Cassa depositi e prestiti (CDP)
Creata nel 1850 per sostenere l’economia italiana e finanziare gli enti pubblici, da 170 anni Cassa depositi
e prestiti (CDP) crea valore economico e sociale a sostegno del benessere dei territori, delle comunità e
del Paese.
Oggi, il Gruppo CDP svolge un ruolo fondamentale per supportare lo sviluppo sostenibile del Paese:
finanzia le infrastrutture e gli investimenti delle pubbliche amministrazioni, supporta le politiche di
valorizzazione del patrimonio immobiliare e di efficienza energetica degli enti territoriali e investe
nell’edilizia sociale e scolastica. Nell’attività di supporto agli enti locali, offre consulenza finanziaria e
tecnica nelle fasi di programmazione e progettazione delle opere e ne accelera i processi di
ammodernamento.
Sostiene l’innovazione, la crescita e l’internazionalizzazione delle piccole, medie e grandi imprese.
Favorisce, inoltre, la nascita e la crescita delle start-up e la collaborazione con aziende leader in settori
strategici per sostenere lo sviluppo delle filiere.
Sul fronte della finanza di impatto, CDP rappresenta oggi uno dei principali emittenti sul mercato di
obbligazioni “ESG” con 3,5 € mld emessi a partire dal 2017 per rispondere ai bisogni espressi dalla
comunità e dai territori.
Grazie al conferimento del ruolo di Istituto Nazionale di Promozione e Istituzione Finanziaria per la
Cooperazione allo Sviluppo, CDP è anche un veicolo privilegiato per attrarre risorse private e pubbliche,
domestiche e internazionali da destinare allo sviluppo economico, sociale e ambientale.
L’operatività di CDP è strettamente connessa ai temi legati allo sviluppo sostenibile e ai Sustainable
Development Goals (SDGs) dell’Agenda 2030 e questo impegno è stato ulteriormente rafforzato con il
Piano Industriale 2019-2021 con cui il Gruppo ha scelto di integrare il processo di creazione di valore
economico-finanziario con un’attenzione sempre maggiore agli impatti generati, al fine di contribuire
attivamente alla realizzazione di una trasformazione economica, sociale e ambientale che garantisca un
maggior benessere e una prosperità condivisa. Tale impostazione deriva direttamente dalla vocazione
sostenibile, che è intrinseca nella mission del Gruppo. Infatti, la gestione responsabile del risparmio
postale, sua principale fonte di raccolta, impone di considerare con la massima attenzione l’equilibrio
economico-finanziario degli investimenti e, al contempo, di impiegare le risorse con lungimiranza, per
conseguire impatti economici, sociali e ambientali significativi in un’ottica di lungo termine.
Per il Gruppo, dunque, la sostenibilità coincide con la volontà di mettere la propria visione di lungo periodo,
le proprie competenze e il proprio ruolo sistemico al servizio della valorizzazione del risparmio degli italiani,
supportando l’economia reale e aiutando il Paese a rispondere alle ambiziose sfide definite dagli Obiettivi
di Sviluppo Sostenibile (SDGs) dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite, con cui oggi CDP si misura.
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Per il Gruppo, la costruzione di alleanze e partenariati con le Istituzioni, la società civile e il settore privato
rappresenta un pilastro di questo percorso. In quest’ottica, il Gruppo sostiene l’impegno dell’Alleanza
Italiana per lo Sviluppo Sostenibile (ASviS) e partecipa al Festival dello Sviluppo Sostenibile,
riconoscendone il ruolo fondamentale nella diffusione della cultura dello sviluppo sostenibile e
nell’individuazione di proposte migliorative per i Governi, le imprese e la società civile.
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