
Un breve profilo delle quattro società coinvolte: 
 
Cassa depositi e prestiti (CDP) è una società per azioni a controllo pubblico: il Ministero dell'Economia e 
delle Finanze detiene il 70% del capitale, il restante 30% è posseduto da un nutrito gruppo di Fondazioni di 
origine bancaria. 
CDP gestisce una parte consistente del risparmio nazionale, il risparmio postale (buoni fruttiferi e libretti), 
che rappresenta la sua principale fonte di raccolta. 
CDP impiega le sue risorse secondo la sua missione istituzionale a sostegno della crescita del Paese: 

 è da sempre leader nel finanziamento degli investimenti della Pubblica Amministrazione; 

 è catalizzatore dello sviluppo delle infrastrutture; 

 è operatore centrale a sostegno dell’economia e del sistema imprenditoriale nazionale. 
CDP è il principale azionista di società a rilevanza nazionale e internazionale, fra le quali Eni e Terna, mentre 
è in corso l’acquisizione del 30% della Snam dal gruppo Eni. 
 
Fintecna, società interamente controllata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, ha maturato 
competenze distintive nel campo della gestione di partecipazioni e dei processi di privatizzazione, anche 
con riferimento all'attività di razionalizzazione e ristrutturazione di aziende caratterizzate da situazioni di 
criticità sotto il profilo industriale, economico-finanziario ed organizzativo, nell'ottica di promuoverne il 
rilancio sul mercato, o di inquadrarle nell'ambito di un processo di liquidazione efficacemente gestito.  
Le più importanti partecipazioni di Fintecna sono la Fincantieri e la Fintecna Immobiliare (che gestisce per lo 
più immobili pubblici in via di dismissione). 
 
SACE è un gruppo assicurativo-finanziario attivo nell’export credit, nell’assicurazione del credito, nella 
protezione degli investimenti, nelle garanzie finanziarie, nelle cauzioni e nel factoring. Dal 2004 SACE spa è 
una società per azioni, controllata al 100% dal MEF. Il gruppo assiste i suoi 25.000 clienti in oltre 180 paesi, 
garantendo flussi di cassa più stabili e trasformando i rischi di insolvenza delle imprese in opportunità di 
sviluppo. Gli impegni assicurativi di SACE sono assistiti dalla garanzia suppletiva dello Stato, in base a 
quanto previsto dal d. lgs. 143/98.  

 
SIMEST è la finanziaria di sviluppo e promozione delle imprese italiane all'estero. La Simest è stata istituita 
come società per azioni nel 1990 (Legge n° 100 del 24.4.1990). È controllata dal Governo Italiano che 
detiene il 76% del pacchetto azionario, ed è partecipata da banche, associazioni imprenditoriali e di 
categoria. La Simest è stata creata per promuovere il processo di internazionalizzazione delle imprese 
italiane ed assistere gli imprenditori nelle loro attività all’estero e pertanto: 

 per gli investimenti all’estero: sottoscrive fino al 49% del capitale delle società estere partecipate da 
imprese italiane; agevola il finanziamento di quote sottoscritte dal partner italiano in società o imprese 
all’estero; gestisce fondi di Venture Capital;  

 per gli scambi commerciali: agevola crediti all’esportazione. 
 

http://www.tesoro.it/
http://www.tesoro.it/
http://www.cassaddpp.it/chi-siamo/fatti-numeri/risparmio-postale.html
http://www.tesoro.it/
http://www.simest.it/content/1/1_legge100.html
http://www.simest.it/content/0/0_internazional.html

