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CDP in breve e il Piano Industriale 2019-2021

Principali dati patrimoniali, Raccolta e Credit Rating

CDP nel mercato delle obbligazioni ESG
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Attività e risultati 2019



Ente di Promozione Nazionale e Istituzione 

Finanziaria per la Cooperazione allo Sviluppo

Istituzione unica che impiega responsabilmente il 

risparmio degli italiani dal 1850

Organizzazione che integra efficacemente 

competenze industriali e finanziarie

Principale finanziatore della PA e 

sponsor/advisor di riferimento per lo 

sviluppo infrastrutturale del Paese

Fornitore di soluzioni per sostenere 

l’innovazione e lo sviluppo delle 

PMI e delle imprese italiane

Sostenitore di export e internazionalizzazione 

delle imprese italiane attraverso 

Assicurazione Crediti ed Export Finance

Anchor investor nel mercato italiano 

del VC/PE/PD per supportare le imprese 

italiane nelle varie fasi del ciclo di vita

Promotore dello sviluppo sostenibile 

nei paesi in via di sviluppo

Investitore strategico in primarie 

aziende italiane quotate/non quotate e 

in iniziative Infrastrutturali e Immobiliari

Il Gruppo CDP

DNA

ATTIVITA’

1. Restante 1% azioni proprie

2. Stato Patrimoniale Consolidato Gruppo CDP al 31 dicembre 2019

3. Stato Patrimoniale CDP S.p.A. al 31 dicembre 2019

1

Società per azioni con azionariato pubblico-privato che 

garantisce una corporate governance orientata al mercato

Impieghi di elevata qualità, 

marginalmente esposti a NPL

Eccellente flessibilità 

finanziaria

Fonti di finanziamento 

diversificate attraverso Risparmio 

Postale e raccolta di mercato

Tra i principali emittenti sul 

mercato dei Social Bond

Credit Rating IG, allineato 

con il Sovrano

Contributore rilevante al 

raggiungimento dei 17 SDG

dell’Agenda 2030 dell’ONU

CARATTERISTICHE

449

Totale Attivo2

36

Patrimonio 

Netto2

101

Prestiti3

34

Partecipazioni3

265

Raccolta 

Postale3

91

Raccolta di 

mercato3

83%
MEF1

16%
Fondazioni 

bancarie1

Azionisti

CDP in cifre (€ Mld)
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Modello di business

Promozione, Advisory & 

Finanziamenti

PUBBLICA 

AMMINISTRAZIONE & 

TERRITORIO

Finanziamenti Diretti e Indiretti

Garanzie

Strumenti di Liquidità

Equity & Debito Diretto e Indiretto

Finanziamenti

Advisory

Gestione di risorse pubbliche e 

Finanziamenti Diretti

COOPERAZIONE 

INTERNAZIONALE

IMPRESE

INFRASTRUTTURE

RACCOLTA 

DI 

MERCATO

RISPARMIO 

POSTALE

RISORSE 

ATTIVATE DI 

TERZE PARTI

Fonti di Finanziamento Strumenti Aree di Intervento

REGOLAMENTAZIONE

VIGILANZA STATUTO



CDP

Imprese

CDP 

PA, 

Infrastrutture,

Territorio

Grandi 

Partecipazioni 

Strategiche 

CDP 

Cooperazione

Internazionale

Promozione 

Sviluppo 

Sostenibile

3

Obiettivi del triennio

Partecipazioni 

organizzate in 

logica 

industriale

Piano Industriale 2019-2021 – Dall’Italia per l’Italia

25 € Mld
Infra, PA e Territorio

83 € Mld
Imprese

203 € Mld
Risorse attivate

+32%
vs. piano 2016-18

111 € Mld
Risorse Mobilitate

+23%
vs. piano 2016-18

Risorse di 

Terze Parti

60.000
Imprese raggiunte

3 € Mld
Cooperazione

Offerta mirata e 

integrata (fisica e 

digitale) 

Rinnovato 

focus nella 

cooperazione 

internazionale

Promotore e 

«acceleratore» 

infrastrutture



CDP Imprese – Linee Guida Strategiche

▪ Strumenti di risk-sharing per le imprese 

innovative
▪ Focus sul Venture Capital

▪ Nuova offerta di prodotti export

▪ Cambi di governance/ coordinamento di 

iniziative di Private Equity 

▪ Nuovi fondi in settori specifici

▪ Supporto al Sistema bancario per 

sbloccare risorse destinate alle PMI

Cliente
Referente 

di gruppo

Canale 

digitale 

integrato

Potenziamen-

to reti terze 

(es. banche)

▪ Rafforzare il canale di accesso, anche attraverso l’apertura di nuovi uffici locali

Favorire l’innovazione nazionale ed internazionale e la crescita delle imprese italiane in Italia e all’estero
4

83 € Mld

▪ Ampliare il range di soluzioni di

finanziamento a MLT con l’inclusione di

sussidi e garanzie Italiane ed Europee

▪ Ampliare il range di finanziamenti e

garanzie dirette per supportare i piani di

investimento

▪ Rafforzare il supporto all’export

Favorire 

crescita

Supportare 

innovazione

Facilitare 

accesso al 

credito 

Accesso 

semplificato

Medie/Grandi Medie/Piccole Start-up



CDP Infrastrutture, PA e Territorio – Linee Guida Strategiche

Supportare gli investimenti locali in infrastrutture ed il miglioramento dei servizi di pubblica utilità
5

25 € Mld

Mobilità e 

trasporti

Energia e reti

Infrastrutture 

Sociali

Ambiente 

acque e rifiuti

Finanziamento
Garanzie ed 

Equity

Consulenza 

alla PA
Promozione

Ampliamento   

dei settori 

d’intervento

Ampliamento delle modalità  di intervento
Precedente 

focus di CDP

▪ Creazione di una nuova business

unit dedicata (CDP Infrastrutture)

per supportare le PA nella

pianificazione, lo sviluppo ed il

finanziamento di progetti

infrastrutturali

▪ Promozione di Infrastrutture

Strategiche: lancio di progetti di PPP

con partner industriali

▪ Massimizzare investimenti privati

▪ Ampliare il raggio d’azione: focus

su mobilità/trasporti, energia/reti,

welfare e ambiente

▪ Supportare gli investimenti e 

l’innovazione delle PA e del 

Territorio

▪ Aumentare gli interventi locali

diretti: City Plans di sviluppo urbano

e supporto al turismo, all’arte e alla

cultura

▪ Supporto ai servizi pubblici:

sanità, housing ed educazione

Aumentare il 

supporto alla 

Pubblica 

Amministrazione 

ed al Territorio

Accelerare lo 

sviluppo

infrastrutturale

Ruolo e raggio di azione più ampio a supporto dello sviluppo infrastrutturale



Gestione del 

portfoglio

equity

Execution

Nuovi 

investimenti

Approccio 

agli 

investimenti

“Leva” Equity finalizzata alla crescita sostenibile di lungo termine delle imprese italiane
6

▪ Strategia Equity implementata attraverso investimenti diretti ed indiretti, facendo leva su fondi dedicati al

Venture Capital e al Private Equity gestiti da SGR distinte

▪ Gestione attiva del portafoglio equity esistente basata su:

− Rilevanza sistemica

− Focus settoriale

− Rotazione selettiva

Partecipazioni dirette e tramite fondi – Linee Guida Strategiche

▪ Criteri di selezione dei nuovi investimenti basati su

− Settori di priorità, identificati per impatto sul PIL e crescita

− Tecnologie chiave

▪ Orizzonte di investimento di lungo termine con approccio flessibile su IRR e rischio



Partecipazioni dirette - Portafoglio Partecipazioni Equity del Gruppo CDP

1. Partecipazione detenuta attraverso FSI Investimenti di cui CDP Equity è azionista al 77%; 2. Partecipazione detenuta attraverso IQMIIC, di cui FSI Investimenti detiene il 50%; 3.Partecipazione detenuta attraverso FSIA (di cui FSI Investimenti detiene il 70%) per
il 57,42% e per il 25,69% attraverso CDP Equity; 4. Partecipazione detenuta attraverso FSI Investimenti di cui CDP Equity è azionista al 77%; 49,5% pro-forma post-conversione Prestito Obbligazionario Convertibile.

7
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EUR Mld

24

23,4

7

# Fondi in 

portafoglio1

Sottoscrizioni

CDP 1

Dimensione tot.

fondi1

34

3,4xMoltiplicatore1

Imprese

19

12

3,5

3,5x

A Infrastrutture

8

7,4

0,7

10,3x

B Real Estate

7

4,0

2,8

1,4x

C

SGR

Partecipazioni tramite fondi - Overview Fondi di Investimento esistenti

1. Al 31 marzo 2020

• F2i SGR• FII SGR

• CDP Venture Capital SGR

• FSI SGR

• QuattroR SGR

• FEI

• Cdp Investimenti SGR



CDP Cooperazione Internazionale – Linee Guida Strategiche

Supporto al 

Settore 

Privato

Supporto al 

Settore 

Pubblico

3 € Mld

▪ Enti Pubblici e Governi: finanziamenti con risorse 

pubbliche o combinando risorse proprie e di terzi

▪ Istituzioni Finanziare Multilaterali e Internazionali: 

finanziamenti diretti o co-finanziamenti in specifici 

programmi d’investimento

Promuovere la crescita nei Paesi con rilevanza strategica per l’Italia, evolvendo da gestore di risorse pubbliche a 

finanziatore con risorse proprie, per rafforzare gli strumenti esistenti e promuovere nuove iniziative
9

CDP può operare in tutti i 142 

Paesi identificati dal comitato

OCSE-DAC

▪ Imprese: co-finanziamenti a condizioni di mercato, 

attraverso strumenti di debito ed equity, di iniziative di 

sviluppo e crescita nei Paesi target

▪ Project Financing: finanziamenti per l’implementazione di 

specifiche iniziative, in particolare nel settore delle 

infrastrutture

▪ Intermediari Finanziari (IF) ed altri veicoli di 

intermediazione: finanziamenti a IF, dando priorità a 

micro, piccolo e medie imprese locali e Investimenti in 

equity (i.e. Fondi di investimento)

Gli interventi di CDP si focalizzano su 

progetti che massimizzano I’impatto

sociale, economico e ambientale nei 

Paesi in via di sviluppo, contribuendo al 

raggiungimento dei 17 SDG, con un 

focus particolare sui seguenti settori: 

Clean Energy, Agribusiness, 

Infrastrutture e Istituzioni Finanziarie
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Risorse Umane

Selezionare, assumere e gestire il personale nel 

rispetto della dignità e dei diritti di ciascun individuo

Ambiente di lavoro

Supportare l’utilizzo efficiente di risorse e impianti, 

impegnandosi a ridurre la propria impronta ecologica

Ciclo degli approvvigionamenti

Selezionare i fornitori nel rispetto di requisiti tecnico-

commerciali e di responsabilità sociale e ambientale

Valutazione di impatto ex-ante

Valutare i benefici attesi e i potenziali impatti 

associati, incluse le esternalità negative prodotte, 

per le iniziative finanziabili

Valutazione di impatto ex-post

Produrre evidenza circa gli impatti generati dagli 

interventi e verificarne l’efficacia e l’addizionalità

Gestione degli impatti e monitoraggio

Valutare gli impatti ambientali e i rischi in materia 

di diritti umani

Finanza Sostenibile

Strumenti di raccolta dedicati ai temi della 

sostenibilità, definiti in base al CDP Green, Social 

and Sustainability Bond Framework

Nel Modello Operativo…

La sostenibilità è una priorità e una guida nelle scelte strategiche di CDP

…e nel Business

L’unità “Sostenibilità” è responsabile di assicurare

l’efficace integrazione nei processi aziendali

delle dimensioni legate allo sviluppo sostenibile

creando una cultura interna per accrescere la

consapevolezza sulla sostenibilità

Nota: Nel mese di giugno 2020 il CdA di CDP ha validato il Framework di Sostenibilità. Il documento descrive i principi ispiratori e metodologici, gli ambiti e le modalità operative che CDP adotta e implementa nella 

gestione della sostenibilità



Sostenibilità al centro del Piano Industriale 2019-2021

11

7
principi

21
temi 
materiali

1° Forum

Multi stakeholder

~70
stakeholder

coinvolti

Per la prima volta, nel 2019 CDP ha coinvolto direttamente e con un approccio sistemico i principali stakeholder

Cambiamenti 

sociali
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Disponibilità Liquide

Crediti

Titoli di Debito

Partecipazioni

Raccolta Postale

Raccolta 

Obbligazionaria1

Altra Raccolta2

Patrimonio Netto

171

101

71

34

PassivoAttivo

Altre Attività 8

Altre Passività

(+2,0% vs. YE2018)

(-0,3% vs. YE2018)

(+18,3% vs. YE2018)

(+3,3% vs. YE2018)

(+2,7% vs. YE2018)

(+3,2% vs. YE2018)

(+0,3% vs. YE2018)

(+0,6% vs. YE2018)

(+4,3% vs. YE2018)

YE 2019
Totale Attivo

386

1. Il totale include i commercial papers

2. Il totale include la raccolta da banche e clienti

Stato Patrimoniale CDP SpA
€ Mld

265

20

71

5

25
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Disponibilità Liquide

Crediti

Titoli di Debito

Partecipazioni

171

101

71

34

Attivo

(-2,0% vs. YE2018)

(-0,3% vs. YE2018)

(+18,3% vs. YE2018)

(+3,3% vs. YE2018)

Attivo CDP Spa
€ Mld

Principalmente liquidità sul Conto Corrente di Tesoreria presso il Ministero

dell'Economia e delle Finanze (MEF), che fornisce un’eccellente flessibilità finanziaria

RISERVA DI LIQUIDITA’

QUALITA’ DEGLI ASSET

Principalmente esposizioni a tasso fisso con enti pubblici locali e regionali

PORTAFOGLIO EQUITY

Partecipazioni in alcune delle più importanti aziende italiane quotate (Eni, Italgas,

Terna, Snam, Poste Italiane, Fincantieri, TIM) e in altre società operanti in settori

strategici (Open Fiber, SIA)

Solidità patrimoniale a tutela del risparmio postale e a supporto della crescita del Paese

Portafoglio di Titoli di Debito composto principalmente da Titoli di Stato, utilizzati come

ALM per gestire il rischio di tasso e ottimizzare il rendimento del portafoglio bancario

COMPRATORE NATURALE DI BTP ITALIANI
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€ Mld

Raccolta CDP SpA

265,1 90,6

▪ Il Risparmio Postale è uno

strumento di risparmio molto usato

dalle famiglie italiane

▪ Fonte stabile e anticiclica di

raccolta

▪ Trend positivo dal 2018 grazie alla  

continua innovazione e 

digitalizzazione dei prodotti

▪ Principale fonte di liquidità del Conto

Corrente di Tesoreria

Buoni Postali Libretti
Obbligazioni Mercato 

monetario

Mix di Risparmio Postale resiliente e Raccolta di Mercato diversificata a supporto delle sfide del Piano Industriale

AltroBanche 

Multilaterali

1. Al 31 dicembre 2019

Risparmio Postale1 Raccolta di mercato1

▪ CDP è impegnata nella progressiva

differenziazione delle fondi di raccolta

▪ Programma Debt Issuance Programme

da € 15 Mld

▪ Programma di Cambiali Finanziarie a

breve termine da € 6 Mld

▪ Finanziamento a breve sul mercato

monetario tramite depositi e accordi di

riacquisto

▪ Strumenti di credito delle Banche 

Multilaterali (EIB-CEB)



€ Mld

Evoluzione della Raccolta 2018 vs. 2019

342,6

258,0
(75,3%)

Postale

84,6
(24,7%)

Di mercato

Totale Raccolta

355,7

265,1
(74,5%)

Postale

90,6
(25,5%)

Di mercato

Totale Raccolta

2018 2019

Nuovi flussi

Nuovi flussi

15

22,5

Buoni 

Postali

Raccolta da 

canali digitali

2,2

0,47

Banche 

Multilaterali

2,9

Cambiali 

finanziarie

0,95

DIP

1,5

Retail “Panda Bond”

0,1
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Risparmio Postale – Principali caratteristiche

Emittente Distributore ClientiProdotti

Buoni 

Postali
Libretti

▪Garantiti per intero

dallo Stato

▪Rimborsabili alla pari

in qualsiasi momento

▪Non soggetti a bail-in

▪Nessuna spesa o 

commissione

▪ I buoni beneficiano di

sgravi fiscali

Prodotti storicamente diffusi tra le famiglie italiane, in costante innovazione in termini di offerta e digitalizzazione

▪Contratto di servizio esclusivo con Poste

Italiane rinnovato a dicembre 2017 per il

periodo 2018 - 2020

▪Rete di distribuzione fisica e digitale senza

pari:

▪~ 13k Uffici postali

▪Nuova App e sito web

~27mln clienti

(base complessiva)

▪ Flussi netti crescenti dal 2016 con 

ammontare totale in costante aumento 

supportato dall’offerta digitale

▪ 100.000 clienti attivi sui canali digitali 

(online e App) 

▪ Vendite sul canale online + € 1,2 Mld 

2019 vs. 2018)



Obbligazioni emesse per € 19 Mld1, con >45 

operazioni completate

Accesso ai mercati internzionali (USD, JPY, RMB)

Obbligazioni CDP con rating pari a quello dei prodotti 

del Risparmio Postale (pari passu)

Ammissibili al Collateral Framework BCE e al 

Public Sector Purchase Programme (PSPP)

Titoli Senior Unsecured quotati sul Luxembourg 

Stock Exchange3

1. Include EMTN-DIP (~ 12,2 € Mld), Obbligazioni Garantite dallo Stato (€ 3,8 Mld), Panda Bond (€ 127 Mln equivalenti)  e Obbligazioni Retail (€ 2,9 Mld). Al netto di € 3,4 Mld di Cambiali Finanziarie

2. L’emissione “Covid-19 Social Response Bond” di aprile 2020 ha un formato in due tranche

3. I Social e Sustainability bond sono stati quotati in Borsa Italiana

4. Riferito alle emissioni al pubblico dal 2011

5. Rating unsolicited da gennaio 2020

Raccolta di Mercato a Lungo Termine e Credit Rating
€ Mld

BBB

Negativo

BBB-

Stabile

BBB+

Stabile
CREDIT

RATING

Baa35

Stabile

17

5 obbligazioni ESG (4 Social2 e 1 Sustainable) per un 

ammontare complessivo di € 3,5 Mld

1,8

Profilo scadenza Obbligazioni  (al 30 aprile 2020)

Investor Allocation4

0,9

2,9 2,7

1,7

0,8

3,0

3,6

1,3

0,6

45%

33%

17%

5%

Asset Manager

Banche / PB

Assicurazioni/ PF

Altri

49%

20%

10%

6%

5%

4%

3% 3%
Italia

Francia

Germania-Austria

UK-Irlanda

Spagna/Portogallo

Svizzera

Altri

BeNeLux

 2020  2021  2022  2023  2024  2025  2026  2027  2028  > 2028

EMTN-DIP Obbligazioni ESG Obbligazioni garantite Obbligazioni Retail Panda Bond
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▪ In qualità di Ente di Promozione Nazionale, CDP è naturalmente impegnata verso le tematiche ESG. Dal 1850, tutte le attività di CDP al

servizio del Paese sono sempre state ispirate da principi di impatto sociale e sostenibile

▪ CDP è presente sul mercato delle obbligazioni ESG dal 2017 ed è uno dei principali emittenti di titoli “Social”

▪ In linea con i temi prioritari di sviluppo sostenibile identificati dal Gruppo, CDP ha sviluppato il proprio Green, Social and Sustainability Bond

Framework. Il documento, pubblicato nel 2017 come Social Bond Framework, è stato costantemente aggiornato al fine di allargarne il

perimetro, inizialmente includendo i Sustainable e Green Bonds (2018) e successivamente aggiungendo la eligible category “Social Housing”

(2020)

CDP Green, Social and Sustainability Bond Framework 

Fonte: https://www.icmagroup.org/green-social-and-sustainability-bonds

Green, Social and Sustainability 

Bond Framework 

18

L’allineamento con i Principi ICMA del Framework

e delle singole emissioni sono certificati da un

Second Party Opinion Provider (Vigeo Eiris)

Il Framework CDP ha quattro componenti core:

1. Use of Proceeds  

2. Process for Project Evaluation and Selection 

3. Management of Proceeds 

4. Reporting 
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5 Eligible Categories coprono 10 dei 17 SDG dell’ONU



▪ Emesso ad aprile 2020

▪ Primo Covid-19 Social Response 

Bond emesso da un Ente di 

Promozione europeo e conferme 

alle line guida ICMA

▪ Domanda circa 2x l’offerta

▪ >130 investitori coivolti, con una 

rilevante partecipazione da parte di 

investitori SRI

20

Ammontare 

nominale

Highlights 

della 

transazione

€ 500 Mln (3yr)

Dual tranche 3yr & 7yr CDP Covid-19 Social Response Bond

€ 500 Mln (7 yr)
I fondi raccolti con l’emissione saranno destinati sia a

combattere l’emergenza Covid-19 sia a sostenere la ripresa

dell’economia e delle comunità italiane. Le iniziative oggetto

di finanziamento possono includere, tra gli altri:

Aree di intervento

Facilitazione dell’accesso al credito, sia in forma diretta

che indiretta per il tramite del sistema bancario, per le

PMI italiane

Fornitura agli Enti Locali di supporto finanziario per

l’implementazione di misure sanitarie, sociali ad

economiche

Finanziamento di costruzione, sviluppo, manutenzione o

rinnovamento di infrastrutture sanitarie, dispositivi

medici e tecnologie per il miglioramento e la protezione

della salute pubblica

CDP ha un ruolo chiave non solo per fronteggiare l’emergenza ma anche a sostegno della ripresa economica

Cedola (fissa)

1,5% (3yr)

2,0% (7 yr)



21

2017-2020 ESG Public Issuances

Ammontare

Allocazione 

dei fondi

Reporting

Costruzione e ammodernamento

delle infrastrutture idriche del Paese

€ 500 Mln

▪Piena allocazione nel 

primo anno

▪ Impatto misurato 

sull’occupazione e 

sull’efficienza della 

rete idrica

Sustainability bond 2018

Costruzione, ammodernamento,

messa in sicurezza e adattamento

sismico delle scuole pubbliche e

riqualificazione infrastrutture urbane

e spazi pubblici

€ 750 Mln

▪Piena allocazione nel 

primo anno

▪ Impatto misurato 

sull’occupazione e sui 

beneficiari (studenti e 

abitanti)

Social bond 2019

Crescita economica sostenibile,

accesso al credito per PMI italiane

in luoghi in difficoltà economica o

colpiti da sismi e promozione

dell’occupazione

€ 500 Mln

▪Piena allocazione nel 

primo anno

▪ Impatto misurato 

sull’occupazione

Social bond 2017

Costruzione, ristrutturazione e

ammodernamento di interventi di

edilizia sociale in Italia a support dei

cittadini in difficoltà economiche e

senza adeguate soluzioni abitative

€ 750 Mln

Febbraio 2021

Social Housing bond 2020



Un esempio di come la finanza sostenibile si traduce in iniziative sociali

22

▪ Al fine di fornire la massima trasparenza sul portafoglio di asset oggetto dell’emissione e di evidenziare la qualità e gli impatti 

positivi generati dai progetti finanziati, CDP è impegnata a produrre una reportistica dedicata per ciascuna delle proprie emissioni ESG

▪ Ad un anno da ciascuna emissione Green, Social o Sustainability, CDP pubblica un report dettagliato che illustra gli eligible loan

finanziati con i fondi raccolti ed il loro impatto sociale ed ambientale

Allocazione dei fondi dopo 1 anno 100%

# di Progetti finanziati 3.334

# di Comuni finanziati 1.632

# di Università finanziate 10

Impatto occupazionale >15,5k posti di lavoro a tempo pieno

Beneficiari Ca. 587k studenti e 130k cittadini

75%

15%

4% 3% 3%Edilizia Scolastica

Riqualif. e messa in
sicurezza altri
immobili pubblici
Impianti sportivi

Parchi Pubblici

Altri interventi di
urbanizzazione

1. Il 10 aprile 2020 ISS ESG ha rilasciato un’ External Review sul CDP Social Bond Report t in cui conferma il contributo positivo del Bond allo sviluppo sostenibile e il suo allineamento alle SBGs. I KPIs scelti da CDP e le 

metodologie di stima utilizzate nell’ambito della reportistica relativa agli impatti generati sono rilevanti e coerenti con gli impegni presi all’interno del Framework di CDP.
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CDP in breve e il Piano Industriale 2019-2021

Principali dati patrimoniali, Raccolta e Credit Rating

CDP nel mercato delle obbligazioni ESG

Agenda

Attività e risultati 2019



Moltiplicatore3

Risorse di soggetti 

terzi attivate

Risorse mobilitate dal

Gruppo CDP 2

1,7x

58

63

2016 2017 2018

48

Totale risorse 

attivate1

23 1. Risorse Attivate = somma tra le risorse mobilitate da CDP e le risorse investite da privati, istituzioni locali/sopranazionali e investitori istituzionali come risultato delle attività di CDP

2. Risorse Mobilitate = risorse finanziarie messe a disposizione da CDP, direttamente (ad es. crediti, obbligazioni, garanzie, azioni) o attraverso la gestione dei mezzi di terzi (es. Gestione Fondi Pubblici)

3. Rapporto tra le risorse attivate e le risorse mobilitate

Risorse Mobilitate
€ Mld

1,7x 1,7x

Le risorse di CDP attraggono investimenti addizionali di soggetti terzi a supporto dello sviluppo sostenibile del Paese

28
34 36 35

20

24
27 26

2019

1,8x

61

▪ € 24,9 Mld a supporto di sviluppo,

innovazione e crescita, anche

internazionale, delle imprese italiane

▪ € 9,3 Mld per Infrastrutture, PA e

territorio

▪ € 0,4 Mld per la promozione di iniziative

nei Paesi in via di sviluppo



Principali risultati raggiunti (1/2)
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1. Rispetto ai tempi registrati nell’analogo periodo dell’anno precedente; elaborazioni CDP su dati forniti da ragioneria Generale dello Stato – Piattaforma crediti commerciali

Finanziamenti in Renminbi a supporto 

delle imprese italiane operanti in Cina

0,5
(¥/Mld)

Aziende servite dal 

Gruppo (60k target PI)

20k+
(#)

Nuove sedi aperte 

(Genova, Verona, Napoli)

3
(#)

CDP Imprese CDP Infrastrutture, PA e territorio

Enti finanziati

>1.200
(#)

Miglioramento nei tempi medi ponderati 

di pagamento per gli enti che hanno 

richiesto l’Anticipazione di Liquidità1

-21
(days)

Unità di Advisory alla PA finalizzata 

al supporto tecnico-amministrativo e 

finanziario

1
(#)

Investimenti strategici in settori chiave per il 

Paese: CDP Equity in Salini Impregilo e in SIA

/ CDP aumentata partecipazione in TIM

3
(#)

Commitment di CDP nel nuovo FoF

PE Italia e commitment addizionali 

nei fondi I&S e Tech Growth

>200
(€/mln)

Partecipazioni in FII per il Private Equity e 

Private Debt / Invitalia Ventures, ora CDP 

Venture Capital SGR, per il Venture Capital

68/70
(%)

Partecipazioni e Fondi
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Importo delle garanzie UE previste dall’accordo 

«Archipelagos» con CDP, per promuovere la 

crescita delle PMI africane

CDP Cooperazione Internazionale

Risorse mobilitate vs. 2018

4x

30
(€/mln)

Istituzione Finanziaria italiana 

accreditata al Green Climate Fund1

1a

Finanza Sostenibile

La raccolta del “Retail Bond”

emesso a giugno

1,5
(€/Mld)

La raccolta del “Social Bond”

emesso a marzo

750
(€/mln)

Raccolta Postale netta CDP

+3,4
(€/Mld)

1. Fondo multilaterale istituito nel 2010 dalle Nazioni Unite e principale strumento a livello globale per sostenere progetti di contrasto al cambiamento climatico nelle economie emergenti e nei Paesi in via di Sviluppo.

Principali risultati raggiunti (2/2)



▪ Utile netto in crescita nonostante la discesa dei

tassi di mercato ai minimi storici, grazie al contributo

positivo delle azioni di ALM attivate, sia sulla

raccolta sia sul portafoglio titoli

2,5
2,7

2018 2019

+7,7%

2,9

1,8

1,4Pertinenza di 

Terze parti

2018

1,6

2019

4,3

3,4

- 21,3%

Pertinenza di 

CDP S.p.A.

Utile Netto
€ Mld

Utile Netto CDP S.p.A. Utile Netto Consolidato Gruppo CDP

26

▪ Utile netto consolidato in riduzione principalmente per il minor

contributo delle società partecipate
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Un modello di business unico che parte dagli stakeholder e ritorna ad essi

Le Risorse mobilitate tornano al territorio sotto forma di servizi al cittadino e posti di lavoro, alimentando il “patto 

di fiducia” che lega CDP al Paese
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€ 85 Mld

Fatturato 

addizionale

> 20,000

Imprese 

servite

2,4% 

incidenza 

sul PIL

• > € 580 mln per investimenti in ricerca, sviluppo e innovazione

• Fondo Nazionale Innovazione, € 1 Mld di investimenti futuri

• Operazione COSME, per sostenere la competitività delle PMI con €3 mld

• «Progetto Italia», per supportare 30 settori e 400.000 occupati con 

l’obiettivo di rafforzare il settore delle costruzioni italiano

• >11,600 imprese supportate

• 1° Basket Bond, per l’internazionalizzazione di 11 imprese

Imprese

Pubblica Amministrazione

363

Beneficiari di 

“Anticipazioni 

di liquidità”

> 8

Iniziative di 

advisory

> 1.220

Enti 

supportati

Benefici 2019 in termini di risultati economici

€ 34,6 Mld

Risorse Mobilitate 

dal Gruppo CDP
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4% Intensità pro-capite emissioni GHG di Gruppo

+ 3%

elettricità

- 7%

acqua

-26%

carta

-18%

toner

• 4 «Piani città» (GE, NA, PG, TO) per facilitare riqualificazione 

urbana, mobilità sostenibile, efficienza energetica e social housing 

• 350.000 m3 riqualificati

• -50% suolo risparmiato con interventi di riqualificazione

• 5 partenariati per l’efficienza energetica

Impianti rinnovabili (CDP-ENI)

Economia circolare (CDP-ENI Rewind)

MarEnergy (CDP-ENI-Fincantieri-Terna)

Energia sost. e applicazioni digitali (CDP-SNAM-Ansaldo)

Modernizzazione dei porti (CDP-SNAM-Fincantieri)

Consumption 2019 vs 2018

Lavorando sulla nostra impronta ecologica… …e preservando il capitale naturale con il nostro business

Operazione zero plastica

- 1,4 mln prodotti in plastica monouso 

- 12 ton di plastica

+ 94 mln litri acqua potabile donata

15 famiglie in Senegal e 1.000 

bambini della scuola Merereni in 

Kenya con accesso all’acqua potabile

Operazione paperless

- 53% di stampe in CDP 

- 1 ton di carta stampata

15 tons di carta eliminata dagli uffici

110 alberi per la Foresta CDP (75 in 

Kenya e 35 in Sicilia)

Finanziamenti diretti a privati e alla Pubblica Amministrazione

Sottoscrizione di green bond

Gestore risorse pubbliche

Anchor investor in fondi di investimento nazionali e internazionali

Promotore di iniziative di sistema

Benefici 2019 in termini di risultati ambientali
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~ 280 persone 

assunte nel 2019

• > 1,5 mln€ investimento in 

formazione (> 55K ore)

• 25 ore di formazione

pro capita in media

1.030 donne nel 

Gruppo (+4% vs 

2018)

+43% nuovi assunti al 

di sotto dei 30 anni

Promuovendo l’inclusione finanziaria

Supportando l’istruzione

Riqualificando e ricostruendo i territori

• 27 mln di risparmiatori (+ 2% vs 2018)

• 1 mln libretti abilitati al canale digitale

• 1,5 mln sottoscrittori stranieri di Libretti

• 365 scuole riqualificate

• ~1.600 posti letto student housing

• 221.500 studenti coinvolti in iniziative come “Il 

Risparmio che Fa Scuola”

• 1.500 alloggi social housing

• >5.100 beneficiari

• € 0,7 mld per ricostruzione a seguito di eventi calamitosi

• 6.200 beneficiari – 70% famiglie e 22% imprese 

supportate

Investendo nelle persone del Gruppo… …e per il benessere dei territori
> 600.000 occupati 

creati o mantenuti 

Talento, formazione e sviluppo

Programmi di welfare

Diversità, inclusione e coinvolgimento

Famiglia

Salute e 

benessere

Work life balance

Flexible Benefit

Benefici 2019 in termini di risultati sociali
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• CDP ha analizzato i propri interventi per valutare la loro capacità di contribuire al 

raggiungimento degli SDG

• Il Modello consente di:

− Rappresentare in maniera rigorosa l’impegno del Gruppo rispetto all’Agenda 2030 ONU

− Utilizzare l’approccio per promuovere evoluzioni future

Le nostre attività economiche, sociali e ambientali contribuiscono agli SDG

Risorse finanziarie CDP nel 2019 e SDG

Nota metodologica – Ognuna delle iniziative valutate impatta su più di un SDG, con un Massimo di 3 SDGs per iniziativa, selezionati tra gli SDGs ai quali l’iniziativa ha contribuito effettivamente o contribuirà effettivamente (le iniziative 

non applicabili non sono state incluse). Questo implica che il totale delle risorse mobilitate per tutti gli SDGs è maggiore delle risorse mobilitate dal Gruppo nel 2019 senza che vanga sovrastimato l’effetto volano di CDP.



Documentazione utile

Green, Social and 

Sustainability Bond 

Framework

Emissioni ESG

Social Bond inaugurale 

Report

Sustainability Bond 

Report

2019 Social Bond 

Report

Presentazione Piano 

Industriale 2019-2021

Risultati CDP

Presentazione Risultati 

FY 2019

Relazione Finanziaria 

Annuale 2019

Bilancio di 

Sostenibilità 2019
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✓ I piani, le previsioni o le stime contenute nel documento sono formulate con esclusivo riferimento alla data di redazione del documento e non vi è alcuna garanzia che i futuri

risultati o qualsiasi altro evento futuro saranno coerenti con i piani, le previsioni o stime qui riportate.
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Cassa Depositi e Prestiti
Investiamo del domani

Contatti

Investor Relations & Rating Agencies

Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.

Via Goito, 4

00185 – Roma, Italia

Telefono: +39 06 4221 3253

E-mail: investor.relations@cdp.it

<CDEP>www.cdp.it


