ORGANI SOCIALI DELLE SOCIETÀ CONTROLLATE DA CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (CDP) IN SCADENZA NEL 2019

Denominazione Sociale

Percentuale di
partecipazione

Oggetto Sociale

Numero Membri di designazione
CDP
Consiglio di
Collegio
Amministrazione
Sindacale

SOCIETÀ CONTROLLATE DIRETTAMENTE
CDP Equity S.p.A.

100% CDP (di cui 97,10%
tramite Fintecna S.p.A.)

La Società ha per oggetto l’assunzione di partecipazioni in società di capitali di rilevante interesse Da 3 a 7
nazionale, che si trovino in una stabile situazione di equilibrio finanziario, economico e patrimoniale, e
siano caratterizzate da adeguate prospettive di redditività.

SACE S.p.A.

100% CDP

La Società ha per oggetto l’attività assicurativa e la garanzia dei rischi ai quali sono esposti, direttamente Da 5 a 9
o indirettamente, gli operatori nazionali e le relative società collegate o controllate, anche estere, nella loro
attività con l’estero e di internazionalizzazione dell’economia italiana. La Società ha Inoltre per oggetto il
rilascio di garanzie e coperture assicurative per imprese estere in relazione ad operazioni di rilievo
strategico per l’economia italiana.

Organo non in
scadenza
3 sindaci effettivi
2 sindaci supplenti

SOCIETÀ CONTROLLATE INDIRETTAMENTE
Fincantieri S.p.A.

71,64% Fintecna S.p.A.
(100% CDP)

La Società ha per oggetto l’esercizio di attività manifatturiere, sistemistiche, impiantistiche, di ricerca e di
addestramento in settori a tecnologia avanzata, con particolare riferimento ai comparti industriali navali,
meccanico, elettromeccanico e connessi; l’acquisto, l’esercizio e la locazione, anche finanziaria, di navi
di qualsiasi tipo, nonché l’esercizio di qualsiasi attività connessa con l’attività armatoriale.

ITALGAS S.p.A. (1)

26,04% CDP Reti S.p.A.
(59,1% CDP S.p.A.)

La Società ha per oggetto l’esercizio diretto e/o indiretto, in Italia e all’estero, anche tramite partecipazione 7 (2)
diretta o indiretta a società, enti o imprese, di attività regolate nel settore del gas, e, in particolare l’attività
di distribuzione e misura del gas di qualsiasi specie in tutte le sue applicazioni.

30,37% CDP Reti S.p.A.
(59,1% CDP S.p.A.)

La Società ha per oggetto l’esercizio diretto e/o indiretto, in Italia o all’estero, anche tramite partecipazione Ai sensi dello Statuto, il 2 sindaci effettivi
diretta o indiretta a società, enti o imprese, di attività regolate di trasporto, dispacciamento, distribuzione, Cda è composto da 5 a
rigassificazione e stoccaggio di idrocarburi, nonché di ogni altra attività economica collegata da un nesso 9 membri nominati con 1 sindaco supplente
di strumentalità o accessorietà con una o più delle attività precedentemente indicate, ivi inclusi la il voto di lista. Il numero
complessivo di
amministratori è

SNAM S.p.A. (1)

Ai sensi dello Statuto, il Organo non in
Cda è composto da 7 a scadenza
13 membri, nominati
con il voto di lista. Il
numero complessivo di
amministratori è
determinato
dall’assemblea. Dalla
lista che ottiene la
maggioranza dei voti
sono tratti i due terzi
degli amministratori da
eleggere.
2 sindaci effettivi
1 sindaco supplente

1

ITALGAS S.p.A. e SNAM S.p.A. - società con azioni quotate in borsa - in virtù dell'art. 2 del DPCM del 25 maggio 2012 recante "Criteri, condizioni e modalità per adottare il modello di separazione
proprietaria della società Snam S.p.A. ai sensi della legge 24 marzo 2012, n. 27", non sono soggette alle direttive del Ministro dell'economia e delle finanze del 24 giugno 2013 e del 16 marzo 2017 in
materia di nomina dei membri degli organi sociali delle società direttamente e indirettamente controllate dal Ministero dell’economia e delle finanze.
2
Ai sensi del patto parasociale attualmente in vigore tra CDP Reti S.p.A. e Snam S.p.A., spetta a CDP designare 7 dei 9 candidati da inserire nella lista congiunta CDP Reti/Snam. Da tale lista saranno
tratti, in ordine progressivo, da un minimo di 5 a un massimo di 7 amministratori designati da CDP.
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produzione di idrocarburi collegata all’attività di stoccaggio degli stessi, lo stoccaggio di altri gas, l’attività determinato
di misura dell’energia, nonché la gestione di mercati organizzati del gas.
dall’assemblea. Dalla
lista che ottiene la
maggioranza dei voti
sono tratti i sette
decimi degli
amministratori da
eleggere.
FSI Investimenti S.p.A.

77,12% CDP Equity S.p.A.
(100% CDP S.p.A.)

La Società ha per oggetto l’assunzione di partecipazioni in società di capitali di rilevante interesse 3
nazionale, che si trovino in una stabile situazione di equilibrio finanziario, economico e patrimoniale, e
siano caratterizzate da adeguate prospettive di redditività.

Organo non in
scadenza

Ansaldo Energia S.p.A.

59,94% CDP Equity S.p.A.
(100% CDP S.p.A.)

La Società ha per oggetto l’esercizio, in Italia e all’estero, sia direttamente che indirettamente, di attività 5
industriali, commerciali, di progettazione, fornitura, montaggio, avviamento e service nel settore degli
impianti e dei componenti per la produzione e la generazione di energia, nonché in settori affini, oltre alla
realizzazione di tutte le opere connesse con le attività di cui sopra.

2 sindaci effettivi

100% SACE S.p.A.
(100% CDP S.p.A.)

La Società ha per oggetto l’esercizio, sia in Italia che all’estero, dell’attività assicurativa e riassicurativa Da 3 a 5
in tutti i rami danni, in particolare nell’ambito dei crediti a breve termine, nelle cauzioni e nella protezione
dei rischi della costruzione.

SACE BT S.p.A.

SACE SRV S.r.l.

100% SACE BT S.p.A.
La Società ha per oggetto la prestazione di servizi relativi ad informazioni economiche per la tutela del Da 3 a 5
(100% SACE S.p.A.; 100% CDP credito. La Società può svolgere attività di prestazione di servizi di gestione finanziaria ed amministrativa,
S.p.A.)
anche finalizzata al recupero di crediti da terzi derivanti dall’esercizio, anche all’estero, di imprese, arti o
professioni.

SACE Fct S.p.A.

100% SACE S.p.A.
(100% CDP S.p.A.)

La Società ha per oggetto lo svolgimento di attività di factoring, intesa come ogni operazione – ivi inclusi Da 3 a 5
l’incasso, la ristrutturazione e lo smobilizzo - diretta a facilitare la gestione di crediti di terzi o di imprese,
sia italiane che estere.

1 sindaco supplente

3 sindaci effettivi
2 sindaci supplenti
Organo non in
scadenza

3 sindaci effettivi
2 sindaci supplenti

M.T. Manifattura Tabacchi 62,5% CDP Immobiliare S.p.A.
S.p.A.
(100% CDP S.p.A.)

La Società ha per oggetto la valorizzazione del complesso immobiliare ex Manifattura Tabacchi, situato Organo non in
nel Comune di Firenze in via delle Cascine.
scadenza

2 sindaci effettivi

Pentagramma Romagna
S.p.A. in liquidazione

100% CDP Immobiliare S.p.A.
(100% CDP S.p.A.)

La Società ha per oggetto la valorizzazione di un compendio di immobili nella Regione Emilia Romagna, a Organo non in
Cervia (RA) e Milano Marittima.
scadenza

3 sindaci effettivi

Consorzio Bancario Sir
S.p.A. in liquidazione

60% Ligestra Due S.p.A.
(100% Fintecna S.p.A.; 100%
CDP S.p.A.)

La Società ha per oggetto, ai sensi e per gli effetti della Legge n. 787 del 5 dicembre 1978, la sottoscrizione Organo non in
e vendita di azioni e di obbligazioni convertibili in azioni emesse dalla SIRFINANZIARIA S.p.A. con sede scadenza
in Sassari e dalle società dalla stessa direttamente o indirettamente controllate, per aumenti di capitale ed
emissioni di obbligazioni convertibili connessi al piano di risanamento produttivo, economico e finanziario
approvato dal Comitato di Ministri per il coordinamento della politica industriale (CIPI) in data 26 giugno
1979.

3 sindaci effettivi

1 sindaco supplente

2 sindaci supplenti

2 sindaci supplenti
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