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CDP: dal 1850 al servizio dell’Italia
CHI SIAMO

MISSIONE

AZIONISTI
16%
Fondazioni bancarie

Istituto Nazionale di Promozione
e Istituzione Finanziaria per la
cooperazione allo sviluppo

Società per azioni con azionisti
pubblico-privati

Istituzione al servizio dello
sviluppo sostenibile di imprese e
territorio

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

83%
Ministero dell’Economia
e delle Finanze

Partner affidabile per investitori
privati e risparmiatori italiani

1% azioni proprie
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Numeri chiave

411

116

37

383 3,7

25

TOTALE ATTIVO

CREDITI

PARTECIPAZIONI

RACCOLTA
COMPLESSIVA

PATRIMONIO
NETTO

3

Fonte: Bilancio di CDP S.p.A. e Bilancio Consolidato al 30/06/2022
Dati in miliardi di euro
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UTILE
CONSOLIDATO

I 10 «Campi di intervento» definiti nel Piano Strategico
Cambiamento climatico e tutela
dell’ecosistema
Mitigare gli effetti e adattarsi al
cambiamento
Crescita inclusiva e sostenibile
La crescita al servizio di tutti
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Transizione energetica, infrastrutture e servizi per un’economia a basso impatto di carbonio

2 Economia circolare attraverso innovazione di processo e di prodotto
3 Salvaguardia del territorio e tutela delle risorse naturali a partire da quella idrica
4 Infrastrutture sociali per gestire sfide demografiche (social e senior housing), supportare il
sistema formativo nazionale (scuole, università, ricerca) e il sistema sanitario (ospedali e
altre infrastrutture sanitarie), nuovi strumenti e intermediari finanziari a sostegno di imprese
ad elevato impatto sociale

Digitalizzazione e innovazione
Sviluppare gli strumenti per
competere

5 Mercato dei capitali più ampio ed efficiente che sostenga la crescita delle imprese

Ripensamento delle catene del
valore
Posizionarsi nel mondo

8 Sostegno alle filiere strategiche e all’internazionalizzazione per un miglior posizionamento
nelle catene globali del valore

6 Digitalizzazione per un Sistema Paese innovativo, competitivo, resiliente e informaticamente
protetto
7 Innovazione tecnologica delle imprese per favorirne la competitività

9 Cooperazione internazionale per combattere le disuguaglianze e rafforzare il ruolo dell’Italia
10 Trasporto / nodi logistici per nuovo ruolo nel Mediterraneo e in Europa
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Alberto Tavani - Chief Innovation, Transformation & Operating Officer
PROFILO

+20 anni di esperienza in aziende private e società di consulenza in ambito
trasformazione digitale e operativa nel settore Financial Services.
In CDP si occupa di IT, Security, Acquisti, Operations, Innovazione, Property, Facilty e Salute Sicurezza e Ambiente.
ESPERIENZE LAVORATIVE

PRINCIPALI LINEE DI INTERVENTO IN CDP

DIGITAL
TRANSFORMATION

SICUREZZA E
RESILIENZA

SMART OFFICE E
MODELLI DI SERVIZIO

ECCELLENZA
OPERATIVA

INNOVAZIONE

Supportare il percorso di
trasformazione digitale
del business

Assicurare presidi di
sicurezza e un’adeguata
resilienza operativa

Evolvere gli spazi e adottare
un nuovo modello di
lavoro

Robotizzare e rendere più
snella ed efficace
l’operatività

Stimolare l’adozione diffusa
di metodi e tool di Open
Innovation
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