
                                   
 

 
 

COMUNICATO STAMPA 
 

 
Informazione regolamentata* - Bruxelles, Belgio, Parigi, Francia e Hamilton, Bermuda - 10 giugno 
2009  
 
Dexia SA e Assured Guarant Ltd. Annunciano che le primarie condizioni di closing 
sono state raggiunte per l'acquisizione di Financial Security Assurance Holdings ltd. 
Da Assured. 
 
Data prevista per il closing il 1 ° luglio 2009. 
 
  
Dexia SA (“Dexia") e Assured Guarant Ltd ("Assured") hanno oggi annunciato che le primarie 
condizioni di closing, comprese le condizioni delle revisioni delle agenzie di rating del cliente e 
l'accordo sui principali documenti di transazione, richieste in virtù dell'accordo di Assured per 
acquisire Financial Security Assurance Holdings Ltd, sono state raggiunte il 10 giugno 2009.  
  
Dexia e Assured hanno altresì annunciato che si prevede di chiudere l'operazione il 1 luglio 2009. 
 
Il prezzo di acquisto a carico di Assured è di USD 361 milioni in contanti e 44.567.000 in azioni 
ordinarie di Assured, con la possibilità per Assured di ridurre fino ad massimo di metà il numero delle 
azioni in cambio di contanti ad un prezzo di USD 8,10 per azione. Come annunciato in precedenza, 
Assured prevede di finanziare la parte in contanti dell'acquisizione con offerta pubblica di vendita di 
titoli.  
  
Dexia è una società quotata. Questo comunicato stampa contiene informazioni soggette a prescrizioni legali in 
materia di trasparenza delle società quotate in borsa. 

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.

Assured Guaranty Ltd. is a Bermuda-based holding company. Its operating subsidiaries provide credit 
enhancement products to the U.S. and international public finance, structured finance and mortgage markets. 
More information can be found at www.assuredguaranty.com.
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