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Le risorse della Banca europea per gli investimenti per i prestiti alle PMI 
 
Mediante un accordo con la Banca europea per gli investimenti (BEI; www.bei.org), 
sosteniamo le piccole e medie imprese (PMI) [e - aziende con meno di 3 000 dipendenti 
(MidCaps)] dando loro accesso a un’inestimabile fonte di finanziamenti a costi minori con 
piani di rimborso flessibili.  
 
Una cooperazione europea a beneficio delle PMI 
 
La BEI è il braccio finanziario di lungo termine dell’Unione europea, il cui compito è 
contribuire all’integrazione, sviluppo equilibrato, coesione economica e sociale degli Stati 
membri dell’UE. Forte della sua esperienza e conoscenza, finanzia progetti solidi e sostenibili 
mirando sull’innovazione e le competenze, le PMI, l’azione a favore del clima e le 
infrastrutture strategiche nell’UE. Grazie al massimo merito di credito di cui gode sui mercati 
dei capitali (AAA), la BEI è in grado di contrarre prestiti a tassi agevolati, vantaggi che passa 
a sua volta alle PMI e alle MidCaps con la nostra intermediazione. Noi informiamo le PMI e le 
MidCaps singolarmente e in modo specifico riguardo al coinvolgimento della BEI e al suo 
impatto sulle condizioni finanziare del prestito ottenuto. Informazioni approfondite sul 
sostegno del Gruppo BEI alle PMI e alle MidCaps sono reperibili sul sito internet della BEI 
all’indirizzo www.bei.org. 
 
Quali sono i finanziamenti della BEI? 
 
La BEI sta incrementando il sostegno alle PMI e alle MidCaps europee aiutando questo 
importante settore ad accedere a nuove linee vitali di credito. Le condizioni di prestito 
prevedono un minimo di 2 anni (la durata reale del prestito dipende dalla vita economica e 
tecnica del progetto finaziato) e può essere utilizzato per finanziare sia piccoli progetti di 
dimensioni minime che investimenti del costo massimo pari a 25 milioni di euro. Il contributo 
della BEI, tuttavia, non può superare i 12,5 milioni di euro.  

Chi può richiedere un prestito dalla BEI? 

• Le PMI indipendenti ubicate in uno dei paesi membri dell’UE con meno di 250 addetti 
su base consolidate che prevedono di investire;  

• [Le MidCaps indipendenti ubicate in uno dei paesi membri dell’UE con meno di 3 000 
addetti su base consolidate che prevedono di investire]  

• La maggior parte delle attività e settori economici sono eleggibili a ricevere un 
finanziamento della BEI. Tra le esclusioni ci sono la produzione o il commercio d’ 
armi, di munizioni e di esplosivi, progettati specificatamente per uso militare, e le 
attrezzature o le infrastrutture che possono limitare i diritti individuali e la libertà delle 
persone, le attività che causano danni ambientali che sono sostanzialmente mitigate 
e/o compensate, attività considerate come controverse da un punto di vista etico o 
morale (commercio del sesso e relative infrastrutture, servizi e media correlati, test 
sugli animali, ricerca sulla clonazione umana), attività non autorizzate dalla 
legislazione nazionale (organismi geneticamente modificati, cliniche per aborti, 
energie nucleari, attività legate al gioco d’azzardo e all’industria del tabacco, cosi 
come le transazioni immobiliari per scopi puramente speculativi, le transazioni 
puramente finanziarie e credito al consumo. 
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Per cosa può essere utilizzato un prestito della BEI? 

 
Il prestito BEI può essere utilizzato per finanziare tutti gli investimenti e le spese previste 
nello sviluppo di una PMI o di una MidCap, vale a dire: 
 

• Investimenti tangibili: acquisti, rinnovi o estensione di beni immobiliari, con alcune 
eccezioni riguardo all’acquisto di terreni. 

• Investimenti intangibili: in particolare le spese in R&S, l’acquisto di brevetti, e 
software così come le spese relative  alla trasmissione di una società nell’ambito di 
una continuità generazionale o di cessione  allo staff per la salvaguardia dell’attività 
economica (il costo della trasmissione non può superare 5 milioni di euro). 

• Obblighi a medio e lungo termine riguardanti il capitale di esercizio necessario per 
l'attività operativa della PMI o Midcap. 

Quali sono i benefici per la Sua impresa? 

• Tassi d’interesse vantaggiosi rispetto ai tassi correnti di finanziamento del mercato.  
• la possibilità di negoziare le condizioni o la frequenza del rimborso del prestito 

adeguandosi alla specifica situazione e all’esigenza di flusso di cassa della Sua 
azienda.  

• la possibilità di investire in modo significativo nell’impresa senza incidere 
negativamente sulla tesoreria o sulla liquidità. 

In cambio, cosa ci aspettiamo da parte vostra? 

a) di permettere ai rappresentanti della BEI, a seguito di un ragionevole avviso, di ispezionare 
i siti, le installazioni e le opere riguardanti il progetto e che sono oggetto del prestito (b) di 
permettere alla  BEI, dietro richiesta, di fornire informazioni che vi riguardano. 
 
Vi inviatiamo a contattare il nostro Responsabile dei rapporti con la clientela oppure di visitare 
la filiale locale per discutere se la sua attività è eleggibile ai finanziamenti della BEI nel 
quadro dei “Prestiti della BEI per le PMI” oppure dei “Prestiti della BEI alle MidCap”. 

 
 
 
 


