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La Banca europea per gli investimenti, finanziando pro-
getti che spaziano dall’energia pulita in Estonia, all’acqua 
potabile nel Lesotho o all’ammodernamento dei servizi 
ospedalieri in Croazia, migliora ogni anno la qualità della 
vita di milioni di persone. 

Come Banca per il clima dell’Europa, la BEI contribuisce 
al rispetto dell’Accordo di Parigi a livello mondiale e al 
raggiungimento degli Obiettivi di sviluppo sostenibile. 
Nell’arco dei prossimi dieci anni la BEI si impegna a mo-
bilitare 1 000 miliardi di euro di investimenti in progetti a 
favore del clima.

Dal 1958 la Banca offre prestiti e consulenza tecnica a fa-
vore di migliaia di progetti in oltre 160 paesi. Essa inve-
ste nel futuro dell’Europa in stretta collaborazione con la 
Commissione europea e con molte altre istituzioni. 

La Banca è il maggior finanziatore multilaterale al mondo, 
con il primato anche negli investimenti verdi, e come tale 
contribuisce alla prosperità delle economie, alla creazio-
ne di posti di lavoro e alla promozione dell’uguaglianza. 
La BEI misura i risultati del proprio lavoro in termini di 
contributo dei suoi progetti alla società, perché a ciascun 
investimento corrisponde un miglioramento della qualità 
della vita.  



A Fiume (Croazia), il nuovo Ospedale per la Madre e 
il Bambino semplifica la vita a 600 000 persone. La 
costruzione è stata sostenuta da un prestito della BEI 
associato all’assistenza tecnica della Banca e della 
Commissione europea.



L’impatto della BEI nel 
2019
280 miliardi di euro  di investimenti sostenuti dalle attività 

della BEI

72,2 miliardi di euro  di finanziamenti del Gruppo BEI

1 095 di progetti firmati

50,3 miliardi di euro  raccolti sui mercati obbligazionari 

Oltre 25 miliardi di 
euro

di finanziamenti per le imprese di minori 
dimensioni

Oltre 19 miliardi di 
euro per l’Azione per il clima

Oltre 16 miliardi di 
euro per la tutela dell’ambiente 

Oltre 14 miliardi di 
euro per dare impulso all’innovazione

4,4 milioni di posti di lavoro sostenuti nelle piccole 
imprese

10 milioni  di persone che hanno usufruito di acqua 
potabile sicura 

12 milioni  di persone che hanno beneficiato di una 
migliore assistenza sanitaria 

7,4 milioni  di famiglie che hanno ottenuto 
l’allacciamento alla rete elettrica 

117 milioni  di persone che dispongono di migliori 
connessioni mobili 

631 milioni  di spostamenti aggiuntivi mediante 
trasporto pubblico

1,7 milioni  di persone esposte a un minor rischio di 
inondazione

5,1 milioni  di m2 di edifici ad alta efficienza 
energetica



Con i progetti sostenuti dalla BEI nel 2019 
sarà prodotta una quantità di energia 
elettrica (13 177 MW) sufficiente a 
soddisfare il fabbisogno energetico di  
7,4 milioni di famiglie.



Clima
Il clima è la sfida più impegnativa per la generazione at-
tuale. Il suo esito sarà determinante per il benessere dei 
nostri figli e per la loro aspettativa di vita. Gli obiettivi 
che la BEI si è posta sotto il profilo del clima e dell’energia 
fissano nuovi standard per l’Europa e il resto del mondo. 
Nel prossimo futuro, la Banca non finanzierà più progetti 
legati ai combustibili fossili e dedicherà il 50% degli inve-
stimenti all’Azione per il clima e alla sostenibilità.

La BEI contribuisce a far fronte alle conseguenze dei cam-
biamenti climatici sulle popolazioni vulnerabili, a tutelare 
la biodiversità e a promuovere l’agricoltura sostenibile. La 
sua azione è tesa anche a salvaguardare le risorse naturali, 
e a consegnare un ambiente sicuro alle future generazio-
ni. Tutte le attività della BEI integrano la dimensione am-
bientale. Ogni singolo progetto a favore dell’innovazione, 
delle piccole imprese o delle infrastrutture sostenuto dal-
la Banca deve conformarsi ai suoi obiettivi climatici. 



L’azienda estone Elcogen, con il sostegno 
della BEI, fornisce al grande pubblico 
energia elettrica pulita ed efficiente da celle 
a combustibile.



Innovazione  
L’innovazione preserva la competitività dell’Europa e crea 
posti di lavoro di qualità. Il Gruppo BEI fornisce alle im-
prese europee i mezzi necessari per progettare tecnolo-
gie avanzate trasformando le idee innovative in successi 
commerciali.

La Banca sostiene le attività di ricerca e sviluppo su va-
sta scala ma anche le piccole imprese specializzate. I suoi 
investimenti in settori quali le telecomunicazioni, l’avia-
zione, la medicina e la digitalizzazione rappresentano un 
marchio di qualità che attira finanziamenti aggiuntivi da 
parte del settore privato.

La BEI sostiene l’innovazione in diverse fasi. Grazie ai suoi 
prestiti le università possono costruire e ampliare i propri 
centri di ricerca, mentre le start-up hanno la possibilità di 
aumentare il numero di dipendenti e migliorare le attrez-
zature. La Banca coltiva le idee innovative che servono a 
migliorare la qualità della vita nel mondo.



In Italia, un progetto pionieristico della BEI e 
Unicredit sostiene diverse centinaia di imprese 
innovative a conduzione femminile. 



Inclusione
La Banca offre un’ampia gamma di prodotti finanziari a 
condizioni agevolate. I suoi prestiti sono rivolti ai settori 
pubblico e privato. Essa aiuta le piccole imprese e i gio-
vani ad affermarsi. Inoltre sostiene l’imprenditoria femmi-
nile rendendo accessibili prestiti e posizioni dirigenziali. 
La BEI offre alle fasce della popolazione a basso reddito, 
ai liberi professionisti e alle microimprese la possibilità di 
ottenere finanziamenti e consulenza commerciale per as-
sicurarsi che nessuno rimanga escluso.

I prestiti della BEI coprono solo la metà del costo del pro-
getto e fungono quindi da catalizzatori per un maggior 
coinvolgimento del settore privato, che a sua volta in-
crementa la quota di investimento nei progetti. La Banca 
propone anche assistenza tecnica per garantire ai proget-
ti i massimi risultati.



Un progetto di sviluppo della BEI nel 
Lesotho, in Africa, fornisce a  
300 000 abitanti di diverse pianure acqua 
potabile sicura e servizi igienico-sanitari.



Sostenibilità 
La BEI raccoglie fondi mediante emissioni obbligaziona-
rie sui mercati dei capitali internazionali. Il suo eccellente 
merito di credito le consente di raccogliere fondi a tassi 
favorevoli, e quindi di trasferire tali vantaggi ai clienti.  

Gli esperti dei mercati dei capitali della Banca hanno 
creato e sviluppato il mercato delle obbligazioni verdi 
e di quelle per lo sviluppo sostenibile. La BEI è ormai il 
maggior emittente sovranazionale di obbligazioni verdi. 
Questi titoli obbligazionari sostengono l’energia rinnova-
bile, l’efficienza energetica, l’acqua pulita e i servizi igie-
nico-sanitari. Grazie alla BEI la finanza sostenibile è una 
realtà che funziona. 



Impegno
La BEI conduce tutte le proprie attività all’insegna della 
trasparenza e della responsabilità. I suoi elevati standard 
ambientali e sociali la rendono un partner eccellente. La 
banca dell’UE può contare su un personale altamente 
qualificato, impegnato e diversificato, composto di eco-
nomisti, ingegneri, analisti finanziari e specialisti del cli-
ma che lavorano quotidianamente con esperti, istituzioni 
e amministrazioni locali di tutto il mondo. 



Per saperne di più sull’offerta della BEI:  
 www.eib.org/products.

Banca europea per gli investimenti 
UU  info@eib.org

www.eib.org
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Il Gruppo BEI è composto dalla Banca europea per gli in-
vestimenti (BEI) e dal Fondo europeo per gli investimenti 
(FEI).

La BEI è la banca dell’Unione europea. È il più grande 
emittente e finanziatore multilaterale al mondo. La Banca 
ha sede a Lussemburgo ma può contare su un’ampia rete 
di uffici locali e regionali in Europa e non solo. 

Il FEI sostiene le piccole imprese in Europa e in diversi 
paesi terzi migliorandone l’accesso ai finanziamenti. Esso 
mette a punto e sviluppa strumenti di capitale di rischio 
(venture capital), di capitale per la crescita, di garanzia e 
di microfinanza diretti a promuovere l’innovazione e l’oc-
cupazione.
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