
 

 

CDP, dopo l’apertura della sede di Napoli già 30 opportunità di finanziamento in 

valutazione per le imprese campane 

Primo incontro partenopeo per ‘Spazio Imprese’. Avviati contatti con imprese locali, i settori 

più coinvolti: componentistica, fashion e agroalimentare 

 

Napoli, 30 gennaio 2020 – In due mesi stabiliti contatti con un’impresa al giorno. Dall’apertura della 

sede napoletana di Cassa Depositi e Prestiti, lo scorso 29 novembre, il Gruppo CDP ha 

intercettato sul territorio campano circa 30 opportunità da sviluppare nei prossimi mesi, 

con un importo complessivo di finanziamento per le imprese pari a 400 milioni. La maggior 

parte delle aziende con cui sono stati avviati dei contatti appartengono ai settori della 

componentistica, del fashion e dell’agroalimentare. Questi i primi risultati del maggiore 

impegno di CDP sul territorio campano da quando è stata aperta la nuova sede di Napoli, illustrati 

alle imprese della zona da Nunzio Tartaglia, Responsabile Divisione CDP Imprese, in 

occasione del primo incontro napoletano ‘Spazio Imprese’ organizzato in collaborazione con 

l’Unione Industriali Napoli e aperto dai saluti del presidente Vito Grassi. 

Nell’ultimo mese, Cassa Depositi e Prestiti ha finalizzato due diverse operazioni con imprese del 

territorio. A sostengo del Made in Italy, ad esempio, CDP ha partecipato con 7,5 milioni di euro, 

a un bond per sostenere i piani di crescita di ISAIA E ISAIA, storica azienda napoletana di 

abbigliamento sartoriale maschile di alta gamma. Il prestito obbligazionario, per un valore 

complessivo di 15 milioni euro, è stato sottoscritto anche da Finint, ICCREA e dal fondo STX. 

Nei confronti del Gruppo Magaldi Power, leader mondiale nella produzione di nastri trasportatori 

metallici, Cassa ha emesso due garanzie per un valore complessivo pari a 19 milioni di euro. 

“Gli obiettivi che si prefigge CDP coincidono con le nostre priorità come sistema confindustriale 

nazionale e ancor di più locale. Siamo fortemente impegnati per la costruzione e la messa in 

pratica di un modello di sviluppo sostenibile, che si fondi su leve quali l’innovazione e 

l’internazionalizzazione, che punti alla crescita dimensionale delle imprese per assicurare loro la 

massa critica necessaria a competere su uno scenario globale, anche grazie alla presenza di 

nuovi profili professionali qualificati”. Così il presidente dell’Unione Industriali Napoli Vito Grassi 

aggiungendo che “anche le imprese devono fare la loro parte. Siamo impegnati come sistema 

confindustriale a costruire percorsi di crescita della cultura finanziaria e favorire così l’accesso alle 

opportunità disponibili.”  

"Dopo l’apertura della sede di Napoli alla fine dello scorso novembre, la presenza fisica si sta 

rivelando un elemento importante di contatto con il territorio. In questi due mesi, come Gruppo 

CDP abbiamo già riscontrato una trentina di opportunità con imprese della zona”. Lo ha detto 

Nunzio Tartaglia, responsabile Divisione Cdp Imprese, spiegando che la presenza di Cassa 

Depositi e Prestiti sul territorio “copre tutti i settori e tutte le attività. In questa regione ci sono alcuni 

settori con eccellenze peculiari, come la componentistica, il fashion e l’agroalimentare. Riceviamo, 

però, domande e organizziamo incontri attivi anche in altri settori dell'economia campana”. 



L’appuntamento di ‘Spazio Imprese’ fa parte di un ciclo di eventi dedicati alla promozione del 

confronto con le imprese sul territorio per comprenderne meglio bisogni e aspettative, e 

condividere riflessioni su tematiche di interesse comune. L’evento è stato, infatti, 

un’occasione per approfondire l’offerta di CDP per le imprese e illustrare le soluzioni finanziarie per 

favorirne la crescita e l’innovazione. 

 

CDP per la Campania   

CDP opera a sostegno della finanza degli enti locali della Regione Campania con circa 3,5 miliardi 

di euro di finanziamenti, finalizzati alla realizzazione di nuovi investimenti sul territorio. Nell’ultimo 

anno, CDP ha incrementato notevolmente il proprio supporto finanziario, anche grazie a nuovi 

prodotti come le “Anticipazioni di Liquidità”.  

L’impegno di CDP in Campania è, come anticipato, anche e soprattutto a supporto delle imprese: 

negli ultimi anni CDP ha concesso finanziamenti per quasi 600 milioni di euro e sta finalizzando 

operazioni quali i Basket Bond Campania e il Fondo Rotativo Imprese Campania (FRI Campania), 

che consente finanziamenti agevolati fino a circa 500 milioni di euro. Recentemente CDP ha inoltre 

siglato un protocollo d’intesa con UBI Banca, concedendo all’istituto di credito una provvista da 

500 €/mln da impiegare in nuovi finanziamenti alle imprese delle Regioni del Mezzogiorno.  

L’impegno del Gruppo a supporto delle imprese si è esteso anche attraverso il contributo di SACE 

SIMEST, con oltre 700 milioni di euro mobilitati dal 2017 a sostegno di export e 

internazionalizzazione.   

Nell’ambito del supporto al social housing, il Gruppo CDP opera in Campania attraverso il fondo 

Esperia, dedicato alle regioni meridionali. A Napoli è in corso di realizzazione un progetto pilota di 

social housing nel quartiere Nuova Vigliena per circa 70 alloggi (15 milioni di euro di investimento) 

e sono allo studio altri progetti per ulteriori 600 unità tra alloggi e posti letto nell’ambito dello 

student housing.    
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