Comunicazione Esterna
Ufficio Stampa

Comunicato stampa/Press Release

n. 4/2015

Cda del 29 gennaio: risultati preliminari 2014 / Board meeting of 29
January: preliminary results for 2014

Roma, 29 gennaio 2015 - Cassa depositi e prestiti Spa (CDP) comunica che il
consiglio di amministrazione, riunitosi oggi sotto la presidenza di Franco
Bassanini, ha esaminato i risultati preliminari del 2014.
In un quadro caratterizzato da una lenta ripresa dell’economia, CDP conferma il
ruolo di operatore anticiclico a sostegno della crescita, conseguendo risultati in
linea con quanto previsto nel Piano industriale 2013-2015.

Risorse mobilitate e gestite
Nel 2014 il Gruppo CDP ha mobilitato e gestito risorse per complessivi 29
miliardi di euro circa, in aumento del 5% rispetto all’esercizio precedente.
La sola capogruppo CDP ha mobilitato e gestito risorse per complessivi 19
miliardi di euro, + 18% rispetto al 2013.
Al risultato hanno contribuito, in maniera rilevante, i nuovi strumenti di
finanziamento alle imprese e l’attività di anticipazione dei debiti della Pubblica
amministrazione per conto del MEF. In particolare, nei tre principali ambiti di
attività di CDP, i risultati preliminari 2014 evidenziano quanto segue:


Enti pubblici e territorio: CDP si conferma partner finanziario di
riferimento degli Enti pubblici. Per la prima volta dopo numerosi esercizi,
nel 2014 si è registrato un sensibile aumento del volume dei mutui

concessi agli Enti locali. Nel corso dell’anno, infatti, sono state mobilitate
e gestite risorse in favore delle amministrazioni locali per oltre 9
miliardi di euro, in aumento di circa il 60% rispetto all’esercizio
precedente. Alla tradizionale attività di finanziamento si sono affiancate
poi

l’attività

di

valorizzazione

del

patrimonio

immobiliare

e

l’anticipazione per conto del MEF di una parte dei pagamenti arretrati
della Pubblica amministrazione.


Imprese: anche nel 2014 CDP ha fornito un contributo rilevante alla
ripresa dell’economia, attraverso il sostegno al sistema produttivo
nazionale: sono stati mobilitati circa 7,6 miliardi di euro. Tra i nuovi
strumenti lanciati nel 2014 si segnala il Plafond Beni strumentali, la cui
dotazione raddoppia nel 2015 a 5 miliardi di euro. Un altro nuovo
strumento già assorbito dal sistema è il Fondo Minibond, creato nel 2014
insieme al Fondo Venture Capital attraverso il Fondo Italiano di
Investimento: nei giorni scorsi è stato approvato l’intervento nei primi
10 fondi di private debt, per un ammontare complessivo pari alla
dotazione iniziale fornita da CDP di 250 milioni di euro. Si segnala,
inoltre, l’attività del sistema “Export banca”, attraverso il quale sono
state finanziate importanti commesse di imprese esportatrici, per un
valore complessivo di 1,1 miliardi di euro.



Infrastrutture: sono sostanzialmente in linea con l’anno precedente, e
pari a circa 2,3 miliardi di euro, le risorse che CDP ha mobilitato nel
settore delle infrastrutture per l’ammodernamento del Paese. CDP ha,
inoltre, contribuito a rendere bancabili importanti opere infrastrutturali,
sia attraverso la concessione di linee di credito, sia attraverso l’azione di
fondi equity partecipati dalla capogruppo come F2i, Marguerite e
Inframed. Da rilevare anche la realizzazione – attraverso Metroweb - di
rilevanti investimenti per la realizzazione di infrastrutture digitali in
quattro dei principali centri urbani del Paese.

Il Gruppo CDP ha inoltre svolto il suo ruolo nella valorizzazione delle imprese e
di importanti asset strategici per il Paese mediante l’acquisizione, da parte di

FSI, di quote di importanti realtà industriali italiane e l’avvio di un polo italiano
del turismo (Rocco Forte). Ad oggi gli investimenti di FSI in imprese di
rilevante interesse nazionale riguardano 10 aziende, per un totale di 2,7
miliardi investiti ed impegnati.
Il Gruppo CDP ha inoltre agito come catalizzatore di capitali esteri in Italia: 5,5
miliardi di euro nel solo 2014 (7 miliardi dal 2013 ad oggi).

Risultati preliminari economici e patrimoniali
Lo stock di crediti verso la clientela e verso le banche è atteso in linea
con i dati registrati nel 2013, pari a circa 103 miliardi di euro, in
controtendenza con il contesto macroeconomico di generale riduzione degli
impieghi verso le imprese e la Pubblica amministrazione.
Sul lato del passivo, lo stock di raccolta postale si attesterà intorno ai 252
miliardi di euro, con una raccolta netta di competenza CDP positiva per circa 5
miliardi di euro.
Il patrimonio netto è previsto in crescita dell’8%, a 19,5 miliardi di euro.
In flessione il margine d’interesse che, in linea con le previsioni, è atteso in
discesa a 1,2 miliardi di euro, mentre l’utile netto, superiore alle attese, si
attesterà a circa 2,1 miliardi di euro.

***

Rome, 29 January 2015 - Cassa Depositi e Prestiti Spa (CDP) announces that
the Board of Directors, meeting today under the chairmanship of Franco
Bassanini, has examined the preliminary results for 2014.
In an environment marked by the slow recovery of the economy, CDP
continues to play its role as a counter-cyclical operator sustaining the growth of
the economy. The performance achieved during the year was in line with that
envisaged in the 2013-2015 Business Plan.

Resources mobilised and managed
In 2014 the CDP Group mobilised and managed resources totalling some
€29 billion, up 5% on the previous year.
The parent company CDP mobilised and managed funds amounting to €19
billion, up 18% on 2013.
A significant contribution to this performance came from the new instruments
for financing enterprises and from providing advances on payments of general
government liabilities on behalf of the Ministry for the Economy and Finance.
More specifically, the preliminary figures on main developments in the three
primary areas of CDP operations can be summarised as follows:


Public entities and local development: CDP was once again a key
partner for public entities. For the first time in many years of results,
2014 has demonstrated significant growth of loans to local entities.
During the year resources mobilised and managed on behalf of local
authorities totalled more than €9 billion, up about 60% on 2013.
Traditional lending activities were supplemented by operations to
develop property assets and providing advances on late payments of
general government debts on behalf of the Ministry for the Economy and
Finance.



Enterprises: in 2014 CDP continued to make a major contribution to
spurring economic recovery through its support for Italian enterprises,
mobilising about €7.6 billion in resources. New instruments launched in
2014 included the Capital Goods Fund, whose resources will double in
2015 to €5 billion. Another new tool already rolled out in the economy is
the Minibond Fund, which was created in 2014 together with the
Venture Capital Fund through the Fondo Italiano di Investimento:
investments in the first 10 private debt funds were recently approved, in
the total amount of €250 million, equal to the initial funding provided by
CDP. Furthermore, there have been 1.1 billion euros of orders financed
through the “Export bank” system, for export businesses.



Infrastructure: financing was broadly in line with the previous year at
about €2.3 billion, representing the resources that CDP mobilised for
infrastructure to modernise Italy. CDP also helped make a number of
major infrastructure projects bankable, both through the grant of lines
of credit and the operations of the equity funds in which the parent
company has invested, such as F2i, Marguerite and Inframed. Another
development involved the substantial investments – through Metroweb
– to build digital infrastructure in the main urban areas of the country.

The CDP Group also played a role in leveraging enterprises and major strategic
assets through the acquisition by FSI of stakes in important Italian industrial
enterprises and the creation of an Italian tourism hub (Rocco Forte). To date,
investments by FSI in companies of major national interest have involved
10 firms, with a total of €2.7 billion in investments and commitments.
The CDP Group also acted as a catalyst for foreign investment in Italy, with
€5.5 billion in 2014 alone (and €7 billion since 2013).

Preliminary financial and performance figures
The stock of loans to customers and banks is expected to be in line with
the figures posted in 2013, at about €103 billion, running counter to the
general macroeconomic trend of contraction in lending to enterprises and
general government.
On the liability side, the stock of postal funding is projected to total about
€252 billion, with positive net funding pertaining to CDP of about €5 billion.
Equity is forecast to increase by 8%, to €19.5 billion.
The decrease in net interest income is expected to amount to €1.2 billion,
consistent with forecasts, while net income should exceed expectations at
about €2.1 billion.
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