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BEI E GLI STRUMENTI FINANZIARI
Una modalità innovativa di utilizzo dei Fondi Europei



European Investment Bank 2

La BEI: la banca dell’UE

‣ Partner finanziario 
naturale delle 
istituzioni dell’UE dal 
1958

‣ Circa il 90% dei prestiti 
è diretto agli Stati 
membri dell’UE

‣ Azionisti: gli Stati 
membri dell'UE

Investire nella
crescita dell’Europa
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CATENA DEL VALORE E BENEFICI CONNESSI AGLI SF

• Efficienza nell’uso delle risorse: passaggio da 
fondo perduto a investimento, doppio scrutinio.

• Effetto leva: moltiplicazione risorse: attrazione
capitali terzi e utilizzo ritorni (grazie anche ad 
effetto segnalazione).

• Gestione progetto e amministrazione:  
maggiore disciplina finanziaria, certezza ed
anticipo della disponibilita’delle risorse.

• Presa di rischio: capitale “coraggioso”, presa
di rischio elevate, per intervenire dove ci sono
“gaps”di investimento.

• Scadenze più lunghe: “capitale paziente” 
rispetto a quelle offerte dal mercato.

• Determinazione del prezzo competitiva: 
Interessi basati su media europea.

BENEFICI GESTIONALI BENEFICI FINANZIARI

CATENA DEL VALORE

AUTORITÀ DI GESTIONE 
Definizione aree di 

intervento, presa di rischio, 
e linee guida su policy

IMPLEMENTING ENTITY 
Implementazione dello
strumento finanziario e 

monitoraggio
dell’implementazione

GESTORI
Conoscenza del territorio, 

scouting progetti e gestione
portafoglio
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EURm598
fondi strutturali

contribuiti
in totale

EURm794
volume degli
investimenti
mobilizzati

2,4X
effetto leva sui

Fondi Strutturali
coinvolti

3
nuovi progetti

di R&I finanziati

75
progetti di 

RU ed EE/ER
finanziati

CTM Spa

Ø BEI ha gestito (ed in alcuni casi continua a gestire) Fondi di Partecipazione regionali per conto delle AdG delle regioni Campania,
Sardegna e Sicilia; le Regioni hanno contribuito EUR 328 milioni di Fondi Strutturali UE del periodo di programmazione ‘07–‘13. Le
risorse sono state utilizzate per sostenere investimenti tramite prestiti e capitale di rischio: i portafogli sono pienamente
performanti.

Ø MIUR e BEI hanno concordato la creazione di un Fondo dei Fondi nazionale (che investirà principalmente nelle otto regioni del
sud Italia), focalizzato sulla ricerca e l’innovazione, con una dotazione pari ad EUR 270 milioni di fondi del PON R&I ‘14 – ’20. Il
Fondo rappresenta anche un’opportunità per sviluppare una piattaforma che attragga ulteriori risorse private, incluse quelle della
BEI, per aumentare l’effetto di moltiplicazione delle scarse risorse pubbliche senza gravare sul bilancio nazionale.

LA BEI E GLI STRUMENTI FINANZIARI IN ITALIA

ANFASS

La Birreria NapoliRoboze

10+
nuovi progetti

di R&I in 
pipeline
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Centro RiMed



Grazie per l’attenzione.

Alessandro Apa
Senior Fund and Structuring Officer
Financial Instruments Unit
Adriatic Sea Department

Via Sardegna 38 
I-00187 Roma

+352 4379-89704         +39 06 4274375
+39 335 268808
a.apa@eib.org  •  www.eib.org


