
   

 

 

 

Da CDP 300 milioni a Banco BPM per accelerare 

la transizione verde di PMI e Mid-Cap italiane 

 

Cassa Depositi e Prestiti ha interamente sottoscritto un’emissione obbligazionaria di 

Banco BPM da 300 milioni per sostenere l’accesso al credito di circa 1.000 imprese  

 

Le risorse si aggiungeranno al programma “Investimenti Sostenibili 2020-2023” di Banco 

BPM dedicato alla realizzazione di progetti green di PMI e Mid-Cap 

 

 

Roma/Milano, 4 agosto 2022 – Sostenere l’accesso al credito delle aziende italiane di minori 

dimensioni e agevolarne la transizione verso un modello di economia sostenibile, migliorando 

anche le prospettive occupazionali. Questi gli obiettivi dell’emissione obbligazionaria di importo 

pari a 300 milioni interamente sottoscritta da Cassa Depositi e Prestiti (CDP) in favore di Banco 

BPM. Le risorse saranno impiegate per concedere nuovi finanziamenti alle piccole e medie imprese 

e alle Mid-Cap italiane per investimenti sostenibili sul territorio nazionale. 

L’iniziativa consolida la collaborazione tra le due istituzioni e consente di mettere a disposizione 

nuova finanza nell’ambito di “Investimenti Sostenibili 2020-2023”: un programma di Banco BPM per 

la promozione dei principi ESG, che ammonta attualmente a 5 miliardi, dedicato alle aziende italiane 

che hanno l’obiettivo di realizzare interventi green.  

In particolare, le risorse di CDP seguiranno le linee guida del programma e saranno dedicate a 

progetti focalizzati sull’efficientamento energetico delle imprese, sulle iniziative di “green financing” 

(finanziamenti per migliorare la classificazione energetica degli immobili) e su investimenti sostenibili 

che rispettino i criteri definiti dalla tassonomia europea. La nuova finanza potrà, inoltre, essere 

utilizzata insieme agli strumenti pubblici di garanzia a disposizione delle PMI (Fondo di Garanzia). I 

finanziamenti erogati, che avranno un importo massimo di 25 milioni e scadenza minima non 

inferiore a 18 mesi, potranno sostenere gli investimenti sostenibili di circa 1.000 fra PMI e Mid-Cap. 

L’iniziativa è in linea con il Piano Strategico 2022-2024 di CDP che punta, in piena sinergia e 

complementarità con il sistema bancario, a una sempre maggiore vicinanza alle imprese con 

l’obiettivo di promuoverne e agevolarne gli investimenti, contribuendo in tal modo alla crescita 

sostenibile dell’economia nazionale. 

*** 

https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/sustainable-finance/eu-taxonomy-sustainable-activities_it?etrans=it
https://www.fondidigaranzia.it/
https://www.cdp.it/sitointernet/it/piano_strategico.page


   

 

 

Informazioni Generali 

Cassa Depositi e Prestiti (CDP) è l’Istituto Nazionale di Promozione che sostiene l’economia italiana dal 1850. Con la sua attività è 

impegnata ad accelerare lo sviluppo industriale e infrastrutturale del Paese, al fine di contribuire alla sua crescita economica e sociale. 

CDP pone al centro della propria attività lo sviluppo sostenibile dei territori, oltre alla crescita e all’innovazione, anche internazionale, delle 

imprese italiane. È partner degli Enti Locali, con finanziamenti e attività di advisory, per la realizzazione delle infrastrutture e per il 

miglioramento dei servizi di pubblica utilità. Inoltre, è attiva nella Cooperazione internazionale per la realizzazione di progetti nei Paesi in 

via di sviluppo e nei mercati emergenti. Cassa Depositi e Prestiti si finanzia con risorse interamente private, attraverso l’emissione di 

Buoni e Libretti postali e attraverso emissioni sul mercato finanziario nazionale e internazionale. 

GRUPPO BANCO BPM 
Il Gruppo Banco BPM nasce il 1° gennaio 2017 dalla fusione di Banco Popolare e Banca Popolare di Milano. La radicata tradizione delle 
banche originarie ha ispirato la Banca nel proseguire una mission orientata a creare valore stabile nel tempo per gli azionisti tramite 
redditività e sviluppo sostenibili. Serve 4 milioni di clienti con un capillare modello di distribuzione che vede l’innovazione e la sostenibilità 
tra i principali elementi fondanti. 
 
Contatti per la stampa 
 
CDP: Relazioni con i Media  
ufficio.stampa@cdp.it - Tel: +39 (0)6 4221 4000 - Sito web: www.cdp.it 
 
Media Relations Banco BPM | +39 02 7700 3005 | stampa@bancobpm.it 

 

mailto:ufficio.stampa@cdp.it
http://www.cdp.it/
mailto:stampa@bancobpm.it

