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Nel 2009 l’importo complessivo di prestiti accordati dalla BEI ai progetti europei potrebbe 
superare di 10 miliardi di euro l’importo previsto nel dicembre scorso, raggiungendo così il 
traguardo dei 70 miliardi di euro.

Nel dicembre 2008, la BEI si è impegnata a contribuire al piano europeo di rilancio economico 
incrementando i propri finanziamenti di circa 30% tra il 2009 e il 2010 – vale a dire di circa 
15 miliardi di euro in più rispetto ai 45 miliardi erogati in congiuntura normale. La Banca sta già 
raggiungendo questo obiettivo.
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A
 lla seduta annuale del Consiglio dei governatori della BEI 1, tenutasi il 9 giugno 
scorso, il Presidente del Gruppo BEI Maystadt ha presentato il bilancio delle 
azioni della BEI in risposta alla crisi e ha presentato brevemente gli orienta-
menti futuri che l’istituzione intende intraprendere.

«La BEI soddisfa gli impegni presi nel contesto del piano di ripresa, si sta anzi muo-
vendo più rapidamente del previsto» ha affermato il Presidente della BEI. Al Consiglio 
europeo del dicembre scorso, la Banca si era impegnata a portare da 45 a 60 miliardi 
di euro il volume annuale di prestiti nell’UE, obiettivo che dovrebbe essere supera-
to: «Data la riserva consistente di progetti validi, pensiamo di accrescere tale volume 
per raggiungere quest’anno 70 miliardi di euro» ha indicato il Presidente Maystadt 
ai governatori «mostrando così con quale prontezza e efficacia la BEI può onorare i 
propri impegni».

Da gennaio a maggio 2009, le firme dei contratti di prestito nell’UE hanno già raggiunto 
quota 20,5 miliardi di euro, che corrisponde ad un aumento del 72% rispetto allo stesso 
periodo dell’anno precedente. Allo stesso tempo, le erogazioni sono aumentate del 47% 
raggiungendo 18,2 miliardi di euro. Queste cifre indicano l’efficacia delle misure di sem-
plificazione delle procedure di prestito intraprese dall’istituzione.

Priorità alle PMI,  
energia e lotta contro il cambiamento climatico

L’attività di finanziamento ha progredito rapidamente soprattutto nei tre settori in-
teressati dal piano di rilancio economico: le piccole e medie imprese (PMI), l’energia 
e la lotta contro il cambiamento climatico e gli investimenti nelle regioni dell’UE con 
uno sviluppo ritardato 2.

Le firme di prestiti in questi tre campi durante i primi cinque mesi dell’anno sono in 
netto aumento rispetto allo stesso periodo del 2008.

I prestiti alle banche destinati alle PMI tra il 1° gennaio e il 31 maggio hanno raggiunto 
4,4 miliardi di euro. Per sostenere le PMI, la BEI si affida a banche commerciali come in-
termediarie. Nel 2008 questo iter è stato aggiornato e alleggerito per rispondere in via 

1  Il Consiglio dei governatori della BEI è composto dai ministri nominati da ciascuno dei 27 Paesi 
membri, solitamente i ministri delle finanze.

2  Le «regioni della convergenza» sono 84 e sono situate in 17 Stati membri, raggruppando 
154 milioni di abitanti. Il loro PIL per abitante è inferiore al 75% della media comunitaria.

Matthias Kollatz-Ahnen, Vicepresidente della BEI, Peer Steinbrück, 
Governatore per la Germania e Marí K ívíníemi, Governatore per la Finlandia

Christine Lagarde,  
Governatore per la Francia
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gia e della lotta al cambiamento climatico 
hanno raggiunto 3,9 miliardi di euro. Con il 
meccanismo «energia e clima» la Banca si era 
impegnata, nel dicembre 2008, ad accorda-
re nel biennio successivo, 6 miliardi di euro 
in più all’anno, una parte dei quali destinata 
alla ricerca, allo sviluppo e alla produzione di 
auto ecologiche, cioè di veicoli che rispetta-
no le nuove norme dell’Unione europea sulle 
emissioni di CO

2
. Questo obiettivo sarà cer-

tamente superato. 

Le firme di contratti di prestito diretti a favo-
rire la convergenza raggiungono 7,7 miliar-
di di euro.

Maggiori rischi calcolati

Il Presidente Maystadt ha anche insistito 
sull’aspetto dei rischi ed in particolare sul fatto 
che la BEI debba accrescere quelli solitamente 
presi in passato accordando prestiti ad aziende 
che non rispondono completamente ai criteri 

ottimale alle esigenze d’investimento in beni 
tangibili e intangibili e di ripartizione dei rischi 
tra le banche intermediarie, che precedente-
mente li addossavano integralmente, e la BEI. 
La BEI chiede alle banche che rendano noto 
alle PMI beneficiarie il vantaggio ottenuto at-
traverso i prestiti BEI, sotto il profilo dei tassi o 
di durata del prestito.

Nel corso dei primi cinque mesi del 2009, i 
finanziamenti della BEI a favore dell’ener-

Le iniziative congiunte UE-BEI citate dal Commissario Almunia
SFF – «Structured Finance Facility», Strumento per i finanziamenti strutturati, è stato creato nel 2001 per garantire mag-
giori risorse ai progetti prioritari utilizzando strumenti finanziari che accettano un profilo di rischio più elevato del 
consueto. Il capitale che ciascuna operazione necessita è ascritto ad un fondo di riserva SFF, dotato inizialmente di un 
portafoglio di 750 milioni di euro ed interamente esaurito tra il 2001 e il 2006. Per rispondere ai crescenti bisogni di 
capitale della Banca a sostegno delle attività SFF durante il 2009 e il 2010, nel 2008 il Consiglio dei governatori della 
BEI ha approvato un aumento del massimale della riserva a 1,5 miliardi di euro. 

RSFF – «Risk-Sharing Finance Facility», Strumento di finanziamento con ripartizione dei rischi, è un programma innova-
tivo che consente alle imprese private o istituzioni pubbliche di migliorare l’accesso al finanziamento del debito per le 
attività nel settore della ricerca, dimostrazione dello sviluppo tecnologico e investimenti nell’innovazione. Si fonda sul 
principio della ripartizione del rischio di credito tra l’Unione europea e la BEI dando alla Banca la possibilità di offrire 
maggiori prestiti e garanzie con un profilo di rischio di grado inferiore a quello d’investimento ed addossandosi rischi 
finanziari più elevati rispetto a quelli solitamente accettati dagli investitori.

LGTT – «Loan Guarantee Instrument for Trans-European Network Projects», Fondo di garanzia per progetti di 
RTE-Trasporto, mira a agevolare una maggiore partecipazione del settore privato nel finanziamento della rete 
d’infrastrutture di trasporto transeuropee, migliorando la capacità, da parte del mutuatario, di ripagare il servizio del 
debito privilegiato durante la fase iniziale d’esercizio, o di avvio del progetto, quando vi possono essere rischi legati al 
calo delle entrare legate al traffico. Lo strumento può in parte coprire i rischi legati a questa fase e migliorare dunque 
notevolmente la solidità finanziaria del progetto.

JASPERS – «Joint Assistance to support Projects in European Regions», Assistenza congiunta a sostegno dei progetti si-
tuati nelle regioni europee, è un partenariato di assistenza tecnica tra la DG di Politica Regionale della Commissione 
europea, la Banca europea per gli investimenti (BEI), la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS) e la KfW. 
Scopo dell’iniziativa: sostenere le autorità di gestione degli Stati membri beneficiari (regioni tutelate dal nuovo Obiet-
tivo Convergenza 2007-2013) a preparare grandi progetti da presentare alla Commissione europea in vista di ottenere 
sovvenzioni. Lo strumento offre ampia assistenza nell’arco del ciclo di vita del progetto, dal momento di identifica-
zione iniziale fino alla decisione della Commissione di accordare le sovvenzioni.

JESSICA – «Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas», Sostegno europeo congiunto per investi-
menti sostenibili nelle aree urbane, è un’iniziativa BEI-Commissione europea in collaborazione con la Banca di sviluppo 
del Consiglio d’Europa. Offre alle Autorità di gestione dei programmi dei Fondi strutturali la possibilità di usufruire di 
consulenze esterne e di ottenere maggiore accesso al capitale di prestito per progetti che promuovono lo sviluppo 
urbano. Quando un’Autorità di gestione ricorre a JESSICA, contribuisce alle risorse del programma mentre la BEI, le 
altre istituzioni finanziarie coinvolte e gli investitori contribuiscono con prestiti aggiuntivi o capitale azionario qualora 
opportuno. I contributi del programma ai fondi di sviluppo urbano hanno un regime revolving (rotativo) e aiutano a 
potenziare la sostenibilità degli sforzi d’investimento.

JEREMIE – «Joint European Resources for Micro to medium Enterprises», Risorse europee congiunte per le micro-medie 
imprese, mira a promuovere il miglioramento dell’accesso ai finanziamenti destinati allo sviluppo delle PMI nelle 
regioni dell’UE, dando agli Stati membri e alle regioni una serie di strumenti finanziari già predisposti e adeguati alle 
esigenze specifiche di ciascuna operazione per bilanciare la domanda e l’offerta di finanziamento PMI a livello nazio-
nale o regionale. Con tale strumento le autorità nazionali e regionali possono erogare risorse iniziali su base prudenziale 
con la possibilità, in una fase successiva, di aumentarle. Lo strumento prevede inoltre di calibrare gli strumenti finan-
ziari durante il ciclo di attuazione per consentire una loro migliore aderenza alle esigenze di mercato. 
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Daniela Sacchi-Cremmer, Direzione dei progetti/JASPERS

Omaggio alla banca dell’Unione europea
I cinquant’anni della BEI sono stati l’oggetto di un’opera accademica che è stata pre-
sentata al Consiglio dei governatori.

Il lavoro, diretto dai professori Eric Boussière, Michel Dumoulin e Emile Willaert 1, supera 
una lacuna esistente, e cioè nonostante la molteplicità delle opere dedicate alla BEI da 
parte di giuristi e di economisti, quelle svolte dagli storici sono alquanto rare.

La proposta di creare una banca europea per gli investimenti è anteriore alla creazione 
della CECA e risale almeno al 1949, a prescindere dalle idee emerse tra le due guerre a 
favore di un intervento concertato tra i Paesi europei per realizzare grandi opere infra-
strutturali. Il concetto di un tale strumento era stato formulato e inizialmente sviluppato 
nel quadro dell’Organizzazione europea per la cooperazione economica. Il progetto 
si arenò subito ma venne ripreso rapidamente il principio della creazione di un fondo 
europeo per gli investimenti nel quadro del rilancio europeo condotto con la Conferenza 
di Messina. All’epoca, la priorità era quella di rispondere alle esigenze italiane di sviluppo 
del Meridione, ed anche di considerare l’esigenza di mettere in atto una politica regionale 
nella Comunità europea del carbone e dell’acciaio. 

In fase di redazione dei trattati che dovevano sancire la nascita della CEE, il fondo venne 
definitivamente trasformato in banca per gli investimenti. In pochi decenni, questa 
istituzione era destinata a diventare il principale finanziatore e mutuatario tra le mag-
giori istituzioni finanziarie internazionali.

1  La banca dell’Unione europea (la BEI 1958-2008). 
Tipografi a centrale, Lussemburgo.

L’opera è disponibile in francese, 
inglese e tedesco al prezzo 

di 25 euro (più spese di spedizione). 

Per ordinare le copie, si prega di consultare il sito: 
www.ic.lu/EIB_50years.

accettati normalmente dalla BEI. Sì all’assun-
zione di maggiori rischi rispetto al passato 
dunque, «ma che siano rischi più che mai cal-
colati», ha precisato il Presidente.

Pertanto, le approvazioni di prestiti a favore di 
controparti inferiori al grado di investimento 
nel quadro dello Strumento per i finanziamenti 
strutturati (SFS) hanno raggiunto 6,4 miliardi 
di euro durante gli scorsi nove mesi, rappre-
sentando quasi il totale dell’esposizione verso 
questo tipo di mutuatari.

Operazioni in fondi propri 
e quasi-fondi propri

Attraverso la sua filiale, il Fondo europeo per 
gli investimenti (FEI), il Gruppo BEI propone 
già prestiti «mezzanine» per le PMI, ossia pre-

stiti partecipativi paragonabili a quasi-fondi 
propri e che consentono alle PMI di rafforzare 
la loro capacità di investimento e di contrarre 
prestiti bancari.

La BEI ha anche approvato la creazione del 
«Fondo Margherita» (Fondo europeo 2020 
per l’energia, il cambiamento climatico e le 
infrastrutture) insieme alla Caisse des Dépôts, 
la KfW e la Cassa Depositi e Prestiti. A tale pro-
posito, il Ministro spagnolo Elena Salgado 
Mendez ha segnalato che l’Isituto di Credito 
Ufficiale spagnolo (ICO) è egualmente dispo-
sto a partecipare a questa iniziativa.

Congratulandosi con la BEI per la sua pronta 
risposta alla crisi e per gli ottimi risultati rag-
giunti, («la BEI ha superato con successo lo 
stress-test» ha osservato il Ministro delle Fi-

nanze italiano Giulio Tremonti), i governato-
ri  hanno invitato la Banca ha portare avanti 
il suo maggiore sostegno all’economia euro-
pea, in particolare nei settori dei finanziamen-
ti alle PMI, alle infrastrutture, all’energia, alla 
ricerca-sviluppo e della lotta contro il cam-
biamento climatico.

Il Commissario europeo agli affari economi-
ci e monetari Joaquin Almunia ha espresso 
il proprio compiacimento, in particolare, per 
gli eccellenti risultati raggiunti nell’ambito 
della cooperazione BEI-Commissione euro-
pea relativamente allo Strumento di garan-
zia del prestito per i progetti RTE di traspor-
to (LGTT), lo Strumento di finanziamento 
in regime di ripartizione del rischio e per le 
iniziative JASPERS, JESSICA e JEREMIE (V. ri-
quadro a p. 3). p
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Nuovo fondo carbonio 
in programma per la 
BEI e la KfW

Úna Clifford 
Dipartimento Comunicazione

Sull’onda del successo riportato dal primo fondo carbonio 
attualmente operativo, la BEI e la Kreditanstalt für 
Wiederaufbau (KfW) hanno recentemente annunciato 
l’intenzione di creare insieme un altro fondo carbonio globale 
destinato a sostenere progetti a basso contenuto di CO2.

I
 l nuovo fondo aiuterà le imprese europee 
e altre istituzioni regolamentate che de-
vono ottemperare alla normativa del si-
stema ETS dell’UE – il sistema di scambio 

delle quote di emissione 1, e darà la possibilità 
di creare nuove forme di crediti di carbonio ac-
cordate prima, durante, oppure dopo il 2012 
dalle nazioni in via di sviluppo, interessando in 
particolar modo i Paesi meno sviluppati.

Varato nel maggio 2007 con 100 milioni di euro 
di impegni erogati inizialmente in parti egua-
li dalla BEI e dalla KfW e operativo dall’agosto 
2007, il primo fondo carbonio BEI-KfW è stato 
creato per sostenere le grandi aziende e/oppu-
re gli intermediari dell’UE operanti per conto 
delle grandi imprese dell’UE con un occhio 
particolare rivolto alle piccole e medie impre-
se. Frutto della cooperazione iniziale tra le due 
istituzioni, il programma presenta una serie di 
elementi che sinora erano assenti in via siste-
matica nel mercato dei fondi di carbonio. Ciò 
che lo contraddistingue è infatti la garanzia di 
ricevere crediti di carbonio ai partecipanti di 
piccola e media dimensione e il pagamento 
in anticipo a coloro che li vendono. I crediti di 
carbonio basati sul progetto possono essere 
acquisiti dalle imprese che conducono progetti 
svolti in qualsiasi Paese in cui opera la BEI, che 
abbia ratificato il Protocollo di Kyoto e che siano 
ammissibili ai sensi del sistema ETS (compresi: 
le energie rinnovabili, l’efficienza energetica, i 
gas di discarica e la cattura del metano).

Durante un recente incontro, i dirigenti della 
BEI e della KfW hanno inoltre confermato l’in-
tenzione di portare avanti azioni decisive per 
continuare il loro ampio sostegno in risposta 

agli sviluppi del mercato e ai programmi di 
stimolo tedeschi ed europei. Ambedue le isti-
tuzioni stanno aumentando i finanziamenti 
alle piccole e medie imprese e alle aziende di 
media capitalizzazione, all’energia, ai settori 
dell’ambiente e della lotta al cambiamento cli-
matico, alle infrastrutture, soprattutto nell’Eu-
ropa centro-orientale.

La KfW è stata fondata nel 1948 come banca 
di sviluppo statale. I suoi azionisti sono per 
l’80% il governo federale tedesco e per il 20% 
gli Stati federali tedeschi. È molto attiva nella 
tutela dell’ambiente e del clima sia in Germa-

Il sistema di scambio delle quote di emissione dell’UE (EU ETS) è il mercato 
più ampio a livello mondiale di scambio delle quote e costituisce il pila-
stro della politica dell’UE a tutela del clima. Il meccanismo segue attual-
mente più di 100 000 installazioni nei settori dell’energia e dell’industria 
responsabili di circa la metà delle emissioni di biossido di carbonio nell’UE 
e del 40% del totale delle emissioni di gas a effetto serra.

Il sistema prevede che i principali partecipanti ed emettitori di CO2 nell’UE 
monitorino, valutino e segnalino annualmente i loro scarichi inquinanti, 
poiché al termine dello stesso dovranno restituire tanti permessi quante 
sono state le unità di inquinante emesse.

Nel gennaio 2008 la Commissione europea ha proposto diversi cambia-
menti all’ETS, tra i quali un sistema centralizzato da parte di un’autorità 
dell’UE dei crediti da assegnare (il 60% rispetto all’assegnazione libera) ed 
inoltre che venissero calcolati altri gas a effetto serra, come il protossido 
di azoto e i perfluorocarburi. Questi emendamenti sono ancora nella fase 
di bozza e probabilmente entreranno in vigore soltanto a partire dal gen-
naio 2013.

nia che all’estero. Sostiene, tra l’altro le piccole 
e medie imprese e le giovani aziende, il settore 
dell’edilizia privata e lo sviluppo d’infrastrut-
ture municipali e i finanziamenti nel settore 
educativo. p

1  Il sistema ETS consente l’acquisto di crediti da parte d’imprese che superano il livello consentito di 
emissioni di CO

2
 presso imprese più ecologiche allo scopo di aiutarsi vicendevolmente a raggiungere 

gli obiettivi fissati per l’UE dal Protocollo di Kyoto.
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Maggiore impegno della BEI nella lotta 
contro il cambiamento climatico alla 

Carbon Expo 2009
La manifestazione Carbon 
Expo (Barcellona,  
27-29 maggio) ha 
rappresentato un’occasione 
unica per scambiare 
informazioni e per intessere 
contatti e collaborazioni tra 
gli specialisti del settore.

E
 ra presente il Vicepresidente della BEI 
Simon Brooks, che ha partecipato alla 
principale sessione plenaria del giorno 
di apertura della conferenza con un di-

scorso dedicato ai finanziamenti nel settore e 
alle città rispettose dell’ambiente. Intervenen-
do insieme ad alti rappresentanti provenienti 
dal Costa Rica, Bangkok, Rotterdam e Barcel-
lona, il Vicepresidente ha illustrato le azioni 
prioritarie messe in campo dalla BEI nell’ambito 
dell’efficienza energetica e del finanziamento 
delle infrastrutture urbane sostenibili. 

Matthias Zöllner, consigliere di direzione per 
le questioni ambientali alla Direzione dei fi-
nanziamenti al di fuori dell’UE della BEI, ha 
preso parte ad un incontro tenutosi in paral-
lelo della Banca mondiale dedicato al ruolo 
delle banche di sviluppo multilaterali e ai loro 
strumenti finanziari diretti a ridurre le emis-
sioni di carbonio. Altri membri del personale 
operativo della BEI hanno partecipato a varie 
sessioni della conferenza, discutendo sul fu-
turo della cooperazione e sulle opportunità di 

finanziamento con le altre istituzioni finanzia-
rie e con probabili promotori di progetto. La 
Commissione di vigilanza del Fondo Carbonio 
post-2012 della BEI ha sfruttato l’evento di tre 
giorni, che ha riunito specialisti nel settore del 
carbonio, per tenere una delle  sue consuete 
riunioni. Il personale della BEI ha colto l’occa-
sione per firmare un Protocollo d’intesa con la 
KfW per creare un altro programma sul carbo-
nio con un fondo di 100 milioni di euro. Tale 
iniziativa s’inserisce nel quadro del successo 
riportato dal primo fondo carbonio realizza-
to tra le due istituzioni nel 2007.

Lo stand d’informazione della BEI alla confe-
renza ha offerto una panoramica sulle sue at-
tività e sul settore del cambiamento climatico 
e dell’energia in particolare. I visitatori hanno 
mostrato vivo interesse nelle operazioni BEI 
nel campo delle energie rinnovabili e dell’effi-
cienza energetica ma anche nei fondi carbonio 
della Banca, soprattutto in Asia, America latina 
e Paesi ACP. Il Fondo Carbonio post-2012 e il 
nuovo programma sul carbonio BEI-KfW hanno 

riscosso ampio successo in quanto rappresen-
tano strumenti concreti che contribuiscono a 
creare un clima di certezza su un eventuale 
regime post-Kyoto. Si stanno profilando ini-
ziative simili in varie aree del mondo e l’uni-
co fondo carbonio della BEI dedicato ad uno 
specifico Paese, il Marocco, ha suscitato un 
notevole interesse tra i visitatori dello spor-
tello d’informazione BEI, che hanno proposto 
di creare una simile esperienza in altri merca-
ti nazionali tra i quali l’India, la Tailandia e la 
Tunisia, in particolare per quanto riguarda il 
periodo post-Kyoto.

La prossima edizione della Carbon Expo si 
terrà come di consueto a Colonia, a fine mag-
gio 2010. p

Úna Clifford e  
Viviana Siclari

Dipartimento Comunicazione
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Consultazione  
pubblica 
della BEI sulle politiche riguardanti  
il meccanismo di denuncia,  
di divulgazione e di trasparenza

Il 18 maggio scorso la Banca ha lanciato il quarto iter 
di consultazione pubblica sulle politiche seguenti: 
il meccanismo di denuncia, la divulgazione e la trasparenza. 
Visti gli aspetti che le accomunano è parso logico riunirle in 
un unico processo di consultazione.

L
 a BEI ha condotto la prima consultazio-
ne pubblica sulla politica di divulgazio-
ne nel 2005, seguita nel 2007 da quella 
sulla revisione della politica antifrode. La 

terza, del 2008, ha riguardato l’aggiornamen-
to della Dichiarazione sui princípi e standard 
ambientali della BEI.

I particolari sull’iter, le procedure e il calen-
dario previsto sono disponibili sul sito web 
della BEI.

La prima fase si concluderà il 24 luglio prossi-
mo, durante la quale saranno raccolti i com-
menti delle parti interessate e di privati sulle 
bozze disponibili. È prevista in una seconda 
fase (salvo scarsità di interesse da parte delle 
parti interessate) della durata di 20 giorni la-
vorativi.

L’iter prevede la consultazione telematica e, in 
parallelo, il dialogo aperto con le parti nel corso 
di seminari e incontri pubblici, come quello del 
22 giugno prossimo a Bruxelles. Sarà inoltre 
creata una giuria esaminatrice all’interno della 
BEI per valutare i commenti e l’opportunità di 
integrarli ai testi delle politiche.

Dopo il periodo di consultazione le bozze sa-
ranno presentate al Consiglio di amministra-
zione, insieme ad una relazione di sintesi sullo 
svolgimento del processo e sui commenti ri-
cevuti da parte del pubblico. Dopo l’approva-
zione del Consiglio le nuove politiche, e la re-
lazione di sintesi, saranno pubblicate sul sito 
web della Banca. p

Matilde Del Valle
Dipartimento Comunicazione
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L’edificio Est della BEI 
ha ottenuto il marchio 
di eccellenza dalla 

BREEAM
«Eccellente» è stato 
il marchio conferito 
dall’agenzia di rating 
che applica il Metodo di 
valutazione ambientale 
BRE (BREEAM) al nuovo 
edificio costruito 
dal Gruppo BEI nel 
marzo 2009.

E
 sso si propone di stabilire lo standard di 
migliore prassi in termini di progettazio-
ne sostenibile e di performance ambien-
tale delle strutture attraverso un’ampia 

gamma di criteri di valutazione.

Il premio era stato assegnato al nuovo edifi-
cio della BEI dopo una valutazione post-co-
struzione svolta nel marzo scorso. Aveva già 
ottenuto la menzione «molto buono» in fase 
di progettazione nel 2005 ed è stato costan-
temente sotto esame dalla BREEAM in fase di 
costruzione tra il 2005 e il 2008.

Faber Maunsell, l’agenzia di rating inglese della 
BREEAM si è cosí espresso nella relazione finale: 
«Si tratta di una notizia molto interessante in 
quanto è la prima relazione post costruzione 
svolta in Europa. Siamo molto orgogliosi per 
il fatto che i grandi miglioramenti apporta-
ti alla progettazione e alla valutazione degli 
appalti hanno consentito di passare al grado 
di eccellente». p

The Code for Sustainable Buildings

www.breeam.org

This is to certify that

European Investment Bank, 
New Headquarters,

96-98 boulevard K. Adenauer,
L-2950 Luxembourg

has achieved a score of 70.76%, and a BREEAM rating of

EXCELLENT

Pass Excellent

This Post Construction assessment was carried out under the Pre-2005 version of
BREEAM Bespoke

18th March 2009
Signed on behalf of BRE Global Ltd Date

Fabia Pennington Faber Maunsell
Licensed Assessor On behalf of

European Investment Bank Ingenhoven Architekten GmbH
Client Architect

Ingenieur-Consult GmbH,
pbe - Beljuli Planungs GmbH and
S & E Consult S.A. Energie et Environnement
Building Services Local Expert

Certificate Reference: FABM-BES-FP02-1

Enzo Unfer
Capodivisione alla Gestione dell’Ambiente di lavoro

Responsabile del Coordinamento 
Unità speciale Nuovo Edificio
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Il Presidente della  
BEI Philippe Maystadt  
insignito di un alto 
riconoscimento 
ufficiale  
ungherese
Il Presidente della BEI Philippe Maystadt ha ricevuto la 
«Croce di stella di Comandante dell’Ordine del merito della 
Repubblica di Ungheria» dal Ministro delle finanze Péter 
Oszkó a nome del Presidente della Repubblica ungherese, 
durante una cerimonia tenutasi all’Ambasciata omonima di 
Lussemburgo l’8 giugno scorso.

L
 a prestigiosa onorificenza della Croce 
di Comandante riconosce al Presidente 
della BEI «il valido contributo al miglio-
ramento dei rapporti tra l’Ungheria e la 

BEI e allo sviluppo dell’economia del Paese per 
agevolare la sua entrata nell’UE».

Il Ministro delle Finanze Oszkó ha sottolineato 
che la BEI è l’istituzione finanziaria internazio-
nale più attiva nel suo Paese, responsabile di 
finanziamenti dell’ordine di circa 10 miliardi 
di euro dal 1990.

Ringraziando il ministro ungherese, il Presi-
dente Maystadt ha affermato che l’Ungheria 
e la Polonia sono stati i primi Paesi dell’Europa 
centro-orientale a beneficiare dei finanziamen-
ti della BEI dopo il 1989. Le prime operazioni 
della Banca nella regione hanno interessato 
soprattutto lo sviluppo delle infrastrutture di 
base, per poi dirigersi, in via graduale, verso 
altri importanti settori dell’economia unghe-

rese, sostenendo soprattutto gli investimen-
ti nelle PMI.

Nel 2009, ha sostenuto il Presidente Maystadt, 
gli investimenti previsti dalla BEI in Ungheria 

raggiungeranno 2,3 miliardi di euro e la BEI 
farà tutto il possibile per sostenerla durante 
l’attuale crisi economico-finanziaria. p

Da sinistra a destra: il Ministro ungherese per le finanze, Péter Oszkó, P. Maystadt 
e l‘Ambasciatore ungherese a Lussemburgo, Tibor Kecskés

Dusan Ondrejicka 
Dipartimento Comunicazione
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Richard Pelly, Amministratore unico del FEI, Michael Schneider, Presidente del Consiglio della LfA, Martin 
Zeil, Ministro degli affari economici e Matthias Kollatz-Ahnen, Vicepresidente della BEI

FEI: lancio di un nuovo Fondo  
di fondi da 

50 milioni di euro  
in Baviera
Nel maggio scorso, il 
Ministero degli Affari 
economici, delle 
infrastrutture, dei trasporti 
e della tecnologia, 
la Landesanstalt für 
Aufbaufinazierung 
Förderbank Bayern (LfA) e 
il Fondo europeo per gli 
investimenti (FEI) hanno 
varato un fondo di fondi 
congiunto, che sarà gestito 
dal FEI e che investirà in 
fondi di capitali di rischio 
situati in Baviera e diretti a 
sostenere le nuove aziende 
innovative.

L
 ’operazione è stata firmata il 4 maggio 
scorso a Monaco di Baviera dall’Ammi-
nistratore unico del FEI, Richard Pelly e 
dal Presidente del Consiglio di ammi-

nistratore della LfA Michael Schneider. Hanno 
partecipato alla cerimonia il Ministro di stato 
bavarese degli Affari economici, infrastrutture, 
trasporti e tecnologia Martin Zeil, il Vicepresi-
dente della BEI Matthias Kollatz-Ahnen e Falk 
Strascheg uno dei più noti e rinomati investi-
tori di capitale di rischio europei.

Il Fondo di fondi FEI-LfA, finanziato in parti 
eguali dalle due istituzioni, si indirizza ai se-
guenti segmenti di mercato:

•  fondi in fase di nascita o di avviamento con 
una forte componente di trasferimento tec-

nologico, cioè fondi che hanno un accesso o 
che cooperano con i principali centri di ricer-
ca pubblici e privati;

•  fondi indirizzati a sostenere i finanziamenti 
iniziali diretti alle imprese innovative nelle 
loro fasi di avviamento e intermedie, cioè in-
vestimenti tipicamente intrapresi nei secondi 
o successivi «round» finanziari.

Il periodo di investimenti del Fondo di fondi 
coprirà 5 anni mentre i disinvestimenti dure-
ranno 10 anni.

Questo approccio di investimento è coeren-
te con la strategia del FEI che mira a sostene-
re gli obiettivi dell’UE nei campi dell’innova-
zione, imprenditoria, crescita e creazione di 
posti di lavoro.

Il Fondo fa tesoro, inoltre, della profonda cono-
scenza del FEI del mercato tedesco acquisita 
soprattutto attraverso il fondo ERP-FEI Dach-
fond di 500 milioni di euro, che investe nei fondi 
di capitali di rischio ad alto contenuto tecno-

logico e che è stato gestito, dalla firma fino al 
2004, dal FEI per conto del ministero tedesco 
dell’economia e della tecnologia.

Questo nuovo Fondo di fondi consentirà al FEI 
di impegnare risorse aggiuntive a favore di 
proposte interessanti di fondi e di creare in-
vestimenti commercialmente validi nella re-
gione bavarese, migliorando così l’accesso ai 
capitali azionari da parte delle piccole e medie 
imprese innovative.

Matthias Unmenhofer, il vice responsabile 
degli investimenti in fondi azionari ed anche 
di quelli in Germania, ha commentato: «Siamo 
lieti di cooperare con il ministero dell’economia 
bavarese e con la LfA, uno dei nostri azionisti 
di più lunga data. La nostra cooperazione fa-
ciliterà lo sviluppo successivo del settore del 
capitale di rischio bavarese il quale, proprio per 
la sua posizione geografica e per i rapporti che 
intrattiene con le altre regioni europee, svolge 
un ruolo importante nello sviluppo dell’eco-
sistema del capitale di rischio tedesco e euro-
peo. Questo strumento giunge ad un momen-
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La BEI lancia i fondi  
di sviluppo urbano in 

Polonia e in Spagna

La regione Wielkopolska in Polonia e dell’Andalusia in Spagna sono le prime a beneficiare degli 
strumenti innovativi destinati al rinnovo urbano previsti dall’Iniziativa JESSICA (acronimo 
inglese dell’Iniziativa congiunta a favore dello sviluppo urbano sostenibile).

Si tratta di un programma congiunto della Commissione europea e della BEI, istituito in 
cooperazione con la Banca di sviluppo del Consiglio d’Europa e diretto a stimolare gli 
investimenti nelle aree urbane, velocizzare il processo di recupero urbano e migliorare le città 
europee. Per essere finanziabili, i progetti devono iscriversi nei programmi integrati di sviluppo 
urbano a garanzia della loro coerenza e qualità ambientale.

Leszek Wojtasiak, 
Vice maresciallo 
di Wielkopolska, 
Eugenio Leanza, 
Capo della Task 

Force JESSICA

Matthias Ummenhofer, 
Responsabile della squadra 
ERP al FEI, in collaborazione 

con Stefanie Kettenhofen

to particolarmente propizio perché attenuerà 
gli effetti dell’attuale crisi economica e offrirà 
opportunità eccellenti di investimento nelle 
neo aziende innovative».

La presentazione del Fondo di fondi che ha se-
guito la firma dell’ôperazione ha avuto ampio 

successo tra i professionisti e gli investitori del 
settore del capitale di rischio tedesco. Il dibattito 
che si è poi aperto ha sottolineato l’importanza 
della necessità del sostegno ai fondi di capitale 
di rischio strettamente collegati alla Baviera e 
che offrono capitali azionari alle neo imprese 
innovative del settore PMI nella regione.

Lo strumento FEI-LfA è già completamente 
operativo; i primi investimenti sono stati ap-
provati e le operazioni saranno firmate tra 
breve. p 
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S
 econdo il meccanismo JESSICA, è possi-
bile convogliare le risorse disponibili dai 
Fondi strutturali dell’UE in progetti inte-
ressanti sotto il profilo privato ma carenti 

di sostegno pubblico. I fondi, dopo essere stati 
rimborsati insieme alla remunerazione sul ca-
pitale investito, possono essere riutilizzati per 
finanziare nuovi progetti urbani.

La BEI ha ricevuto il mandato dall’UE con 
 l’applicazione dei regolamenti riguardanti 
i Fondi strutturali dell’UE ad operare in qualità 
di Fondo di partecipazione a nome di quelle 
Autorità di gestione che desiderano mettere 
in atto le strutture di JESSICA presso le loro 
circoscrizioni elettorali. Questa responsabilità 
da parte della BEI è parte integrante del suo 
impegno sia nei confronti dell’Iniziativa stessa 
sia, più in generale, verso il processo di rige-
nerazione urbana in tutta Europa.

La BEI ed il Consiglio di amministrazione di 
Wielkopolska, agendo in qualità di Autorità di 
gestione per la regione, hanno recentemente 
firmato a Poznań il primo accordo che prevede 
la creazione di un Fondo di partecipazione.

La firma dell’accordo è avvenuta nel quadro 
della conferenza intitolata «Cinque anni in Eu-
ropa» che commemorava il quinquennio di 
appartenenza della Polonia all’UE.

Il Fondo di partecipazione gestito dalla BEI 
avrà il mandato di investire circa 66 milioni 
di euro dai Fondi strutturali in fondi di svilup-
po urbano a sostegno di progetti urbani con 
operazioni di partecipazioni azionarie, prestiti 
o garanzie. I progetti urbani in questa regione 
polacca interesseranno principalmente il re-
cupero di vecchi edifici industriali o strutture 
dimesse, la riconversione di aree ex militari e 
post-industriali e il riassetto di vecchi siti de-
gradati e riguarderanno anche investimenti in 
infrastrutture commerciali.

Un’operazione simile si è svolta in Andalusia 
ed ha visto la BEI ed il governo locale impe-
gnati in un accordo finanziario per lanciare 
un fondo di partecipazione legato all’Inizia-
tiva JESSICA nella regione. L’accordo prevede 
che il Fondo di partecipazione, che riunisce 
risorse dai Fondi strutturali pari a 85,7 milioni 
di euro come capitale iniziale e per coprire 
le spese di gestione del fondo stesso, inve-
sta in progetti presentati dai fondi di svilup-
po urbano municipali e settoriali nei settori 
della riduzione del consumo energetico do-
mestico e in progetti di recupero dei vecchi 
centri urbani.

La BEI ha firmato dei protocolli d’intesa per 
operare in qualità di Fondo di partecipazio-
ne con altri Paesi e regioni come la Galizia 
e la Castilla-La Mancha in Spagna, a Londra 
e nell’Inghilterra nord-occidentale, in Porto-
gallo e in Grecia e ne saranno firmati altri nel 
breve termine.

Il programma JESSICA è stato creato per far 
fronte alla percepita incapacità da parte del 
mercato di risolvere i problemi legati al set-
tore urbano e per ovviare alle carenze di in-
vestimenti da destinare a progetti integrati 
di riassetto e recupero dello stesso settore. 
Nell’attuale contesto di crisi economica e fi-
nanziaria, che acuisce il problema della rarefa-
zione degli investimenti diretti a questi scopi, 
lo strumento JESSICA consente di assorbire 

meglio i fondi dell’UE incanalando maggiori 
risorse verso i progetti urbani, compresi i PPP, 
garantendo allo stesso tempo il carattere ro-
tativo e di  sostenibilità degli investimenti alle 
città europee.

Nello scorso quinquennio la BEI ha accorda-
to circa 30 miliardi di euro a progetti legati ai 
trasporti urbani e al recupero in diversi Paesi 
dell’UE, acquisendo maggiore esperienza 
nell’identificazione, coordinamento e finan-
ziamento di questo tipo di progetti. p

Daniela Sacchi-Cremmer
Direzione dei progetti/

JASPERS
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Accordo-quadro BEI-ABI-Confindustria per 

sostenere le PMI  
e la RSI in Italia

Marco Santarelli 
Dipartimento Comunicazione

La Banca europea per gli 
investimenti, l’Associazione 
bancaria italiana (ABI) e 
la Confindustria hanno 
recentemente firmato un 
accordo-quadro finalizzato a 
incrementare i finanziamenti 
della BEI alle imprese italiane 
per investimenti in ricerca, 
sviluppo e innovazione (RSI) 
e alle piccole e medie imprese 
(PMI). 

C
 on l’accordo, le tre istituzioni, in com-
pleta collaborazione tra loro daranno 
ampia diffusione agli strumenti pre-
disposti dalla BEI, con particolare ri-

ferimento alle misure di semplificazione dei 
prestiti per le PMI, assicurando alle imprese 
beneficiarie le migliori condizioni di finan-
ziamento possibili. Verrà stimolato inoltre il 
rapido utilizzo delle linee di credito messe a 
disposizione dalla BEI alle banche intermedia-
rie, contribuendo altresì al miglioramento e alla 
standardizzazione della relativa reportistica. Le 
tre istituzioni si attiveranno per supportare gli 
investimenti in RSI promossi da imprese pri-
vate o pubbliche, collaboreranno al progetto 
Nord-Sud di Confindustria diretto alla realiz-
zazione di progetti ad alta tecnologia in tutto 
il territorio nazionale.

Per valutare periodicamente i risultati rag-
giunti e individuare nuove iniziative volte a 
migliorare la collaborazione è stato stabilito 
di costituire un gruppo di lavoro congiunto 
BEI-ABI-Confindustria.

Nel corso del 2008 i finanziamenti BEI al si-
stema economico italiano sono stati pari a 

Il Ministro delle finanze italiano Giulio Tremonti si è recato in visita alla 
BEI dopo la seduta annuale del Consiglio dei governatori del 9 giugno  
(V. art. a p. 1). Si è intrattenuto con i dirigenti italiani della BEI ed ha tenuto 
inoltre un discorso al personale italiano della Banca.

8,3 miliardi di euro (+48% sul 2007), raggiun-
gendo uno stock di finanziamenti in essere di 
45 miliardi di euro. Sul totale dei nuovi pre-
stiti, 2,5 miliardi di euro sono stati destinati, 
con l’intermediazione dei 25 gruppi bancari 
italiani partner della BEI, alle PMI, attivan-
do programmi di investimento cofinanziati 
dalla BEI e banche partner per circa 5 miliar-
di di euro. p
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Primo prestito diretto  

all’energia rinnovabile e 
all’efficienza energetica 
in Belgio e Lussemburgo

La BEI ha accordato recentemente un prestito da 150 milioni di euro alla Banca Dexia a 
sostegno di investimenti nel campo dell’energia rinnovabile e dell’efficienza energetica in 
Belgio e in Lussemburgo. Si tratta della prima operazione di questo tipo che la Banca ha 
approntato nei due Paesi.

I
 l programma «Energia rinnovabile BEI-De-
xia» firmato dal Presidente della BEI Philip-
pe Maystadt e dal Presidente della Dexia 
Jean-Luc Dehaene interessa imprese, auto-

rità pubbliche e anche organi non facenti parte 
del settore commerciale. Finanzierà progetti di 
piccola e media dimensione riguardanti l’ener-
gia solare, eolica, le biomasse (compresi i bio-
carburanti), la cogenerazione e sosterrà misure 
dirette a migliorare l’efficienza energetica, in 
particolar modo nel settore pubblico.

I progetti dovranno essere presentati alla 
Banca Dexia (Belgio) e i prescelti saranno finan-
ziati fino ad un massimo del 50% attraverso la 
linea di credito accesa accordata dalla BEI, men-
tre la parte restante sarà assicurata dalla Dexia. 
Ai beneficiari finali saranno comunicate la par-
tecipazione della BEI, le modalità del finanzia-
mento e le condizioni agevolate offerte.

«Grazie a questo partenariato – ha affermato 
il Presidente Duhaene – la Banca Dexia e la 
Dexia Lease offriranno addirittura l’importo di 
300 milioni di euro a sostegno di investimenti 
da effettuare in Belgio e in Lussemburgo nei 
prossimi mesi ed anni, sottolineando il ruolo 
centrale dell’energia rinnovabile nella strategia 
di Dexia, un settore prioritario che è finanziato 
sia attraverso i prestiti tradizionali e il leasing 

sia attraverso il finanziamento di progetto e i 
partenariati pubblico-privato.»

«Avendo già acquisito esperienza in questo 
tipo di operazioni in dieci altri Paesi dell’UE – 
ha affermato il Presidente della BEI Maystadt 
– la BEI si rende disponibile ai promotori di 
investimenti e di progetti in Belgio e in Lus-
semburgo.» Il Presidente ha inoltre aggiunto di 
essere lieto di «poter contare sul partenariato 
consolidato tra la BEI e il Gruppo Dexia nonché 
sulla volontà politica e il know-how della Banca 

Dexia soprattutto negli ambiti dell’energia eo-
lica e solare. Questa cooperazione è evidente 
nel prestito-quadro messo in atto e agevole-
rà gli investimenti svolti dalle imprese e dalle 
istituzioni pubbliche in tali settori.» p

JL Dehaene, Presidente della Dexia, St. Decraene, Retail & Commercial,  
Amministratore delegato della Dexia, P. Maystadt, Presidente della BEI, P. Mariani,  

Amministratore delegato, Presidente del Consiglio di amministrazione della Dexia
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La BEI sostiene il settore 
energetico lettone

Il 6 maggio 2009 il Presidente 
della Repubblica lettone 
Valdis Zlaters e il re di 
Spagna Juan Carlos I hanno 
inaugurato a Riga il nuovo 
impianto ad energia termica 
TEC-2 dell’ente statale 
Latvenergo.

I
 l nuovo complesso ha una capacità di ge-
nerazione elettrica di 400 MW e fornisce 
270 MW per il riscaldamento urbano, rispet-
tando gli standard ambientali dell’UE.

La BEI collabora da lungo tempo con l’ente 
energetico Latvenergo. Tale sodalizio è parti-
colarmente importante per assicurare un’ero-
gazione energetica sicura non solo ai cittadini 
lettoni ma anche all’intera regione baltica.

Dalla metà degli anni novanta, la BEI ha cofi-
nanziato diversi progetti della società. Nel di-
cembre 2005, la Banca ha prestato 60 milioni di 
euro per sostituire l’impianto termico TEC-2 di 
Riga con uno tecnologicamente avanzatissimo 
a ciclo combinato e alimentato a gas naturale. 
Nell’ottobre 2008 ha accordato 100 milioni di 
euro per il potenziamento della rete di distri-
buzione elettrica della società.

L’impianto TEC-2 risale all’era sovietica ed era 
operativo sin dalla fine degli anni settanta. Di-
ventato inefficiente e non più a norma secondo 
i vigenti regolamenti sulle emissioni, nel 2005 
l’ente Latvenergo ha lanciato un progetto per 
sostituirlo con uno moderno a gas naturale e 

a ciclo combinato, capace di rifornire acqua 
calda per la rete di riscaldamento urbano di 
Riga ed elettricità per la rete nazionale. Sicco-
me l’impianto nucleare Ignalina in Lituania sarà 
dismesso entro la fine del 2009, la sicurezza 
degli approvvigionamenti e la nuova capacità 
di produzione elettrica rivestono una priorità 
assoluta per i Paesi baltici.

Alla cerimonia inaugurale, quando è stata sco-
perta la lapide commemorativa, l’ente Latve-
nergo era rappresentato dal Presidente Karlis 
Mikelsons e la Iberdrola SA, l’appaltatore prin-
cipale del nuovo impianto, da Ignacio S. Galan, 
Presidente e amministratore delegato. La BEI 
era rappresentata da Tilman Seibert, Diret-
tore del Dipartimento Mar Baltico e da Jaani 
 Pietikäinen, Capo dell’Ufficio di Helsinki.

Durante il quinquennio 2004-2008, la Banca 
europea per gli investimenti ha accordato 
complessivi 934 milioni di euro per progetti 
svolti in Lettonia, il 36,5% dei quali sono stati 
destinati all’energia, trasporti, sanità e istru-
zione e ad altri progetti prioritari a sostegno 
dello sviluppo economico e delle infrastrut-
ture del Paese. p

Jaani Pietikäinen
Capo dell’Ufficio BEI di Helsinki

M. Mikolson, Presidente di Latvenergo, Re Juan 
Carlos I, V. Zatters, Presidente della Lettonia  

e M. Kampars, Ministro delle finanze



16 BEI Informazioni 2 – 2009

AT TIVITÀ ALL’ INTERNO DELL’UE

Sostenere le piccole imprese – la 
«logica del partenariato»

L
 a domanda locale di attrezzature indu-
striali e di servizi è calata del 15%, tut-
tavia, ben lungi dal licenziare, la società 
ETI assume nuovi addetti.

Èquipements et Techniques Industrielles, una 
società di Le Havre con circa 80 dipendenti, 
batte la crisi economica incrementando le at-
tività all’estero con l’aiuto delle risorse della 
BEI intermediate dalla succursale locale della 
banca Société Générale.

È un’azienda che fa parte della lunga lista di 
piccole e medie inprese che ricevono il soste-
gno finanziario della BEI attraverso le banche 
locali – che solo nel 2008 sono state circa un 
milione.

La BEI ha aumentato i finanziamenti alle PMI, 
il caposaldo dell’economia europea, di più del 
42% lo scorso anno raggiungendo più di 8 mi-
liardi di euro e la tendenza continua tutt’ora 
nell’ambito degli sforzi effettuati per sostenere 
la ripresa economica.

Una parte significativa dei clienti di ETI sono 
ditte industriali, soprattutto della Norman-
dia, afflitte dalla crisi. Tutti i fornitori locali di 
queste ditte ne risentono duramente ma ETI 
serve anche una clientela internazionale, im-
portando ed esportando attrezzature da e 
verso circa 15 Paesi. 

Con un giro d’affari di 20 milioni di euro nel 
2008, ETI ha circa 15 000 articoli in magazzi-
no presso gli ufficio di Le Havre e le succursali 
di Dieppe e Le Petit Quevilly, e quello più caro 
costa diversi milioni di euro. Ma lo stoccaggio è 
solo una fase intermedia del processo altamen-
te specialistico che la società offre: seleziona-
re le attrezzature, capire e consigliare i clienti 
sulla base delle loro esigenze, l’assemblare, 
imballare, spedire le attrezzature industriali 

ed anche fornire la formazione professionale 
destinata all’uso dei beni.

La strategia di ETI di espandersi all’estero per 
compensare il calo della domanda locale si 
basa su tre pilastri, secondo quanto spiega 
Yvon Cervella, direttore di progetto al dipar-
timento export di ETI. Il primo è l’esportazione 
diretta di attrezzature industriali ad un’ampia 
serie di clienti, il secondo sono i laboratori tec-
nici creati in situ per i grandi progetti e il terzo 
la formazione professionale.

L’Algeria è il principale mercato di esportazio-
ne in generale e soprattutto per la formazio-
ne professionale. ETI ha un ufficio ad Algeri 
e recentemente ha completato un progetto 
per conto del Ministero algerino della forma-
zione professionale, offrendo questo servizio 
a 44 scuole.

«Dopo aver vinto l’appalto, il processo è inizia-
to con la selezione, in questo caso, di attrez-
zature per l’idraulica e poi nella creazione dei 
kit di utensili» spiega Kervella. «Vi è stata poi 

la spedizione ad Algeri, le formalità dogana-
li, la consegna alle scuole, il controllo quanti-
tà e qualità, la messa in servizio e l’avvio, ed 
i corsi settimanali per gli insegnanti i quali, a 
loro volta, stanno insegnando ad una giova-
ne generazione di idraulici professionisti e di 
installatori».

Per questo tipo di progetto, che può durare 
due anni, il pagamento in genere avviene 
alla fine del lavoro. È questo il motivo che 
spiega il bisogno di ETI di maggiore capitale 
di esercizio per finanziare l’espansione inter-
nazionale, e il prestito di 375 000 euro della 
Société Générale di risorse messe a disposi-
zione dalla BEI.

Siccome ETI ha ottenuto il prestito dalla BEI, i 
termini di finanziamento sono migliori rispetto 
alle altre forme di finanziamento disponibili.

«Abbiamo fiducia in ETI e per noi è impor-
tante erogare prestiti a clienti validi, anche in 
tempi difficili, con l’aiuto della BEI» ha affer-
mato Yannis Faucillon della Société Générale, 
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Avvicinare la  

Serbia all’UE incrementando 
i  finanziamenti della BEI 
La Banca europea per gli 
investimenti ha varato un 
programma in Serbia per il 
periodo 2009-2010 diretto a 
combattere la crisi finanziaria 
e a riavvicinare il Paese 
all’Unione europea.

Marco Santarelli 
Dipartimento Comunicazione

Cees Post
Dipartimento Comunicazione

ufficio di Le Havre. «La definisco» la »logica 
del partenariato».

È proprio questa impostazione l’elemento 
portante dell’iniziativa «prestiti BEI alle PMI» 
di cui ETI è beneficiaria. La BEI aumenta non 
solo i finanziamenti alle PMI ma anche, dopo 
un’ampia consultazione con gruppi di PMI, 

banche e relative istituzioni pubbliche, con-
dotta lo scorso anno, ha aggiornato il proprio 
iter di finanziamento rendendolo più sempli-
ce, flessibile e trasparente.

Le pratiche burocratiche sono state ridotte e i 
prestiti sono erogati rispondendo ad una più 
ampia serie di esigenze come gli investimenti 

in beni intangibili e tangibili e per aumentare 
il capitale di esercizio.

Sono stati così creati solidi presupposti per in-
crementare, in modo esponenziale, i finanzia-
menti alle PMI nei prossimi anni. p

L
 a Banca ha firmato recentemente un 
nuovo accordo-quadro che specifica 
nel dettaglio le operazioni BEI nel Pae-
se. Il prestito di 250 milioni di euro per 

le piccole e medie imprese e per progetti prio-
ritari veicolato dalla Banca nazionale serba è 
stata la prima di una serie di operazioni BEI vol-
te a sostenere l’economia reale del Paese nel 
2009-2010 con finanziamenti che supereranno 
1,4 miliardi di euro destinati a combattere la re-
cessione, sostenere la ripresa economica serba 
e a preparare l’integrazione europea.

Il prestito di 250 milioni di euro sarà accor-
dato dalla BEI alla Banca nazionale serba per 
poi essere intermediato dalle banche com-
merciali del Paese; le risorse serviranno a fi-

nanziare progetti intrapresi da PMI e autorità 
locali, ma anche investimenti nell’industria, 
infrastrutture, energia, tutela ambientale, 
economia della conoscenza, sanità, istruzio-
ne e servizi. I prestiti della BEI sono disponi-
bili a tutte le istituzioni finanziarie serbe. Per 
accelerare il sostegno al settore delle PMI, la 
BEI è in grado di finanziare fino al 100% del 
costo del progetto.

«La BEI è da tempo attiva in Serbia, tuttavia 
l’impulso impresso da questi accordi alla coo-
perazione tra la BEI e il governo serbo è enor-
me», ha commentato il Vicepresidente della 
BEI Dario Scannapieco, responsabile delle 
operazioni di finanziamento in Italia, Malta e 
Balcani occidentali.

L’ammontare complessivo del valore dei pro-
getti serbi in fase d’istruttoria alla BEI supera 
1,4 miliardi di euro, interessando tutti i settori 
economici, quali quello finanziario, autostrade 
e ferrovie (il Corridoio X), l’istruzione, la sanità, 
l’energia, la ricerca e sviluppo e le infrastrut-
ture locali. p
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Gestire le risorse  
idriche in un mondo in 
evoluzione:
la Conferenza del FEMIP  
sui finanziamenti nel settore

L’acqua: un esempio tangibile 
dell’azione del FEMIP nella  
regione

Nel clima di incertezza causato dalla crisi inter-
nazionale e dalle realtà legate al cambiamen-
to climatico, la scarsità delle risorse idriche 
rende ancora più complessa la situazione at-
tuale. Studi dedicati al Mediterraneo mostra-
no che la regione sarà ancora più vulnerabile 
agli effetti del cambiamento climatico rispetto 
a qualsiasi altra regione del mondo durante il 
XXI° secolo 1. Cimentarsi con il futuro del set-
tore idrico è dunque un aspetto imprescindi-
bile per la regione mediterranea. D’altro lato, i 
Paesi partner incontrano difficoltà a finanziare 
i programmi nazionali di gestione di questa ri-
sorsa in modo sostenibile, e pertanto necessi-
tano di ulteriori risorse finanziarie per attuare 
misure di adeguamento.

La conferenza ha analizzato tre temi principali: 
le risorse finanziarie disponibili e il ruolo della 
fissazione dei prezzi nella gestione delle risorse 
idriche (prima sessione); nella seconda l’aspet-
to della scarsità dell’acqua e del cambiamento 
climatico nel Mediterraneo e le soluzioni possi-
bili per risolvere le sfide esistenti. La terza ses-

Su richiesta dei ministri delle finanze euromediterranei, che 
si sono riuniti a Lussemburgo nell’ottobre 2008, il FEMIP 
ha organizzato una conferenza nel Principato di Monaco 
l’11 maggio scorso sul tema della scarsità delle risorse idriche 
nella regione mediterranea e gli strumenti per affrontarla. 
L’evento è stato inaugurato dal Principe Alberto II di Monaco 
e vi hanno partecipato eminenti esperti del settore, esponenti 
politici e operatori privati. L’obiettivo della conferenza: 
sostenere lo sviluppo della strategia mediterranea sull’acqua 
nell’ambito dell’Unione per il Mediterraneo, per creare una 
visione comune tra i partner sul futuro delle risorse idriche 
nella regione.

1  «Cambiamento cl imatico e energia nel 
Mediterraneo», studio finanziato dal Fondo 
fiduciario del FEMIP e svolto dal Piano Blu, centro 
di attività regionali, Sophia Antipolis, sviluppato 
nell’ambito della Strategia Mediterranea sullo 
sviluppo sostenibile e disponibile sul sito web della 
BEI all’indirizzo: www.bei.org/publications.

P. de Fontaine Vive, Vicepresidente della 
BEI ed il Principe Alberto II di Monaco
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sione, infine, ha discusso del ruolo del setto-
re privato per il miglioramento dell’efficienza 
idrica e dell’accessibilità della risorsa.

Come assicurare servizi idrici 
sostenibili

Tutti i partecipanti erano concordi nel consi-
derare l’aspetto della scarsità di risorse idriche 
come probabile fonte d’instabilità e di conflit-
to nella regione, senza escludere impatti ne-
gativi che ciò potrebbe avere su molti setto-
ri economici, quali il turismo, l’agricoltura, la 
pesca e l’industria idroelettrica. Si sono perciò 
trovati d’accordo sul concetto che il clima – in 
genere messo da parte – deve essere preso 
in considerazione nel ciclo del progetto nei 
Paesi partner mediterranei. Inoltre, la soste-
nibilità finanziaria dei servizi idrici deve esse-
re assicurata attraverso le tre T: tariffe, tasse e 
trasferimenti, per garantire la continuità dei 
servizi idrici e l’accesso ai finanziamenti ester-
ni. Diversi partecipanti alla conferenza hanno 
sottolineato che i meccanismi di fissazione dei 
prezzi validi sono necessari come elemento 
di segnalazione del problema della scarsità 
dell’acqua e come fattore di equilibrio tra la 
domanda e l’offerta. Pertanto, una strategia 
in tal senso dovrebbe includere la fissazione 
diretta dei prezzi e la tassazione. Infine, i par-
tecipanti hanno convenuto sulla necessità di 

Principe Alberto II di Monaco

Potenziale
I Paesi del Mediterraneo hanno un enorme potenziale di energia rinno-
vabile grazie alla loro posizione geografica di regione a massima espo-
sizione solare, eolica e gode inoltre di notevoli risorse geotermiche.

Tuttavia, essi risentono moltissimo del cambiamento climatico e questo 
rafforza la necessità di sviluppare strategie di gestione integrata di risorse 
idriche ed energia, con un’ottica proiettata al futuro.

Variabilità climatica: fonte di molti rischi
Attualmente, 20 milioni di abitanti dell’area mediterranea non hanno 
accesso all’acqua potabile e 47 milioni a servizi igienico-sanitari ade-
guati 1. Uno studio finanziato dal Fondo fiduciario FEMIP ha rilevato che 
il cambiamento climatico allargherà il divario tra la domanda e l’offerta 
disponibile nella regione. Infatti, la domanda è raddoppiata durante la 
seconda metà del XX° secolo e probabilmente aumenterà di circa 50 km3 
entro il 2025 per raggiungere il livello di 330 km3/all’anno.

1  Documento regionale sul Mediterraneo, Segretariato del Quinto Forum mondiale 
sull’Acqua, 2009.

trovare un equilibrio tra i fornitori pubblici e 
privati; per ambedue, inoltre un aspetto cru-
ciale resta la governance. 

I risultati e le conclusioni della conferenza saran-
no presentati durante l’ottava riunione ministe-
riale del FEMIP del 7 luglio prossimo di Bruxel-
les, ove sarà presumibilmente definita la linea 

strategica nel settore da presentare alla riunione 
dei capi di Stato e di governo dell’Unione per il 
Mediterraneo nel 2010. Nel frattempo il FEMIP, 
convinto della priorità che il settore rappresen-
ta, continuerà a svolgere un ruolo importante 
nel finanziamento della gestione sostenibile 
delle risorse idriche e sosterrà in via assoluta 
azioni e iniziative orientate in tal senso. p
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La BEI sviluppa crediti 
carbonio nell’ambito 
del Fondo di assistenza 
tecnica sul  
cambiamento climatico:  

il sostegno 
alla  
 valorizzazione 
del fiume 
Gambia

Nel 2008 la BEI ha accordato 250 000 euro di sovvenzioni 
agevolate nel quadro del suddetto Fondo e nel contesto 
del progetto riguardante l’energia idroelettrica 
sviluppato dall’Organizzazione per la valorizzazione del 
fiume Gambia.

Il FEMIP: presente sul 
fronte
•  Tra il 2003 e il 2008, il FEMIP ha 

sostenuto l’accesso alle risorse 
idriche erogando finanzia-
menti pari a 692 milioni di euro 
per il settore nella regione.

•  Sostenere la tutela ambien-
tale è una delle sei priorità 
elaborate nel Piano di attività 
della Banca per il 2009-2011.

•  Bonificare il  Mediterraneo è 
una delle sei iniziative chia-
ve dell’Unione per il Medi-
terraneo stabilite al  Vertice 
di Parigi del luglio 2008. 
All’ottava riunione mini-
steriale dell’ottobre 2008 e 
nell’ambito dell’iniziativa 
Orizzonte 2020, il FEMIP è 
stato chiamato a sviluppare 
una lista consolidata di pro-
getti d’investimento diretti 
a prevenire l’inquinamento 
e interessando le zone a ri-
schio nei Paesi partner. Tali 
progetti dovrebbero essere 
soggetti alla supervisione e 
al controllo di un gruppo di 
lavoro capitanato dalla BEI.

•  Nel dicembre 2008 si è  tenuta 
ad Amman una riunione mi-
nisteriale sull’acqua diretta 
ad analizzare le modalità di 
elaborare una strategia per il 
settore idrico nella regione.

•  Vi è stata una nutrita rap-
presentanza della BEI al 
Forum mondiale sull’Acqua 
di Istanbul nel marzo 2009, 
ed ha partecipato attiva-
mente all’organizzazione 
e allo sviluppo di un certo 
numero di sessioni. La Banca 
è stata inoltre una  principale 
autrice della Relazione sul 
Tema 5 dedicata alla finanza 
(disponibile sul sito web del 
Forum mondiale sull’Acqua).

Eefje Schmid  
e Jihane Hakimi
Dipartimento Paesi vicini 
e Paesi partner
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I
 l progetto sovvenzionato dalla BEI rive-
ste un’importanza strategica per l’Africa 
occidentale. Esso prevede la costruzione 
di una linea d’interconnessione elettrica 

lunga 1 677 km da 225 kV che collegherà le 
reti nazionali di quattro Paesi membri dell’Or-
ganizzazione: il Senegal, la Guinea, la Gambia 
e la Guinea Bissau. Il progetto contribuirà a raf-
forzare la cooperazione regionale e l’integra-
zione mediante l’uso condiviso delle risorse 
idroelettriche subregionali.

Sempre nel quadro del progetto saranno co-
struiti due impianti idroelettrici, uno nel Se-
negal a Sambangalou, sul fiume Gambia con 
una capacità di 120 MW, e l’altro in Guinea a 
Kaleta sul fiume Konkouré con una capacità 
di 240 MW e con 15 sottostazioni che alimen-
tano i centri di carico. La produzione annuale 
dei due impianti raggiungerà approssimativa-
mente 1 348 GWh, ossia il 17% della domanda 

prevista dai Paesi dell’Organizzazione per la va-
lorizzazione del Gambia entro il 2014.

Nell’ambito del Fondo di assistenza tecnica 
sul cambiamento climatico, la BEI ha com-
missionato il lavoro di un esperto di sviluppo 
dei progetti legati al cambiamento climatico, 
nel quadro dei meccanismi di flessibilità pre-
visti dal Protocollo di Kyoto e del mercato del 
carbonio. Svolgerà studi e svilupperà proce-
dure necessari alla registrazione del progetto 
al consiglio esecutivo del Meccanismo per lo 
sviluppo pulito. La BEI richiede che i crediti di 
carbonio prodotti dal progetto siano fungi-
bili con i crediti sulle emissioni previste dal 
sistema ETS dell’UE – il sistema di scambio di 
quote di emissione.

Oltre ad assicurare la conformità del progetto 
nei confronti del Meccanismo per lo sviluppo 
pulito, il consulente patrocinato dal Fondo di 

Cristina Mejía García 
OPS B/ACP-IF 2,  
Ufficio di Dakar

assistenza tecnica sul cambiamento climatico 
dovrà eseguire le proiezioni dei flussi dei cre-
diti di carbonio, consultare l’Organizzazione 
per la valorizzazione del fiume Gambia sulle 
stime dei prezzi e assistere nell’integrazione 
delle entrate nella finanza del progetto. Sarà 
inoltre sviluppata una strategia sulle vendite 
dei crediti di carbonio per ottimizzare le entra-
te da essi derivanti per il progetto. p
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I grandi investitori multilaterali 

 rispondono alla crisi finanziaria  
in Africa
Impedire che la crisi economica 
globale capovolga il risultato di 
decenni di progresso, crescita e 
investimenti in Africa è un aspetto 
di vitale importanza per la comunità 
dei donatori internazionali. È per 
questo motivo che il Gruppo Banca 
africana di sviluppo, il Gruppo 
Agenzia francese di sviluppo, 
la Banca di sviluppo dell’Africa 
australe, la BEI, il Ministero federale 
tedesco per lo sviluppo e la 
cooperazione economica attraverso 
il Gruppo bancario KfW, il Gruppo 
Banca di sviluppo islamica e il 
Gruppo Banca mondiale hanno 
unito le loro forze per operare a 
favore di questo obiettivo.

L
 e sette istituzioni finanziarie interna-
zionali hanno garantito un prestito ag-
giuntivo di 15 miliardi di USD destinato 
al sostegno degli scambi commerciali, al 

rafforzamento del settore finanziario, all’incre-
mento dei prestiti per le infrastrutture, il com-
mercio agricolo e le piccole e medie imprese 
della regione colpite dalla recessione economica 
mondiale. La riunione di risorse e di esperienze 
tecniche consentirà ai governi e alle istituzioni di 
attenuare più efficacemente l’impatto della crisi 
dal punto di vista umano nella regione.

La BEI, nella fattispecie, s’impegnerà durante il 
prossimo triennio ad accordare 2 miliardi di euro 

in prestiti, partecipazioni azionarie e garanzie 
nell’Africa sub-sahariana, e a incrementare il so-
stegno ai progetti energetici e infrastrutturali 
facendo soprattutto maggior ricorso al Fondo 
fiduciario per le infrastrutture UE-Africa.

La BEI sosterrà maggiormente il settore finan-
ziario africano, contribuendo allo strumento 
finanziario destinato al rafforzamento della 
microfinanza e ad altre pertinenti iniziative, 
accordando linee di credito alle banche attra-
verso linee guida più flessibili e, all’occorrenza, 
fornendo capitale azionario. La Banca inoltre 
continuerà a collaborare con le istituzioni part-
ner per sviluppare le iniziative del settore pri-

vato, compreso il programma EFP con le istitu-
zioni finanziarie per lo sviluppo europee.

Il piano prevede gli aspetti seguenti:

•  La Banca di sviluppo africana ricorrerà ad un 
fondo straordinario di liquidità di 1,5 miliardi di 
USD per sostenere i Paesi e le attività ammis-
sibili che risentono della scarsità di liquidità. 
Introdurrà inoltre una linea di credito a soste-
gno degli scambi di 500 milioni di USD e sta 
valutando un impegno di 500 milioni di USD in 
programmi per la liquidità a favore degli scambi 
globali a sostegno delle banche commerciali e 
di altre istituzioni che finanziano il commercio. 

Úna Clifford 
Dipartimento Comunicazione



 BEI Informazioni 2 – 2009 23

AT TIVITÀ AL DI  FUORI  DELL’UE

Essa prevede di contribuire ai fondi di sostegno 
al commercio agricolo e alla microfinanza e di 
coordinare una piattaforma per progetti di cofi-
nanziamento in Africa attraverso il Partenariato 
finanziario africano.

•  Il Gruppo Agenzia di sviluppo francese con-
tribuirà ai programmi e agli investimenti avan-
zando un importo complessivo dell’equiva-
lente di 3,1 miliardi di USD diretti alle PMI e a 
progetti infrastrutturali in Africa attraverso Pro-
parco, il Fondo di investimento e di sostegno 
alle imprese in Africa e con garanzie ai prestiti. 
Varato assieme alla Banca di sviluppo africana, 
il Fondo internazionale per lo sviluppo agricolo 
e l’Alleanza per una rivoluzione verde in Africa 
e l’Agenzia di sviluppo francese, il Fondo per 
l’Agricoltura africana raccoglierà 200 milioni di 
euro durante la prima fase e successivamen-
te 550 milioni di euro per sostenere imprese 
private e cooperative che mirano alla diversi-
ficazione della produzione agricola.

•  La Banca di sviluppo dell’Africa australe au-
menterà i finanziamenti diretti allo sviluppo 
destinati a progetti prioritari nelle infrastrut-
ture accordando più di 4 miliardi di USD per 
lo sviluppo in tali settori ma anche in altri le-
gati allo sviluppo, raggiungendo un aumento 
di più del 100% rispetto alle risorse avanzate 
nell’ultimo triennio. Essa incrementerà inoltre 
l’assistenza tecnica e le sovvenzioni destina-
te allo sviluppo di progetti e alla formazione 
professionale per un importo equivalente 
che supera i 50 milioni di USD.

•  Nell’ambito della cooperazione finanziaria 
tedesca con l’Africa, il Ministero federale te-
desco per lo sviluppo economico e la coope-
razione (BMZ) attraverso il Gruppo bancario 
KfW (essenzialmente la KfW e la DEG), preve-
de di contribuire ad iniziative e a programmi 
per un importo superiore a 1,4 miliardi di USD 
nell’Africa sub-sahariana a sostegno dei setto-
ri finanziario, privato e delle infrastrutture. La 
KfW Bankengruppe prevede inoltre di contri-
buire ad iniziative e a programmi per un im-
porto superiore a 1,1 miliardi di USD nell’Africa 
sub-sahariana a sostegno dei settori finanzia-
rio, privato e delle infrastrutture.

•  Il Gruppo Banca di sviluppo islamica, me-
diante la Società islamica per lo sviluppo del 
settore privato, contribuirà nel corso del pros-
simo quinquennio a finanziare investimen-
ti e programmi per un importo superiore a 
250 milioni di USD. Malgrado la crisi attuale, la 
Società finanziaria commerciale islamica del 
Gruppo Banca di sviluppo internazionale ap-

porterà con risorse proprie lo stesso livello di 
sostegno di 150 milioni di USD per sostenere 
e agevolare i finanziamenti in Africa nel 2009. 
Per incrementare i propri interventi, questa 
istituzione ha rafforzato la cooperazione con 
la società finanziaria internazionale e la Banca 
di sviluppo africana allo scopo di vagliare le 
possibilità per reperire ulteriori 250 milioni 
di USD entro la fine del 2009.

•  Le iniziative che fanno parte del sostegno del 
Gruppo Banca mondiale sono le seguenti:  

 -  la Società finanziaria internazionale accor-
derà almeno 1 miliardo di USD in interventi 
destinati a: agevolare il commercio, rafforza-
re il patrimonio delle banche, migliorare le 
infrastrutture, aumentare i finanziamenti di 
microfinanza e promuovere le imprese del 
settore agricolo.

 -  La Banca internazionale per la ricostru-
zione e lo sviluppo dirigerà e velocizzerà 

la realizzazione degli impegni dell’Asso-
ciazione di sviluppo internazionale e au-
menterà l’accesso ai fondi per quei Paesi 
che non sono coperti da tale associazio-
ne; inoltre favorirà un ritmo più rapido di 
erogazione dei fondi, lancerà un fondo di 
prestiti agevolati per finanziare investi-
menti infrastrutturali ad alto rendimento 
e ad alta priorità destinati a facilitare l’in-
tegrazione regionale, la tutela dei beni e 
lo sviluppo urbano nonché per assistere i 
partner nel processo di analisi dell’impat-
to della crisi.

 -  L’Agenzia per la garanzia agli investimenti 
multilaterali accorderà 2 miliardi di USD in 
garanzie agli investimenti per stabilire l’ordi-
ne di priorità delle domande degli investitori 
per finanziare le infrastrutture in Africa, per 
sostenere gli investimenti di piccola e media 
dimensione e il settore finanziario africano, 
comprese le banche e le istituzioni di micro-
finanza. p
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Creare una situazione 
a vantaggio di tutti  
per le PMI dell’Uganda

C
 ome accade in molti Paesi in cui la Banca 
opera, la collaborazione con i partner 
finanziari dell’Uganda mira a accordare 
finanziamenti a lungo termine a soste-

gno di progetti d’investimento intrapresi dalle 
piccole imprese private. Tuttavia essa si è resa 
conto che sostenere tali progetti porta spesso a 
risultati ancora più positivi se ciò è coadiuvato 
da un’assistenza tecnica adeguata a suppor-
tare le fasi di programmazione e realizzazione 
dello sviluppo del progetto.

Per incrementare il valore aggiunto delle ope-
razioni di finanziamento alle PMI in questo 
Paese, la BEI ha creato un’iniziativa che con-
sente ai partner bancari di raccomandare i loro 
clienti alla Banca come beneficiari di consulen-
za e di assistenza tecnica sui progetti.

I servizi cofinanziati con una sovvenzione 
dalla BEI saranno destinati essenzialmente 
ai consulenti commerciali ugandesi che agi-
ranno in qualità di consiglieri piuttosto che 
fornitori di know-how. La consulenza pre-
suppone una valutazione a 360° di un’im-
presa e della sua presenza prima, durante e 
successivamente al processo di investimen-

Marcel Gounot
Ops B/ACP-IF 2

La BEI ha sviluppato un nuovo programma di assistenza 
tecnica in Uganda finalizzato ad un duplice scopo: andare a 
vantaggio delle piccole imprese desiderose di ampliare la loro 
attività commerciale e potenziare allo stesso tempo l’efficacia 
degli strumenti finanziari che esso viene a integrare.

to e rafforza la capacità dell’imprenditore a 
optare su decisioni valide che fanno perno 
sulle sue proprie competenze e conoscenze 
piuttosto che su concetti «importati» dagli 
esperti esterni. Secondo uno studio di pre-
parazione, quest’approccio di consulenza e 
di guida risponde in via ottimale alle esigen-
ze delle piccole imprese.

La BEI metterà all’occorrenza a disposizione 
dei consulenti ugandesi un’assistenza che 
sviluppi la capacità e collaborerà con un’isti-
tuzione del Paese per l’amministrazione del 
programma. p
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Mercedes Sendin de Caceres
Dipartimento Comunicazione

I
l prestito sarà diretto al ripristino degli 
originari ecosistemi forestali distrutti dal-
le valanghe che coprono un’area di circa 
100 000 aree di foreste, e ai lavori di con-

solidamento dei depositi di acqua potabile e 
acqua irrigua riguardanti 528 dighe. Anche la 
Commissione europea è coinvolta nel piano 
insieme ad altre istituzioni multilaterali come 
la Banca mondiale, la Banca di sviluppo asia-
tica e il Fondo internazionale per lo sviluppo 
agricolo. Il fondo BEI, in particolare, servirà ad 
integrare gli aiuti a fondo perduto erogati dal-
la Commissione europea.

Il sostegno alla componente «riafforestazione» 
del programma di investimento è confacente 
con la politica dell’UE diretta a combattere gli 
effetti negativi del cambiamento climatico, 

mentre quella riguardante le opere di con-
solidamento dei depositi idrici è volta a con-
tribuire alla promozione della gestione delle 
risorse naturali. I lavori di riparazione delle 
dighe sono necessari per mantenere il buon 
equilibrio d’approvvigionamento in acqua 
potabile e irrigua per la produzione agricola; 
esso riveste dunque un’alta priorità economi-
ca. Le due componenti del programma di inve-
stimenti patrocinato dalla BEI contribuirà alla 
sostenibilità ambientale, uno degli obiettivi 
fondamentali del mandato di finanziamento 
esterno della Banca in Asia.

Stando all’attuale mandato di finanziamento 
nei Paesi dell’America latina e dell’Asia (ALA IV) 
della Banca, che interessa il periodo 2007-2013, 
la BEI è autorizzata a erogare fino a 3,8 miliardi 

di euro per finanziare operazioni che mitigano 
gli effetti perversi del cambiamento climatico 
o per sostenere la presenza dell’UE in queste 
regioni attraverso investimenti esteri diretti o 
il trasferimento di tecnologia e di know-how. 
Il massimale di finanziamento di 3,8 miliardi di 
euro si suddivide poi in due sotto-massimali di 
1 miliardo di euro di finanziamenti per l’Asia e 
di 2,8 miliardi per l’America latina. p

La Banca europea per gli investimenti accorda 
un prestito di 160 milioni di USD alla Repubblica 
popolare cinese come contributo al piano di 
ricostruzione del governo messo in atto per 
ricostruire le regioni colpite dal terremoto del 
maggio 2008 nella regione del Sichuan.

Finanziamenti BEI  
al piano di ricostruzione 
cinese 
post-terremoto  
di Sichuan 
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Martin Curwen è stato nominato direttore 
generale della Direzione dei finanziamenti 
al di fuori dell’Unione europea e dei Paesi 
candidati fino al 31 agosto 2010, data alla 
quale si ritirerà in pensione.

È entrato alla BEI nel maggio 1974 come eco-
nomista al Dipartimento Studi economici in-
teressandosi principalmente di progetti nei 
Paesi ACP (Africa, Caraibi e Pacifico).

Dal 1978 al 1984 è stato funzionario ai prestiti nel Dipartimento ACP, 
interessandosi di progetti nell’Africa orientale e australe, diventando 
nel 1984 capodivisione della omonima divisione.

Nel 1987 è stato nominato capo della Divisione Coordinamento nella 
Direzione dei finanziamenti al di fuori dell’Unione europea.

Tra il 1994 e il 1997 è stato capo della Direzione generale della strate-
gia e nel 1997 è diventato responsabile del Dipartimento ACP - Fondo 
Investimenti fino al 2009.

Nel corso della sua lunga carriera alla Banca, quasi interamente de-
dicata alle attività della BEI nei Paesi ACP, M. Curwen si è attivamen-
te impegnato nei negoziati delle successive Convenzioni di Lomé e 
dell’Accordo di Cotonou.

Tra il 1987 e il 1994 le responsabilità di M. Curwen hanno interessato 
anche le attività della Banca in altre regioni al di fuori dell’UE, tra le 
quali le prime operazioni di prestito nell’Europa orientale. Dal 1994 al 
1997 si è occupato tra l’altro anche dei negoziati riguardanti l’Accordo 
tripartito tra la BEI, la Commissione europea e la Corte dei conti. Egli 
si è impegnato attivamente nel processo di sostituzione dei revisori 
esterni della BEI segnato dal passaggio dalla società PriceWaterhou-
seCoopers alla Ernst&Young.

Prima di entrare alla BEI, dal 1970 al 1974, M. Curwen ha lavorato pres-
so la Botswana Development Corporation. 

Si è laureato in storia all’Università di Cambridge e in economia alla 
London School of Economics ed ha inoltre ottenuto un diploma dalla 
Scuola di studi internazionali avanzati presso la Johns Hopkins Uni-
versity.

Agustín Auría è stato nominato capo del Di-
partimento JASPERS alla Direzione dei pro-
getti a partire dal 1° maggio 2009. L’Iniziativa 
JASPERS (Assistenza congiunta a sostegno 
di progetti situati nelle regioni europee) è 
un partenariato cogestito dalla BEI e dalla 
Commissione europea, dalla BERS e dalla 
KfW, creato nel 2005 per sostenere i 12 Paesi 
entrati nell’UE dal 2004 nella preparazione 

di progetti di investimento ammissibili ai finanziamenti nel quadro dei 
Fondi strutturali e dei Fondi di coesione dell’UE.

A. Auría è entrato alla BEI nel 1994 come ingegnere specializzato nel 
settore manifatturiero, industria e ricerca.

Dopo un distaccamento all’OCSE nel 1998, ha proseguito la carriera alla 
BEI alla Direzione dei progetti nel settore istruzione e sanità.

Dal marzo 2000 è stato responsabile della divisione Gestione dei servizi 
al Segretariato generale della Banca.

Nel luglio 2004 è stato nominato direttore associato nella stessa divisione 
e nel settembre 2005 è diventato il vice responsabile di JASPERS.

Con una formazione accademica di fisico, ingegnere industriale e deten-
tore di un MBA, A. Auría è stato direttore e direttore tecnico nel campo 
della R-S in diverse società multinazionali prima di entrare alla BEI. È au-
tore di 36 brevetti ottenuti in Europa e negli USA, alcuni dei quali sono 
sfruttati commercialmente.

Nomine a quadri          dirigenti della BEI 
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Patrick Walsh è stato nominato direttore 
del Dipartimento ACP – Fondo Investimenti 
a partire dal 1° maggio 2009.

Irlandese di nazionalità, è entrato alla BEI 
nel 1983 al Dipartimento di controllo pres-
so la Direzione dei finanziamenti al di fuori 

dell’Europa, seguendo l’evoluzione delle banche di sviluppo nei Paesi 
ACP e nella regione mediterranea.

Dal 1986 al 1992 è stato funzionario ai prestiti per l’ex Repubblica iu-
goslava e per la Turchia, poi per Cipro e Malta per occuparsi successi-
vamente di finanziamenti nel Medio Oriente e nei Territori palestinesi. 
È diventato capo della Divisione Mashrek nel 1995 e cinque anni dopo 
della Divisione Balcani occidentali e Turchia, impegnandosi nel lancio 
del FEMIP nel 2002-2003.

Nel 2004 è stato nominato direttore associato ed ha inoltre ricoperto 
l’incarico di amministratore supplente della BEI alla BERS di Londra nel 
2004-2005. Nel settembre 2005 è diventato responsabile di JASPERS, 
l’Iniziativa di assistenza congiunta a sostegno di progetti situati nelle 

regioni europee che si occupa di assistenza tecnica per la prepara-
zione dei progetti.

Prima di entrare alla BEI, P. Walsh ha lavorato presso la Banca di svi-
luppo irlandese in vari ministeri, ed è revisore dei conti dell’omonima 
associazione nazionale inglese e associato presso l’Istituto irlandese 
dei banchieri.

Attualmente rappresenta la funzione quadri dirigenti al Collegio dei 
Rappresentanti del personale della BEI.

Jean-Christophe Laloux è stato nominato 
direttore alla Direzione dei finanziamenti al 
di fuori dell’Unione europea e dei Paesi can-
didati (Dipartimento Europa sudorientale, 
che si occupa di finanziamenti in Grecia, 
Cipro, Bulgaria, Romania e Turchia).

J.-C. Laloux è entrato alla BEI nel 1999 come 
funzionario ai prestiti nel Dipartimento Fran-
cia-Benelux. È passato al FEI come funziona-

rio per le operazioni di capitale di rischio nel 2001 e successivamente è 
rientrato alla BEI nel 2003 come consigliere del Presidente, per essere  

nominato poi capo della Divisione Operazioni speciali nel Dipartimento 
Paesi limitrofi e Paesi partner dell’Europa, occupandosi di operazioni 
di capitale e quasi-capitale nei Paesi partner mediterranei.

Prima del suo impiego alla BEI, Laloux è stato consulente a PriceWa-
terhouseCoopers e alla Boston Consulting Group. 

Si è laureato all’Università cattolica di Lovanio in Belgio in ingegne-
ria commerciale, per poi conseguire una specializzazione in gestione 
aziendale presso l’Università di Gand in Belgio. Ha inoltre ottenuto 
un MBA dalla Kellogg School of Management – Università nordocci-
dentale (USA).

Nomine a quadri          dirigenti della BEI 
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Aprile 2009

•  Politica di segnalazione della BEI 
•  Opuscolo sulla strategia della diversità della BEI
•  Banca europea per gli investimenti in Turchia
•  Sintesi sull’attuazione della politica di divulgazione 

della BEI nel 2008

Giugno 2009

•  Relazione annuale della BEI: EIB annual 18-K Report 
•  Relazione annuale del FEMIP per il 2008
•  Relazione sull’Attività e la responsabilità d’impresa per il 2008
• Relazione finanziaria per il 2008
•  Relazione statistica per il 2008
•  Relazione sullo sviluppo della responsabilità d’impresa per 

il 2008
• Relazione annuale sul Fondo Investimenti per il 2008

In prossima uscita

•  Relazione annuale sull’Iniziativa JASPERS
•  Relazione annuale sulla Diversità alla BEI

Gli opuscoli sono disponibili in varie lingue secondo le esigenze 
operative e le richieste dei lettori. Sono scaricabili gratuitamen-
te dal seguente indirizzo: www.bei.org/publications.

Annual Report 2008

Activity and  
Corporate Responsibility Report

Volume I

Informe Anual 2008 

Fondo de Inversión
Acuerdo de Asociación ACP-UE de Cotonú

La rivista d’informazione del 
Gruppo Banca europea per gli investimenti

Nuove pubblicazioni della BEI

In calendario…

• 18 Settembre 2009  – Conferenza della BEI sulle PMI - Parigi
• 1 Ottobre 2009   –  Conferenza  «La BEI: un partner per le città e le municipalità» - 

Francoforte
• 8 Ottobre 2009   – Conferenza «Medina 2020» - Marsiglia
• Ottobre 2009   – Giornate aperte dell’UE del Comitato delle regioni - Bruxelles

Per maggiori informazioni e iscrizioni si prega di consultare il sito : www.bei.org/events

Corporate Responsibility Developments  
in 2008 

Rapport annuel 2008

Rapport annuel 2008  
de la FEMIP

Banca europea per gli investimenti
98-100, boulevard Konrad Adenauer 
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