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Cooperazione internazionale:
la strada verso un futuro più equo
e sostenibile
Nel corso degli anni lo scenario della cooperazione internazionale si è molto ampliato.
Oggi sono molti gli attori pubblici e privati che vedono nel perseguimento della crescita
comune e sostenibile la via verso un futuro più equo.
Le imprese italiane interessate a operare nelle economie emergenti e nei paesi in via
di sviluppo possono svolgere un importante ruolo di agenti della crescita sostenibile.
Cogliendo le opportunità di business e i vantaggi derivanti dai processi di
internazionalizzazione, le aziende italiane sono in grado di generare rilevanti impatti
positivi economici, sociali e ambientali in geografie strategiche.
Recentemente il mercato è stato guidato da un’attenzione crescente verso i fattori legati
alla sostenibilità e al modo in cui questi possono influenzare la crescita economica, la
valutazione delle aziende e i mercati finanziari nel loro complesso. Espandere o rafforzare
il proprio business con una strategia improntata su una crescita sostenibile è sempre
più centrale per le imprese che puntano alla competitività a livello internazionale, ma
richiede partner solidi e competenti.
Noi di CDP vogliamo aiutare le imprese italiane a cogliere le opportunità di questo
nuovo trend. Vogliamo supportare i loro progetti nelle economie emergenti*, dove ogni
euro investito assume un duplice valore: benefici per le aziende e impatti positivi sui
mercati locali, in una logica win-win.
* Per economie emergenti e paesi in via di sviluppo si intendono i paesi eleggibili a ricevere aiuti allo sviluppo come definiti da OCSE-DAC.
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Perché investire nelle economie emergenti

Individuare mercati di sbocco

Potenziare la diversity e l’innovazione

Crescere in ottica sostenibile

Orientarsi verso i mercati
a più alto tasso di crescita a livello globale
è importante per rispondere
a nuove sfide imprenditoriali
su un mercato competitivo
e in continuo cambiamento.

La diversità culturale è alla base
della creatività e la creatività
è il motore dell’innovazione.
Esperienze di internazionalizzazione
in geografie emergenti possono stimolare
l’innovazione di prodotti e processi
generando nuovo valore all’interno
e all’esterno della tua azienda.

Investire in modo responsabile
nelle economie emergenti per le imprese
significa crescere rispettando il pianeta,
un requisito su cui investitori
e consumatori pongono sempre
più attenzione nella selezione dei loro
investimenti. In questo modo anche
la tua impresa potrà contribuire
al raggiungimento dei 17 Obiettivi
di Sviluppo Sostenibile delineati
nell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite.

TASSO DI CRESCITA DEL PIL*

9
7
5

Ambire ad essere imprese internazionali
con una presenza locale

0
-2
-5
-7

Economie avanzate

Mercati emergenti e Paesi in via di sviluppo

* Fonte: Fondo Monetario Internazionale
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In un mercato integrato e con catene
del valore che superano i confini
nazionali, puntare sui mercati
emergenti contribuisce al rafforzamento
dell’interscambio commerciale
e alla diversificazione di mercati
di approvvigionamento
ed esportazione.

2
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Rafforzare le filiere internazionali

In contesti sempre più competitivi
è importante diversificare l’attività
a livello internazionale e adattarsi
a un gran numero di mercati
rafforzando la propria presenza
in geografie strategiche in cui sarà
vincente agire come aziende locali.

Perché scegliere CDP
In qualità di Istituzione Finanziaria Italiana per la Cooperazione, promuoviamo lo sviluppo sostenibile
delle aziende fornendo gli strumenti per affrontare le sfide e le opportunità derivanti
da un contesto in evoluzione e sempre più attento alla promozione di business responsabili.

Siamo un investitore paziente, in grado di accompagnare le imprese nel loro percorso di crescita
ed espansione in mercati ricchi di opportunità con un orizzonte di lungo periodo.

Accompagniamo le imprese per sostenere la loro crescita in nuovi mercati, caratterizzati da un contesto
politico e socio-economico complesso, ma in grado di offrire grandi opportunità di sviluppo.
Affianchiamo il sistema finanziario nell’offerta di soluzioni che aiutano a dare slancio al business nei mercati
emergenti, stimolando la creazione di nuove partnership commerciali con iniziative ad elevato impatto.
Lavoriamo con i principali donor nazionali e internazionali (es. Commissione Europea e Green Climate
Fund) e con i maggiori player del mercato per strutturare programmi di supporto finanziario,
in grado di stimolare la crescita delle economie emergenti grazie al coinvolgimento del settore privato.
Grazie alla nostra esperienza internazionale, al nostro ruolo di interlocutore con le istituzioni locali
e ai rapporti con i principali attori della Cooperazione, mettiamo a disposizione delle imprese italiane
il know how e il network per favorire l’incontro tra le loro prospettive di crescita e le esigenze di sviluppo
del Paese.

5

Dove investiamo
La nostra azione si sviluppa in economie emergenti
e nei paesi in via di sviluppo con particolare focus
su aree geografiche d’interesse attuale e prospettico
per il nostro sistema imprenditoriale.
A supporto del
Governo etiope per
il settore Agricolo
€

30

Mln

Grazie al Fondo Rotativo per la
Cooperazione allo Sviluppo, intendiamo
contribuire alla crescita socioeconomica
del Paese puntando sul settore agricolo
ed agro-industriale etiope. Il progetto
promuove l'innovazione a supporto
delle filiere agricole e delle catene
del valore, affinché diventino moderne,
efficienti, inclusive e sostenibili
con target nel settore del grano, del caffè
ed orticoltura. Sostenendo l'imprenditoria
femminile e giovanile, l’iniziativa offre
anche importanti opportunità
di investimento per le imprese italiane
che vogliono operare nel Paese.

Con Cocobod per la
filiera del cacao
in Ghana
€

40

Mln

In pool con African Development
Bank, confinanziamo per 40 milioni
di euro la società ghanese
a controllo pubblico Cocobod,
uno fra i principali player mondiali
nella commercializzazione del cacao.
Si tratta della prima operazione
di Development Financing,
che permetterà di attivare programmi
di sviluppo dedicati a incrementare
la produttività della filiera locale.

Indice Doing Business*

L'indicatore offre una misura
dell'attrattività per le imprese
del business environment nei Paesi

Basso

20 - 40

Medio

40 - 60

Alto

60 - 80

* Fonte: Gruppo Banca Mondiale

I nostri programmi di
investimento
InclusiFI è un programma sviluppato in partnership con l’Agencia
Española de Cooperacion Internacional para el Desarrollo per promuovere
l’accesso al credito di micro, piccole e medie imprese africane
- con particolare attenzione all’imprenditorialità femminile
e giovanile - grazie a strumenti di inclusione finanziaria e di canalizzazione
del risparmio della diaspora residente in Italia e in Europa.
L’iniziativa mobiliterà risorse per circa 300 milioni di euro a fronte
di una garanzia ricevuta dalla Comunità Europea pari a 60 milioni di euro.

5 000 9 000
.

imprese

Automotive
italiana in
Sudafrica
con CLN
€

50

Mln

Insieme a International Finance
Corporation (IFC) sosteniamo CLN,
uno dei principali produttori italiani
di componentistica per il settore
automotive, al fine di modernizzare
ed espandere la produzione di componenti
avanzati in Sudafrica.
Il pacchetto di finanziamento comprende
84 milioni di euro da IFC e 50 milioni
di euro da CDP. Il progetto genererà 500
nuovi posti di lavoro in 8 stabilimenti,
consentendo il trasferimento di competenze
tecniche, e porterà un impatto positivo
sulla catena di approvvigionamento stimata
per un valore di oltre 600 milioni di euro.

.

nuovi posti di lavoro

Archipelagos è la piattaforma nata in collaborazione con African
Development Bank per supportare lo sviluppo delle imprese africane con
un alto potenziale di crescita. L’iniziativa, prima per CDP nell’ambito
dell’External Investment Plan della Commissione Europea, prevede
l’attivazione di 30 milioni di euro di garanzie per mobilitare 150 milioni
di euro di investimenti pubblici e privati a supporto di oltre 1.500 PMI
locali, con la creazione di 50.000 nuovi posti di lavoro.

1 500 50 000
.

PMI locali

.

posti di lavoro
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Sosteniamo la crescita sostenibile e l’internazionalizzazione della tua impresa
nelle economie a più alto potenziale di crescita.

∕∕ Operare e crescere nelle economie emergenti è un processo complesso: affidati
a un partner finanziario in grado di accompagnarti attraverso le soluzioni finanziarie
più adatte alle tue esigenze e guidarti verso un percorso di crescita sostenibile.
∕∕ Con noi puoi accedere a strumenti di finanziamento personalizzati a sostegno
dei tuoi processi di crescita e internazionalizzazione nei mercati emergenti,
rispondendo a esigenze di breve, medio e lungo periodo.
∕∕ I nostri strumenti sono rivolti non solo alla tua impresa o alla tua filiale locale,
ma anche ai partner esteri, promovendo così la creazione di filiere internazionali.
∕∕ La nostra azione si concentra sugli interventi a più alto impatto sul tessuto sociale,
economico e ambientale dei Paesi interessati, contribuendo al raggiungimento
degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell’Agenda 2030.
11

FINANZA PER LO SVILUPPO
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Cresci con i nostri
finanziamenti nei paesi
in via di sviluppo
e nei mercati emergenti

Finanzia gli investimenti
della tua impresa
Finanziamenti a medio-lungo termine
Finanziamo la crescita della tua impresa nel medio-lungo termine in settori ad alto impatto
ambientale, economico e sociale favorendo lo sviluppo di un tessuto imprenditoriale solido
nelle economie emergenti.
A CHI SONO DEDICATI
Medie e grandi imprese, incluse subsidiary locali e joint venture con
partner locali.

COME RICHIEDERLI
Scopri di più su cdp.it ‹

COME FUNZIONANO
Supportiamo la tua impresa con risorse a medio-lungo termine,
nella forma di prestiti e/o garanzie, permettendoti di finanziare
il piano di investimenti della tua azienda in mercati emergenti.
In qualità di Istituzione Finanziaria italiana per la Cooperazione
allo Sviluppo, sosteniamo la crescita di settori ad alto impatto
ambientale e sociale quali:
• infrastrutture ed energia;
• agribusiness e manifattura;
• digitalizzazione e innovazione delle PMI.

SCANSIONA
IL QR CODE

I finanziamenti a medio-lungo termine concedono alla tua
impresa una maggiore f lessibilità in termini di ammontare,
durata e piano di rimborso. Inoltre, potrai contare sul nostro
network internazionale per la strutturazione di un finanziamento
in pool con altre developmnet bank internazionali e organizzazioni
multilaterali attive nel mondo della finanza per lo sviluppo.

12
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FINANZA PER LO SVILUPPO

Consolida il rapporto commerciale
con i tuoi partner
Filiera
Contribuiamo a consolidare la rete di partnership commerciali della tua impresa, promuovendo
un percorso di crescita condiviso e il rafforzamento del tessuto socio-economico ed imprenditoriale
delle geografie in cui interveniamo.
A CHI SONO DEDICATI
Medie e grandi imprese che fanno parte della tua rete di partnership
commerciali in paesi in via di sviluppo.

come la crescita del loro volume commerciale. Possiamo intervenire
anche tramite linee di capitale circolante ad hoc in favore dei tuoi
clienti.

COME FUNZIONA
Supportiamo la crescita sostenibile della filiera in cui opera la tua
impresa tramite l’utilizzo di finanziamenti e altri strumenti finanziari
che promuovono lo sviluppo di progetti in loco da parte dei tuoi
principali partner commerciali.

Grazie al nostro intervento, promuoviamo la formazione di una filiera
e di una catena del valore integrata su cui possa fare affidamento
la tua impresa. In qualità di Istituzione Finanziaria italiana per la
Cooperazione allo Sviluppo, focalizziamo i nostri interventi in progetti
dall’alto impatto, accompagnandoti in un percorso di ricerca di catene
di approvvigionamento e distribuzione sostenibili.

In particolare, indirizziamo il nostro intervento a favore di due
principali tipologie di partner attivi nella tua filiera internazionale,
consentendoti di poter fare affidamento su una rete industriale locale
solida e adatta all’espansione del tuo business:
• fornitori di beni e servizi: finanziamo i progetti di investimento dei
tuoi principali fornitori, permettendo l’incremento in ottica sostenibile
della loro capacità produttiva e della loro presenza in loco. Grazie
al nostro contributo puoi favorire la nascita di nuove opportunità
di collaborazione con aziende partner, rafforzando la capacità di
approvvigionamento della tua impresa;

COME RICHIEDERLI
Scopri di più su cdp.it ‹
SCANSIONA
IL QR CODE

• acquirenti: finanziamo i progetti di investimento delle controparti
che sono clienti della tua impresa. I nostri strumenti finanziari possono
permettere l’avviamento di nuovi siti produttivi per i tuoi partner, così
13
Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Prodotto offerto da CDP. Per maggiori informazioni consulta il sito cdp.it

Finanzia i tuoi progetti
in un’ottica carbon neutrality
Project Finance
Finanziamo progetti nei settori delle infrastrutture e dell’energia per sostenere lo sviluppo competitivo
dei sistemi locali e massimizzare il loro impatto sul tessuto sociale, economico e ambientale, sostenendo
il processo di transizione delle imprese secondo logiche sostenibili.
A CHI SONO DEDICATI
Medie e grandi imprese.
COME FUNZIONANO
Tramite strutture finanziarie e contrattuali di project financing offriamo:
• finanziamenti a medio-lungo termine - con o senza parziale ricorso agli
azionisti - a società veicolo create ad hoc (SPV), strutturati sulla base
delle specifiche caratteristiche del progetto di investimento e delle
necessità aziendali;

Con la nostra offerta promuoviamo lo sviluppo energetico ed
infrastrutturale dei paesi in via di sviluppo, accompagnando la tua
impresa in nuove geografie ricche di opportunità con nuovi canali di
finanziamento in una logica impact-focused.

COME RICHIEDERLO
Scopri di più su cdp.it ‹

• supporto, attraverso un team dedicato, alla valutazione e alla ricerca
della migliore soluzione finanziaria e contrattuale in relazione alle
richieste e alle diverse esigenze creditizie.
Supportiamo lo sviluppo di progetti innovativi, ponendo particolare
attenzione ad aspetti di efficienza e sostenibilità ambientale ed energetica.

SCANSIONA
IL QR CODE

Grazie al nostro duplice ruolo di investitore e di Istituzione Finanziaria
Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo, possiamo supportare i tuoi
progetti in pool con altri finanziatori e investitori istituzionali.

14
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Rafforza il capitale per crescere
nelle economie emergenti
Finanziamenti in equity
Finanziamo il capitale di rischio delle tue iniziative, investendo in fondi di investimento o supportando
joint venture dedicate a progetti strategici.

A CHI SONO DEDICATI
Subsidiary locali dei campioni nazionali tramite intervento diretto; imprese
di ogni dimensione in via indiretta, tramite investimento in fondi, con un
approccio volto a favorire l’ecosistema imprenditoriale italiano.
COME FUNZIONANO
Supportiamo la tua impresa nei suoi fabbisogni di capitale di rischio,
accompagnando lo sviluppo e l’ampliamento delle sue attività nelle
economie emergenti.
In particolare, interveniamo in equity attraverso due principali
modalità:
• sottoscrizione di fondi che investono prevalentemente in imprese
italiane e/o in attività locali che siano di rilevanza strategica per
la filiera produttiva italiana. La nostra partecipazione nei fondi di
investimento è inoltre funzionale ad un’attività di scouting di possibili
 partner per le imprese del sistema produttivo italiano e di progetti da
supportare attraverso altre modalità di finanziamento;

Grazie al nostro duplice ruolo di investitore e di Istituzione Finanziaria
Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo, accompagniamo la tua
impresa supportando le iniziative strategiche, attraverso un percorso
orientato alla crescita sostenibile in nuovi mercati.

COME RICHIEDERLO
Scopri di più su cdp.it ‹

SCANSIONA
IL QR CODE

• ingresso diretto nel capitale dell’azienda nel caso di progetti di
rilevanza strategica, con possibilità di supportare joint venture
dedicate per integrare le relative strategie con un sense of purpose.

15
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Finanzia i tuoi investimenti sostenibili
con strumenti di raccolta innovativi
Finanza alternativa
Diamo alla tua impresa accesso al mercato dei capitali per progetti in grado di massimizzare l'impatto
sul tessuto sociale, economico e ambientale con un focus sui settori delle infrastrutture, dell’energia,
dell’agribusiness e sul sostegno alle PMI.

A CHI SONO DEDICATI
Imprese di ogni dimensione interessate a fonti di finanziamento
alternative tramite emissioni obbligazionarie.

COME FUNZIONANO
Supportiamo la tua impresa con diversi strumenti di finanza
alternativa, permettendole di beneficiare del sostegno finanziario
necessario alla crescita e all’ampliamento del proprio business.
In particolare, operiamo nel mercato dell’alternative finanicing,
principalmente attraverso due modalità di intervento:
• supporto alle imprese interessate all’accesso ai mercati dei capitali
tramite operazioni di cartolarizzazione di Minibond (c.d. Basket
Bond). Accompagniamo la tua impresa in tutte le fasi dell’operazione,
dalla formazione manageriale fino all’emissione del bond, mettendola
in contatto con intermediari finanziari specializzati;

Grazie al nostro duplice ruolo di anchor investor e di Istituzione
Finanziaria Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo, rendiamo
possibile il rafforzamento del segmento di mercato della finanza
alternativa, attraendo capitali di fondi e di altri investitori istituzionali
attenti a un rendimento sostenibile e supportando il percorso
di avvicinamento da parte della tua impresa a nuovi canali di
finanziamento con una logica impact-focused.

COME RICHIEDERLI
Scopri di più su cdp.it ‹
SCANSIONA
IL QR CODE

• investimenti in emissioni obbligazionarie direttamente o tramite
l’investimento in fondi, in particolare su iniziative tematiche
(es. green bond), con il ruolo di anchor investor in partnership
con istituzioni finanziarie multilaterali, istituzioni europee e
internazionali attive nel mondo della cooperazione.
16
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Collaboriamo con i maggiori partner
e donor nazionali e internazionali
In qualità di Istituzione Finanziaria Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo, lavoriamo con i
maggiori partner internazionali (es. Gruppo World Bank, African Development Bank, BEI, EBRD)
e con i principali donor nazionali e internazionali (es. Commissione Europea e Green Climate Fund)
per strutturare programmi di finanziamento tematici in settori strategici per la crescita dei paesi in
via di sviluppo.
Se i tuoi progetti di investimento rientrano nelle geografie e nei settori prioritari dei nostri programmi
tematici, valuteremo la possibilità per la tua impresa di accedere a fonti di finanziamento, anche in
blending con le risorse nazionali e internazionali dei donor.
PRINCIPALI SETTORI DI INTERVENTO

Accesso alle energie rinnovabili,
promozione della transizione
energetica e contrasto
al cambiamento climatico.

Accelerazione di investimenti
in agricoltura sostenibile
con l’implementazione
della relativa catena del valore.

Inclusione finanziaria
e facilitazione dell’accesso
al credito per le micro, piccole
e medie imprese.

LE ATTIVITÀ IN QUESTI SETTORI CONTRIBUISCONO
AL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI DI SVILUPPO SOSTENIBILE

17
Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Prodotto offerto da CDP. Per maggiori informazioni consulta il sito cdp.it
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FINANZA PER LO SVILUPPO
BUSINESS ENVIRONMENT

nm

Promuoviamo nuovi
mercati per i tuoi
business sostenibili
Sosteniamo la crescita e l’internazionalizzazione della tua impresa attraverso la
creazione di un business environment favorevole per l’attrazione di capitali privati
e per lo sviluppo della tua attività.
∕∕ Con noi la tua impresa può ampliare le opportunità di business sviluppando
progetti di investimento tra Italia e paesi partner in una logica win-win.
∕∕ Grazie agli interventi a supporto di istituzioni finanziarie e imprese locali, puntiamo
a creare opportunità commerciali per le imprese italiane che hanno interesse
a crescere nelle economie emergenti. Inoltre, grazie al supporto a Stati Sovrani
e alle partnership con le principali Istituzioni Finanziarie Internazionali
e Multilaterali (es. il Gruppo World Bank o African Development Bank)
e le Agenzie di Sviluppo promuoviamo la creazione di un business environment
favorevole nelle economie di interesse per il sistema delle imprese italiane
e per la politica estera.
∕∕ Ci focalizziamo in particolare nelle geografie in cui sono più forti le prospettive
di crescita e le opportunità di sviluppo dell’interscambio commerciale
e degli investimenti delle imprese italiane.
19

Il business environment
più adatto alla tua impresa
Imprese locali
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In partnership con le istituzioni finanziarie,
favoriamo l’inclusione finanziaria delle imprese locali.
Con le nostre linee di credito a istituzioni quali banche private,
banche di sviluppo pubbliche, istituti di microfinanza o altri
enti regolamentati, selezioniamo progetti di grande impatto
per lo sviluppo sostenibile del Paese di riferimento.

Grazie alle nostre linee di credito
in favore delle istituzioni finanziarie
locali promuoviamo l’inclusione
finanziaria delle aziende
e favoriamo i rapporti
con il tessuto economico italiano.

Insieme alle istituzioni locali valorizziamo le sinergie
con SACE, SIMEST e ICE per promuovere iniziative
volte a favorire scambi commerciali tra le aziende locali
e le imprese italiane. Sosteniamo l’organizzazione
e la partecipazione ad eventi, fiere, scambi internazionali
o missioni operative in Italia e all’estero, nonché iniziative
idonee a facilitare l’incontro e il dialogo internazionale.

20
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Eventi e f iere commerciali

Messaggio pubblicitario

Promuoviamo l’organizzazione
e la partecipazione ad eventi,
fiere e scambi per facilitare l’incontro
tra le imprese italiane e controparti
estere, in stretta collaborazione
con SACE, SIMEST e ICE.
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Soggetti Sovrani

Il nostro obiettivo è favorire lo sviluppo di un ambiente
favorevole per il sistema delle imprese italiane
nelle economie emergenti promuovendo l’attrazione
di capitali privati in mercati complessi ma ricchi
di opportunità.

BUSINESS ENVIRONMENT

Offriamo finanziamenti a istituzioni
quali Stati, Banche centrali,
Enti pubblici di Stati sulla base
di accordi tra l’Italia e i paesi
in via di sviluppo, in coordinamento
con il MAECI e l’AICS.

Impiegando le nostre risorse e fondi pubblici nazionali,
europei e internazionali destinati a finalità di
Cooperazione, le nostre modalità di intervento in favore
dei Soggetti Sovrani o delle Istituzioni Finanziarie
Multilaterali sono volte alla massimizzazione
dell’impatto generato in termini di raggiungimento
dei 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile.

Istituzioni Finanziarie
Multilaterali

Instauriamo rapporti strategici
e offriamo strumenti di finanziamento
e garanzia per supportare specifici
programmi di investimento.
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Cresci con i nostri
servizi di advisory

BUSINESS ENVIRONMENT

Favoriamo le opportunità di business della tua impresa aiutandoti a sviluppare
progetti di crescita sostenibile favorendo il dialogo internazionale.
∕∕ In qualità di Istituzione Finanziaria Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo,
siamo costantemente in contatto con i nostri partner internazionali.
Siamo in grado di fornire alla tua impresa una panoramica sui servizi
e sulle iniziative attuali e prospettiche nel mondo della cooperazione internazionale
facilitando le relazioni con i maggiori player del settore.

ADVISORY

∕∕ Il nostro supporto spazia dai servizi di advisory all’individuazione di soluzioni
finanziarie per favorire lo sviluppo e la crescita della tua impresa
nei nuovi mercati emergenti. Possiamo guidarti in una nuova strategia di crescita
e sviluppo sostenibile che massimizza il valore della tua azienda e il rendimento
dei tuoi potenziali investitori.
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Ottieni una consulenza
personalizzata
∕∕ Siamo l’Istituzione Finanziaria Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo,
un ruolo che fa di noi un hub informativo per il dialogo internazionale con i principali
player globali del settore: favoriamo lo scambio di informazioni e best practice
e offriamo servizi di advisory tecnico-finanziaria anche tramite il ricorso a risorse
di terzi (es. risorse comunitarie).
∕∕ Con i nostri servizi di advisory forniamo alla tua impresa un quadro aggiornato
e completo delle iniziative promosse a livello globale dalle più rilevanti istituzioni
finanziarie, supportando l’accesso a programmi e iniziative focalizzate
sui settori chiave della Cooperazione Internazionale, tra i quali lo sviluppo urbano
e infrastrutturale, il contrasto al cambiamento climatico e le energie rinnovabili,
l’agricoltura e l’agribusiness, l’imprenditoria locale, la digitalizzazione e la sanità.
∕∕ Mettiamo a disposizione la nostra expertise finanziaria per aiutarti a sviluppare
e implementare i tuoi progetti di investimento in mercati complessi. In linea
con i migliori standard internazionali sulla finanza di impatto,
mettiamo a disposizione la nostra conoscenza del business environment
per supportarti nell’individuazione delle migliori opportunità di investimento.
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Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Servizi offerti da CDP. Per maggiori informazioni consulta il sito cdp.it

I nostri servizi di advisory

Servizi di advisory
per la conoscenza del business
environment e per l’individuazione,
gestione e mitigazione dei rischi
tramite strumenti e modalità
di de-risking e risk sharing.

Servizi di project preparation
e di supporto all’individuazione
e strutturazione delle migliori
modalità di finanziamento.

Analisi economico-finanziaria
con focus sulle dimensioni
della sostenibilità (economica,
sociale e ambientale),
della finanziabilità e rischiosità
delle iniziative progettuali.
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2X Challenge

2X Challenge è un programma di partnership lanciato
nel giugno 2018 dalle G7 Development Financial
Institution (DFI), tra le quali CDP. L’obiettivo
è promuovere investimenti a sostegno
del ruolo delle donne e dell’imprenditoria femminile
nei paesi in via di sviluppo e nei mercati emergenti.
Catalizzando le risorse di operatori privati, l’iniziativa
punta a un effetto moltiplicativo in grado di raddoppiare
(2X) i volumi messi a disposizione da ciascuna DFI.
Al 2020 sono state mobilitate complessivamente risorse
per 4,5 miliardi di dollari.
CDP è membro fondatore dell’iniziativa che può
rappresentare l’occasione per individuare nuove
opportunità di business con le altre DFI aderenti
al programma e per realizzare maggiori sinergie
con gli strumenti pubblici ed europei da noi gestiti
nell’ambito della Cooperazione.
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Clean Ocean
Initiative
CDP è parte dell’iniziativa Clean Oceans Initiative (COI),
insieme ad AFD, BEI e KfW. L’iniziativa è dedicata
a progetti che combattono i rifiuti plastici nei fiumi,
nei mari e sulla terraferma con l’obiettivo di finanziare
entro il 2023 progetti per 2 miliardi di euro
nel settore pubblico e privato.
L’iniziativa è focalizzata principalmente su progetti
relativi alla gestione dei rifiuti solidi, delle acque reflue
e delle acque piovane, volti a ridurre in modo efficiente
ed efficace lo scarico di plastica e altri rifiuti negli oceani.
I progetti devono essere localizzati vicino alle coste
e mostrare un legame con la riduzione dei livelli di
plastica e microplastica degli oceani.
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Totale attivo1
€

512

Crediti2
Mld

€

107

Partecipazioni2
Mld

€

35,6

Mld

Patrimonio netto1

Risparmio postale2

Raccolta complessiva1

€

€

€

33,7

Mld

Azionariato
pubblico-privato3

275

Mld

378

Mld

Promuoviamo lo sviluppo dell'Italia, impiegando responsabilmente
il risparmio del Paese per favorire crescita e occupazione, sostenendo
l'innovazione e la competitività delle imprese, delle infrastrutture
e del territorio.

1.
2.
3.

Dati consolidati Gruppo CDP al 31 dicembre 2020
Dati CDP S.p.A. al 31 dicembre 2020
Rimanente 1% di azioni proprie

83% MEF | 16% Fondazioni
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Dal 1850
investiamo
nel domani

cdp.it/cooperazione

