Soluzioni per le

IMPRESE
Insieme per crescere
in Italia e nel mondo

CON LA TUA IMPRESA,
PER INNOVARE
E CRESCERE
Realizzare una nuova idea di business, espandersi in Italia e cogliere le opportunità dei mercati
internazionali: fare impresa è un’operazione complessa che richiede partner solidi e affidabili.
Con la nostra offerta di finanziamenti, strumenti di equity e servizi di advisory puoi innovare e crescere
in Italia e nel mondo.
Accompagniamo la tua impresa in tutte le fasi di crescita per renderla sempre più competitiva e generare
sviluppo sul territorio e nuovi posti di lavoro.
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PERCHÉ
SCEGLIERE
CDP

Sosteniamo i tuoi piani di sviluppo di medio-lungo termine
con un’offerta di strumenti finanziari per l’innovazione,
la crescita e l’internazionalizzazione.

I tuoi obiettivi, la nostra offerta.

Siamo presenti in tutta Italia con i nostri uffici territoriali.

Siamo partner del sistema bancario e collaboriamo
con istituzioni nazionali ed europee per convogliare
risorse verso le imprese.

Insieme alle società del Gruppo offriamo soluzioni
per l'export e l'internazionalizzazione.

INNOVAZIONE

CRESCITA

INTERNAZIONALIZZAZIONE

Ripensare nuovi prodotti

Cogliere nuove opportunità

Aumentare la competitività

e processi e creare nuovi

di sviluppo e diventare

dell’export e raggiungere

modelli di business.

grandi in Italia.

nuovi mercati.

Siamo azionisti di importanti realtà industriali e finanziarie
italiane. Mettiamo a disposizione la nostra esperienza
per lo sviluppo delle filiere produttive e dei settori strategici.
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EQUITY

Accedi al mercato dei capitali

FINANZIAMENTI

Investi nello sviluppo della tua impresa
PRODOTTO

BENEFICIARI

Finanziamenti agevolati
per l’innovazione
e la crescita

Tutte le imprese italiane

8

Finanziamenti
a medio-lungo termine

Grandi Imprese
Medie Imprese

9

Export Finance

Grandi Imprese
Medie Imprese

10

Liquidità e garanzie banche
e intermediari finanziari

Medie Imprese
PMI

11

Finanza alternativa

Medie Imprese*
PMI

12

Finanziamenti agevolati
per l’internazionalizzazione

PMI**
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INNOVAZIONE
4

CRESCITA

OBIETTIVI

INTERNAZIONALIZZAZIONE

PAGINA

* Imprese a media capitalizzazione
** Alcuni prodotti sono accessibili a tutte le imprese

PRODOTTO

BENEFICIARI

OBIETTIVI

PAGINA

Patrimonio Rilancio Fondo Nazionale Strategico

Grandi Imprese
Medie Imprese

16

Private Equity

PMI

17

Prestiti partecipativi
per l’internazionalizzazione

PMI**

18

Venture Capital

PMI e Start-up

19

ADVISORY

Accelera il tuo percorso di crescita
PRODOTTO

BENEFICIARI

OBIETTIVI

PAGINA

Acceleratore Imprese

Medie Imprese
PMI

22

Acceleratore internazionale
franco-italiano

Medie Imprese
PMI
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Business Matching

Medie Imprese
PMI

24

Digital Xcelerator

PMI
Start-up

25
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FINANZIAMENTI

FINANZIAMENTI
Investi nello sviluppo della tua impresa
Trova risposta alle tue esigenze di crescita e innovazione di medio e lungo periodo con i nostri
finanziamenti dedicati alle imprese medio-grandi.
Diventa grande con i nostri strumenti per le piccole e medie imprese che facilitano l’accesso al credito
bancario e la raccolta di capitale con forme di finanza alternativa.
Aumenta la tua presenza all’estero con i nostri finanziamenti per l’export e l’internazionalizzazione,
anche nei Paesi in via di sviluppo e nelle economie emergenti.
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Finanziamenti
a medio-lungo termine

Innova i tuoi prodotti e i tuoi processi aziendali per accrescere la tua competitività.

Finanzia i tuoi progetti di R&D, sostenibilità e crescita in Italia e all’estero.

INNOVAZIONE

CRESCITA

INTERNAZIONALIZZAZIONE

A CHI SONO DEDICATI
Imprese di ogni dimensione, start-up innovative, centri di ricerca con personalità
giuridica.
COME FUNZIONANO
Con i finanziamenti agevolati per l’innovazione e la crescita (Fondo Rotativo
Imprese) mettiamo a disposizione una provvista di medio-lungo termine per
sostenere gli investimenti della tua impresa in numerosi ambiti (es. Industria
Sostenibile, Agenda Digitale, Economia Circolare, Contratti di Filiera, Imprese
Sociali e Culturali, Turismo).

INNOVAZIONE
PER SAPERNE DI PIÙ
•
•
•

Vai su cdp.it/fin_innovazione o scansiona il QR code ‹
Contatta il numero verde 800.020.030 ‹
Visita l’Ufficio CDP più vicino a te ‹

In collaborazione con il sistema bancario concediamo finanziamenti sui quali
sono previste misure agevolative da parte dei Ministeri/Regioni competenti.
La parte di finanziamento agevolato copre di norma il 50% del finanziamento e
può raggiungere il valore massimo del 90% nei programmi di ricerca, sviluppo
e innovazione.
La parte restante del finanziamento è concessa a tasso di mercato da una
banca. Inoltre, è possibile ottenere un contributo a fondo perduto dal Ministero/
Regione competente, che – in combinazione con il finanziamento – può arrivare
a coprire fino al 100% delle spese ammissibili. La durata del finanziamento non
può superare i 15 anni, comprensivi del periodo di preammortamento.
L’elenco degli istituti bancari convenzionati è disponibile su cdp.it.
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Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Prodotto offerto da CDP. Per maggiori informazioni sui prodotti consulta il sito cdp.it

CRESCITA

FINANZIAMENTI

Finanziamenti agevolati
per l’innovazione e la crescita

INTERNAZIONALIZZAZIONE

A CHI SONO DEDICATI
Grandi e medie imprese.

Un team di esperti valuterà i tuoi fabbisogni finanziari e ti aiuterà a trovare
la soluzione più adeguata alle tue esigenze creditizie.

COME FUNZIONANO
Concediamo alla tua impresa finanziamenti a medio-lungo termine,
in collaborazione con il sistema bancario e la BEI, anche nella forma di emissione
obbligazionaria, per investimenti in:

PER SAPERNE DI PIÙ

•

ricerca, sviluppo e innovazione per promuovere l'industria 4.0;

•

crescita e sviluppo aziendale in Italia e all’estero (anche nei Paesi in via
di sviluppo e nelle economie emergenti) agevolati anche dagli strumenti
di SACE e SIMEST;

•

opere, impianti e reti destinati a iniziative di pubblica utilità;

•

efficientamento energetico, infrastrutture, economia circolare e utilizzo
sostenibile delle risorse naturali.

•
•
•

Vai su cdp.it/fin_mlt o scansiona il QR code ‹
Contatta il numero verde 800.020.030 ‹
Visita l’Ufficio CDP più vicino a te ‹

FOCUS CRISI GEOPOLITICA
Concediamo finanziamenti alle imprese colpite dalla crisi geopolitica
ed energetica connessa al conflitto in Ucraina, che hanno registrato una
riduzione del fatturato o dei margini in conseguenza degli effetti indiretti
della crisi e dell’aumento del costo delle materie prime e che intendono
perseguire i propri programmi di investimento.

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Prodotto offerto da CDP. Per maggiori informazioni sui prodotti consulta il sito cdp.it
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Liquidità e garanzie banche
e intermediari finanziari

Offri al tuo cliente estero finanziamenti competitivi.

Accedi al credito con la liquidità o le garanzie messe a disposizione da CDP.

INNOVAZIONE

CRESCITA

INTERNAZIONALIZZAZIONE

A CHI È DEDICATO
Grandi e medie imprese.

INNOVAZIONE
PER SAPERNE DI PIÙ

COME FUNZIONA
Concediamo finanziamenti diretti o indiretti alle tue controparti estere (imprese,
governi e banche) per l’acquisto di beni e servizi prodotti da imprese italiane.

•
•
•

Vai su cdp.it/export_finance e simest.it o scansiona il QR code ‹
Contatta il numero verde 800.020.030 ‹
Visita l’Ufficio CDP più vicino a te ‹

I finanziamenti erogati da CDP a tasso fisso e variabile possono essere assicurati
da SACE o da altre Export Credit Agency, da Banche di sviluppo nazionali (KfW,
CDC, ICO, ecc.) o da istituti finanziari multilaterali (DFIs) dal rischio di mancato
rimborso per eventi di natura politica e commerciale fino al 100% dell’importo
finanziato.
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Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Prodotto offerto da CDP e SIMEST. Per maggiori informazioni sui prodotti consulta i siti cdp.it e simest.it

INTERNAZIONALIZZAZIONE
concessione di finanziamenti garantiti dal Fondo di Garanzia per le PMI;

A CHI SONO DEDICATE
Medie imprese e PMI.

•

COME FUNZIONANO
Con i plafond di liquidità, o strumenti di funding bilaterali, facilitiamo l'accesso al
credito della tua impresa, insieme a banche e intermediari finanziari, attraverso:
•

piattaforma imprese, per la concessione di finanziamenti in favore di
micro, piccole e medie imprese (PMI) e imprese di media capitalizzazione
(Mid-Cap) per la copertura – fino al 100% delle spese ammissibili – di
investimenti e per esigenze legate allo sviluppo del capitale circolante
aziendale e alla crescita;

•

plafond beni strumentali, per la concessione di finanziamenti in favore di
PMI per l’acquisto di macchinari, impianti e attrezzature nuove di fabbrica
e investimenti in tecnologie digitali e in sistemi di tracciamento e pesatura
dei rifiuti, che possono beneficiare dello specifico contributo concesso dal
MiSE;

•

plafond leasing, per l’accesso al credito delle PMI e delle Mid-Cap italiane
attraverso finanziamenti concessi nella forma del leasing garantiti dal
Fondo di Garanzia per le PMI, da SACE o da soggetti che operino con
analoghe forme di garanzia;

•

plafond Confidi, per l’accesso al credito delle PMI italiane, mediante la

Il finanziamento può inoltre essere sostenuto da SIMEST attraverso
la stabilizzazione del tasso di interesse e un contributo in conto interessi
(ex Legge 295/77), per ridurre il tasso applicato al debitore estero e fornire quindi
un incentivo indiretto alle imprese italiane esportatrici.
Con l'intervento congiunto di CDP e SIMEST offri ai clienti esteri
finanziamenti a condizioni competitive, che possono risultare determinanti
ai fini dell’aggiudicazione della commessa.

CRESCITA

FINANZIAMENTI

Export
Finance

plafond dedicati agli eventi calamitosi per mettere a disposizione dei
territori colpiti da calamità naturali le risorse economiche necessarie per
avviare la ricostruzione e far ripartire le attività produttive.

Con le garanzie indirette affianchiamo gli intermediari finanziari per favorire
gli investimenti della tua impresa, catalizzando risorse regionali, nazionali
ed europee.
L’elenco degli istituti bancari convenzionati è disponibile su cdp.it.
PER SAPERNE DI PIÙ
•
•
•

Vai su cdp.it/liquidita_garanzie o scansiona il QR code ‹
Contatta il numero verde 800.020.030 ‹
Visita l’Ufficio CDP più vicino a te ‹

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Prodotto offerto da CDP. Per maggiori informazioni sui prodotti consulta il sito cdp.it
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Finanziamenti agevolati
per l’internazionalizzazione

Finanzia i tuoi investimenti con strumenti di raccolta innovativi.

Cresci nel mondo a tassi agevolati.

INNOVAZIONE

CRESCITA

INTERNAZIONALIZZAZIONE

A CHI È DEDICATA
Medie imprese e PMI.

INNOVAZIONE
PER SAPERNE DI PIÙ

COME FUNZIONA
Aiutiamo la tua impresa a crescere con strumenti di finanza alternativa
complementari al canale bancario, con il coinvolgimento di altri investitori
istituzionali, per sostenere investimenti in ricerca e sviluppo, green economy,
innovazione, infrastrutture e piani di crescita all'estero. Promuoviamo lo
sviluppo di:
•

asset class innovative quali operazioni di cartolarizzazione di Minibond
(c.d. Basket bond), con il ruolo di anchor investor;

•

fondi di credito “diversificati” (c.d. diversified loan funds), con il ruolo di
anchor investor e in partnership con il Fondo Europeo per gli Investimenti.

•
•
•

Vai su cdp.it/fin_alternativa o scansiona il QR code ‹
Contatta il numero verde 800.020.030 ‹
Visita l’Ufficio CDP più vicino a te ‹

La nostra duplice funzione di anchor investor e di Istituto Nazionale di
Promozione rende possibile lo sviluppo del segmento di mercato della finanza
innovativa, attraendo altri investitori istituzionali sulle operazioni.
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Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Prodotto offerto da CDP. Per maggiori informazioni sui prodotti consulta il sito cdp.it

CRESCITA

FINANZIAMENTI

Finanza
alternativa

INTERNAZIONALIZZAZIONE

A CHI SONO DEDICATI
Tutte le imprese, in particolare PMI.
COME FUNZIONANO
Sosteniamo lo sviluppo internazionale della tua impresa con finanziamenti
a tasso agevolato grazie al Fondo 394/81, gestito da SIMEST in convenzione
con il MAECI, attivando risorse pubbliche nazionali ed estere – queste ultime
nell'ambito del PNRR-NextGenerationEU.

PER SAPERNE DI PIÙ
•
•
•

Vai su cdp.it/fin_int e simest.it o scansiona il QR code ‹
Contatta il numero verde 800.020.030 ‹
Visita l’Ufficio CDP più vicino a te ‹

Finanziamo a tasso agevolato: l’apertura di strutture commerciali all’estero,
la partecipazione a fiere ed eventi internazionali, lo sviluppo del commercio
elettronico in Paesi esteri, le consulenze per lo sviluppo sui mercati
internazionali, gli investimenti di natura digitale ed ecologica per sostenere la
competitività sui mercati esteri.
Le domande di finanziamento possono essere presentate sul sito simest.it.

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Prodotto offerto da SIMEST. Per maggiori informazioni sui prodotti consulta il sito simest.it
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FINANZIAMENTI

EQUITY
EQUITY

Accedi al mercato dei capitali
Dai solidità alla tua impresa con i nostri investimenti in fondi di private equity e la nostra
partecipazione al capitale. Avrai al tuo fianco un partner di lungo periodo insieme ad altri investitori
di mercato.
Rafforza la tua presenza all’estero con i nostri strumenti per l’internazionalizzazione.
Fai crescere la tua start-up fino all’ingresso sul mercato. Siamo il primo operatore italiano
nel Venture Capital.

14

15

Private
Equity

Rafforza la struttura patrimoniale della tua impresa con investimenti di lungo periodo.

Sostieni e fai crescere la tua impresa con fondi di Private Equity.

CRESCITA

INTERNAZIONALIZZAZIONE

A CHI È DEDICATO
Società per azioni con sede legale in Italia e fatturato superiore a 50 milioni
di euro*.
COME FUNZIONA
Diamo solidità alla tua impresa insieme ad altri investitori di mercato con
Patrimonio Rilancio, alimentato da risorse del Ministero dell’Economia e delle
Finanze. Patrimonio Rilancio interviene attraverso:
•

Aumento di Capitale, dedicato a interventi superiori ai 25 milioni di
euro, in co-investimento con investitori di mercato, per rafforzare
e stabilizzare il patrimonio della tua impresa, sostenendone i piani
di sviluppo di medio-lungo termine;

•

Prestito Obbligazionario Convertibile, di durata fino a 7 anni e importo
minimo di 1 milione di euro, con opzione di rimborso o conversione in
capitale azionario da parte del soggetto sottoscrittore dell'emissione.

INNOVAZIONE
PER SAPERNE DI PIÙ
•
•
•

Vai su cdp.it/pr_fns o scansiona il QR code ‹
Contatta il numero verde 800.020.030 ‹
Visita l’Ufficio CDP più vicino a te ‹
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Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Prodotto offerto da CDP. Per maggiori informazioni sui prodotti consulta il sito cdp.it

INTERNAZIONALIZZAZIONE

A CHI È DEDICATO
Piccole e medie imprese con elevate potenzialità di crescita nei settori
maggiormente rilevanti per l’economia italiana (es. manifatturiero, meccanica,
prodotti in metallo, agro-alimentare, logistica e trasporti, turismo, fashion e design).
COME FUNZIONA
Investiamo nella tua impresa ad alto potenziale con il Fondo Italiano
d’Investimento attraverso:
•

il Fondo Italiano Consolidamento e Crescita (FICC), per promuovere
progetti di aggregazione verticale e orizzontale in settori strategici e di
eccellenza. Il Fondo fornisce capitali per la crescita, anche acquisendo
partecipazioni di azionisti esistenti, ed effettua operazioni prevalentemente
di maggioranza per favorire lo sviluppo di campioni nazionali, futuri player
a livello globale, con un orizzonte di investimento di medio-lungo periodo;

•

il Fondo Italiano Tecnologia e Crescita (FITEC), per favorire l’innovazione
e la competitività di eccellenze italiane ad alto contenuto tecnologico
che intendono avviare o consolidare progetti di espansione. Il Fondo
acquisisce partecipazioni prevalentemente di minoranza, con interventi in
aumento di capitale;

•

i Fondi di Fondi di Private Equity e di Private Debt, per sostenere lo
sviluppo del mercato del private equity e del private debt italiano con la
sottoscrizione di quote di altri fondi mobiliari chiusi: fondi di private equity

La quota di investimento di Patrimonio Rilancio non può superare il 70%
dell'ammontare complessivo dell'operazione, entro il limite della soglia OPA (per
società quotate) o della quota di controllo di diritto (per società non quotate).
*Se la società appartiene a un gruppo, si fa riferimento ai ricavi consolidati.

CRESCITA

che acquistano azioni / quote di capitale di PMI italiane e fondi di private
debt che sottoscrivono strumenti di debito emessi da PMI italiane.
Con la piattaforma Social Impact Italia o su fondoitaliano.it finanziamo lo
sviluppo dell'imprenditoria sociale, in collaborazione con il Fondo Europeo per
gli Investimenti.

EQUITY

INNOVAZIONE

FINANZIAMENTI

Patrimonio Rilancio Fondo Nazionale Strategico

PER SAPERNE DI PIÙ
•
•
•

Vai su cdp.it/private_equity e fondoitaliano.it o scansiona il QR code ‹
Contatta il numero verde 800.020.030 ‹
Visita l’Ufficio CDP più vicino a te ‹

Messaggio pubblicitario. Prodotti offerti da CDP (Piattaforma Social Impact Italia) e Fondo Italiano d’Investimento (Fondi FICC, FITEC e Fondi di Private Equity e Private Debt). Per maggiori informazioni consulta i siti fondoitaliano.it e cdp.it
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Venture
Capital

Rafforza il capitale della tua impresa per crescere nel mondo.

Sviluppa la tua impresa innovativa con strumenti di Venture Capital.

CRESCITA

INTERNAZIONALIZZAZIONE

A CHI SONO DEDICATI
Imprese di ogni dimensione.

PER SAPERNE DI PIÙ

COME FUNZIONANO
Siamo partner dei tuoi investimenti in società italiane o estere e offriamo alla
tua impresa:
•

•

•

INNOVAZIONE

•
•
•

Vai su cdp.it/prestiti_int e simest.it o scansiona il QR code ‹
Contatta il numero verde 800.020.030 ‹
Visita l’Ufficio CDP più vicino a te ‹

partecipazione diretta: sosteniamo i tuoi investimenti con una
partecipazione a medio-lungo termine e di minoranza in società
estere o italiane. La partecipazione può essere prevista sia in fase di
costituzione (iniziative greenfield), sia di aumento di capitale sociale,
sia in caso di acquisizione da terzi (operazioni di M&A). In funzione del
contesto normativo locale, puoi ottenere risorse finanziarie aggiuntive
mediante l'erogazione di finanziamenti alle società partecipate in misura
proporzionale all'investimento complessivo;
contributo interessi*: se la partecipata ha sede in un Paese extra UE,
puoi beneficiare di un’agevolazione sul finanziamento bancario per
l’acquisizione della tua quota di partecipazione;
partecipazione del Fondo pubblico di Venture Capital*: per i tuoi
investimenti all’estero puoi beneficiare dell’intervento aggiuntivo del Fondo
di Venture Capital, che prevede una remunerazione al tasso BCE + spread
variabile in base alla classe dimensionale della tua impresa italiana.

*Risorse a valere su fondi pubblici gestiti da SIMEST.
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Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Prodotto offerto da SIMEST. Per maggiori informazioni sui prodotti consulta il sito simest.it

CRESCITA

INTERNAZIONALIZZAZIONE

A CHI È DEDICATO
PMI e start-up operanti nei settori strategici per la crescita e competitività del
Paese: deep tech, blockchain, new materials, space, healthcare, eco-industries,
agri-tech, food-tech, mobility, fintech, design, social impact.
COME FUNZIONA
Sosteniamo lo sviluppo del mercato del Venture Capital in Italia e interveniamo
a favore delle start-up con fondi specializzati nostri partner attraverso il Fondo
Nazionale Innovazione – CDP Venture Capital SGR, con fondi di investimento
diretti e indiretti.
I fondi di investimento gestiti da CDP Venture Capital SGR sono:
•

Fondo Italia Venture II, per sostenere le start-up e PMI con focus sulle
regioni del Sud Italia;

•

Fondo Acceleratori, per favorire la nascita di un ecosistema di acceleratori
di impresa a sostegno delle start-up;

•

Fondo Boost Innovation, per favorire co-investimenti con partner industriali
/ istituzionali in imprese caratterizzate da forte innovazione di prodotto e/o
servizio;

•

Fondo Technology Transfer, per favorire investimenti diretti e indiretti al
fine di accelerare la nascita e lo sviluppo delle start-up deep tech e di fondi
di investimento specializzati nel trasferimento tecnologico;

•

Fondo Evoluzione, per favorire investimenti diretti, attraverso round A e B,
nelle migliori start-up e PMI innovative guidate da imprenditori talentuosi
e ambiziosi;

•

Fondo Rilancio Start-up, che co-investe con investitori regolamentati e/o
qualificati in start-up o PMI innovative italiane;

•

Fondo Corporate Partners I, per sostenere start-up e PMI innovative che
operano in settori strategici per il nostro Paese, investendo e collaborando
insieme alle aziende italiane.

EQUITY

INNOVAZIONE

FINANZIAMENTI

Prestiti partecipativi
per l’internazionalizzazione

PER SAPERNE DI PIÙ
•
•
•

Vai su cdpventurecapital.it o scansiona il QR code ‹
Contatta il numero verde 800.020.030 ‹
Visita l’Ufficio CDP più vicino a te ‹

Messaggio pubblicitario. Prodotto offerto da Fondo Nazionale Innovazione - CDP Venture Capital SGR. Per maggiori informazioni sui prodotti consulta il sito cdpventurecapital.it
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FINANZIAMENTI

ADVISORY
EQUITY

Accelera il tuo percorso di crescita
Accelera lo sviluppo della tua impresa e della tua start-up con i nostri programmi di consulenza
personalizzati.
Trova nuovi partner esteri per crescere sui mercati internazionali con la nostra piattaforma
di Business Matching.

ADVISORY

Fai crescere la tua impresa nel mercato francese con il nostro programma di formazione e di incontri B2B.

20
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Acceleratore internazionale
franco-italiano

Accelera la crescita della tua impresa con un programma di advisory.

Cresci nel mercato francese con un programma di formazione e di incontri B2B.

INTERNAZIONALIZZAZIONE

A CHI È DEDICATO
Imprese con fatturato compreso tra i 25 e i 250 milioni di euro.
COME FUNZIONA
Sosteniamo la crescita della tua impresa ad alto potenziale con un programma
personalizzato e flessibile. Offriamo servizi di advisory, insieme a primarie
società di consulenza internazionali e università italiane, su 4 aree tematiche:
1.

22

Consulenza strategica: definizione e implementazione di un piano
strategico con focus sulle principali tematiche della crescita aziendale (es.
M&A advisory, piano industriale);

2.

Selezione e formazione manageriale: sviluppo e rafforzamento delle
competenze professionali delle risorse chiave aziendali (es. family
business strategy, piani di incentivazione);

3.

Trasformazione digitale: ottimizzazione dei processi e riduzione dei rischi
connessi all’utilizzo delle tecnologie digitali (es. CRM, digitalizzazione
processo);

4.

Tax & Legal: miglioramento della comunicazione finanziaria e di Corporate
Social Responsability, sostegno nello scouting di finanziamenti agevolati (es.
scouting finanziamenti agevolati e/o fondo perduto, certificazione di bilancio).

INNOVAZIONE

CRESCITA

INTERNAZIONALIZZAZIONE

Le imprese partecipanti al programma di accelerazione potranno accedere
a Officina Italia, laboratorio CDP con oltre 200 imprese focalizzato sulla
condivisione di esperienze ed esigenze per la ricerca di soluzioni innovative.

A CHI È DEDICATO
Aziende francesi e italiane con fatturato maggiore di 5 milioni di euro attive
nel settore manifatturiero e dei servizi.

PER SAPERNE DI PIÙ

COME FUNZIONA
Affianchiamo la crescita della tua impresa nel mercato francese con
un programma di formazione e incontri B2B insieme a Bpifrance, ELITE e Team
France Export.

•
•
•

Vai su cdp.it/acceleratoreimprese o scansiona il QR code ‹
Contatta il numero verde 800.020.030 ‹
Visita l’Ufficio CDP più vicino a te ‹

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Servizio offerto da CDP. Per maggiori informazioni sul servizio consulta il sito cdp.it

PER SAPERNE DI PIÙ
•
•
•

Vai su cdp.it/acceleratore_fraita o scansiona il QR code ‹
Contatta il numero verde 800.020.030 ‹
Visita l’Ufficio CDP più vicino a te ‹

EQUITY

CRESCITA

Offriamo sessioni formative per il potenziamento di competenze specifiche in
collaborazione con primarie Business School italiane e francesi, e ti mettiamo
in contatto con imprese transalpine per realizzare partnership e investire
oltreconfine.
Il programma si articola in sei sessioni, ciascuna della durata di due giorni,
che si svolgono alternativamente tra la Francia e l’Italia.
Le imprese partecipanti avranno accesso a strumenti digitali di
autodiagnosi come l’ELITE Digital Compass, per identificare i propri punti
di forza e definire le priorità di crescita, e a piattaforme di e-learning dedicate.

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Servizio offerto da CDP. Per maggiori informazioni sul servizio consulta il sito cdp.it

ADVISORY

INNOVAZIONE

FINANZIAMENTI

Acceleratore
Imprese
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Digital
Xcelerator

Cresci all’estero con la piattaforma digitale di Business Matching.

Accelera la crescita della tua start-up con una piattaforma di e-learning.

INTERNAZIONALIZZAZIONE

INNOVAZIONE

INTERNAZIONALIZZAZIONE

A CHI È DEDICATO
Tutte le imprese, in particolare PMI.

La piattaforma è multilingua e allineata ai più elevati standard di sicurezza
informatica.

A CHI È DEDICATO
Start-up esistenti o in fase di avvio.

COME FUNZIONA
Mettiamo in contatto la tua impresa con nuovi clienti e partner esteri selezionati
in base alle tue strategie di crescita.

Il servizio è attivo verso i Paesi prioritari per l'export italiano tra cui Cina,
Giappone, India, Marocco e Messico.

COME FUNZIONA
Offriamo percorsi di formazione imprenditoriale con una piattaforma
di e-learning gratuita per accompagnarti in tutte le fasi di sviluppo di un’impresa
innovativa.

PER SAPERNE DI PIÙ
La piattaforma di Business Matching permette di:
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CRESCITA

•
•
•

Vai su cdp.it/business_matching o scansiona il QR code ‹
Contatta il numero verde 800.020.030 ‹
Visita l’Ufficio CDP più vicino a te ‹

•
•
•

Vai su digitalxcelerator.cdpventurecapital.it o scansiona il QR code ‹
Contatta il numero verde 800.020.030 ‹
Visita l’Ufficio CDP più vicino a te ‹

Digital Xcelerator ti aiuterà a validare la tua idea e trasformarla in una realtà
attrattiva per i clienti.

•

indicare i tuoi obiettivi di business e il profilo delle controparti estere con
cui desideri entrare in contatto;

•

selezionare i match più adatti alle tue esigenze;

Il percorso formativo si articola in 3 moduli:

•

organizzare incontri B2B in virtual room dedicate con la possibilità
di richiedere l’assistenza di un interprete;

1.

Idea: imparerai a trasformare rapidamente la tua idea in un business
concreto capace di attrarre i primi clienti;

•

individuare le soluzioni più adatte alle tue esigenze di internazionalizzazione,
con l’offerta integrata di strumenti e servizi di CDP, ICE, SACE e SIMEST;

2.

Crescita: acquisirai competenze nella definizione di piani commerciali e di
marketing per espandere la tua presenza sul mercato;

•

partecipare a eventi virtuali per approfondire geografie, mercati e temi
di interesse;

3.

•

consultare news, storie di successo e interviste inedite con esperti
dei principali mercati di riferimento. 

Consolidamento: apprenderai come strutturare la tua realtà durante la
fase di scale-up e affrontare le sfide legate all'espansione del business,
come l'internazionalizzazione, le partnership strategiche, il fund raising e
l'ampliamento del tuo team.

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Servizio offerto da CDP. Per maggiori informazioni sul servizio consulta il sito cdp.it

PER SAPERNE DI PIÙ

EQUITY

CRESCITA

Messaggio pubblicitario. Servizio offerto da Fondo Nazionale Innovazione - CDP Venture Capital SGR. Per maggiori informazioni sul servizio consulta il sito cdpventurecapital.it

ADVISORY

INNOVAZIONE

FINANZIAMENTI

Business
Matching

25

Risultati finanziari

CHI SIAMO
Un'istituzione al servizio dell'Italia dal 1850.
Sosteniamo la competitività delle imprese,
dei territori e delle infrastrutture
per promuovere lo sviluppo economico,
sociale e ambientale del Paese.

517

119
CREDITI1

PARTECIPAZIONI2

35,4

281

419

TOTALE
ATTIVO1

PATRIMONIO
NETTO1

RISPARMIO
POSTALE2

37

RACCOLTA
COMPLESSIVA2

Azionariato

82,77%

Ministero dell'Economia
e delle Finanze

15,93%
1,30%

Fondazioni
di origine bancaria

1
2
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(dati in miliardi di euro)

Azioni proprie

Dati consolidati Gruppo CDP al 31 dicembre 2021
Dati CDP S.p.A. al 31 dicembre 2021
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Uffici territoriali CDP
Per saperne di più › cdp.it/contatti
ROVERETO
BRESCIA
MILANO

VERONA
TORINO
GENOVA
BOLOGNA

FIRENZE

TRENTO VENEZIA
TRIESTE

PADOVA
MODENA

SCOPRI DOVE SIAMO
E COME CONTATTARCI

PARMA
FORLÌ
PERUGIA
ANCONA

CHIETI
L’AQUILA

ROMA

CAMPOBASSO
BARI

NAPOLI
SASSARI

POTENZA

Numero Verde

800-020030

(lunedì-venerdì 9:00-18:00)

Email: infoimprese@cdp.it
COSENZA

CAGLIARI

PALERMO

Settembre 2022
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cdp.it/imprese

