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Le principali linee operative

Il finanziamento delle amministrazioni locali e degli operatori infrastrutturali per 
l’attività di investimento

L’impiego di capitale di rischio nelle infrastrutture anche attraverso la 
partecipazione a fondi specializzati

La gestione dei fondi pubblici di sostegno all’economia e alle imprese 

L’offerta ai risparmiatori di prodotti di investimento con un moderato profilo di 
rischio distribuiti tramite la rete postale 

La gestione finanziaria delle partecipazioni azionarie
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Il ruolo di sostegno degli investimenti pubblici
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Le amministrazioni locali possono 
contrarre debito solo per effettuare 
investimenti entro i limiti previsti dalle 
misure di contenimento della spesa 
pubblica (patto di stabilità interno)

Il debito bancario resta il principale 
strumento di finanziamento delle 
amministrazioni locali, nonostante il 
crescente ricorso al mercato dei capitali 

CDP finanzia le amministrazioni locali 
come servizio di interesse economico 
generale, nel rispetto dei principi di 
accessibilità, uniformità di trattamento, 
predeterminazione e non discriminazione 
[Art. 1 D.M. 6 ottobre 2004]
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Il finanziamento del settore pubblico  

A fine 2006, lo stock dei crediti al settore pubblico
ammontava a 73,4 miliardi di euro

Il profilo di rischio associato al portafoglio è
estremamente limitato grazie alle garanzie che 
assistono i crediti al settore pubblico (delegazione di 
pagamento) e alle modalità prudenziali di 
erogazione dei fondi (per stato di avanzamento 
lavori) con una solida performance storica

Il portafoglio si caratterizza per l’elevata 
diversificazione territoriale e per tipologia di ente (con 
l’intero universo degli enti pubblici italiani 
rappresentato)

Portafoglio crediti al settore pubblico a fine 2006

Nel 2006, sono stati concessi nuovi prestiti per 
14,4 miliardi di euro (+25,5% rispetto al 2005)

I finanziamenti sono stati concessi per il 43,5% a 
favore degli Enti locali, per il 34,7% a favore delle 
Regioni e per il 21,8% a favore di altri Enti con 
distribuzione uniforme sul territorio

La percentuale dei finanziamenti a carico dello 
Stato sul totale, pari al 25,8% nel 2006, è in 
costante riduzione per effetto del decentramento 
finanziario verso le amministrazioni periferiche

€/mln
Enti

Locali
Regioni e

Prov. Aut.
Altri
enti Totale

Nord 2.607    2.267        391      5.266     
Centro 1.525    813           2.671   5.009     
Sud 2.121    1.899        59        4.079     
Totale 6.253    4.979       3.121  14.353  

47,2%

10,9%

38,1%

3,9%

Stato

Regioni e Prov. Aut.

Enti Locali

Altri enti
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Il ruolo di impulso allo sviluppo infrastrutturale

L’elevato fabbisogno infrastrutturale e la scarsità di risorse pubbliche disponibili 
sollecitano politiche a favore della privatizzazione degli asset infrastrutturali e del 
coinvolgimento di capitali privati nella costruzione di nuove infrastrutture

CDP finanzia i soggetti privati proprietari e gestori di infrastrutture sia tramite la 
concessione di credito che tramite investimenti equity secondo logiche di mercato

CDP promuove lo sviluppo di nuovi fondi per le infrastrutture e le forme di 
partenariato pubblico-privato anche a livello locale 

CDP detiene un forte vantaggio competitivo nel settore delle infrastrutture dovuto 
al proprio profilo istituzionale, alla profonda conoscenza delle esigenze del  
territorio da parte dei propri azionisti, alle relazioni di fiducia create nel corso 
degli anni con enti pubblici e territoriali e alla capacità di reperire competenze e 
know-how specifico
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Il finanziamento delle opere infrastrutturali

L’attività di finanziamento di infrastrutture destinate alla fornitura di servizi pubblici avviata nel 2005 in stretta 
collaborazione con il sistema bancario ha riguardato finora la concessione di finanziamenti di tipo corporate e 
in misura minore la strutturazione di operazioni di project finance, per uno stock di contratti stipulati al 31 
dicembre 2006 pari a 1.410 milioni di euro 

Nel corso del 2006, CDP ha intrapreso investimenti nel capitale di rischio di soggetti attivi nel settore delle 
infrastrutture attraverso la partecipazione a fondi chiusi di investimento con un diverso grado di 
coinvolgimento nella governance (sponsor, sottoscrittore)

Galaxy (sponsor)
– Specializzazione: progetti Brownfield (asset esistenti) in infrastrutture di trasporto, con focus europeo/internazionale
– Dimensione: 250 milioni di euro
– Partecipanti: CDP (100 milioni di euro di cui 21,1 finora versati), CDC (100 milioni di euro), KfW (50 milioni di euro)

Fondo PPP Italia (sottoscrittore)
– Specializzazione: progetti di Partenariato Pubblico-Privato e Greenfield (asset da realizzare), con focus sull’Italia
– Dimensione: 120 milioni di euro
– Partecipanti: CDP (17,5 milioni di euro di cui 0,2 finora versati), KfW, BEI, Compagnia San Paolo, Fin.Opi, Fondazione Cariplo, 

Fondazione Cariparo, Banco Espirito Santo de Investimento 

Abitare Sociale 1 (sottoscrittore)
– Specializzazione: progetti immobiliari a carattere sociale avente rilevanza regionale
– Dimensione: 85 milioni di euro
– Partecipanti: CDP (20 milioni di euro di cui 1 finora versato), Fondazione Cariplo, Regione Lombardia, Intesa Sanpaolo, Banca 

Popolare di Milano, Cassa Geometri, Assicurazioni Generali, Gruppo Pirelli/Telecom

Fondo F2i (sponsor)
– Specializzazione: progetti Brownfield (asset esistenti) in infrastrutture di grandi dimensioni, con focus sull’Italia
– Dimensione: 2 miliardi di euro circa
– Partecipanti: ancora da definire (a gennaio 2007 CDP ha costituito insieme ad Unicredit, Intesa Sanpaolo e ad alcune principali 

fondazioni e casse previdenziali la società di gestione del fondo) 
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Il ruolo di supporto allo sviluppo economico 

CDP interviene nel processo di distribuzione degli incentivi pubblici alle imprese, 
assicurando omogeneità nell’allocazione delle risorse, efficienza dei meccanismi 
di trasferimento, certezza dei tempi di erogazione, riduzione dei costi di 
transazione del sistema

CDP opera come veicolo per l’implementazione dei nuovi strumenti agevolativi 
introdotti nell’ambito della riforma del sistema degli incentivi pubblici alle 
imprese (L. 488/92 riformata) che mira ad un duplice obiettivo:

aumentare le sinergie pubblico-privato, favorendo il coinvolgimento del 
sistema bancario nel finanziamento delle imprese in collaborazione con 
l’intervento pubblico

consolidare il rapporto banca-impresa, favorendo la realizzazione di 
relazioni stabili e virtuose tra banche e imprese (c.d. “relationship lending”)
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Incentivi alle imprese

Nell’estate del 2006 è stato attivato il Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in 
ricerca (FRI) previsto dalla Finanziaria 2005 [Art. 1, comma 354, L. 311/04]:

CDP concede un prestito a tasso agevolato con provvista propria (risparmio postale) in sostituzione di una 
parte del tradizionale contributo a fondo perduto, cui si affianca un finanziamento ordinario erogato da un 
soggetto bancario 
CDP finanzia congiuntamente al soggetto bancario, lasciando a quest’ultimo la responsabilità decisionale 
nel processo di definizione del merito di credito del proponente

A fine 2006, i finanziamenti concessi ammontavano a 1.927 milioni di euro a valere su una dotazione 
finanziaria pari a circa 6 miliardi di euro 

(€/ml) 31 dic 06 
DELIBERE CDP SU RICHIESTA DEL MERCATO  
Legge 488/92 (incentivi allo sviluppo)  4.239
Legge 46/82 (Ricerca – Fondo Innovazione Tecnologica) 217
Totale delibere 4.456
DELIBERE APPROVATE DAI MINISTERI COMPETENTI  
Legge 488/92 (incentivi allo sviluppo)  1.710
Legge 46/82 (Ricerca – Fondo Innovazione Tecnologica) 217
Totale delibere approvate 1.927

 

Con la Finanziaria 2007, la dotazione finanziaria del fondo è stata incrementata di 2 miliardi per estendere il 
campo di operatività del fondo alle agevolazioni regionali con oneri a carico delle regioni
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Il ruolo di sostegno all’accumulazione del risparmio

CDP gestisce il risparmio postale quale servizio di interesse economico generale 
al fine di offrire ai piccoli risparmiatori prodotti sicuri, liquidi e adeguatamente 
remunerativi [Art. 1 D.M. 6 ottobre 2004]

Il risparmio postale svolge importanti funzioni per diversi soggetti:

per CDP come canale di approvvigionamento di fondi per lo svolgimento 
della propria attività istituzionale

per lo Stato Italiano come componente rilevante del debito pubblico e mezzo 
di copertura del fabbisogno di tesoreria 

per le Poste Italiane come attività di intermediazione dietro corrispettivo di 
commissione

CDP risponde alle esigenze della domanda mediante l’aggiustamento tempestivo 
delle condizioni economiche alle variazioni del mercato e l’introduzione di nuovi 
prodotti
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La gestione del risparmio postale

Il risparmio postale è una componente importante del risparmio delle famiglie con un volume complessivo  pari 
a 250 miliardi di euro a fine 2006 (di cui 144,5 nel bilancio CDP), rappresentando la forma di risparmio più diffusa 
in Italia

Il risparmio postale è la principale fonte di provvista finanziaria per CDP, con una raccolta netta pari a 19,8 
miliardi di euro nel 2006 per uno stock complessivo a fine anno pari a 144,5 miliardi di euro, distribuito tra libretti 
(70,5 miliardi di euro) e buoni fruttiferi (74 miliardi di euro)

I fondi del risparmio postale alimentano il conto corrente di Tesoreria, per un saldo a fine 2006 pari a 81.812 
milioni di euro 

La commissione annuale corrisposta  da CDP a Poste Italiane per il servizio di gestione e collocamento del 
risparmio postale, concordata con un’apposita convenzione tra le parti, ammonta a circa 1,2 miliardi di euro nel 
2006 

La composizione del risparmio postale evidenzia il peso crescente dei nuovi prodotti (con un incidenza 
decrescente dei tradizionali buoni fruttiferi ordinari):

(valori in €/ml)
Libretti Postali 4.723    19% 4.480     16% 4.000     19%
BFP Ordinari 17.512 69% 13.945 50% 9.500   44%
Altri BFP 3.048  12% 9.647   34% 7.900   37%
TOTALE 25.283 100% 28.073 100% 21.400 100%

2005 2006 2007 (budget)
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Il ruolo di investitore istituzionale di lungo periodo 

CDP gestisce le partecipazioni trasferite dallo Stato in base ai criteri guida indicati 
dal MEF con finalità di pubblico interesse:

custodire l’interesse pubblico in settori strategici per l’economia nazionale 
(Enel, Eni, Terna e STM) 

aumentare le sinergie operative tra l’emittente del risparmio postale e la 
relativa rete di distribuzione (Poste Italiane) 

CDP può assumere partecipazioni strumentali, connesse o accessorie alla propria 
missione istituzionale [D.M. 27 gennaio 2005] 

CDP opera un monitoraggio economico-finanziario sulle società partecipate, non 
intervenendo nelle decisioni di strategia industriale (partecipazioni finanziarie e 
non industriali)
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La gestione delle partecipazioni azionarie

valori in €/milion

Data
Valore 

mercato
+/(-)

Valore 
mercato

+/(-)
Valore 

mercato
+/(-)

Valore 
mercato

+/(-)
Valore 

mercato
+/(-)

diff. Vs 
valore 

costo acquisto 3.156,5 5.315,8 1.421,1 1.315,2 11.208,6

30/09/2005 4.372,4 1.215,9 9.891,1 4.575,3 1.329,6 -91,5 1.288,2 -27,0 16.881,3 5.672,7 +50,6%

31/12/2005 4.161,8 1.005,3 9.378,8 4.062,9 1.389,6 -31,5 1.250,4 -64,8 16.180,5 4.971,9 +44,4%

31/03/2006 4.380,1 1.223,7 9.398,8 4.082,9 1.402,3 -18,8 1.302,0 -13,2 16.483,2 5.274,6 +47,1%

31/12/2006 4.904,1 1.747,7 10.199,3 4.883,5 1.288,9 -132,2 1.542,0 226,8 17.934,4 6.725,8 +60,0%

18/05/2007 5.265,6 2.109,1 10.435,5 5.119,7 1.363,3 -57,8 1.644,0 328,8 18.708,4 7.499,8 +66,9%

TotaleENEL ENI STM TERNA

Al 18 maggio 2007 la valorizzazione di borsa dei titoli quotati risultava pari a 18.7 miliardi di euro a fronte di un valore di 
carico delle stesse partecipazioni di 11.2 miliardi (circa 7,5 miliardi di euro di plusvalenza latente rispetto al costo di 
acquisto iniziale)

I dividendi derivanti da partecipazioni azionarie, pari complessivamente a 907 milioni di euro nel 2006, 
contribuiscono significativamente a determinare la redditività complessiva di CDP, assicurando alla società un 
consistente flusso di risorse reimpiegabili per i propri obiettivi strategici

Altre partecipazioni non quotate (ICS, EPF, Sinloc, Tunnel di Genova, etc.) sono anch’esse strumentali al raggiungimento 
della missione di CDP
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Il bilancio societario
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L’attivo patrimoniale di CDP

ATTIVO (€/ml) 31 dic 06 
A. Liquidità e depositi interbancari  81.812
B. Attività finanziarie (diverse dai crediti e da quelle 
detenute fino a scadenza) 

227

C. Crediti 76.778
D. Titoli di debito 215
E. Partecipazioni collegate e titoli azionari  20.523
F. Immobilizzazioni materiali e immateriali   213
G. Altre voci dell'attivo   925
Totale dell'attivo  180.692

 

La prima voce dell’attivo è costituita dalla liquidità riveniente dalla raccolta postale e depositata presso il conto 
corrente di Tesoreria, il cui rendimento è fissato come media tra BOT e Rendistato in linea con il costo medio 
ponderato del risparmio postale per assicurare alla società un durevole equilibrio economico-finanziario

I crediti verso al clientela, per lo più derivanti dall’attività di finanziamento al settore pubblico (73,4 miliardi di 
euro), sono la componente del bilancio rappresentativa del “core business” della società

Le partecipazioni costituiscono la terza componente rilevante dell’attivo di bilancio, con un incremento del 
66,9% (al 18 maggio 2007) rispetto al costo storico
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Il passivo patrimoniale di CDP

PASSIVO E PATRIMONIO NETTO (€/ml) 31 dic 06 
A. Debiti  164.815
- Debiti verso clientela 10.391
- Debiti verso banche  1.246
- Debiti rappresentati da titoli obbligazionari 8.639
- Raccolta postale 144.540
B. Passività finanziarie (diverse dai debiti e da quelle 
detenute fino a scadenza) 

476

C. Altre voci del passivo  771
D. Fondi per rischi, imposte e TFR 1.347
E. Patrimonio netto  13.284
Totale del passivo e del patrimonio netto  180.692

 

La raccolta postale, distribuita tra libretti (70.583 milioni di euro) e buoni fruttiferi (73.957 milioni di euro), 
rappresenta la principale voce del passivo, cui si aggiungono le passività relative alla provvista sul mercato dei 
capitali tramite Covered Bond ed EMTN, e quella presso primarie istituzioni creditizie internazionali (BEI)

Il patrimonio netto è in regolare crescita rispetto alla dotazione iniziale di 3,5 miliardi di euro per effetto della 
politica di adeguamento del capitale condotta negli anni e per la riserva di rivalutazione delle partecipazioni
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Il risultato economico di CDP

DATI ECONOMICI (€/ml) 31 dic 06 
Margine di interesse  1.780
Dividendi   907
Commissioni passive di gestione risparmio postale  (725)
Margine d'intermediazione lordo  2.716
RISULTATO NETTO DELLA GESTIONE FINANZIARIA  2.681
RISULTATO DI GESTIONE  2.614
Utile dell'operativita' corrente al lordo delle imposte 2.617
UTILE D'ESERCIZIO  2.053
 

Il margine di interesse è determinato dall’andamento dei mercati di riferimento, dati i vincoli sull’attività
istituzionale stabiliti per legge: 

i tassi di interesse attivi e passivi sono determinati nel rispetto delle linee guida fissate dal MEF: 
a) il tasso massimo applicabile sui tipici mutui di scopo è quello dei mutui con oneri a carico dello Stato 
b) il tasso massimo applicabile ai prodotti del risparmio postale è quello dei titoli di Stato di pari durata 

I tassi di interesse sui prestiti al settore pubblico sono determinati per categorie omogenee di soggetti 
mutuatari senza discriminazione per singolo prenditore

I dividendi delle partecipazioni trasferite dallo Stato (Eni, Enel) contribuiscono significativamente a determinare 
la redditività complessiva della società, assicurando un adeguato ritorno economico agli azionisti 

La commissione annuale corrisposta a Poste Italiane per il servizio di gestione e collocamento del risparmio 
postale, concordata con un’apposita convenzione tra le parti, rappresenta una delle voci di costo più importanti
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