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La Banca europea per gli investimenti (BEI) 

 
Caratteristiche principali 

 

Istituzione sovranazionale creata dal Trattato di Roma del 1958; 
detenuta dagli Stati membri dell’UE 

Rating AAA/AAA/Aaa e logica not-for-profit consentono di applicare 
condizioni attraenti (p.es., tassi e durata)  

Mezzi propri: EUR 45 mld; Totale attivo: EUR 500 mld; Erogazioni 
annue previste nell’UE nel 2012-13 : EUR 60 mld ca 

Finanziamenti a MLT al servizio degli obiettivi prioritari dell’UE: PMI, 
RDI, TEN, energia, ambiente, convergenza  

Progetti tecnicamente validi, finanziariamente sostenibili ed aventi un 
accettabile ritorno economico, nel rispetto della normativa nazionale e 
comunitaria 

Ruolo complementare della BEI: finanziabilità del 50% massimo del 
costo di un progetto 

Stretta partnership con i sistemi bancari nazionali 

Attività di venture capital / garanzia in favore delle PMI centralizzata dal 
FEI, di cui la BEI è azionista di riferimento 
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Tempi eccezionali richiedono risposte adeguate –  

Gli obiettivi 

La crisi, iniziata nel 2008, è cambiata di natura, ma permane nella sua 

gravità. Non è solo finanziaria, ma anche sociale. Le sfide per l’Europa 

sono molteplici. Sul piano generale, necessità di :  

Rilanciare l’attività economica, ridurre la disoccupazione 

Sostenere gli investimenti per mantenere intatto lo stock di capitale 

produttivo e rafforzare la competitività dell’economia europea  

Porre rimedio al cattivo funzionamento dei meccanismi di mercato, 

soprattutto nel finanziamento delle PMI e delle infrastrutture 

Rafforzare il processo di integrazione europea, la convergenza 

verso piu’ elevati standard di efficienza economica e di sostenibilità 

ambientale 

 

L’aspirazione della BEI è di contribuire fattivamente al 

raggiungimento di questi obiettivi 
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Tempi eccezionali richiedono risposte adeguate –  

Gli ostacoli 

Il programma di prestito della BEI sul periodo 2013-15 prevede un 

sostanziale aumento (40%) dei volumi d’attività, accompagnato da una 

concentrazione su alcune priorità tematiche e sulla qualità dei progetti 

finanziati.  Le difficoltà operative da affrontare sono numerose. Sul 

piano macroeconomico, ricordiamo tra l’altro:  

 

Contrazione della domanda aggregata 

Restrizioni nei bilanci pubblici e riduzioni del supporto alle 

infrastrutture (p.es., nel settore delle energie rinnovabili) 

Riluttanza di molte banche a finanziare PMI,  anche a causa di piu’ 

rigidi requisiti di capitale/liquidità e chiusura del mercato ABS 

Caduta dei ratings degli intermediari finanziari europei e  

Scarsità di attivi (“collateral”) utilizzabili a garanzia del “funding” 
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Il ruolo della BEI nel contesto della crisi 

 

 

La BEI applica requisiti creditizi ambiziosi, ma trasparenti… 

Politiche creditizie valide per tutte le controparti e in tutti i Paesi 

nei quali la BEI opera (principio di «equal treatment») 

Necessità di «collateral» al di sotto di certi livelli di «rating» 

 

… mitigati in funzione anticiclica 

Aumento di capitale BEI destinato a favorire un incremento 

dell’attività creditizia nel periodo 2013-15 

Adozione di misure temporanee per facilitare l’attuazione  delle 

nuove operazioni 

Avvio di nuove e significative iniziative di nicchia in 

collaborazione con l’UE, il FEI ed altri istituti di credito a MLT 

(p. es., CDP) 
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Evoluzione dell’attività di prestito BEI : 2007-2015 

6 

L’aumento di capitale BEI di EUR 10 mld permetterà, nel periodo 2013-2015,  una crescita del 43% 

rispetto ai livelli previsti nel 2011, producendo un incremento dei prestiti BEI di EUR 60 mld a 

sostegno di EUR 180 mld di nuovi investimenti in Europa  
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Incremento dei 

prestiti permesso 

dall’aumento di 

capitale nel 2013 

Prestiti aggiuntivi 

rispetto ai livelli 

pre-2008 

Prestiti 

originariamente 

previsti  

Erogazioni 



 

 

Priorità BEI per il periodo 2013-15  : Crescita e occupazione  

 

Innovazione e 
competitività - 
fino a EUR 15 

mld 

Accesso al 
credito per le 
PMI - fino a 
EUR 15 mld 

Uso efficiente 
delle risorse 

naturali - fino a 
EUR 20 mld 

Infrastrutture 
strategiche -
fino a EUR 15 

mld 

7 

Ricerca e 
Sviluppo, Scienza, 
Tecnologia e 
Istruzione 

Opportunità  

occupazionali 

Protezione 

dell’ambiente 
“Mercato interno” e  

processo di coesione 
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Nuovi prodotti a sostegno della crescita e 

dell’occupazione 

Queste priorità tematiche per il 2013-15 saranno perseguite con gli 

strumenti tradizionali BEI, ma anche con il ricorso a nuovi prodotti nati 

dalla collaborazione con l’UE, il FEI ed altri partners.  

 

Tre  prodotti in particolare:  

 

Prestiti a società “Mid-cap” ad alta innovazione intermediati da 

banche (possibilità di interventi individuali a livello subordinato sono 

allo studio, ma di piu’ difficile realizzazione) 

Obbligazioni di progetto (“Project Bonds”) per rilanciare investimenti 

nelle infrastrutture (energia, trasporti, “broadband”) 

Operazioni congiunte BEI-FEI nel mercato ABS per le PMI 

 

Altre iniziative sono allo studio, o in fase di attuazione, per i paesi sotto 

programma (non descritte qui) 
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Iniziative congiunte con l’UE – Principi generali 

La BEI ha un “track record” positivo di collaborazione con l’UE nel 

campo dei Joint Financial Instruments  (“JFI” - p.es.: RSFF/RSI, LGTT), 

basati su  meccanismi di ripartizione dei rischi tra la BEI e l’UE.  

 

I JFI saranno una componente importante dell’attività BEI nel periodo 

coperto dal MFF 2013-2020 (“blending”). 

 

I JFI devono:  

 

Focalizzarsi dove l’intervento del settore privato è insufficiente 

(“market gaps”) 

Essere flessibili, replicabili in situazioni/campi diversi, aperti alla 

collaborazione con altri operatori, pubblici o privati 

Dimostrare la capacità di attrarre altri investitori (“leverage”) 

Non implicare la creazione di sussidi ed essere auto-sufficienti sul 

piano gestionale 
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Rischio coperto da FEI, come garante 

FEI 
garante 
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 Selezione di intermediari tramite un processo di bando pubblico e 

codificato  su base «first come, first serve» 

 Portafoglio di nuovi prestiti / leasing erogati a PMI / piccoli Midcaps 

(< 500 addetti)  innovative nell’arco di un periodo di due anni 

 Copertura FEI del 50% delle perdite eventualmente sostenute su 

ciascun finanziamento 

 Possibilità di combinare la garanzia FEI con un funding BEI dedicato 

 Situazione attuale: 11 richieste, 5 contratti firmati (> EUR 250m)  

 

Iniziative congiunte con l’UE : RSI  

10 Banca europea per gli investimenti 



11 Banca europea per gli investimenti 

Iniziative congiunte con l’UE :  

RSFF Mid Cap 

Iniziativa intesa a 

raggiungere società 

«mid-cap» ad alto 

contenuto 

tecnologico, troppo 

grandi per 

RSI/prestiti globali 

BEI (>500 addetti;  

>EUR 7.5 m 

d’investimento), ma 

troppo piccole per 

prestiti individuali 

BEI (< EUR 25 m).  

Prezzi a condizioni 

di mercato. 

(*) Strumento di finanziamento in regime di condivisione del rischio (SFCR) 



Iniziative congiunte con l’UE : LGTT 
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 Operazione Paese 
Importo in m 

EUR 

IP4 Amarante – Vila Real PPP (TEN) Portogallo 20 

Autobahn A-5 PPP (TEN) Germania 25 

Baixo Alentejo PPP (TEN) Portogallo 25 

Eix Transversal C-25 PPP (TEN) Spagna 70 

Autobahn A-8 PPP (TEN) Germania 60 

SEA high speed line Francia 200 

London Gateway Regno Unito 125 

Total   525 

La LGTT puo’ considerarsi il prodotto precursore del «project bond»: limitato al 

settore trasporti, al credito di firma, copre il rischio traffico nella fase di «ramp 

up».  



Iniziativa pilota «Project Bonds» 

Accordo di Cooperazione tra UE e BEI firmato nel 

novembre 2012 

Estende campo di applicazione LGTT a nuovi 

settori d’infrastrutture (energia, ICT) e nuovi rischi  

«Seed capital» di EUR 230 m disponibili dalla UE, 

piu’ 5% dalla BEI 

Intervento BEI a livello subordinato, per cassa o 

per firma, fissato al piu’ basso tra EUR 200 m e 

20% del debito «senior» per operazione 

Possibilità di mobilizzare fino a EUR 700 m di 

prestiti BEI e EUR 4.4 mld di investimenti totali 

Copre progetti approvati dalla BEI entro il 

31.12.2014 
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Iniziative congiunte con l’UE : Project Bond 
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Iniziative congiunte con il FEI – ABS per PMI 

Obiettivi : 

• Riattivazione di un canale di liquidità per le PMI attraverso la 

riapertura del mercato ABS rivolto alla cartolarizzazione di prestiti 

PMI delle banche e società di leasing 

Descrizione : 

• Operazioni che generano liquidità per i promotori («true sale») da 

reimpiegare in nuovi prestiti alla PMI 

• In linea con i parametri di mercato e regole CRD (pools statici o 

dinamici; equity interest trattenuto dal promotore) 

• Dimensioni unitarie tali da attirare domanda di investitori di mercato 

(circa EUR 500 m per operazione) 

• FEI garante della tranche da collocare presso investitori; BEI 

investitore «buy & hold» 

• 4-5 transazioni p.a., per un totale di EUR 4-5 mld su 3 anni 

• Controparti BEI/FEI : banche che dimostrino «track record» e 

volontà di continuare ad operare con le PMI 

• Per BEI : tipiche caratteristiche dei prestiti per PMI 
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Conclusioni 

Crescita ed occupazione al centro del piano di 

attività BEI per 2013-15 

Programma ambizioso, in un contesto 

macroeconomico depresso ed instabile 

Accanto alla componente quantitativa, la BEI 

continuerà a dare priorità alla qualità intrinseca 

dei suoi interventi 

Il ricorso a nuovi prodotti concretizza la capacità 

della BEI ad adattarsi a condizioni continuamente 

mutevoli 

La ricerca di fonti di co-finanziamento, pubbliche e 

private, permetterà ai prestiti BEI di ottenere un 

effetto di leva a favore degli investimenti totali 
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Grazie per l’attenzione! 
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