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La sede della Cdp a Roma

ra le novità della Cdp ultima gestione, con Fabrizio Palermo amministratore delegato e,
confermato la scorsa settimana, l’ex ceo Giovanni Gorno Tempini alla presidenza, c’è
l’allargamento del supporto alle medie imprese, con strumenti anche di finanza alternativa e
in particolare al Sud. L’accelerata è partita. Consolida Cassa depositi e prestiti come canale di
finanziamento quasi parallelo a quello bancario, mentre fervono i preparativi per il
170esimo compleanno di Cdp: celebrazione lunedì prossimo, 18 novembre, all’ex Poligrafico,
con il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

I 27 milioni di risparmiatori

«Oggi più che mai — è scritto nell’invito — Cdp avverte la responsabilità verso 27 milioni di
risparmiatori, i propri azionisti e le istituzioni di mantenere il ruolo storico di affidabile
investitore istituzionale di lungo periodo». Anche nel tessuto industriale, appunto.

I finanziamenti in arrivo

L’obiettivo è finanziare oltre alle aziende grandi anche le medie, con ricavi fra i 10-20 e i 250
milioni, alle quali dovrebbero essere aumentati i prestiti: a tassi contenuti, sul lungo periodo,
di concerto con i privati e con mezzi di finanza innovativa. In media, 5 milioni per azienda su
un orizzonte di sette anni per i bond. Si prevede che arrivino così circa due miliardi all’anno di
finanziamenti aggiuntivi, entro il 2021: un miliardo e mezzo da finanziamenti diretti (oltre
un miliardo è atteso già quest’anno) e 500 milioni da strumenti alternativi come il private
debt e i basket bond, i «cestini» di obbligazioni che contengono i minibond, altrimenti
complicati da collocare. Per le imprese più piccole, si continuerà con i plafond di liquidità alle
banche a garanzia del credito. La regia è di Nunzio Tartaglia, capo di Cdp Imprese, che la
settimana scorsa era con Ice e il ministro degli esteri Luigi Di Maio al China International
Import Export di Shanghai con 150 aziende italiane, desk nel Padiglione Italia più nutrito del
solito. Il tutto si somma al classico supporto con Sace, Simest, Export banca.

La finanza alternativa

Tre le caratteristiche del piano per le medie imprese: il Sud, i basket bond e l’investimento
pubblico-privato che dovrebbe mitigare il rischio. La stima di Cdp è che saranno più di 16
mila le imprese italiane che useranno i suoi prodotti quest’anno: di queste, il 30% in
Meridione, dove Cassa si sta rafforzando. Fra poche settimane è attesa l’apertura di una
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sede a Napoli, poi Bari e Palermo. Quanto ai basket bond, dopo quello orientato all’export e
lanciato in aprile da 500 milioni su cinque anni (prima emissione da 50 milioni lo scorso
aprile, dovrebbero arrivare altri 70 milioni entro fine anno), ne stanno per partire altri due:
uno per la Campania da 150 milioni e uno per la Puglia da 100 milioni. È iniziata la raccolta
d’interesse, debutto a inizio 2020.

Le obbligazioni del made in Italy

Due miliardi l’anno sono una cifra relativa, se confrontata con gli 11,1 miliardi mobilitati
complessivamente nel solo primo semestre dalla stessa Cdp per le imprese. Ma è denaro
aggiuntivo e dovrebbe inaugurare una maggiore vicinanza alle medie imprese. I settori più
interessati ai basket bond sono quelli del made in Italy da esportazione: meccanica
specializzata, moda e design, farmaceutico, agroalimentare. I tassi finiti sarebbero intorno al
3-4%, la durata del prestito è di sette-otto anni (più di molte banche). I basket bond
verranno sottoscritti per metà da Cdp, che li terrà in portafoglio fino a scadenza, e per il resto
da altri istituzionali. Con Cassa è previsto che investano in Campania il Mediocredito centrale
e Banca Finint e in Puglia Unicredit. È un altro asse con Invitalia, che è controllata dal Tesoro
e due anni fa ha rilevato il Mediocredito centrale-Banca del Mezzogiorno dalle Poste.
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