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La potenza della natura è straordinaria. Nel corso della storia i popoli hanno temuto la sua 
forza dirompente che ha causato tempeste, inondazioni, siccità e eruzioni. In tempi così critici 
come quello che stiamo vivendo, ci rendiamo conto che occorre piuttosto essere in sintonia 
con la natura e sfruttarne la potenza, se vogliamo riuscire a sconfiggere i cambiamenti 
climatici causati dalle nostre azioni. Oltre la metà degli investimenti della Banca europea 
per gli investimenti sono oggi dedicati all’azione per il clima e alla sostenibilità ambientale. 
La nostra priorità è finanziare la transizione verde che porta all’uso delle energie rinnovabili 
che la natura ci offre, dall’energia geotermica a quella idroelettrica ed eolica. Ecco perché 
quest'anno la Banca ha deciso di dedicare a queste forze della natura le copertine delle 
proprie principali relazioni.
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LA BEI IN SINTESI
La Banca europea per gli investimenti (BEI) è la banca dell’Unione europea 
e la principale istituzione finanziaria multilaterale al mondo, nonché uno 
dei principali finanziatori dell'azione per il clima.

Da quando è stata istituita nel 1958, la BEI ha investito oltre mille miliardi 
di euro in progetti a livello europeo e mondiale. Fermo restando che 
l'azione per il clima è un'iniziativa trasversale che riguarda tutte le nostre 
operazioni, le attività della Banca si concentrano in via prioritaria su: clima 
e ambiente, sviluppo, innovazione e competenze, piccole e medie imprese, 
infrastrutture e coesione.

Il Fondo europeo per gli investimenti, parte del Gruppo BEI, è specializzato 
nel sostegno alle piccole e medie imprese mediante finanziamenti 
per le nuove aziende, la crescita, l'innovazione, la ricerca e lo sviluppo, 
l'occupazione e lo sviluppo regionale.

La BEI collabora con altre istituzioni dell'Unione europea per favorire 
l'integrazione europea, promuovere lo sviluppo nell'UE e sostenere le sue 
politiche strategiche. Questo lavoro si proietta oltre i confini europei: la 
BEI è attiva in più di 160 paesi e ogni anno migliora la qualità della vita di 
milioni di persone all'interno dell'Unione europea e nel mondo.

In tutta la sua storia la BEI ha posto l’interconnessione al centro delle sue 
operazioni. I suoi investimenti in tutta Europa, infatti, ravvicinano gli Stati 
membri tra di loro, e grazie alla Direzione EIB Global, istituita nel 2022 per 
accrescere l'impatto dei finanziamenti allo sviluppo, aiuta ad affrontare le 
sfide globali e a generare crescita e opportunità in tutti i continenti.

In un momento in cui il valore del multilateralismo è messo in discussione, 
il lavoro della BEI rappresenta un caposaldo che ricorda a tutti noi quanto 
sia efficace l'azione integrata a livello europeo.





Con la pandemia di COVID-19 il mondo si è trovato di fronte a emergenze 
sanitarie ed economiche immediate nonché all'urgente necessità di trovare 
vaccini e soluzioni in grado di limitare la propagazione del virus. La BEI non 
solo ha finanziato lo sviluppo e la produzione di vaccini anti COVID, ma ha 
anche fornito un notevole sostegno ad altre misure sanitarie sia all'interno 
dell'Unione europea che nei paesi terzi. Il Gruppo BEI ha contribuito 
significativamente alle misure attuate dall'UE per contenere gli effetti 
economici della crisi sulle imprese europee e sull'economia in generale.

Proprio mentre la crisi pandemica allentava la morsa, l’invasione russa 
in Ucraina ha scatenato una nuova crisi planetaria. Unendosi agli sforzi 
coordinati a livello internazionale per contrastare la crisi, la Banca ha 
mobilitato, attraverso il proprio Pacchetto di solidarietà per l'Ucraina, risorse 
finanziarie volte ad aiutare il paese a soddisfare i fabbisogni più urgenti. La 
BEI inoltre, cooperando con la Commissione europea, sta mettendo a punto 
nuovi finanziamenti che consentano al governo ucraino di assicurare la 
continuità dei servizi pubblici essenziali per i cittadini che sono rimasti nel 
paese.

La BEI è il maggior finanziatore multilaterale al mondo e come tale 
contribuisce alla prosperità delle economie, alla creazione di posti di lavoro 
e alla promozione dell'uguaglianza e della sostenibilità. La Banca collabora 
con partner pubblici e privati e misura gli impatti positivi delle proprie attività 
in base alle conseguenti ricadute benefiche per la società e ai miglioramenti 
apportati alla qualità della vita delle persone coinvolte.

Gli investimenti della BEI sostengono in modo fattivo la transizione verde. In 
veste di banca dell'UE per il clima sta infatti contribuendo, in tutto il mondo, 
al rispetto degli impegni dell'Accordo di Parigi (il trattato internazionale 
sui cambiamenti climatici) e al conseguimento degli Obiettivi di sviluppo 
sostenibile delle Nazioni Unite. Ci siamo impegnati a destinare investimenti 
nel clima e nella sostenibilità ambientale per il prossimo decennio per un 
importo pari a mille miliardi di euro.



investimenti sostenuti dalle 
attività della BEI

investimenti verdi

finanziamenti per risorse 
naturali ed energie sostenibili 

investimenti complessivi 
mobilitati

raccolti sui mercati 
obbligazionari  

finanziamenti del Gruppo BEI

finanziamenti a piccole 
imprese

di posti di lavoro sostenuti 
nelle piccole imprese

*  Le cifre si riferiscono alle PMI/mid-cap che hanno beneficiato del sostegno della BEI nel 2022 oppure del FEI tra ottobre 2021 e settembre 2022 a seguito di operazioni 
firmate con intermediari entro la fine del 2022.

per promuovere innovazione, 
capitale umano e digitale

260 mld € 4 900 mld € 72,45 mld € 

36,5 mld € 44,28 mld € 14,11 mld €

18,72 mld € 5,3 milioni*15,52 mld €

L'IMPATTO DELLA BEI NEL 2022



di persone che hanno usufruito 
di acqua potabile più sicura 

di nuovi utenti di servizi 5G

persone che hanno beneficiato 
di un miglioramento dei servizi 

sanitari, anche per quanto concerne 
i vaccini anti-COVID

di famiglie diventate utenti  
di energia elettrica 

di spostamenti aggiuntivi sui 
trasporti pubblici

di capacità di generazione di 
energia elettrica, di cui il 100%  

da fonti rinnovabili

di persone che hanno 
beneficiato di un miglioramento 

delle infrastrutture

persone esposte a un minor 
rischio di alluvione

Rifugiati ucraini accolti in centri 
ricettivi o in strutture  

di accoglienza temporanea. 

570,1 milioni 234 700

25,4 milioni 17 milioni 

150,4 milioni

8,5 milioni

6,6 milioni

15 800 MW 3,1 milioni

*  I finanziamenti complessivi del Gruppo BEI extra UE comprendono, oltre a quelli di EIB Global, progetti condotti dal FEI al di fuori dell’Unione europea e progetti della BEI 
nei paesi dell’Associazione europea di libero scambio.

I finanziamenti della BEI nel 2022 sono ammontati a 
65,15 miliardi di €, di cui 10,82 miliardi di € derivanti 
dall’attività di EIB Global

https://www.eib.org/en/about/key-figures




SOSTEGNO  
ALL'UCRAINA
La Banca europea per gli investimenti è al fianco delle autorità e del popolo ucraini 
per offrire il proprio sostegno a favore di un'Ucraina indipendente.

Unendosi agli sforzi coordinati a livello UE e internazionale per contrastare questa 
crisi, la Banca ha mobilitato, attraverso il proprio Pacchetto di solidarietà per 
l'Ucraina, risorse finanziarie volte ad aiutare il governo a soddisfare i fabbisogni più 
urgenti di liquidità. Inoltre, in collaborazione con la Commissione europea, la BEI 
si sta adoperando per mettere a disposizione gli ulteriori finanziamenti necessari 
affinché il governo ucraino possa continuare ad erogare i servizi pubblici essenziali 
alle persone che sono rimaste nel paese e quindi garantire la disponibilità di prodotti 
alimentari, forniture mediche e carburante, sostenendo in parallelo progetti nei 
settori dei trasporti, dell'energia, dello sviluppo urbano e del digitale. Nel 2022 sono 
stati approvati due grandi pacchetti di aiuti finanziari:

•  Il primo, poco dopo lo scoppio della guerra, ammontava a 668 milioni di €, ed era 
finalizzato a coprire il fabbisogno più urgente del paese.

•  Il secondo pacchetto, firmato a luglio del 2022, ammontava a 1,59 miliardi di €, 
era diretto a coprire i costi di ripristino delle infrastrutture lesionate e alla ripresa 
di progetti essenziali. Da questo pacchetto di aiuti è stato erogato poco più di 
1 miliardo di €, che è servito al governo per ripristinare strade, ponti e ferrovie 
danneggiati dalla guerra.

L’Istituto BEI, il braccio della banca dell’UE dedicato alle attività sociali e culturali, 
ha da parte sua offerto 2,5 milioni di € di aiuti umanitari agli ucraini colpiti dalle 
conseguenze del conflitto. La Banca ha contribuito a riconvertire 59 milioni di € in 
sovvenzioni per riparare treni e ferrovie del paese, predisporre ponti provvisori in 
sostituzione di quelli distrutti dalla guerra, e per migliorare l’assistenza sanitarie e 
fornire alloggi a coloro che sono stati costretti ad abbandonare le proprie abitazioni.

La Banca ha inoltre offerto sovvenzioni all’Ucraina per un importo approssimativo 
di 18 milioni di € attinti dal Fondo fiduciario per l'assistenza tecnica del partenariato 
orientale allo scopo di sostenere le comunità che prestano accoglienza a circa 700 000 
sfollati. Questo fondo fiduciario è sostenuto da Austria, Francia, Germania, Lettonia, 
Lituania, Polonia, Svezia e Regno Unito. La BEI porta avanti la propria collaborazione 
con i partner europei per vagliare altre possibilità di assistenza all'Ucraina e ai profughi 
provenienti dal paese.

http://www.eib.org/ukraine




COVID-19
La BEI si è impegnata in prima linea nella risposta globale dell'Unione 
europea alla pandemia di COVID-19 e ha collaborato con istituzioni 
internazionali come l'Organizzazione mondiale della sanità e il Fondo 
delle Nazioni Unite per l'infanzia per adottare provvedimenti immediati.

Il sostegno di emergenza offerto dal Gruppo BEI ha permesso alle piccole 
e medie imprese o start-up innovative di investire nonostante il clima di 
estrema incertezza. La Banca prevede di mobilitare finanziamenti per 
200 miliardi di € attraverso il proprio Fondo di garanzia paneuropeo, in 
modo da offrire sostegno alle imprese economicamente sane che si sono 
trovate in difficoltà a causa della pandemia.

La BEI ha inoltre contribuito a finanziare lo sviluppo e l'acquisto di vaccini 
anti-COVID nonché soluzioni per limitare la diffusione del virus e altri 
progetti di sanità pubblica connessi alla crisi pandemica.

La BEI sta erogando un prestito di 15 milioni 
di € alla start-up tedesca Spindiag GmbH, per 

finanziare lo sviluppo della sua piattaforma 
diagnostica PCR da utilizzare nelle strutture 

sanitarie.

https://www.eib.org/en/about/initiatives/covid-19-response/index.htm
http://www.eib.org/covid-19


Durante la pandemia la BEI ha finanziato la 
start-up italiana Eggtronic, che ha inventato un 
convertitore di potenza a risparmio energetico. 
Grazie alle elevate prestazioni energetiche, 
l'impronta del carbonio dei convertitori Eggtronic 
è notevolmente più bassa rispetto a quella di altri 
dispositivi analoghi.



CLIMA  
ED ENERGIA
I cambiamenti climatici sono la più grande sfida globale che la nostra 
generazione si trova ad affrontare. Conseguire gli obiettivi climatici sarà 
determinante per il benessere dei nostri figli. I traguardi 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. Infatti, oltre ad escludere i finanziamenti a 
progetti che prevedono l’uso di combustibili fossili, la Banca consacrerà, 
entro il 2025, il 50% dei propri investimenti all'azione per il clima e alla 
sostenibilità.

L’aggressione russa in Ucraina ha spinto l’Europa sull’orlo di una crisi ener-
getica, rendendo ancora più urgente la necessità di prendere provvedi-
menti in tale ambito. L’invasione ci ha ricordato quanto sia importante 
salvaguardare la sicurezza degli approvvigionamenti energetici - l’energia 
è una questione di sicurezza e la decarbonizzazione è vista in un’ottica di 
autonomia strategica.

Le operazioni della BEI accelerano la crescita verde e la decarbonizzazione 
delle economie. Le nostre risorse vanno a progetti nel campo dell’efficienza 
energetica e dell'energia rinnovabile, contribuendo a ridurre le emissioni 
di carbonio e a rafforzare la sicurezza energetica. Tutte le iniziative della 
Banca concorrono a una crescita sociale ed economica sostenibile.

Gli investimenti della BEI affrontano inoltre le conseguenze dei cambia-
menti climatici sulle popolazioni vulnerabili, tutelando la biodiversità e 
promuovendo un'agricoltura sostenibile. L'azione della Banca è tesa a 
salvaguardare le risorse naturali e a consegnare un ambiente sicuro alle 
future generazioni. Ogni singolo progetto finanziato dalla BEI, anche 
quando gli obiettivi principali sono l'innovazione, le piccole imprese o le 
infrastrutture, deve essere in linea con i suoi obiettivi climatici.

https://www.eib.org/climate




INNOVAZIONE
L'innovazione preserva la competitività dell'Europa e crea posti di lavoro di 
qualità. La BEI finanzia l'innovazione nelle sue diverse fasi, promuovendo 
le idee che migliorano gli standard di vita.

Oggetto di sostegno sono non solo le attività di ricerca e sviluppo su 
vasta scala, ma anche le piccole imprese specializzate. Gli investimenti 
della Banca in settori quali le telecomunicazioni, l'aviazione, la medicina 
e la digitalizzazione rappresentano un marchio di qualità che attira 
finanziamenti aggiuntivi a favore dei progetti in questione da parte dei 
privati. Il Gruppo BEI fornisce alle imprese europee i mezzi necessari per 
creare e sviluppare tecnologie all'avanguardia.

Grazie ai prestiti della Banca le università costruiscono e ampliano i propri 
centri di ricerca, mentre le start-up aumentano il numero di dipendenti e 
migliorano le attrezzature. Con il sostegno della BEI si trasformano idee 
innovative in successi imprenditoriali.

La BEI ha finanziato Anaconda, 
una pionieristica società spagnola che ha 

sviluppato una terapia economicamente 
conveniente per aiutare i medici a salvare 

vite umane e a ridurre il tasso di invalidità 
dopo un ictus.

https://www.eib.org/innovation




INCLUSIONE
La BEI favorisce l’affermazione delle piccole imprese e dei giovani, promuove 
l'imprenditoria femminile garantendo l'accesso a prestiti e l’affiancamento 
con tutoraggio. La Banca offre agli appartenenti alle fasce di reddito più 
basse, ai lavoratori autonomi e alle microimprese la possibilità di ottenere 
finanziamenti e consulenze aziendali che garantiscano il successo dei loro 
progetti.

I prestiti della BEI coprono solitamente la metà del costo di un progetto. La 
partecipazione della Banca funge da catalizzatore nell’ottica di accrescere 
il coinvolgimento del settore privato e quindi anche gli investimenti nel 
progetto.

La BEI è il principale finanziatore delle piccole 
imprese nei Balcani occidentali, dove sostiene 

circa 30 000 società e aiuta a mantenere mezzo 
milione di posti di lavoro. Grazie al suo impegno, 

in Serbia più di 1 800 scuole dispongono di 
connessioni internet più veloci e di migliori 

apparecchiature digitali, che hanno consentito 
agli insegnanti di organizzare la didattica a 

distanza con gli alunni durante la pandemia.





SOSTENIBILITÀ
La BEI raccoglie fondi mediante emissioni obbligazionarie sui mercati dei 
capitali internazionali. Il suo eccellente merito di credito le consente di 
ottenere tassi favorevoli di raccolta e di trasferire i vantaggi ai clienti.

Gli esperti dei mercati dei capitali della Banca hanno creato e sviluppato 
i mercati delle obbligazioni verdi e delle obbligazioni per lo sviluppo 
sostenibile. La BEI è il maggior emittente sovranazionale di green bond, le 
obbligazioni che sostengono l'energia rinnovabile, l'efficienza energetica, 
l'acqua pulita e i servizi igienico-sanitari.

http://www.eib.org/investor_info




EIB GLOBAL
La Direzione EIB Global, il braccio operativo della BEI dedicato allo sviluppo, 
è stata istituita nel 2022 per accrescere l'impatto dei finanziamenti allo 
sviluppo della Banca. Nell'ultimo decennio (2012-2022) la BEI ha investito 
oltre 70 miliardi di € nei paesi terzi, mobilitando ogni anno miliardi di 
investimenti da parte del settore privato. EIB Global accresce l'impatto della 
BEI operando a stretto contatto con le comunità presenti sul territorio, con 
le imprese e le istituzioni in loco in tutto il mondo.

La Banca estenderà il proprio sostegno agli istituti locali di microfinanza 
in regioni dove spesso l'accesso alle banche è tutt'altro che generalizzato. 
Rendere possibile un credito significa non soltanto offrire alle imprese 
la possibilità di assumere più lavoratori e alle donne una chance di 
emancipazione, ma anche ridurre la delocalizzazione e permettere alle 
famiglie di uscire dalla povertà.

La BEI dispone di competenze specializzate nel proprio settore di 
attività che intende rendere più ampiamente disponibili, condividendo 
conoscenze ed esperienza con i partner locali nonché fornendo una 
consulenza indipendente sulla base appunto dell'esperienza maturata 
operando in una pluralità di paesi e settori. I servizi di advisory possono 
affiancare i prodotti finanziari della BEI oppure essere offerti come 
prestazione a sé stante, non abbinata a un’operazione di finanziamento.

Durante la pandemia alcune piccole imprese 
del Congo hanno potuto beneficiare di prestiti 

BEI ad un tasso di interesse equo, anziché 
ai tassi altissimi praticati dai prestatori 

informali. Si è trattato di un aiuto prezioso, 
non solo per le realtà imprenditoriali in 

questione, ma anche per le relative comunità.

https://www.eib.org/en/global/
http://www.eib.org/global




I cambiamenti climatici, la pandemia di COVID-19 e altre crisi impongono 
una moltiplicazione dei miliardi investiti con le banche partner nazionali e 
internazionali creando nuovi partenariati e proseguendo la collaborazione 
con altre istituzioni finanziarie mondiali. L’aspetto tuttavia più importante 
è che l'impegno della BEI incentiva il coinvolgimento del settore privato, 
che a sua volta apre la strada a nuovi investimenti.

Ai soli paesi in via di sviluppo occorreranno più di 2 000 miliardi di € di 
investimenti annui aggiuntivi per conseguire gli Obiettivi di sviluppo 
sostenibile dell'ONU e soddisfare le ambizioni dell'Accordo di Parigi in 
materia di contrasto ai cambiamenti climatici.

La BEI sta lavorando, come banca dell’UE per il clima, per sostenere il 
Green Deal europeo, il piano dell'Unione volto a garantire una riduzione 
delle emissioni di gas serra pari ad almeno il 55% entro il 2030 (rispetto 
ai livelli de 1990) in forza delle politiche in materia di clima, energia, 
trasporti e fiscalità della stessa Unione. Tuttavia, poiché l'Unione europea è 
responsabile solo del 10% delle emissioni mondiali, EIB Global contribuirà 
ad estendere l'impegno dell'UE per la decarbonizzazione al di là delle 
frontiere della stessa Unione sostenendo un Green Deal globale.

EIB Global è un alleato fondamentale della Commissione europea 
nell'ambito del suo programma da 300 miliardi di € Global Gateway, 
finalizzato a sostenere progetti in grado di migliorare la connettività globale 
e regionale negli ambiti della digitalizzazione, del clima, dei trasporti, della 
sanità, dell'energia e dell'istruzione. I prestiti per lo sviluppo e i partenariati 
finanziari, oltre a dare slancio alla crescita, rendono più prospere le zone 
rurali e più innovative le città rafforzando inoltre le economie.

Con il proprio operato EIB Global sostiene i paesi nell'intento di migliorare 
la parità di genere e l'emancipazione delle donne sul posto di lavoro grazie 
all'intervento nell'ambito di imprese a conduzione femminile. Aiutiamo 
milioni di persone prive di accesso all'acqua pulita, all'energia elettrica, 
ai vaccini, ad un'assistenza sanitaria di qualità e ad adeguati sistemi di 
trattamento dei rifiuti.





IL NOSTRO IMPEGNO
La Banca europea per gli investimenti rende conto ai cittadini dell’UE 
del proprio operato. La Banca sostiene i progetti che promuovono le 
priorità e gli obiettivi dell’Unione europea, tra cui la sostenibilità climatica 
e ambientale, l’innovazione e le competenze, le infrastrutture, le piccole 
e medie imprese, la coesione e lo sviluppo. La BEI garantisce che tutti i 
progetti che finanzia - nei vari settori, dell’energia, trasporti, industria 
o agricoltura - siano conformi agli obiettivi dell’Accordo di Parigi. Il 
personale è composto da economisti, ingegneri, analisti finanziari e 
specialisti del clima che lavorano quotidianamente con esperti, istituzioni 
e amministrazioni locali di tutto il mondo.

http://www.eib.org/cr






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

La BEI è la banca dell'Unione europea. È il più grande mutuatario e finanziatore 
multilaterale al mondo. La sede è a Lussemburgo ma può contare su un'ampia 
rete di uffici locali e regionali in Europa e nel resto del mondo.

Il FEI sostiene le piccole imprese in Europa e in diversi paesi terzi migliorando 
il loro accesso ai finanziamenti. Il Fondo 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'occupazione.

EIB Global è il braccio operativo della BEI dedicato allo sviluppo internazionale. 
Istituita nel 2022, l'omonima Direzione porta avanti il pluridecennale impegno 
della Banca a finanziare lo sviluppo, l'azione per il clima, l’innovazione e la 
sostenibilità in tutto il mondo.
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