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COMUNICATO STAMPA/PRESS RELEASE
Cda del 2 marzo 2011: approvato il Piano industriale 2011-2013.
Oltre 40 miliardi di nuove risorse per Enti pubblici, infrastrutture e imprese/
Board meeting of 2 March 2011: 2011-2013 Business Plan approved.
Over €40 billion in new resources for public entities, businesses and infrastructure
Cassa depositi e prestiti Spa (CDP) comunica che si è tenuto oggi, sotto la presidenza di Franco
Bassanini, il Consiglio di Amministrazione della società. Il Cda ha analizzato e approvato il Piano
industriale di CDP 2011-2013. Esso punta ad un consolidamento del ruolo di CDP quale operatore di
riferimento nella finanza a lungo termine. Un obiettivo per raggiungere il quale la Cassa depositi e
prestiti dovrà rispondere alle sfide poste dall’evoluzione del mercato nel prossimo triennio, in
particolare quelle relative alla riduzione a livello globale della disponibilità di risorse rispetto al
crescente fabbisogno di investimenti e ad un possibile aumento del costo del capitale.
I risultati economico-finanziari attesi con la realizzazione del Piano 2011-2013 saranno caratterizzati
da una crescita degli impieghi e della raccolta postale, dal mantenimento di livelli elevati di efficienza
operativa e da un significativo incremento del patrimonio disponibile.
La Cassa intende perseguire questi obiettivi:
-

Continuare a fornire un contributo determinante al finanziamento degli investimenti degli Enti
territoriali, confermando la propria leadership in questo settore;

-

Assumere il ruolo di catalizzatore dello sviluppo delle infrastrutture del Paese, realizzate in
project financing e in PPP;

-

Svolgere un ruolo centrale nella attività di sostegno delle imprese;

-

Garantire la stabilità della raccolta postale e consolidare la raccolta di mercato.

Nuove risorse per oltre 40 miliardi di euro.
Nel prossimo triennio CDP immetterà nel sistema nuove risorse per oltre 40 miliardi di euro,
rispetto ai 33 miliardi del triennio precedente (+29%).
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Per quanto riguarda il settore pubblico, caratterizzato dai vincoli alla capacità di indebitamento degli
Enti territoriali imposti dalle condizioni della finanza pubblica e dal Patto di stabilità interno, CDP
manterrà e marginalmente incrementerà l’attuale rilevante quota di mercato, concedendo nuovi
prestiti per 18 miliardi di euro (20 miliardi nel triennio precedente).
Al contempo, con quasi 24 miliardi di finanziamenti e oltre 1 miliardo di investimenti in equity, CDP si
confermerà come uno dei principali operatori nel finanziamento delle infrastrutture e come uno dei
soggetti cardine negli interventi a sostegno del sistema produttivo.
In particolare, le nuove risorse CDP per il finanziamento delle infrastrutture saranno pari a 11
miliardi di euro, contro i 6 miliardi del triennio precedente e raddoppieranno i volumi di nuovi
impieghi a sostegno delle imprese, raggiungendo i 14 miliardi di euro. L’utilizzo di risorse private,
quali il risparmio postale e la raccolta di mercato, farà sì che questa attività a supporto della crescita
del Paese avvenga senza incidere sull’indebitamento della Pubblica amministrazione.
Raccolta. Obiettivo prioritario del Piano è garantire la stabilità della raccolta postale e consolidare
l’attività di funding sul mercato. La raccolta netta postale per CDP sarà pari a circa 36 miliardi.
Verranno introdotti nuovi prodotti che incentiveranno l’accumulazione del risparmio con un orizzonte
temporale di lungo periodo.
Fattori abilitanti. Fattori cruciali per il raggiungimento degli obiettivi prioritari del Piano industriale
2011-2013 saranno: il presidio dei rischi e dell’uso del capitale; una trasformazione profonda del
modello operativo, attraverso il raddoppio degli investimenti tecnologici rispetto al triennio precedente
(oltre 20 milioni di euro), un rafforzamento dell’organico attraverso l’introduzione di nuove risorse
qualificate e un aumento delle competenze già presenti. Allo stesso tempo sarà mantenuto un elevato
livello di efficienza operativa, con un rapporto tra costi e ricavi inferiore al 5 per cento.
Iniziative allo studio. Sono allo studio nuove iniziative a supporto degli Enti territoriali, delle
infrastrutture e delle imprese, i cui effetti non sono inclusi nel Piano 2011-2013 e che quindi
potrebbero determinare un ulteriore aumento delle risorse messe in campo da CDP nel triennio. Tra
queste, la creazione di nuovi strumenti per la valorizzazione del patrimonio degli Enti, il supporto delle
attività di imprese italiane all’estero, la partecipazione a progetti europei a sostegno della ricerca e
della tutela dell’ambiente, nuovi investimenti equity in infrastrutture “greenfield”.

Per ulteriori informazioni/ For further information
Ufficio Stampa CDP/ CDP Press Office
Tel. 06 4221.4440/3238/2435/2531
ufficio.stampa@cassaddpp.it
www.cassaddpp.it
Responsabile/Head: Lorella Campi
Addetti stampa/ Press officers: Emilia Maurizi, Lino Marcotulli, Francesco Mele
Cassa depositi e prestiti società per azioni - Via Goito, 4 - 00185 Roma - Capitale sociale euro 3.500.000.000,00 i.v. - Iscritta presso CCIAA di Roma al n. REA 1053767.
C.F. e iscrizione al Registro delle Imprese di Roma 80199230584 - Partita IVA 07756511007 - Tel. (+39) 064221.1 - Fax (+39) 064221.4026 - www.cassaddpp.it

Risultati patrimoniali ed economici. Il triennio 2011-2013 si chiuderà con risultati in crescita. Lo
stock di impieghi a clientela aumenterà a 108 miliardi di euro, rispetto ai 92 miliardi stimati a fine
2010. La raccolta postale si attesterà a 256 miliardi di euro, dai 207 miliardi stimati a fine 2010;
anche la raccolta di mercato sarà consolidata, raggiungendo la soglia di 12 miliardi.
Grazie alla messa in opera del Piano, l’utile netto aumenterà a circa 2 miliardi annui a fine periodo
e si rafforzerà la patrimonializzazione di CDP: il patrimonio netto si attesterà a 18 miliardi, con un
ritorno sul capitale disponibile attorno al 10%, in linea con i valori attuali.

Roma, 2 marzo 2011

***
(english version)
Cassa Depositi e Prestiti SpA (CDP) announces that the Board of Directors met today under the
chairmanship of Franco Bassanini. The Board examined and approved CDP's 2011-2013 Business
Plan. It seeks to consolidate CDP's role as a key partner in the long-term finance segment. To achieve
this goal, CDP must meet the challenges posed by market developments in the next three years, in
particular those related to the global decline in the availability of resources compared with growing
investment needs and a possible increase in the cost of capital.
The financial performance expected to be achieved through the 2011-2013 Plan will be characterized
by growth in lending and postal funding, the maintenance of high levels of operational efficiency and a
significant increase in available capital.
CDP intends to pursue these objectives:
- to continue to make a key contribution to financing the investments of local governments,
confirming its leadership in this area;
- to act as a catalyst in the development of the country's infrastructure, pursued through project
financing and PPPs;

Per ulteriori informazioni/ For further information
Ufficio Stampa CDP/ CDP Press Office
Tel. 06 4221.4440/3238/2435/2531
ufficio.stampa@cassaddpp.it
www.cassaddpp.it
Responsabile/Head: Lorella Campi
Addetti stampa/ Press officers: Emilia Maurizi, Lino Marcotulli, Francesco Mele
Cassa depositi e prestiti società per azioni - Via Goito, 4 - 00185 Roma - Capitale sociale euro 3.500.000.000,00 i.v. - Iscritta presso CCIAA di Roma al n. REA 1053767.
C.F. e iscrizione al Registro delle Imprese di Roma 80199230584 - Partita IVA 07756511007 - Tel. (+39) 064221.1 - Fax (+39) 064221.4026 - www.cassaddpp.it

- to play a central role in supporting businesses;
- to ensure the stability of postal funding and strengthen market funding activities.
More than €40 billion in new resources.
In the coming three years, CDP will provide more than €40 billion in new resources to the
economy, compared with €33 billion in the previous three years (+29%).
As regards the public sector, which is affected by the constraints on the ability of local governments
to borrow imposed by the condition of the public finances and the rules of the Internal Stability Pact,
CDP will maintain or slightly expand its existing large market share by granting €18 billion in new
loans (€20 billion in the previous three years).
At the same time, with almost €24 billion in loans and over €1 billion in equity investments, CDP will
confirm its position as a major player in the financing of infrastructure and one of the key actors in
providing support to the productive system.
In particular, new CDP resources for infrastructure financing will amount to €11 billion, compared
with €6 billion in the previous three years. CDP will also double the volume of new loans to help
enterprises, reaching €14 billion. The use of private resources, such as postal savings and market
funding, will ensure that this action to sustain the growth of the country does not impact the public
debt.
Funding. The primary objective of the Plan is to ensure the stability of postal funding and to
consolidate market funding. CDP's net postal funding will total about €36 billion. New products will
be rolled out to encourage long-term savings.
Enabling factors. Critical factors for achieving the priority objectives of the 2011-2013 Business Plan
include the following: careful management of risk and capital; a fundamental transformation of
operational approach; the doubling of technology investments compared with the previous three
years (more than €20 million); expanding staff with the hiring of highly qualified new personnel and
boosting the skills of current employees. At the same time, CDP will maintain a high level of operating
efficiency, with a cost-revenue ratio of less than 5%.
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Initiatives under development. Work is under way to develop new initiatives in support of local
governments, infrastructure and businesses, the effects of which are not reflected in the 2011-2013
Plan. They could therefore give rise to a further increase in the resources made available by CDP over
the three years covered by the Plan. These include the creation of new tools to leverage the resources
of local governments, support for the activities of Italian companies abroad, participation in European
projects to support research and environmental protection, and new equity investments in greenfield
infrastructure projects.
Performance and financial position. The 2011-2013 period will close with even stronger financials.
The stock of loans to customers will increase to €108 billion, compared with an estimated €92
billion at end-2010. Postal funding will amount to €256 billion, up from about €207 billion at end2010. Market funding will also be strengthened, reaching €12 billion.
With the implementation of the Plan, annual net income will increase to about €2 billion by the end
of the period and CDP's capital base will be strengthened. Equity will amount to €18 billion, with a
return on available capital of around 10%, in line with current values.
Rome, 2 March 2011
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