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Da CDP 50 milioni per contrastare il cambiamento climatico nei Paesi Caraibici con CDB 
 
Il finanziamento erogato dal gruppo Cassa Depositi e Prestiti (CDP) alla Caribbean Development 
Bank (CBD) amplia le risorse per la realizzazione di infrastrutture sostenibili e la tutela degli 
ecosistemi naturali della Regione 
 
Attraverso il Fondo Rotativo per la Cooperazione allo Sviluppo CDP contribuisce al raggiungimento 
degli obiettivi di sviluppo sostenibile (SDGs) così come stabiliti dall’Assemblea Generale delle 
Nazioni Unite  
 

New York, 20 settembre 2022 – Contrastare gli effetti del cambiamento climatico e sostenere lo 

sviluppo sostenibile dei Paesi caraibici: questi gli obiettivi del finanziamento da 50 milioni concesso 

da Cassa Depositi e Prestiti (CDP) alla Caribbean Development Bank (CDB, Banca di Sviluppo 

dei Caraibi), istituzione finanziaria che aiuta le nazioni caraibiche a finanziare programmi sociali ed 

economici nei paesi membri. 

Mobilitato attraverso il Fondo Rotativo per la Cooperazione allo Sviluppo, gestito da CDP per conto 

del Ministero dell’Economia e delle Finanze nell’ambito delle proprie attività di Cooperazione 

Internazionale e Finanza per lo Sviluppo, il contributo amplierà il pool di finanziamenti che CDB già 

mette a disposizione dei propri Paesi membri (BMC - Borrowing Member Countries) per iniziative di 

aiuto pubblico allo sviluppo in Paesi quali Belize, Repubblica Dominicana, Grenada, Guyana, 

Giamaica, Santa Lucia, Saint Vincent, Grenadine e Suriname. 

Il finanziamento contribuirà ad accelerare la realizzazione di programmi avviati dai Paesi Caraibici 

finalizzati a raggiungere, entro il 2030, gli obiettivi di sviluppo sostenibile (SDGs) definiti dalle Nazioni 

Unite per progetti riguardanti la gestione delle risorse idriche, la produzione di energia da fonti 

rinnovabili, la creazione di infrastrutture per la mobilità sostenibile e la tutela degli oceani, delle coste 

e della biodiversità.  

L'accordo è stato firmato dal presidente di CDB, Hyginus “Gene” Leon e la Responsabile 

Cooperazione Internazionale e Finanza per lo Sviluppo di CDP, Antonella Baldino presso la sede 

della Rappresentanza Permanente per l’Italia presso le Nazioni Unite a New York. 

Antonella Baldino, Responsabile Cooperazione Internazionale e Finanza per lo Sviluppo di 

CDP ha commentato: "La crisi climatica è una sfida globale che richiede cooperazione e 

collaborazione multilaterale. Siamo onorati di poterci affiancare ad altri partner finanziari 

internazionali nel sostenere gli sforzi dei Paesi caraibici per raggiungere gli impegni assunti 

nell’ambito degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite. Un obiettivo in linea con il 

nostro Piano Strategico 2022-2024, che mira a promuovere uno sviluppo sostenibile e ad accelerare 

la transizione ecologica a livello globale."  

Il Presidente della CDB, Hyginus "Gene" Leon, ha dichiarato: "Il volume di finanziamenti 

necessari ai Paesi caraibici per raggiungere gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile richiederà un ampio 

sostegno da parte di una molteplicità di fonti e la CDB è impegnata a creare e rafforzare partnership 

che renderanno disponibili finanziamenti accessibili per i nostri Borrowing Member Countries". 

 

*** 

 

https://www.cdp.it/sitointernet/it/cooperazione_internazionale.page
https://www.cdp.it/sitointernet/it/cooperazione_internazionale.page
https://www.cdp.it/sitointernet/it/piano_strategico.page


 
 

 

 

 

 

 

 

Contatti:  Camille Taylor - Responsabile delle comunicazioni aziendali 
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Informazioni su Cassa Depositi e Prestiti 
 
CDP è l'Istituto Nazionale di Promozione e l'Istituzione Finanziaria per la Cooperazione 
Internazionale allo Sviluppo incaricata dallo Stato italiano di promuovere lo sviluppo sostenibile 
dell'Italia, dei Paesi in via di sviluppo e dei mercati emergenti. CDP sostiene la crescita economica, 
l'inclusione sociale e la transizione ecologica investendo in innovazione, competitività delle imprese, 
infrastrutture e sviluppo locale. È inoltre azionista di importanti aziende italiane che operano in settori 
strategici. 
 
Informazioni sulla Banca di sviluppo dei Caraibi 
 
La Banca di sviluppo dei Caraibi è un'istituzione finanziaria regionale fondata nel 1970 allo scopo di 

contribuire alla crescita economica e allo sviluppo armonioso dei Paesi membri mutuatari (BMC). 

Oltre ai 19 BMC, la CDB conta quattro membri regionali non mutuatari (Brasile, Colombia, Messico 

e Venezuela) e cinque membri non regionali non mutuatari (Canada, Cina, Germania, Italia e Regno 

Unito). Al 31 dicembre 2021, le attività totali della CDB ammontavano a 3,71 miliardi di dollari. Questi 

includono 2,21 miliardi di dollari di risorse di capitale ordinario e 1,50 miliardi di dollari di risorse di 

fondi speciali. La Banca è valutata Aa1 Stabile da Moody's, AA+ Stabile da Standard & Poor's e AA+ 

Stabile da Fitch Ratings. Maggiori informazioni su caribank.org. 
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