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I colori più scuri rappresentano maggiori
investimenti in termini di PIL

Gli interventi approvati in Italia
nell’ambito del Fondo europeo
per gli investimenti strategici
(FEIS) elaborato dal Piano
Juncker rappresentano ora un
volume di finanziamento totale
di 5,452 miliardi EUR.
Ci attendiamo che ciò attivi
33,555 miliardi EUR  
di investimenti.

IL PIANO JUNCKER
IN ITALIA



PROGETTI PER L’INNOVAZIONE E LE INFRASTRUTTURE

I 39 progetti approvati* ammontano a 3,704 miliardi EUR di finanziamento della 
Banca europea per gli investimenti (BEI) tramite il Fondo europeo per gli investimenti
strategici (FEIS). Ci attendiamo che ciò attivi 11,357 miliardi EUR di investimenti.

Euromed DORO (firmato a novembre 2016)
•  Modernizzazione e ampliamento della flotta di Grimaldi Euromed SpA
 attraverso l’acquisizione di 10 nuove navi per trasporto vetture/camion
 che saranno impiegate per la tratta Europa-Nord America
• Finanziamento in ambito FEIS: 200 milioni EUR
• Totale investimenti previsti: 501 milioni EUR

Contatori del gas intelligenti di Italgas (firmato a dicembre)
•  Il progetto punta al miglioramento dell’efficienza del sistema di distribuzione
 del gas e all’accrescimento della consapevolezza e delle informazioni per i clienti
 facilitando le letture da remoto
• Finanziamento in ambito FEIS: 300 milioni EUR
• Totale investimenti previsti: 620 milioni EUR

Aggiornamento delle infrastrutture idriche MM (firmato a novembre 2016)
•  Il programma di investimenti per le acque e le acque reflue per il periodo
 2016-2020 nell’area del servizio idrico integrato di Milano
• Finanziamento in ambito FEIS: 70 milioni EUR
• Totale investimenti previsti: 247 milioni EUR

Energia - Infrastrutture sociali - Trasporti - Digitale - Ambiente e impiego efficiente delle 
risorse - Ricerca, sviluppo e innovazione - Società di piccole dimensioni - Agricoltura PROGETTI

Tenere presente che questo elenco non è esaustivo e include soltanto un numero di progetti selezionati. Per l’elenco completo dei progetti,
visitare www.eib.org/efsi/efsi-projects.

* I progetti di innovazione e infrastrutture includono operazioni a sostegno degli investimenti in diversi paesi; questi sono citati in altre schede
   informative relative ai paesi.



FINANZIAMENTI PER LE PMI
Nell’ambito del FEIS il Fondo europeo per gli investimenti ha approvato 50 accordi  
con intermediari finanziari (istituti bancari, fondi, ecc.). Il totale dei finanziamenti  
ammonta a 1,748 miliardi EUR e si prevede che attiverà investimenti per quasi  
22,198 miliardi EUR. 204.571 società di piccole dimensioni o start-up beneficeranno 
di questo sostegno.

Gli intermediari includono: CREDEM, BPER, Mediocredito Trentino-Alto Adige S.p.A, Credito
Valtellinese Group, Banca di Credito Cooperativo di Cambiano, Banca Cassa di Risparmio di
Savigliano S.p.A., Banco Popolare e Banca Popolare di Bari.

Le informazioni contenuti in questa pagina non fanno parte delle comunicazioni formali della BEI riguardanti il FEIS; pertanto,
le medesime devono essere considerate provvisorie e non certificate.



* Approvati dalla BEI: 29,7 mld EUR
   Approvati dal FEI: 9,3 mld EUR

FINANZIAMENTI
FEIS APPROVATI*

firmati

€24,1 
mld

€39 mld

INVESTIMENTI TOTALI CORRELATI ALLE APPROVAZIONI FEIS

Di cui
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RISULTATI FINORA CONSEGUITI NEI 28 STATI MEMBRI

€209,1 mld
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