
Cassa Depositi e Prestiti
Investiamo nel domani

Il braccio della Cooperazione Italiana nel settore privato

CDP Development Finance



Il Gruppo CDP
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Ministero Italiano 
dell’Economia e 

delle Finanze

82.8%

Azioni 
Proprie

1.3%

Fondazioni 
Bancarie

15.9%

CDP Struttura Azionaria Contesto

• Il Gruppo CDP rappresenta una delle maggiori
istituzioni finanziarie italiane, con €36 miliardi di risorse
mobilitate nel 2018 ed un Attivo Totale pari a €425
miliardi.(1)

• CDP ha un portfolio di partecipazioni di più di €33
miliardi(1) ed è il principale investitore di equity nel
mercato azionario italiano.

• Il Gruppo CDP svolge tradizionalmente un ruolo
istituzionale di supporto all’economia italiana; tuttavia negli
ultimi anni ha ampliato il suo ambito di azione, operando
sulla scena globale dal 2009, ed attraverso Sace e
Simest dal 2012.

• La nuova Unità Operativa CDP International
Development Finance collabora sia con privati che con
controparti sovrane in Paesi in via di sviluppo,
rispettivamente attraverso le divisioni di Development
Finance ed International Cooperation.

(1) Dati al 31.12.2018



Gruppo CDP: un player globale che mobilita internazionalmente capitali privati

3

Internazionalizzazione1

• Project Finance

• Prestiti alle imprese

• Finanza Strutturata

• Equity

Strumenti di debito ed
equity a supporto di 
controparti private in 

Paesi in via di sviluppo

• Garanzie

• Factoring

• Assicurazione del credito

Strumenti di debito a 
supporto

dell’internazionalizzazione
di aziende italiane

• Prestiti alle imprese
ed credito all’export
coperto da garanzie
SACE

• Finanziamenti agevolati

• Tassi d’interesse
agevolati

• Investimenti quasi-equity 
nelle PMI italiane

Garanzie e assicurazione del 
credito a support dell’export di 

aziende italiane e della loro
internazionalizzazione

Investimenti quasi-azionari e 
sovvenzioni a supporto delle PMI 

italiane nella loro crescita
attraverso l’internazionalizzazione

Ancora non operativo

Untied TiedTiedTied

Principalmente Paesi industrializzati Principalmente Paesi industrializzati Principalmente Paesi industrializzatiEsclusivamente Paesi in via di sviluppo

Export Credit & Internazionalizzazione32 International FinancingDevelopment Finance



CDP Development Finance
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Chi siamo
Una nuova divisione, all’interno dell’Unità Operativa CDP International Development Finance, che
si occupa di sviluppare investimenti con controparti private; creata nell’ambito del Piano Industriale
di CDP 2019-2021.

La nostra missione
Utilizzare le nostre competenze, sia nell’internazionalizzazione/credito all’export che negli
investimenti azionari, per offrire un ampio spettro di prodotti finanziari ad imprese private, al fine di
incentivare la crescita sostenibile dei Paesi in via di sviluppo, promuovendo gli interessi italiani

Cosa facciamo
Prestiti alle imprese, project finance, finanza strutturata, investimenti azionari e quasi-azionari

Vincoli
Obbligo di cofinanziamento (≤50%) con DFI, MDB e/o altre istituzioni finanziarie
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CDP può investire nei 143 Paesi DAC-OECD in qualità di Development Finance Institution

Paesi prioritari per i quali CDP necessita di 
strumenti di attenuazione del rischio, per 
investimenti nel settore privato

Target cluster 2

Target cluster 3

Albania, Bosnia, Bolivia, Brasile, 
Burkina Faso, Egitto, El Salvador, 
Etiopia, Giordania, Kenya, India, 
Libano, Messico, Marocco, 
Mozambico, Myanmar, Niger, 
Pakistan, Senegal, Tunisia, Vietnam

Africa Sub-Sahariana

Restanti Paesi DAC-OECD

Target cluster 1

Afghanistan, Cuba, Somalia, Sudan, Sud 
Sudan, Palestina

CDP seleziona specifici Paesi in via di sviluppo al fine di promuovere la crescita del loro settore privato

Paesi Target di CDP Development Finance
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3 421

Energie Rinnovabili InfrastruttureAgribusinessIstituzioni Finanziarie

Cambiamento Climatico

Tematiche 
trasversali

Occupazione Giovanile Uguaglianza di Genere

PMI

Settori di primario interesse per CDP Development Finance



Esperienza di CDP nei Paesi in via di sviluppo
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Dal 2013, attraverso la divisione di International Financing, CDP ha già costruito una solida esperienza in 
materia di investimenti in Paesi in via di sviluppo (€1.3 miliardi) finanziando molteplici operazioni internazionali

€248m

2017 - Etiopia

€113.3m

Infrastrutture

2017 - Kenya

€56.8m

Trasporto Aereo

2018 - Egitto

€516.7m

Energia

2016 - Egitto

€210m

Energia

Infrastrutture

€22.5m

Ingegneria Meccanica

2015 - Perù2015 - Iraq

€9.2m

Istituzioni Finanziarie

2013 - Belarus2013 – Sud Africa

€135m

Energia

2013 - Sud Africa

€9.6m

Energia



Cosa può offrire CDP Development Finance alle imprese
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Finanziamo il tuo investimento nei Paesi in via di sviluppo

Finanziamo i tuoi fornitori nei Paesi in via di sviluppo

Finanziamo la filiera in cui operi nei Paesi in via di sviluppo


