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Piano Industriale Gruppo CDP 2016-20

Real EstateInternaz.neImpreseGovern. & PA 

e Infra.

Risorse attivateRisorse mobilitate CDP

48

87 92 71 15

160 mld € di risorse di Gruppo

per un totale di 265 mld € a supporto del Paese

39

38

54

8

63
11

4

Investitori internazionali, Europa e territorio

Equilibrio economico-patrimoniale

Governance, competenze e cultura

Dati in mld €

# 1 attrazione 

risorse Juncker

Promotore di interventi 

con elevato impatto 

sociale

Supporto alla 
PA e sviluppo 

infrastrutturale

Strumenti di 
Funding, 

Risk Sharing
ed Equity

Sostegno 
all’Export e

all’internaz.ne

Consolidamento 
e valorizzazione 

del settore 
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Risorse mobilitate del Gruppo CDP

11.576

Operatività del Gruppo CDP focalizzata sui segmenti «imprese» e «internazionalizzazione»

Government PA & Infrastrutture Imprese

Internazionalizzazione Real Estate

5.230 6.346 8.733 9.403 18.136

183 248 43114.170 15.814 29.985

2016 FY 2017 FY Totale 24 mesi

2016 FY 2017 FY Totale 24 mesi 2016 FY 2017 FY Totale 24 mesi

2016 FY 2017 FY Totale 24 mesi

Dati in Mln€

Dati 2017 preliminari e soggetti a variazioni 4



Tra le linee guida strategiche del Piano Industriale di CDP le 

imprese rivestono un ruolo determinante

Linee guida strategiche Piano Industriale e investimenti attivabili

• Confermare il ruolo di primo 

finanziatore per gli Enti Pubblici, 

ottimizzando anche la gestione di 

fondi comunitari

• Giocare un ruolo proattivo nella 

realizzazione delle infrastrutture 

strategiche, favorendo il 

consolidamento del settore

• Ampliare l’utilizzo delle soluzioni 

finanziarie per facilitare l’accesso 

al mercato dei capitali per i 

progetti infrastrutturali

• Sostenere il rilancio della 

Cooperazione Internazionale

• Creare il «Polo unico» 

dell’export

• Sostenere l’export in Paesi 

prioritari e in settori ad elevato 

impatto per l’economia

• Promuovere il percorso di 

internazionalizzazione delle 

imprese, con particolare 

attenzione alle PMI

• Confermare il ruolo di principale 

investitore per Social & 

Affordable Housing

• Realizzare progetti di 

riqualificazione e sviluppo del 

Territorio

• Sostenere la competitività del 

Turismo, attraverso 

l’investimento in strutture ricettive, 

con particolare focus al 

Mezzogiorno

• Valorizzare il patrimonio 

immobiliare strumentale della 

PA - «Federal District»

• Creare/ rafforzare strumenti dedicati 

al supporto delle aziende lungo tutto 

il ciclo di vita

• Diventare il primo operatore di 

Venture Capital e favorire l’accesso 

al capitale per la crescita per le Mid

Cap

• Favorire l’accesso al credito per le 

PMI tramite strumenti di risk sharing

con il sistema bancario

• Supportare le medie e grandi 

imprese nei loro percorsi di crescita 

e sviluppo all’estero

Government

PA & Infra
Imprese

Internazio-

nalizzazione
Real Estate

Focus doc

87 

mld€

92 

mld€

71 

mld€

15 

mld€
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Modello di business: risorse, strumenti e beneficiari

Raccolta

postale

Funding sui mercati

RISORSE BENEFICIARISTRUMENTI

• Prestiti
• Garanzie

• Strumenti agevolativi

• Società e fondi

d’investimento

Imprese

Government, PA 

& Infrastrutture

Real Estate

Operazioni

strategiche

Internazionalizzazione

• Plafond di liquidità

Capitale Gestione liquidità e 

portafoglio titoli
€



Supporto delle imprese seguendo due approcci alternativi

Modalità diretta

Size minima > 12,5 mln€

Modalità indiretta

Size in funzione dello strumento

A B

Imprese Istituzioni

Finanziarie
Imprese

Come?

Cosa?

A chi?

• Bonds

• Loans

• Garanzie

• RCF

• Project 

financing

• Funding (plafond PMI, reti e filiere, Mid-corporate, ABS, 

NPL con GACS)

• Credito Agevolato (FRI, Plafond Beni Strumentali)

• Liberazione di capitale per le IF anche con Fondi 

Juncker, pubblici, regionali e strutturali (Piattaforme di 

Risk Sharing per PMI, MidCap, Climate Change, AGRI, 

etc.)

• Alternative financing

• Large e mid corporate • Piccole e Medie Imprese 

• Small Mid Caps

Focus
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Caso 1 – Iniziativa di contro-garanzia a supporto delle PMI per il 

tramite dei Confidi

Investimenti 

delle PMI 

Beneficiarie

[€ 100]
Garanzie 

Confidi vs 

Banche

[80]%

Finanziamenti 

Bancari vs PMI 

Beneficiarie

[€ 85]

Contributo in 

conto capitale

[€15]

Risk retained

Banche

[20]%

Garanzie CDP

80%

Risk retained

Confidi

20%

Contro-garanzia 

Emilia-Romagna

70%

Contro-garanzia 

CDP 30%

Iniziativa in fase di strutturazione

Investimenti

iniziali

Bando Regionale

Fondo perduto

Rilascio Garanzia 

Confidi1
Concessione 

Garanzia CDP

Contro-garanzia 

Regione2 vs CDP

Contesto di riferimento

• La Regione Emilia-Romagna ha 

richiesto il supporto di CDP per 

lo sviluppo di soluzioni 

finalizzate a:

- Sostenere le PMI operanti sul 

territorio regionale

- Potenziare il sistema delle 

garanzie pubbliche

- Valorizzare il ruolo dei 

Confidi1 ex art. 106

• CDP e la Regione hanno avviato 

la strutturazione di un’iniziativa 

di contro-garanzia in favore dei 

Confidi

• Tale iniziativa permette il 

raggiungimento degli obiettivi della 

Regione grazie al blending di 

risorse regionali, comunitarie2 e 

di CDP e con rilevanti effetti in 

termini di leva finanziaria

1 Art. 106 del Decreto legislativo n. 385 del 1° settembre 1993, n. 385 recante «Albo degli intermediari finanziari»

2 La Regione può attivare risorse comunitarie derivanti dal POR-FESR 2014-2020 per la concessione della contro-garanzia in favore di CDP

Garanzia di CDP pari 

all’80% con cap alle 

perdite del 10%
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Caso 1 – Struttura dell’operazione di garanzia CDP mediante il 

coinvolgimento dei Confidi vigilati ex art.106 TUB dell’Emilia-Romagna

Nuovi 

finanziamenti

Regione (Fondi FESR)

70% Contro-garanzia

30% Contro-garanzia

PMI

Banche

80%

Garanzia

80%

Contro-garanzia

CDP

Razionale dell’operazione

Confidi ex art. 

106 TUB1

focus

• Supporto alle PMI grazie a interventi sinergici con le 

istituzioni finanziarie (Confidi e Banche)

• Attivazione di risorse proprie e di terzi per sostenere 

iniziative di risk sharing

• Contro-garanzia fornita da CDP ai Confidi che possono 

aumentare la propria capacità operativa e di sviluppo di 

nuovo business

• Sviluppo di un rilevante effetto leva delle risorse messe 

a disposizione dalla Regione Emilia-Romagna

1 Art. 106 del Decreto legislativo n. 385 del 1° settembre 1993, n. 385 recante «Albo degli intermediari finanziari»
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Caso 1 – L’effetto combinato di risorse CDP-Regione consente di 

sviluppare un rilevante effetto leva a beneficio delle PMI 

Struttura dell’operazione

Quota garantita CDP

Cap alle perdite 

Quota rischio Confidi 

10%-100%

0-10%

Garanzia di portafoglio su base loan by loan

dell'80% con cap alle perdite del 10%

Descrizione dell’iniziativa

Con un ammontare complessivo di risorse pari a 10 mln€ 

è possibile attivare nuovi finanziamenti da parte delle Banche 

in favore delle PMI fino a ~150 mln€, con un effetto 

leva di ~15x e investimenti delle imprese pari a ~180 mln€

• CDP contro-garantisce l'80% di un portafoglio di nuove garanzie 

originate dai Confidi con un cap alle perdite pari al 10%

• A loro volta, i Confidi garantiscono i finanziamenti erogati dalle 

Banche

• CDP utilizza risorse della Regione Emilia-Romagna (principalmente 

risorse FESR) a copertura del 70% della propria esposizione  

• I criteri di eleggibilità per l’inclusione delle esposizioni all’interno del 

portafoglio garantito sono stabiliti dalla Regione Emilia-Romagna 

(azioni 3.1.1 e 3.6.1 del terzo asse prioritario)

• Grazie alla retrocessione da parte di CDP della gratuità 

dell'intervento regionale, i Confidi hanno un beneficio in termini di 

copertura del rischio con la possibilità di effettuare maggiori interventi 

di garanzia e facilitano l’accesso al credito delle imprese del 

territorio
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Caso 1 – Elementi principali e volumi sviluppati grazie all’operazione

Elementi Principali

Area Descrizione

• Confidi dell’Emilia-

Romagna iscritti nell’albo 

di cui all’art. 106 del TUB
Beneficiari

• 80% con cap alle perdite 

del 10%

• 70% della quota garantita 

da CDP, a titolo gratuito

• 9,7 mln€ (di cui 2,9 mln€ 

risorse CDP e 6,8 mln€ 

risorse Regionali)

Volumi sviluppabili grazie all’operazione – milioni di €, per cento

Copertura 

CDP

Contro-garanzia 

Regionale

Totale risorse 

prime perdite

Effetto 

Leva

22x

Risorse 
per prime 

perdite

Quota 
Regione

Quota 
CDP 

9,7

6,8

2,9

10%

Cap alle 
perdite

Ammontare 
max. garantibile

80%

Percentuale
garantita 

121,4

Volumi max. 
portafoglio

80% 151,7

Garanzia
Confidi

Volumi max. 
finanziabili

Regione

CDP

Comples-

siva

151,7

Volumi max. 
finanziabili

Risorse
impiegate

6,8

2,9

9,7

52x

16x

Leva risorse
impiegate

97,1
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Elementi principali dell’effetto CDP

Area Effetto leva «Regione»

Regione
Risorse 

per prime 
perdite

6,8 10%

Cap alle 
perdite

Ammontare 
max. garantibile

80%

Percentuale
garantita 

85

Volumi max. 
portafoglio

Effetto leva «complessivo» (CDP + Regione)

Quota Regione

Quota CDP 

9,7

6,8

2,9

10%

Cap alle 
perdite

97,1

Ammontare 
max. garantibile

80%

Percentuale
garantita 

121,4

Volumi max. 
portafoglio

L’intervento di CDP consente un ulteriore effetto leva 
pari a ~45 mln€ di finanziamenti garantiti

Confidi

Garanzie 

senior

Prime perdite 80% coperto da 
risorse regionali

6,8 mln€

Totale PTF
85 mln€

Tranche Junior
8,5 mln€

Garanzie 

senior

Prime perdite

70%/ 30%

80% coperto da 9,7 mln€:
- Regionali 6,8 mln€ 
- CDP 2,9 mln€

Totale PTF
121,4 mln€

Tranche Junior
12,1 mln€

E’ previsto un

meccanismo di earn-

out che permette un 

ulteriore effetto di 

risparmio di capitale 

economico 

68

Caso 1 – L’additività del contributo di CDP
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Contro-garanzia a favore di CDP

Funding

Piattaforma di funding di CDP

a favore dei Confidi

Nuovi

Finanziamenti

PMI

Confidi

Descrizione dell’operazione

• CDP valuta il merito creditizio dei Confidi a cui potrebbe fornire funding

seguendo l’approccio «a plafond» 

• CDP utilizza risorse delle Regioni a controgaranzia della propria esposizione 

• I Confidi erogano i finanziamenti alle imprese e cedono in garanzia il credito 

sottostante

• Grazie all'intervento di CDP, gli Intermediari selezionati potranno impiegare fondi 

per supportare nuovi finanziamenti alle PMI locali a condizioni più 

vantaggiose 

• CDP potrebbe utilizzare la componente «grant» delle risorse delle Regioni per 

«abbattere» gli interessi praticati agli intermediari finanziari selezionati (come ad 

esempio nel Plafond «Beni Strumentali»)

Caso 2 – Provvista a favore di Confidi con garanzia da parte di 

Regioni italiane - ipotesi di lavoro 

Interest

make-up

Proposta 

progettuale

Regioni italiane
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• La CE ha lanciato a giugno 2016 

una Guarantee Facility dedicata al 

settore culturale e creativo, 

stanziando un budget preliminare di 

€121 mln

• L’iniziativa è finalizzata a favorire 

l’accesso al credito delle PMI 

operanti nei settori culturali e creativi 

attraverso:

− la concessione a titolo 

gratuito di una garanzia al 

70% in favore di IF, con cap alle 

perdite fino al 25%

− un servizio di assistenza 

tecnica (capacity building) alle 

IF per favorire una migliore 

valutazione del rischio relativo 

agli specifici settori di riferimento

Contesto di riferimento
Requisiti per la concessione della garanzia

Ambito

Beneficiari
• PMI (private o pubbliche1) che abbiano almeno uno dei seguenti requisiti:

– operino nei settori culturali e creativi

– intendano sviluppare un «progetto CCS»

– negli ultimi 24 mesi abbiano rispettato almeno uno dei requisiti CCS2

Descrizione 

Forma tecnica
• Qualsiasi tipo di finanziamento di nuova originazione (sotto forma di

prestiti subordinati, prestiti partecipativi, scoperti di conto corrente, linee di 

credito revolving, obbligazioni convertibili, leasing finanziari e garanzie 

bancarie)

Durata 
• Minimo 12 mesi (non prevista durata massima dei finanziamenti, posto 

che la durata massima della garanzia FEI è pari a 10 anni)

Finalità 
• Investimenti

• Acquisto di ramo d’azienda

• Capitale Circolante

Ammontare
• Massimo €2 mln

1 Società non rientranti nella definizione di PMI (2003/361/EC) solamente in quanto partecipate oltre il 25% da un organismo/ ente pubblico 

2 Per i requisiti si rimanda all’Indicative term sheet dell’Open Call for Expression of Interest to select Financial Intermediaries under Cultural and Creative Sectors Guarantee facility

Caso 3 – Risk sharing per le imprese del settore creativo-

culturale (1/3)
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70% Contro-garanzia

30% Rischio CDP

Max 80%

Contro-garanzia

“EFSI Thematic Platform for Italian SMEs” per il settore culturale e creativo

Nuovi

Finanziamenti

CCS

PMI

Banche

Max 80%

Garanzia

Razionale dell’operazione

• Supporto alle PMI grazie a interventi sinergici con le 

istituzioni finanziarie 

• Attivazione di risorse proprie e di terzi per sostenere 

iniziative di risk sharing

• Contro-garanzia fornita da CDP al Fondo PMI per 

aumentare la capacità operativa e di sviluppo di 

nuovo business

• Sviluppo di un rilevante effetto leva delle risorse messe 

a disposizione dal FEI

Confidi

Caso 3 – Risk sharing per le imprese del settore creativo-

culturale (2/3)
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Struttura dell’operazione

Quota garantita CDP

Cap alle perdite 

Quota rischio Fondo PMI 

10%-100%

0-10%

Garanzia di portafoglio su base loan by loan

dell'80% con cap alle perdite del 10%

Descrizione dell’iniziativa

Con un ammontare di risorse CDP pari a €4,8 mln 

è possibile attivare nuovi finanziamenti da parte 

delle Banche in favore di ~3.400 PMI per ~€340 mln, 

con un effetto leva di ~69x

• CDP garantisce l'80% di un portafoglio di nuove garanzie di 

ammontare pari a €200 mln con un cap alle perdite pari al 10%

• CDP attiva la contro-garanzia gratuita a valere sul programma CCS 

GF grazie alla quale può utilizzare risorse comunitarie nella misura del 

70% della propria esposizione

• La garanzia di CDP viene prestata a titolo oneroso con pricing 

allineato alla perdita attesa

• I finanziamenti garantiti sono quelli di dimensione/ requisiti compatibili con 

la misura CCS GF (durata minima 12 mesi e importo massimo €2 mln)

• Il periodo di ramp up per la costruzione del portafoglio è pari a 24 mesi

• Grazie all'intervento di CDP, con integrale retrocessione della gratuità 

della garanzia, il Fondo PMI consegue rilevanti risultati in termini di 

liberazione di capitale con la possibilità di effettuare nuovi interventi 

di garanzia

Caso 3 – Risk sharing per le imprese del settore creativo-

culturale (3/3)
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