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Il Gruppo BEI

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 BEI: la banca dell’UE
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‣ Partner finanziario 
naturale delle 
istituzioni dell’UE dal 
1958

‣ Circa il 90% dei prestiti 
è diretto agli Stati 
membri dell’UE

‣ Azionisti: i 28 Stati 
membri dell'UE

Investire nella
crescita dell’Europa



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
‣ Trasferiamo ai clienti condizioni agevolate di raccolta di capitali 

di cui beneficiamo

‣ 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
‣ 60 anni di esperienza nel finanziamento di progetti
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Il FEI in sintesi

‣ Azionisti:
‣ La Banca europea per gli investimenti (58,5%)

‣ L’Unione europea, rappresentata dalla Commissione 
europea (29,7%)

‣ 32 istituzioni finanziarie pubbliche e private (11,8%)

‣ Solida base patrimoniale (4,5 mrd di EUR)

‣ Rating Tripla A assegnato dalle tre principali agenzie

‣ Oltre 20 anni di esperienza di mercato nel 
finanziamento delle PMI

‣ Un organico composto da oltre 480 unità
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I finanziamenti del GRUPPO BEI nel 2017
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78,2 mrd di 

EUR 250 mrd di 

EUR
Totale degli investimenti 

sostenuti



Gli investimenti sostenuti dal Gruppo BEI
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Stipule contrattuali del Gruppo BEI Stima degli investimenti sostenuti  dal Gruppo BEI

* Dal 2014 si applica una 
diversa metodologia

3.1x 3.1x 2.8x 3.3x 3.2x3.1x



Interveniamo per produrre un impatto laddove serve

9

OCCUPAZIONE
3,9 mln di posti di 

lavoro nelle piccole 
imprese

SALUTE
45,7 mln di persone 

usufruiscono di 
servizi sanitari 

migliori

ISTRUZIONE
1,1 mln di studenti 
traggono beneficio 

da progetti finanziati 
dalla BEI

ACQUA
23 mln di persone 
hanno accesso ad 
acqua potabile più 

sicura

TRASPORTI
735 mln di 

passeggeri in più

ENERGIA
10,4 mln di abitazioni 
alimentate da energia 

prodotta grazie a 
progetti della BEI

URBANISTICA
572 000 famiglie in 

alloggi sociali a 
prezzi accessibili

DIGITALE
7,44 mln di utenze 
nuove o potenziate



Le nostre priorità

Ambiente Infrastrutture Innovazione PMI

16,7 mrd

di EUR

18 mrd
di EUR

13,8 mrd

di EUR

29,6 mrd

di EUR
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I finanziamenti del Gruppo BEI nel 2017: 78,16 mrd di EUR
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Stipule contrattuali
Paesi dell'EFTA e 
dell'allargamento

1,62 mrd di 

EUR

Paesi del 
Vicinato 
orientale

0,88 mrd 
di EUR

Africa, 
Caraibi, 
Pacifico,

Sud Africa

1,47 mrd di 

EUR

Asia, America 
centrale e latina

1,99 mrd di EURMediterraneo

1,96 mrd di 
EUR

Unione
europea

70,24 mrd

di EUR

Al di fuori 
dell’UE

7,91 mrd

di EUR

78,16 mrd di EUR in totale



I finanziamenti del Gruppo BEI in Italia
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Finanziamenti pari a EUR 64.5Bn Supporto a investimenti pari a EUR 190Bn 

Nel 2017:

 Sostegno Gruppo BEI all’Italia: 119 operazioni per 12,3Bn di nuova finanza (+10% rispetto al 2016): 10,8Bn prestiti
BEI e 1,5Bn garanzie ed equity FEI

 Investimenti sostenuti per 41,9Bn (26,2 BEI e 15,7 FEI), pari al 2,4% del PIL e 13.8% della componente Investimenti
fissi lordi

 Impieghi BEI in Italia a fine 2017 per 67,2Bn

 Piano Juncker: da Aprile 2015: 6,6Bn di prestiti e garanzie per 37,2Bn di investimenti attivati in Italia

 39.700 PMI e 542.500 relativi posti di lavoro sostenuti dal Gruppo

3.0x 3.0x 2.5x 3.3x 3.4x2.6x



I finanziamenti del Gruppo BEI in Italia 
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 Un sostegno Materiale…

 50 operazioni verso cui attualmente la Banca ha un’esposizione

 Oltre 3.5Bn di finanziamenti approvati

 …e Dinamico

 Finanziamenti per la realizzazione di interventi nel settore del dissesto idro-geologico

 Finanziamenti a Multi-Utilities

 Finanziamenti garantiti da intermediari finanziari

 Forme innovative di finanziamento: Viveracqua Hydrobond

 Italian Small Water Utilities Programme Loan – EUR 200m

 Approvato a Luglio 2017

 5 finanziamenti approvati – EUR 150m

 3 finanziamenti firmati – EUR 100m

Il sostegno al Settore Idrico Integrato



Note

‣ Tutte le cifre sono provvisorie e non sottoposte a revisione 

‣ [Diapositiva 10] Le cifre sull’impatto della BEI rappresentano 
le aspettative riguardo ad operazioni finanziarie firmate per 
la prima volta nel 2017 e si basano sui dati disponibili allo 
stato attuale 
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Grazie !

Per maggiori informazioni: www.bei.org

info@bei.org

Tel.: +352 4379-22000
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http://www.bei.org/
mailto:info@bei.org

