
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA 
 
MISSION 
La missione strategica nella quale CDP si riconosce è di: 

• favorire lo sviluppo degli investimenti pubblici, delle opere infrastrutturali 
destinate alla fornitura dei servizi pubblici a carattere locale e delle grandi 
opere di interesse nazionale; 

• offrire ai risparmiatori prodotti finanziari con un moderato profilo di rischio al fine di 
favorire l’accumulazione del risparmio; 

• assicurare un’adeguata creazione di valore per i propri azionisti e per tutti i portatori 
di interesse. 
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CONTATTI 
Relazioni Enti Pubblici non Territoriali 
___________________________________________ 
Enti Pubblici non Territoriali 
Tatiana Di Tella 
Tel. +39 06.4221.5101 
tatiana.ditella@cdp.it 
 

 



 
 
 
CDP Equity è una holding di partecipazioni del Gruppo Cassa depositi e prestiti, con un 
capitale di € 3,5 mld 
Investe in imprese italiane di rilevante interesse nazionale con un orizzonte 
di lungo periodo 
Acquisisce quote prevalentemente di minoranza in società in equilibrio economico 
finanziario 
Partecipa nelle aziende investite con un capitale per la crescita e richiede diritti di 
governance attiva 
Fornisce capitale paziente a società quotate o che hanno l’obiettivo di quotarsi nel medio 
termine 
 
 
 
 
 
 
 
Partecipazioni 
CDP è il principale azionista di società quotate, a rilevanza internazionale. Azionista di 
società non quotate e di società di gestione del risparmio, possiede quote di Fondi di private 
equità. 
 



 

 



F2I 
F2i è l’acronimo di Fondi Italiani per le Infrastrutture.  
F2i SGR SpA, costituita nel gennaio 2007, è la società di gestione del risparmio che ha lanciato il più 
grande fondo chiuso italiano: Fondo Italiano per le Infrastrutture - F2i, dedicato a investimenti nel 
settore delle infrastrutture. 
L’iniziativa nasce grazie ad un progetto condiviso tra primarie istituzioni, istituti di credito, banche d’affari 
internazionali, fondazioni bancarie e casse di previdenza, in qualità di Sponsor. 
CDP partecipa al 14% al primo fondo, all’8% al secondo fondo, al 4,77% al terzo fondo 
Alla data del 13 dicembre 2017, il Primo Fondo F2i è stato oggetto di fusione per incorporazione nel 
Terzo Fondo F2i, che ne ha così ereditato le partecipazioni azionarie in società operanti in quattro 
differenti piattaforme infrastrutturali (distribuzione gas, gestione aeroportuale, generazione elettrica da 
fonte solare, ciclo idrico integrato), leader di mercato nei settori di appartenenza e che si caratterizzano 
per le ancora importanti opportunità di sviluppo e crescita. 

 

Consiglio di amministrazione 

 

Presidente: Massimiliano Cesare  

Amministratore delegato: Renato Ravanelli 
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Antonio Cabras 
Emanuele Cottino 
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Giovanni Desiderio 
Giancarlo Giorgi 
Paolo Morerio 
Franco Carlo Papa 
Gianluca Ghersini 
Giuseppe Urso 

 
Per quanto riguarda il servizio idrico integrato (SII) F2I detiene una quota del 40% in Iren Acqua (già 
Mediterranea delle Acque). 
Mediterranea delle Acque SpA è nata nel 2006 dalla fusione di tre gestori genovesi del servizio idrico, alcuni dei 
quali attivi dalla fine del 1.800: Genova Acque SpA, Acquedotti De Ferrari Galliera SpA e Acquedotto Nicolay 
SpA. 
Attualmente la società, con una rete di acquedotti di 2.500 km, una rete di fognatura di 1.600 km, un sistema di 
40 depuratori ed una base di 870.000 abitanti serviti, gestisce il servizio idrico integrato nel Comune e nella 
Provincia di Genova. 
 


