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Rendicontazione e trasparenza: 
transizione verso un’economia 
green



Il Risparmio Postale a supporto della crescita sostenibile del Paese
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La natura pubblico-privata della compagine azionaria di CDP fa sì che la massimizzazione del 

valore creato per i suoi azionisti coincida con la creazione di valore per la collettività

Transizione 

energetica e 

climate

change
• Progetti «green» avviati facendo leva sulle 

competenze industriali del Gruppo:

✓ Porti e trasporto marino 

✓ Energia del Mare

✓ Efficienza energetica immobili pubblici

✓ Economia circolare e decarbonizzazione

• Finanziamenti diretti 

• Sottoscrizione Green bond

• Fondo Kyoto

• European Energy Efficiency Fund (EEEF)

• Fondo Inframed e Marguerite

• Fondo rotativo per le imprese

• Fondo MATTM

• Veicoli a minimo impatto ambientale

CDP

Infrastrutture

Imprese

Grandi partecipazioni 
strategiche

Interessi e 
dividendi

Risparmiatori 
e azionisti

Territori
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Sviluppo 

sostenibile

Dal territorio

al territorio 

per lo sviluppo 

sostenibile

~27mln

Investitori 

Istituzionali
Social 

& Sust. 

bond



• 2.800 PMI finanziate

• 17.500 posti di lavoro 

a tempo pieno creati 

(65%) e mantenuti
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Le emissioni di finanza sostenibile: 1,7 € mld dal 2017

2018 Sustainability bond

500 EUR Mln

2019 Social bond

750 EUR Mln

2017 Social bond

500 EUR Mln

Accesso al credito per le PMI 

in aree economicamente 

svantaggiate o colpite da 

eventi sismici

• 1.212 Enti Pubblici per 

1964 progetti finanziati

• ↓ 48 mln m3 H20

• 10.314 posti di lavoro 

Costruzione e 

ammodernamento della rete 

infrastrutturale idrica italiana

Costruzione, ristrutturazione 

e messa in sicurezza di 

scuole pubbliche, 

riqualificazione di 

infrastrutture urbane

Crescita sostenibile Settore idrico Sicurezza del Territorio

Impatti allo studio
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Con il Piano Industriale 2019-21 la sostenibilità diventa uno dei principali 

driver strategici delle scelte di CDP

Contribuire allo sviluppo economico, sociale ed ambientale del Paese, privilegiando gli 

investimenti con un impatto positivo misurabile su territorio e comunità
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Avvio di un dialogo con gli stakeholder per identificare le priorità di 

intervento relative agli impatti economici, sociali e di governance

Sviluppo di una metodologia per misurare e rendicontare l’impatto

economico, sociale e ambientale dei singoli interventi di CDP

Integrazione dei criteri tradizionali di valutazione delle scelte di 

investimento/finanziamento con criteri ESG (Operating Principles for 

Impact Management - IFC)

Iniziative interne volte a rendere più sostenibili e responsabili gli 

impatti diretti e i comportamenti dei dipendenti di CDP



Il potenziale contributo di CDP alla transizione verso un’economia green
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IMPATTI DIRETTI

IMPATTI INDIRETTI• Impatti dalle attività svolte 

direttamente dal Gruppo CDP e 

dai dipendenti (e.g. emissioni 

gas serra, mobilità e trasporti, 

consumi energetici/acqua) 

• Impatti derivanti dagli 

investimenti promossi dal 

Gruppo  

• 21% delle imprese considera gli aspetti ambientali «material» (12% ne fa riferimento all’interno della DNF)

• 5% inserisce la % di investimenti diretti in progetti/attività ambientale sul totale investito (7% per IF)
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1. Risultanze relative ai Servizi finanziari e assicurativi dell’indagine «la green economy nel reporting non finanziario» realizzata dalla Fondazione per lo 

Sviluppo Sostenibile

Dati
Fornite dalle 

controparti

Governati dal 

Gruppo
Dati



L’importanza del reporting nella transizione verso un modello di sviluppo 
sostenibile: da strumento di comunicazione a strumento strategico
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Reporting

Consapevolezza 

interna

Accountability

Trasparenza



Grazie


