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Cda settembre 2013: approvato in via definitiva il Piano industriale 2013-2015 /
Board of Directors, September 2013: final approval of 2013-2015 industrial plan

Roma, 11 settembre 2013 - Cassa depositi e prestiti Spa (CDP) comunica che il Consiglio
di Amministrazione, riunitosi oggi sotto la presidenza di Franco Bassanini, ha approvato in
via definitiva il Piano Industriale 2013-2015, che prevede che nel triennio siano mobilitate
e gestite a favore dei segmenti Enti Pubblici e Territorio, Infrastrutture e Imprese risorse
fino a 80 miliardi di euro. Ulteriori 15 miliardi di euro, che porterebbero il totale fino a circa
95 miliardi di euro (6% del PIL in tre anni), potranno essere immessi nell’economia
attraverso specifici interventi finalizzati all’allargamento del perimetro di attività del
Gruppo.
Con riferimento agli obiettivi economici e finanziari, nel Piano si prevede una crescita
sostenuta dello stock di impieghi di CDP che, anche senza l’attivazione delle iniziative
addizionali, ammonteranno a fine 2015 a circa 106-110 miliardi euro (+5-9% rispetto a
fine 2012).
***
Rome, 11 September 2013 – Cassa depositi e prestiti SpA (CDP) announces that its Board
of Directors, meeting today under the chairmanship of Franco Bassanini, has given final
approval to the 2013-2015 Business Plan, which envisages the mobilization and
management of up to €80 billion in support of Public and Local Entities, Infrastructure and
Enterprises segments over the three years of the plan. An additional €15 billion, which
would bring the total up to some €95 billion (6% of GDP over the three years) may be
issued through specific programmes aimed at enlarging the scope of the Group’s activities.
In reference to economic and financial objectives, the Plan foresees a sustained growth in
the CDP investment portfolio, even without including additional activities, which at the end
of 2015 will amount to around €106-110 billion (+5-9% compared with the end of 2012).
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