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L’Assemblea degli azionisti approva il Bilancio 2011 / Shareholders’ meeting
approves 2011 Financial Statements

Cassa depositi e prestiti (CDP) comunica che si è riunita oggi l’Assemblea ordinaria
degli azionisti che ha approvato il Bilancio relativo all’esercizio 2011. Nel corso
dell’assemblea è stato inoltre presentato il Bilancio Consolidato che aggrega anche i
risultati del Gruppo TERNA e delle altre società controllate.

Approvazione Bilancio e Dividendi
Il 2011 si è chiuso con un utile netto di € 1.612 milioni. Tale risultato positivo è
conseguente, in particolare, all’aumento del margine di interesse (+40%, a € 2.329
milioni) derivante dalla stabilizzazione dei tassi di impiego e raccolta.
L’utile d’esercizio 2011 risulta in crescita del 18% rispetto a quello 2010, se si epurano
entrambi (altrimenti non confrontabili) dai fattori di discontinuità quali, per il 2010, la
plusvalenza di circa € 1 miliardo registrata da CDP a seguito della permuta azionaria
perfezionata con il MEF e, per il 2011, un diverso metodo di contabilizzazione
conseguente alla diversa natura del corrispettivo riconosciuto a Poste Italiane per
l’attività di collocamento e gestione del Risparmio Postale. Il risultato consente di
distribuire dividendi per € 371 milioni.

Di seguito i principali indicatori dell’andamento economico - patrimoniale della società
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DATI DI SINTESI (milioni di euro)
2011

2010

Totale attività

273.586

249.183

Disponibilità liquide e depositi attivi interbancari

128.615

127.891

Crediti verso clientela e verso banche

98.591

91.954

Partecipazioni e titoli azionari

19.826

18.652

218.408

207.324

Altra raccolta diretta

17.126

16.386

Patrimonio netto

14.469

13.726

Margine di interesse

2.329

1.659

Margine di intermediazione

2.030

2.297

Risultato di gestione

1.939

2.219

Utile d'esercizio

1.612

2.743

DATI PATRIMONIALI RICLASSIFICATI

Raccolta postale

DATI ECONOMICI RICLASSIFICATI

STRUTTURA OPERATIVA
Numero medio dipendenti

486

424

SINTESI DEL BILANCIO CONSOLIDATO
I dati consolidati al 31 dicembre 2011 evidenziano un utile netto di pertinenza della
capogruppo pari a € 2.167 milioni, in flessione del 7,5% rispetto al risultato 2010.
Il totale attivo di Stato patrimoniale ha raggiunto i € 287.143 milioni, con un
incremento del 10% rispetto al 2010, mentre il patrimonio netto di pertinenza della
capogruppo si è attestato a € 15.525 milioni, mostrando una crescita del 12%.

NOMINA DI MEMBRI DEGLI ORGANI SOCIALI
A seguito delle dimissioni di Vittorio Grilli, l’assemblea ha nominato, quale nuovo
membro del Consiglio di Amministrazione di CDP, Vincenzo La Via.
L’assemblea

ha

inoltre

integrato

il

Collegio

Sindacale,

nominando

Gerhard

Brandstatter, come sindaco effettivo, e Piergiuseppe Dolcini e Francesco Bilotti, come
sindaci supplenti.
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Roma, 30 maggio 2012
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.

***

(English version)
Cassa depositi e prestiti (CDP) announces that the Shareholders’ Meeting met today to
approve the separate financial statements for 2011. The consolidated financial
statements, which also reflect the results of TERNA Spa and the other subsidiaries,
were presented during the meeting too.
Financial statement approval and dividend payment
In 2011, net income amounted to €1,612 million. The result is attributable in
particular to the increase in net interest income, which rose to €2,329 million
(+40%) thanks to the stabilisation of lending and funding rates.
Net income for 2011 rises by 18% compared with 2010 if we exclude non-recurring
factors from both years (which would otherwise not be comparable), namely the
capital gain of about €1 billion recognised by CDP in 2010 following the share
exchange with the Ministry for the Economy and Finance, and the change in the
accounting treatment of the commissions paid to Poste Italiane for its postal savings
placement and management services following the change in fee arrangements. This
performance enables us to distribute a dividend of € 371 million.

Developments in the main aggregates of CDP's separate financial statements were as
follows.
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SUMMARY FIGURES (millions of euros)
2011

2010

Total assets

273,586

249,183

Cash and cash equivalents and interbank deposits

128,615

127,891

Loans to customers and banks

98,591

91,954

Equity investments and shares

19,826

18,652

218,408

207,324

Other direct funding

17,126

16,386

Shareholders' equity

14,469

13,726

Net interest income

2,329

1,659

Gross income

2,030

2,297

Operating income

1,939

2,219

Net income

1,612

2,743

486

424

RECLASSIFIED BALANCE SHEET

Postal funding

RECLASSIFIED INCOME STATEMENT

OPERATING STRUCTURE
Average number of employees

SUMMARY OF CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
The consolidated financial statements at 31 December 2011 show net income
pertaining to the shareholders of the parent company in the amount of €2,167 million,
down 7.5% compared with 2010.
Total assets reached €287,143 million, an increase of 10% compared with 2010,
while equity pertaining to shareholders of the parent company amounted to €15,525
million, a rise of 12%.
APPOINTMENT OF CORPORATE BOARDS
Following the resignation of Vittorio Grilli from the Board of Directors of CDP, the
Shareholders' Meeting has appointed Vincenzo La Via as his replacement.
The Shareholders' Meeting also appointed new members of the Board of Auditors,
approving Gerhard Brandstatter as a standing auditor and Piergiuseppe Dolcini and
Francesco Bilotti as alternate auditors.
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Rome, 30 May 2012

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.
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