
 

 
 
 
 
 
 
COMUNICATO STAMPA 
DEXIA CREDIOP: Aggiornamento sulla situazione di Dexia Crediop S.p.A. 

Con decisione del 28 dicembre 2012 relativa al piano di risoluzione ordinata del Gruppo 
Dexia, la Commissione Europea ha concesso a Dexia Crediop la possibilità di generare nuovi 
attivi per un importo fino a Euro 200 milioni destinati alla clientela esistente per un periodo di 
un anno dalla data della decisione della Commissione Europea. Al fine di agevolare il 
proseguimento delle negoziazioni avviate con un potenziale acquirente, tale termine di attività 
è stato esteso dalla Commissione Europea per ulteriori sei mesi fino al 28 giugno 2014 su 
richiesta degli Stati azionisti e di Dexia. Pur proseguendo le negoziazioni tra le diverse parti 
coinvolte nel processo di vendita, ad oggi non si è ancora addivenuti alla sottoscrizione di 
un'offerta vincolante. 

Gli Stati azionisti hanno informato la Commissione Europea dell'evoluzione delle negoziazioni 
avviate e hanno richiesto un'ulteriore estensione del termine di attività. Ciò nonostante, nel 
quadro della decisione del 28 dicembre 2012, la Commissione Europea, in assenza di 
un'offerta vincolante di acquisto, in data 15 luglio 2014 ha confermato la gestione in run-off di 
Dexia Crediop. 

Il Gruppo Dexia prosegue nelle negoziazioni avviate per la cessione della propria 
partecipazione in Dexia Crediop. Nell'ipotesi in cui Dexia Crediop permanga nel perimetro del 
Gruppo Dexia, continuerà ad essere parte integrante del piano di risoluzione ordinata di 
Dexia, in linea con il mandato e gli obiettivi di Dexia.  

 
 
Dexia Crediop è una Banca specializzata nei settori delle infrastrutture e dei servizi di 
pubblica utilità che opera in Italia dal 1919.  
La Banca offre alla propria clientela pubblica e privata una gamma completa e innovativa di 
prodotti e servizi finanziari che includono la consulenza, il finanziamento a medio e lungo 
termine, soluzioni per la gestione dell’attivo e del passivo, la finanza di progetto, il capital 
market ed il cash management. 
E’ oggi controllata al 70% da Dexia Crédit Local, che fa parte del gruppo 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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