
 

 
   

       

 
 

Cassa depositi e prestiti  

Società per Azioni 

Via Goito, 4, 00185 Roma 

T +39 06 42211 

 

Capitale Sociale 

€ 4.051.143.264,00 i.v. 

Iscritta presso CCIAA 

di Roma al n. REA 1053767 

Codice Fiscale e iscrizione 

al Registro delle Imprese  

di Roma 80199230584 

Partita IVA 07756511007 

 

 

 

 
 

CDP: Modifica al calendario degli eventi societari 2018 

 

 

Roma, 15 maggio 2018 – Cassa depositi e prestiti Spa (CDP) comunica che l’Assemblea degli 

azionisti sarà convocata, in sede ordinaria e straordinaria, per il 20 e 28 giugno 2018, rispettivamente 

in prima e seconda convocazione, anziché per il 23 maggio e 20 giugno 2018 come 

precedentemente comunicato. 

L’Assemblea ordinaria avrà all’ordine del giorno l’approvazione del bilancio d’esercizio e la 

presentazione del bilancio consolidato e della dichiarazione consolidata di carattere non finanziario 

al 31 dicembre 2017, la destinazione dell’utile di esercizio, il rinnovo del Consiglio di Amministrazione 

e l’integrazione del compenso spettante alla Società di revisione. 

L’Assemblea straordinaria sarà chiamata a deliberare su una proposta di modifica dello Statuto 

riguardante le modalità di intervento di CDP nelle operazioni di finanziamento svolte in qualità di 

Istituzione Finanziaria per la Cooperazione allo Sviluppo (IFCS).  
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CDP: Amendment to the Financial Calendar 2018 

 

Rome, 15 May 2018 – Cassa depositi e prestiti Spa (CDP) announces that the Ordinary and 

Extraordinary Shareholders’ Meeting will be called on 20 and 28 June 2018, in first and second call 

respectively, instead of 23 May and 20 June 2018 as previously announced. 

The Ordinary Shareholders’ Meeting will resolve on the following agenda: approval of the separate 

financial statements, presentation of the consolidated financial statements along with the non-

financial statement disclosure as at 31 December 2017, allocation of net income for the year, renewal 

of the Board of Directors and integration of the fees due to the audit firm.  

The Extraordinary Shareholders’ Meeting will resolve on an amendment to CDP’s By-laws, regarding 

CDP’s financing modalities relative to its activities as Financial Institution for Development 

Cooperation. 
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