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L’assemblea autorizza la vendita di azioni proprie / The shareholders’
meeting authorizes the sale of treasury shares

Roma, 25 giugno 2014 – Cassa depositi e prestiti S.p.A. comunica che l’assemblea
degli azionisti, riunitasi oggi, ha autorizzato il Consiglio di Amministrazione a vendere,
in una o più volte, le azioni proprie in portafoglio (n. 4.451.160 azioni ordinarie, pari
all’1,501% del capitale sociale).
Le azioni potranno essere vendute agli attuali azionisti al prezzo che sarà determinato
dalla perizia di stima. Le eventuali azioni residue potranno essere vendute a fondazioni
di origine bancaria anche non socie, a un prezzo non inferiore a quello risultante dalla
perizia di stima. L’autorizzazione alla vendita è stata accordata per la durata di diciotto
mesi a partire dalla data della deliberazione assembleare.
Le azioni proprie erano state acquistate da CDP nel marzo 2013, ai fini del rimborso
delle azioni privilegiate delle fondazioni che, in occasione della conversione delle azioni
privilegiate in azioni ordinarie, avevano esercitato il diritto di recesso.
Si comunica inoltre che, a seguito dell’assunzione di nuovi incarichi, Antonio Saitta si è
dimesso dalla carica di membro del Consiglio di Amministrazione di CDP per la
gestione separata in rappresentanza dell’Unione delle Province d’Italia (UPI).

***
(English version)
Rome, 25 June 2014 – Cassa depositi e prestiti S.p.A. announces that the
Shareholders' Meeting today authorised the Board of Directors to sell, in one or more
instalments, the treasury shares held by the Company (4,451,160 ordinary shares,
equal to 1.501% of share capital).
The shares may be sold to existing shareholders at a price to be determined by an
appraiser. Any remaining shares may also be sold to non-shareholder bank
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foundations at a price equal to at least their appraised value. The authorisation to sell
was granted for a period of eighteen months as from the date of the shareholders'
resolution.
The treasury shares were acquired by CDP in March 2013 for the purposes of
redeeming the preference shares held by the foundations that, at the time of the
conversion of preference shares into ordinary shares, had exercised the right of
withdrawal.
CDP also announces that, following the his appointment to new positions, Antonio
Saitta has resigned as a director of CDP for the separate account representing the
Union of Italian Provinces (UPI).
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