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COMUNICATO STAMPA

Cda del 26 gennaio 2011/ Board meeting of 26 January 2011
Cassa depositi e prestiti Spa comunica che si è riunito oggi, sotto la presidenza di Franco
Bassanini, il Consiglio di Amministrazione della Società.
Il Cda ha approvato il Budget 2011 e ha esaminato i risultati preliminari del 2010.
Nel corso dell’esercizio 2010, CDP ha effettuato nuovi impieghi per circa 11,6 miliardi di
euro (+2% rispetto al 2009). Decisivo il contributo all’aggregato degli strumenti di
Supporto all’economia (in particolare il Plafond PMI): per la prima volta la “nuova”
attività di Cassa (comprensiva anche dei Finanziamenti delle Infrastrutture e degli
Impieghi di interesse pubblico) ha raggiunto il livello di impieghi di quella relativa ai
mutui agli Enti pubblici. Una tendenza che dovrebbe rafforzarsi nel 2011, anno nel quale
si dovrebbe registrare il sorpasso dell’attività “tradizionale” da parte di quella “nuova”.
La raccolta postale netta di pertinenza di CDP nel 2010 è aumentata a circa 14 miliardi di
euro, contro i 12,6 miliardi del 2009. Lo stock di raccolta dovrebbe attestarsi a circa 207
miliardi, contro i 191 miliardi di euro del 2009.
Il 2010 dovrebbe chiudersi con un risultato di gestione – al netto dell’operazione di
concambio azionario con il MEF perfezionata a fine anno - in linea con il 2009 (circa 2,1
miliardi di euro).

Il Consiglio ha inoltre approvato alcune modifiche statutarie da sottoporre all’Assemblea
straordinaria degli azionisti, convocata per il 2 marzo 2011 (3 marzo 2011 in seconda
convocazione).
Le modifiche sono volte ad adeguare lo Statuto di CDP alle novità introdotte al codice
civile dalla normativa sui diritti degli azionisti delle società quotate (Decreto Legislativo
27 gennaio 2010, n. 27) e alle novità introdotte dalla normativa sulla revisione legale dei
conti (Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 39).
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Tra le modifiche più rilevanti, la possibilità - in caso di obbligo di redazione del bilancio
consolidato, o di particolari esigenze legate alla struttura e all’oggetto della società - di
convocare l’Assemblea ordinaria annuale, e quindi di approvare il bilancio, entro 180
giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale.

Roma, 26 gennaio 2011

(English Version)

Cassa Depositi e Prestiti Spa announces that the Board of Directors met today under the
chairmanship of Franco Bassanini.
The Board approved the budget for 2011 and examined the preliminary results for 2010.
In 2010, CDP registered new lending of about €11.6 billion (+2% over 2009). The new
economic support instruments made a decisive contribution to the aggregate (especially
the SME loan mechanism): for the first time Cassa’s “new” lines of business (including
Financing of Infrastructures and the Public Interest Lending) reached the level achieved
by lending to public entities. The trend is expected to strengthen in 2011, a year in which
this new activity should overtake CDP’s “traditional” operations.
Net postal funding pertaining to CDP rose to about €14 billion last year, up from €12.6
billion in 2009. The stock of funding amounted to about €207 billion, compared with €191
billion the previous year.
Performance figures for 2010 are expected to show operating income – net of the share
exchange with the Ministry for the Economy and Finance completed at the end of the
year – in line with that for 2009 (about €2.1 billion).
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The Board also approved a number of amendments to the articles of association, which
will be submitted for approved to the Extraordinary Shareholders’ Meeting called for 2
March 2011 (3 March 2011 at second calling).
The amendments will update CDP’s articles of association to incorporate the changes
made to the Civil Code by new legislation on the rights of shareholders of listed
companies (Legislative Decree 27 of 27 January 2010) and that governing the auditing of
the accounts (Legislative Decree 39 of 27 January 2010).
One of the main changes is the option – where the company is required to prepare
consolidated financial statements or has special requirements due to its structure or
corporate purpose – to call the annual general meeting, and thus approve the financial
statements, within 180 days of the close of the financial year.

Rome, 26th January 2011
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