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Il Gruppo BEI in sintesi
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Finanziamenti e consulenza per la 
realizzazione di progetti 
d’investimento validi e sostenibili

Principale finanziatore di capitale
di rischio per le PMI innovative

EUR 63,3mld di 
operazioni nel 2019

EUR 10,2mld di 
operazioni nel 2019



L’impatto su investimenti, clima e occupazione
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280 miliardi di investimenti sostenuti in

tutto il mondo nel 2019

Al clima il 31% dei prestiti BEI (19,6 mld)

per totali 50 miliardi di investimenti verdi

I finanziamenti BEI nel 2019 creeranno

un milione di posti di lavoro entro il 2022
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€ 9,7 mld prestiti € 1,4 mld equity e garanzie

Italia primo beneficiario della finanza BEI

11 miliardi nel 2019 (+14%)
per 34 miliardi di investimenti 

sostenuti

All’Italia il 17,3% del totale Gruppo BEI in Europa – in tutto 143 operazioni
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Lotta al cambiamento climatico

1,9 miliardi di prestiti per 4,8 miliardi di investimenti

Peso sul PIL
11 miliardi di prestiti e garanzie: 0,6% del PIL 
34 miliardi di investimenti attivati: 1,9% del PIL

PMI e posti di lavoro

44.595 PMI finanziate nel 2019

734.652 posti di lavoro sostenuti

Gli effetti positivi per imprese e famiglie italiane



Prodotti offerti dal Gruppo BEI
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Ogni prodotto é adattato alle caratteristiche 

della singola operazione

L’offerta del Gruppo si compone di prestiti, 

garanzie, finanziamenti con rischio 

«equity», e servizi di consulenza (advisory)

I prodotti offerti dal Gruppo BEI possono 

essere combinati con altre fonti di 

finanziamento pubblico (comunitario e 

nazionale/locale) – c.d. «blending»



La Banca Europea per gli Investimenti (BEI)
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Prestiti (lending)

€ Combinazione con 
Fondi Strutturali

(blending)

FdF MIUR – Ricerca e Innovazione
Fondo MIUR da 270 milioni alimentato
tramite contributi europei per
investimenti in ricerca e sviluppo nel
Mezzogiorno.

FdF MIUR – Student Loans
100 milioni di fondi strutturali per il
sostegno alla frequenza di corsi
universitari e post-universitari

JESSICA
Gestione di 183 milioni di fondi delle 
Regioni Campania e Sardegna: sostenuti 
461 milioni di investimenti in 50 progetti di 
efficienza energetica e sviluppo urbano

€ 553 milioni di 

fondi pubblici in 

gestione

Effetto leva del 

2,3x 

€

Consulenza e 
assistenza tecnica

(advisory)

ELENA
Ministero della Difesa - efficienza
energetica

EIAH – Piano Juncker
MIT valutazione economica progetti
settore ferroviario e stradale

EPEC
Ospedale di Trento e Parco della
Salute di Torino

EIAH – Piano Juncker
Ministero della Salute valutazione
investimenti edilizia sanitaria

102 richieste di 

consulenza in 4 

anni

Regione Lazio: Finanziamento intermediato
dal canale bancario, con oneri finanziati
calmierati dalla Regione Lazio. Target:
SMEs e MidCaps; innovation, energy
efficiency

Provincia Autonoma di Trento: 135 milioni -
framework loan multi-settoriale
intermediato da Cassa del Trentino verso i
comuni. Target: infrastrutture urbane,
educazione e sport, sociali e sanitarie,
social housing

Comune di Bologna: 50 milioni - framework
loan a sostegno di un piano per la
modernizzazione di edifici pubblici, sviluppo
urbano, trasporto locale, social housing,
parchi e valorizzazione di spazi aperti

Comune di Napoli: 155 milioni a supporto di
progetti di mobilità urbana



1,4 miliardi: circa 1,2 miliardi di garanzie, 150 milioni equity, 45 milioni finanza sociale, 11 

fondi sostenuti 
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ITAtech
Chiusura del programma di investimento da 200 milioni per il trasferimento
tecnologico nei settori robotica, malattie rare, manifattura avanzata, sostenibilità e
materiali avanzati, in collaborazione con sette università e istituti di ricerca

AlpGIP
50 milioni in un fondo di fondi dedicato ad investimenti nelle regioni alpine

Social Impact Italia
100 milioni in un fondo di fondi dedicato alla microfinanza e al finanziamento delle
imprese sociali mediante investimenti equity e quasi-equity

Il Fondo Europeo per gli Investimenti (FEI)

AMUF
480 milioni in gestione da parte di Cassa Forense, EPPI, ENPACL, Inarcassa, CSRBI,
ENPAM e Finint per investimenti in venture capital e aziende innovative

€




