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Informazione regolamentata* – Bruxelles, Parigi, 18 settembre 2009 – 18.30 

Rinnovo di un anno delle garanzie statali per il finanziamento di Dexia 
Tetto al montante garantito ridotto a EUR 100 miliardi  
Dexia destinata a uscire dalla garanzia statale entro la fine di ottobre 2010 

Gli stati di Belgio, Francia e Lussemburgo hanno oggi concordato con Dexia di avvalersi della possibilità 
prevista nel contratto originario di rinnovare per un anno, ossia sino al 31 ottobre 2010, il contratto di garanzia 
avente per oggetto il finanziamento di Dexia. L’accordo perfezionato in data odierna apporta alcune modifiche 
alla struttura della garanzia di Dexia concernenti principalmente quanto segue: 
− alla luce del miglioramento della situazione di liquidità di Dexia, il tetto al montante garantito sarà ridotto da 
EUR 150 miliardi a EUR 100 miliardi, con l’impegno di Dexia a fare del proprio meglio allo scopo di limitare il 
ricorso alla garanzia a un importo non superiore a EUR 80 miliardi;** 
− la scadenza dei nuovi debiti a lungo termine emessi ai sensi dell'accordo quadro di garanzia rivisto, sarà 
estesa a un massimo di quattro anni. 
Tali modifiche sono soggette alla conferma formale da parte dei Parlamenti francese e lussemburghese e sono 
state notificate alla Commissione Europea. 
A partire dal 16 ottobre 2009, Dexia rinuncerà inoltre al beneficio della garanzia per tutti i nuovi contratti aventi 
una scadenza inferiore a un mese e tutti i nuovi contratti senza una scadenza fissa. 

Con questo contratto quadro di garanzia rivisto, Dexia punta a uscire in modo disciplinato dalla garanzia statale 
per il proprio finanziamento entro il 31 ottobre 2010, il che significa che dopo tale data il gruppo non emetterà 
alcun nuovo debito garantito dal governo. 
* Dexia è una società quotata. Il presente comunicato contiene informazioni soggette alle prescrizioni legali in materia di trasparenza. 
** Il montante garantito al 17 settembre 2009 ammonta a EUR 73,5 miliardi, in significativo ribasso rispetto all’importo di EUR 95 miliardi 
raggiunto a maggio 2009. 

 
Informazioni su Dexia 
Dexia è una banca europea con un organico di 35.500 dipendenti e fondi propri pari ad EUR 18,0 miliardi al 30 
giugno 2009. Il Gruppo Dexia si concentra su attività sia di Public & Wholesale Banking, fornendo a operatori 
del settore pubblico locale soluzioni bancarie e finanziarie complete che di Retail & Commercial Banking in 
Europa (principalmente Belgio, Lussemburgo e Turchia). Le attività principali includono non soltanto servizi 
bancari retail, commerciali e di private banking, ma anche attività di gestione e servizi agli investitori. 
Per maggiori informazioni: www.dexia.com
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