
Banca Europea degli Investimenti (BEI)
Prestiti globali BEI.

Finalità

Il Gruppo BEI promuove lo sviluppo del settore privato e la ripartizione del rischio, in particolare attraverso
operazioni di capitale di rischio e di garanzia. I "prestiti globali BEI" permettono alla Banca Europea degli
Investimenti di contribuire indirettamente al finanziamento di lungo periodo di progetti che, per la loro entità,
non sono eleggibili per i fondi diretti della BEI.

Beneficiari

- Enti locali.

- Piccole e Medie Imprese (di seguito PMI), come definite dalla Raccomandazione Ce del 6 maggio 2003
(vedi link).

Iniziative ammissibili

Progetti di investimento di nuovo capitale fino ad un massimo di 25 MLN di euro, intrapresi da PMI o, nel
caso di progetti di infrastrutture, da Enti locali.
Il tipo di investimento che può essere finanziato deve rientrare tra una delle seguenti tipologie:

- corporate investment (specialmente per le Medie imprese industriali e di servizi);

- investimenti in tecnologia avanzata;

- progetti di ricerca e sviluppo;

- uso razionale dell'energia;

- protezione dell'ambiente;

- progetti per l'approvvigionamento e il risanamento di acqua;

- altri progetti di infrastrutture, in particolare nelle aree regionali depresse.

Agevolazioni
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Il prestito può arrivare ad un massimo di 12,5 MLN di euro e fino al 50% dei costi totali dell'investimento.
Le banche partner della BEI determinano:

- periodo del prestito;

- tassi d'interesse;

- rimborso;

- valute;

- garanzie;

- disposizioni/tasse.

Presentazione delle domande

La domanda di finanziamento deve essere fatta ad uno degli istituti bancari italiani che gestiscono i "prestiti
globali BEI", indicati al seguente link http://www.eib.org/Attachments/lending/inter_it.pdf.

Le liste degli istituti degli altri stati europei possono essere reperite al seguente link
http://www.eib.org/news/news.asp?cat=46&news=33

Scadenza

Non c'è scadenza.

Modalità procedurali

I criteri di valutazione dei progetti da finanziare sono adattati ad ogni specifico progetto che però deve
rispettare i seguenti elementi:

- eleggibilità (i progetti devono riguardare uno degli obiettivi prioritari dell'Unione Europea);

- qualità del progetto.

Analizziamo separatamente questi due elementi:
Un progetto è dichiarato eleggibile a finanziamento (sia prestiti globali e sia prestiti individuali,
http://www.eib.org/projects/dynamic.asp?cat=54) se contribuisce alla realizzazione di una delle seguenti
priorità:

- coesione economica e sociale nell'allargamento dell'Unione Europea;

2/4

http://www.eib.org/Attachments/lending/inter_it.pdf
http://www.eib.org/news/news.asp?cat=46&news=33
http://www.eib.org/projects/dynamic.asp?cat=54


- implementazione del i2i (Iniziativa innovazione 2010, http://www.eib.org/site/index.asp?designation=i2i);

- sviluppo delle reti trans-europee;

- sostegno alle politiche di sviluppo e cooperazione nei paesi membri;

- promozione e sviluppo dell'ambiente, incluso i cambiamenti climatici e l'energia rinnovabile.

Altre priorità operative sono.

- supporto alle PMI;

- supporto al capitale umano, in particolare alla salute.

La qualità del progetto che viene valutata in base a:

- scopo tecnologico: in particolare viene analizzata la definizione della descrizione tecnica del progetto, la
solidità tecnica, la tecnologia innovativa, rischi e misure, informazione sui prodotti;

- realizzazione: si analizzano la capacità di promozione durante la realizzazione del progetto, informazione e
impiego durante la realizzazione;

- operatività: si analizzano la capacit5à di promozione per operare e mantenere il progetto, informazione
riguardo al prodotto o servizio, costi di operatività e mantenimento, l'impiego durante la "vita" operativa;

- procedure: conformità con la legislazione applicabile allo specifico caso e alle linee guida della BEI (vedi
link);

- impatto ambientale: conformità con la legislazione applicabile e informazione sulla valutazione d'impatto
ambientale.

Link

Ulteriori informazioni sui "prestiti globali BEI":
http://www.eib.org/projects/dynamic.asp?cat=38

Lista degli istituti bancari italiani che gestiscono i "prestiti globali BEI":
http://www.eib.org/Attachments/lending/inter_it.pdf

Guida alle procedure di acquisizione:
http://www.eib.org/Attachments/thematic/procurement_en.pdf

Procedure di concessione di prestiti da parte della BEI:
http://www.eib.org/Attachments/strategies/cycle_en.pdf
(Global Laons, pag. 6).

Raccomandazione Ce del 6 maggio 2003:
http://europa.eu.int/comm/enterprise/enterprise_policy/sme_definition/decision_sme_it.pdf
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