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Accordo BEI - UniCredit: 350 milioni di euro di
fondi per le imprese italiane

350 milioni alle Pmi e alle Mid-Cap
per investimenti destinati all’agricoltura e alle energie rinnovabili

UniCredit ha firmato con la Banca Europea per gli Investimenti (BEI) due nuove linee di
finanziamento destinate alle imprese italiane dei settori produttivi e dei servizi, per un
ammontare complessivo di 350 milioni di euro.

Grazie agli accordi sottoscritti, si conferma l’impegno di UniCredit a cooperare con la BEI a
sostegno del sistema produttivo italiano con una pluralità di iniziative lanciate durante il
2017, mettendo a disposizione nel complesso circa 3 miliardi di euro di fondi a medio-lungo
termine.

Le due linee di finanziamento sottoscritte con BEI sono così articolate:

• 250 milioni di euro saranno destinati al finanziamento di progetti di energia

rinnovabile realizzati da promotori privati o pubblici, riguardanti principalmente

l’energia eolica oltre ad altri settori, tra cui energia geotermica, da biomasse e

fotovoltaico. Si stima che la linea fornita da BEI consentirà a UniCredit di mobilitare

nel prossimo triennio investimenti nel settore delle energie rinnovabili per circa 350

milioni di euro con finanziamenti che potranno avere una durata fino a 18 anni.

• 100 milioni di euro saranno destinati alle imprese (fino a 3000 dipendenti)

agricole e dei settori correlati (tra i quali anche agroindustria) per investimenti

materiali e immateriali, ovvero per finanziare il circolante. I finanziamenti con fondi

BEI per investimenti immobiliari agroindustriali e agroturistici, di risparmio energetico

e/o ambientali potranno avere una durata compresa tra due e dodici anni.

L’accordo testimonia il costante impegno congiunto del Gruppo UniCredit e della Banca
Europea per gli Investimenti a supporto dell’economia italiana con interventi volti a
fronteggiare i mutamenti climatici.
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UniCredit
UniCredit è un solido Gruppo Pan-Europeo, con un modello di banca commerciale semplice e con una
piattaforma di Corporate & Investment Banking perfettamente integrata, che mette a disposizione dei suoi 25
milioni di clienti una rete unica in Europa Occidentale e Centro Orientale. UniCredit offre competenze locali
nonché una rete internazionale unica, in grado di accompagnare e supportare la propria ampia base di clientela a
livello globale attraverso banche leader in 14 Paesi e un network che si estende ad altri 18 Paesi in tutto il
mondo. Le banche del Gruppo UniCredit hanno posizioni di leadership in Italia, Germania, Austria, Bosnia ed
Erzegovina, Bulgaria, Croazia, Repubblica Ceca, Romania, Russia, Serbia, Slovacchia, Slovenia, Ungheria e
Turchia.

BEI
La Banca europea per gli investimenti (BEI) è l'istituzione finanziaria di lungo termine dell'Unione europea i cui
azionisti sono gli stessi Stati membri. Il suo compito è erogare finanziamenti sul lungo termine per progetti validi
al fine di contribuire agli obiettivi politici dell'UE.
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