CDP: l’Assemblea approva il Bilancio d’esercizio 2017 e
la distribuzione di un dividendo di € 1.345.159.412,96
Rinviata la nomina del nuovo Consiglio di amministrazione

Roma, 28 giugno 2018 - L’Assemblea degli azionisti di Cassa depositi e prestiti Spa (CDP) ha approvato
oggi il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017, che presenta un utile netto di € 2.203.445.268. Agli
azionisti sarà distribuito un dividendo di € 1.345.159.412,96.
La nomina dei nuovi amministratori di CDP è stata rinviata a una successiva assemblea, che sarà
convocata per il 13 luglio 2018.
In sede straordinaria, l’Assemblea ha approvato la proposta di modifica dello Statuto relativa
all’ampliamento delle 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: Shareholders’ Meeting approves 2017 financial statements and the
payment of dividends for a total of € 1,345,159,412.96
Appointment of new Board of Directors postponed

Rome 28 June 2018 - The Shareholders’ Meeting of Cassa depositi e prestiti Spa (CDP) today approved
the financial statements as of 31 December 2017, with a net income of € 2,203,445,268. A dividend of €
1,345,159,412.96 will be distributed to Shareholders.
The appointment of the new Board of Directors has been postponed to a later Shareholders’ meeting to
be called on 13 July 2018.
The Extraordinary Shareholders’ meeting approved the modification of the Articles of Association
regarding the expansion of CDP’s financing modalities relative to its activities as Financial Institution for
Development Cooperation.
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