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CDP approva la Semestrale 2012: mobilitate risorse per 4 miliardi di euro.
Deliberate modifiche statutarie. Convocata l’Assemblea straordinaria e
ordinaria degli azionisti / CDP approves 2012 half-year report: €4 billion in new
resources. Amendments to articles of association approved. Ordinary and
Extraordinary Shareholders’ Meetings called

Semestrale 2012
CDP comunica che il Consiglio di amministrazione, riunitosi oggi sotto la presidenza di
Franco Bassanini, ha approvato la Relazione finanziaria semestrale consolidata del
Gruppo CDP.

Di seguito i dati più rilevanti del periodo della capogruppo CDP S.p.A.:
Nel corso del primo semestre 2012, la Cassa depositi e prestiti ha mobilitato risorse
per circa 4 miliardi di euro, di cui 2,4 miliardi di euro a favore di operazioni a
sostegno dell’economia; 0,8 miliardi di euro sotto forma di finanziamenti alle
imprese e partenariati pubblico – privati per lo sviluppo delle infrastrutture; e 0,4
miliardi di euro sotto forma di finanziamenti diretti destinati a enti pubblici.
o

o

Dati patrimoniali:


Rispetto alla fine del 2011, al 30 giugno 2012 l’Attivo patrimoniale è
risultato in crescita dell’ 8%, a 297 miliardi di euro. Lo stock di
Crediti verso clientela e verso banche ha registrato invece un
aumento del 2%, superando i 100 miliardi di euro.



La Raccolta postale ha evidenziato un incremento del 2,5%,
attestandosi a 224 miliardi di euro. La Raccolta complessiva, si è
attestata a 276 miliardi di euro, segnando una crescita dell’8,5%
rispetto alla fine del 2011.



Una crescita consistente, pari all’8%, è stata registrata dal Patrimonio
netto, che si è attestato a quota 15,6 miliardi di euro.

Conto economico:


Positivo il risultato economico di CDP nel primo semestre 2012, come
evidenziato dal raddoppio del Margine d’interesse, a 2.162 milioni di
euro, rispetto al primo semestre dello scorso anno.
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L’utile del periodo è cresciuto di oltre il 100%, attestandosi a
1.454 milioni di euro.

DATI DI SINTESI DELLA CAPOGRUPPO CDP S.P.A. (€ milioni)
2012

2011

Totale attività

296.591

273.586

Disponibilità liquide e depositi attivi interbancari

134.336

128.615

Crediti verso clientela e verso banche

100.449

98.591

DATI PATRIMONIALI RICLASSIFICATI (saldi del 30/06/2012 e 31/12/2011)

Partecipazioni e titoli azionari

20.248

19.826

Raccolta postale

223.808

218.408

Patrimonio netto

15.608

14.469

Margine di interesse

2.162

1.064

Margine di intermediazione

2.006

896

Risultato di gestione

1.963

859

Utile di periodo

1.454

715

DATI ECONOMICI RICLASSIFICATI (competenze del I semestre 2012 e 2011)

Sintesi dei dati di Gruppo
Il Bilancio semestrale consolidato si chiude con un utile netto di pertinenza della
capogruppo pari a 1.929 milioni di euro (+59,3%).
Il totale attivo di Stato patrimoniale raggiunge i 311.733 milioni di euro (+8,6%),
mentre il patrimonio netto di pertinenza della capogruppo si attesta a 17.458
milioni di euro (+12,5%).

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Andrea Novelli, 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.

Modifiche statutarie
Il Cda ha inoltre approvato la convocazione dell’Assemblea straordinaria per il
prossimo 12 settembre per approvare alcune modifiche allo Statuto. Tali modifiche si
rendono necessarie in vista del trasferimento da Eni a CDP di una partecipazione del
30% meno un’azione nel capitale votante di Snam, previsto - subordinatamente al
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verificarsi di talune condizioni sospensive, e come già comunicato al mercato - per la
metà del prossimo mese di ottobre.
Le proposte di modifica sono volte ad adeguare lo Statuto di CDP al DPCM del 25
maggio 2012 che, nel definire le modalità di cessione della partecipazione di Eni Spa in
Snam Spa e nell’individuare CDP quale soggetto idoneo a garantire un nucleo stabile
nell’azionariato di Snam, ha dettato nuovi criteri di governance atti ad assicurare
l’indipendenza tra il proprietario delle attività di produzione e fornitura di gas naturale
e il proprietario e gestore delle attività di trasporto dello stesso. Tali criteri riguardano
anche la gestione di Terna Spa, applicandosi - in generale - alla gestione delle
partecipazioni detenute da CDP in società controllate che gestiscono infrastrutture di
rete di interesse nazionale nel settore dell’energia.

Convocazione dell’assemblea straordinaria e ordinaria
Il Consiglio di Amministrazione, oltre a convocare l’assemblea straordinaria per le
modifiche statutarie sopra descritte, ha altresì convocato, sempre per il 12 settembre
2012, l’assemblea ordinaria, con all’ordine del giorno la nomina di un membro del
Consiglio di Amministrazione e le deliberazioni inerenti e conseguenti.
La nomina di un nuovo amministratore si rende necessaria in seguito alle dimissioni,
per ragioni personali, del consigliere Cristiana Coppola.

Roma, 27 luglio 2012
***
(English version)
2012 half-year report
Cassa Depositi e Prestiti (CDP) announces that the Board of Directors, meeting today
under the chairmanship of Franco Bassanini, has approved the consolidated half-year
financial report of the CDP Group.

The main financial and performance figures for the period of the parent company, CDP
SpA, are discussed below:
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During the first half of 2012, Cassa Depositi e Prestiti mobilised some €4 billion, of
which €2.4 billion for economic support measures, €0.8 billion in loans to
enterprises and public-private partnerships for infrastructure development and €0.4
billion for direct lending to public entities.
o

Financial position:


Compared with the end of 2011, at 30 June 2012 assets increased by
8%, to €297 billion. The stock of loans to customers and banks
rose by 2%, to more than €100 billion.



Postal funding expanded by 2.5%, reaching €224 billion. Total
funding amounted to €276 billion, an increase of 8.5% compared with
the end of 2011.



Shareholders’ equity rose by a substantial 8%, totalling €15.6
billion.

o

Performance:


CDP performed strongly in the first half of 2012, with net interest
income doubling to €2,162 million compared with the corresponding
period of the previous year.



net income for the period rose by more than 100%, reaching
€1,454 million.

HIGHLIGHTS FOR CDP SPA (millions of euros)
2012

2011

RECLASSIFIED BALANCE SHEET DATA (balances at 30 June 2012 and 31 December
2011)
Total assets

296,591

273,586

Cash and cash equivalents and interbank deposits

134,336

128,615

Loans to customers and banks

100,449

98,591

Equity investments and shares

20,248

19,826

223,808

218,408

15,608

14,469

RECLASSIFIED PERFORMANCE DATA (accruing in first half of 2012 and 2011)
Net interest income

2,162

1,064

Gross income

2,006

896

Operating income

1,963

859

Net income

1,454

715

Postal funding
Shareholders’ equity
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Summary of consolidated half-year financial statements
The consolidated half-year financial statements show net income pertaining to the
shareholders of the parent company in the amount of €1,929 million (+59.3%).
Total assets amounted to €311,733 million (+8.6%), while shareholders’ equity
pertaining to the shareholders of the parent company totalled €17,458 million
(+12.5%).

The manager responsible for preparing the corporate financial reports, Andrea Novelli, 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.

Amendments of articles of association
The Board also approved the call of the Extraordinary Shareholders’ Meeting for 12
September 2012 in order to approve some amendments to the articles of association.
The amendments were made necessary by the transfer from Eni to CDP of an equity
interest of 30% less one share in the voting capital of Snam, which is scheduled to be
carried out – subject to meeting a number of conditions and as already announced to
investors – by mid-October this year.
The proposed amendments are intended to ensure the consistency of CDP’s articles of
association with the provisions of the Prime Minister’s Order of 25 May 2012, which, in
setting out the procedures for the disposal of Eni SpA’s holding in Snam SpA and
designating CDP as the most appropriate entity to ensure a stable core of shareholders
for Snam, specifies new governance arrangements designed to ensure the separation
of the owner of natural gas production and supply activities from the owner and
operator

of

gas

transport

activities.

These

arrangements

also

apply

to

the

management of Terna SpA, applying – in general – to the management of the equity
investments

held

by

CDP

in

subsidiaries

that

operate

key

national

energy

infrastructure.
Calling of the Ordinary and Extraordinary Shareholders’ Meetings
In addition to calling the Extraordinary Shareholders’ Meeting to amend the articles of
association as discussed above, the Board of Directors also called, again for 12
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September 2012, the Ordinary Shareholders’ Meeting to appoint a member of the
Board of Directors and resolve any associated and consequent resolutions.
It became necessary to appoint a new director following the resignation for personal
reasons of the director Cristiana Coppola.

Rome, 27 July 2012
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