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Il 2020: tra emergenza pandemia e Banca del clima
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CONCLUSO CON SUCCESSO IL PIANO JUNCKER

547 miliardi di investimenti attivati dall’Investment Plan for Europe del 2015. 47 miliardi (9,4%) in

più rispetto al target di 500 miliardi

SEMPRE PIÙ BANCA DEL CLIMA: LA ROADMAP VERSO IL 2025

 Allineate tutte le attività di finanziamento agli obiettivi dell’Accordo di Parigi

 Approvata tabella di marcia per arrivare al 50% dei progetti dedicati al clima entro il 2025

 Attivazione di mille miliardi di investimenti entro il 2030

EMERGENZA COVID-19

 Risposta immediata alla crisi: firmati 25,5 miliardi a sostegno di enti locali, sanità e imprese 

 FGE: Fondo di Garanzia pan-europeo da circa 25 miliardi per mobilizzare fino a 200 miliardi di 

investimenti

 Forte sostegno alla ricerca e distribuzione dei vaccini: BioNTech, Covax e altri



Il Gruppo BEI nel 2020: 76,8 miliardi di nuova finanza
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Africa, 
Caraibi e 
Pacifico

€ 2,3 mld

Asia e 
America 
Latina

€ 1,5 
mld

UK € 
0,4 
mld

Unione

Europea

€ 66,6 
miliardi

Extra UE

€ 10,2 mld

Europa 

Orientale

€ 1,3 mld

EFTA & 

Allargamento

€ 1,3 mld

Mediterraneo

€ 3,5 mld

oltre € 550 miliardi di prestiti in essere

€ 66,0 miliardi BEI

€ 12,9* miliardi FEI

+6,4% rispetto al 2019

* La somma è 76,8 miliardi al netto del double-counting delle operazioni di cartolarizzazione



L’impatto su investimenti, clima e occupazione
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270 miliardi di investimenti sostenuti in

tutto il mondo nel 2020

40% dei prestiti BEI dedicati ad azione

climatica e sostenibilità ambientale

Oltre 386.000 imprese finanziate e circa

4 milioni di posti di lavoro sostenuti
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€ 10,9 mld prestiti € 1,4* mld equity e garanzie

Italia di nuovo primo beneficiario della finanza BEI

11,9 miliardi nel 2020 (+8,2%)

per 32,4 miliardi di investimenti sostenuti

All’Italia il 17,9% del totale Gruppo BEI in Europa – in tutto 65 operazioni

121 richieste di consulenza fino al 2020

* La somma è 11,9 miliardi al netto del double-counting delle operazioni di cartolarizzazione
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Lotta al cambiamento climatico

3 miliardi a favore di 8 miliardi di investimenti in azione climatica e 

sostenibilità ambientale 

Peso sul PIL

11,9 miliardi di prestiti e garanzie: 0,73% del PIL 

32,4 miliardi di investimenti attivati: 2,0% del PIL

PMI e posti di lavoro 

53.809 PMI finanziate nel 2020

504.718 posti di lavoro sostenuti

Gli effetti positivi per imprese e famiglie italiane
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Prestiti e garanzie Gruppo BEI Totale investimenti sostenuti

2011-2020: prestiti e investimenti in Italia negli ultimi dieci anni

105 miliardi di nuova finanza per 287 miliardi di progetti



Alle PMI italiane il 18% del totale BEI nel settore
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Il sostegno alle PMI dal 2011 a oggi: 45 miliardi
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SANITÀ

 2 miliardi per la Sanità (1 miliardo già erogato): 8.000 posti in terapia intensiva e sub-intensiva, 651 

pronto soccorso e 9.600 assunzioni

COMUNI, PROVINCE E REGIONI

 moratoria per comuni e province

 640 milioni per le politiche regionali, inclusi 150 milioni del fondo Emergenza Imprese

PMI E MIDCAP 

 Oltre 4,4 miliardi di prestiti in partnership con banche e CDP in favore delle PMI italiane

TOP-UP E AMPLIAMENTO ELEGGIBILITÀ

 finanziato per la prima volta il capitale circolante per il fabbisogno di liquidità a breve termine

 aumento fino al 20% dei prestiti in essere e ampliamento dei criteri di eleggibilità

6,6 miliardi di euro (30% dell’intera UE)

La risposta al Covid-19 in Italia 
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Trasporti, ambiente e sociale

Gruppo FS: 450 milioni per 135 nuovi treni regionali ibridi in Sud Italia, Toscana e Valle d’Aosta

Social housing: 136 milioni per edifici residenziali e scolastici efficienti in Lombardia

Fondo StudioSì: prestiti fino a 50 mila euro a tasso zero per gli universitari del Sud Italia

Edison: 300 milioni per progetti di efficienza energetica e rinnovabili

Alta velocità Napoli-Bari: 2 miliardi per la più grande operazione nella storia della BEI

Settore idrico: quattro operazioni per circa 500 milioni (Viveracqua, ACEA, Lario Reti, SMAT)

Genova e Milano: consulenza e finanza (100 milioni) per investimenti verdi, mobilità sostenibile

e vivibilità degli spazi urbani
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Al fianco della PA e degli enti locali 

PagoPA: 30 milioni per la digitalizzazione della PA tramite applicativi digitali come l’app IO

Ministero della Difesa: 220 milioni per la costruzione di tre navi idro-oceanografiche della

Marina Militare per la ricerca sui cambiamenti climatici

Regioni: 330 milioni per investimenti a sostegno delle PMI in Puglia e Lazio

Presidenza del Consiglio: protocollo di intesa per assistenza tecnica nella pianificazione e

valutazione economica degli investimenti

Fondi strutturali: 333 milioni in gestione per conto delle regioni Campania e Sardegna

Ministero della Giustizia: consulenza per l'inclusione lavorativa dei detenuti tramite contratti

sociali con investitori privati
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ERYDEL

Investimento venture debt da 30 milioni per lo sviluppo di terapie destinate alla cura di malattie rare

dell'infanzia

Il sostegno a R&S delle imprese

D-ORBIT

Investimento venture debt da 15 milioni per un vettore satellitare che mette in orbita nanosatelliti

MEDICAL MICROINSTRUMENTS

Investimento venture debt da 15 milioni per nano-robotica che migliora la performance medicale

microchirurgica

GRANDI CORPORATE

785 milioni a FCA per veicoli ibridi ed elettrici, 200 milioni a Leonardo per aerospazio,

cybersecurity e manifattura avanzata, 250 milioni a STM per semiconduttori di nuova generazione



Il Fondo europeo per gli investimenti (FEI)
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VENTURE CAPITAL

Investimenti nei fondi Oltre III e Primo Space Fund, per continuare a

costruire un ecosistema nazionale per il capitale di rischio

PRIVATE EQUITY

sostenuti sei fondi che portano a quasi 800 i milioni investiti negli ultimi 5

anni

PRIVATE DEBT

investimento nel fondo Equita Private Debt Fund II per aumentare

l’offerta di credito alle imprese

Quasi 1,4 

miliardi di 

nuova finanza

 Oltre 1,1 miliardi 

di garanzie

 216 milioni equity

 1,8 milioni 

finanza sociale

CARTOLARIZZAZIONI

due nuove operazioni nell'ambito dell’Iniziativa PMI



Il Piano Juncker: una storia di successo
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Chiuso con 547 miliardi di investimenti attivati 

l’Investment Plan for Europe creato nel 2015. Il 

9,4% in più rispetto al target di 500 miliardi

In Italia finanziamenti per 11,6 miliardi a sostegno di

77 miliardi di investimenti

Italia secondo Paese in Europa con il 14% del

totale



La risposta dell’UE

L’UE ha creato vari strumenti in risposta alla crisi: Recovery Plan, fondo SURE e FGE

Fondo di Garanzia pan-Europeo

Il Gruppo BEI ha varato il Fondo di Garanzia pan-Europeo (FGE). Circa 25 miliardi di

garanzie degli Stati Membri per aiutare le imprese colpite dalla crisi. Grazie all'effetto

leva, saranno attivati fino a 200 miliardi di investimenti nell’economia reale

Climate Bank

Implementare le linee guida della Climate Bank Roadmap per il raggiungimento degli

obiettivi climatici entro il 2025, secondo il Green New Deal della Commissione
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Le sfide 2021: emergenza Covid-19 e Climate Bank 
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