Cassa depositi e prestiti (CDP)
Creata nel 1850 per sostenere l’economia italiana e finanziare gli enti pubblici, nel corso degli anni
Cassa depositi e prestiti (CDP) ha progressivamente e notevolmente ampliato il suo perimetro
d’intervento, fino a diventare Istituto Nazionale di Promozione. Il Gruppo CDP svolge, oggi, un ruolo
fondamentale nel supportare le infrastrutture, l’innovazione, la crescita dimensionale e
internazionale di tutte le imprese italiane, nonché nella promozione di iniziative per il social housing.
Dal 2016 CDP ha assunto, inoltre, il ruolo di Istituzione Finanziaria per la Cooperazione allo
Sviluppo, con l’obiettivo di promuovere la cooperazione e individuare investimenti in grado di favorire
il raggiungimento dei Sustainable Development Goals (SDGs).
Con il nuovo Piano Industriale 2019-2021, il Gruppo CDP ha scelto per la prima volta di orientare il
proprio approccio strategico e operativo ai principi dello sviluppo sostenibile con l’obiettivo di
integrare il processo di creazione di valore economico con un’attenzione sempre maggiore agli
impatti generati. Tale impostazione deriva direttamente dal DNA e dalla mission del Gruppo. Infatti,
la gestione responsabile del risparmio postale, sua principale fonte di raccolta, risiede alla base della
strategia di investimento, che è improntata all’equilibrio economico-finanziario e, al contempo,
all’impiego delle risorse in attività in grado di generare benefici in un’ottica di lungo termine.
La sostenibilità, dunque, rappresenta il “ponte” in grado di unire il ruolo storico di CDP nella
valorizzazione del risparmio degli italiani con la nuova strategia del Gruppo volta all’identificazione
e promozione di iniziative in grado di generare impatti socio-economici e ambientali positivi, in Italia
e nei Paesi in via di sviluppo. Il percorso intrapreso prevede l’integrazione della sostenibilità sia nella
vita lavorativa quotidiana delle persone che nelle attività di business di CDP, anche attraverso il
coinvolgimento delle società partecipate, con le quali sono state già avviate diverse collaborazioni
in una logica industriale di lungo periodo.
Con il nuovo Piano Industriale, il Gruppo CDP mobiliterà nel triennio 2019-2021 risorse proprie per
oltre 110 miliardi di euro, ai quali si aggiungeranno ulteriori 90 miliardi di risorse provenienti da
investitori privati e altre istituzioni nazionali e internazionali. Il Gruppo intende, in questo modo,
aumentare ulteriormente il proprio impegno per contribuire in modo concreto allo sviluppo sostenibile
del Paese, a beneficio delle imprese, dei territori e delle comunità locali.
La costruzione di alleanze e partenariati con le Istituzioni, la società civile e il settore privato,
rappresenta un pilastro di questo percorso. Il Gruppo sostiene l’impegno dell’Alleanza Italiana per lo
Sviluppo Sostenibile (ASviS), partecipando al Festival dello Sviluppo Sostenibile e riconoscendone
il ruolo fondamentale nella diffusione degli obiettivi definiti dall’Agenda 2030 dell’ONU e
nell’individuazione di proposte migliorative sia di carattere locale che di respiro internazionale.
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