
                                                                            

 

 

UniCredit: credito aggiuntivo alle PMI attraverso una nuova 

cartolarizzazione sintetica garantita dal Gruppo BEI 

• UniCredit mobiliterà circa 2 miliardi di euro a sostegno delle PMI e delle Mid-cap 

italiane con garanzia del Gruppo BEI (BEI e FEI) 

• L'operazione è sostenuta da una garanzia del Fondo europeo per gli investimenti 

strategici (EFSI) - il principale pilastro del piano di investimenti per l'Europa. 

Milano, 18 gennaio 2022 - UniCredit e il Gruppo BEI, che comprende la Banca europea per gli investimenti 
(BEI) e il Fondo europeo per gli investimenti (FEI), hanno firmato un nuovo accordo per fornire finanziamenti 
alle piccole e medie imprese (PMI) e alle Mid-cap italiane. L'operazione è sostenuta dal Fondo europeo per 
gli investimenti strategici (EFSI), il principale pilastro del Piano di investimenti per l'Europa.  
 
In collaborazione con il Gruppo BEI, UniCredit SPA ha finalizzato, con UniCredit Bank AG in qualità  di 
arranger, una nuova cartolarizzazione sintetica di un portafoglio di circa 2 miliardi di euro nell'ambito del 
programma ARTS (Asset Risk Transfer Sharing), in coerenza con il nuovo piano "UniCredit Unlocked". FEI 
garantirà la tranche mezzanine di un portafoglio di prestiti già concessi da UniCredit alle piccole e medie 
imprese italiane, controgarantiti dalla BEI. 
 
Il capitale liberato dal portafoglio cartolarizzato di 2 miliardi di euro sarà poi utilizzato per erogare 720 milioni 
di euro di nuovi prestiti a sostegno di nuovi progetti delle PMI italiane. L'accordo firmato si inserisce nel più 
ampio quadro di collaborazione avviato da UniCredit e dalla BEI per sostenere le PMI in Italia. Negli ultimi 
sei anni, le risorse BEI che UniCredit ha destinato alle imprese in Italia ammontano a oltre 4 miliardi di euro, 
con quasi 6.000 progetti finanziati fino ad oggi. 
 
Nel maggio 2021 UniCredit e la BEI hanno inoltre firmato un accordo per mobilitare 2,5 miliardi di euro di 
investimenti a sostegno delle grandi e medie imprese italiane, finalizzato a mitigare le conseguenze 
economiche causate dalla crisi della COVID-19. E’ stata la prima operazione in Italia sostenuta dal Fondo 
Paneuropeo di Garanzia (FEG), parte del pacchetto di salvataggio UE da 540 miliardi di euro approvato a 
seguito della pandemia della COVID-19. Con il sostegno del FEG, la BEI ha fornito una garanzia fino a 750 
milioni di euro (75%) del nuovo portafoglio prestiti di UniCredit che, grazie a finanziamenti aggiuntivi e al 
meccanismo di complementarietà, attiverà 2,5 miliardi di euro di investimenti.   
 
Informazioni aggiuntive: 
La Banca europea per gli investimenti (BEI) finanzia progetti in quattro aree prioritarie: infrastrutture, 
innovazione, clima e ambiente e piccole e medie imprese (PMI). Dal 2019 al 2020, il gruppo BEI ha fornito 
23 miliardi di euro di finanziamenti per progetti in Italia 
 
Il Fondo europeo di garanzia (FEG) è stato creato dal Gruppo BEI (BEI e FEI) con i contributi dell'Italia e di 
altri Stati membri dell'UE per proteggere le imprese colpite dalla crisi della COVID-19. Utilizzando quasi 25 
miliardi di euro di garanzie, il FEG consente alla BEI e al FEI di mettere rapidamente a disposizione di PMI 
e mid-cap prestiti, garanzie, equity e altri strumenti finanziari. Il FEG fa parte del pacchetto di misure per la 
ripresa messe in atto dall'Unione europea, con l'obiettivo di fornire un totale di 540 miliardi di euro per 
sostenere i settori più colpiti dell'economia dell'UE. 
 
Il Fondo europeo per gli investimenti strategici (EFSI) è il pilastro principale del Piano di investimenti per 
l'Europa. Esso fornisce garanzie di prima perdita che consentono al Gruppo BEI di investire in progetti più 
rischiosi. I progetti e gli accordi approvati per il finanziamento nell'ambito dell'EFSI hanno finora mobilitato 
546,5 miliardi di euro di investimenti, a beneficio di oltre 1,4 milioni di PMI. In Italia, il totale dei finanziamenti 
EFSI ammonta finora a 13,3 miliardi di euro ed è destinato ad attivare 77 miliardi di euro di investimenti 
aggiuntivi. 
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Contatti per la stampa: 
 
BEI: 
Lorenzo Squintani, tel.: +352 691 285 772, l.squintani@eib.org  
Web: www.eib.org/press - Press: +352 4379 21000 – press@eib.org  

           
 
UniCredit 
Media Relations 
email: mediarelations@unicredit.eu  
Investor Relations 
email: InvestorRelations@unicredit.eu 
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