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Dexia prosegue nella ripresa commerciale e nel piano di riduzione dei costi 

 
Il Comitato Aziendale Europeo di Dexia si è riunito il 15 settembre 2010 a Bruxelles per 
fare il punto sul piano di trasformazione definito e lanciato a novembre 2008. 
 
Nel corso degli ultimi due anni, Dexia ha implementato, al di là degli obiettivi inizialmente 
fissati, le misure indispensabili a ripristinare la sua situazione finanziaria, in particolare 
attraverso la vendita delle sue attività di assicurazione del credito negli Stati Uniti (FSA), 
la riduzione dei portafogli e del fabbisogno di finanziamenti a breve termine. Queste 
realizzazioni hanno permesso al Gruppo Dexia di ritrovare la sua autonomia finanziaria 
con l’uscita dalla garanzia degli Stati a giugno 2010. 
 
Allo stesso tempo, dal 2009 Dexia ha investito al fine di preservare e sviluppare il suo 
franchises commerciale.  Tra le altre misure, Dexia ha lanciato un programma di 
investimento di 360 milioni euro nella rete di distribuzione in Belgio al fine di aumentare 
significativamente i propri ricavi.  
 
Infine il Gruppo Dexia continua nella realizzazione del suo programma di riduzione dei 
costi. Nel 2009 sono già stati risparmiati 360 milioni di euro. 
 
Oggi la direzione di Dexia ha presentato al Comitato Aziendale Europeo le nuove misure 
di riorganizzazione e di riduzione dei costi. Queste misure contribuiranno a rinforzare 
l’integrazione del Gruppo e permetteranno di conseguire ulteriori 160 milioni di risparmio, 
da realizzarsi in particolare attraverso misure di “pooling” o di ottimizzazione in 
particolare sulle funzione IT, la politica degli acquisti e le attività di mercato. Il 55% dei 
risparmi riguarderà i costi di gestione e si concentrerà principalmente sulle posizioni non 
commerciali. 
 
Le misure presentate si tradurranno in una riduzione di 665 posti a tempo pieno, di cui 
385 in Belgio, 70 in Francia, 140 in Lussemburgo e 70 nella rete internazionale. Il 
dettaglio di tali riduzioni sarà presentato da oggi ai comitati aziendali locali delle diverse 
entità del Gruppo. In totale, le misure adottate dall’implementazione del piano di 
trasformazione avranno un impatto equilibrato tra i diversi bacini di impiego del Gruppo 
Dexia. 
 
Questa ulteriore parte del piano di riduzione dei costi di Dexia annunciato nell’autunno 
2008, combinato con le misure già prese, rende il Gruppo fiducioso nella sua capacità di 
raggiungere i suoi obiettivi di risparmio pari a 600 milioni entro il 2011.  

 
Questa nuova tappa del piano di trasformazione sarà condotta nella trasparenza e nel 
rispetto del dialogo sociale che da sempre prevale in Dexia. L’obiettivo prioritario è, come 
Dexia ha sempre fatto in passato, di evitare uscite forzate.  
 
 
* Dexia è una società quotata. Il presente comunicato stampa contiene informazioni soggette ai regolamenti in 
materia di trasparenza per le società quotate. 
 


