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«Promuoviamo lo sviluppo dell’Italia, impiegando responsabilmente il risparmio del Paese per

favorire crescita e occupazione, sostenendo l'innovazione e la competitività di imprese,

infrastrutture e territorio»

La Missione

• Supporto alle Amministrazioni lungo tutto il processo che porta alla realizzazione delle

opere

• Finanziatore di lungo periodo che agisce in complementarietà con il sistema bancario

• Investitore paziente, attento alle ricadute economiche, sociali e ambientali degli

interventi in una prospettiva di lungo termine

Le logiche di intervento

L’intervento di CDP

Mandato e logiche di intervento



CDP per le infrastrutture e la PA

Gli obiettivi e le leve

Accelerare la realizzazione degli investimenti

Attrarre capitali privati

Individuare modelli di intervento appropriati

(es. procurement vs. PPP) da replicare a 

livello nazionale

Ridurre i tempi di «attraversamento» dalla 

programmazione alla realizzazione delle 

opere pubbliche

Gli obiettivi

Supporto ai progetti con finanziamenti di 

duration elevata e ammontare rilevante

Know-how tecnico e settoriale con focus sulle 

infrastrutture, anche grazie ai primari operatori 

industriali parte del Gruppo

Capacità unica di dialogo con le 

amministrazioni

Le leve

Ottimizzare l’impiego delle risorse europee

Rapporti consolidati con i principali partner 

istituzionali europei

Presenza capillare sul territorio nazionale



CDP per le infrastrutture e la PA

affianca da sempre gli Enti pubblici nel

finanziamento delle infrastrutture

CDP supporta i progetti selezionati in tutte le forme tecniche:

• finanziamenti anche di lungo termine

• anticipazioni a valere su risorse pubbliche disponibili su un orizzonte pluriennale

• sottoscrizione bond

• partecipazioni in equity (anche in fase promozionale)

CDP offre alle Amministrazioni attività di consulenza tecnica e finanziaria per lo sviluppo dei progetti 

infrastrutturali sin dalla fase iniziale di programmazione e fino all’affidamento ed esecuzione delle opere. 

In caso di iniziative da realizzare in PPP, CDP è in grado di offrire supporto nella strutturazione delle 

operazioni di investimento sin dalle prime fasi, al fine di migliorare le possibilità di coinvolgimento dei 

privati e la fruibilità da parte del mercato nella fase operativa

Nuovo modello di intervento:

• da mero finanziatore a soggetto promotore degli

interventi e partner delle Amministrazioni

• nuovo approccio integrato, sostegno alle iniziative

lungo tutto il ciclo di vita delle opere

Finanza

Advisory

Il modello di intervento



CDP, già entry point per l’Italia per il Piano Junker e implementing partner di InvestEU, è oggi coinvolta nella 

predisposizione e nell’attuazione del Piano nazionale per la Recovery&Resilience Facility

CDP offre supporto al Comitato Tecnico di Valutazione del CIAE (Comitato

Interministeriale Affari Europei) mediante la partecipazione ai Gruppi di Lavoro

finalizzati a i) definire le linee guida del Piano Nazionale ripresa e resilienza; ii)

valutare i progetti sulla base dei criteri definiti dalla Commissione Europea.

Contribuisce all’ideazione dei progetti

CDP per il Piano Nazionale ripresa e resilienza

Le opportunità per il cluster portuale



Oltre € 330 mln: lo stock di finanziamenti al cluster portuale attualmente gestiti da CDP 

con gli strumenti dei mutui a carico del bilancio delle Autorità e dei mutui carico Stato

€ 110 mln: Il finanziamento, insieme a Banca IMI, a Medcenter Container Terminal S.p.A.  

per l’acquisto di attrezzature portuali (ship to shore cranes e straddle carriers) a Gioia 

Tauro

Protocolli d’Intesa con Assoporti e con le Autorità di Sistema di Sistema Portuale per la

realizzazione di nuove opere infrastrutturali. CDP offre alle AdSP consulenza tecnico-

amministrativa per la progettazione, l’esecuzione e lo sviluppo di opere sia per mezzo di

finanziamenti pubblici che con il ricorso al Partenariato Pubblico Privato

CDP per il cluster portuale

I finanziamenti alle AdSP e le iniziative recentemente avviate

€ 50 mln: prestito sindacato che impiega raccolta del primo Green Bond CDP, 

finanziato insieme al Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea, destinato al Gruppo Grimaldi 

Euromed per la realizzazione di investimenti sul naviglio per l’aumento della capacità e la 

riduzione delle emissioni. 



CDP per lo sviluppo della portualità 

Un investitore istituzionale a supporto delle operazioni di Sistema
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Rapporti 

Amministrazioni 

Centrali

Supporto 

fondi europei

Advisory Finanza

Lo sviluppo della portualità richiede interventi di sistema 

definiti nell’ambito di una programmazione organica, che 

coinvolgano l’intero cluster al fine di 

sostenere la competitività del sistema Paese e del 

tessuto imprenditoriale nazionale

CDP è in grado di supportare tutti gli attori 

della portualità offrendo un’ampia gamma di 

prodotti, servizi e competenze
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