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La BEI α sostegno dell'occupazione 

In o c c a s i o n e del Vert ice straordino-

rio s u l l ' o c e u p a z i o n e c h e il C o n s i g l i o 

e u r o p e o ho tenute e Lussemburgo il 2 0 -

2 1 n o v e m b r e 1 9 9 7 , Sir Br ion LInwin, 

Presidente del lo BEI, he informato i C a p i 

di Stato e di G o v e r n o dei progressi reo-

l izzat i d a l l o B a n c o nel lo messo in etto 

del suo «Progremme d i a z i o n e specia le 

di Amsterdam» (PASA) α sostegno del le 

crescita e d e l l O c c u p a z i o n e in Europe. 

Il PASA è stelo o p p r e v o t e nei suoi ele

menti costitutivi del Consigl io dei governo-

tori del le BEI il 2 0 agosto u. s., in risposte 

el la risoluzione del Consigl io europeo di 

Amsterdem ('); di une durata di tre anni 

(settembre 1 9 9 7 - 2 0 0 0 ) , esso mira e d 

orientere uno porte rilevante dei f inanzia

menti del lo Banco verso investimenti nei 

settori economic i α m a g g i o r e intensità di 

manodopere e, pertente, α sostenere l'oc-

eupozione r i leneiendo l'ettivitò. 

Lo pr ine ipo le innovaz ione del p rog ram

ma consiste in uno vera e p ropr ia assun

z ione di rischi, do porte del lo Banca, nel 

f i nanz i amen to d i p roge t t i rea l i zza t i d o 

PMI che cre ino occupoz ione . E cosi che, 

nel q u a d r o de l PASA, lo BEI ho ereato 

uno «Sporte l lo specia le» α f a v o r e del le 

PMI innovatr ic i avent i un e levato poten

z ia le di crescita basato sullo p r o d u z i o n e 

ο sul l 'ut i l izzazione di beni a d alto conte

nuto t e c n o l o g i c o . Il PASA c o m p o r t a tutta

v ia a n c h e un a u m e n t o dei f inanziament i 

BEI in settori α forte intensità di occupa

z ione , come le reti t ranseuropee (RTE), la 

p ro tez i one de l l ' amb ien te , il r iassetto 

u rbano, la sanità e l ' istruzione (V. r iqua

d ro α p. 3 ) . 

[') Consiglio europeo del 16-17 giugno 1997; 

Vedasi BEI-lnformozioni n. 94, 4-1 997, p. 1. 
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UN'AZIONE INNOVATRICE BASATA 

SULL'ESPERIENZA 

Chiedendo allo BEI di intervenire α fave-

re dello crescita e dell'occupazione, il 

Consiglio europeo riconosce «l'importan

te ruolo che compete elle Banco euro

peo per gli investimenti e el Fondo euro

peo per gli investimenti nelle creazione 

di posti di lavoro attraverso opportunità 
di investimento in Europa ... e promuo
vendo progetti di investimento coerenti 
con i principi e le pressi di une sene 
gestione bancario». 

Con quasi 21 miliardi di ecu investiti nel
l'economia europea nel 1996, lo BEI 
rappresenta in effetti, con i progetti do 
essa finanziati, circo il 5% dello for

mazione lorda di capitole fisso in 
Europa. Tenendo conto delle esigenze in 
questo compo, nel corso degli ultimi onni 
le Banco avevo già adattato in modo 
significativo le modalità d'intervento per 
sostenere la crescita in Europa mettendo 
α disposizione lo suo capacità finanzia
rio, le sue competenze nello valutazione 
dei progetti e la sua azione di catalizza
tore per favorire lo realizzazione di pro
getti eventi un effetto strutturante sull'otti-
vità economico. Si ricordano, in appres
so, le principali toppe di questa evoluzio
ne: 

Nel dicembre 1992 la BEI istituiva lo 
«Sportello di Edimburgo», destinato od 
accelerare il finanziamento di infrastruttu
re nei settori dei trasporti, dello protezio
ne dell'ambiente e del riassetto urbano. 
A fine 1994, quando quest'iniziativa 
giungevo e termine, risultavano accordati 
sette miliardi di ecu per circa 1 34 grandi 
progetti e per centinaia di infrastrutture di 
medio dimensione in 1 1 dei 1 2 Poesi 
oliere membri dell'UE. 

A seguite dell'accento messo sulle PMI 
dai Consigli europei di Copenaghen 
(giugno 1993) e di Connes (giugno 
1995), lo BEI intensificeve le suo azione 
α favore delle piccole e medie imprese 

ed istituiva, parallelamente ai prestiti glo

bali abitualmente accordati e che le per

mettono di finanziare circo 10 0 0 0 PMI 

l'anno, un meccanismo temporoneo di 

1 miliardo di ecu do utilizzare per finan

ziamenti con abbuono d'interesse (̂ ) α 

fovore di PMI ereetriei di posti di lovoro. 

A fine 1 996, i pesti di lavoro creati con il 

contributo dello Banca e dell'UE nei 

1 5 Paesi membri erano 45 0 0 0 . 

Nel giugno 1994, lo Banco, le 

Commissione europeo e 7 7 istituzioni 

finonziorie di tutti i Paesi membri 

dell'Unione creoveno il Fondo europee 

per gli investimenti (FEI), un'originole 

partnership tra pubblico e privato (̂ ) 

destinato α sostenere gli investimenti 

aceordondo geranzie α fevore delle RTE 

e di investimenti delle PMI. Delle suo 

creoziene, il FEI ho concesso gerenzie 

per 22 progetti di RTE e per 23 portofo-

gli d'investimenti di benché e favore delle 
PMI (per oltre 2 miliordi di ecu, di cui 
630 milioni e fovore delle PMI). 

Nel dicembre 1 994, le BEI intensificeve 
lo sue attività α sostegno del finanziamen

to delle reti transeuropee nei settori dei 

trasporti, delle teleeomunicezioni e dell' 

energie proponendo al Consiglio euro

peo di Essen di istituire uno «Sportello 

speciele RTE» che le permettesse di occor-

dore finanziamenti «su misura» per questi 

progetti eventi uno dimensione non obi-

\/\ A b b u o n o d'interesse del 2%, f inanziato su risor

se di bi lancio dell 'Unione europea. 

[̂ ) Gl i azionisti del FEi, il cui capitole sociale è di 

2 mil iardi di ecu, sono la BEI (407o), la 

Commissione europea (30%) e 7 7 istituzioni finan

ziarie (30%). 

tuele e uno redditività differita nel tempo. 
Do alloro, lo BEI ho fatto largamente uso 
di questo Sportello confermendosi come 
la primo fonte boncorio di finanziamento 
per queste grandi infrastrutture. Esso ho 
infatti accordato oltre 35,7 miliardi di ecu 
per progetti di RTE, in porticolore per 
quelli prioritori, il cui costo complessive è 
di circo 1 37 miliordi di ecu e le cui costru
zione richiede l'impiego di oltre 80 000 
persene nell'UE. 

Nel giugno 1995, il Consiglio dei gover-
netori dello BEI decideva di estendere i 
finanziamenti della Banco al settore della 
ricerca e sviluppo (R&S) nonché al setto
re del commercio al dettaglio per rispon
dere el fobbisogno di finonziamento di 
nuove attività in questi settori. Sono stote 
cosi finonziete, sui prestiti globoli in 
corso, centinaio di piccoli e medi investi
menti realizzati essenzialmente do PMI, 
oltre e progetti di gronde dimensione 
come in Germonie (BMW/Rolls-Royce, 
Quelle, Otte-Versend), in Austrie (Steyr-
Puch), nel Regno Unito (Ford-Jeguor, 
Pirelli), in Fronda (SNECMA, PSA-
Trémery, Atmel-Rousset) e in Italia (Pirelli). 

Nel giugno 1996, le BEI e gli altri azioni
sti del FEI autorizzavano il Fonde e svi
luppare le operazioni di capitole di 
rischio α favore delle RTE e delle PMI 

innovotrici ο in fase di sviluppo. 

Autorizzato ad impegnare 75 milioni di 

ecu sino α fine 1998, il FEI ho già con
cluso otto operozioni di questo tipo per 
un totale di oltre 20 milioni di ecu α favo

re di PMI belghe, francesi, scandinave, 

tedesche e britanniche. 

Nell'agosto 1997, lo BEI definiva il suo 

Programmo di azione speciale di 

Amsterdam (V. riquadro e p. 3). 

NUOVE OPPORTUNITÀ 
PER LA CREAZIONE DI POSTI 
DI LAVORO STABILI 

Lo sviluppo di queste nuove ezioni α 

favore dell'occupazione - e in particola

re di quelle relative olle PMI - sarà soste
nuto utilizzando i saldi attivi di gestione 
delle BEI. Con le decisione del 20 ago
sto 1997, i governatori hanno in effetti 
deciso che la Banco potrò, nel corse dei 
prossimi tre anni, prelevare sino od un 
milierdo di ecu sui soldi attivi di gestione 
per coprire il rischio inerente al finonzio-
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IL RASA: PRINCIPI OPERATIVI 

In risposto olio Risoluzione del Consiglio europeo su crescita e occupazione, adottato od Amsterdam nel giugno 1997, il 

Programmo di azione speciale di Amsterdam (PASA) comporta uno serie di elementi innovativi, in particolare quello di 

un'assunzione di rischi da porte dello BEI nel finanziamento di PMI innovatrici; l'assunzione di rischi è garantito dal ricorso 

ai soldi attivi di gestione della Bonco sino ο concorrenza di un miliardo di ecu sino al 2 0 0 0 . I principali elementi del 

Programmo, sui quali gli organi decisionali della Banca ondavano riflettendo già do diversi mesi, sono i seguenti: 

1. Sportello speciale PMI 

Questo Sportello è destinato α permettere olle PMI od alto contenuto tecnologico ο in forte fase di crescita di beneficiare, 

su risorse BEI, di strumenti comportanti uno ripartizione dei rischi, di mutui subordinati ο di contributi su capitali di rischio. Si 

trotta, innanzitutto, di uno serie di «prestiti globali con ripartizione dei rischi» che la BEI accorderà in stretta cooperazione 

con i suoi partner dello comunità bancaria europea. In alcuni cosi, questi prestiti g lobal i potranno anche tradursi 

nell'apporto di capitali di rischio α filiali bancarie specializzate. Con uno riserva di circo 8 0 0 milioni di ecu prelevati sul 

miliardo di ecu destinato al PASA, i prestiti globali con ripartizione dei rischi e l'apporto in capitale di rischio dovrebbero 

consentire di mettere α disposizione delle PMI innovatrici 5-8 miliardi di ecu. 

Parallelannente, Ια BEI e il Fondo europeo per gli investimenti (FEI) hanno istituito il «Meccanismo europeo per le 

tecnologie» (MET) per fornire capitoli di rischio e capitale proprio α sostegno di progetti realizzati do PMI in fase di forte 

sviluppo ο specializzate nelle alte tecnologie. Il MET ha uno dotazione di 125 milioni di ecu di provenienza BEI, ed è 

amministrato dal FEI su mondato di gestione fiduciaria dello Banca. Il MET assumerò partecipazioni in fondi ο società di 

capitale di rischio specializzate nella dotazione in fondi propri di PMI in fase di sviluppo; l'effetto di leva previsto è 

dell'ordine di 5 0 0 - 8 0 0 milioni di ecu di quosi-copitole per le PMI. 1 125 milioni del MET saranno complementari delle 

operazioni di capitale di rischio già effettuate dal FEI dal giugno 1996 α concorrenza di 75 milioni di ecu. In totale, 

saranno pertanto 2 0 0 milioni di ecu di capitali di rischio ad essere destinati dalle due istituzioni α PMI innovatrici, volume 

lo cui mosso critica è in linea con le esigenze dell'economia europea che, nel 1996, ho investito circa 4 3 0 milioni di ecu 

sotto formo di capitali di rischio. 

2. Istruzione, sanità, riassetto urbano e ambiente 

L'estensione degli interventi della BEI ai settori dell'istruzione, della sonito, del riassetto urbano e dello protezione 

dell'ambiente è stato giò approvato dai governatori. Lo Banca ha incominciato od esaminare importanti progetti nei settori 

dell'istruzione e della sonito in Germanio, in Spagna e in Grecia, e dei prestiti globali sono stati accordati per investimenti 

di questo tipo in Belgio, in Francia e nei Paesi Bossi. Nello stesso tempo, α questi due stessi settori vengono estesi i prestiti 

globali in corso destinati α progetti d'infrastruttura. La Banco sto affinando, d'altra parte, le sue modalità di finanziamento 

per quanto riguarda gli investimenti relativi al riassetto urbano ed allo protezione dell'ambiente (settori che esso già 

finanzia con 4-6 miliardi di ecu l'anno), di cui uno ventina di progetti in Germania (in particolare, α Berlino), Francia, 

Spagna, Paesi Bossi e Italia sono nell'ultimo fase di negoziato. 

3. RTE: un nuovo impulso 

Un nuovo impulso viene dato al finanziamento delle reti tronseuropee e di altri investimenti infrastrutturoli di grande 

dimensione: la Banco, che fa porte del Gruppo di lavoro sul finanziamento delle RTE presieduto dal Commissario Kinnock, 

renderò pii j favorevol i ta luni aspett i del suo «Sporte l lo speciale RTE», acco rdando in par t i co la re per iod i di 

preammortamento e periodi di rimborso particolarmente lunghi (cioè finanziamenti «su misura»), partecipando, sin dalle 

primissime fasi, allo preparazione dei progetti e apportando un maggiore sostegno olle iniziative comportanti uno 

partnership tra pubblico e privato. Il Consiglio di amministrazione della Banca ha approvato in questi ultimi mesi 

finanziamenti per oltre 3,6 miliardi di ecu α favore delle RTE, tra cui diversi progetti in partnership tra pubblico e privato in 

Germanio, nel Regno Unito, in Belgio e in Italia. Inoltre, per taluni grandi progetti nei settori delle infrastrutture e 

dell'ambiente, la Banca potrò, in casi particolari, esaminare la possibilità di portare l'importo dei suoi finanziamenti ad uno 

percentuale superiore α quella abituale (50% del costo del progetto) ed apportare il suo sostegno giò nelle fasi preliminari 

finanziando studi di fattibilità. 
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U N A CONFERENZA SULL 'OCCUPAZIONE 

Il 1 5 gennaio 1 998 lo BEI - su iniziativa del suo Chief Economist, Alfred 

Steinherr - riunirò diversi esperti ed economisti di chiara forno per uno 

conferenza sugli aspetti economici del l 'occupezione in Europa. I temi 

principali saranno lo studio delle tendenze in materia di creazione di posti di 

lavoro, lo problematica dello creazione di posti di lavoro do parte delle PMI 

e del loro finanziamento nonché l'analisi del rapporto tra investimento e 

occupazione. 

Tra i partecipanti vi saranno, tra gli altri, José Virials, Chief Economist delio 

Bonco di Spagna, Michael Burdo dello Humboldt Universität di Berlino, 

Charles Beon della London School of Economics, Jacques Drèze e Henri 

Snessens dell'Università Cattolico di Lovanio. 

Per informazioni ed iscrizioni rivolgersi al Segretariato del Cfiief Economist 

dello BEI: Sig.ro Halahan, Fox: [++352) 4379 3492. 

E stato deciso, d'altro porte, che oggetto del Forum BEI 1998 sarò lo 

problematica dell'occupazione in Europa; questo Forum si terrò α Londra il 

2 2 - 2 3 ot tobre 1 9 9 8 . «BEI-lnformazioni» pubb l icherò il p rogrammo 

dettagliato in uno dei prossimi numeri. 

mento di nuovi progetti volti α favorire 

l'occupezione nell'UE. Queste risorse cor

risponderanno e riserve contro il rischio 

inerente e queste inizietive (non si trotterà 
di sovvenzioni). 

Fedele allo sua missione di sostenere 
investimenti economicamente giustificati e 
finanziariamente soni, lo BEI procederà 
olla messo in atto del PASA tenendo 
conto delle reaitò effettive nei diversi 
Poesi membri; non si trotterò cioè di un 
meccanismo con ripartizione prestobilito 
dei finanziamenti per Paese ο per settore. 

Le BEI orienterà i suoi interventi verso i 
settori delle sonito e del riassetto urbano, 
settori in cui i progetti, per i quali gli Stati 
stanno riducendo i loro stenziomenti di 
bilancio, possono essere repidemente 
definiti ed evere un reele impatto sull'oc
cupazione. Nello stesso spirito, i finonzie-
menti dello Banco saranno orientati verso 
il settore dell'istruzione per arricchire il 
capitole umano dell'Unione con un raffor
zamento delle strutture di formazione dei 
giovani e per contribuire all'ammoderna
mento e allo sviluppo del patrimonio 
immobilière scolostico. 

L'aspetto più innovativo del PASA consi
ste però nei finanziamenti, α favore delle 

PMI, comportenti uno ripartizione dei 

rischi. Questo «Sportello PMI», le cui atti

vità si aggiungeranno ai prestiti globali α 

favore delle piccole imprese, comporterà 
de una porte lo creazione di strumenti di 
capitoli di rischio finenzioti delle BEI e 
gestiti del FEI (il «Meccanismo europeo 
per le tecnologie»-MET) e, doll'oltro, uno 
serie di prestiti globoli - con ripartizione 
dei rischi - accordeti in stretta coopere-
zione con il settore bancario in tutti i Paesi 
membri. Questi prestiti globoli prenderon-
no delle forme diverse α secondo dei 

Paesi membri, al fine di rispondere nel 

miglior modo possibile al fabbisogno di 

rafforzamento in fondi propri delle PMI e 

olle possibilitò del settore bancario nelle 
diverse regioni dell'Unione europea. 
L'obiettivo delle BEI è, in questo coso, di 
pertecipere al consolidamento delle strut
ture di capitole di rischio ο di quosi-copi

tole nell'UE che, tranne nel Regno Unito e 

nei Paesi Bossi, restano relativamente 

deboli rispetto e quelle dell'Americo del 

Nord ο del Gioppone. 

Non è possibile, in questa fase, dare cifre 
precise, ma l'effetto di levo che risultereb
be dal programma PASA potrebbe tradur
si, 0 seconda dell'efficocio dei diversi stru
menti finanziari istituiti, in un volume 
aggiuntivo di finanziamenti α favore delle 

PMI dell'ordine di 5-9 miliardi di ecu, di 

cui 500-800 milioni di ecu di capitoli di 

rischio nei prossimi tre anni. 

UN'AZIONE CONCRETA E RAPIDA 

Dall'estate scorsa i servizi della BEI 

hanno ovviato nei Paesi membri i contatti 

operativi necessari per lo concessione in 

tempi rapidi di finanziamenti α titolo del 

PASA. Lo Banca ho cosi potuto presenta

re misure concrete oi Copi di Stato e di 

Governo in occosione del Vertice stra

ordinario sull'occupazione tenutosi α 

Lussemburgo il 2 0 - 2 1 novembre u. s. 

1 servizi dello BEI stonno pertanto proce

dendo olle volutezione di una quarantino 

di progetti ο di prestiti globali - tra cui 

quelli con ripartizione dei rischi - ammis

sibili α titolo del PASA. Uno decina di 

operazioni, per un totale di 1 310 milioni 

di ecu, sono state già approvate dal 
Consiglio di amministrazione dello Banco 
e sono stati già firmati diversi contratti di 
finanziamento per oltre 4 4 0 milioni di 
ecu: prestiti globoli per i settori dell'istru
zione e delle sonito in Belgio (Crédit 
Communol-Dexio), in Froncio (CLF-Dexia) 
e nei Paesi Bossi (BNG) nonché un pro
getto nel settore dell'istruzione α Valencia 

(Spegna). Parallelamente, lo BEI e il FEI 

honno istituito α fine novembre il MET (ν. 

sopra), già entrato nella fase operetivo. 

«BEI-lnformazioni» terrò regolarmente 
informati i suoi lettori sulle operazioni 
effettuate nel quadro del PASA. • 
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Prepararsi all'euro - la ridenominazione 
del debito in essere 

^ B Essendo uno dei più importenti emit
tenti internezionoli in Europa, la BEI è 
destinata α svolgere un ruolo di primo 

pieno nel futuro mercoto dell'euro; esse 

collabore pertonto atti

vamente con gli Steli 

membri e con le Com

missione europea nell'a

nalisi dei risvolti giuridici 

e tecnici dell'introduzio

ne della moneto unica. 

Come giò sostenuto in 
un precedente ortico
lo ('), è importante che il 
debito in essere espresso in moneta 
nozionale sia ridenominato in euro al più 
presto, per creare quella massa critica di 
liquidilo nella nuovo monete che consen
te un buon ovvio del mercato dei capitali 
in euro α partire del 1 999. 

Al Consiglio europee di Modrid (dicem

bre 1995), gli Steli membri honno deciso 

che del 1999 in pei tutti i titoli di Stato 

quotati saranno emessi in euro. Do quel 

momento in poi, gli interessi saranno auto

maticamente versati in euro e così i rimbor
si. Fino el 31 dicembre 2001 gli emittenti 
privoti saranno liberi di deneminere in 
euro ο nelle moneta nozionele le obbliga

zioni emesse; successivamente α tale doto, 

però, tutte le nuove emissioni dovranno 
essere espresse nella moneto unico. 

Per il debito in essere non sussiste alcun 
obbligo di ridenominezione onteriormen-
te al 1° gennaio 2002 . Fino α quella 

doto, infatti, lo ridenominazione dei titoli 

negoziabili è basato sul principio «nessun 
obbligo, nessun divieto»; me successiva
mente tutti gli emittenti saranno tenuti α 

ridenominere in euro qualsiasi strumento 

di debito espresso nelle monete dei Paesi 

membri dell'Unione europea. 

COSA SIGNIFICA ESATTAMENTE 

«RIDENOMINAZIONE»? 

Nello sua accezione più semplice, esso 
denota lo conversione di uno delle 

monete nazionali dell'Unione europea in 
euro, la nuovo moneta unico. Si trotto, in 
lineo di principio, di uno semplice opera
zione contabile e non certo di un'opera

zione di cambio, 
IfjQ in quanto il tasso 

di conversione è 
r a p p r e s e n t a t o 
solo da un molti
plicatore, fissolo 
in sede ammini
strativa. 

0miS678900 

100 
Per quanto ri

guardo le conversione vera e propria in 
euro, sono olle studio, e verranno adotta
ti, due diversi metodi: quello top-down 
(dell'elto verso il basso) e quello bottom-
up (dal basso verso l'alto). 

Con il metodo top-down, un'emissione 
obbligazionario viene ridenominata sullo 
base dello «denominazione minima 
fisso» delle singole obbligozioni. L'emis
sione originaria è cosi suddivisa in più 
«unità» aventi la stessa denominazione 
minima e poi ridenominata in euro sullo 
base di tali unità mediante il fattore uffi-
ciole di conversione (sei cifre decimali), 
con orrotondomento al cent più vicino 
(due cifre decimali); per il calcolo del 
nuovo importo totale dell'emissione si 
moltiplicherà la denominazione minima 
in euro per il numero di unità. Tenuto 
conto degli scarti di arrotondamento, il 
totale, espresso in euro, differirà quasi 
sicuramente da quello che si otterrebbe 
convertendo in euro il totole originorio in 
voluta nozionele; lo differenza potrà 

IN CHE M O D O AVVERRÀ, TECNICAMENTE, LA CONVERSIONE IN EURO? 

Gli esperti fanno distinzione fra tre diversi approcci: 

1. Ridenominazione : cambiamento dell'unità monetario in cui è espresso il valore nomi

nale di un titolo, utilizzando il tesso di conversione e arrotondando il risultato al cent 

più vicino. In tal modo si mantiene invariato il valore economico del titolo. 

2. Rinominalizzazione : successivamente alla ridenominazione, si opero una modifica 

dell'importo nominale in cui il titolo è detenuto e negoziato. 

Lo scopo è quello di semplificare le operazioni di negoziazione e di compensazione. 

Lo rinominalizzazione si può ottenere riducendo l'importo nominale minimo di un titolo 

α 1 euro oppure e 1 cent di euro, ο modificando gli importi che non risultano in cifra 

tonda in modo tale da ottenere un importo negoziabile in euro in cifra tonda. Il pro

cesso di rinominalizzazione dà origine α errori di arrotondamento, specialmente 

quando si arrotonda alla più vicina unità di euro anziché al cent più vicino. Le diffe

renze che ne risultano possono dar luogo α pagamenti compensativi (ad. es. per con

tanti). 

3. Riconvenzionamento : modifica delle condizioni di emissione per tener conto delle 

diverse convenzioni vigenti sul mercato per i titoli già denominati in euro. L'intento è 

quello di rendere i titoli esistenti più comparabili ο «fungibili» con i nuovi titoli in euro. 

A tal fine occorre normalmente convocare un'assemblea degli obbligazionisti. 

V. l'opuscolo della Banca d'Inghilterra: «Practical issues arising from the introduction of tiie Euro» 
pubblicato nell'aprile 1 997. 

IV. BEI-lnformazioni η. 92, p. 14. 
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dore luogo α pogementi compensotivi 

(od esempio per contonti). 

Nell 'ambito del metodo bottom-up lo 

ridenominazione può over luogo α livello 

del portafoglio di obbligazioni do ride

nominare detenuto do ogni singolo inve

stitore oppure α livello di ciascuno obbli

gazione. In ogni coso lo conversione ver

rebbe effettuata utilizzando il fattore uffi-

ciole di conversione, orrotondondo il 

risultoto al cent più vicino. Se i portefogli 
sono intestoti e une bonco, il depositorio 
applico le stesse modolitò e tutti i conti 
intestati α questa banco. Ogni banco 

effettua poi le opportune rettifiche sui 

conti dei suoi clienti, per fere in modo 

che il totole sia pori all'importo dei 

suoi portafogli (in euro) pres

so il depositorio. Spetto 

quest'ultimo opporto 

le eventuoli piccole 

rettifiche che si ren 

dessero necessa

rie per far corri

spondere il tota

le dei portafogli 

registrati presso 

di esso con l'im- \ 

porto dell'emissio

ne originaria otte

nuto con lo conver 

sione. 

Entrambi i metodi hanno pregi 

e difetti. Ogni Poese dovrò valutarli 
dallo sua prospettiva ed effettuare la suo 
scelta in base, tra l'altro, α fattori tecnici, 

ο considerazioni di costo e od aspetti 

giuridici. 

La tendenza attuale sembra privilegiare il 

metodo bottom-up per la conversione in 

euro, relegondo il top-down in un ruolo 

molto secondario. Le scelta delle metodo

logie de applicare non moncherò di 
avere ripercussioni sul settore privato, che 
in ogni coso sembra orientato od allinear
si alle decisioni dei rispettivi governi in 
materia di ridenominazione. Alcuni esem
pi già lo dimostrano: in Francia, importen
ti emittenti, per lo più pubblici, hanno giò 
fatto sapere che opteranno per il metodo 
prescelto del governo francese. In 
Germanio, lo KfW [Kreditanstalt für 
Wiederaufbau) ho dichiarato pubblica
mente che applicherò il metodo scelto dal 
governo tedesco. 

Ne consegue che sul mercato esisteranno 
almeno due tipi di titoli che saranno stati 
oggetto di conversione: le obbligozioni di 
importo nominale arrotondoto in euro e 
quelle con importi indicanti anche i cent. 
Tale differenza iniziale non dovrebbe tut
tavia pregiudicare lo liquidità e lo traspa
renza del mercato obbligazionario euro
peo nel lungo termine. Le confusione 
potrà essere superato con relativo ropiditò 
quando si conosceranno meglio i dettagli 
dei metodi da applicare; poi saranno i 
mercati stessi α far pressione perché sia 
adottato il metodo più pratico. 

AGHI SPETTA LA DECISIONE 
DI RIDENOMINARE? 

In teoria, sono almeno tre i sog
getti che possono prendere 

tele decisione: i governi 
nezionoli, responsabi

li dello proprio po
litica monetoria; 

Ä l'emittente; gli in
vestitori che de
tengono i titoli 
nel proprio por
tafoglio. Resta 

quindi do vedere 
chi prenderò lo 

decisione. Di fatto, 
possono epplicorsi 
e principi, tre loro in 

controddizione e con risultati 
quindi completomente diversi. 

Un primo fatto incontestabile è che ogni 
governo porteciponte oll'UEM deciderà 
outonomomente sullo ridenominazione 
del proprio debito pubblico, essendo 
questa uno sua prerogativa sovrane (la 
lex monetae) che non può essere oggetto 
di interferenze esterne. 

Uno domondo più delicata è: chi decide 
in merito elle ridenominazione del debito 
di enti pubblici e di società α partecipa

zione statole? E che dire poi delle emissio

ni private, e coso si deve intendere per 

«privato»? E un concetto che comprende 

onche il debito di emittenti pubblici, con

tratto privotomente, oppure no? Le decisio

ni dei governi potronno scavalcare gli 

accordi controttueli, con le conseguenze 

che praticamente tutte le emissioni dovron-

no essere conformi α quanto deciso in 

oltre sede? Non sorprende che queste 

domande siano ben lungi doH'over trovato 

uno risposta. Probobilmente se ne verrò α 

cope con un insieme di decisioni governa

tive e di iniziative determinate dal mer

cato. 

A CHI SPETTA SOSTENERE IL COSTO 

DELLA RIDENOMINAZIONE? 

Si tratto di uno questione estremamente 

delicato, sullo quale si è già aperto il 
dibattito in alcuni Paesi, soprattutto tra le 
associazioni bancarie e i governi. Allo sta
dio attuale, non si dispone di molte infor
mazioni el riguordo; ciò che è chioro fin 
d'oro è che i costi non si potronno eddebi-
tare ai clienti delle banche, quanto meno 
primo del 2002. 11 dibattito vede confron
tarsi soprottutto le banche e il governo, 
con risultati diversi nei singoli Paesi. 

Come si vede, restono sul toppete molti 
interrogotivi senzo risposto. BEI-
lnformazioni continuerò e seguire l'anda
mento del dibattito. 

LA BEI PROCEDE C O N ANTICIPO 
ALLA RIDENOMINAZIONE 

Come già accennato, anticipare lo rideno
minazione può contribuire α creare lo 

«mossa critica» di liquidità in euro. Lo sin
golo emissione convertita in euro non sarò 
necessariamente liquida, ma ai mercati e 
agli investitori sarà certo più gradite delle 
obbligozioni residue in moneta nozionele 
non ancoro ridenominate. Poiché l'entità 
di un'emissione influisce sulla suo liquidilo, 
la BEI e taluni altri emittenti hanno ovulo 
l'idee di emettere le cosiddette obbligazio
ni «confluenti nell'euro». 

L'ideo è quella di lanciere, prime del 
1 999, emissioni di notevole entitò in varie 
monete UE e di convertirle in euro appena 
possibile per poi consolidarle tra loro; ne 
risulterenno emissioni per importi rilevanti 
che eserciteranno senza dubbio una gran
de attrattiva sul mercato, soprottutto se si 
forò in modo che possano inserirsi nei veri 
sistemi di Borse dei futures. Lo BEI ho già 
iencioto con successo diversi prestiti «con
fluenti nell'euro» e oltri sono giò program
mati, cosicché dovrebbe essere in grado, 
entro il 1 999, di creare emissioni in euro 
di grandi dimensioni, con corotteristiche di 
buono negoziabilità e liquidilo. Esso 
auspico inoltre di riuscire α presentarsi 

all'appuntamento del 1999 con uno pro

prio curvo di rendimenti in euro. • 
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Un ufficio regionale 
METAP al Cairo 

La Banco europea per gli investimenti 
e i suoi partner nel «Programmo di assi
stenza tecnico per le protezione dell'am
biente nel Mediterrónee» (METAP) honno 
eperto, nell'estete 1 997, un ufficio regio-
noie al Coire, con il compito di fornire 
ossistenze nelle preperezione di progetti 
d'investimento nel campo dello tutela 
ambientale, in coeperezione con le euto-
ritò nozieneli dei Poesi interessati. 

Lanciato nel 1 990 per offrontore i proble
mi ambientoli molto porticolori dei Poesi 
mediterrenei, il progromma è cogestito 
dalle BEI e dello Banco mondiale, in col-
loborezione con la Commissione europea 
e il Progrommo delle Nazioni Unite per lo 
Sviluppo (PNUS). 

L'ufficio regionale del METAP è formolo de 
due unità: l'Unità per il potenziamento 
delle capacitò (UPC) e l'Unito di preparo-

gestite separatamente, le due Unità opera
no in stretta collaborazione nel promuove
re concretamente le preperezione di pro
getti volti α ridurre l'inquinemento. 

Lo supervisione dell'ufficio regionale è affi
date od un comitato [Steering Committee) 
composto do rappresentanti dei quattro 
portner. 11 personale tecnico dello UPC è 
formolo do tre professionisti. Il programma 
di lavoro dell'UPP per il 1998 sarò gestito 
do un gruppo di nove esperti, assistiti de 
cinque persone. Lo direzione operetivo fa 
capo α Aziz Bouzaher, economisto delle 

Bonco mondiale esperto in materia di 

ambiente e risorse, e al suo vice, Philippe 

Ostenc, esperto delle BEI in moterio di tro-

sporti e gestione delle risorse idriche. 

Il progremme di lavoro per il 1998 preve

de le preparazione di progetti in veri 

compi: gestione integrato delle risorse idri-

i i4k. 

zione dei progetti (UPP). Lo UPC, setto le 

direzione del PNUS, assiste i diversi Paesi 

nell'individuore e soddisfare le esigenze 

prioritarie di potenziamento delle capacitò 
α livello di gestione ambientele. Lo UPP, 

gestita congiuntemente dello Banco mon

diale e dallo BEI, miro soprattutto α for 

aumentare il numero di progetti ambientali, 

contribuendo con lo suo assistenza olla 

messo α punto di progetti volidi. Anche se 

che e delle ocque di scerico, individuozio-

ne di «punti caldi» che richiedono inter

venti urgenti, iniziative per il potenziomen-

to delle cepocitò in Albonio, Egitto, 
Turchia, Marocco e Goze-Cisgiordanio. 

1 partner del METAP e i Paesi interessati 
hanno insieme individueto tre linee d'azio
ne prioritarie: affrontore le penuria di risor
se notureli, ridurre l'inquinamento e poten

ziare la capacitò degli orgonismi dello 
regione preposti olio tutela ambientale. 

Si sono giò concluse le prime due fosi di 
attività: il METAP 1 (1990-1992) ho fatto 
l'inventario della situazione ambientale 
nel Mediterrónee; il METAP 11 (1992-
1995) he creolo le strutture istituzionali 
appropriate e preparato studi di fottibilitò 
per progetti d'investimento specifici. 
Nell'arco degli ultimi sei anni, fondi 
METAP per oltre 26 milioni di ecu honno 
consentito di finanziare più di 1 20 proget
ti di assistenze tecnico interessando, per 
Γ85% del totale, i Paesi delle rive sud e est 

del Mediterraneo. 

È stato oro varato le terza fase, METAP 111 
(1996-2000), che si propone di continue-
re e reolizzere gli obiettivi del progromma 
prestando particolare attenzione elio rea
lizzazione di progetti d'investimento speci
fici. 

Le BEI partecipa al METAP mettendo α 

disposizione risorse umane, tecniche e 

finanziarie per il conseguimento di uno svi

luppo sostenibile, in lineo con le strategia e 

le politiche embientoli dell'Unione europee 

oltre che con le conclusioni (Agende 21) 

dello Conferenze mondiole di Rio del 

1992. Lo Banco continuerà α mettere α 

disposizione le suo capacitò di finanzia
mento e lo sue esperienza, in un'ottica di 
cooperazione con i Paesi mediterranei, 
nonché α valutare politiche e ezioni speci

fiche de intreprendere offinché questi Poesi 
possano preparare e beneficiare - con lo 
creazione di cepocitò istituzionoli e l'indivi
duazione degli investimenti necessari per 
prevenire e ridurre l'inquinamento - dello 
zona di libero scombio euromediterroneo 
che sarò istituita verso il 201 0. • 

UFFICIO REGIONALE METAP 

Philippe Ostenc e Aziz Bouzaher 

Tel.:-T-E20 2 351 3598 

Fax.:-^-t-20 2 351 3080 

e-meil: abouzaher@vvOrldbenk.org, 

postenc@werldbonk.org 
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Forum BEI 1997 
«Un ponte sui mari dell'Europa del Nord» 

Il terzo Forum BEI, tenutosi α 

Stoccolma il 23 e 24 ottobre 1 9 9 7 , ho 

riunito circa 3 5 0 personolitò in rappre
sentanza di governi, parlamenti e altri 
organismi pubblici, banche, imprese, 
organizzazioni non governative (ONG), 
organi d'informazione e orgonizzozioni 
internazionali. 11 grande numero di parte
cipanti, provenienti da più di 25 Paesi, e 
gli interventi di oltre 20 eminenti oratori 
honno sottolineato l'attuolitò del tema del 
Forum, con l'esome delle sfide e delle 
prospettive dei Paesi dell'Europa del 
Nord (più specificamente del Mar 
Bollico) e lo valutazione delle possibilità 
di una futura cooperazione regionole in 
quest'area. 

L'Europa settentrionale e in particolare i 
Paesi rivieraschi del Mor Baltico sono 
teatro di profonde trasformazioni. Lo 
Svezia e lo Finlandia sono entrote 
nell'Unione europeo tre anni fa, lo 
Polonia e gli Stati baltici si stanno prepa
rando all'adesione e lo Russia dovrò 
essere inserita nell'ampio processo d'inte
grazione che interessa tutto quest'area. 
Lo costruzione e l'ommodernomento 
delle infrastrutture necessarie per colle-
gore con il resto d'Europa i Paesi nordici 
dello Spazio economico europeo e quel
li dell'Europa centro-orientale che hanno 
presentato domondo di adesione costitui
ranno uno grande sfido degli onni α 

venire. Nelle quattro sessioni del Forum 

si sono dibattuti temi quali le sfide e le 

opportunitò di cooperazione nell'aree, il 
ruolo dello partnership fra città, l'approc
cio olle questioni energetiche e ambien
tali e le prospettive dell'Europa del Nord 
nel 21 ° secolo. 

Nelle singole sessioni sono intervenuti 
diversi oratori, tra i quali protogonisti di 
spicco dello sviluppo regionale aventi 
uno vasta esperienza in materia di co-
operozione transregionale. Nello sua 
allocuzione di apertura, il Primo Ministro 
svedese Göron Persson è stato piuttosto 
ottimista, sottolineando che l'area baltico 
ha le potenzialità per diventare nel pros
simo futuro lo zona d'Europo α crescita 

più rapido. Lo cooperazione tra giovani 
economie di mercato in forte espansio
ne, come quella dello Polonia, degli 
Stati baltici e dello Russia nord-occiden
tale, ed economie mature, come quelle 
dei Paesi nordici, dò luogo ο dinomiche 

otte α stimolare lo crescita economica. 

mm 
Il primo ministro svedese Goran Persson ha 

tenuto il discorso inaugurale. 

Bronislav Geremeck, da novembre ministro 

degli Esteri polacco (ospite d'onore), durante 

il suo intervento. 

Altri interventi hanno evidenziato la 

straordinario ricchezza e lo tradizione 

storica di cooperazione regionale che si 

sta ricostituendo α tutti i livelli della 

societò. L'ospite d'onore Bronislav 
Geremek, storico e, olla doto del Forum, 
parlamentare polacco ma do novembre 

Ministro degli Affari Esteri, ho sottolinea

to l'esigenza di rafforzare il patrimonio 

intellettuale e culturale comune non solo 

dei Paesi del Nord ma dell'Europe inte

ra. L'Europa deve sviluppare uno pro

prio identità politica e culturole, besoto 

sulla storia comune, per poter reolizzere 

la coesione tre i suoi popoli e le sue 

societò e ottuore il processo d'integrozio-

ne. 

Il ruolo dello BEI nell'Europe del Nord e 
in particolare nell'area bollica è stato 
illustrato dal Presidente dello Banco, Sir 
Brian Unwin, nel suo discorso di apertu
ra. Egli ho sottolineoto l'impegno dello 
BEI nel promuovere lo sviluppo sostenibi
le dell'orea attraverso cospicui finonzio-
menti α fovore di progetti ambientali e 

infrastrutturoli e con lo partecipazione al 

Programma d'azione ambientole comu

ne per il Mar Baltico. Lo BEI ho finanzia

to numerosi progetti figuranti nell'elenco 

dei 132 «punti caldi» del Programmo; 

tra questi, lo supervisione e il coordino-

mento dello studio di fottibilitò per il boci-
no dell'Oder. 

Complessivamente, negli ultimi cinque 
anni lo Banco ho contribuito α finonziore 

investimenti per 31 miliardi di ecu nello 

solo oreo del Mar Baltico. Alcuni oratori 

e delegati hanno invitato la Banca α 

intensificare lo suo ottivitò in quest'area, 
0 sostegno, p. es., della partnership tro 
imprese pubbliche e private. Il 
Vicegovernatore di S. Pietroburgo ho 
chiesto olla Banco di inserire lo porte 
nord-occidentale dello Russia nei suoi 
programmi di finanziamento, mentre il 
roppresentonte di Greenpeace ho invito-
to lo BEI, e le oltre banche, α sostenere 

lo messo α punto di un pione che fissi 

degli obiettivi di riduzione del diossido 

di corbonio, α effettuare finanziamenti 

«proattivi» nel settore delle energie rinno

vabili e 0 destinare più fondi al risparmio 
energetico. 

Nelle sue osservazioni conclusive, il 
Vicepresidente dello BEI Cloes de 
Neergoord ha affermato che occorre 
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tradurre in iniziative concrete le buone 

intenzioni, che α toi fine i governi, le 

banche e i promotori del settore privato 

devono adottare un approccio 

pragmatico e che lo BEI farà tesoro delle 
indicazioni dei porteciponti per ulteriori 
riflessioni e iniziative. 

Visto il successo del Forum BEI 1 997 , 

che ho fatto seguito α quello di Madrid 

del 1996 (nel quale si è discusso delle 
sfide e delle opportunità nell'area medi-
terroneo) e α quello di Amsterdom del 

1 9 9 5 (sul ruolo del settore privato nel 

finonziamento delle grandi infrastruttu

re), la Banco ho deciso di orgonizzore 

per l'ottobre 1 9 9 8 un Forum e Londre 

sul teme dello creazione di posti di lavo

ro, uno tra i più scottanti dell'Europa di 

oggi-

Gli Atti oe\ Forum BEI 1997 soronno pub-
blicoti nei primi mesi del 1 998, in lingua 
inglese, e potronno essere ottenuti grotui-
temente del Dipartimento Informazione e 
Comunicazione dello Banco α Lussem

burgo (Fox: -H352.437931 89). • 

Premio BEI 1997 

Al Premio BEI 1997, il cui bendo fu 

lanciato nel 1996 (BEI-lnformazioni 

n. 90), honno concorso numerosi candi

dati di molti Paesi. Durante uno ceno 

offerte dolio BEI ο Firenze il 

9 ottobre scorso, il Presi

dente dello BEI, Sir Brion 

Unwin, ha presentato dieci 

vincitori del Premio; olla ceri

monia hanno assistito il pre

fetto ed il sindoco di Firenze 

nonché autoritò pubbliche e 
personolitò del mondo occo-
demico, industriale e banca
rio. 

stessa integrazione europea; secondo il 
loro porere, il congelamento delle parità 
di combio 0 livelli economicamente giusti-
ficoti sarebbe uno condizione prelimino-

I soggi premiati sono stati 
scelti do uno giuria indipen
dente composto do: Lord 
Roll of Ipsden (Presidente); 
Antonio Borges, Decono 
della INSEAD; Edmond 
Malinvaud del Collège de 
France; Alberto Quadrio-
Curzio, dell'Universitò Catto
lica di Milano; Helmut 
Schlesinger, ex Presidente 
dello Bundesbank; Jocques-
Fronçois Thisse, dell'Università Cattolico 
di Lovonio; Alfred Steinherr, Chief 
fconom/si dello BEI. 

Primo premio: «Quelle strategie optimale 
pour geler les parités de change au 
démarrage de l'UEM?», di Bernadette 
Frederick e Peter Vanden Houte, del 
Dipartimento Studi e Strotegie dello 
Banque Bruxelles Lambert (BBL). 
Secondo gli autori, il fallimento dell'UEM 
costituirebbe un grove pericolo per lo 

/ vincitori del primo premio, Bernadette Frederick e Peter Vanden 
con il Presidente della BEI, Sir Brian Unwin, durante la cerimonia 
premiazione a Firenze. 

re per uno morbida transizione verso 
l'Unione economico e monetaria. In que
sto contesto, essi definiscono una strate
gia ottimole che tiene conto dei vincoli 
dell'utilizzo dei tessi del mercato come 
riferimento per lo fissazione dei tossi di 
conversione, congelondo i tessi di cam
bio α livelli economicamente giustificati e 

scoraggiando cosi le speculozione. 

Secondo premio: «Eurobanking, a new 

world» di Jean Dermine, Professore di 

Scienze finanziarie olio INSEAD. 

L'eliminazione dei tossi di cambio intraeu-

ropei nel nuovo contesto dell'Unione eco

nomica monetario è il punto di portenzo 
per esominore come il pos-
soggio oH'euro modificherà 
le fonti di vontoggi concor-
renzioli per le bonche 
opportando cambiamenti 
profondi e permanenti nei 
mercati bancari europei. 

Terzo premio (ex-aequo): 
«The Dynamics of European 
Integration» di Daniel Gros, 
Vice Direttore del CEPS 
[Centre for European Policy 
Studies). 11 concetto di un 
nuovo contesto viene 
opprofondito doll'outore, 
che costruisce un modello 
d'integrazione europea che 
mostro come un'iniziativa di 
liberalizzazione commer
ciale politicamente giustifi
cata può dore inizio od un 
dinamico processo di inte
grazione economica. 

Terzo premio (ex-oequo): «Zur Effizienz 
nationaler Sozialversicherungssysteme in 
der Europäischen Union» di Mart in 
Kolmar, dell'Universitò di Costanzo. 
L'autore cerco di individuare nei sistemi 
previdenziali nozionoli gli elementi di 
crisi ottribuibili ol processo d'integrazione 
del mercato europeo e presenta delle 
proposte volte ad eliminare le inefficien
ze allocotive dei sistemi di sicurezza 
sociale nell'Unione europea. 

Houte, 
della 
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Premi riservati od autori aventi meno di 
30 anni: «Financial system models, corpo
rate governance and capital investment in 
OECD countries: Some stylized facts» di 
Pablo de Andres Alonso e Félix J. Lopez 
Iturriaga, Professori di Economia finanzia
ria oH'Universitò di Vallodolid. Gli autori 
esaminano lo possibilitò di convergenza 
dei sistemi finonziori europei del punto di 
visto dello finanza d'impresa: l'ideo cen
trale è che uno possibile spiegazione per 
i cambiamenti internazionali osservoti 
nello struttura del capitole delle imprese 
potrebbe essere il ruolo svolto dai sistemi 
finanziari nozionoli nell'allocezione del 
controllo sulle decisioni strotegiche d'inve
stimento delle imprese. 

«A more stable stability pact» di Volker 
Köllmann e Andri Kopperschmidt, 
dell'Università di Kiel. Quest'onolisi delle 
attuali proposte per un Patto di stabilità 
(volto ed ossicurore lo disciplina finanzia
rio α lungo termine di tutti i Paesi parteci

panti oll'UEM) trotta principalmente del 

futuro dell'integrazione europea. Come 

olternetivo ai criteri di disavanzo, gli 

outori propongono le riduzione dell'inde-

bitomento e lo creoziene di un'Unione 

monetoria con basso tasso d'inflazione 

attraverso, do un loto, un accordo dei 

Paesi partecipanti oll'UEM su una proce

dure ben definito volto α ridurre il rap

porto tra indebitamento pubblico e PIL e, 

dall'altro, una moggiore responsebilizzo-

zione e un sistemo di incentivi per le 

Banco centrale europea. 

«Comment concilier élargissement de 
l'Union européenne et construction moné
taire?» di Jerome Vacher, dell'Università 
dello Sorbona. In questo studio le com
plessità dello creazione di un'Unione 
economica e monetario efficiente vengo
no esaminate in uno fase più avanzato, 
con il problema di come conciliare l'inte
grazione monetoria europea con l'am
pliamento dell'UE. Secondo l'autore, l'in
troduzione dell'euro potrebbe essere 
concilioto con l'ampliamento dell'Unione 
europea tramite lo creazione di strumenti 
istituzionali comparabili α «consigli mone-

II Premio BEI è stato istituito in occasione del 25° onniversario delle fondazione 

delle Banca e del 1 985 viene assegnato ogni due anni. Le condizioni relative al 

Premio BEI 1997 sono state profondamente modificete per incoroggiore la presen

tazione di studi originali su questioni economiche e finonziorie europee. Le scopo 

era di fornire un «forum» neutrale per un approfondimento, con nuove anelisi, del 

dibattito sulla futura configurazione dell'Unione europea. In questo conteste, i saggi 

premiati seno stati presentati dai loro autori nel corso di uno Conferenza tenutasi, 

sotto gli auspici dell'Istituto universitorie europee, il 10 ottobre 1997. 

Il Prof. Patrick Masterson, Presidente dell'Istituto Universitario Europeo, e Alfred 

Steinherr, Chief Economist della BEI, hanno aperto lo Conferenza ed introdotte le 

diverse sessioni, ciascuna delle quali è stata presieduta da un membro delle Giuria 

del Premio. Tutti i vincitori hanno avuto l'opportunità di presentore i loro elaborati e 

di sostenere le loro tesi nel corso dei vivaci dibattiti che spesse henne seguito le pre-

sentozioni. Sono anche intervenuti eltri professori dell'Istituto universitario europee: il 

Professor Michael Artis ha presentato un intervento dal titolo «Inflation targeting for 

the ECB?» e il Professor Giuseppe Bertela he sollevato diversi punti controversi in un 

breve intervento del titolo «Wogies and employment in an integrated Europe». Il 

Prof. Edmond Malinvaud he chiuso i loveri della conferenze con lo sue analisi su 

« Growth and Employment in Europe: Evolving priorities and policy responses in the 

post-war period». 

Due membri della Giuria: Helmut 
Schlesinger, ex Presidente della Bundesbank 
(a sinistra), e Alfred Steinherr, Chief 
Economist della BEI. 

tori», con l'euro come punto di riferimento 
e volute di riserva. 

IL PREMIO BEI 1999 

Il prossimo Premio BEI sorò assegnato 
nel 1 999 ; come nel 1 997, saranno pre
miati brevi saggi su argomenti di carat
tere economico ο finanziario che contri

buiscano ad approfondire il dibattito su 

questioni concernenti l'Unione europea. 

11 bando sarò lanciato nell'autunno 
1998, e il termine ultimo per lo presenta
zione degli elaborati sarò il 2 febbroio 
1999. 

Anche nel 1999, il primo premio sarò di 
1 0 000 ecu, il secondo di 7 500 ecu e il 
terzo di 5 000 ecu. Un premio di 5 000 
ecu sarò destinato od un saggio su un 
argomento particolare, mentre tre premi 
di 1 0 0 0 ecu ciascuno andranno od 
autori con meno di 30 anni. 

Potronno concorrere tutti quelli che 
ovronno lo nazionalità di uno dei Paesi 
membri dell'Unione europea, di un 
Paese membro dell'EFTA e di un Poese 
che obbio concluso un Accordo di asso-
eiezione con l'Unione europeo (senzo 
limiti di età). 

Il Regolamento del Premio, l'opuscolo 
EIB-Papers ed oltre informozioni possono 
essere richieste o: 

I saggi premiati nel 1997 sono stati pubblicati in un numero speciale di «EIB-

Papers», che è stato distribuito α tutti i partecipanti alla conferenza e che può oro 

essere richiesto olla Banca europea per gli investimenti. 

Segretariato Premio BEI 
Bonco europea per gli investimenti 
100, Bd. Konrad Adenauer 
L-2950 LUXEMBOURG 
Fax: (-1-352) 4379-3492 • 
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L'attività della BEI nei primi nove mesi del 1997 

RACCOLTA: 15,6 MILIARDI DI ECU 

Su un progremme annuale previsienele 
di oltre 20 miliardi di ecu, i prestiti e 
medio e lungo termine lanciati nei primi 
nove mesi dell'anno, in 19 monete, sono 
emmonteti e 15,6 miliordi di ecu, di cui 
Γ80% in monete dell'Unione europee 

[+ 4 8 % rispetto ol 30.9.1996). L'ettivitò 
di raccolta è stata particolarmente inten
sa nel corso del primo semestre; nel terzo 
trimestre esso è stelo di 1,6 miliordi di 

I prestiti firmati al 30 settembre, ivi com
prese alcune operozioni lenciete e fine 
1996, hanno raggiunto 16,2 miliardi di 
ecu. 

Questo forte oumento dei fondi roccolti è 
do mettere in relazione con l'attivilo di 
finonziamento, esso stessa in crescita di 
circo il 20%, nonché con lo conclusione, 
in particolare, di prestiti «opportunistici» 
che contribuiscono e ridurre notevolmente 
il costo dello reccolto espresso in termini 
di sub-Libor. Uno parte del ricavato di 
queste operazioni «opportunistiche» è 
stata giò versate, e condizioni molte ven-
toggiose, nel quadro dell'attività di finan
ziamento. 

Nell'ambito delle suo strategia nei con
fronti del mercato dell'euro, lo BEI ho lan
ciato emissioni denominate in euro ed 
emissioni «euroconfluenti» nelle principeli 
monete europee (DEM, FRF, GBP, ITL, 
NLG, PTE), per un totole di 4,9 miliardi. 

Nel corse del terzo trimestre le Banco he 
continuoto e concentrare lo sua attivilo 
fuori delle Comunitò sui mercati dei Paesi 
dell'Europa centrale e orientele (PECO) 
per fovorire il loro sviluppo in viste dell' 
adesione all'Unione europea (V. BEI-
lnformozioni n. 93, 3 /97 , pp. 1-3): 

- con il lancio di un progromme di notes 
a medio termine in forint ungheresi fir
mato α fine ottobre; 

- con il lencio di emissioni in corone 

ceche; 

- con il proseguimento ο l'ovvio di nege-

zioti con le autorità competenti di elcuni 
Paesi candidati all'adesione oH'Unione 
europea. 

D'oltre porte lo Banco è stota presente 
anche sui mercati dello yen, del dollaro 
USA, del dollaro di Hong Kong e del 
rond sudofricono; une parte dell'importo 
raccolto in quest'ultima moneta è stota uti
lizzata per i finanziamenti accordeti in 
Sudafrica. 

FINANZIAMENTI: 
13,2 MILIARDI DI ECU 

Dal Γ gennaio al 30 settembre 1997 lo 

BEI he accordato, per investimenti che 

contribuiscono alla realizzazione degli 

obiettivi delle politiche comunitarie, finan

ziamenti per 1 3 1 74 milioni. 

1 finanziamenti nell'Unione europea, con

cessi in 14 Poesi, sono emmonteti α 

1 1 943 milioni, di cui: 

- 8 4 6 0 milioni sotto formo di mutui indi

viduell; 

- 3 483 milioni sotto forme di prestiti glo

bali α banche e istituti finanzieri part

ner. A valere sui prestiti globali in 

corso, 2 738 milioni sene steli destinoti 

α circo 1 1 000 piccole iniziative, tonto 

nel settore delle PMI (9 5 3 0 imprese) 

quento in quelle delle infrostrutture d'in

teresse locale, principalmente per lo 

gestione delle acque (960 progetti). 

I mutui individuali α favore delle infrastrut

ture sono rimasti od un livello elevate, 

reppresentondo Γ 8 1 % del totale. Essi 

sono cosi ripartiti: 

- Trasporti e telecomunicazioni : 

4 358 milioni 

1 finonziamenti firmati nel corso del terzo 

trimestre hanno interessato: 

- il trasporto ferroviario, in particolere 

l'ammodernamento dello linea nord-sud 

che collega le città di Helsinki, Tampere 
e Seinäjoki, su un trecciato di circo 
400 km. Questo progetto costituisce une 
importante componente del programmo 
di sviluppo dei trosporti ferrovieri finlon-
desi, volto ad accrescere lo loro efficien
ze e e rafforzare, pertanto, la competiti-
vitò delle industrie esportatrici; 

- il trasporto aereo: ampliamento dell'ae
roporto di Copenoghen, emmoderne-
mento delle flotta di aerei α lungo rog

gio dell'lBERlA (con l'acquisto di due 

Airbus A 340-300, α sostegno dell'in

dustrio aeronautica europea) e della 

British Airways; 

- i trasporti urbani: metropolitana di 

Modrid , rete tranviario di Montpellier; 

- le telecomunicazioni: rete di telefonia 

mobile in Spegno. 

- Energia: 1 361 milioni 

In questo settore i finanziamenti hanno 

interessato, in porticolore, un gosdotto di 

840 km tre il settore norvegese del mere 

del Nord e Dunkerque, nel nord delle 

Francia. 

Questo gosdotto permetterà il trasporto 
del gas verso lo Francia, e do qui verso lo 
Spegne. 

- Infrastrutture nel settore dell'ambiente: 
1 100 milioni 

Sono steli finenzioti impienti per le depu
razione delle acque di scarico in 
Catalogna e per il trattamento di rifiuti nel 
iene/dell'Assia (con produzione di calore 
e di elettricità). 

- Industria: 1 367 milioni 

Nel terzo trimestre le BEI ha eccordoto 
finonziomenti per lo costruzione di uno 
fabbrico di prodotti fitofermeceutici 
nell'Alto Nermendie, di una fabbrico di 
film di nylon per l'imbelleggio di prodotti 
ogroolimentari nello provincio di Molerò 
(Basilicata), di impianti per la produzione 
di gas industriale nel Sussex nonché per 
l'aumento dello capacitò di produzione e 
l'introduzione di processi innovotivi in une 
fobbrico di piestrine per semiconduttori α 

Landshut, in Baviera. 

- Servizi: 2 7 4 milioni 

Un finonziemento è stole occordeto per 
l'ommodernamento e l'ompliomente degli 
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impianti di ricerca e sviluppo dell'industrie 

farmaceutica in Danimarca. 

Al settore commerciale sono andati finan

ziamenti per lo costruzione di un deposi

to/centro di distribuzione di merci vendu

te el detteglio e Unno, vicino e 

Dortmund, e di due centri commercioli e 

Porto e Lisbone. 

1 finonziomenti fuori dell'Unione euro

pea ammontavano, al 30 settembre, α 

1 231 milioni, di cui 791 milioni nei 

Paesi del Bacino mediterréneo, 200 
milioni in quelli dell'Europe centrole e 
orientale, 125 milioni in Sudafrica, 
18,8 milioni nei Paesi d'Africo, dei 
Coraibi e del Pacifico, 50 milioni 
nell'Americo lotino e 46 milioni in Asie. 

Nel corso del terzo trimestre, i finonzio
menti nei Poesi del Bacino mediterraneo 
hanno interessato: in Egitto, il rinnovo 
delle flotto di oerei e medie roggio, la 
costruzione di due tratti di outostrede, un 
ponte su un braccio del Nilo e un cemen
tificio e 100 km od est del Coirò; in 
Algerie, le costruzione di un gasdotto do 
Alser α Rossi R'Mel; in Turchia, piccole e 

medie imprese (tramite un prestito glebo-

le); in Libeno, il rifocimento dello strada 

costiere nel nord, l'ammodernamento 

della rete idrica e fognorio nello conur

bazione di Tripoli e l'ammodernamento 

del centro nazionale di controllo delle 

rete elettrica α Beirut. 

Nei Paesi dell'Europe centrale e orienta

le i finonziomenti hanno interessato, nella 

totalità, il settore dei trosporti: nelle 
Repubblica slovacca, costruzione di 
1 8 km di strode principali de Brotislovo 
sino alle frontiere con l'Austria e 
l'Ungheria; in Lettonio, il miglioromento 
dell'accesso e il potenziamento di ban
chine nel porto di Ventspils; in Bulgaria, 
l'ampliamento dell'aeroporto di Sofia. 

In Sudafrica è stato accordato un prestito 
globale per il finanziamento di investimen
ti di piccola e medie dimensione, nell'iso
la Maurizio è stata finanziate lo riconver
sione del porte di Port-Louis (per accoglie
re navi portecontoiner) e nelle isole del 
Pacifico lo BEI è intervenuta α favore 

dello sviluppo delle piccole imprese. 

Infine, due finanziamenti sono stati accor

dati per lo centrale idroelettrico di 

Ghazy-Borotho (Pakistan) e per l'amplia

mento di due aeroporti nel sud delle 

Filippine. • 

ECU 

Nuovo Direttore della Tesoreria 
Dal Γ dicem

bre u. s. il nuo

vo Direttore 

delle Tesoreria 

della BEI è 

Anneli Pesh

koff, subentra

ta α Luc Wi

nand che è 

stato nominato 

Direttore delle 

Finonze al Fonde europeo per gli investi

menti con porticolori responsobilitò nei 

settori delle finanze, della tesorerie, delle 

contebilitò, dello gestione dei rischi, del 

controllo e dei sistemi. 

Anneli Peshkoff, di 43 anni, è di nozione-

lità finlandese ed ho folto una brillante 

carriera olla Citibank, dove è entroto nel 

1979 (a San Francisco); ho poi laverete 

in diversi Poesi europei ricoprendo veri 

incorichi: del 1985 al 1990 è stata α 

capo del Treasury Marketing e 

Amsterdom e del 1990 al 1995 dello 

Derivatives and Capital Markets 

Distribution a Milano; del 1996 ero 

Vicepresidente, α capo del Market Risk 

Management e responsabile per tutti i 

prodotti finonziori negozioti in Europe 

olle Citibenk, Londra. Ho conseguito un 

MBA in Finanza internazionale. 

Come Direttore della Tesoreria, Anneli 

Peshkoff è responsabile verso il Direttore 

generale delle Finanze, René Karsenti. Le 

sue mansioni comprendono la gestione 

delle liquidilo (quasi 10 miliardi di ecu in 

circo 25 monete), lo gestione del portafo

glio di investimenti e lo gestione generale 

delle attività e passivilo. Lo Direzione 

delle Finanze gestisce le operazioni di 

raccolto e quelle di tesoreria nonché lo 

contabilito finonzioria interna. • 

Si riportano qui di seguito i contro

valori in moneta nazionale, al 30 

settembre 1997, dell'ecu; la Banco 

applica questi tassi di conversione 

nel q u a r t o t r imest re 1 9 9 7 per 

l 'e laborazione dei prospetti finan

ziari e dei dati statistici: 

DEM 
FRF 
GBP 
NLG 
DKK 
IEP 
SEK 
FIM 

1,96612 
6,60354 
0,689591 
2,21465 
7,48771 
0, 764949 
8,43766 
5,88343 

BEF 40,5744 
LUF 40,5744 
ITL 1921,48 
ESP 166,06 
PTE 200,251 
GRD 31 0,728 
ATS 13,8368 
USD 1,113 

BEI- ln formazion i è una pubb l i caz ione 

per iodica del la Banca europea per gli 

investimenti che esce contemporaneamen

te in 1 1 lingue (danese, finlandese, france

se, greco, inglese, italiano, olandese, por

toghese, spagnolo, svedese e tedesco). 

La riproduzione degli scritti apparsi su BEI-

lnformazioni è consentita; si gradirebbero 

però la citazione della fonte e l'invio del 

ritaglio dell'articolo pubblicato. 
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