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Supportiamo la crescita del territorio, fi nanziamo gli investimenti pubblici in settori 
strategici e sosteniamo lo sviluppo infrastrutturale: dal 1850 al fi anco degli italiani 
per promuovere il futuro del Paese.

Il risparmio raccolto attraverso la rete postale è reinvestito sul territorio attraverso 
l'off erta agli Enti della Pubblica Amministrazione di un’ampia gamma di prodotti 
che rispondono alle loro diverse esigenze.

Il nostro impegno per il triennio 2019 - 2021 è rafforzare la collaborazione 
con la Pubblica Ammnistrazione mobilitando oltre 25 miliardi di nuove risorse
e avvicinare ulteriormente il territorio supportando gli Enti sotto il profi lo fi nanziario 
e in tutte le fasi di programmazione e progettazione di piccole e grandi opere.

Il nostro impegno
per la Pubblica Amministrazione
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Siamo il partner storico degli Enti Pubblici e sosteniamo fi nanziariamente 
i programmi di sviluppo e di ammodernamento delle Pubbliche Amministrazioni, 
con particolare attenzione agli investimenti ad alto impatto sulla crescita 
dei territori.

La nostra off erta si rinnova e si arricchisce costantemente, per rispondere alle mutevoli 
e complesse esigenze della propria clientela. Alla tradizionale concessione di fi nanziamenti 
a medio-lungo termine per la realizzazione di opere pubbliche, affi  anchiamo oggi
una articolata gamma di prodotti, in grado di:
∕ coprire i fabbisogni fi nanziari di tutti i livelli di progettazione, incluse le fasi 

propedeutiche;   
∕ indirizzare le risorse verso i settori di investimento emergenti nelle attuali scelte 

programmatorie locali, quali l'effi  cientamento energetico, la conservazione 
del paesaggio, la riqualifi cazione delle periferie urbane e i progetti di trasformazione 
digitale;

∕ creare sinergie tra le risorse pubbliche comunitarie, nazionali e locali, mobilitate         
dai rispettivi piani operativi;

∕ rispondere alle esigenze di liquidità a breve termine, supportando anche il tessuto 
imprenditoriale locale;

∕ fornire assistenza nella gestione di fondi statali; 
∕ supportare gli Enti nelle scelte di gestione attiva del proprio debito, 

per liberare risorse fi nanziarie da reinvestire sul territorio.
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COME RICHIEDERLO
Richiedilo online su cdp.it/portaleelpa  ‹

Prestito ordinario
Forniamo agli Enti Locali copertura finanziaria
per l’intera gamma delle spese di investimento.

A CHI È DEDICATO
Comuni, Città Metropolitane e Province, Comunità Montane, Comunità 
Isolane, Unione di Comuni, Consorzi a cui partecipano Enti Locali 
(esclusi quelli che gestiscono attività con rilevanza economica 
e imprenditoriale), Consorzi di gestione dei servizi sociali ai quali 
da Statuto si applichi il TUEL (Circolare CDP n. 1280/2013).

COME FUNZIONA
Con il Prestito ordinario concediamo al tuo Ente la garanzia 
della copertura finanziaria per la realizzazione di investimenti 
pubblici, a partire da 5.000€.

La somma fi nanziata è erogata sulla base di documenti giustifi cativi 
della spesa (es. stati di avanzamento lavori), nel corso della durata 
del prestito (fi no a 30 anni). Durante il periodo di preammortamento 
(fino al 31 dicembre dell’anno successivo a quello di stipula), 
sull’importo della singola erogazione sono dovuti solo gli interessi 
di preammortamento. Avrai a disposizione diverse facoltà di gestione 
del prestito post concessione, con le modalità specifi cate nella Circolare, 
adattando il prestito alle esigenze fi nanziarie del tuo ente (Riduzione, 
Diverso utilizzo, Rimborso anticipato).

Messaggio pubblicitario con fi nalità promozionale. Prodotto off erto da CDP. Per maggiori informazioni consulta il sito cdp.it

SCANSIONA
IL QR CODE
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COME RICHIEDERLO
Richiedilo online su cdp.it/portaleelpa  ‹

Prestito f lessibile
Finanziamo interventi che prevedono lunghi tempi
di realizzazione, consentendo la contabilizzazione
delle sole somme erogate e non dell’intero ammontare concesso.

A CHI È DEDICATO
Comuni, Città Metropolitane e Province, Comunità Montane, Comunità 
Isolane, Unione di Comuni, Consorzi a cui partecipano Enti Locali 
(esclusi quelli che gestiscono attività con rilevanza economica 
e imprenditoriale), Consorzi di gestione dei servizi sociali ai quali 
da Statuto si applichi il TUEL (Circolare CDP n. 1280/2013).

COME FUNZIONA
Grazie all’estrema fl essibilità del prodotto forniamo copertura 
fi nanziaria per la realizzazione di investimenti pubblici che richiedono 
generalmente lunghi tempi di realizzazione e quindi di maggiore 
complessità (a partire da 100.000€).

La somma fi nanziata è erogata sulla base di documenti giustifi cativi 
della spesa (es. stati di avanzamento lavori), durante il periodo 
di utilizzo di durata fi no a 5 anni, con la possibilità di estenderlo 
all’intera durata del prestito.

È consentita la possibilità di trasformare il regime di interessi 
da variabile a fi sso anche dopo l’inizio del periodo di ammortamento 
del prestito. Inoltre, nel caso in cui l’opera fi nanziata non venga 
realizzata o benefi ci di contributi di terzi, è possibile rinunciare 
al prestito senza alcun indennizzo secondo le condizioni specifi cate 
nella Circolare.

Messaggio pubblicitario con fi nalità promozionale. Prodotto off erto da CDP. Per maggiori informazioni consulta il sito cdp.it
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COME RICHIEDERLO
Richiedilo online su cdp.it/portaleelpa  ‹

Prestito investimenti
fondi europei
Ti permettiamo di finanziare l’avvio e il completamento di investimenti
la cui realizzazione è assistita da contributi europei non ancora incassati.

A CHI È DEDICATO
Comuni, Città Metropolitane e Province (Circolare CDP n. 1280/2013) 
che hanno fatto richiesta o sono già assegnatari delle risorse derivanti 
dai programmi operativi fi nanziati dal Fondo europeo di sviluppo regionale 
e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (Contributo).

COME FUNZIONA
Con il Prestito investimenti fondi europei (PFE) assicuriamo la 
copertura finanziaria (anche per l’eventuale quota a carico 
del tuo Ente) per la realizzazione di investimenti pubblici, a partire 
da 5.000€, consentendo l’avvio e il completamento celere degli stessi.

La somma fi nanziata è erogata, sulla base dei documenti giustifi cativi 
della spesa, durante il periodo di utilizzo che termina il 31 dicembre 
2023, con la possibilità di estenderlo all’intera durata del prestito.
Le somme erogate dovranno essere rimborsate obbligatoriamente 
al momento dell’incasso del Contributo, senza alcun onere aggiuntivo.

L’inizio dell'eventuale periodo di ammortamento può essere anticipato 
qualora l’investimento sia stato completamente realizzato e la quota 
residuale a carico del tuo Ente verrà rimborsata in massimo 40 rate 
semestrali.

Messaggio pubblicitario con fi nalità promozionale. Prodotto off erto da CDP. Per maggiori informazioni consulta il sito cdp.it

SCANSIONA
IL QR CODE
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COME RICHIEDERLO
Richiedilo online su cdp.it/portaleelpa  ‹

Prestito riqualifi cazione
periferie urbane
Facilitiamo la realizzazione di progetti di riqualificazione
delle periferie delle città italiane.

A CHI È DEDICATO
Enti Locali assegnatari dei fi nanziamenti statali del «Fondo per attuazione 
del programma straordinario di intervento per la riqualificazione 
urbana o la sicurezza delle periferie» (Circolare CDP n. 1280/2013).

COME FUNZIONA
Con il Prestito riqualifi cazione periferie urbane assicuriamo al tuo Ente 
la copertura fi nanziaria per gli investimenti individuati nell’ambito 
del programma straordinario di intervento per la riqualifi cazione 
urbana o la sicurezza delle periferie.

La somma fi nanziata è erogata, sulla base dei documenti giustifi cativi 
della spesa (es. stati di avanzamento lavori), durante il periodo 
di preammortamento che termina il 31 dicembre 2023, con la possibilità 
di estenderlo all’intera durata del prestito. Le somme erogate dovranno 
essere rimborsate obbligatoriamente al momento dell’incasso 
del fi nanziamento statale, senza alcun onere aggiuntivo.

L’inizio dell'eventuale periodo di ammortamento può essere anticipato 
qualora l’investimento sia stato completamente realizzato e la quota 
residuale a carico del tuo Ente verrà rimborsata in massimo 40 rate 
semestrali.

Messaggio pubblicitario con fi nalità promozionale. Prodotto off erto da CDP. Per maggiori informazioni consulta il sito cdp.it
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COME RICHIEDERLO
Richiedilo online su cdp.it/portaleelpa  ‹

Prestito investimenti
Conto Termico
Agevoliamo la realizzazione degli interventi
di efficientamento energetico destinatari degli incentivi
del Conto Termico concessi dal Gestore dei Servizi Energetici (GSE).

A CHI È DEDICATO
Comuni, Città Metropolitane e Province (Circolare CDP n. 1280/2013) 
benefi ciari dell’incentivo concesso dal GSE con la modalità “a prenotazione” 
(Contributo) ed erogato a valere sulle risorse del Conto Termico.

COME FUNZIONA
Se sei un Ente benefi ciario del Contributo puoi richiederci il Prestito 
investimenti Conto Termico. La somma fi nanziata è erogata, sulla 
base dei documenti giustifi cativi della spesa (es. stati di avanzamento 
lavori), durante il periodo di utilizzo, con la possibilità di estenderlo 
all’intera durata del prestito.

Le somme erogate dovranno essere rimborsate obbligatoriamente 
al momento dell’incasso del Contributo, senza alcun onere aggiuntivo 
a carico degli Enti. In caso di mancata concessione del Contributo, 
il prestito resterà in essere per continuare a garantire copertura 
finanziaria all’investimento.

L’inizio dell'eventuale periodo di ammortamento può essere anticipato 
qualora l’investimento sia stato completamente realizzato e la quota 
residuale a carico del tuo Ente verrà rimborsata in massimo 40 rate 
semestrali.

Messaggio pubblicitario con fi nalità promozionale. Prodotto off erto da CDP. Per maggiori informazioni consulta il sito cdp.it

SCANSIONA
IL QR CODE
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COME RICHIEDERLO
Scopri di più su cdp.it  ‹

Fondo rotativo
per la progettualità
Attraverso il Fondo anticipiamo agli Enti
le spese relative alle attività di progettazione.

A CHI È DEDICATO
Comuni, Città metropolitane e Province, Regioni e Province Autonome 
(Circolare n. 1294/2019).

COME FUNZIONA
Attraverso il Fondo rotativo per la progettualità, il tuo Ente può 
chiederci di anticipare in tutto o in parte le spese relative agli incarichi 
professionali esterni per la realizzazione di una o più fasi progettuali 
di singoli investimenti o di più investimenti funzionalmente collegati. 
L’erogazione dell’intero importo dovrà avvenire, in una o più soluzioni, 
entro 18 mesi dalla concessione.

Gli interessi sull’anticipazione sono a carico del bilancio dello Stato. 
Il Fondo ha una natura rotativa assicurata dal rimborso, in un’unica 
soluzione ed entro tre anni dall’erogazione, da parte degli Enti benefi ciari.

Messaggio pubblicitario con fi nalità promozionale. Prodotto off erto da CDP. Per maggiori informazioni consulta il sito cdp.it
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COME RICHIEDERLO
Scopri di più su cdp.it  ‹

Fondo demolizione
opere abusive
Concediamo anticipazioni per la realizzazione di interventi
pubblici di demolizione di opere abusive.

A CHI È DEDICATO
Comuni (Circolari CDP n. 1254/2004 e n. 1279/2010).

COME FUNZIONA
Attraverso il Fondo demolizione opere abusive favoriamo 
la sostenibilità e la tutela ambientale dei territori del nostro 
Paese concedendo anticipazioni, senza interessi, per gli interventi 
di demolizione delle opere abusive, anche disposti dall'Autorità 
Giudiziaria.

Con una dotazione massima di 50 milioni di euro, il Fondo ha natura 
rotativa e non è prevista alcuna soglia minima d’accesso.
Le anticipazioni delle spese sostenute per gli interventi di demolizione 
dovranno essere rimborsate, unitamente alle spese di gestione 
del Fondo, entro 60 giorni dalla eff ettiva riscossione da parte dei 
responsabili degli abusi o trascorsi 5 anni dalla concessione.

Messaggio pubblicitario con fi nalità promozionale. Prodotto off erto da CDP. Per maggiori informazioni consulta il sito cdp.it

SCANSIONA
IL QR CODE
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COME RICHIEDERLO
I piccoli Comuni possono rivolgersi direttamente a Poste Italiane 
per chiedere l’attivazione del servizio di tesoreria, nell’ambito 
del quale sono gestite le Anticipazioni di tesoreria di CDP.

Scopri di più su cdp.it  ‹

Anticipazioni di tesoreria
Diamo la possibilità al tuo Comune di soddisfare
le esigenze di liquidità connesse a momentanee necessità di cassa.

A CHI SONO DEDICATE
Comuni fi no a 5.000 abitanti che affi  dano a Poste Italiane la gestione 
del servizio di tesoreria (Circolare CDP n. 1291/2018).

COME FUNZIONANO
Se il tuo Ente ha richiesto il servizio di tesoreria a Poste Italiane, 
potrà beneficiare delle condizioni previste per le Anticipazioni 
di tesoreria di CDP (il cui importo massimo è stabilito dalla normativa 
di riferimento) mediante stipula di apposito contratto, la cui durata 
sarà allineata a quella della convenzione di tesoreria.

Le anticipazioni di tesoreria sono regolate a un tasso di interesse 
pari all’Euribor 3 mesi maggiorato di un margine, da noi quotato 
mensilmente e pubblicato sia sul nostro sito internet che sul quotidiano 
Il Sole 24 Ore.

Messaggio pubblicitario con fi nalità promozionale. Prodotto off erto da CDP. Per maggiori informazioni consulta il sito cdp.it
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COME RICHIEDERLO
Scopri di più su cdp.it  ‹

Prestito a erogazione unica
Con noi puoi provvedere alla copertura finanziaria
del disavanzo tra il totale delle spese di investimento
impegnate e il totale delle entrate accertate.

A CHI È DEDICATO
Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano
(Circolare CDP n. 1284/2015).

COME FUNZIONA
Con il Prestito a erogazione unica la tua Regione potrà fi nanziare 
tutti gli investimenti la cui realizzazione sia consentita, mediante 
il ricorso all’indebitamento, dalla normativa per tempo vigente.

L’erogazione delle somme è eff ettuata in un’unica soluzione in data 
coincidente con l’inizio dell’ammortamento, la cui durata è compresa 
tra 5 e 30 anni. Il regime di interessi previsto può essere a tasso fi sso 
o a tasso variabile con facoltà, in questo caso, di richiedere il passaggio 
al regime di interessi a tasso fi sso.

A garanzia dell’adempimento delle obbligazioni assunte con il contratto 
di prestito è prevista l’iscrizione nel bilancio di previsione delle somme 
necessarie per il pagamento delle rate e l’istituzione di un vincolo 
speciale, nonché il conferimento al tesoriere pro tempore di apposito 
mandato irrevocabile a corrispondere le rate di ammortamento.

Messaggio pubblicitario con fi nalità promozionale. Prodotti off erti da CDP. Per maggiori informazioni consulta il sito cdp.it

SCANSIONA
IL QR CODE
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COME RICHIEDERLO
Scopri di più su cdp.it ‹

Prestito a erogazione multipla
Ti forniamo le risorse necessarie per finanziare
i tuoi piani di investimento costituiti da molteplici interventi,
ciascuno con un proprio profilo di spesa.

A CHI È DEDICATO
Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano
(Circolare CDP n. 1284/2015).

COME FUNZIONA
Con il Prestito a erogazione multipla la tua Regione potrà fi nanziare 
i programmi di investimento mediante l’erogazione delle somme in una 
o più soluzioni durante la durata del periodo di utilizzo (di norma fi no 
a 5 anni).

L’ammortamento del prestito avviene attraverso uno o più piani 
di rimborso, ciascuno corrispondente a una erogazione, di durata 
compresa tra un minimo di 5 e un massimo di 30 anni, entro la data 
di scadenza fi nale del prestito.
Il regime di interessi previsto può essere a tasso fi sso o a tasso variabile, 
con facoltà, in questo caso, di richiedere il passaggio al regime di interessi 
a tasso fi sso.

A garanzia dell’adempimento delle obbligazioni assunte con il contratto 
di prestito è prevista l’iscrizione nel bilancio di previsione delle somme 
necessarie per il pagamento delle rate e l’istituzione di un vincolo 
speciale, nonché il conferimento al tesoriere pro tempore di apposito 
mandato irrevocabile a corrispondere le rate di ammortamento.

Messaggio pubblicitario con fi nalità promozionale. Prodotto off erto da CDP. Per maggiori informazioni consulta il sito cdp.it
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COME RICHIEDERLO
Scopri di più su cdp.it  ‹

Prestito con preammortamento
Forniamo copertura agli investimenti regionali,
con possibilità di far decorrere l’ammortamento
del prestito dall’anno successivo alla stipula.

A CHI È DEDICATO
Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano
(Circolare CDP n. 1284/2015).

COME FUNZIONA
Con il Prestito con preammortamento la tua Regione potrà fi nanziare 
gli investimenti mediante l’erogazione delle somme in una o più soluzioni 
nel corso del periodo di preammortamento la cui durata può arrivare 
fi no a un anno dalla concessione.

L’ammortamento, con decorrenza dal 1° gennaio dell’anno successivo 
alla stipula del contratto, ha durata di norma compresa tra 5 e 29 anni. 
Il regime di interessi previsto è inizialmente a tasso variabile, con la facoltà 
di richiedere nel corso della vita del prestito il passaggio al regime 
di interessi a tasso fi sso.

A garanzia dell’adempimento delle obbligazioni assunte con il contratto 
di prestito è prevista l’iscrizione nel bilancio di previsione delle somme 
necessarie per il pagamento delle rate e l’istituzione di un vincolo 
speciale, nonché il conferimento al tesoriere pro tempore di apposito 
mandato irrevocabile a corrispondere le rate di ammortamento.

Messaggio pubblicitario con fi nalità promozionale. Prodotti off erti da CDP. Per maggiori informazioni consulta il sito cdp.it

SCANSIONA
IL QR CODE
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Messaggio pubblicitario con fi nalità promozionale. Prodotto off erto da CDP. Per maggiori informazioni consulta il sito cdp.it
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L’ammortamento avrà una durata compresa, di norma, tra 5 e 20 anni, 
con un regime di interessi a tasso fi sso o a tasso variabile. Le garanzie 
e gli impegni previsti dal contratto di prestito sono diversifi cati 
a seconda del soggetto debitore e possono prevedere l’inserimento 
nel contratto di specifi ci impegni a rispettare determinati indicatori 
di bilancio.

COME RICHIEDERLO
Scopri di più su cdp.it  ‹

Prestito chirografario
Possiamo erogare finanziamenti in una o più 
soluzioni entro la data di inizio dell’ammortamento.

A CHI È DEDICATO
Enti Pubblici non Territoriali, come le Aziende Sanitarie Locali 
e Aziende Ospedaliere (Circ. CDP n. 1274), gli Enti operanti nel settore 
dell’edilizia residenziale pubblica (Circ. CDP n. 1274), le Università 
e Istituti Superiori Assimilati (Circ. CDP n. 1274), le Agenzie Regionali 
per la Protezione Ambientale (Circ. CDP n. 1275), gli Enti Regionali 
per il diritto allo studio universitario (Circ. CDP n. 1275), altri Enti 
Pubblici non Territoriali (Circ. CDP n. 1277) e Organismi di diritto 
pubblico che non esercitino attività di gestione di servizi pubblici 
in settori aventi rilevanza economica (Circ. CDP n. 1296).

COME FUNZIONA
Se il tuo Ente Pubblico non Territoriale o Organismo di diritto 
pubblico è in possesso dei requisiti di accesso potrà fi nanziare, 
mediante il ricorso al Prestito chirografario, tutti gli investimenti la cui 
realizzazione sia consentita dalla normativa tempo per tempo vigente.

L’erogazione della somma prestata avverrà nell’ambito del periodo 
di preammortamento (di norma fi no a 3 anni dalla data di stipula 
del contratto), in una o più soluzioni, a seguito di apposita richiesta.

SCANSIONA
IL QR CODE
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Messaggio pubblicitario con fi nalità promozionale. Prodotti off erti da CDP. Per maggiori informazioni consulta il sito cdp.it

all’iscrizione ipotecaria. Il mutuo è garantito da ipoteca di primo grado 
su beni immobili disponibili nel patrimonio del tuo ente, previa 
verifica, oltre che dell’effettiva ipotecabilità, anche del valore 
cauzionale degli stessi. È possibile, inoltre, l’inserimento nel contratto 
di prestito di specifi ci impegni a rispettare determinati indicatori 
di bilancio.

COME RICHIEDERLO
Scopri di più su cdp.it  ‹

Mutuo fondiario
Concediamo finanziamenti senza preammortamento,
garantiti da ipoteca di primo grado su beni immobili
disponibili nel patrimonio del tuo Ente.

A CHI È DEDICATO
Enti Pubblici non Territoriali, come le Aziende Sanitarie Locali 
e Aziende Ospedaliere (Circ. CDP n. 1274), gli Enti operanti 
nel settore dell’edilizia residenziale pubblica (Circ. CDP n. 1274), 
le Università e Istituti Superiori Assimilati (Circ. CDP n. 1274), 
le Agenzie Regionali per la Protezione Ambientale (Circ. CDP 
n. 1275), gli Enti Regionali per il diritto allo studio universitario 
(Circ. CDP n. 1275), altri Enti Pubblici non Territoriali (Circ. CDP 
n. 1277) e Organismi di diritto pubblico che non esercitino attività 
di gestione di servizi pubblici in settori aventi rilevanza economica 
(Circ. CDP n. 1296).

COME FUNZIONA
Se il tuo Ente Pubblico non Territoriale o Organismo di diritto 
pubblico è in possesso dei requisiti di accesso, ed è proprietario 
di patrimonio immobiliare effettivamente disponibile ai sensi 
degli articoli 826 e 828 del codice civile, con possibilità di fornire 
idonea certificazione legale in tal senso, potrà finanziare mediante 
il ricorso al Mutuo fondiario tutti gli investimenti la cui realizzazione 
sia consentita, mediante il ricorso all’indebitamento, dalla normativa 
tempo per tempo vigente.

L’erogazione avverrà in un'unica soluzione, in corrispondenza della data 
di inizio ammortamento (la cui durata è compresa, di norma, tra 5
e 30 anni) per un importo pari alla somma prestata, subordinatamente 

SCANSIONA
IL QR CODE
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Messaggio pubblicitario con fi nalità promozionale. Prodotto off erto da CDP. Per maggiori informazioni consulta il sito cdp.it
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COME RICHIEDERLO
Scopri di più su cdp.it  ‹

Prestito obbligazionario
Sottoscriviamo a fermo i titoli obbligazionari
emessi dal tuo Ente.

A CHI È DEDICATO
Organismi di diritto pubblico che non esercitino attività di gestione 
di servizi pubblici in settori aventi rilevanza economica (Circolare 
CDP n. 1296).

COME FUNZIONA
Se il tuo Organismo di diritto pubblico è in possesso dei requisiti 
di accesso e intende emettere titoli obbligazionari possiamo sottoscrivere 
a fermo gli stessi.

L’erogazione avverrà in un’unica soluzione con valuta corrispondente 
alla data di emissione e il prestito sarà regolato secondo le caratteristiche 
defi nite dal suo stesso regolamento, in conformità agli schemi da noi 
resi disponibili.

Il Prestito obbligazionario è garantito mediante contratto di pegno 
ovvero, esclusivamente nei casi in cui il debitore ceduto sia un Ente
Pubblico Territoriale, mediante contratto di cessione del credito 
con funzione di garanzia.

SCANSIONA
IL QR CODE
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Messaggio pubblicitario con fi nalità promozionale. Prodotti off erti da CDP. Per maggiori informazioni consulta il sito cdp.it

• al riacquisto di titoli obbligazionari destinati al fi nanziamento di 
 Investimenti o alla conversione, ai sensi dell’Art. 41, di precedenti 
 mutui fi nalizzati al fi nanziamento di Investimenti, e contratti con 
 il Ministero dell'economia e delle fi nanze ai sensi dell’art. 45, 
 comma 12, del D.L. 24 aprile 2014, n. 66 (“Mutui MEF”).

L’importo di ciascun PRIF, concedibile da CDP fi no al 31 dicembre 
2020, (i PRIF per l’estinzione anticipata dei Mutui MEF potranno 
essere concessi esclusivamente a partire dal 1° gennaio 2020) non 
potrà essere inferiore ad euro 5 milioni e potrà rifi nanziare, nel 
rispetto delle condizioni dell’Art. 41, esclusivamente il debito residuo 
del Mutuo Originario, o una quota dello stesso, in essere alla data di 
estinzione anticipata prescelta. 

Prestito rifi nanziamento
Offriamo al tuo Ente uno strumento di gestione attiva 
dell’indebitamento finanziario.

A CHI È DEDICATO
Regioni e Province Autonome (Circolare CDP n. 1298/2019), 
Comuni capoluogo di provincia, Province e Città Metropolitane 
(Circolare CDP n. 1297/2019).

COME FUNZIONA
Con il Prestito rifi nanziamento (PRIF) consentiamo al tuo Ente di 
estinguere anticipatamente, ai sensi dell’art. 41, co. 2, della legge 
n. 448/2001 (“Art. 41”), i mutui contratti in data successiva al 31 
dicembre 1996 (“Mutui Originari”), con intermediari bancari e 
fi nanziari diversi dalla CDP ovvero con altri soggetti autorizzati, 
destinati esclusivamente: 

• al fi nanziamento degli investimenti individuati ai sensi dell’articolo 
 3, commi 18 e 19, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (“Investimenti”); 
 ovvero alla conversione ai sensi dell’Art. 41 di precedenti mutui 
 destinati al fi nanziamento di Investimenti; 
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SCANSIONA
IL QR CODE

Enti Regioni

Ciascun PRIF può essere destinato alla conversione di un singolo 
Mutuo Originario. L’operazione di conversione potrà essere conclusa 
dall’Ente a condizione che lo stesso faccia pervenire a CDP, almeno 5 
giorni prima della data di estinzione anticipata del Mutuo Originario 
(coincidente con la data di erogazione del PRIF), una dichiarazione 
del Responsabile del servizio fi nanziario, da cui risulti il rispetto 
delle condizioni di cui all’Art. 41. 

Per le altre caratteristiche del PRIF si rimanda alle Circolari CDP.

COME RICHIEDERLO
Scopri di più su cdp.it  ‹
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Messaggio pubblicitario con fi nalità promozionale. Prodotti off erti da CDP. Per maggiori informazioni consulta il sito cdp.it

Le somme erogate dovranno essere rimborsate obbligatoriamente 
al momento dell’incasso del Contributo, ma senza alcun onere 
aggiuntivo.

L’inizio del periodo di ammortamento può essere anticipato qualora 
l’investimento sia stato completamente realizzato e la quota residuale 
a carico del tuo Ente verrà rimborsata in massimo 40 rate semestrali.

COME RICHIEDERLO
Richiedilo online su cdp.it/portaleelpa  ‹

Prestito Investimenti 
Fondo Sviluppo e Coesione
Offriamo la copertura finanziaria necessaria per la realizzazione 
di investimenti che possono beneficiare delle risorse del Fondo Sviluppo 
e Coesione, favorendo un più veloce impiego delle risorse.

A CHI È DEDICATO
Comuni, Città Metropolitane e Province (Circolare CDP n. 1280/2013) 
che hanno fatto richiesta o sono già assegnatari di un contributo, 
destinato alla realizzazione di un investimento, a valere, in misura totale 
o parziale, sulle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione (Contributo).

COME FUNZIONA
Con il Prestito Investimenti Fondo Sviluppo e Coesione ti assicuriamo 
la copertura fi nanziaria (anche per l’eventuale quota a carico del 
tuo Ente) per la realizzazione degli interventi previsti, a partire da 
5.000€, consentendo in tempi brevi l’avvio e il completamento degli 
stessi.

La somma fi nanziata è erogata, sulla base dei documenti giustifi cativi 
della spesa, durante il periodo di utilizzo, che termina il 31 dicembre 
2025, con possibilità di estenderlo all’intera durata del prestito.

SCANSIONA
IL QR CODE
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al 1° gennaio o al 1° luglio antecedente la relativa scadenza semestrale 
di rata (rispettivamente 30 giugno e 31 dicembre), successivamente, 
saranno costanti.

COME RICHIEDERLO
Il tuo Ente potrà richiedere il Prestito Flessibile Grandi Opere entro 
il 31 dicembre 2022.

Scopri di più su cdp.it  ‹

Prestito Flessibile 
Grandi Opere
Supportiamo la realizzazione di investimenti in infrastrutture 
di grandi dimensioni. 

A CHI È DEDICATO
Comuni, Città Metropolitane e Province (Circolare CDP n. 1280/2013).

COME FUNZIONA
Con il Prestito Flessibile Grandi Opere (PFGO) sosteniamo la 
realizzazione di infrastrutture di grandi dimensioni tenendo conto, in 
particolare, delle esigenze fi nanziarie connesse al cronoprogramma 
dei lavori (lunghi tempi di realizzazione) e alla prima fase di messa 
in esercizio degli investimenti (piano di rimborso del capitale ridotto 
nei primi anni di ammortamento).

Importo minimo del progetto: € 400 milioni
Importo minimo del prestito: € 100 milioni

La somma fi nanziata è erogata, sulla base dei documenti giustifi cativi 
della spesa, durante il periodo di utilizzo che termina il 31 dicembre 
del settimo anno solare successivo alla data del perfezionamento 
contrattuale, con possibilità di estenderlo all’intera durata del prestito.

L’inizio del periodo di ammortamento può essere anticipato qualora 
l’investimento sia stato completamente realizzato.

Il rimborso del capitale del PFGO avviene sulla base di un piano di 
ammortamento che prevede, per i primi tre anni solari di ammortamento, 
quote capitale semestrali pari allo 0,50% del debito residuo in essere 
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∕ Affi  anchiamo gli Enti in tutte le fasi di programmazione, progettazione 
e costruzione delle opere infrastrutturali realizzabili mediante Appalto Tradizionale 
e Partenariato Pubblico-Privato (PPP), con un team dedicato che off re 
un servizio di consulenza tecnico-amministrativa ed economico-fi nanziaria.

∕ La nuova unità di Sviluppo Infrastrutture nasce dall’esigenza di ampliare 
le nostre modalità di intervento sul territorio, integrando il sostegno fi nanziario 
con quello tecnico, per essere un affi  dabile partner delle Amministrazioni durante 
l’intero ciclo di sviluppo di progetti infrastrutturali nei settori dell'edilizia sociale 
e direzionale, della mobilità e dei trasporti, dell'ambiente per il trattamento 
dell'acqua e dei rifi uti. 

Consulenza
Supportiamo la Pubblica Amministrazione con un servizio di consulenza 
dedicato e gratuito, per accelerare la realizzazione delle infrastrutture 
e ottimizzare le modalità di intervento. 

27



2. Progettazione
• Defi nizione dei modelli di affi  damento più idonei, eventualmente 

anche valutando il ricorso allo strumento del Concorso 
di Progettazione.

• Predisposizione della documentazione di gara per l’affi  damento 
del PFTE, PD/PE*.

• Supporto/indirizzo durante la fase di esecuzione del PFTE, 
PD, PE.

• Individuazione di metodologie di didattica e spazi funzionali 
innovativi grazie alla collaborazione con primarie Istituzioni 
operanti nel settore. 

3. Affi  damento
• Identifi cazione della tipologia di gara più effi  cace, anche valutando 

l’aggregazione di più progetti di edifi ci scolastici in un unico 
appalto o la divisione in lotti, al fi ne di accelerare le tempistiche 
degli affi  damenti.

• Defi nizione dei criteri di qualifi cazione dei partecipanti;
• Individuazione elementi e predisposizione della documentazione 

del bando di gara (contratto, capitolato, ecc.).
• In caso di affi  damento mediante contratto di PPP, supporto 

per gli aspetti economico-fi nanziari, di ripartizione dei rischi
e di finanziabilità connessi alla identificazione di schemi 
che consentano l'aggregazione in concessioni di grandi dimensioni.

Edilizia 
scolastica

A CHI È DEDICATO
Regioni, Comuni, Città Metropolitane, Province e Province Autonome.

COME FUNZIONA
Offriamo una consulenza tecnico-finanziaria gratuita per la 
programmazione, progettazione e realizzazione di interventi di 
edilizia scolastica che, singolarmente o in forma aggregata, prevedano 
investimenti signifi cativi per il territorio. Per contribuire a realizzare 
edifi ci scolastici sostenibili e innovativi, adatti a promuovere nuovi 
modelli di didattica, un Project Manager e un team interno dedicato 
affi  ancheranno la tua Amministrazione in tutte le fasi di sviluppo del 
progetto, coadiuvati da specialisti esterni.

IL NOSTRO SUPPORTO

1. Programmazione
• Supporto nella ricognizione dello stato degli immobili scolastici.
• Assistenza nell’espletamento di gare di servizi per le indagini di 

vulnerabilità sismica e determinazione delle priorità di intervento.
• Analisi di fattibilità preliminare del ricorso a un contratto 

di PPP (matrice dei rischi, sostenibilità per la PA, potenziale 
fi nanziabilità, ecc.) per iniziative di grande dimensione tipicamente 
mediante aggregazione di diversi plessi scolastici.

Messaggio pubblicitario con fi nalità promozionale. Prodotti off erti da CDP. Per maggiori informazioni consulta il sito cdp.it
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* PFTE: Progetto di fattibilità tecnica ed economica, 
PD: Progetto defi nitivo, 
PE: Progetto esecutivo.

Messaggio pubblicitario con fi nalità promozionale. Prodotto off erto da CDP. Per maggiori informazioni consulta il sito cdp.it
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4. Realizzazione
• Attività di supporto tecnico al RUP.
• Monitoraggio delle attività e assistenza in fase di esecuzione 

del contratto.
• Supporto nella identifi cazione e predisposizione di strumenti 

di Project Management volti al monitoraggio e alla risoluzione 
accelerata di eventuali criticità.

COME RICHIEDERLO
Gli Enti interessati possono mettersi in contatto con il proprio referente 
CDP oppure inviare un mail a infopa@cdp.it per fi ssare un incontro 
con gli specialisti del Gruppo CDP.

Scopri di più su cdp.it  ‹

SCANSIONA
IL QR CODE
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2. Progettazione
Predisposizione della documentazione di gara per l’affidamento 
del PFTE, PD/PE*.
• Supporto/indirizzo durante la fase di esecuzione del PFTE, PD, PE. 
• Valutazione di convenienza del PPP in alternativa all’appalto 

tradizionale (c.d. “Value for Money Assessment”).
• Supporto durante l’iter autorizzativo.

3. Affi  damento
• Identifi cazione della tipologia di gara più effi  cace e snella, grazie 

alla condivisione da parte di CDP delle esperienze di maggior 
successo a livello nazionale nella gestione di appalti di edilizia 
ospedaliera;

• Defi nizione criteri di qualifi cazione dei partecipanti.
• Individuazione elementi e documentazione del bando di gara 

(contratto, capitolato, ecc.).
• In caso di affi  damento mediante contratto di PPP, supporto 

per gli aspetti economico-fi nanziari, di ripartizione dei rischi 
e di fi nanziabilità connessi a:

» Revisione del contratto di PPP, della matrice dei rischi 
 e delle ipotesi di fi nanziamento;
» Defi nizione dei termini di affi  damento dei servizi;
» Revisione della documentazione contrattuale.

Edilizia 
sanitaria

A CHI È DEDICATO
Regioni, Aziende Sanitarie Locali, Aziende Ospedaliere e Aziende 
Ospedaliere Universitarie.

COME FUNZIONA
Offriamo una consulenza tecnico-finanziaria gratuita per la 
programmazione, progettazione e realizzazione di interventi di edilizia 
sanitaria che prevedano investimenti signifi cativi per il territorio. 
Inoltre, per soddisfare la necessità di Regioni e ASL di ricorrere a 
progetti in PPP, garantiamo assistenza fi nanziaria nella strutturazione 
e gestione dello strumento del Project Financing. Un Project Manager 
e un team interno dedicato affi  ancheranno la tua Amministrazione 
in tutte le fasi di sviluppo del progetto, coadiuvati da specialisti esterni.

IL NOSTRO SUPPORTO

1. Programmazione
• Defi nizione del fabbisogno infrastrutturale.
• Linee guida e documento di indirizzo alla progettazione.
• Redazione Programma Triennale dei Lavori.
• Analisi di fattibilità preliminare del ricorso a un contratto 

di PPP (matrice dei rischi, sostenibilità per la PA, potenziale 
fi nanziabilità, ecc.) anche in ottica di incremento del numero 
dei progetti attivabili a parità di risorse pubbliche disponibili.

Messaggio pubblicitario con fi nalità promozionale. Prodotti off erti da CDP. Per maggiori informazioni consulta il sito cdp.it

30



* PFTE: Progetto di fattibilità tecnica ed economica, 
PD: Progetto defi nitivo, 
PE: Progetto esecutivo.

Messaggio pubblicitario con fi nalità promozionale. Prodotto off erto da CDP. Per maggiori informazioni consulta il sito cdp.it
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4. Realizzazione
• Attività di supporto tecnico al RUP.
• Monitoraggio e assistenza in fase di esecuzione del contratto.
• Supporto nella identificazione e predisposizione di strumenti 

di Project Management volti al monitoraggio e alla risoluzione 
accelerata di eventuali criticità.

COME RICHIEDERLO
Gli Enti interessati possono mettersi in contatto con il proprio referente 
CDP oppure inviare un mail a infopa@cdp.it per fi ssare un incontro 
con gli specialisti del Gruppo CDP.

Scopri di più su cdp.it  ‹

SCANSIONA
IL QR CODE

31



• Project Management Plan (PMP) del Progetto (organigramma, 
risorse esterne, gestione degli stakeholder, programma di dettaglio 
delle attività).

2. Progettazione
• Predisposizione della documentazione di gara per l’affi  damento 

del PFTE, PD/PE*.
• Valutazione di convenienza del PPP in alternativa all’appalto 

tradizionale (c.d. “Value for Money Assessment”).
• Supporto durante l’iter autorizzativo.

3. Affi  damento
• Identifi cazione della tipologia di gara con particolare attenzione  

a garantire effi  cienza nell’integrazione tra il sistema e l’infrastruttura 
condividendo con le PA le esperienze di maggior successo a 
livello nazionale.

• Defi nizione criteri di qualifi cazione dei partecipanti.
• Individuazione elementi e predisposizione della documentazione 

del bando di gara (contratto, capitolato, ecc.).
• In caso di affi  damento mediante contratto di PPP, supporto 

per gli aspetti economico-fi nanziari, di ripartizione dei rischi
e di fi nanziabilità connessi a:

Trasporto 
pubblico 
locale

A CHI È DEDICATO
Regioni, Comuni, Città Metropolitane, Province e Province Autonome, 
Comunità Montane, Comunità Isolane, Unioni di Comuni.

COME FUNZIONA
Offriamo una consulenza tecnico-finanziaria gratuita per la 
programmazione, progettazione e realizzazione di interventi di trasporto 
pubblico locale che prevedano investimenti signifi cativi per il territorio. 
Data la complessità tecnico/amministrativa di questa tipologia 
di opere (metropolitane, tramvie, corridoi della mobilità), promuoviamo  
un’attività di consulenza nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni 
per strutturare i processi e monitorare la gestione dei progetti, 
individuare le migliori tipologie di appalto e predisporre i documenti 
di gara.

IL NOSTRO SUPPORTO

1. Programmazione
• Linee guida e documento di indirizzo alla progettazione.
• Fattibilità ex-ante degli aspetti tecnici.
• Redazione Programma Triennale dei Lavori.
• Analisi di fattibilità preliminare del ricorso a un contratto 

di PPP (matrice dei rischi, sostenibilità per la PA, potenziale 
fi nanziabilità, ecc.).

Messaggio pubblicitario con fi nalità promozionale. Prodotti off erti da CDP. Per maggiori informazioni consulta il sito cdp.it
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* PFTE: Progetto di fattibilità tecnica ed economica, 
PD: Progetto defi nitivo, 
PE: Progetto esecutivo.

Messaggio pubblicitario con fi nalità promozionale. Prodotto off erto da CDP. Per maggiori informazioni consulta il sito cdp.it
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» revisione del contratto di PPP, della matrice dei rischi e delle 
ipotesi di fi nanziamento
» revisione della documentazione di gara per l’affi  damento 
del contratto.

4. Realizzazione
• Attività di supporto tecnico al RUP.
• Monitoraggio ed assistenza delle attività in fase di esecuzione 

del contratto.
• Supporto nella identifi cazione e predisposizione di strumenti 

di Project Management volti al monitoraggio e alla risoluzione 
accelerata di eventuali criticità.

COME RICHIEDERLO
Gli Enti interessati possono mettersi in contatto con il proprio referente 
CDP oppure inviare un mail a infopa@cdp.it per fi ssare un incontro 
con gli specialisti del Gruppo CDP.

Scopri di più su cdp.it  ‹

SCANSIONA
IL QR CODE
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Progetti strategici
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Supportiamo la Pubblica Amministrazione mettendo a disposizione le nostre 
competenze manageriali per sviluppare progetti ad alto impatto digitale, 
sociale e ad elevata sostenibilità energetica. 

∕ Lavoriamo in partnership con altre società del Gruppo e player industriali 
per promuovere l’innovazione in settori di primario interesse, come salute, 
istruzione, arte, sport e turismo. Siamo in prima linea per sostenere i processi 
di transizione energetica ed economia circolare applicati a importanti ambiti 
strategici, come la produzione di energia da fonti rinnovabili, 
l’effi  cienza energetica, il trattamento dei rifi uti e la mobilità sostenibile.

∕ Le nuove Unità di Iniziative Digitali e Sociali e di Iniziative Energetiche 
raff orzano il supporto alla Pubblica Amministrazione in tutte le fasi di sviluppo
e implementazione di progetti concreti, attraverso partnership industriali con primari 
operatori di mercato, condividendo expertise manageriale, capacità di pianifi cazione 
tecnica e fi nanziaria di lungo termine e una visione innovativa per proporre 
soluzioni all’avanguardia. 

∕ Il nostro obiettivo è rendere la Pubblica Amministrazione una realtà innovativa 
e sostenibile, promotrice di progetti di importanza nazionale e locale, 
per garantirle un ruolo da protagonista nel futuro del nostro Paese. 
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Efficientamento 
energetico

Messaggio pubblicitario con fi nalità promozionale. Prodotti off erti da CDP. Per maggiori informazioni consulta il sito cdp.it

A CHI È DEDICATO
A tutta la Pubblica Amministrazione centrale e locale incluse Regioni, 
Comuni, Città Metropolitane, Province e Province Autonome, 
Comunità Montane, Comunità Isolane, Unioni di Comuni.

COME FUNZIONA
Promuoviamo progetti di effi  cienza energetica volti a ridurre i consumi e 
le emissioni e ammodernare il patrimonio immobiliare aumentandone 
la sostenibilità. 

Gli interventi di effi  cienza energetica comprendono le seguenti fasi:
• diagnosi energetica e progettazione  
• aggiudicazione di appalti per servizi e lavori 
• predisposizione di proposte di Partenariati Pubblico Privati
• defi nizione contrattualistica di riferimento
        (es. Energy Performance Contract)
• rendicontazione dei risparmi generati e supporto nella richiesta 

di eventuali contributi e incentivi.
Tra gli interventi sono inclusi l'isolamento termico, il rifacimento degli 
impianti, la riqualifi cazione dell'illuminazione, l'installazione di sistemi 
di automazione e il monitoraggio delle prestazioni energetiche.

IL NOSTRO SUPPORTO
• Promuovere il dialogo tra gli Enti e gli operatori di mercato
• Supportare lo sviluppo del progetto dell’Ente

• Favorire l’accesso alle migliori pratiche di mercato e alle tecnologie    
innovative

• Fornire supporto fi nanziario al progetto

COME RICHIEDERLO
Gli Enti interessati possono mettersi in contatto con il proprio referente 
CDP oppure inviare un mail a infopa@cdp.it per fi ssare un incontro 
con gli specialisti del Gruppo CDP.

Scopri di più su cdp.it  ‹

SCANSIONA
IL QR CODE
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Messaggio pubblicitario con fi nalità promozionale. Prodotto off erto da CDP. Per maggiori informazioni consulta il sito cdp.it
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COME RICHIEDERLO
Gli Enti interessati possono mettersi in contatto con il proprio 
referente CDP oppure inviare un mail a infopa@cdp.it per fi ssare 
un incontro con gli specialisti del Gruppo CDP.

Scopri di più su cdp.it  ‹

Energie
rinnovabili 

A CHI È DEDICATO
A tutta la Pubblica Amministrazione centrale e locale incluse Regioni, 
Comuni, Città Metropolitane, Province e Province Autonome, 
Comunità Montane, Comunità Isolane, Unioni di Comuni.

COME FUNZIONA
Affi  anchiamo le Amministrazioni che intendono valorizzare aree 
dismesse e sottosviluppate ed ex siti industriali con l’installazione di 
impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili.

In partnership con un operatore industriale promuoviamo presso 
gli Enti locali la realizzazione di impianti di energia rinnovabili 
identificandone il potenziale e acquisendo la disponibilità delle 
aree da valorizzare.

IL NOSTRO SUPPORTO
• Promuovere il dialogo tra gli Enti e gli operatori di mercato
• Supportare lo sviluppo del progetto dell’Ente
• Favorire l’accesso alle migliori pratiche di mercato e alle tecnologie    

innovative;
• Fornire supporto fi nanziario al progetto
• Individuare i siti più idonei alla realizzazione degli impianti

SCANSIONA
IL QR CODE
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Messaggio pubblicitario con fi nalità promozionale. Prodotto off erto da CDP. Per maggiori informazioni consulta il sito cdp.it

COME RICHIEDERLO 
L'adesione a pagoPA e IO è semplice e veloce: basta seguire 
le procedure online descritte nei relativi portali PagoPA.gov.it
e io.italia.it. L’attivazione dei servizi richiede l’integrazione al sistema 
che può essere svolta in autonomia o tramite un intermediario. 
Uno specialista pagoPA, con cui è possibile entrare in contatto 
tramite la rete di CDP, sarà in grado di chiarire qualsiasi dubbio 
sull’integrazione tecnologica.

Scopri di più su cdp.it  ‹

Piattaforme tecnologiche 
pagoPA e IO

A CHI SONO DEDICATE
La piattaforma pagoPa è dedicata a tutti gli Enti della Pubblica 
Amministrazione, ai gestori di pubblici servizi e a tutte le società a 
controllo pubblico. L'app IO è rivolta a tutte le pubbliche amministrazioni 
e ai soggetti privati che erogano servizi di pubblica utilità.

COME FUNZIONANO
pagoPA semplifi ca i pagamenti elettronici verso la Pubblica 
Amministrazione rendendoli più sicuri e trasparenti. È un 
sistema di pagamento obbligatorio e oggetto di sanzione 
in caso di mancata adesione.
IO è un'app per comunicare con i cittadini in maniera personalizzata, 
che off re ai diversi Enti un unico canale per raggiungere i propri 
utenti in modo effi  cace, rapido e sicuro. pagoPA e IO sono prodotti 

integrati, per facilitare l'accesso di tutti i cittadini ai servizi pubblici digitali 
e rendere più immediati i pagamenti verso la PA.

IL NOSTRO SUPPORTO
Forniamo tutti gli strumenti necessari per l’adesione e l’attivazione 
dei servizi come: (i) l’organizzazione di incontri ed eventi dedicati in 
cui sarà possibile incontrare uno specialista di PagoPA (che potrà 
off rire risposte ai quesiti e studiare le migliori soluzioni tecniche per 
l’integrazione) e eventuali fornitori necessari; (ii) un adeguato set 
informativo (es. tramite sito web CDP).

SCANSIONA
IL QR CODE
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Edilizia sociale

Promuoviamo l’offerta di social 
housing in Italia, con soluzioni 

abitative di qualità
affiancate da servizi integrati.

Siamo impegnati nel miglioramento 
dei servizi di pubblica utilità 

in ambito salute (senior housing)
e istruzione (student housing).

Turismo

Investiamo nella riqualificazione 
delle strutture turistiche 

per il consolidamento e lo sviluppo 
del settore. Con particolare 

attenzione alla presenza nel Sud 
Italia, puntiamo sugli operatori

di eccellenza radicati
sul nostro territorio.

Valorizzazione
e rigenerazione urbana

Supportiamo la rigenerazione 
urbana mediante la valorizzazione 

di asset pubblici e la loro successiva 
vendita o messa a reddito. 

Sosteniamo la urban transformation
delle città metropolitane attraverso 
la riqualificazione e la riconversione 
di complessi immobiliari in disuso.

Messaggio pubblicitario con fi nalità promozionale. Prodotti e servizi off erti da CDP. Per maggiori informazioni sui prodotti e servizi consulta il sito cdp.it, cdpimmobiliare.it e cdpisgr.it

I nostri servizi di Real Estate
Con un portafoglio di oltre 270 asset distribuiti sul territorio italiano, la maggior parte 

dei quali di provenienza pubblica, siamo parte del tessuto urbano delle principali città

in 19 regioni. Attraverso un team dedicato, operiamo nei seguenti ambiti:

Per maggiori informazioni sui nostri servizi di Real Estate vai anche su cdpimmobiliare.it e cdpisgr.it
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UNIC
O Totale attivo¹

€ 449 Mld

Patrimonio netto¹

€ 36 Mld

Crediti²

€ 101 Mld

Risparmio postale²

€ 265Mld

Partecipazioni²

€ 31 Mld

Raccolta sul mercato¹

€ 121 Mld

Promuoviamo lo sviluppo dell'Italia, impiegando responsabilmente 
il risparmio del Paese per favorire crescita e occupazione, sostenendo 
l'innovazione e la competitività delle imprese, delle infrastrutture 
e del territorio.

1. Dati consolidati Gruppo CDP al 31 dicembre 2019
2. Dati CDP S.p.A. al 31 dicembre 2019
3. Rimanente 1% di azioni proprie

Azionariato
pubblico-privato³

83% MEF   | 16% Fondazioni

43



Sedi di CDP

Torino
Milano Verona

Venezia

Bologna

Firenze

Roma

Genova

Bari

Napoli

Palermo

Enti Pubblici del Piemonte e Valle d'Aosta
Ufficio di Torino - Via Corte d'appello, 10

Enti Pubblici della Lombardia
Ufficio di Milano – Via San Marco, 21A

Enti Pubblici della Liguria
Ufficio di Genova – Va Giuseppe Casaregis 81R

Enti Pubblici del Friuli Venezia Giulia,
Trentino Alto Adige e Veneto
Ufficio di Venezia - Via Torino, 105/E
Ufficio di Verona - Via Giardino Giusti, 2

Enti Pubblici dell'Emilia Romagna e Marche
Ufficio di Bologna - Via Marco Emilio Lepido, 182/2

Enti Pubblici della Toscana e Umbria
Ufficio di Firenze - Via de' Tornabuoni, 1

Enti Pubblici di Lazio, Abruzzo e Sardegna
Ufficio di Roma - Via Goito, 4

Enti Pubblici della Campania e Calabria
Ufficio di Napoli - Via Giuseppe Verdi, 18

Enti Pubblici della Puglia, Basilicata e Molise
Ufficio di Bari - Via Argiro, 25

Enti Pubblici della Sicilia
Ufficio di Palermo - Via Principe di Belmonte, 103/C

Numero Verde

800-020030 Email: infopa@cdp.it  ‹
PEC: cdpspa@pec.cdp.it  ‹
cdp.it  ‹

(lunedì-venerdì 9:00-18:00)
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