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Erogazione di finanziamenti e consulenza per 
la realizzazione di progetti d’investimento 

validi e sostenibili

Principale finanziatore di capitale di rischio 
per le PMI innovative

Il gruppo BEI



• Partner finanziario naturale delle 
istituzioni dell’UE dal 1958

• Oltre il 90% dei finanziamenti è diretto ai 
Paesi membri dell’UE

• Azionisti: 28 Stati membri dell'UE

• La BEI raccoglie capitali sui mercati 
finanziari a interessi molto bassi e con 
lunghe durate tramite emissioni
obbligazionarie della BEI (AAA rating)

• Il vantaggio finanziario viene trasmesso 
ai prenditori finali (Stati, enti locali o 
imprese) dei prestiti BEI che hanno così 
accesso a finanziamenti a condizioni 
particolarmente vantaggiose

Investire nella crescita dell'Europa

La banca dell’UE
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BEI 77,5 mld

FEI 7 mld84,5 mld
nel 2015

Il gruppo BEI



La BEI in sintesi

 È la principale istituzione multilaterale di assunzione e concessione di prestiti al mondo

• Raccoglie i fondi sui mercati dei capitali internazionali

• Trasmette le condizioni agevolate di raccolta ai clienti

 Finanzia quasi 440 progetti all’anno in oltre 160 Paesi

 La sede è a Lussemburgo, con 30 uffici regionali

 L'organico è prossimo alle 2.900 unità, composto da:

• Specialisti finanziari, ma anche ingegneri, economisti settoriali e esperti in campo 
sociale e ambientale

• Vanta oltre 50 anni di esperienza nel finanziamento dei progetti
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Priorità di finanziamento

AZIONE A FAVORE

DEL CLIMA/ AMBIENTE

EUR 19.6 Mld

INFRASTRUTTURE

STRATEGICHE

EUR 18.9 Mld

INNOVAZIONE

EUR 18.7 Mld

PICCOLE E MEDIE

IMPRESE

EUR 29.2 Mld
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I costi finanziabili 
Costi ammissibili

Te
m

p
o

Anno 1 € 20mln

Anno 2 € 30mln

Anno 3 € 30mln

Totale € 100mln

50%  € 50mln Massimo Fin. BEI

La BEI supporta progetti che promuovano la
crescita sostenibile e l'occupazione sia in
Europa che fuori dai suoi confini.

In particolare, le 4 grandi priorità per la
Banca sono:
- Innovazione
- Accesso ai finanziamenti / PMI
- Infrastrutture strategiche
- Azioni a favore del clima/ ambiente

I costi finanziabili sono tipicamente relativi a
piani di investimento triennali/quadriennali

L’importo massimo finanziabile è pari a un
massimo del 50% dei costi totali del progetto

Anno 4 € 20mln

50%  € 50mln Cash flow e/o 
altro debito

Prestito individuale:
schema tipico di funzionamento
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I nostri prodotti

Contribuiamo ad aggregare altri investimenti

PRESTITI PRESTITI ABBINATI A 
RISORSE 
DELL’ UE

CONSULENZA / 
ADVISORY

Finanziamenti

Ma anche:

Garanzie

Assunzione di 
partecipazioni

Abbinamento delle risorse 
della BEI con quelle del 
bilancio dell’UE  

EFSI/FEIS

InnovFin

Preparazione e 
attuazione dei progetti 
(JASPERS)

Sostegno ai 
partenariati pubblico-
privato (EPEC)

European Advisory 
Hub

Attrarre RISORSE per la crescita sul lungo periodo
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Facilitazione per l’accesso al credito : InnovFin

9



Il Piano di Investimenti per l’Europa (il Piano Juncker) si basa su tre 
elementi:

1. Riforme regolamentari e strutturali, sia a livello nazionale che di
Unione europea, al fine di creare un ambiente più favorevole agli
investimenti

2. Potenziamento della cooperazione tra BEI – CE – Stati membri per
l’identificazione dei progetti (the task force) e il miglioramento
dell’assistenza tecnica

3. L’EFSI, per permettere alla BEI di ovviare in maniera più incisiva alla
corrente mancanza di finanziamento a (più) alto rischio nell’UE

Lo scopo è mobilizzare almeno EUR 315 miliardi di investimenti in 
tutta l’Unione europea. Possibile estensione per raggiungere EUR 
500 miliardi entro il 2020.

Piano di Investimenti per
l’Europa (IPE): contesto
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IPE: struttura
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 Settori ammissibili:
• Ampi criteri di eleggibilità - Operazioni conforme alle politiche dell’Unione

 Controparti ammissibili:
• Aziende di qualunque dimensione incluse PMI (meno di 250 impiegati) o

Mid-caps (al di sotto di 3,000 impiegati)
• Utilities
• SPVs
• Enti del settore pubblico (non Stati sovrani)
• NPBs (banche di sviluppo nazionale) o banche commerciali per

l’intermediazione
• Possibilità di creazione di piattaforme di investimento, in particolare con le

NPBs

- La BEI si occupa di verificare che i criteri di eleggibilità vengano rispettati
- Solo all’interno dell’Unione europea includendo crossborder
- Rispetto dei requisiti dell’abituale procedura BEI “know your customer” insieme ad

altri principi di “compliance”

Criteri di ammissibilità
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 Tecnicamente valide

 Finanziariamente ed economicamente sostenibili

 Con valore aggiunto per l’UE e con forte addizionalità

 Investimenti che sostengano gli impieghi e la crescita

 Possibilità di intermediazione bancaria

 Crowding-in del settore privato

 Accelerazione degli investimenti

- Verifica da parte di BEI che i criteri di ammissibilità vengano rispettati grazie
all’esperienza sviluppata nel quadro del suo consolidato processo di approvazione

- Aumento della capacità di assunzione di rischio, per permettere il finanziamento di
progetti con carattere di addizionalità e sostenere lo sviluppo delle PMI e Mid-caps

- Provvista di nuovi prodotti oltre al ‘senior debt’, ad esempio debito subordinato,
equity o meccanismi di condivisione di rischio

Operazioni ammissibili
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La BEI e l’Economia Circolare
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Rischi dell’economia lineare:

- Popolazione in aumento

- Risorse naturali in esaurimento

- Produci – consuma – getta

- Scarsità risorse

- Cambiamenti climatici

Opportunità per l’economia circolare:

- Uso efficiente delle risorse

- Riduzione sprechi

- Transizione verso una economia
sostenibile



La BEI e l’Economia Circolare
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La BEI ha finanziato progetti di
economia circolare per un
ammontare di EUR 15 bn negli
ultimi 10 anni nei seguenti settori :

- Gestione risorse idriche

- Risorse naturali e agribusiness

- Gestione rifiuti

- Industria e servizi

http://www.eib.org/attachments/circular_economy_en.pdf



Progetti - economia circolare
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Cartiera in Polonia per la produzione di
cartone ondulato per imballaggi basato
su carta riciclata

Impianto per il riciclo del vetro a Milano



Progetti - economia circolare
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Valorizzazione energetica dei fanghi di
depurazione a Vienna

Impianto per il trattamento di ceneri alle
Mauritius



Progetti - economia circolare
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I progetti di economia circolare sono caratterizzati da:

 Riduzione consumi di materie prime, acqua ed energia; 

 Aumento utilizzo di materie prime rinnovabili e/o scarti;

 Riciclo e/o riutilizzo acque;

 Riduzione e/o recupero scarti; 

 Estensione della vita utile dei prodotti;

 Riduzione emissioni



Progetti - economia circolare
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Rischi:

 Tecnologici (nel caso di processi innnovativi)

 Commerciali legati ai mercati dei prodotti finali

 Accesso alle materie prime/ rifiuti/ scarti

 Legislativi / Normativi

 Volatilità dei prezzi



Transizione verso una 
Economia circolare
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La transizione verso un’economia circolare necessita investimenti in diversi stadi:

Progettazione (Ricerca, Sviluppo e Innovazione): 

 Aumento vita utile prodotti, facilitazione manutenzione e/o riutilizzo

 Nuovi processi/ impianti/ apparecchiature che minimizzano scarti e/o aumentano la 
possibilità di riciclo

 Nuovi processi/ impianti/ apparecchiature basate su scarti e/o rifiuti

Utilizzo:

 Sharing economy

 Manutenzione e riparazione per aumentare vita utile prodotti

 Servizi per facilitare tracciabilità e commercio scarti

Fine vita prodotti:

 Servizi di raccolta per prodotti e packaging

 Raccolta differenziata



STUDI
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Valutazione dell’accesso al credito 
nell’economia circolare su mandato 

della Commissione Europea

http://www.eib.org/attachments/press/innovfin-advisory-report-on-circular-economy-full-report-public.pdf



Conclusioni
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La BEI ha un’esperienza importante nel finanziamento di progetti di
economia circolare in diversi settori e di differente taglia, valutando
per ognuno la fattibilità tecnica ed economica.

Negli ultimi anni vi é un interesse crescente su queste tematiche di
diversi attori istituzionali (e.g. Commissione Europea e relative
politiche a favore dell’economia circolare) e anche nel settore privato
(i.e. Banche ed Aziende).

Opportunita per sviluppare nuove tecnologie e nuovi modelli di
business.

Opportunita per per una transizione verso una economia sostenibile
con minore impatto ambientale



Grazie per l’attenzione!

Per ulteriori informazioni

http://www.bei.org/

info@bei.org

Tel: +352 43 79 22 000

Fax: +352 43 79 62 000

http://www.eif.org/

info@eif.org

Tel: +352 24 85 1

Fax: +352 24 85 81301
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