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Il Gruppo BEI

Il braccio finanziario dell’Unione europea 

dal 1958

Finanziatore di capitale di rischio

per le piccole e medie imprese



BEI: la banca dell’UE

Migliorare la qualità della vita delle persone che vivono in Europa e in tutto il mondo 

Il maggiore finanziatore multilaterale del mondo

Principale finanziatore dell’Azione per il clima 

Governato dagli Stati membri dell’UE



BEI: In sintesi

Raccogliamo i fondi sui mercati dei capitali internazionali

Principale istituzione multilaterale di assunzione 
e concessione di prestiti al mondo

Trasferiamo ai clienti condizioni agevolate di raccolta 

di capitali di cui beneficiamo

Finanziati più di 14.000 progetti in oltre 160 paesi

Oltre 1.500 miliardi di € investiti dal 1958

Facilita il coinvolgimento di altri investitori: mobilitati

complessivamente 4.500 miliardi di € di investimenti

Quasi 3.500 dipendenti: oltre agli specialisti della finanza,

vi sono ingegneri, economisti ed esperti socio-ambientali

Sede centrale a Lussemburgo

51 uffici in tutto il mondo



Il Gruppo BEI: il nostro impatto

OCCUPAZIONE

4,2 milioni di posti di 

lavoro sostenuti nelle 

piccole imprese

ACQUA

Acqua potabile più sicura per

29,6 milioni di persone

SANITÀ

Servizi sanitari migliori per 12 milioni di 

persone

280 milioni di persone beneficeranno 

del vaccino Covid-19

ENERGIA

Energia elettrica per 

8,6 milioni di famiglie

DIGITALE

2,6 milioni di nuovi utenti di 

servizi 5G

TRASPORTI

380 milioni di 

spostamenti annuali in più 

sui trasporti pubblici 

finanziati dalla BEI



Finanziamenti del Gruppo BEI nel 2020

66,1 miliardi di € 12,9 miliardi di € 

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



Il Gruppo BEI: le nostre priorità

INNOVAZIONE

14,4 

miliardi di €

AMBIENTE

16,8

miliardi di € 

INFRASTRUTTURE

15,0

miliardi di € 

PICCOLE E MEDIE IMPRESE

30,6

miliardi di € 



Azione per il clima: 24,2 miliardi di € nel 2020 

ENERGIE RINNOVABILI

3,9 miliardi di € 

RICERCA, SVILUPPO E INNOVAZIONE

1,0 miliardi di € 

ADATTAMENTO AL CAMBIAMENTO 

CLIMATICO

0,8 miliardi di € 

TRASPORTI A BASSE EMISSIONI  DI 

CARBONIO

7,6 miliardi di € 

EFFICIENZA ENERGETICA

4,6 miliardi di € 

ALTRI INVESTIMENTI PER LA MITIGAZIONE 

DEI CAMBIAMENTI CLIMATICI

1,4 miliardi di € 



La risposta al Covid-19: 25,5 miliardi di € nel 2020 

EMERGENZA COVID-19

▪ Risposta immediata alla crisi: firmati 25,5 miliardi di € a sostegno di enti locali, 
sanità e imprese, di cui 6,6 miliardi in Italia

▪ European Guarantee Fund (EGF): Fondo di Garanzia pan-europeo da circa 25 
miliardi di € per mobilizzare fino a 200 miliardi di investimenti

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

In Italia:

▪ 2 miliardi per la Sanità: a supporto di 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 di € per le politiche 
regionali, inclusi 150 milioni di € del fondo Emergenza Imprese

▪ Piccole e Medie Imprese: oltre 4,4 miliardi di € di prestiti in partnership con banche e CDP in 
favore delle PMI italiane



Raccolta di risorse nei mercati dei capitali

Il più grande
emittente di

verdi 

€

nel 2020

Attività di raccolta

70,0 mld

obbligazioni

12% Americhe

EUROPA

MEDIO ORIENTE 
E AFRICA

Asia

2%

69%

17%



I prodotti della BEI 

Ogni transazione è adeguata alle

specifiche esigenze del progetto

I nostri prodotti sono generalmente

classificati in prestiti, garanzie, investimenti

azionari e servizi di consulenza

I prodotti possono essere combinati, oppure

uniti ad altre fonti di finanziamento pubblico.

Investimenti
(e.g. ospedali)

Investimenti
(e.g. trasporti)

Investimenti
(e.g. energia)

Progetti/ Operazioni/ Promotori/ Prenditori

Dipartimento Innovazione (INCO)

Dipartimento Progetti (PJ)

Progetti/ Operazioni/ Promotori/ Prenditori

Divisione Health & Life Science (HLS) – 15 persone

(economisti ed ingegneri)



I Finanziamenti BEI nel settore Salute e Life Science

Gli Investimenti BEI nel settore Salute 

includono finanziamenti a favore di 

infrastrutture, apparecchiature, ricerca

nel settore medico e farmaceutico e 

telemedicina / soluzioni digitali in ambito

sanitario, sia a favore di soggetti

pubblici che privati che offrono servizi

sanitari alla popolazione.

Il supporto BEI al settore Life Science per 

progetti di Ricerca e Sviluppo, trasferimento 

tecnologico, industrializzazione e 

ottimizzazione dei processi. Questi progetti

sono solitamente promossi da società

specializzate in biotecnologie, strumenti

medicali e diagnostici o telemedicina. Il ruolo

della digitalizzazione in tali progetti è sempre

più rilevante.
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Salute e Life Science: tipologie progettuali

Risposta COVID

esempi:

- Supporto finanziario alla predisposizione delle 

misure emergenziali in risposta alla crisi COVID 

in vari paesi europei, Balcani, Medio oriente, 

Africa settentrionale, Africa Sub-sahariana (e.g. 

apparecchiature, beni di consumo, farmaci, 

ampliamento ospedali, ammodernamento e 

riqualificazione)

- Acquisto Vaccini (in vari paesi e supporto alla

piattaforma Covax)

- Ricerca e Sviluppo (nel contesto Life Science)

Life Science

2 canali finanziari principali:

- EGFF (European Growth Finance Facility)

- InnovFin IDFF (Infectious Diseases Financial

Facility)

esempi:

- Sviluppo Vaccini (e.g. Univercells, Valneva,

Biondvax, Biontech…)

- R&D Settore farmaceutico (e.g. Isa

Pharmaceuticals, AM Pharma…)

- Tecnologie medicali diagnostiche e terapeutiche

(e.g. Mauna Kea, Biocartis, MobiDiag,

Draeger…)

- Sanità Digitale/telmedicina (e.g. Indivumed

cancer database….)

Salute

esempi:

- Infrastrutture sanitarie (e.g. Ospedali, PPPs,

università specializzate in medicina, strutture di

lunga degenza, centri di cura primari)

- Tecnologie medicali e infrastrutture connesse

(e.g. Investimenti in apparecchiature medicali, 

centri di simulazione, centri di adroterapia, 

programmi di telemedicina)



Salute e Life Science: studi, collaborazioni e Advisory

Commissione Europea - DG Sante ha varie forme di collaborazione con BEI e fornisce supporto in numerosi

settori (e.g. studio sul settore sanitario in Europa; gruppo di lavoro sulla protonterapia)

World Health Organization – WHO Memorandum of Understanding (MoU) con BEI per supportare le attività

volte a risolvere le differenze tra peasi nei servizi sanitari primari (e.g. Primary Healthcare Initiative)

BEI – studi interni (e.g. analisi dei costri di costruzione nei progetti infrastrutturali in ambito sanitario, ospedali)

L’European Advisory HUB (EIAH) fornisce servizi di consulenza sia a soggetti pubblici che privati per la

preparazione di progetti in vari paesi europei.

In Italia è in corso un incarico di consulenza con il Ministero della Salute la cui finalità è di migliorare l’attuale

metodologia di predisposizione, valutazione ex-ante e selezione degli investimenti in ambito sanitario promossi

dalle Regioni, ivi inclusi i progetti in Parternariato Pubblico-Privato (PPP).



BEI nel settore Salute e Life Science: eleggibilità
www.eib.org/en/projects/cycle/appraisal/project-appraisal-eligibility.htm

I progetti ammissibili ad un finanziamento BEI (eleggibili) devono essere economicamente giustificati,

sostenibili, basati sulle best practices tecnologiche e supportati da evidenze scientifiche

Progetti che siano consistenti con le strategie rilevanti e le raccomandazioni Europee, del WHO, nazionali,

regionali e locali

Progetti che siano inclusi in piani d’azione nazionali, regionali e locali

Progetti che assicurino condizioni eque di accesso ai servizi sanitari

Progetti che siano in linea con le leggi nazionali e i regolamenti europei in materia ambientale e di

procurement

Il processo di due diligence BEI si focalizzerà sui seguenti aspetti: (i) obiettivo/razionale, (ii) caratteristiche

tecniche del progetto o del programma, (iii) domanda di servizi sanitari e capacità esistente, (iv) aspetti finanziari

ed economici, (v) rischi, (vi) procedure di gara e affidamento, (vii) aspetti ambientali e di sicurezza, (viii) gestione

del progetto

http://www.eib.org/en/projects/cycle/appraisal/project-appraisal-eligibility.htm


BEI nel settore salute e Life Science: progetti finanziati
www.eib.org/en/projects/sectors/health-and-life-science/index.htm

In Italia la BEI ha finanziato i nuovi ospedali di Mestre (2005) e Treviso (2017). Altri progetti ospedalieri sono in

fase di studio (Torino, Padova, Trento)

Nel settore delle apparecchiature medicali sono stati finanziati primari operatori di mercato, tra cui KOS e GVM

Nel 2020 è stata approvata e firmata la prima operazione di finanziamento a supporto del Ministero Sanità e

della Struttura Commissariale per EUR 2bn a copertura delle spese straordinarie legate all’Emergenza COVID

per rafforzamento assistenza territoriale e riordino rete ospedaliera

http://www.eib.org/en/projects/sectors/health-and-life-science/index.htm


BEI nel settore salute e Life Science: the Climate Bank

Efficienza energetica negli edifici (criteri di eleggibilità)

Per le nuove costruzioni, si chiede che gli edifici eccedano i requisiti

minimi richiesti dalle vigenti leggi, al fine di promuovere le migliori

pratiche e al fine di contribuire al supporto di molteplici obiettivi prioritari,

tra cui la rigenerazione urbana, la formazione, la ricerca pubblica o la

fornitura di servizi sanitari essenziali.

Progetti di rinnovamento volti a migliorare la performance energetica

degli edifici esistenti.



BEI nel settore dell’efficienza energetica

Circa il 65% dei finanziamenti nel settore

dell’efficienza energetica nel 2020 sono stati dedicati

all’efficientamento energetico degli edifici (inclusi gli

ospedali), vs. 57% nel 2019.

I finanziamenti nel settore dell’ efficienza

energetica (EUR 5.8 bn nel 2020) sono cresciuti

significativamente a partire dal 2012 (EUR 1.1bn).
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