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COMUNICATO STAMPA
Semestrale CDP: 7 miliardi di nuove risorse a sostegno dell’economia/ CDP halfyear report: €7 billion in new resources to support the economy

CDP comunica che il Consiglio di Amministrazione, riunitosi oggi sotto la presidenza di Franco
Bassanini, ha approvato il Bilancio separato semestrale abbreviato di CDP Spa e la Relazione
finanziaria semestrale consolidata.
Nel primo semestre 2011 la Cassa depositi e prestiti ha mobilitato a sostegno dell’economia nuove
risorse per quasi € 7 miliardi, in crescita di oltre il 50% rispetto al medesimo periodo del 2010.
Di seguito i dati patrimoniali ed economici più rilevanti relativi al periodo:
Dati patrimoniali
Rispetto ai dati di fine 2010, l’Attivo patrimoniale del primo semestre 2011 è risultato in crescita del
2,1%, a € 254,5 miliardi. Si è registrato un deciso incremento dello stock di Crediti verso
clientela e verso banche, pari a quasi € 96 miliardi (+4%).
La Raccolta postale ha evidenziato un incremento del 2%, attestandosi a quota € 212 miliardi, le
altre forme di raccolta sono salite a € 25,5 miliardi, da € 23,5 miliardi.
Il valore delle Partecipazioni e titoli azionari, pari a circa € 18,7 miliardi, è risultato in linea con
quello di fine 2010 (+0,2%), così come il Patrimonio netto, che si è attestato a € 13,7 miliardi.
Conto economico
Positivo il risultato economico di CDP nel primo semestre 2011, come evidenziato dal buon
andamento del Margine di interesse, a € 1.064 milioni (+38%). L’Utile netto è pari a € 715
milioni: tolta l'influenza di fattori contabili (una diversa imputazione, da quest’anno, degli oneri
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derivanti dalla nuova Convenzione con Poste Italiane), il dato sarebbe sostanzialmente in linea con
quello del primo semestre 2010 (che si era attestato a € 991 milioni).
DATI DI SINTESI (€ milioni)
2011

2010

Totale attività

254.496

249.183

Disponibilità liquide e depositi attivi interbancari

129.382

127.891

Crediti verso clientela e verso banche

95.825

91.954

Partecipazioni e titoli azionari

18.683

18.652

Raccolta postale

211.971

207.324

Patrimonio netto

13.738

13.726

DATI PATRIMONIALI RICLASSIFICATI (saldi del 30/06/2011 e 31/12/2010)

DATI ECONOMICI RICLASSIFICATI (competenze del I semestre 2011 e 2010)
Margine di interesse

1.064

769

Margine di intermediazione

896

1.182

Risultato di gestione

859

1.150

Utile di periodo

715

991

Sintesi Bilancio semestrale consolidato
Il Bilancio semestrale consolidato si chiude con un utile netto di pertinenza della capogruppo pari a
€ 1.323 milioni (+52,3%).
Il totale attivo di Stato patrimoniale raggiunge € 266.495 milioni (+2,1%), mentre il patrimonio
netto del gruppo si attesta a € 13.872 milioni (-0,3%).

La Relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2011, individuale e consolidata, comprendente i
bilanci semestrali abbreviati, le relazioni intermedie sulla gestione e le attestazioni previste dall’art.
154 bis, comma 5, del D. Lgs. 58/98 (TUF), nonché le relazioni della società di revisione legale
saranno a disposizione del pubblico presso la sede sociale e consultabili sul sito internet di CDP
(www.cassaddpp.it) entro i termini di legge.
Roma, 27 luglio 2011
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.
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***

(English Version)

CDP announces that the Board of Directors met today under the chairmanship of Franco Bassanini.
The Board approved the separate half-year financial statements of CDP SpA and the consolidated
half-year financial report.
In the first half of 2011 Cassa Depositi e Prestiti mobilised nearly €7 billion in new resources in
support of the economy, up more than 50% over the same period of 2010.
The main financial and performance figures for the period are discussed below:

Financial position
Compared with the end of 2010, assets at the end of the first half of 2011 increased by 2.1% to
€254.5 billion. The stock of loans to customers and banks rose sharply to nearly €96 billion
(+4%).
Postal funding expanded by 2% to €212 billion, while other funding increased to €25.5 billion,
up from €23.5 billion.
Equity investments and shares amounted to about €18.7 billion, essentially in line with the end
of 2010 (+0.2%), as was shareholders equity, which totalled €13.7 billion.

Performance
CDP performed well in the first half of 2011, as underscored by the increase in net interest income
to €1,064 million (+38%). Net income came to €715 million. Excluding accounting factors (a
change, as from this year, in the allocation of charges in respect of the new agreement with Poste
Italiane), the figure would be essentially in line with performance in the first half of 2010 (when net
income totalled €991 million).
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HIGHLIGHTS (millions of euros)
2011

2010

Total assets

254,496

249,183

Cash and cash equivalents and interbank deposits

129,382

127,891

Loans to customers and banks

95,825

91,954

Equity investments and shares

18,683

18,652

211,971

207,324

13,738

13,726

1,064

769

Gross income

896

1,182

Operating income

859

1,150

Net income

715

991

RECLASSIFIED BALANCE SHEET DATA (balances at 30 June 2011 and 31 December
2010)

Postal funding
Shareholders’ equity

RECLASSIFIED PERFORMANCE DATA (accruing in first half of 2011 and 2010)
Net interest income

Summary of consolidated half-year financial statements
The consolidated half-year financial statements show net income pertaining to the shareholders of
the parent company in the amount of €1,323 million (+52.3%).
Total assets amounted to €266,495 million (+2.1%), while Group shareholders' equity came
to €13,872 million (-0.3%).

The separate and consolidated half-year financial report at 30 June 2011, comprising the condensed
half-year financial statements, the interim reports on operations and the certifications provided for
by Article 154 bis, paragraph 5, of Legislative Decree 58/98 (the Consolidated Law on Financial
Intermediation) and the reports of the independent auditors, will be available to the public at the
Company’s registered office and on its website (www.cassaddpp.it) by the deadline provided for by
law.

Rome, 27 July 2011
The manager responsible for preparing the corporate financial reports, Andrea Novelli, certifies 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 record
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