
 
 

 
 

COMUNICATO STAMPA 
 

 
Informazione regolamentata* - Bruxelles, Parigi  – 1° luglio 2009, dopo l’orario di contrattazione 

 
Dexia ha completato la vendita di FSA Holdings Ltd. ad Assured Guaranty Ltd. 

 
Il profilo di rischio di Dexia migliora in maniera significativa. 

 
Come previsto, Dexia ha annunciato la chiusura della vendita di FSA Holdings Ltd. ad Assured 
Guaranty Ltd. ("Assured") (NYSE: AGO). Con questa operazione, Dexia ha significativamente ridotto 
la sua esposizione nel settore dei monoline negli Stati Uniti, pur mantenendo l'attività sui prodotti 
finanziari.  
 
L'importo complessivo della vendita ammonta a 816,5 milioni di dollari, di cui 546 milioni di dollari in 
contanti e 21,85 milioni di azioni Assured**, che rappresentano il 13,9% del capitale di Assured.  
 
Pierre Mariani, Amministratore Delegato e Presidente del Comitato di Direzione di Dexia, ha 
commentato: "Questa vendita è una tappa importante del nostro piano di trasformazione e della 
nostra strategia di focalizzazione sul nostro core business. La vendita del portafoglio assicurato di 
USD 415 miliardi (di cui USD 113 miliardi di Asset Backed Securities), combinata con il meccanismo 
di gestione dei rischi attraverso la garanzia degli Stati sul portafoglio di prodotti finanziari, consente a 
Dexia di migliorare significativamente il suo profilo di rischio”. 
  
 
 
 

* Dexia è una società quotata. Questo comunicato stampa contiene informazioni soggette ai requisiti di legge per 
la trasparenza delle società quotate in Borsa.  

** E il prezzo di chiusura di Assured al 30 giugno 2009: USD 12,38 

 

 

 

Dexia (www.dexia.com) is a European bank, with about 36,000 members of staff and a core shareholders’ equity of EUR 17.7 
billion as of March 31, 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.
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