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CDP: Novelli nuovo DG. Approvata la Semestrale 2014 con nuove risorse
mobilitate e gestite dal Gruppo per circa 9 miliardi di euro
CDP: Novelli named General Manager. BoD approves 2014 half-year financial
report with €9 billion in new resources mobilized and managed by the Group
Roma, 30 luglio 2014 – Cassa depositi e prestiti Spa (CDP) comunica che il Consiglio
di amministrazione, riunitosi in data odierna sotto la presidenza di Franco Bassanini,
ha nominato Andrea Novelli - responsabile Amministrazione, Finanza e Controllo e
Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari di CDP - nuovo
Direttore Generale della società.
La nomina di Andrea Novelli diverrà efficace a decorrere dalla designazione del nuovo
Responsabile Amministrazione, Finanza e Controllo e Dirigente preposto alla redazione
dei documenti contabili societari di CDP, prevista a breve.
Il CDA ha inoltre approvato la Relazione finanziaria semestrale consolidata del Gruppo
CDP al 30 giugno 2014.
Le risorse mobilitate e gestite dalla Capogruppo CDP si attestano a 4,5 miliardi di
euro, in crescita di 0,5 miliardi di euro, al netto di operazioni di importo rilevante che
avevano caratterizzato il primo semestre 2013. Il risultato è determinato da un
aumento dei finanziamenti concessi a sostegno delle imprese, del mercato immobiliare
e del settore infrastrutturale attraverso il ricorso al project financing.
Dati patrimoniali:
 Rispetto alla fine del 2013, al 30 giugno 2014 l’Attivo patrimoniale è risultato
in crescita del 9%, a 342 miliardi di euro. Lo stock di disponibilità liquide
ammonta a circa 173 miliardi di euro, in crescita del 17% rispetto alla
chiusura del 2013. Lo stock di Crediti verso clientela e verso banche si è
mantenuto sostanzialmente stabile a circa 103 miliardi di euro.
 La Raccolta postale ha evidenziato un leggero incremento dell’1%, rispetto al
2013, attestandosi a circa 245 miliardi di euro. La Raccolta complessiva si è
attestata a 319 miliardi di euro, segnando una crescita del 9% rispetto alla
fine del 2013.
 Una crescita pari al 2% è stata registrata dal Patrimonio netto, che si è
attestato a quota 18,5 miliardi di euro.
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Conto economico:


Il Margine d’interesse è risultato pari a 714 milioni di euro, in flessione di
circa il 53% rispetto al medesimo periodo nel 2013. Il risultato è effetto di una
significativa riduzione dei tassi d’interesse e dell’applicazione del nuovo
meccanismo di remunerazione della liquidità depositata presso il MEF, previsto
dal Decreto Legge 66/2014 (Spending review).



L’utile netto del periodo ammonta a 1.203 milioni di euro. Nonostante
l’andamento del margine di interesse, al netto dei fattori non ricorrenti l’utile
risulterebbe in linea con il primo semestre 2013.

Sintesi dei dati di Gruppo
Nel corso del primo semestre 2014 il Gruppo ha mobilitato e gestito risorse per circa 9
miliardi di euro. Come per la Capogruppo, al netto di operazioni di importo rilevante,
il dato risulta sostanzialmente in linea con quanto registrato nel primo semestre dello
scorso anno.
Il totale attivo di Stato patrimoniale raggiunge i 367 miliardi di euro con un
incremento dell’8% rispetto al 2013, mentre il patrimonio netto di pertinenza
della capogruppo si attesta a 19,5 miliardi di euro, in crescita dell’1% rispetto al
2013.
Il Bilancio semestrale consolidato si chiude con un utile netto di pertinenza della
Capogruppo pari a 964 milioni di euro, in diminuzione del 31% rispetto al risultato
del medesimo periodo del 2013. La contrazione è prevalentemente dovuta
all’andamento del margine di interesse della Capogruppo.

La Relazione finanziaria semestrale consolidata 2014, corredata dall'attestazione
prevista dall'art. 154 bis comma 5 del Testo Unico della Finanza e dalla relazione della
Società di revisione legale dei conti sarà pubblicata sul sito internet di CDP e sul
meccanismo di stoccaggio centralizzato delle informazioni regolamentate, “1Info”,
entro i termini di legge.

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.

***
Rome, 30 July 2014 – Cassa depositi e prestiti Spa (CDP) announces that the Board of
Directors, meeting today under the chairmanship of Franco Bassanini, has appointed
Andrea Novelli - CDP’s Chief Financial Officer and Manager responsible for preparing
corporate financial reports – as new General Manager.
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The appointment will enter into effect starting from the designation of CDP’s new Chief
Financial Officer and Manager responsible for preparing the corporate financial reports,
which will presumably take place within a short period of time.
The Board of Directors also approved CDP Group’s consolidated 2014 half-year financial
report.
Resources mobilised and managed by the parent company, CDP Spa, amounted to
€4.5 billion, up €0.5 billion excluding major transactions that characterised the first
half of 2013. The performance was driven by an increase in loans to support
enterprises, the real estate market, and the infrastructure sector through project
financing arrangements.
Financial position:
 Compared with the end of 2013, at 30 June 2014 assets had increased by 9%
to €342 billion. The stock of liquidity amounted to about €173 billion, up
17% on the end of 2013. The stock of loans to customers and banks was
broadly unchanged at about €103 billion.
 Postal funding expanded slightly (1%) compared with the end of 2013, to
about €245 billion. Total funding came to €319 billion, with an increase of
9% compared with the end of the previous year.
 Shareholders’ equity increased by 2% to €18.5 billion.
Performance:


Net interest income totalled €714 million, down about 53% on the same
period of 2013. The decrease reflects a substantial decline in interest rates and
the application of the new mechanism for remunerating the liquidity deposited
with the Ministry for the Economy and Finance, provided for under Decree Law
66/2014 (“Spending review”).



Net income for the period totalled €1,203 million. Despite the developments
in net interest income, if non-recurring factors are excluded, net income would
be in line with that posted in the first half of 2013.

CGP Group performance and financial position
During the first half of 2014 the Group mobilised and managed about €9 billion in
resources. As with the parent company, excluding the major transactions, the figure is
broadly in line with that posted for the first half of 2013.
Total assets amounted to €367 billion, an increase of 8% on 2013, while
shareholders’ equity pertaining to the shareholders of the parent company
totalled €19.5 billion, up 1% on the previous year.
The consolidated half-year financial statements show net income pertaining to the
shareholders of the parent company of €964 million, down 31% on the same
period of 2013. The contraction is mainly attributable to the developments in the net
interest income of the parent company.
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The half-year financial report as at 30 June 2014, together with the certification
pursuant to article 154-bis, paragraph 5, of the Consolidated Law on Finance and the
independent auditor report, will be published on CDP’s website and on the mechanism
for the central storage of regulated information, “1Info”, as provided for by the law.
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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