
 
 
 

 

COMUNICATO STAMPA 
DEXIA CREDIOP: Standard & Poor’s conferma il rating di lungo e breve termine 
rispettivamente pari ad A- e A-2 e la rimuove dal Credit Watch. L’Outlook è developing. 
 
 
Standard & Poor’s ha rimosso Dexia Crediop dal Credit Watch (con implicazioni negative), 
confermando alla banca il rating di lungo termine (A-) e di breve termine (A-2). L’Outlook è 
developing.   
 
La valutazione dell’agenzia di rating tiene conto del sostegno a Dexia Crediop da parte del 
gruppo Dexia, cui esso fa riferimento attraverso la controllante Dexia Crédit Local, il cui rating a 
lungo termine è stato anche confermato al livello “A”; l’outlook è negative. 
 
Dexia Crediop inizia a trarre i frutti del proprio piano di trasformazione: le proiezioni dei risultati 
economici al 30 giugno, ancora unaudited, sono positive e migliori delle previsioni del piano 
finanziario. 
 
Alla stessa data, i ratio patrimoniali stimati mostrano un significativo progresso rispetto al dato 
dello scorso esercizio (al 31.12.2010 il Tier 1 Ratio era pari al 15,07%, il Total Capital Ratio 
al 20,6%), confermando la solidità della Banca, la cui situazione patrimoniale è migliore della 
media di settore in Italia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dexia Crediop è la banca nata nel 1919 come Consorzio di Credito per le Opere Pubbliche con l’obiettivo 
di indirizzare il risparmio nazionale al finanziamento delle opere pubbliche e delle infrastrutture per lo 
sviluppo del Paese. 
Da oltre novant’anni Dexia Crediop è il punto di riferimento in Italia per le Amministrazioni Pubbliche 
Centrali e Territoriali e per gli enti e le aziende da esse direttamente dipendenti, per le società che 
gestiscono i servizi pubblici locali e per le imprese che investono in Italia nelle infrastrutture energetiche e di 
trasporto.  
Dexia Crediop è controllata al 70% dalla banca franco-belga Dexia e partecipata dalla Banca Popolare di 
Milano, dal Banco Popolare e dalla Banca Popolare dell’Emilia Romagna con una quota del 10% 
ciascuna. 
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