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Il Gruppo BEI 



Il Gruppo BEI 
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Eroga finanziamenti e 
consulenza per la realizzazione 
di progetti d’investimento validi 
e sostenibili 

Principale finanziatore di 
capitale di rischio per le PMI 
innovative 
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La Banca europea per gli 
investimenti BEI 



La BEI: La banca dell’UE 

 

‣ Partner finanziario 
naturale delle 
istituzioni 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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La BEI: composizione del capitale 
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La BEI in sintesi 

‣ Principale istituzione multilaterale di assunzione e 
concessione di prestiti al mondo 
‣ Raccogliamo i fondi sui mercati dei capitali internazionali 
‣ Trasmettiamo ai clienti condizioni agevolate di raccolta 

‣ Finanziamo quasi 450 progetti all’anno in oltre 160 
Paesi 

‣ La sede è a Lussemburgo, con 40 uffici regionali 

‣ L’organico è prossimo alle 3 000 unità: 
‣ specialisti della finanza, ma anche ingegneri, economisti 

settoriali ed esperti in campo sociale e ambientale 
‣ Quasi 60 anni di esperienza nel finanziamento di progetti 
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Interveniamo per produrre un impatto laddove 
serve 
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OCCUPAZIONE 
4,4 mln di posti di 

lavoro nelle piccole 
imprese 

SALUTE 
10 mln di persone 

usufruiscono di 
servizi sanitari 

migliori 

ISTRUZIONE 
890 000 studenti 

traggono beneficio 
da progetti della BEI 

ACQUA 
25 mln di persone 
hanno accesso ad 

acqua potabile sicura 

TRASPORTI 
960 mln di 

passeggeri aggiuntivi 

ENERGIA 
4 mln di abitazioni 

alimentate da 
energia prodotta da 

progetti della BEI 

URBANISTICA 
120 000 alloggi 
sociali a prezzi 

accessibili 

DIGITALE 
11 mln di utenze 

nuove o potenziate 



I finanziamenti del Gruppo BEI nel 2016: 83,8 mrd di EUR 
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Stipule contrattuali 
Paesi dell'EFTA e 

Paesi 
dell'allargamento 

3,35 mrd di 

EUR 

Paesi del 
Vicinato 
orientale 

1,65 mrd di 
EUR 

Africa, Caraibi, 
Pacifico, 

Sud Africa 

0,77 mrd di 

EUR 

Asia e America 
latina 

0,98 mrd di 

EUR 

Paesi del 
Vicinato 

meridionale 

1,63 mrd di 
EUR 

Unione 
europea 

75, 4 mrd di EUR 

8,38 mrd 

di EUR 

EUR 83,8 mrd di EUR in totale 

Al di fuori 
dell’UE 
 



Priorità 
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PMI Infrastrutture Ambiente Innovazione 

16,9 mrd 
di EUR 

19,7 mrd 
di EUR 

13,5 mrd 
di EUR 

33,6 mrd 
di EUR 



 
Gli strumenti della BEI a sostegno delle 

azioni contri i cambiamenti climatici, 
dell’efficienza energetica e dell’energia 

rinnovabile 
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La definizione del progetto alla BEI 

‣ Tutti gli investimenti relativi alla realizzazione del progetto (eleggibili e 
non-eleggibili per il finanziamento) sono presi in considerazione dalla 
BEI. 

 

‣ La BEI finanzia il 50% dei costi di investimento eleggibili (75%/100% in 
casi particolari) 

 

‣ Le azioni contro i cambiamenti climatici, gli investimenti nel 
efficientamento energetico e nel energia rinnovabile possono essere: 

 
‣ obiettivo unico oppure componente del progetto finanziato dalla BEI; 
‣ eleggibili sotto diverse priorità   

 

→ Siamo disponibili per l’assistenza in merito alla definizione del progetto 
e la verifica ex-ante di investimenti.  
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Il ciclo del progetto alla BEI   
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Sosteniamo progetti validi e sostenibili 

Il ciclo del 
progetto 
alla BEI 

Fase 1 Proposta 
 

Fase 2  
Istruttoria 

Fase 3  
Approvazione 

Fase 4 
Stipula contrattuale 

Fase 5 
Erogazione 

Fase 6  
Monitoraggio e 
rendicontazione 

Fase 7  
Rimborso 

• Aspetti finanziari 
• Aspetti economici 
• Aspetti sociali 
• Aspetti ambientali 
• Valutazione tecnica 

• Comitato direttivo 
della BEI 

• Comitato per gli 
investimenti 
(per operazioni 
potenzialmente 
coperte da una 
garanzia UE nel 
quadro del FEIS) 

• Consiglio di 
amministrazione 
della BEI 

Il contratto di finanziamento 
viene concordato 



 Settori eleggibili in dettaglio  
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Ambiente Infrastrutture Innovazione 

• Energia rinnovabile 
(Produzione e 
distribuzione) 
 

• Efficientamento 
energetico  
 

• Trasporto pubblico 
 

• Idrico 
 

• Rifiuti 
 

 

• Strade urbane 
 

• Piste ciclabili 
 

• Parchi, siti ricreativi 
 

• Riqualificazione 
urbana 
 

• Arredamento urbano 
 
• Dissesto idrogeologico 

 

• Strutture sanitarie 
 

• Educazione, Ricerca 
 

• Impianti sportivi 
 

• Connetività, Banda 
larga 
 

• Alloggi sociali, 
Investimenti nel 
ambito di accoglienza 
rifugiati  

Lista esemplare non esaustiva 



Prodotti BEI 

EROGAZIONE PRESTITI 
Prodotti tradizionali  

PRESTITI ABBINATI A RISORSE 
DELL’UE - 
Structural Programme Loan e 
Strumenti finanziari 

CONSULENZA 

Prestiti individuali, 
quadro e globali (per 
progetti di piccole-
medie dimensioni) 
  
 
 

Abbinamento delle risorse della 
BEI con quelle del bilancio dell’UE:   
• Co-finanziamento di fondi 

strutturali: Structural 
Programme Loan) in forma 
tradizionale 

• Strumenti finanziari 

Preparazione, 
valutazione e 
sostegno per 
l’attuazione dei 
progetti (JASPERS, 
EPEC, ELENA) 
 
 

Attrarre RISORSE per la crescita sul lungo periodo 
 Addizionalità ed integrazione tra i vari prodotti 
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Prodotti BEI – in dettaglio 
EROGAZIONE PRESTITI 
Prodotti tradizionali  

PRESTITI ABBINATI A RISORSE 
DELL’UE - 
Structural Programme Loan e 
Strumenti finanziari 

CONSULENZA 

Prestito individuale per 
progetti con costi di 
investimento ≥ EUR 50 -
100m. 
 
Presiti quadro per il co-
finanziamento di un piano di 
investimenti. 
 
Prestiti globali per progetti di 
piccole-medie dimensioni 
con costi di investimento ≤ 
EUR 25m finanziati tramite 
intermediario. 

Structural Programme Loan per il co-
finanziamento di fondi strutturali. 
 
Strumenti finanziari individuali per la 
combinazione di risorse UE con fondi 
pubblici su base rotativa con 
finanziamento BEI. 
 
Altri strumenti di finanziamento 
pubblico-privato dedicati al efficienza 
energetica attraverso finanziamenti 
(European Energy Efficiency Fund 
EEEF). 

Preparazione, 
valutazione e 
sostegno per 
l’attuazione dei 
progetti (JASPERS). 
 
Sostegno ai 
partenariati 
pubblico-privato 
(EPEC). 
 
Assistenza tecnica 
progetti energetici 
(ELENA). 
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Grazie dell’attenzione. 
 
Per maggiori informazioni:  
www.bei.org 
info@bei.org 
Tel.: +39 06 4719 - 1 
 
Nicola C. Orlando 
Ufficio BEI Roma 
Via Sardegna 38 
I-00187 Roma 
n.orlando@eib.org 
06 4719 507 – 335 585 1025 
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