
 
 
 

 

COMUNICATO STAMPA 
DEXIA CREDIOP: l’Assemblea approva il bilancio 2008 e nomina il nuovo C.d.A. 
 
Utile netto della capogruppo a 133,4 milioni di Euro (+55%). Utile netto consolidato a 
191,4 milioni di Euro (+65%) e attività totali consolidate per 62,6 miliardi di Euro (+15%). 
 
Nuovo C.d.A. per il triennio 2009-2011. Confermati Mario Sarcinelli, Presidente; Marc 
Brugière, Amministratore Delegato; Antonio Pedone, Presidente Onorario. 
 
 
 
L’Assemblea degli azionisti di Dexia Crediop, la banca per la finanza pubblica e di progetto, 
tenutasi oggi a Roma sotto la presidenza di Mario Sarcinelli, ha approvato il bilancio 2008 ed ha 
nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione che, per il triennio 2009-2011, sarà così 
composto: Mario Sarcinelli (Presidente), Pascal Poupelle (Vice Presidente), Marc Brugière 
(Amministratore Delegato), Benoit Debroise, Alberto Gasparri, François Laugier, Luigi Odorici e 
Marcello Priori (Consiglieri). Confermato Antonio Pedone quale Presidente Onorario. 
 
 
Risultati economici della capogruppo Dexia Crediop S.p.A. 
 
Nel periodo in esame la capogruppo Dexia Crediop S.p.A. ha conseguito un margine di 
interesse di circa 144,9 milioni di Euro, in crescita del 9% rispetto al 2007 per effetto 
dell’evoluzione dei tassi di mercato e della crescita delle consistenze in bilancio. 
 
Il margine di intermediazione ha raggiunto i 177 milioni di Euro (+26% rispetto al 2007), mentre 
il risultato netto della gestione finanziaria ammonta a 164,3 milioni di Euro (+16% rispetto ai 
141,2 milioni del 2007). L’utile dell’operatività corrente al lordo delle imposte, pari a 115,7 
milioni di Euro, ha registrato un incremento del 16% rispetto ai 99,5 milioni del 2007. 
 
Le imposte (+17,8 milioni di Euro) comprendono l’effetto positivo derivante dall’esercizio 
dell’opzione per eliminare le deduzioni extracontabili. L’utile netto è risultato pari a 133,4 milioni 
di Euro (+55% rispetto al 2007). L’Assemblea ha deliberato di non distribuire il dividendo e di 
utilizzarlo per il rafforzamento patrimoniale, anche alla luce del perdurare della crisi finanziaria. 
 
 
Risultati economici consolidati del Gruppo Dexia Crediop 
 
Il margine di interesse consolidato è risultato pari a 196,5 milioni di Euro, in crescita del 41% 
rispetto al 2007, soprattutto in virtù dell’evoluzione dei tassi di mercato e della crescita delle 
consistenze in bilancio. 
 
Il margine di intermediazione ha raggiunto i 245 milioni di Euro, in crescita di circa il 40% 
rispetto ai 174,5 milioni del 2007; il risultato della gestione finanziaria, a sua volta, è stato di 
231,7 milioni di Euro, anch’esso in crescita di circa il 32%. 

 



 
 
 

 

 
Al netto dei costi operativi, degli accantonamenti e degli ammortamenti, l’utile consolidato 
dell’operatività corrente, al lordo delle imposte, è stato pari a 181,9 milioni di Euro, in crescita 
del 36% rispetto ai 133,7 milioni dell’esercizio 2007. 
 
Le imposte (+9,5 milioni di Euro) comprendono l’effetto positivo dovuto alla cancellazione di 
imposte differite in virtù del citato esercizio dell'opzione per eliminare le deduzioni extracontabili 
(ex lege 244/2007). L’utile netto consolidato ha raggiunto i 191,4 milioni di Euro, con un 
significativo incremento (+65%) rispetto ai 115,8 milioni del precedente esercizio. 
 
 
Contesto di riferimento ed elementi caratteristici della gestione 
 
La crisi finanziaria internazionale ha interessato, tra gli altri, anche il Gruppo Dexia, del quale 
Dexia Crediop è parte, con una ricapitalizzazione da 6,4 miliardi di Euro da parte dei governi di 
Belgio, Francia e Lussemburgo. Dexia Crediop ha fatto fronte alle esigenze di liquidità con 
risorse proprie e senza significativo ricorso al Gruppo, anche in virtù della qualità degli attivi. 
 
Per effetto delle condizioni del mercato di riferimento, nel 2008 le Regioni, le Province e i 
Comuni italiani hanno fatto un ricorso netto al debito molto basso. Le operazioni di nuovo 
indebitamento si sono quasi esclusivamente limitate alla sostituzione di quello in scadenza. 
 
Anche l’operatività di Dexia Crediop ha risentito nell’ultimo periodo dell’anno delle conseguenze 
della crisi che ha portato a una generale astensione dall’acquisizione di nuove operazioni. Già 
dall’inizio del 2008, tuttavia, la Banca ha accelerato la diversificazione degli obiettivi 
commerciali, pur rimanendo nell’ambito della clientela pubblica, in coerenza con le proprie 
preferenze di ridotto rischio creditizio. In tempi rapidi si sono raggiunti significativi risultati in 
termini di innovazione e di redditività di alcune linee operative. 
 
Anche nel 2008, inoltre, è risultato particolarmente favorevole all’attività il settore delle 
infrastrutture realizzate o gestite da soggetti aventi natura giuridica privata, quali le aziende 
operanti nei settori dei servizi pubblici, dell’energia, dell’ambiente. 
 
Perciò, nonostante l’avverso contesto del tradizionale mercato degli Enti territoriali, i risultati 
commerciali sono stati sostanzialmente in linea con gli obiettivi prefissati e in certi casi 
addirittura superiori, così come peraltro può dirsi di quelli economici. 
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