Informazione regolamentata* – Bruxelles, Parigi, 26 agosto 2009 – 17.40

Il Consiglio di Amministrazione di Dexia, riunito in data odierna sotto la presidenza di Jean-Luc
Dehaene, ha deciso di proporre la nomina di Isabelle Bouillot e di Brigitte Chanoine quali membri
del CdA stesso in occasione della prossima assemblea generale di Dexia. Nel frattempo, il CdA ha
deciso di nominare le persone suindicate quali osservatori del CdA con decorrenza immediata.

Isabelle Bouillot è laureata presso l’ENA (Ecole Nationale d’Administration) francese e l’IEP (Institut
d’Etudes Politiques) di Parigi ed ha conseguito un master in diritto pubblico. Ha rivestito diversi incarichi
nell’amministrazione pubblica francese, in particolare come consigliere economico del Presidente della
Repubblica nel periodo 1989-1991 e come responsabile del budget presso il Ministero dell’Economia e delle
Finanze nel periodo 1991-1995. Nel 1995 è entrata alla Caisse des Dépôts et Consignations come
vice amministratore delegato responsabile per le attività finanziarie e bancarie. Dal 2000 al 2003 è stata
amministratore delegato della banca di investimenti del gruppo CDC IXIS. Attualmente è presidente di China
Equity Links e membro del CdA di Umicore e Saint-Gobain.
Brigitte Chanoine è docente di Finanza e rettore dell’ICHEC Brussels Management School. Possiede una
laurea in ingegneria commerciale (ICHEC), un master in finanza e un dottorato in scienze
dell’amministrazione (IAG - Università Cattolica di Lovanio). Ha iniziato la carriere professionale nel 1988
come Health and Safety Manager presso General Devices (Indianapolis). Dal 1990 ha rivestito diversi
incarichi nel Dipartimento Finanze dell’ICHEC, di cui è Rettore dal settembre 2008. Docente presso l’ICHEC
e l’Università Cattolica di Lovanio, si occupa anche di didattica, formazione e consulenza aziendale.

* Dexia è una società quotata. Questo comunicato contiene informazioni soggette ai regolamenti di trasparenza per le società quotate.

About Dexia
Dexia is a European bank, with about 35,500 members of staff and a core shareholders’ equity of
EUR 18.0 billion as of June 30, 2009. Dexia Group focuses on Public and Wholesale Banking, providing
local public finance actors with comprehensive banking and financial solutions, and on Retail and
Commercial Banking in Europe (mainly Belgium, Luxembourg and Turkey). Main activities encompass retail,
commercial and private banking, but also insurance, asset management and investor services activities.
For more information: www.dexia.com
Press Office
Press Office – Brussels
+32 2 213 50 81
Press Office – Paris
+33 1 58 58 86 75

Investor Relations
Investor Relations – Brussels
+32 2 213 57 46/49
Investor Relations – Paris
+33 1 58 58 85 97/22

Dexia SA
Place Rogier 11, B-1210 Brussels
1, Passerelle des Reflets, Paris-La Défense 2, F-92919 La Défense Cedex

