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Ricerca e Sviluppo: Gruppo Piaggio, da BEI finanziamento 
di 70 milioni di euro per i progetti di R&S realizzati in Italia 

 
 
 
 

Milano, 03 dicembre 2015 – La Banca Europea per gli Investimenti (BEI) e Piaggio hanno firmato 
oggi un contratto di finanziamento di 70 milioni di euro a sostegno dei progetti di ricerca e 
sviluppo del Gruppo Piaggio. 
 
Il finanziamento ha durata di sette anni e riguarda i progetti dedicati ad attività di Ricerca e 
Sviluppo che saranno realizzati presso i siti italiani del Gruppo Piaggio.  
 
Gli investimenti programmati da Piaggio nel triennio 2016-2018 consentiranno al Gruppo di 
proseguire e rafforzare le proprie attività di R&S con l’obiettivo di offrire sul mercato scooter, 
motociclette e veicoli commerciali innovativi ed eco-compatibili, più sicuri e affidabili, e 
caratterizzati da più bassi livelli di consumi e di emissioni inquinanti. 
 
Per la BEI, tale operazione si inserisce in un filone di finanziamento caposaldo della propria 
attività, qual è lo studio, la progettazione e la realizzazione di tecnologie meno inquinanti e più 
efficienti nel settore dei trasporti, aventi l'obiettivo di contribuire alla riduzione dei gas serra 
derivanti dalla circolazione dei veicoli. 
 
Per il Gruppo Piaggio, il contratto di finanziamento siglato oggi con BEI supporterà lo sviluppo 
di innovative soluzioni tecnologiche, di prodotto e di processo nelle aree della sicurezza attiva 
e passiva, della sostenibilità (compresi i propulsori elettrici e la riduzione dei consumi nei 
motori termici) e della soddisfazione del cliente, con lo studio di nuovi concetti di mobilità, di 
nuove interfaccia tra guidatore e macchina, di protocolli di comunicazione e connessione al 
web. Il finanziamento consentirà inoltre di rafforzare ulteriormente la struttura finanziaria del 
Gruppo, grazie alle condizioni del finanziamento, molto competitive rispetto agli odierni 
termini di mercato, e all'allungamento della vita media del debito. 
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