
                                                     
 

 
Apre a Sassari “Spazio CDP”, secondo punto informativo per imprese e PA in 

Sardegna 
 

Cassa Depositi e Prestiti e Fondazione di Sardegna insieme per il territorio 

  

Sassari, 6 febbraio 2020 – Si svolgerà domani l’evento di apertura del secondo punto informativo 

“Spazio CDP” in Sardegna – dopo quello già aperto a Cagliari – nella sede di Sassari della 

Fondazione di Sardegna, come previsto dall’accordo di collaborazione territoriale tra Cassa Depositi 

e Prestiti e la Fondazione, siglato lo scorso dicembre nel capoluogo sardo. Il progetto consente a 

CDP di valorizzare le sinergie con gli enti pubblici, le imprese e i partner bancari inserendosi 

nell’ambito del nuovo approccio di Cassa Depositi e Prestiti – guidata dall’Amministratore delegato 

Fabrizio Palermo – focalizzato sullo sviluppo sostenibile dei territori, attraverso un rinnovato 

sostegno a tutti i suoi stakeholders e con una particolare attenzione alle aziende di piccola e media 

dimensione. All’inaugurazione parteciperanno il Presidente della Fondazione di Sardegna 

Antonello Cabras, il Sindaco di Sassari Nanni Campus, l’Assessore regionale al Bilancio 

Giuseppe Fasolino, il Commissario straordinario della Provincia di Sassari Pietro Fois, e i 

rappresentanti di CDP Imprese Matteo Rusciadelli e di CDP Infrastrutture, PA e Territorio 

Antonio Mancini che illustreranno i principali servizi che Cassa mette a disposizione degli 

enti istituzionali e delle imprese del territorio. 

Nel nuovo “Spazio CDP” di Sassari – così come già succede anche a Cagliari – è possibile incontrare 

i referenti di Cassa che forniscono supporto integrato a soggetti sia pubblici che privati, facendo 

sistema delle diverse esigenze e aumentando la coesione con il territorio. Nei locali della Fondazione 

di Sardegna dedicati a questa attività è, infatti, possibile incontrare gli stakeholders del luogo per 

incrementare la capacità di ascolto e di sostegno territoriale del Gruppo CDP attraverso la 

promozione dell’offerta dei prodotti e dei servizi di Cassa Depositi e Prestiti anche con 

l’organizzazione di eventi e di altre occasioni di confronto per lo scambio di informazioni e 

opportunità fra cui: progetti infrastrutturali e di housing sociale, percorsi di formazione manageriale 

e progetti di innovazione e filiera. 

Il coinvolgimento della Fondazione di Sardegna nelle iniziative che CDP porta avanti di concerto con 

la Regione, consente di aumentare la leva finanziaria a supporto della crescita del tessuto 

economico-sociale del territorio. Questo piano coniuga criteri di efficienza ed economicità e integra 

il più ampio programma di apertura delle nuove sedi di CDP in Italia - che ha già visto l’avviamento 

degli uffici di Verona, Genova e Napoli e dello “Spazio CDP” di Cagliari - e che proseguirà nel corso 

del 2020 con le inaugurazioni a Torino, Firenze, Palermo e Bari. Un vero e proprio cambio di 

paradigma rispetto al passato: CDP diventa vero e proprio partner strategico per gli enti locali e per 

le imprese. L’obiettivo è costituire entro il 2021 una rete territoriale integrata a livello nazionale 

attraverso sedi territoriali e punti informativi presso le Fondazioni Bancarie. 

https://www.cdp.it/sitointernet/it/pubblica_amministrazione.page
https://www.cdp.it/sitointernet/it/imprese.page

