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CDP e gli investimenti sostenibili per la ripresa 
economica: l’importanza degli aspetti sociali
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CDP per lo

sviluppo sostenibile

Per mission
“Promuoviamo lo sviluppo in Italia in modo 
responsabile, utilizzando i risparmi del Paese in 
modo da promuovere la crescita e stimolare 
l'occupazione; sosteniamo l'innovazione e la 
competitività delle imprese, le infrastrutture e lo 
sviluppo locale”

Per statuto
CDP può concedere finanziamenti per la promozione 

dello sviluppo sostenibile e finanziare fusioni e 

acquisizioni di imprese per incoraggiarne la crescita 

dimensionale e sostenibile, in Italia e all'estero (ai 

sensi della modifica dello Statuto CDP - Marzo 2019)

Per ruolo istituzionale
CDP è un veicolo privilegiato per attrarre risorse 

private al fine di aumentare gli investimenti mobilitati 

per finalità sostenibili
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CDP riconosce la sostenibilità come una priorità e una guida per la definizione 
delle proprie scelte strategiche1

Risorse umane

Selezionare, assumere e gestire il personale nel 

rispetto della dignità e dei diritti di ciascun individuo

Ambiente di lavoro

Supportare l’utilizzo efficiente di risorse e impianti, 

impegnandosi a ridurre la propria impronta 

ecologica

Ciclo degli approvvigionamenti

Selezionare i fornitori nel rispetto di requisiti tecnico-

commerciali e di responsabilità sociale e ambientale

Valutazione di impatto ex-ante

Valutare i benefici attesi e i potenziali impatti associati, 

incluse le esternalità negative prodotte, per le iniziative 

finanziabili

Valutazione di impatto ex-post

Produrre evidenza circa gli impatti generati dagli 

interventi e verificarne l’efficacia e l’addizionalità

Gestione degli impatti e monitoraggio

Valutare gli impatti ambientali e i rischi in materia di 

diritti umani

… E NEL BUSINESSNEL SUO MODELLO OPERATIVO …

Finanza Sostenibile

Strumenti di raccolta dedicati ai temi della sostenibilità, 

definiti in base al CDP Green, Social and Sustainability

Bond Framework

1 Sustainability Framework, CdA giugno 2020



La sostenibilità è al centro del piano strategico e, per la prima volta, nel 2019 
sono stati coinvolti tutti i principali stakeholder per individuare le priorità di 
sostenibilità facendo sistema
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… consolidata nel corso del 2019 con l’ascolto diretto 

degli stakeholder

Il PI 2019-2021 ha messo la sostenibilità al centro della 

sua strategia…

Cambiamenti 

sociali

7
principi

21
temi 
materiali

1° Forum
Multistakeholder

~70
stakeholder

coinvolti

Filoni strettamente legati alla dimensione sociale della sostenibilità



I benefici 2019 sono segno tangibile di un modello di business unico che trae 
origine dagli stakeholder e ritorna ad essi sotto forma di prosperità condivisa
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Le risorse finanziarie sostengono le infrastrutture, i servizi pubblici locali e le imprese, per tornare al territorio sotto forma di 

servizi ai cittadini e posti di lavoro, alimentando «il patto di fiducia» che lega CDP al territorio da 170 anni

Focus slide 
successiva



Risultati sociali
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…AL SOSTEGNO AL

BENESSERE DEI TERRITORI

Inclusione finanziaria

Istruzione

Riqualifica e ricostruzione dei territori

• 27 mln di risparmiatori

(+ 2% vs 2018)

• 1 mln libretti abilitati al canale digitale (+240% vs 

2018)

• 1,5 mln sottoscrittori stranieri di Libretti

• Avvio di “Risparmio senza frontiere”

• 365 scuole riqualificate

• ~1.600 posti letto student housing

• 221.500 studenti coinvolti in iniziative come “Il 

Risparmio che Fa Scuola”

• 1.500 alloggi social housing

• >5.100 beneficiari

• € 0.7 mld per ricostruzione eventi calamitosi

• 6.200 beneficiari – 70% famiglie e 22% imprese 

supportate

> 600.000 

Occupati creati o 

mantenuti 

DAI BISOGNI SOCIALI…

Inclusione finanziaria e risparmio

• 1 italiano su 2 fa uso di servizi di online banking 

(58,4% della fascia 55-64 anni gestisce tramite web; 

44,6% della fascia 18-24 anni gestisce tramite app)1

• Italia tra i primi 10 Paesi al mondo per invio di 

rimesse verso l'estero degli immigrati (nel 2019 pari 

a 6,1 € mld)2

Istruzione

• 8,6% degli edifici scolastici presenta problemi 

strutturali3

• Posti letto in student housing nel 2018 pari al 2% del 

numero totale degli studenti (vs. 34% UK e 15% 

Francia)4

• 1/5 studente in Italia non ha competenze necessarie per 

prendere decisioni finanziarie (a livello OCSE, 1 su 7) 5

Riqualifica e ricostruzione dei territori

• 8,4% e 15,0% incidenza della povertà assoluta e 

della povertà relativa sul totale della popolazione 6

• ~ € 8 mld perdite economiche legate alle 

emergenze e alle catastrofi naturali su tutto il 

territorio nazionale 4

1) Indagine Doxa-Findomestic 2019; 2) Elaborazione su dati Banca d’Italia 2020; 3) Rapporto sull’edilizia scolastica 2019, Fond. Agnelli; 4) ANCE 2019; 5) OECD – PISA 2018 Results; 6) Dati aggiornati al 2018, fonte: ISTAT; 7) Dato aggiornato al 

2017, fonte: Mappa Italia Sicura.
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Le emissioni di finanza sostenibile di CDP: € 3,5 mld dal 2017, di cui € 3 mld 

social

Crescita sostenibile Settore idrico Sicurezza del Territorio Edilizia residenziale sociale
Sostegno territorio per 

combattere emergenza Covid

Accesso al credito per le 

PMI in aree 

economicamente 

svantaggiate o colpite da 

eventi sismici

Costruzione e 

ammodernamento

della rete infrastrutturale 

idrica italiana

Costruzione, ristrutturazione 

e messa

in sicurezza di scuole 

pubbliche, riqualificazione 

di infrastrutture urbane

Interventi di edilizia 

residenziale sociale, con 

iniziative dedicate alle fasce 

di popolazione più deboli

Interventi per sostenere l’ 

accesso al credito delle PMI, 

misure sociali ed 

economiche della PA e la 

costruzione/ammodernamento 

di strutture e attrezzature 

sanitarie

• 2.800 PMI finanziate

• 17.500 posti di lavoro a 

tempo pieno creati 

(65%) e mantenuti

• 1.212 Enti Pubblici per 

1.963 progetti finanziati

• ↓ 48 mln m3 H20

• 10.314 posti di lavoro 

• 1.632 Comuni per 3.334 

progetti finanziati

• 15.514 posti di lavoro a 

tempo pieno creati e 

mantenuti

Impatti allo studio 



La risposta di CDP per sostenere la ripresa dopo la pandemia
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a
Strumenti 

congiuntura
li

Strumenti 

congiunturali

Strumenti 

m.l. periodo

✓ Investimenti privati: riattivazione ed

efficientamento degli strumenti finanziari

dedicati a sostenere la liquidità delle

imprese e degli strumenti di risk-sharing

per contribuire a limitare i fenomeni del

contenimento del credito

✓ Sostegno alla capitalizzazione delle

imprese: tramite un nuovo strumento – a

valere su risorse pubbliche – per sostenere

e rilanciare il sistema economico produttivo

italiano per le imprese di medie-grandi

dimensioni (fatturato > 50 mln€)

✓ Investimenti pubblici: ampio piano di

rinegoziazione dei mutui degli Enti Locali

che coinvolgerà circa 7.200 enti territoriali

per complessivi 135.000 mutui rinegoziabili

e potrà liberare risorse fino a 1,4 miliardi di

euro

✓ Finanza sostenibile (Covid-19 Social 

Response Bond): 1 € Mld per sostenere il

territorio nell’emergenza Covid

✓ Anticipazioni di liquidità: 12 miliardi € per

sostenere gli enti territoriali nel pagamento

dei debiti commerciali e sanitari scaduti al

31/12/2019

✓ Il rilancio delle città in chiave

green&smart per favorire una

diversa visione di mobilità, garantire

l’accesso digitale ai principali servizi

di pubblica utilità, rafforzare

significativamente le infrastrutture

di connettività

✓ Interventi di economia circolare

e transizione energetica, anche

per rendere la gestione delle

emergenze sanitarie e sociali

compatibile con la transizione

ecologica

✓ Interventi di innovazione sociale

per favorire la riorganizzazione

del lavoro, tramite un

ripensamento della mobilità e

l’adozione di innovazioni

tecnologiche per garantire la

continuità delle attività più

essenziali



Grazie
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