


2 0 0 6 : UTI LE SOPRA 2 MI LI ARDI
I l 2006 è stato per CDP un anno m olto posit ivo. L esercizio si è chiuso con un 
ut ile d esercizio in crescita del 2 5 % , a 2.053 m ilioni (1.642 m ilioni nel 
2005) . I l  rapporto ut ile/ pat r im onio net to (ROE) si è at testato al 1 9 ,4 %
sostanzialm ente in linea con l anno precedente (20,9% ) , tenuto conto del 
forte incremento del pat r im onio net to regist rato nel corso degli esercizi. 

I l 2006 è stato il pr im o anno di ut ilizzo nella redazione del bilancio dei 
pr incipi contabili internazionali I AS/ I FRS. I n base agli stessi pr incipi sono 
stat i convert it i anche i cont i 2005, rendendo così com parabili i r isultat i dei 
due esercizi. 
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2.053
1.642

286

2004-ITGAAP 2005 2006

Crescita: +25,0%



STATO PATRI MONI ALE: ATTI VO

L at t ivo di CDP si è increm entato, r ispet to all esercizio 2005, del 21% circa, 
superando i 1 8 1 m ila m ilioni di euro
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Crescita media ponderata: +21,5%
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Crescita media ponderata: +10,9%

Andamento dell attivo patrimoniale ( milioni) Andamento dei crediti verso clientela ( milioni)

La quota di m ercato CDP sul debito degli ent i terr itor iali è aum entata dal 25,8% 
di dicem bre 2005 al 29,2% di dicem bre 2006



STATO PATRI MONI ALE: PASSI VO

La principale voce del passivo è cost ituita dallo stock di Risparm io Postale: 
olt re 144.540 m ilioni di euro, di cui 70.583 m ilioni di libret t i postali e 
73.957 m ilioni di buoni frut t ifer i. I buoni frut t ifer i hanno m ost rato una 
m aggiore dinam ica di crescita per effet to del progressivo r ifinanziam ento
dei buoni frut t ifer i t rasfer it i al Ministero dell econom ia e delle finanze in 
sede di t rasformazione in società per azioni
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Andamento del risparmio postale ( milioni)

Crescita media ponderata: +20,7%

I l r isparm io postale è 
stato carat ter izzato nel 
periodo 2004-2006 da 
un tasso di crescita 
r ifer ito allo stock 
superiore al 20%



I L PATRI MONI O

Anche il 2006 conferm a il regolare accrescim ento del Pat r im onio della CDP. 
L applicazione dei pr incipi I AS/ I FRS ha portato il Pat r im onio net to al 
31/ 12/ 2005 dai 5.755 m ilioni di euro rilevat i con i pr incipi contabili italiani ai 
10.586 m ilioni. Nel 2006, lo stesso aggregato ha raggiunto i 13.284 m ilioni. 

PATRIMONIO NETTO
Esercizio 2006

( /mil)
Esercizio 2005

( /mil)
Variazione

(%)

Totale Patrimonio Netto 13.284 10.586 25,5%



I NDI CATORI DEL RI SULTATO 
ECONOMI CO

DATI ECONOMICI
Esercizio 2006

( /mil)
Esercizio 2005

( /mil)
Variazione

(%)

RISULTATO NETTO DELLA GESTIONE FINANZIARIA 2.681 2.178 23,1%

RISULTATO DI GESTIONE 2.614 2.110 23,9%

UTILE D'ESERCIZIO 2.053 1.642 25,0%



PRI NCI PALI I NDI CATORI
(%)

Struttura patrimoniale 2006 2005

(% o in euro per az ione)

Indici di redditività 2006 2005

(%)

Margine d'interesse 2006 2005


