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La Banca europea per gli investimenti è l’istituto  
di credito dell’Unione europea.

È la principale istituzione multilaterale di concessione  
di prestiti al mondo e fornisce la maggior parte dei 

finanziamenti a favore del clima.

In questo modo sostiene l’economia, crea occupazione  
e promuove l’uguaglianza.

Il Gruppo BEI è composto dalla Banca europea per 
gli investimenti (BEI) e dal Fondo europeo per gli 

investimenti (FEI). Il FEI è specializzato nei finanziamenti 
a favore di midcap e piccole imprese.

Le pagine seguenti permettono di scoprire  
un’ istituzione di sviluppo tra le più esperte al mondo.



Nel 2018 i finanziamenti della Banca hanno migliorato  
i trasporti per 290 milioni di passeggeri.
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230 000 000 000 € Investimenti sostenuti dalle 
attività della BEI 

64 190 000 000 € Finanziamenti del Gruppo BEI1 

60 000 000 000 € Raccolta sui mercati 
obbligazionari mondiali

23 270 000 000 € Finanziamenti alle piccole 
imprese

13 520 000 000 € Sostegno all’innovazione

5 000 000 Posti di lavoro sostenuti nelle 
piccole imprese

854 Progetti firmati

29% 
Percentuale di finanziamenti 
BEI a sostegno dell’azione  
per il clima

1 Nel 2018 i 64,19 miliardi di € di finanziamenti hanno sostenuto quasi 230 miliardi 
di € di investimenti. Poiché la BEI solitamente finanzia solo il 50% del costo di  
un progetto, il suo coinvolgimento costituisce un incentivo per le altre istituzioni  
a contribuire al finanziamento dei progetti. 



La Banca ha erogato 15,15 miliardi di € 
per la tutela dell’ambiente nel 2018.
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Priorità
La Banca europea per gli investimenti opera principalmente 
in quattro aree: innovazione, piccole imprese, clima e 
infrastrutture.

L’unione delle competenze specialistiche di economisti, 
ingegneri, analisti finanziari ed esperti in materia di clima 
garantisce alla Banca il successo dei progetti intrapresi. 
L’approvazione da parte degli specialisti della BEI, a sua 
volta, rappresenta una garanzia per gli investitori del 
settore privato, che sono così incentivati a partecipare. La 
BEI opera su scala mondiale per migliorare la qualità della 
vita. Nel 2018, grazie al suo intervento, 20 milioni di persone 
hanno avuto accesso a un’acqua potabile più sicura, milioni 
di autisti hanno visto aumentare la sicurezza delle strade 
e oltre 34 milioni di famiglie hanno potuto beneficiare 
dell’allacciamento alla rete elettrica.



Grazie al sostegno della BEI, l’Istituto di Cipro di 
Neurologia e Genetica di Nicosia ha modernizzato  
le proprie infrastrutture terapeutiche e di ricerca.
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Con i suoi finanziamenti e servizi di consulenza la Banca 
sostiene milioni di posti di lavoro e aiuta migliaia di piccole 
imprese a portare avanti con successo le loro attività. Nel 
2018 ha assicurato risorse finanziarie a 374 000 piccole 
imprese. Sostenendo progetti altamente innovativi e 
l’azione per il clima, la Banca contribuisce alla competitività 
dell’Europa. Nel 2018 ha finanziato 29 milioni di connessioni 
digitali ultraveloci.

Il Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS) è uno 
degli strumenti di intervento della Banca. Il suo obiettivo è 
colmare il notevole gap di investimenti in Europa attraverso 
la mobilitazione di 500 miliardi di € da investire entro il 2020. 
A fine 2018 il Gruppo BEI aveva approvato 70,4 miliardi di € 
di finanziamenti nel quadro del FEIS e mobilitato 
investimenti per 375,5 miliardi di €.



Un saldatore di uno stabilimento di assemblaggio di autobus 
in Senegal. La BEI ha investito in un fondo che aiuta 
l’azienda a portare avanti con successo la propria attività.
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Clienti
I prestiti della Banca europea per gli investimenti sono 
rivolti ai settori pubblico e privato. Le piccole imprese 
beneficiano di un sostegno indiretto attraverso banche 
locali, mentre le start-up innovative ricevono prestiti diretti. 
Le imprese a media capitalizzazione (midcap) possono 
ricevere un sostegno diretto per gli investimenti nei 
settori della ricerca e dello sviluppo. I prestiti della BEI non 
coprono più del 50% del costo di un progetto in quanto 
l’obiettivo è attrarre finanziamenti da investitori privati e da 
altre istituzioni finanziarie pubbliche.

La Banca offre un’ampia gamma di prodotti finanziari 
a condizioni agevolate e, per determinati progetti 
che contribuiscono all’innovazione e allo sviluppo di 
competenze in Europa, è disposta ad assumere un rischio 
maggiore rispetto alle banche commerciali. La BEI offre 
inoltre assistenza tecnica nelle fasi di preparazione e di 
realizzazione dei progetti.



La Banca aiuta città come Parigi a sfruttare le energie 
rinnovabili, a migliorare la mobilità e a rendere più 
moderni ponti e strade.
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Risorse
La BEI è un’istituzione finanziariamente autosufficiente 
che raccoglie fondi mediante emissioni obbligazionarie 
sui mercati dei capitali internazionali.

La Banca gode di un rating eccellente che le permette di 
raccogliere fondi a tassi vantaggiosi, e quindi di trasferire 
tali vantaggi ai propri clienti.

Tra le banche multilaterali attive sui mercati globali la BEI è 
una delle più attente all’ambiente. Sono stati proprio i suoi 
specialisti di finanza a inventare il mercato delle cosiddette 
“obbligazioni verdi”.



Impegni
• Elevati standard ambientali e sociali in tutte le attività 
• Solidità della governance, trasparenza e rendicontabilità
• Impronta ecologica minima



Per saperne di più sui prodotti della BEI:  
www.eib.org/products.



Banca europea per gli investimenti
U info@eib.org
www.eib.org
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