
Italia: Ripresa post-COVID - La BEI e UniCredit lanciano la prima iniziativa 

italiana sostenuta dal FEG per mobilitare 2,5 miliardi di euro di investimenti 

aziendali  

UniCredit e la Banca europea per gli investimenti (BEI) hanno firmato un accordo 

per mobilitare 2,5 miliardi di euro di investimenti nelle grandi, medie e piccole 

imprese italiane, per aiutarle ad affrontare la sfida della ripresa dalla crisi della COVID-

19. L'accordo è il primo in Italia ad essere sostenuto dal Fondo Pan-Europeo di Garanzia 

(FEG), uno degli strumenti dell'UE per rispondere alla pandemia.  

Il FEG è una struttura di garanzia sostenuta da 22 Stati membri dell'UE, organizzata 

e gestita dal Gruppo BEI in collaborazione con i principali intermediari finanziari europei. Il 

suo obiettivo è quello di aumentare i prestiti alle imprese, con linee di credito che 

offrono condizioni vantaggiose e una rapida disponibilità. 

L'accordo è imperniato su una garanzia BEI di 750 milioni di euro su un portafoglio 

di nuovi prestiti UniCredit. Grazie ai finanziamenti aggiuntivi e al meccanismo di 

complementarietà, questo permetterà alle aziende di tutte le dimensioni di accedere a 2,5 

miliardi di euro di investimenti entro la fine del 2021. 

In base all'accordo, UniCredit creerà un portafoglio di 1 miliardo di euro di nuovi 

prestiti nei prossimi mesi sia per le grandi aziende (più di 3000 dipendenti) che per le 

medie imprese (250-3000 dipendenti). I nuovi prestiti potranno essere utilizzati sia per 

finanziare investimenti a lungo termine che per finanziare il capitale circolante, 

aiutando le aziende a portare avanti il loro core business. La BEI utilizzerà il FEG per 

garantire fino a 750 milioni di euro (75%) del nuovo portafoglio prestiti di 

UniCredit. La garanzia significherà che i nuovi prestiti avranno un impatto minore sui 

coefficienti di capitale della banca, liberando capitale a fini normativi. A sua volta, questo 

permetterà a UniCredit di rendere disponibili altri 750 milioni di euro di prestiti per 

le PMI (sotto i 250 dipendenti). L'importo totale dei nuovi prestiti (tra grandi, piccole 

e medie imprese) sarà quindi di 1,75 miliardi di euro, che UniCredit distribuirà attraverso 

la sua rete di filiali in tutta Italia. Grazie al cofinanziamento e a un prudente effetto leva, si 

prevede di mobilitare circa 2,5 miliardi di euro di investimenti entro la fine dell'anno 

(compresi i fondi propri delle imprese). Più di 10 000 PMI e circa 100 grandi e medie imprese 

potranno beneficiare del regime.  

Nei primi sei mesi del FEG (ottobre 2020-aprile 2021), la BEI ha approvato 11,7 miliardi di 

euro di finanziamenti del FEG, che dovrebbero generare 93,9 miliardi di euro di investimenti 

in tutta Europa. Con l'operazione di UniCredit, è la prima volta che lo schema di garanzia 

della BEI viene utilizzato in Italia. Dal 2015 la positiva ed efficace collaborazione tra UniCredit 

e la BEI ha portato all'erogazione di oltre 4 miliardi di euro alle imprese in Italia. 

FONTE e LINK al testo originale: https://www.eib.org/en/press/all/2021-163-post-covid-
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