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Cda del 25 gennaio 2012: risultati preliminari 2011 /
Board Meeting of 25 January 2012: preliminary results for 2011

Cassa depositi e prestiti Spa (CDP) comunica che si è riunito oggi, sotto la presidenza
di Franco Bassanini, il Consiglio di Amministrazione della Società.
Il Cda ha approvato la previsione di budget per l’anno 2012 ed esaminato i risultati
preliminari del 2011.
Lo scorso anno CDP ha mobilitato risorse per un ammontare complessivo di 16,5
miliardi di euro, in crescita del 41% rispetto all’esercizio precedente: si tratta del
massimo livello raggiunto dalla trasformazione in Spa. Tra i settori che ne hanno
beneficiato, in prima linea le reti di trasporto e i servizi pubblici locali, seguiti da Pmi
ed export finance, edilizia pubblica e social housing, energia e telecomunicazioni.
Plafond Pmi. Circa 40mila Pmi hanno beneficiato del Plafond da 8 miliardi di euro
lanciato a fine 2009. Nell’ultima parte del 2011, CDP ha quindi rinnovato il suo
impegno in favore del supporto finanziario alle piccole e medie imprese nazionali,
dotando lo strumento di ulteriori 10 miliardi di euro, di cui 2 miliardi per contribuire a
far fronte al problema dei ritardi nei pagamenti dei crediti vantati dalle aziende verso
le Pubbliche Amministrazioni, raggiungendo un totale complessivo di 18 miliardi di
euro.
Fondo FSI. Per quanto riguarda le imprese di dimensione maggiore, nell’estate del
2011, è stato costituito il Fondo strategico Italiano (FSI) con una dotazione iniziale di
capitale pari a 1 miliardo di euro. FSI, che è controllato da CDP, ha come obiettivo l’
acquisizione di partecipazioni in aziende strategiche per il Paese, finalizzata a
sostenerne la crescita, l’efficienza operativa e la competitività internazionale. A
novembre 2011 CDP ha deliberato l'impegno a sottoscrivere aumenti di capitale fino a
4 miliardi di euro.
Il lancio della Domanda on-line. L’attività di finanziamento degli Enti pubblici ha
superato lo scorso anno i 9 miliardi di euro (+59%), anche grazie ad operazioni non
ricorrenti. Il 2011 è stato l’anno della sfida tecnologica per CDP e per la sua clientela
tradizionale, con il lancio della “Domanda on-line”, un servizio che permette agli Enti
locali di effettuare l’intero iter di richiesta di mutuo via web e che ha incontrato un
elevato gradimento: dalla sua attivazione oltre il 50% delle richieste di finanziamento
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pervenute hanno utilizzato il nuovo strumento, con risultati fortemente positivi in
termini di efficienza ed efficacia e velocità dei tempi.
Raccolta e risultato netto. La raccolta postale netta di competenza CDP è risultata
positiva per circa 7 miliardi di euro, pur in rallentamento rispetto all’esercizio 2010
(quando si era attestata a +14 miliardi di euro). Nel corso del 2011, CDP ha inoltre
utilizzato forme di raccolta non garantita per oltre 2 miliardi di euro.
Il 2011 dovrebbe chiudersi con un risultato netto in aumento rispetto agli 1,7 miliardi
di euro del 2010, tenendo conto del nuovo assetto convenzionale che regola la
raccolta postale e della plusvalenza di circa un miliardo di euro ottenuta nel 2010
dall’operazione di permuta azionaria con il MEF.

***
(English version)
Cassa Depositi e Prestiti SpA (CDP) announces that the Board of Directors met today
under the chairmanship of Franco Bassanini.
The Board approved the budget for 2012 and examined the preliminary results for
2011.
In 2011, CDP registered new lending of about €16.5 billion (+41% over 2010), the
highest level achieved since its transformation into a company limited by shares. The
sectors benefiting from the resources included transport networks and local public
services, followed by SMEs and export finance, public building and social housing,
energy and telecommunications.
SME loan mechanism. Some 40 thousand SMEs received support under the €8
billion loan mechanism launched at the end of 2009. In the final part of 2011, CDP
renewed its commitment to providing financial support for small and medium-sized
enterprises in Italy, adding a further €10 billion to the programme – of which €2 billion
to help tackle the problem of delays faced by these companies in receiving payment of
receivables due from government departments – to bring the total resources to €18
billion.
FSI Fund. As regards larger companies, in the summer of 2011 the Fondo Strategico
Italiano (FSI) was established with initial capital of €1 billion. The FSI, which is
controlled by CDP, acquires equity holdings in companies of strategic importance to
the country, with a view to supporting their growth, operational efficiency and
international competitiveness. In November 2011, CDP authorised a commitment to
subscribe capital increases of up to €4 billion.
Launch of on-line loan application service. New lending to public entities rose to
more than €9 billion in 2011 (+59%), thanks in part to non-recurring transactions.
Last year was a year of technological achievement for CDP and its traditional customer
base, with the roll-out of the "On-Line Loan Application" service, which enables local
authorities to submit a loan application via the Internet. The new system received an
enthusiastic welcome: since it went live, more than 50% of loan applications have
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been channelled through the service, with major benefits in terms of efficiency,
effectiveness and speed.
Funding and net income. Net postal funding pertaining to CDP amounted to about
€7 billion, although this was down on the comparable performance in 2010 (when it
amounted to €14 billion). During 2011, CDP also made recourse to unguaranteed
funding instruments amounting to more than €2 billion.
Performance figures for 2011 are expected to show an increase in net income
compared with the €1.7 billion registered in 2010, taking account of the new
arrangements governing the postal funding service and the effects of the capital gain
of about €1 billion posted in 2010 on the share exchange with the Ministry for the
Economy and Finance.
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