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La BEI: la banca dell’UE

• Braccio finanziario 
dell’UE dal 1958

• Circa il 90% dei 
prestiti è diretto ai 
Paesi dell'UE

• Azionisti: 28 Stati 
membri dell'UE

Investire nella crescita 
dell’Europa
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Il Gruppo BEI in sintesi

La BEI

• Principale istituzione multilaterale di 
concessione di prestiti al mondo.

• Raccogliamo i fondi sui mercati dei 
capitali internazionali grazie alla Tripla 
A assegnata dalle tre principali 
agenzie.

• Finanziamo quasi 450 progetti all’anno 
in oltre 160 Paesi.

• La sede è a Lussemburgo, con 40 
uffici regionali.

Il FEI

• Principale investitore istituzionale. Attivo su 
PE/VC, garanzie e Microfinanza. 

• Scopo principale è sostenere la creazione, la 
crescita e lo sviluppo delle PMI.

• Solida base patrimoniale (€ 4,5mld).

• Rating Tripla A assegnato dalle tre principali 
agenzie
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I prodotti BEI
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I prodotti FEI

SME Development Stages
DEVELOPMENT

Business Angels,
Technology Transfer

Microcredit

VC Seed & Early Stage

Portfolio Guarantees & Credit Enhancement

VC Funds, Lower Mid-Market & Mezzanine Funds

PRE-SEED PHASE SEED PHASE START-UP PHASE EMERGING GROWTH

Social Impact Funds

Public Stock Markets

HIGHER RISK LOWER RISK
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I finanziamenti del gruppo BEI 
nel 2018

Paesi
dell’EFTA e 

Paesi
allargamento

€ 1.9mld

Paesi del
Vicinato
orientale

€ 0.6mld

ACP 
Sud Africa
€ 1.7mld

Asia e 
America

latina

€ 1.7mldPaesidel
Mediterraneano

€ 2.2mld

Unione Europea

€ 56.1mld

Fuori
Europa
€ 8.1mld
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Gruppo BEI in Italia nel 2018 
• Italia tra i primi due beneficiari della finanza BEI

• Totale Gruppo 2018: 91 operazioni per € 8,5 miliardi di nuova finanza,
pari allo 0,5% del PIL

• Sul totale: € 7,4 miliardi prestiti BEI e € 1,1 miliardi garanzie ed equity
FEI

• Valore complessivo degli investimenti sostenuti: € 27,1 miliardi (21,4 BEI
e 5,7 FEI), pari all’1,6% del PIL

• Totale impieghi BEI in Italia a fine 2017: € 61 miliardi

• 77.582 PMI e 897.429 relativi posti di lavoro sostenuti dal Gruppo

• Piano Juncker Italia a fine 2018: € 9,6 miliardi di operazioni approvate
per € 55,7 miliardi di investimenti sostenuti
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Tre strumenti per combattere il gap nel livello di 
investimenti in Europa

Obiettivo: mobilitare almeno € 315 miliardi in investimenti in Europa dal 2015 al 2018

Creare un contesto 
favorevole agli 
investimenti
• Migliorare il contesto 

regolatorio
• Riforme strutturali

Fornire supporto agli 
investimenti 
• European Investment

Advisory Hub 
• European Investment

Project Portal 

Mobilitare finanza per gli 
investimenti
• Fondo Europeo per gli 
Investimenti Strategici 
(EFSI)
• Cooperazione con le 
Banche di Sviluppo 
Nazionali

Piano di Investimenti per l’Europa
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Fondo Europeo per gli investimenti strategici
(EFSI)

Finanza gruppo BEI: ~ € 100mld

Garanzia dell’UE € 26mld BEI: € 7.5mld

Comparto
infrastrutture e innovazione

Comparto
PMI

Erogato dal FEI

Investimenti finali per: € 500mld

FEIS – Fondo Europeo per gli Investimenti Strategici: € 33.5mld

Erogato dalla BEI
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Fondo Europeo per gli investimenti strategici
(FEIS)
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Italia secondo Paese beneficiario EFSI in Europa: sostenute
216 mila PMI (bilancio 2015-2018)

Operazioni 
approvate

154

Finanziamenti
EFSI approvati

€ 9,5mld

Totale investimenti
sostenuti

€ 55,7mld

BEI: 80 operazioni

FEI: 74 operazioni

BEI: € 6,9mld

FEI: € 2,6mld 

BEI: € 30,6mld

FEI: € 25,1mld
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Alcune operazioni EFSI del 2018

OPEN FIBER ULTRA-BROADBAND DEVELOPMENT PLAN: 350
milioni per l’installazione di una rete in fibra ottica in 250 città
italiane

NEWRON: 40 milioni in R&S per le terapie innovative per
pazienti affetti da malattie del sistema nervoso centrale e
periferico

ADVANCED DRUGS MANUFACTURING: 25 milioni per
investimenti in R&S per lo sviluppo e la produzione di farmaci
chemioterapici

FIERA MILANO: 40 milioni al polo fieristico milanese
per infrastrutture, parcheggi, impianti fotovoltaici e
connettività (Piano Juncker)
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European Investment Advisory Hub
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Promotori del progetto Autorità pubbliche Stati Membri Settore privato
DOMANDA

§ Sostegno al progetto (JASPERS, 
sostegno alla preparazione ed
implementazione del progetto)

§ Strumenti finanziari
(fi-compass, servizi bilaterali per 
le Autorità di gestione)

§ Accesso al credito (Consulenza
InnovFin, EPEC, NPST)

Programmi ed attività di 
consulenza della BEI già
esistenti

Polo europeo di consulenza
per gli investimenti

§ Sostegno a nuovi investimenti
anche in aree rilevanti per i
target EFSI

§ Identificazione dei bisogni nel
momento in cui si
manifestano

§ Network di istituzioni incluso
Gruppo BEI, CE, National 
Promotional Banks, etc.

§ Modello di collaborazione
integrata

Consulenza ed assistenza
tecnica aggiuntive

Esperienza delle
istituzioni che sono
partner del polo

OFFERTA

Contenuti sul Web+ Portale Web+ Help Desk

Gestito dalla BEI in collaborazione con la CE
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Per concludere

• Il Piano di Investimenti per l’Europa sta funzionando bene ed i finanziamenti stanno

iniziando a raggiungere l’economia reale.

• Il Gruppo BEI ha la capacità di prendere molto più rischio, grazie alla garanzia europea.

• Due su tre beneficiari della garanzia EFSI sono nuovi clienti BEI: una chiara

dimostrazione dell’addizionalità.

• EFSI può fare la differenza solo se accompagnato dalle necessarie riforme della

regolamentazione che rendano l’Europa un ambiente “investment-friendly”.

• EFSI ha introdotto un nuovo paradigma per l’impiego delle scarse risorse pubbliche – il

finanziamento che beneficia della garanzia EFSI può essere combinato con altri fondi

europei, in particolare con gli strumenti finanziari europei, amplificandone l’effetto.
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Prospettive future: InvestEU

• Le condizioni di investimento in Europa sono migliorate dopo l’avvio del piano Juncker.

Tuttavia, c’è ancora una notevole carenza di investimenti in Europa.

• Il programma InvestEU accorperà il gran numero di strumenti di finanziamento dell’UE

attualmente disponibili.

• Con InvestEU la Commissione intende stimolare ulteriormente gli investimenti,

l’innovazione e la creazione di posti di lavoro mobilitando un importo stimato di 650

miliardi di € di investimenti aggiuntivi.
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