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A proposito di FEI
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§ FEI ha disegnato ed implementato diverse soluzioni finanziarie per le
PMI sostenendone, ad oggi, oltre 1,8 milioni

§ A tale riguardo, FEI collabora con una vasta gamma di
controparti (Banche Commerciali, Banche di Sviluppo, Istituti di Garanzia, Società
di Leasing, Gestori di Fondi in capitale di rischio e Istituzioni di Micro-finanza)

Azionisti

59,4% - BEI

30,0% -
Commissione Europea 

10,6% - 38 istituzioni 
finanziarie pubbliche 
e private

Rating AAA

Moody’s
S&P
Fitch

1994 
creazione

1997 inizio 
dell’attività  
d’investimento 
in capitale di 
rischio 

Micro-imprese

Imprese Sociali

PMI

Società a Media 
Capitalizzazione 

(SMC)

Studenti, Privati e 
Housing Association



Un supporto mirato durante le diverse fasi di 
crescita 
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Pre-seed phase Seed phase Start-up phase Emerging growth Development

Higher risk Lower risk

Business angels, technology transfer

Inclusive Finance

VC seed & early stage

Social impact funds

VC Funds, lower-mid market & hybrid debt equity

Portfolio guarantees & credit enhancement

I prodotti FEI sono mirati a favorire ed accompagnare lo
sviluppo delle PMI nel corso di ogni fase di crescita



Le risorse di FEI
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Capitale di 
rischio €0,8mld

Capitale di 
rischio

€13,5mld

Capitale di 
rischio
€3,6mld

Debito
€19mld

Equity
€4.6bn

Guarantees
€6.1bn

Debito
€13,8mld

12 
mandati

38
mandati

Risorse complessive: 
€30,3mld

Risorse complessive: 
€0,8mld

2. Banca Europea per gli
Investimenti

1. Commissione Europea 3. Autorità locali e 
Banche di Sviluppo

4. Altri investitori esterni

Risorse complessive: €27,3mldRisorse complessive: €34,6mld

99 mandati (di cui in Italia 4 
mandati nazionali e 13 regionali)

7 mandati

Multi 
prodotto
€11,9mld

Multi 
prodotto
€14,5mld

Capitale
di rischio
€8,3mld

Debito
€7,6mld

Obiettivo di FEI è favorire lo sviluppo delle PMI, facilitandone
l’accesso a strumenti di capitale di rischio e di debito,
utilizzando le risorse provenienti da:
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FEI in Italia 

20% delle risorse totali impiegate ( €66,7mld ), di cui in Italia: 
§ Garanzie: €58,9mld (88,4%)
§ Micro: €0,4mld (0,6%)
§ Capitale di rischio: €7,4mld (11,0%)

12% di tutti gli accordi totali siglati ( 336 contratti ), di 
cui in Italia:
§ Garanzie: 163 (48,5%)
§ Micro: 31 (9,2%)
§ Capitale di rischio: 142 (42,3%)

12% di tutti gli intermediari finanziari accreditati (197 in totale), di 
cui in Italia:
§ Garanzie:  77 (39,1%)
§ Micro: 18 (9,1%)
§ Capitale di rischio: 102 (51,8%)

20% di tutte le PMI supportate ( 371.000 ), di 
cui in Italia:
§ Garanzie: 361.300 (97,4%)
§ Micro: 9.000 (2,4%)
§ Capitale di rischio : 700 (0,2%)
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FEI: nuovo modello di business
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Da un modello di business focalizzato sui volumi ad uno ad
impatto sociale e sostenibile*
(EUGreen Deal e NextGenerationEU)

§ Politiche ambientali e sociali
Gruppo BEI

§ Driver tematici di FEI (Public 
Policy Goals, PPGs nella 
terminologia inglese)

§ ESG Due Diligence (impatto
pre-firma)

§ ESG Monitoring (impatto
post-firma)

* Attraverso il seguente link è possibile approfondire i principi FEI di Environmental Social & Governance 

§ Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile come definiti 
dall’Organizzazione delle Nazioni Unite (Sustainable
Development Goals nella terminologia inglese)

§ Settori e attività escluse  
§ Responsabilità e trasparenza

I principi FEI a livello di 
mandato e prodotto: 

I principi FEI a livello di transazione: 

https://www.eib.org/attachments/publications/eib_group_environmental_and_social_policy_en.pdf
https://www.eif.org/what_we_do/institutional-asset-management/eif-esg-principles-2022.pdf
https://www.eif.org/news_centre/publications/2010_Guidelines_for_Restricted_Sectors.htm
https://www.eif.org/news_centre/publications/eif-transparency_policy_01022016.pdf


Driver tematici del Gruppo BEI
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L’attività del Gruppo BEI è guidata dai seguenti obiettivi
tematici:
(Quattro obiettivi orizzontali e due verticali)



PPGs Gruppo BEI vs. Obiettivi Sviluppo Sostenibile 
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Mappatura dei PPGs con gli Obiettivi per lo Sviluppo
Sostenibile come definiti dall’Organizzazione delle Nazioni
Unite



FEI e i criteri ESG a livello di Transazione   
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Sustainab
ility

Governan
ce

Environm
ent

1. Impatto pre-firma (ESG Due Diligence): questionario ad hoc che consente, inter 
alia, di valutare quanto le politiche ed i processi interni di un intermediario finanziario
siano allineate con il contenuto dell’Accordo di Parigi del 2015 attraverso
l’assegnazione del relativo ESG Score

2. Rischi Climatici e Ambientali
§ Rischio fisico (i.e. l’impatto finanziario dei cambiamenti 

climatici, compresi eventi metereologici estremi più frequenti e 
mutamenti graduali del clima, nonché del degrado ambientale, 
ossia inquinamento atmosferico, dell’acqua e del suolo, stress 
idrico, perdita di biodiversità e deforestazione)

§ Rischio di transizione (i.e. la perdita finanziaria in 
cui può incorrere un ente, direttamente o indirettamente, a 
seguito del processo di aggiustamento verso un’economia a 
basse emissioni di carbonio e più sostenibile sotto il profilo 
ambientale. Tale situazione potrebbe essere causata, ad 
esempio, dall’adozione relativamente improvvisa di politiche 
climatiche e ambientali, dal progresso tecnologico o dal mutare 
della fiducia e delle preferenze dei mercati)

3. Impatto post-firma (ESG Monitoring): monitoraggio di ciascuna transazione attraverso
informazioni ad-hoc che ogni intermediario finanziario è tenuto a rendicontare
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FEI ed InvestEU
(il nuovo Quadro Finanziario Pluriennale dell’Unione Europea)
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Programma InvestEU (1/5)
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Successore di COSME 
Loan Guarantee 

Facility (COSME), è un 
prodotto indirizzato
alle PMI percepite

come 
maggiormente

rischiose con l’intento
di agevolarne

l’accesso al credito a 
condizioni più
vantaggiose

Evoluzione del prodotto
pilota EFSI Skills & 

Education Guarantee, è 
un prodotto rivolto a 

studenti ed imprese
che offrono servizi

di training e 
formazione

Evoluzione di InnovFin
SME Guarantee 
(InnovFin), è un 
prodotto volto a 

favorire
l’innovazione

tecnologica ed il
processo di 

digitalizzazione
delle imprese, 

alimentando la crescita
e la competitività del 

tessuto imprenditoriale

Successore di CCS 
Guarantee Facility 

(CCS), è un prodotto
mirato a supportare
l’accesso al credito

delle imprese operanti
nei settori culturali

e creativi

Prodotto finalizzato a 
favorire la transizione

energetica e sostenibile
in Europa, attraverso il
supporto ad imprese

sostenibili ed
investimenti green

Successore di 
Employment and Social 
Innovation Programme
(EaSI), è un prodotto

rivolto a 
microimprese ed

imprese sociali con 
l’obiettivo di contribuire

alla crescita
dell’ecosistema sociale

europeo

SME 
Competitiveness

Cultural &
Creative Sector Sustainability Microfinance

& Social
Innovation 

& Digitalisation
Skills &

Education

Sei differenti strumenti di garanzia* finalizzati a favorire
l’accesso al credito a persone fisiche, micro-imprese, PMI e
SMC

* Nel sito di FEI, accessibile attraverso il seguente link, sono reperibili documenti informativi, presentazioni e quant’altro necessario per consentire all’Intermediario Finanziario di finalizzare la 
Manifestazione di Interesse 

https://www.eif.org/InvestEU/guarantee_products_calls/index.htm


Programma InvestEU (2/5)
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(Contro-) Garanzie di portafoglio cappate e non cappate:
differenti modalità di condivisione del rischio

(Contro-) Garanzia
non cappata

(Contro-) Garanzia
cappata

Copertura
massima della

porzione
garantita* 

25%

Rischio detenuto
dall’intermediario
finanziario

Livello massimo di 
copertura per ciascun 
finanziamento

50-80%

Portafoglio di un 
intermediario
finanziario garantito
da FEI

Portafoglio di un 
intermediario
finanziario garantito
da FEI

Livello massimo di 
copertura per 
ciascun 
finanziamento

50-80%

Rischio detenuto
dall’intermediario
finanziario

* La copertura massima della porzione garantita può raggiungere il 30% per il prodotto di garanzia Microfinance & Social Entrepreneurship
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SME 
Competitivenes

s

Sustainability Innovation & 
Digitalisation

Cultural & 
Creative

Micro & Social 
Entrepreneurs

hip

Skills & 
Education

Tipo di 
strumento

Tasso copertura
garanzia

Cap rate

Commissione di
garanzia

Garanzia di 
portafoglio

cappata

Garanzia di 
portafoglio

cappata

50%

70%

Categoria
Higher Risk 
1&2Categoria
Higher Risk 
3

25%

80%

80%

70%Tutte le 
categorie
(ex persone
fisiche)

Persone
fisiche

0,20%  
p.a.

Fino a 25%Fino
a

70%

0,75% 
p.a

1,20% 
p.a

Garanzia di 
portafoglio
cappata

Garanzia di portafoglio non cappata per ogni
transazione che non è nella forma di debito
subordinato
Garanzia di portafoglio non cappata per ogni
transazione che è nella forma di debito
subordinato

Nessuna commissione
(non applicabile per garanzie

non cappate)

30%Fino
a

Fino
a

Fino
a

Fino a70%Fino
a

70%PMI & SMC

80%Persone
fisiche e 
housing 
associations 

Fino
a

Fino
a
Fino
a

Fino
a

Fino
a80%Rate applicable to Cohesion and/or Just Transition RegionsUp to

Garanzia di 
portafoglio

cappata

Garanzia di 
portafoglio

cappata

Garanzia di 
portafoglio

cappata

Garanzia di 
portafoglio

cappata

Garanzia di 
portafoglio non 

cappata

Garanzia di 
portafoglio non 

cappata

Garanzia di 
portafoglio non 

cappata

Garanzia di 
portafoglio non 

cappata



Programma InvestEU (4/5)

17

SME 
Competitivenes

s

Sustainability Innovation & 
Digitalisation

Cultural & 
Creative

Micro & Social 
Entrepreneurshi

p

Skills & 
Education

Beneficiari
finali

Ammontare 
massimo delle 
transazioni 
finanziate 

Nessuna durata massima
(la copertura della transazione finanziata non si estenderà comunque oltre la data di conclusione dell’accordo di (contro-) garanzia firmato)

PMI PMI SMC

Small 
Public 

Enterprise
s

PMI SMC

Persone
fisiche

Housing 
Association

s

Microimp
rese PMI SMC

Small 
Public 

Enterprise
s

€7,5m Intermediari finanziari privati

€2,0m Laddove il soggetto finanziatore, in qualità di 
direct lender, sia una Banca di Sviluppo

€50.000 Micro-
imprese

€2,0m Imprese
sociali

€30.000
*

Persone
fisiche

€2,0m
Tutte le 
categorie (ex 
persone
fisiche) 

Categoria
Higher Risk 
1&2Categoria
Higher Risk 3

12 mesi

3 anni

12 mesi 3 mesi 12 mesi

Persone
fisiche

Durata
minima e 
massima
delle 
transazioni 
finanziate 

MIN

MAX

PMI SMC

Persone
fisiche

Impres
e

sociali

* In specifiche circostanze, come definito nel relativo term sheet, l’ammontare massimo può essere incrementato fino a €50.000
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• Higher Risk 1: maggiore rischio
o beneifciari finali generalmente

esclusi
• Higher Risk 2: maggiori volumi

• Higher Risk 3: debito
subordinato rivolto a benficiari

finali che hanno subito una
riduzione del fatturato maggiore
del 5% nell’esercizio precedente

SME Competitiveness Micro & Social 
Entrepreneurship

Sustainability – Innovation & 
Digitalisation - Cultural & 

Creative - Skills & Education*

• Riduzione del costo del 
finanziamento

• Riduzione del collaterale
• Supporto alle controparti 
precedentemente non finanziate

• Durata dei finanziamenti maggiore
• Piani di ammortamento su misura

• Riduzione del costo del 
finanziamento

• Riduzione del collaterale (non 
applicabile per Cultural & Creative 

Sector) 
• Riduzione della quota finale di 

riscatto 
• Incremento dei volumi finanziati
• Supporto alle controparti 
precedentemente non finanziate

• Durata dei finanziamenti maggiore
• Piani di ammortamento su misura

• Debito subordinato

Le misure di enhanced access to finance

*  Le misure di enhanced access to finance per il prodotto di garanzia Skills & Education si applicano differentemente alle categorie accessibili (persone fisiche, PMI, SMC e Small Public 
Enterprise), come specificato nel relativo term sheet



Grazie per 
l’attenzione


