CDP: l’Assemblea approva modifiche allo Statuto.
Nuovi interventi per la promozione dello sviluppo sostenibile e
per la crescita dimensionale e sostenibile delle imprese
Roma, 19 marzo 2019 – Cassa depositi e prestiti (CDP) comunica che con l’approvazione
odierna delle modifiche al suo Statuto, da parte dell’Assemblea straordinaria degli azionisti,
la promozione dello sviluppo sostenibile e le iniziative per la crescita dimensionale delle
imprese diventano parte integrante della strategia d’intervento di CDP.
A seguito di questa modifica, CDP potrà concedere finanziamenti per la promozione
dello sviluppo sostenibile, e finanziare operazioni di aggregazione e acquisizione
delle imprese per favorirne la crescita dimensionale e sostenibile, in Italia e all’estero.
L’inclusione nella propria attività dei finanziamenti a favore degli investimenti per la
promozione dello sviluppo sostenibile consentirà a CDP di produrre impatti positivi
anche in ottica sociale e ambientale. Con il nuovo Piano Industriale, Cassa depositi e prestiti
orienterà, per la prima volta, il proprio approccio strategico e operativo ai principi dello
sviluppo sostenibile, che ormai rappresentano un orizzonte di riferimento imprescindibile
non solo per le Istituzioni, ma anche per imprese, cittadini e settore finanziario. In questa
logica, Cassa depositi e prestiti intende contribuire in maniera proattiva anche al
raggiungimento degli Obiettivi fissati dall’Agenda 2030 delle Nazioni Unite sottoscritta
dall’Italia e dalla Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile. La modifica statutaria
rappresenta un primo elemento operativo concreto in tale direzione.
Con la seconda modifica approvata dall’Assemblea, CDP potenzierà ulteriormente il
supporto allo sviluppo delle imprese italiane, includendo nel proprio raggio di azione non
solo il finanziamento degli investimenti, ma anche il finanziamento delle operazioni di
aggregazione e acquisizione, anche all’estero. Cassa depositi e prestiti punterà quindi a
incidere concretamente a favore della crescita dimensionale e sostenibile delle imprese
italiane, nell’ottica di una maggiore competitività, del superamento della frammentazione
della struttura produttiva, e del consolidamento del percorso di sviluppo sui mercati
internazionali.
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L’Assemblea, riunitasi in forma ordinaria, ha conferito l’incarico di revisione legale dei conti
per il periodo 2020-2028 a Deloitte & Touche Spa.

CDP: the Shareholders’ Meeting approves the amendments to
the Articles of Association. New activities for the promotion of
sustainable development and for the sustainable
growth in size of Italian enterprises
19 March 2019, Rome Cassa depositi e prestiti (CDP) announces that with the approval
today of the amendments to its Articles of Association by the Extraordinary Shareholders'
Meeting, the promotion of sustainable development and the initiatives for the growth of the
Italian companies become an important part of the intervention strategy of CDP.
Following this amendment, CDP will be able to provide financing for the promotion of
sustainable development and to finance business combinations and acquisitions of
enterprises to facilitate their sustainable growth and expansion, in Italy and abroad.
The inclusion of financing for investments for the promotion of sustainable
development will enable CDP to also produce positive social and environmental impacts
through its activities. Through the new Business Plan, Cassa depositi e prestiti will, for the
first time, direct its strategic and operational approach towards the principles of sustainable
development, which now represent an essential horizon not only for institutions, but also for
enterprises, the general public and the financial sector. In this regard, Cassa depositi e
prestiti intends to make a proactive contribution to the achievement of the objectives set by
the United Nations’ 2030 Agenda (signed by Italy) and by the Italian National Strategy for
Sustainable Development. The amendment to the articles of association is the first tangible
operational step in this direction.
With the second amendment approved by the Shareholders’ Meeting, CDP will further
strengthen its support for the development of Italian enterprises, by focusing its range of
action not only on the financing of investments, but also on the financing of business
combinations and acquisitions, both in Italy and abroad. Cassa depositi e prestiti will
therefore seek to make a concrete contribution to the sustainable growth in size of Italian
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enterprises, with a view to achieving greater competitiveness, overcoming the fragmentation
of the production structure, and strengthening the expansion of Italian enterprises in
international markets.
The Shareholders’ Meeting, in ordinary session, awarded the audit engagement for the
period 2020-2028 to Deloitte & Touche Spa.
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