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Informazione Regolamentata* – Bruxelles, Parigi, 30 Giugno 2010 – 8:30  
 
 
Dexia mette fine al supporto della garanzia degli Stati per I 
finanziamenti futuri 

  
Al 30 giugno 2010, Dexia è completamente uscita dal meccanismo di garanzia degli Stati sui suoi 
finanziamenti, posto in essere a Ottobre 2008 

Il processo di uscita è stato condotto gradualmente, Dexia aveva rinunciato da ottobre 2009 alla 
garanzia per i contratti di scadenza inferiore al mese o a scadenza indeterminata.  

Il 5 febbraio 2010, gli Stati del Belgio, Francia e Lussemburgo hanno raggiunto un accordo con la 
Commissione Europea sul piano di ristrutturazione di Dexia. Conformemente a questo accordo, e 
tenuto conto del miglioramento della sua situazione di liquidità, è stato convenuto che Dexia esca 
dal meccanismo di garanzia quattro mesi prima rispetto alla data inizialmente pattuita del 30 
ottobre 2010. Pertanto, il Gruppo si è impegnato, per i suoi finanziamenti a breve termine, a non 
ricorrere alla garanzia dalla fine di maggio e per i finanziamenti a medio e lungo termine a partire 
dal 30 giugno.  

Tutti gli strumenti non ancora rimborsati che sono stati emessi dentro il quadro della garanzia degli 
Stati prima del 30 giugno, continueranno a beneficiare della garanzia conformemente ai loro 
termini e alle condizioni. 

Il debito coperto dalla garanzia viene utilizzato principalmente per finanziare la Legacy Division del 
Gruppo, che dovrebbe essere notevolmente ridotto tra oggi e il 2014 in virtù dei maggiori sforzi di 
deleveranging. 

Al 30 giugno 2010, Dexia ha emesso 35,5 miliardi di Euro di debito a medio e lungo termine, di cui 
23,2 miliardi di Euro emessi con il sostegno della garanzia in previsione del rilascio di quest’ultima 
e di 9,6 miliardi di Euro di covered bond a lunga scadenza con una scadenza media vicino ai 9 
anni.  Dexia nel 2010 ha già quasi raggiunto il suo obiettivo di funding a lungo termine. 

 
*Dexia è una società quotata.Questo comunicato stampa contiene informazioni soggette alle norme di trasparenza per le società 
quotate 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
About Dexia 
Dexia is a European bank, with 35,177 members of staff and core shareholders’ equity of EUR 18.7 billion as of  
March 31, 2010. The Dexia Group focuses on Retail and Commercial Banking in Europe, mainly Belgium, Luxembourg 
and Turkey and on Public and Wholesale Banking, providing local public finance operators with comprehensive banking 
and financial solutions. Asset Management and Services provides asset management, investor and insurance services, 
in particular to the clients of the other two business lines. The different business lines interact constantly in order to serve 
clients better and to support the Group’s commercial activity. 

For more information: www.dexia.com 
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