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Pubblicazione della Relazione Finanziaria Annuale al 31 dicembre 2011/
Publication of the annual financial report as at 31 December 2011

Cassa depositi e prestiti S.p.A. (CDP) comunica che la Relazione Finanziaria Annuale
2011, comprendente il progetto di bilancio di esercizio e il bilancio consolidato al 31
dicembre 2011, corredati dalla relazione sulla gestione e dall’attestazione prevista
dall'art. 154 bis, comma 5 del Testo Unico della Finanza, nonché le relazioni della
società di revisione e le relazioni del Collegio Sindacale, sono a disposizione del
pubblico presso la sede sociale e sul sito Internet della società, www.cassaddpp.it.
Sono altresì a disposizione del pubblico, presso la sede sociale di CDP, le copie
integrali dell’ultimo bilancio delle società controllate e il prospetto riepilogativo dei dati
essenziali dell’ultimo bilancio delle società collegate, previsto dall’art. 2429, comma 3,
del Codice civile.
Roma, 27 aprile 2012
***
(English version)
Cassa depositi e prestiti S.p.A. (CDP) announces that its 2011 Annual Financial Report,
comprising the draft separate financial statements and the consolidated financial
statements as at 31 December 2011, accompanied by the Directors’ report and the
statement pursuant to Article 154 bis, paragraph 5, of the Consolidated Law on
Financial Intermediation, as well as the reports of the independent auditors and the
reports of the Board of Auditors, are available to the public at the Company’s
registered office and on its website, www.cassaddpp.it.
Full copies of the most recent financial statements of subsidiaries and the summary
document of the essential information from the most recent financial statements of
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associated companies, as provided for by Article 2429, paragraph 3, of the Italian Civil
Code, are also available to the public at the Company’s registered office.
Rome, 27 April 2012
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