CDP: il Consiglio di Amministrazione convoca l’assemblea ordinaria e
straordinaria
Roma, 12 aprile 2017 – Il Consiglio di Amministrazione di Cassa depositi e prestiti Spa (CDP) ha oggi
convocato l’assemblea degli azionisti, in sede ordinaria e straordinaria, per il 16 e il 25 maggio 2017,
rispettivamente in prima e seconda convocazione.
L’assemblea ordinaria ha all’ordine del giorno l’approvazione del bilancio d’esercizio e la
presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2016, la destinazione dell’utile di esercizio, la
nomina di un amministratore (a seguito della cooptazione nel corso dell’anno di Andrea Sironi) e
l’integrazione del compenso spettante alla Società di revisione.
L’assemblea straordinaria è chiamata a deliberare su alcune proposte di modifica dello Statuto
riguardanti le attività di finanziamento di CDP quale Istituto Nazionale di Promozione e la
composizione del Comitato Rischi istituito in seno al Consiglio di Amministrazione.
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Cassa depositi e prestiti è l’Istituto Nazionale di Promozione che sostiene l’economia italiana dal 1850. Finanzia gli investimenti pubblici, sostiene
la cooperazione internazionale ed è catalizzatore dello sviluppo delle infrastrutture del Paese. Supporta le imprese italiane, favorendone
l’innovazione e la crescita, promuovendone l’export e l’internazionalizzazione. Contribuisce allo sviluppo del mercato immobiliare italiano come
principale operatore del social and affordable housing.
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CDP: the Board of Directors calls the Shareholders’ Meeting in ordinary
and extraordinary session
Rome, 12 April 2017 –Cassa depositi e prestiti Spa (CDP)’s Board of Directors has today called the
Shareholders’ Meeting, in extraordinary and ordinary session, for 16 and 25 May 2017, at first and
second call respectively.
On the agenda of the Ordinary Shareholders’ Meeting there are the approval of the separate
financial statements and the presentation of the consolidated financial statements as at 31
December 2016, the allocation of net income for the year, the appointment of a director (following
the co-optation during the year of Andrea Sironi) and the increasing of the fees due to the audit
firm.
The Extraordinary Shareholders’ Meeting has been called to approve some amendments to the
Articles of association, regarding the financing activities of CDP as National Promotional Institution
and the composition of the Risk Committee established within CDP’s Board of Directors.
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Cassa depositi e prestiti (CDP) is the National Promotional Institution that has supported the Italian economy since 1850. It finances public
investments, nurtures international cooperation and is the catalyst for the country’s infrastructure growth. It backs Italian enterprises, helping them
innovate and grow, while fostering their exports and international expansion. As the primary operator in social and affordable housing, CDP
contributes to the growth of the Italian real estate sector and promotes urban transformation. CDP’s important stimulative role in Italy’s economy is
evident in its 2016-2020 Business Plan. During this five-year period, CDP will inject €160 billion, plus over €100 billion through public and private
funds, into the economy to help drive Italian growth.
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