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C‘Cassa Depositi e Prestiti è con l’Italia, oggi più che mai’. 
Il messaggio dello spot lanciato sui social – a fine aprile ha 
raggiunto oltre 2 milioni 700mila visualizzazioni su You-
Tube – si è concretizzato il 6 maggio con l’avvio della più 
vasta operazione di rinegoziazione, che interesserà più di 
130mila mutui in favore di oltre 7.200 enti territoriali. La 
manovra consentirà di liberare risorse fino a 1,4 miliar-
di di euro, anche per far fronte all’emergenza Covid-19. 
“Un’iniziativa mai assunta prima in forma così diffusa, che 
conferma il legame storico di Cassa Depositi e Prestiti con 
i territori e che rilancia il suo ruolo di partner chiave della 
pubblica amministrazione”, ha spiegato Fabrizio Palermo, 
amministratore delegato di Cdp, che guida l’istituto insie-
me al presidente Giovanni Gorno Tempini.

Quest’ultima operazione si aggiunge agli interventi che 
l’istituto, controllato dal ministero dell’Economia e delle 
finanze, ha messo in cantiere a sostegno di enti pubblici e 
imprese, a iniziare dal 27 febbraio, con l’annuncio dell’ero-
gazione di un miliardo di euro, attraverso la Piattaforma 
imprese, a favore di Pmi e MidCap. Un plafond ampliato il 
7 marzo a 3 miliardi, cui si sono aggiunte ulteriori risorse 

per un totale di circa 17 miliardi. 
A tutto ciò si aggiunge la misura, 
inserita nel disegno di legge Li-
quidità, che affida a Sace, società 
del gruppo Cdp, ora sotto il co-
ordinamento del Mef, il ruolo di 
garante dei 200 miliardi di presti-
ti alle aziende. È poi allo studio, 
come ha dichiarato il ministro 
Roberto Gualtieri, “l’ipotesi di un 

patrimonio dedicato per Cassa Depositi e Prestiti, per con-
correre a sostenere la capitalizzazione delle imprese medio 
grandi”, riferendosi alle società che non si trovavano in 
condizione di difficoltà prima dell’emergenza Covid.

Il 15 aprile, inoltre, è stato lanciato sul mercato un Social 
bond, destinato a investitori istituzionali, per un ammonta-
re di un miliardo, sempre dedicato a sostenere le imprese e 
le Pa duramente colpite dall’emergenza coronavirus, senza 
dimenticare le nuove attività fortemente volute dal piano 
industriale, come la consulenza tecnica alle pubbliche am-
ministrazioni per accelerare sulle infrastrutture e il fondo di 
venture capital, che si aggiungono alle tradizionali attività 
di Cdp, e che ne fanno uno dei principali punti di riferimen-
to per l’economia. Quando si parla di Cdp, si intende infatti 
un colosso che ha in pancia un totale attivo consolidato di 
quasi 450 miliardi di euro e che raccoglie 356 miliardi, di 
cui 265 miliardi provengono da buoni fruttiferi e libretti 
postali (nell’ultimo esercizio c’è stato un incremento di 3,4 
miliardi, la miglior performance del quinquennio).

Cifre fino a ora per lo più ignorate dalla gran parte dei milio-
ni di risparmiatori, che depositano i loro soldi presso i 12mila 
uffici postali disseminati sul territorio, e che non sanno che 
quella gran massa di risorse, oltre a portare regolarmente nelle 
loro tasche una rendita, dal 1850 serve a finanziare gli investi-
menti pubblici, sostenere la cooperazione internazionale, fare 
da catalizzatore dello sviluppo delle infrastrutture e supporta-
re le imprese italiane. E se, per oltre un secolo e mezzo, Cdp 
ha lavorato in rigoroso silenzio, con gli effetti disastrosi della 
pandemia da Covid-19 è balzato alla ribalta, continuamente 
chiamato in causa nelle dichiarazioni del governo, come uno 
dei fondamentali attori per far fronte alla crisi. 

Il salvadanaio D’ITALIA
Cassa Depositi e Prestiti fronteggia l’emergenza 
sostenendo con vari strumenti le pubbliche 
amministrazioni e le imprese, come da sua 
vocazione e da richieste del governo. 
E se, nei suoi 170 anni di vita, questo colosso 
da 450 miliardi ha tenuto un profilo silente, 
ora mette in campo una comunicazione aperta 
e moderna, come racconta Davide Colaccino

Il presidente di Cdp, 
Giovanni Gorno Tempini, 
durante il suo intervento 
alla cerimonia per i 170 
anni di Cassa Depositi e 
Prestiti presso l’Istituto 
poligrafico e Zecca 
dello Stato. Il nuovo 
logo ha incorporato 
il tricolore (foto Ansa).
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“Sì, indosso la maglietta di Cdp da 12 anni”, dice con un 
pizzico di ironico compiacimento. “Sono arrivato nel pieno 
della crisi finanziaria globale. Fino a quel momento l’attività 
di Cassa era ancora quasi esclusivamente concentrata nella 
concessione di mutui agli enti locali. Un’attività fondamen-
tale che, fin dalla fondazione dell’istituto, ha permesso alle 
pubbliche amministrazioni di realizzare tutte le principali 
infrastrutture sociali e di trasporto necessarie allo sviluppo 
del Paese. Non c’è comune sul territorio che non sia ricorso 
a un finanziamento di Cdp per sostenere i propri investi-
menti nel corso del tempo. Da quel momento, il 2008, anche 
a causa dei vincoli stringenti dovuti al Patto di stabilità, 
che non consentivano alle Pa di indebitarsi, l’attività di Cdp 
comincia ad ampliarsi, favorendo gli investimenti verso sog-
getti privati e assumendo una funzione sempre più strategi-
ca rispetto alle politiche di sviluppo e al disegno industriale, 
in linea con le nostre omologhe europee”.

Prima - Un ruolo fon-
damentale basato su un 
meccanismo tutto som-
mato semplice.

Davide Colaccino - 
Sì. Cdp è uno strumento 
fondamentale nella cas-
setta degli attrezzi del-
la politica economica e 
industriale del Mef, che 
si basa su un modello 
virtuoso fortemente in-
centrato sul territorio. 
È infatti da lì – dai 27 
milioni di risparmiatori 
postali – che Cdp racco-
glie ancora oggi la parte 
principale delle proprie 
risorse finanziarie, che 
poi investe in progetti di 
sviluppo prevalentemen-
te a livello locale: dal-
le scuole agli ospedali, 
dall’edilizia sociale alle 
infrastrutture di traspor-

to, dall’innovazione alla crescita delle imprese.
Prima - Una realtà per lo più sconosciuta, anche dai mi-

lioni di persone che affidano a Cdp i propri risparmi. 
D. Colaccino - Proprio perché buoni e libretti vengono 

distribuiti sul mercato attraverso la rete degli uffici postali 
su tutto il territorio nazionale, si pensa spesso che siano 
emessi da Poste e non da Cdp. È stato dunque importante 
sottolineare, anche attraverso la nuova veste grafica dei 
buoni e libretti, che l’emittente è Cdp e che gli impieghi 
sono destinati alla crescita del Paese.

Prima - In effetti Cdp ha una fortissima identità, però 
forse poco espressa all’esterno, sia dal punto di vista della 
sua raccolta sia degli impieghi.

D. Colaccino - Per un soggetto come Cdp comunicare 
non è un’operazione facile, dato che si è esposti su più 
fronti. Un primo importante cambiamento è avvenuto nel 
2003, a partire dalla trasformazione di Cdp da direzione 
generale del ministero del Tesoro in società per azioni, e 
con l’ingresso nell’azionariato delle fondazioni di origine 
bancaria.

Prima - Ricordiamolo: fu un’operazione che mise fine al 
braccio di ferro tra Giuseppe Guzzetti, a capo dell’as-

L’improvvisa grande visibilità non ha colto i capi e la 
gente di Cdp impreparati: già dall’anno scorso aveva deciso 
di rendere la comunicazione più moderna ed efficace, in 
linea con l’innovazione e il ruolo sempre più propulsivo 
che il gruppo stava giocando. La prova generale di que-
sto nuovo corso è stato, lo scorso 18 novembre, il via alla 
celebrazione dei 170 anni dell’istituto con un evento or-
ganizzato a Roma in un cantiere oggetto di un’importante 
riqualificazione immobiliare da parte di Cdp, alla presenza 
del presidente della Repubblica e di 2mila persone, tra le 
massime cariche dello Stato e rappresentanti del mondo 
dell’economia, con larga partecipazione dei vertici delle 
fondazioni bancarie, azioniste della Cassa. E intanto oc-
casioni di comunicazione e di incontri sul territorio sono 
diventate anche aperture di sedi operative a disposizione 
del pubblico, per stabilire un rapporto ravvicinato con il 
mondo delle imprese e delle pubbliche amministrazioni. 

Ad aprile 2020 la pre-
sentazione del primo 
bilancio di sostenibilità 
ha messo in evidenza, 
come grazie ai 34,6 mi-
liardi mobilitati da Cdp 
nel 2019 il gruppo abbia 
inciso per il 2,4% sul Pil 
italiano, contribuendo 
per 85 miliardi a fattura-
ti addizionali per le varie 
filiere produttive, finan-
ziando anche la ricerca e 
lo sviluppo di innovazio-
ne per più di 580 milioni, 
sostenendo 600mila posti 
di lavoro, supportando 
oltre 5.800 famiglie per 
interventi di social hou-
sing, realizzando più di 
1.500 alloggi sempre in 
social housing e 1.600 
posti letto per studenti, 
riqualificando 600 infra-
strutture sociali, tra cui 
365 scuole, in pratica una al giorno. E poi le nuove misure 
per affrontare la drammatica crisi da virus, il tutto gestito 
senza una sbavatura, fornendo tempestivamente informa-
zioni sulle operazioni in cui Cdp è coinvolta, in modo da 
permettere di attivare le richieste di aiuti da parte delle 
aziende e delle Pa. E decidendo di presentarsi al Paese an-
che con un video che punta a un pubblico vasto, utilizzando 
YouTube e i social network, che “fino a due anni fa, Cdp 
usava poco per comunicare”, dice Davide Colaccino, diretto-
re affari istituzionali, comunicazione e sostenibilità di Cdp. 
“Oggi oltre Twitter, Facebook e Linkedin, siamo anche su 
Instagram, dove siamo cresciuti moltissimo”.

Arrivato in Cassa Depositi e Prestiti nel 2008 come re-
sponsabile della segreteria del Cda, dopo aver maturato di-
verse esperienze di attività di ricerca nell’ambito del diritto 
pubblico dell’economia, poi come tecnico presso varie strut-
ture della presidenza del Consiglio dei ministri, tra cui quel-
la al dipartimento per l’Editoria, nel 2012 Colaccino diventa 
responsabile degli affari istituzionali, ruolo che mantiene 
quando, nel 2018, viene incaricato di creare, insieme a rela-
zioni esterne e sostenibilità, un’unica direzione della comu-
nicazione che, ci racconta, ha costruito pezzo dopo pezzo. ¤

Da sinistra: il presidente della Camera Roberto Fico, il premier Giuseppe 
Conte, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, il presidente di Cdp 
Giovanni Gorno Tempini e l’ad Fabrizio Palermo alla cerimonia per i 170 anni 
di Cdp che si è svolta presso l’ex Istituto poligrafico e Zecca dello Stato 
a Roma il 18 novembre 2019 (foto Francesco Ammendola - Ufficio per la 
stampa e la comunicazione della presidenza della Repubblica/Ansa).
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comunicazione. Stiamo raccontando le tante storie relative 
agli interventi di Cdp, che toccano la quotidianità degli ita-
liani, e contemporaneamente stiamo lavorando molto sulla 
comunicazione dei servizi verso le imprese e la pubblica 
amministrazione. Abbiamo creato un’importante sinergia tra 
comunicazione corporate, di business e territoriale, gestione 
dei media, affari istituzionali e sostenibilità.

Prima - Non se ne parla anche troppo di sostenibilità?
D. Colaccino - L’emergenza di questi mesi ha reso ancora 

più evidente che la sostenibilità è imprescindibile. Non si trat-
ta di fare ‘green washing’, ma di trasformare un valore etico 
sociale in un principio operativo e in un percorso concreto di 
trasformazione, anche industriale, del Paese. Nello specifico, 

per Cdp la creazione di valore con-
diviso è una vocazione intrinseca 
da 170 anni, che emerge sponta-
neamente dal suo modello di busi-
ness. Per questa ragione, Cdp non 
si è mai preoccupata di esplicitare 
la propria dimensione sostenibile, 
lasciando parlare il business e i 
risultati conseguiti. Tuttavia, con il 
piano industriale 2019-2021, Cdp 
ha scelto per la prima volta di por-
re la sostenibilità in maniera strut-
turata al centro della propria stra-
tegia e della propria azione. Non si 
è trattato, dunque, di scoprire una 
nuova sensibilità al tema, ma di 
far leva sulla vocazione intrinseca, 
per indirizzarla in maniera ancora 
più efficace e consapevole. Abbia-
mo avviato un processo strutturato 

di misurazione degli impatti anche socio ambientali delle 
attività, per guidare le scelte di business verso quegli investi-
menti in grado di generare il più alto impatto positivo per la 
collettività. Per farlo abbiamo costituito un’area dedicata alla 
sostenibilità, nella quale oggi lavorano colleghi provenienti dal 
mercato e colleghi che, da diversi anni, sono in Cassa.

Prima - Abbiamo registrato un bel numero di manager del-
la comunicazione in arrivo a Cdp.

D. Colaccino - All’inizio del 2019 la direzione relazioni 
esterne e sostenibilità era un cantiere da aprire, con poche 
persone e con l’obiettivo di imprimere un decisivo cambio di 
passo nella comunicazione, negli affari istituzionali e nella 
sostenibilità, al fine di rappresentare all’esterno non solo la 
forte identità di Cdp, ma anche i suoi strumenti e i servizi a 
favore di imprese e pubbliche amministrazioni. Così, siamo 
partiti dal rafforzamento della squadra, con la crescita di 
risorse interne e l’arrivo di professionisti provenienti dalle so-
cietà del gruppo, da società partecipate dallo Stato e da altre 
importanti realtà aziendali. Nella direzione, in coerenza con 
quanto avviene in Cdp, esiste un mix sinergico di competenze 
da diversi settori: istituzioni, mercato, banche e industria. 

Prima - Una vera squadra.
D. Colaccino - Abbiamo dovuto organizzarci, creando 

nuove funzioni e nuovi team che non esistevano. Oggi Cdp 
ha strutture dedicate alla comunicazione territoriale, al 
content factory, all’advertising e promozione del business, ai 
social media e allo stakeholder engagement. Così come negli  
affari istituzionali non esistevano strutture dedicate alle rela-
zioni istituzionali territoriali o ai rapporti con le associazioni 
di categoria. L’immagine della comunicazione di Cassa è 
cambiata negli ultimi tempi e il merito va tutto alla squadra.

sociazione delle fondazioni, e il ministro delle Finanze 
Giulio Tremonti, che voleva completamente riformare le fon-
dazioni assoggettandole di più al governo.

D. Colaccino - C’è una fotografia pubblicata sul Sole 24 
Ore del 18 dicembre 2003, che abbiamo inserito nel volume 
fotografico per il 170esimo anniversario di Cdp, che immor-
tala Tremonti e Guzzetti mentre si stringono la mano. Il loro 
sguardo vale più di mille parole. Una testimonianza di quel 
patto lungimirante alla base della Cassa che conosciamo 
oggi. La trasformazione va letta come una vera e propria ope-
razione sistemica nell’interesse del Paese, che ha avuto come 
obiettivo la creazione di una ‘market unit’ non snaturandone 
ruolo e missione: supportare lo sviluppo del Paese e tutelarne 
il risparmio.

Prima - Un passo decisivo per 
la nascita della nuova Cdp.

D. Colaccino - Il periodo della 
trasformazione in Spa e la suc-
cessiva estensione delle attività a 
sostegno delle imprese, a partire 
dal 2008 e in particolare da quan-
do è iniziato il sostegno al capitale 
di rischio, nel 2010, e alle opera-
zioni di finanziamento all’export, 
hanno rappresentato un passaggio 
importante per l’istituto. Cassa ha 
man mano ampliato le sue parte-
cipazioni in società e fondi di pri-
vate equity operanti in settori con-
nessi con la sua mission pubblica. 
Da allora, Cdp ha iniziato a essere 
maggiormente conosciuta al gran-
de pubblico e a essere citata per 
operazioni di salvataggio, spesso soltanto evocate perché 
tecnicamente non perseguibili, mentre fino a quel momento 
forse non c’era stata la necessità di comunicare i tradizionali 
mutui nei confronti degli enti locali.

Prima - È a quel punto che iniziate dunque a fare un po’ di 
attività di comunicazione?

D. Colaccino - Per quanto mi riguarda, in particolare dal 
2012, da quando mi è stata affidata la responsabilità degli 
affari istituzionali. Quando Cdp non poteva tecnicamente in-
tervenire, era necessario motivare le ragioni dei ‘no’. 

Prima - Questa la deve spiegare.
D. Colaccino - Con i vincoli di bilancio pubblico, l’inter-

vento di Cassa è stato sempre più invocato per risolvere crisi 
aziendali o di settore, dimenticando di fare i conti con il ruo-
lo di Cdp a tutela delle risorse che le vengono affidate e della 
sua natura di ‘market unit’. L’opinione pubblica ha comin-
ciato così a interrogarsi sul ruolo di Cassa Depositi e Prestiti. 
Per questo è sorta la necessità di spiegare l’impossibilità per 
Cdp di intervenire in determinate operazioni.

Prima - Quindi, volente o nolente, anche lei è diventato un 
comunicatore. 

D. Colaccino - Ho avuto la fortuna di assistere a passag-
gi importanti e, oltre al ruolo nelle relazioni istituzionali 
nell’ambito delle relazioni esterne, mi è servita molto la mia 
precedente esperienza di responsabile della segreteria del 
Cda. Un osservatorio privilegiato per comprendere ruolo, 
regole, dinamiche e soprattutto il business di Cdp a supporto 
del Paese.

Prima - Ora siete passati a comunicare anche il perché ‘sì’.
D. Colaccino - È quanto ci chiede il nuovo piano indu-

striale, che ha impresso un cambio di passo sul fronte della 

¤

Davide Colaccino, Nunzio Tartaglia, Marco Battaglia, 
l’amministratore delegato e direttore Generale di Cassa 
Depositi e Presiti Fabrizio Palermo, Rosanna Rossi, 
Simonetta Acri, Luca D’Agnese, Sacha Camerino, durante 
l’inaugurazione della nuova sede genovese (foto Ansa).
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di marketing digitale e realizzato 
alcune campagne pubblicitarie per 
raggiungere una platea ancora più 
ampia di soggetti, in parallelo al pia-
no di apertura delle sedi operative 
sul territorio.

Prima - Dove sono state aperte?
D. Colaccino - Nel 2019, a Verona, 

Genova e Napoli, unitamente a diver-
si corner Cdp presso le sedi delle fon-
dazioni bancarie azioniste. Inoltre, lo 
scorso anno è partito un ambizioso 

piano di eventi, per la prima volta anche sul territorio. Un pia-
no che, considerata la situazione, stiamo ovviamente riveden-
do su piattaforme multimediali.

Prima - Avete realizzato eventi di grande portata, come la 
giornata di avvio delle celebrazioni dei 170 anni di Cdp.

D. Colaccino - La cerimonia di apertura del 170esimo 
anniversario di Cassa è stata una sfida professionale che ha 
impegnato tutti i colleghi, un evento di alto profilo, che ha 
visto la partecipazione del presidente della Repubblica e delle 
più alte cariche istituzionali, insieme a banche, aziende, as-
sociazioni di categoria: tutti riuniti per celebrare una parte 
importante del sistema Italia, che dal 1850 è sempre a fianco 
del Paese, nei momenti di crescita economica, così come nei 
momenti di difficoltà. Cdp ha avuto un ruolo, in occasioni 
quali il terremoto di Messina, la ricostruzione post bellica, il 
disastro del Vajont, l’alluvione di Firenze, i terremoti dell’Irpi-
nia e poi quelli del Centro Italia, la crisi economica del 2008, 
fino ad arrivare al crollo del Ponte Morandi a Genova.

Prima - Un gran lavoro vi attende per rispondere all’emer-
genza di oggi.

D. Colaccino - Da una storia lunga e ricca come quella di 
Cassa Depositi e Prestiti discendono inevitabilmente impor-
tanti responsabilità per il Paese. L’attenzione agli investimen-
ti di lungo termine e la salvaguardia del risparmio sono da 
sempre parte del dna di Cdp, che saprà dare il suo contributo 
sostanziale per rendere l’Italia più resiliente e capace di fron-
teggiare le sfide del futuro. Non è un caso che il nuovo logo, 
lanciato un anno fa in occasione della Festa della Repubblica, 
porti con sé il tricolore.

Intervista di Carlo Riva

Prima - Esiste un presidio dedica-
to alle sole partecipazioni?

D. Colaccino - Sì, mentre in pas-
sato non esisteva. Coerentemente 
alla mission di Cdp Equity, parteci-
pata al 100% da Cassa, ci siamo resi 
conto che è necessario coordinare 
i flussi di informazione relativi alle 
partecipate e alle operazioni stra-
tegiche concluse insieme a loro, ad 
esempio con Open Fiber, Saipem, 
Salini. Queste operazioni, unita-
mente a quelle dei fondi di private e venture capital vanno 
spiegate bene, per la valenza sistemica che hanno. Per questo 
motivo, abbiamo pensato che fosse meglio gestire la comu-
nicazione con un focus dedicato, proprio perché le attività 
di Cdp Equity sono sicuramente una parte importante, ma 
un pezzo di un puzzle più ampio. Ovviamente le due aree di 
comunicazione collaborano in stretta sinergia.

Prima - Un ulteriore elemento di novità sono le nuove sedi 
di Cdp sul territorio. Quindi avete abbandonato il romano-
centrismo.

D. Colaccino - La riapertura dell’ingresso monumentale 
di via Goito che dà sul Mef, e che venne chiuso negli anni 
Settanta, è il simbolo della nuova Cdp, più accessibile ai 
suoi stakeholder e proiettata verso il territorio. Ed è pro-
prio per rendere Cdp più accessibile a imprese e Pa, che 

sono anche stati realizzati 
per la prima volta i catalo-
ghi prodotto, con l’offerta 
completa del gruppo Cdp, 
ed è stato crea to un nuovo 
sito web, anch’esso rivo-
luzionato per facilitare la 
navigazione e consentire 
un accesso ‘guidato’ agli 
strumenti offerti. Abbiamo 
avviato le prime iniziative 

Il team che comunica Cdp

Nell’ultimo anno la struttura di comunicazione di Cdp si è 
notevolmente rafforzata, con l’ingresso e la valorizzazione 

di professionisti, in larghissima parte provenienti dalle stesse 
società del gruppo. Ecco i manager che rispondono direttamente 
alla direzione di Davide Colaccino.
Angelo Grimaldi: arrivato in Cdp nel febbraio 2019, dopo 
un’esperienza di quasi quattro anni in Eni, si occupa dello 
sviluppo e della gestione dei rapporti istituzionali con le istituzioni 
nazionali e territoriali, le fondazioni bancarie, gli stakeholder e le 
associazioni di categoria.
Marco Battaglia: in Cdp nel gennaio 2019, dopo 12 anni in 
Sace, gli è stata affidata la gestione e l’implementazione delle 
attività comunicative per la valorizzazione dei prodotti, delle 
attività e dell’immagine del gruppo Cdp, nonché la gestione di 
eventi e sponsorizzazioni.
Gaia Ghirardi: è in Cdp da febbraio, dopo aver lavorato in 

Unicredit per 18 anni, e si occupa della definizione del piano 
di sostenibilità, dell’integrazione nei processi aziendali, delle 
dimensioni legate allo sviluppo sostenibile e svolge valutazioni di 
impatto, legate alle iniziative di business.
Fabio Marando: in Cdp dopo essere stato responsabile 
corporate and finance communication di Terna, è responsabile 
della gestione dei rapporti con i media – nazionali e internazionali 
– valorizzando le attività corporate della società e del gruppo, 
prevenendo possibili rischi reputazionali.
Alessandro Zerboni: in Cdp da ottobre, dopo aver lavorato in 
Open Fiber per tre anni, si occupa della gestione dei rapporti con 
i media, valorizzando il business di Cdp e le attività realizzate a 
favore del territorio.
Gianfranco De Marchi: in precedenza alla controllata Sia, da 
ottobre ha la responsabilità della comunicazione di Cdp Equity 
e supporta anche quella delle società partecipate e dei fondi di 
private equity e venture capital.

Davide Colaccino, 
direttore affari istituzionali, 
comunicazione 
e sostenibilità di Cdp. 

I nuovi Buoni Fruttiferi di Cdp, presentati per il 170° 
anno di attività, con una veste grafica rinnovata, 
che pone l’attenzione sulle iniziative per le imprese, 
le infrastrutture, la cooperazione internazionale e il 
territorio.
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