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CDP e Team per la Trasformazione Digitale: al via prestito  

per la modernizzazione della P.A. 

 

Lo strumento sosterrà gli investimenti degli Enti Locali coerenti con il “Piano Triennale per 

la Trasformazione Digitale della Pubblica Amministrazione”. L’iniziativa sarà presentata nel 

corso di una serie di eventi sul Territorio 

 

Roma, 23 marzo 2018 – La trasformazione digitale degli Enti Locali si rafforza grazie alla 

collaborazione fra Cassa depositi e prestiti e il Team per la Trasformazione Digitale della 

Presidenza del Consiglio dei Ministri, squadra  - quest’ultima - impegnata nella realizzazione del 

nuovo “sistema operativo” del Paese, cioè dei componenti strutturali su cui costruire servizi più 

semplici ed efficaci tra Pubblica Amministrazione, cittadini e imprese. 

CDP mette a disposizione un prestito ordinario a cui possono accedere tutti gli Enti Locali per 

finanziare le spese di investimento legate all’attuazione del “Piano Triennale per la 

Trasformazione Digitale della Pubblica Amministrazione”. La presentazione delle domande 

potrà essere effettuata on line, riducendo i tempi per l’istruttoria dei prestiti e garantendo 

rapidamente la messa a disposizione delle risorse finanziarie destinate alla realizzazione degli 

investimenti. 

Cassa depositi e prestiti rafforza il suo ruolo di operatore chiave a supporto degli Enti locali 

impegnandosi a promuovere il nuovo prestito sul territorio attraverso una serie di incontri ed eventi 

organizzati insieme al Team per la Trasformazione Digitale. 

Fabio Gallia, Amministratore delegato di CDP, ha commentato: "Digitalizzare la pubblica 

amministrazione italiana non è solo un obiettivo che condividiamo con il Team Digitale, ma anche 

una necessità dettata dalla trasformazione tecnologica e culturale che coinvolge cittadini, 

organizzazioni e imprese. Per sostenere questo processo di cambiamento, CDP ha ampliato la 

propria offerta di strumenti per gli Enti Locali che, investendo in innovazione, saranno in grado di 

offrire ai loro utenti servizi più accessibili ed efficienti". 

Diego Piacentini, Commissario Straordinario per l’attuazione dell’agenda digitale:“La 

Trasformazione Digitale della Pubblica Amministrazione richiede un approccio collaborativo e 

l’impegno di Cassa depositi e prestiti rispecchia l’esistenza di questo gioco di squadra. 

https://it.linkedin.com/company/cassa-depositi-e-prestiti?trk=ppro_cprof
https://twitter.com/gruppocdp
https://www.youtube.com/user/canalecdp
https://it-it.facebook.com/GruppoCdp/
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Grazie allo strumento finanziario di CDP i Comuni potranno trovare un importante supporto per 

realizzare gli investimenti sulla base delle indicazioni contenute nel Piano” 

 

Tutte le informazioni sul prodotto sono disponibili sul sito CDP.it 
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