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LA BEI ED I SUOI AZIONISTI

La BEI (Banca europea per gli investimenti) è la banca prevista dal Trattato di Roma del 1957 
istitutivo delle Comunità europee, poi diventate Unione europea (UE).

Lo scopo della BEI è quello di contribuire alla realizzazione dei progetti di interesse comunitario 
attraverso finanziamenti a medio-lungo termine. 
Tali finanziamenti sono erogati a condizioni particolarmente vantaggiose per i beneficiari (Stati, enti 
locali o imprese), perché le emissioni obbligazionarie della BEI hanno la cosiddetta tripla A dalle 
agenzie di rating e quindi la Banca può raccogliere capitali sui mercati finanziari a interessi molto 
bassi e con lunghe durate.

Il capitale della BEI è detenuto dai 28 Paesi membri della UE: Italia, Regno Unito, Germania e 
Francia hanno il 16,1% a testa; segue la Spagna con 9,7%.
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La BEI in sintesi

• È la principale istituzione multilaterale di assunzione e concessione di 
prestiti al mondo
� Raccogliamo i fondi sui mercati dei capitali internazionali
� Trasmettiamo le condizioni agevolate di raccolta ai clienti

• Finanzia quasi 440 progetti all’anno in oltre 160 Paesi

• La sede è a Lussemburgo, con 40 uffici regionali
• L'organico è prossimo alle 3000 unità, composto da:

� specialisti finanziari, ma anche ingegneri, economisti settoriali e 
esperti in campo sociale e ambientale

� Vanta quasi 60 anni di esperienza nel finanziamento dei progetti



2014 – Totale Finanziamenti

Gruppo banche multilaterali di 
sviluppo
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Il GRUPPO BEI

BEI 77,5 mld

FEI 7 mld
84,5 mld
nel 2015
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Finanziamenti BEI nel 2015: EUR 77.5 bn (stipule BE I)

Finanziamenti BEI dal 2008 (scoppio crisi):
quasi 600 mld = 1.800 mld di investimenti 
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Priorità di finanziamento

•AZIONE A FAVORE

•DEL CLIMA

•EUR 19.6 Mld

•INFRASTRUTTURE

•STRATEGICHE

•EUR 18.9 Mld

•INNOVAZIONE E 

•COMPETENZE

•EUR 18.7 Mld

•PICCOLE

• IMPRESE

•EUR 29.2 Mld
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La risposta alla crisi della UE

•2008 •2010

•2011 •2013 •2015

•2012 •2014 •2016

•2009

•- EU 
Economic 
Recovery 
Plan 

- 5 President’s 
Report

- Juncker 
Plan

• (EFSI)

- EBA

- ESFS

- ESRB

- Basel III

- ESM

- EIB Capital Increase

- ECB Monetary measures 
(LTRO, TLTRO, SMP, 
OMT,etc.)

- Enhanced fiscal 
coordination (6-pack, 2-
pack, fiscal compact, etc.)

- EIB 
Capital 
Increase

- EU 2020 Strategy

- Solvency II



BEI in Italia: dati principali

•Sostegno Gruppo BEI all’Italia nel 2015: 11,7 miliardi di nuove 
operazioni (11,0 BEI + 0,7 FEI).

Anno record per volume di finanziamenti (+2,7% rispetto al 2014)

•Valore totale dei progetti finanziati nel 2015:  29 miliardi (26 BEI, 3 FEI)

•Totale impieghi in Italia a fine 2015: 68,3 miliardi (+1,5%)

•Oltre 7.200 PMI finanziate nel 2015 tramite operazioni BEI. Nel periodo 
2008-2015, 84.200 PMI finanziate per un totale di 25 miliardi .

European Investment Ban
912 aprile 2016
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Con circa 190 miliardi l’Italia si conferma il principale beneficiario storico dei 
prestiti BEI dalla costituzione della Banca (1958)

I finanziamenti Bei negli ultimi anni in Italia

12 aprile 2016

(dati in miliardi di euro)
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European Investment Bank

Dallo scoppio della crisi (2008) 74 miliardi di nuovi prestiti per 206 miliardi
di investimenti attivati

Finanziamenti BEI ed investimenti attivati 
(dati in miliardi)
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Finanziamenti 2015 in Italia per settore 
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• Oltre 7.200 PMI finanziate nel 2015

• 84.200 PMI finanziate nel periodo 2008-2015 per un totale di 25 miliardi
• Importo medio di ciascun prestito:  297.000 euro
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I fondi BEI per le PMI 2008-2015 
(dati in milioni di euro)
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Attivitá 2015

Un forte impulso è stato dato alla collaborazione co n l’azionista MEF e gli altri 
organi centrali dello Stato per ottimizzare l’inter vento della BEI in Italia tramite 
operazioni di finanziamento a programmi governativi  innovativi. In particolare: 

FS: Rete (950 milioni) e treni (300 milioni)
RFI: Prestito per l’ammodernamento delle linee ferroviarie nazionali e locali, in buona parte nel 
Mezzogiorno. Il Mef, destinatario del finanziamento poi “girato” a RFI, ha registrato un risparmio nella 
spesa per interessi (grazie ai bassi tassi BEI).
TRENITALIA, Piano Juncker: Prestito di 300 milioni per l’acquisto di 49 nuove motrici e 250 carrozze 
viaggiatori a due piani per le reti regionali (pendolari) in Lazio, Toscana, Veneto, Piemonte e Liguria. 

Accordo quadro con Governo e Miur per il Piano Scuo le (905 milioni)
BEI finanzia il Piano Scuole del Governo con mutui trentennali per ristrutturazione, messa in sicurezza, 
adeguamento alle norme antisismiche, efficientamento energetico e costruzione di nuovi edifici 
scolastici in tutta Italia. Le risorse sono erogate, tramite CDP, sulla base di graduatorie predisposte 
dalle Regioni. 

Anas, sicurezza strade e gallerie (300 milioni) 
Prima tranche (133 milioni) di un prestito di 300 milioni al MEF per il piano triennale Anas di 
ammodernamento della rete stradale: barriere di sicurezza, ristrutturazione delle gallerie, sistemi anti 
rumore. Investimenti su circa 170 strade e superstrade, per 5.800 chilometri totali in tutta Italia, il 40% 
a Sud e isole. Schema finanziario analogo al prestito RFI.
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Attività 2015

Con CDP/SACE un miliardo per le PMI
Piano Juncker :  firmate garanzie che rappresentano le prime transazioni congiunte InnovFin e COSME 
implementate grazie al sostegno EFSI in Italia. Grazie a COSME, SACE potrà aumentare i propri volumi di 
garanzia ed il proprio tasso di copertura ai beneficiari finali. Con la controgaranzia InnovFin invece SACE e CDP 
potranno offrire ai propri clienti (PMI o piccole MidCaps innovative) migliori condizioni di prestito.

R&S, infrastrutture ed ambiente 
Nel corso dell’anno è continuata l’attività di finanziamento ad aziende per progetti di ricerca e sviluppo, lotta al 
cambiamento climatico, ammodernamento infrastrutturale del Paese e sviluppo della banda larga (alcuni 
esempi: Terna, Snam, Piaggio, Mapei, Hera, Ansaldo, Acea, FCA, Publiacqua Firenze, Trevi, Edison, A2A, TI).

Operazioni InnovFin MGF (MidCaps Growth Finance):
Marposs (2013)  25 mln,  Pramac (2014)  8 mln, Marangoni (2014) 10 mln, SAES (2015)  10 mln.

Settore Agricolo: 400 milioni + 50 milioni per i gi ovani
Banche partners: Banca Intesa, UBI, BPER. Destinatari: Imprenditori agricoli, consorzi agrari e reti di impresa. 
Per acquisto o affitto dei macchinari o sostegno in forma di capitale circolante. Approvata linea con Ismea per 
giovani imprenditori (fino a 39 anni).

SME Initiative:  1,5 miliardi per le PMI
Lanciata la “SME Initiative”:  destina oltre 200 milioni  tra fondi strutturali e fondi nazionali e  mobilitera’ a partire 
da quest’anno fino ad 1,5 miliardi di nuovi finanziamenti a favore delle PMI del Mezzogiorno  tramite il canale 
bancario.  
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•EFSI (European fund for strategic investments, FEIS in italiano), fondo di garanzia di 21 
miliardi costituito all’interno del Gruppo BEI e finanziato da Commissione UE (16 miliardi) e 
BEI (5 miliardi)

•Advisory hub per la consulenza tecnica in fase di elaborazione dei progetti 

•Riforme da realizzare da parte dei singoli Stati 

EFSI
•Il Fondo di garanzia di 21 miliardi permette al gruppo BEI di concedere prestiti e garanzie
addizionali per progetti più rischiosi nel periodo 2015-2018. Tali finanziamenti sosterranno 
investimenti del valore complessivo di 315 miliardi 

•Anticipo dell’avvio operatività (warehousing) nel corso del 2015 da parte del gruppo BEI

•Gennaio 2016: si insedia l’Investment committee dell’EFSI

Investment plan for Europe
Piano Juncker
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Distribuito dal FeiDistribuito dalla Bei

EFSI: struttura e finalità

Fattore di 
leva Gruppo 
Bei

Effetto 
Catalitico

Window
Infrastrutture ed 

Innovazione
EUR 16mld

Window PMI
EUR 5mld

Finanziamenti: 
circa EUR 49mld

Finanziamenti : 
circa EUR 12mld

Investimenti finali: 
EUR 240mld

Investimenti finali: 
EUR 75mld

Garanzia UE
EUR 16mld

Bei 
EUR 5mld

EFSI – European Fund for Strategic Investments 
EUR 21mld

Effetto 
moltiplicatore 
combinato di x 15
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Attività « warehousing » nel corso del 2015:
•Totali operazioni Gruppo BEI con garanzia EFSI: 7,5 miliardi (5,7 mld BEI, 1,8 mld 
FEI) per 50 miliardi di investimenti attivati (25 mld BEI, 25 mld FEI)

•Totali operazioni Gruppo BEI in Italia con garanzia EFSI: 1,33 miliardi per oltre 7 miliardi di 
investimenti attivati 

Le operazioni Piano Juncker in Italia nel 2015  (* operazioni FEI)

L’EFSI nel 2015

Beneficiario
Operazioni gruppo BEI sotto 

garanzia EFSI (m EUR)
Valore investimento

(m EUR)
Arvedi 100 227
Telecom Italia 500 1.800
Raffineria di Milazzo 30 236
Novamont 15 105
Trenitalia 300 700
2I Rete Gas 200 415
21 Investimenti* 9.5 134
Alcedo* 47.5 328
Programma 101* 19 131
RiverRock Italian Hybrid Capital Fund* 28.5 281
Credem IFSMEG* 22 308
Credem COSME* 13.8 770
Bper IFSMEG* 10 140
MCTAA IFSMEG* 3 42
CDP COSME* 6 (100) 560
CDP SACE IFSMEG* 30  (150) 840

 Totale 1.334 7.017
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Risultati EIB EFSI (dati aggiornati a fine Marzo 2016)
•Totale operazioni fir mate dal Gr uppo BEI con garanzi a EFSI:  5,5 mil iardi 

•In Italia fir mate in totale 32 oper azioni Gruppo BEI con garanzia EFSI, per 1,67 miliardi complessivi e 11,44 mi liardi di invest i menti atti vati.  

• Totale operazioni firmate: 5,5 miliardi 
• In Italia firmate 32 operazioni per 1,67 mld 
e 11,44 miliardi di investimenti attivati 


