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La BEI: La Banca dell’UE

• L'istituto di credito a lungo
termine dell'UE istituito nel 1958

• Azionisti: 28 Stati membri dell'UE

• Il prestito è guidato dalle
politiche e dalle priorità dell'UE

• Circa il 90% dei prestiti dentro
dell’UE

• Il più grande prestatore
multilaterale e mutuatario nel
mondo

• Circa 450 progetti all'anno in
oltre 160 paesi con sede a
Lussemburgo

Investing in 
Europe’s growth



Politica di prestito - BEI
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La politica di prestito dei trasporti della BEI nei progetti marittimi:

l'approccio della BEI ai progetti marittimi segue da vicino la politica dell'UE. In 
particolare pone l'accento su: 

• Crescita e occupazione 

• Protezione dell'ambiente 

• Sicurezza 

• Efficienza energetica 

• Ricerca e sviluppo



La BEI nel settore portuale italiano
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 L’attività di finanziamento BEI nel settore portuale è stata particolarmente intensa e

rilevante negli ultimi 6 anni, grazie all’ importante contributo Climate Action (“CA” - 100%)

e TEN-T (100%).

 I prestiti BEI a favore dei porti possono arrivare a coprire fino al 75% dei costi eleggibili

(grazie al forte contributo CA) e con durate fino a 20/25 anni.

 Ad oggi la BEI ha finanziato i porti di Genova, Savona, Livorno, La Spezia, Civitavecchia

- Fiumicino e Ravenna. A dicembre 2019 si è firmato il contratto di finanziamento con il

Porto di Trieste (EUR 39m), la prima volta che il Porto firmava un prestito nel mercato dei

capitali.

 L’importo totale firmato con i Porti Italiani raggiunge EUR 640m.

Eleggibilità:

 Porti e infrastrutture marittime: banchine, moli e pontili, frangiflutti, bonifica del territorio, 
dragaggio, elementi di protezione.

 Sovrastrutture dei porti: cantieri e marciapiedi, impianti intermodali, accessi ferroviari e 
stradali, relativi edifici di supporto, controllo degli accessi e altri sistemi informatici per la 
digitalizzazione e l'automazione, attrezzature di movimentazione (gru e altri beni mobili).



Grazie
Per ulteriore informazione

http://www.eib.org/
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