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La Banca intensifica il suo sostegno per la crescita e l'occupazione 
in Europa e crea una task force per la ricostruzione nei Balcani 

• Nel corse della conferenza stampa successiva alla Seduta del Consiglio dei governatori, il 
Presidente della BEI, Sir Brian UNWIN, ha dichiarato: «Gli Stati membri si sono congratulati cen la 
BEI per la varietà e il volume dell 'attività svolta nello scorso esercizio a sostegno dell'Unione ecene-
mica e monetaria e dell'Unione allargata del future. La Banca è ormai, in Europa, tra le principali 
font i di f inanziamento per le operazioni di capitale di rischio ed è sempre più attiva nei nuovi set
tori dell'istruzione e della sanità (connessi al «capitale umano»); cesi facendo, essa opera con sem
pre maggiore impegno a favore della crescita e dell'occupazione in Europa. La Banca intensificherà 
ulteriormente queste attività, in risposta alle richieste specifiche in tal senso formulate dal recente 
Consiglio europeo di Colonia. 

Abbiamo anche continuate ad applicare con successe la nostra strategia proattiva di raccolta in 
euro. Grazie alla sua posizione di principale emittente internazionale non sovrano, la Banca epera 
per creare un mercato liquido e ampiamente diversificato nella nueva moneta con II suo program
ma di emissione di prestiti di riferimento in euro ( furo Area Reference Notes - EARNs). 

Come principale fonte di finanziamenti a lungo termine per i Paesi dell'Europa centrale e orientale, 
la Banca è fortemente impegnata nel promuovere lo sviluppo dei Paesi candidati all'adesione. 
I Governatori hanno espresse particolare soddisfazione per il ruolo cruciale che la Banca intende 
svolgere nell'enorme sforzo richiesto dalla ricostruzione nei Balcani e per la creazione di una sua 
task force speciale per affrontare questo compite.» 

Dichiarazione di Sir Brian Unwin, 
Presidente della BEI e del suo Consiglio di amministrazione 

Operazioni di 
finanziamento 
nell'Unione europea 

Oltre a dare forte impulse all'at
tuazione del programma PASA, 
la BEI ha continuate a destinare 

elevati volumi di risorse finanzia
rie ai suoi settori «tradizionali» 
d'intervento, sostenendo gli in
vestimenti relativi alle reti trans
europee (RTE), alle piccole e 
medie imprese (PMI) e ai preget
t i destinati a tutelare l'ambiente 

e a migliorare la qualità della 
vita. Sene stati infatti accordati 
finanziamenti per circa EUR 9 
miliardi a favore di RTE e infra
strutture connesse nei settori dei 
trasporti, delle telecomunicazio
ni e dell'energia, anche atfraver-

Ha presieduto il Consiglio dei governatori Bosse Ringholm, 
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Le reti transeuropee (RTE) 

«Allineandosi alle conclusioni del 
recente Consiglio europeo, i 
Governatori hanno approvato 
l'intensificazione dell'attività della 
Banca a favore di progetti di RTE 
ad alto contenuto tecnologico. La 
BEI dispone di adeguate compe
tenze e risorse finanziarie per 
sostenere progetti che promuova
no «sistemi di trasporto intelli
genti» (STI) come quelli di 
gestione elettronica del traffico 
stradale e di navigazione via 
satellite (p.es. il progetto 
«Galileo»).» (1) 

so ferme di partnership tra pubblico 
e private; le strumento dei prestiti 
globali ha permesse di erogare alle 
PMI, tramite le banche partner, cre
diti per un totale di EUR 2,4 miliardi; 
supera la somma di EUR 6 miliardi 
l'apporto della Banca a pregetti nel 
settore dell'ambiente, tra i quali 
f igurane interventi di gestione e 
conservazione delle acque, misure 
contro l'inquinamento atmosferico e 
pregetti di sviluppo urbano. 

I rapporti sempre più stretti di colla
borazione con il settore bancarie 
sene evidenziati dal fatte che i pre
stiti globali hanno ormai raggiunto 
un terzo del volume complessivo dei 
finanziamenti della BEI, mentre 
quasi i due terzi dei suoi interventi 
sene assistiti da garanzie bancarie e 
effettuati tramite banche. 

Operazioni di 
finanziamento fuori 
dell'Unione europea 

L'intensa attività della Banca a soste
gno di investimenti volti a stimolare 
la crescita e l'occupazione nell'U
nione europea non è avvenuta a 
detrimento delle sue operazioni di 
finanziamento fuori dell'UE, che, al 
contrarie, sono aumentate nel 1998 
di oltre un terzo, raggiungendo 
l' importo di EUR 4,5 miliardi circa. 

(1) I l testo che compare nei riquadri fa 
riferimento alle principali conclusioni del 
Consiglio dei governatori, presentate nel 
comunicato stampa della BEI 

Nel bacine del Mediterranee, sene 
ammontati a EUR 900 milioni gli 
interventi a sostegno del partenaria-
te euremediterranee, soprattutto 
per stimolare lo sviluppo del settore 
private I finanziamenti in Sudafrica 
e nei Paesi d'Africa, dei Caraibi e del 
Pacifico hanno raggiunto la cifra 
record di EUR 700 milioni; operande 
nell'ambite del sue mandate, la BEI 
ha accordato finanziamenti per 
oltre EUR 350 milioni in Asia e in 
America latina, prevalentemente 
per progetti con una dimensione 
europea; essa ha inoltre denato sia 
all'Honduras che al Nicaragua un 
importo di EUR 250 000 quale contri
buto di emergenza per far frente alle 
conseguenze dell'uragano Mitch. 

L'attività a favore di pregetti nei 
dieci Paesi candidati dell'Europa 
centrale e orientale e di Cipro è 
stata tuttavia di gran lunga la più 
cospicua in termini di volume, cen 
interventi per EUR 2,4 miliardi, 
effettuati in parte nel quadre dei 
mandati esistenti e in parte con il 
nuove Sportello preadesione, create 
all'inizio del 1998. 

I mandati per l'attività della Banca 
fuori dell'UE e i Protocolli della Con
venzione di Lomé sene vicini alla sca
denza e le relative preposte di rinno
vo saranno preste presentate al 
Consiglio ECOFIN. È estremamente 
importante che l'accordo sia tempe
stivo, per consentire alla BEI di prece
dere cen le sue attività e di tutelare 
adeguatamente il proprio status cre
ditizie. Conte, a tal fine, sul Vostre 
sostegno. Il ripetersi dei ritardi verifi
catisi in occasione degli ultimi rinnovi 
comprometterebbe in mede grave la 
continuità del sostegno della Banca 
alla politica comunitaria di aiuto 
e coeperaziene allo sviluppo. 
Aggiunge inoltre che la Banca rag
giungerà, a mie parere, l'obiettivo 
globale del 25% nella cendivisione 
dei rischi commerciali, obiettive pre
visto dai mandati esistenti. 

Unione economica e 
monetaria (UEM) 

Questi sono dunque i dati essenziali 
dell'attività della Banca nel 1998. 
Essi indicano, tuttavia, una varietà e 
un volume di operazioni senza pre

cedenti, a sostegno del benessere 
economico e sociale non solo degli 
attuali membri dell'Unione europea, 
ma dell'Unione allargata del future. 
Per queste vorrei soffermarmi un 
po' più a lungo su alcuni aspetti di 
questa attività. 

Come avevo già osservate nella mia 
dichiarazione del 1998, la Banca ha 
date la massima priorità negli ultimi 
due anni alla buona riuscita dell'in
troduzione dell'UEM e al suo succes
se duraturo, indirizzando verse il 
raggiungimento di tale obiettive le 
sue politiche di finanziamento e di 
raccolta. 

Strategia della raccolta 
in euro 

Nel corso del 1998 la Banca ha inten
sificate la sua strategia preattiva a 
favore dell'euro, intesa a profittare 
della sua posizione di principale 
emittente internazionale non sovra
no per creare un mercato liquide e 
ampiamente diversificato nella 
nueva moneta, cen emissioni di rife
rimento lungo tutta la curva dei ren
dimenti. Oltre la metà della nostra 
raccolta complessiva, ammontante a 
EUR 31 miliardi, è infatti costituita 
da operazioni in euro e eurocon-
fluenti, tra le quali un'emissione 
«globale» in euro per l'importe di 
EUR 2 miliardi e il prime vere e pro
prie prestito in euro. Da quando ha 
adettate la sua strategia a favore 
dell'euro, nel 1997, la Banca ha lan
ciato emissioni in euro e eurocon-
fluenti per un totale di circa EUR 27 
miliardi, con scadenze comprese tra i 
5 e i 30 anni. 

La strategia è proseguita anche 
quest'anno, in particolare cen il lan
cio, a marze, del nostro programma 
di furo Area Reference Notes 
(EARN) che impegna la Banca ad un 
determinato volume di emissioni nel 
corse dell'anno. Il programma può 
contare sul sostegno di alcune tra le 
migliori banche europee e interna
zionali, che hanno accettate di occu
parsi del collocamento dei t i tol i e 
dell'attività di market making. 
L'obiettive che ci proponiamo è la 
creazione, entro la metà di quest'an
no, di un volume di obbligazioni BEI 
in euro per oltre 50 miliardi. Compa-
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tibilmente con le condizioni del mer
cato - dopotutto, l'euro esiste solo 
da sei mesi e i mercati sono ancora 
in fase di adeguamento - contiamo 
di riuscire quest'anno a realizzare 
cen operazioni direttamente in euro 
almeno la metà della nostra raccolta 
complessiva, stimabile in EUR 30 mi
liardi. È evidente che i mercati han
no molto apprezzate il ruolo pionie
ristico assunte dalla BEI per dare 
fiducia agli investitori nei mesi critici 
che hanno preceduto la nascita della 
nuova moneta. 

Programma di azione 
speciale di Amsterdam 
(PASA) 

Quando le scorso anno Vi ho pre
sentato la mia relazione, il PASA era 
già ben avviate, ma ancora nella sua 
fase iniziale. Nel 1998 il programma 
si è consolidate. Come ho avuto 
modo di riferire di recente al Con
siglio ECOFIN, nell 'ambito dello 
«Sportello PMI» che censente di 
effettuare operazioni di capitale e 
quasi-capitale a favore delle PMI più 
innovative e in rapida crescita, la 
Banca ha finora impegnato più di 
EUR 600 milioni, tramite le istituzio
ni finanziarie partner specializzate 
in tali operazioni e presenti in tut t i 
gli Stati membri. Il mese scorso, il 
Consiglio di amministrazione ha 
approvato la propesta di raddoppia
re l'attuale dotazione di EUR 125 
milioni del Meccanismo europeo per 
le tecnologie, gestite dal Fonde 
europeo per gli investimenti (FEl), e 
mi augure che oggi stesso i Gover
natori approveranno le stanziamen
to di un'ulteriore tranche di EUR 500 
milioni a favore del PASA, a valere 
sul miliardo di euro da prelevare dai 
saldi attivi di gestione della BEI. 
Unitamente al FEl, che a sua volta 
stanzia risorse proprie e gestisce un 
ulteriore strumento finanziato dal 
bilancio comunitarie, la Banca è at
tualmente tra i principali finanziate-
ri di operazioni di capitale di rischio 
in Europa, deve contribuisce alla for
mazione del capitale proprie di gran 
parte delle imprese in fase di costi
tuzione e in fase iniziale di sviluppo. 

Per quante riguarda le altre compo
nenti del PASA, la Banca ha stanziato 

e approvato finanziamenti per circa 
EUR 4 miliardi a favore di pregetti 
nei settori della sanità e dell'istruzio
ne - università, ospedali, istituti sco
lastici e di formazione - e accordato 
oltre EUR 4 miliardi per 27 progetti di 
rinnovamento urbane, tra i quali 
figurane interventi di edilizia abitati
va nelle aree depresse. Seno aumen
tati anche i finanziamenti per le RTE 
e i progetti di tutela ambientale, 
soprattutto per quelli realizzati attra
verso partnerships tra pubblico e pri

vato (PPP). Tre di questi progetti a 
finanziamento miste pubblico-priva
to che la BEI ha contribuito a realiz
zare nel Regno Unite (uno in ambito 
scolastico in Scozia e due nel campo 
delle grandi infrastrutture stradali) 
hanno ottenute recentemente, nei 
rispettivi settori, \'Award for Inno
vation and Excellence assegnate nel 
Regno Unite. 

Grazie a queste operazioni, abbia
mo potute acquisire maggiore espe-

Istruzione, sanità e rinnovamento urbano 

«La rapida crescita dei finanziamenti accordati dalla Banca in questi nuovi 
settori (EUR 8,2 miliardi impegnati in 18 mesi) ha indotto i Cìovernatori 
a chiedere alla BEI che in fiituro essi diventino parte integrante del suo 
ambito d'intervento: un passo avanti significativo e costruttivo rispetto alla 
decisione del 1997, che limitava ad un periodo di tre anni la possibilità 
d'intervento della BEI in questa componente del PASA e imponeva di dare 
la precedenza a progetti situati nelle aree assistite». 

Capitale di rischio per le PMI 

«Per sviluppare ulteriormente e in modo ancor più concreto le iniziative già 
a.ssunte a favore delle PMI per il rafforzamento dei loro fondi propri, per 
rendere tali iniziative una costante dell'attività della BEI nei pros.simi quat
tro anni e per estenderle anche ad altre categorie di PMI che creano posti di 
lavoro, la Banca ha as.sunto le seguenti decisioni: 

• raddoppiare l'attuale dotazione del Meccanismo europeo per le tecnologie 
(MET) gestito dal Fondo europeo per gli investimenti (PEI), portandolo 
da EUR 125 a EUR 250 milioni; 

• raddoppiare la riserva destinata alla copertura del rischio legato a queste 
operazioni su capitale di rischio, portandola dagli attuali EUR 500 milio
ni a 1 miliardo, a valere sui saldi attivi di gestione della BEI; 

• in linea di principio, assegnare a tempo debito a questa riserva un ulte
riore importo di EUR 1 miliardo per il periodo 2000-2003». 

BEI INFORMAZIONI 2 - 1 9 9 9 I p a g i n a 3 



rienza e competenza in settori come 
quelli della sanità e dell'istruzione, 
nei quali siamo praticamente partiti 
da zero, e abbiamo consolidato la 
nostra collaborazione cen la comu
nità finanziaria. Senza l'attività 
d'intermediazione delle istituzioni 
finanziarie, infatt i , le operazioni su 
capitale di rischio sarebbero del 
tutto impossibili. 

Allargamento e sostegno 
nella fase di preadesione 

Le scorse anno abbiamo istituito il 
nueve «Sportello preadesione», le 
cui operazioni sene totalmente a 
rischio della BEI, e che, unitamente 
ai mandati esistenti, ci consente di 
accordare, entro l'inizio del 2000, 
finanziamenti f ino a EUR 7 miliardi 
nei Paesi candidati all'adesione 
(Paesi dell'Europa centrale e orienta
le e Cipro). 

Cen circa EUR 10 miliardi stanziati 
dal 1990, la Banca è ormai la mag
gior fonte internazionale di f inan
ziamenti per questi Paesi. Confor
memente alle priorità stabilite dagli 
accordi di partenariato in vista 
dell'adesione, gli interventi della BEI 
hanno favorite gli investimenti inte
si a realizzare l'integrazione eco-
nemica dei Paesi interessati, sia cen 
gli Stati membri dell'Unione che cen 
gli altri Paesi dell'area, e ad aiutarli 
a recepire Vacquis communautaire, 
soprattutto in materia di infrastrut-

Rinnovo dello Sportello 
preadesione 

"1 Governatori hanno preso atto 
con piacere dell'intensa attività 
della Banca a favore dei Paesi 
dell'Europa centrale e orientale; 
in linea con le conclusioni del 
Consiglio europeo di Colonia, 
essi si sono espressi favorevolmen
te per il rinnovo, con effetto dal 
31 gennaio 2000, dell'attuale 
Sportello preadesione per il perio
do 2000-2003 e oltre, con una 
dotazione sensibilmente superiore 
a quella attuale.» 

ture di comunicazione e in campo 
ambientale. Finanziamenti per circa 
EUR 1,5 miliardi sene andati, nel 
1998, a pregetti nel settore dei tra
sporti, tra i quali l'ammodernamen
to delle linee ferroviarie in Un
gheria, Lettonia e Romania, il mi
glioramento delle reti stradali di 
Bulgaria, Lituania, Polonia, Re
pubblica ceca, Romania e Slovenia, e 
pregetti di trasporto urbane a 
Budapest, Cracovia e Katowice. 

A dimostrazione dell'impegno della 
Banca nei confronti dei Paesi candi
dati, il Consiglio di amministrazione, 
che il mese scorso teneva la sua riu
nione annuale «esterna» in Fin
landia, si è recate in visita a Tallinn, 
in Estonia. In tale occasione, ho po
tuto personalmente firmare con il 
Ministro delle Finanze di questo 
Paese un importante contratto di 
finanziamento per opere stradali e il 
Primo Ministro Laar ha pubblica
mente espresso II suo apprezzamen
to alla Banca per l'aiuto date al
l'Estonia nel processe di prepara
zione all'adesione. 

La Banca cerca inoltre di contribuire 
allo sviluppo dei mercati dei capitali 
nei Paesi dell'Europa centrale e 
orientale, ritenendo importante sti
molare i Paesi candidati ad espande
re i propri mercati finanziari. A tal 
fine, essa ha lanciato prestiti sugli 
euromereati della corona ceca, coro
na estone e zloty polacco, indicizza
to sul DEM, per far affluire il rispar
mio internazionale e interno verse 
investimenti produttivi locali. La 
Banca ha lanciate inoltre le sue 
prime obbligazioni, con rating AAA, 
sui mercati interni ungherese e ceco 
e intende lanciare pregrammi analo
ghi in altri Paesi candidati, ripeten
do di fatto l'opera pionieristica già 
svolta in passate per aprire i mercati 
finanziari di Grecia, Portogallo e 
Spagna all'epoca della loro adesione 
all'UE. 

Spero, quindi, che converrete cen 
me nel ritenere che nel 1998 la 
Banca ha affrontato le due grandi 
sfide strategiche dell'UEM e dell'al
largamento cen vigore, inventiva e 
successo. 

Le sfide del futuro 

Dopo aver parlato del passato, vor
rei ora toccare l'argomento delle 
sfide che ci attendono nel futuro, 
cen particolare riferimento alle con
clusioni del recente Consiglio euro
pee di Colonia. 

Crescita e occupazione 

nel l 'Unione europea 

Il Consiglio europee di Colonia ha 
sollecitate la Banca a prendere ulte
riori iniziative in settori quali: il capi
tale di rischio, gli investimenti nei 
campi connessi cen il «capitale 
umane», l'ambiente, le sviluppo 
regionale e il future allargamento. 
Accolgo cen favore queste richieste 
e posso assicurarvi che la Banca rea
girà con tempestività e incisività, 
esattamente come ha fatto per le 
richieste del Consiglio europeo di 
Amsterdam, nel giugno 1997. 

Per quante riguarda il capitale di 
rischio e le PMI, se oggi deciderete 
di assegnare un'ulteriore tranche di 
EUR 500 milioni al PASA, darete una 
risposta immediata alla richiesta del 
Vertice di Colonia. Ciò ci consentirà 
di accelerare l'attuazione della com
ponente del PASA relativa al capita
le di rischio e di raddoppiare l'at
tuale dotazione (EUR 125 milioni) 
del «Meccanismo europeo per le 
tecnologie» (MET). 

L'accantonamento di un ulteriore 
miliardo di euro a valere sui saldi 
attivi di gestione della Banca per gli 
esercizi 2000-2003 consentirebbe di 
preseguire l'attuazione di queste 
programma i cui effetti sene certa
mente positivi. Dovremo tuttavia, 
congiuntamente cen il FEl, valutare 
attentamente gli obiettivi da fissare, 
basandoci sull'esperienza finora ma
turata. Le PMI che compiono investi
menti nelle tecnologie avanzate re
stane ovviamente una priorità, ma 
occorre mantenere una certa flessi
bilità e non trascurare le PMI inno
vative operanti in altri settori, che 
sene ugualmente importanti per la 
creazione di occupazione. A tal fine, 
è preziosa per nei la consultazione 
con le amministrazioni dei Vostri 
Paesi. 
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La taskforce per i Balcani 

«Il Consiglio dei governatori ha espresso il desiderio che la Banca inter
venga attivamente, in quanto istituzione finanziaria dell'Unione europea, 
nell'ingente sforzo di ricostruzione delle regioni devastate dal conflitto nei 
Balcani. 

I Governatori hanno accolto con favore la creazione, da parte della BEI, di 
una « Taskforce per i Balcani» che si occupi di individuare le infrastrutture 
da ricostruire in via prioritaria nei settori dei trasporti, delle telecomunica
zioni, dell'energia e dell'ambiente, e di convogliare verso questi progetti in 
tempi brevi i finanziamenti occorrenti.» 

Nei settori connessi al «capitale 
umane» - istruzione, sanità e rias
setto urbano - la Banca ha rapida
mente acquisito notevoli competen
ze, e la propesta di preseguire ed 
estendere gli interventi della Banca 
in questi settori mi trova del tut to 
favorevole. Mi rallegro anche del 
riferimento, contenuto nelle conclu
sioni del Consiglio europeo, alla 
tutela dell'ambiente e alla promo
zione delle energie rinnovabili. In 
effetti stiamo già valutando il mode 
più efficace di contribuire al proces
so premesso dal Vertice di Kyoto e 
presenteremo proposte relative a 
tutte queste aree d'intervento. 

La premozione dello sviluppo regio
nale nell'Unione europea costituisce 
il compito primario della BEI. Anche 
a queste proposito, dunque, sono 
ben liete che le conclusioni del Ver
tice di Colonia abbiano sottolineato 
il ruolo della Banca in tale ambito. 
Come ricorderete, nel proporre lo 
scorse anno l'aumento di capitale, 
sottolineai l'esigenza, per la Banca, 
di disporre di una solida base di 
capitale per poter sostenere nei 
pressimi anni, dopo la riferma dei 
fondi strutturali, gli investimenti 
nelle regioni in ritardo di sviluppo. 
Questi interventi conservano, per la 
Banca, la massima priorità e stiamo 
già valutando cen la Commissione 
un nuove dispositivo di cooperazio
ne che consenta alla BEI di agire cen 
la massima efficacia, non solo a livel
le di operazioni di finanziamento 
ma anche mettendo a disposizione 
la sua competenza tecnica. 

Le conclusioni di Colonia fanne rife
rimento anche alle RTE. Come sape

te, la Banca è di gran lunga il mag
gior finanziatore di queste reti, a 
favore delle quali ha finora approva
to interventi per circa EUR 60 miliar
di, contribuendo alla realizzazione 
di investimenti per un importo tr i
ple. Siamo pronti a collaborare con 
la Commissione e con gli Stati mem
bri per rivedere l'elenco delle RTE 
prioritarie, per trovare il modo di 
accelerare gli investimenti e per 
attuare, in particolare, forme miste 
di finanziamento pubblico-private, 
una formula nella quale disponiamo 
di grande esperienza. 

Concordo cen il Consiglio europee 
sull' importanza da attr ibuire alla 
società dell'informazione e all'inno
vazione, aspetti pesti in rilievo 
anche dal Patte per l'occupazione. 
Sono, questi, fat tor i trainanti per 
l'economia europea e la Banca po
trebbe dare un apporto molto mag
giore in questo campo, grazie all'e
sperienza acquisita negli anni finan
ziando pregetti di telecomunicazio
ni e reti multimediali. 

Infine, come ho già accennato, 
siamo pronti ad intensificare ulte
riormente la nostra attività di finan
ziamento nei Paesi candidati. Stiamo 
per presentare al Consiglio di ammi
nistrazione delle proposte per il rin
novo dello Sportello preadesione e 
mi auguro che voi stessi vi attiverete 
in seno al Consiglio ECOFIN per 
garantire il rapido rinnovo del relati
vo mandato alla Banca per le opera
zioni nell'Europa centrale e orienta
le. Spero inoltre che a tempo debito 
accoglierete con favore l'estensione 
dei criteri di ammissibilità del FEl e 
alcune altre modifiche statutarie che 

consentiranno anche a questa istitu

zione di incrementare il sostegno 

agli investimenti infrastrutturali 

nell'area. 

Ci sono, tuttavia, due punti che desi
dero chiarire: 1) è indispensabile per 
la solidità finanziaria e la reputazio
ne della Banca che tutte queste ope
razioni vengano condotte secondo i 
principi di una corretta prassi banca
ria ed il nostre operato poggerà 
sempre su questi principi; 2) per far 
fronte agli impegni che l'attendono 
e per svolgere un suo ruolo nella 
ricostruzione dei Balcani, la Banca 
deve disporre di più personale e di 
maggiori risorse. 

La ricostruzione nei Balcani 

La ricostruzione postbellica richie
derà uno sferzo ingente da parte di 
molte istituzioni e organizzazioni. 
Spetta alla Commissione assicurare il 
coordinamento politico a livelle di 
Unione europea, e non bisogna tra
scurare nessuna fonte potenziale di 
finanziamenti e aiuti. 

Tuttavia, considerata la lunga espe
rienza acquisita con operazioni ef
fettuate nell'area sin dagli ultimi 
anni '70, la BEI, in quante istituzione 
finanziaria dell'Unione europea, 
deve f in dall'inizio avere un ruolo 
importante nel programma di rico
struzione. Per garantire l'efficacia 
degli interventi, occorre creare uno 
strumento di finanziamento analo
go ai finanziamenti a condizioni fa
vorevoli dell'IDA (Banca mondiale). 
Tale strumento s'impone per con
sentire alla BEI di offrire quelle con
dizioni (scadenze e periodi di pre-
ammortamento molto lunghi, tassi 
d'interesse particolarmente bassi) 
che consentano ai beneficiari d'in
traprendere il finanziamento, in par
ticolare nel campo delle infrastruttu
re. L'esperienza fatta negli anni '60 
e '70 nella gestione di finanziamenti 
a condizioni favorevoli in Africa e 
nel bacine del Mediterraneo non 
lascia dubbi in proposito. In un se
condo momento, tuttavia, è nostra 
intenzione tornare ai normali finan
ziamenti BEI, abbinati a quelli age-
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volati che verrebbero poi gradual
mente abbandonati. 

Un simile approccio presuppone che 
si preceda ad uno stanziamento spe
cifico sul bilancio comunitarie per 
finanziare la ricostruzione nei Bal
cani. La Banca potrebbe gestire 1 
relativi fondi nel quadro del prepo
sto nuove organismo (Agency), met
tendo cosi a disposizione la sua com
petenza per l'istruttoria tecnico-fi
nanziaria dei pregetti nella conces
sione di finanziamenti a lungo 
termine del tipe IDA in aggiunta alle 
sovvenzioni concesse dall'Agency per 
conto della Commissione. Seno molti 
i particolari da esaminare in modo 
più approfondito, ma questo è a mie 
parere il miglior mode per reperire 
cen rapidità ed efficacia le risorse 
finanziarie necessarie per la ricostru
zione ed ottenere la massima siner
gia tra le istituzioni europee. 

Per cominciare a studiare il proble
ma, la Banca ha già create una task 
force che intende operare in stretta 
collaborazione cen la Commissione 
e cen gli IFI. Mi augure dunque che 
accoglierete cen favore questa pro
pesta e che, assieme alla Commis
sione, Vi attiverete affinché la Banca 
venga inserita ai massimi livelli nelle 
varie istanze che coordineranno e 
guideranno la risposta europea. 

Ouadro strategico 
e piano operativo 
aziendale 

In concomitanza con l'aumento di 
capitale a EUR 100 miliardi, un anno 
fa avete approvate anche un quadro 
strategico che prevedeva la discus
sione e l'adozione, da parte del 
Consiglio di amministrazione, di un 
nueve piano operative aziendale. 

Sono lieto di poterVi annunciare che 
il Consiglio ha approvato, all'inizio 
di quest'anno, il prime piane opera
tivo nel quale si indicane le priorità 
che la Banca dovrà seguire per le sue 
operazioni al l ' interne e fuori del
l'Unione europea nell'anno in corse 
e nel 2000. Si tratta del prime piano 
organico di questo genere mai ela
borato dalla Banca; esso riguarda 
tutte le sue attività e verrà rinnova

to al termine di ogni anno, possibil
mente su base triennale. Entro set
tembre riferirò al Consiglio di am
ministrazione sul livello di attuazio
ne del piane e chiederò ai suoi 
membri di dare indicazioni per il suo 
rinnovo a fine anno. 

Riguardo ad un punto particolare 
del piane, che molti di Voi avevano 
sollevato le scorse anno, sono liete 
di annunciare che la Banca ha già 
cominciato a dare attuazione alla 
propesta di maggiorare il proprie 
margine, in casi particolari che lo ri
chiedano, di un sovrapprezzo a co
pertura del rischio. Pur trattandosi in 
sé e per se di una misura di entità 
modesta, questa decisione rappre
senta tuttavia una radicale innova
zione di principio rispetto alle politi
che di fissazione degli interessi 
finora adettate dalla Banca; occor
rerà pertanto monitorarne attenta
mente gli effetti e, all'occorrenza, 
modificarla. 

// bilancio 

Il totale del bilancio - l'ultimo ad 
essere espresso in ecu - ammontava, 
a fine 1998, a 176,4 miliardi, cen un 
incremento del 12,3%. Il fetale dei 
finanziamenti in essere era di circa 
133 miliardi di ecu; come osservato 
nelle note al bilancio, il massimale 
statutario può considerarsi rispetta
te, alla luce della Vostra decisione di 
aumentare il capitale sottoscritto a 
EUR 100 miliardi con effetto dal 1 = 
gennaio 1999. 

Il risultato lordo dell'esercizio 1998 è 
state di 1 345 milioni di ecu, con un 
rendimento dei fendi propri pari al 
7%. Il maggior rendimento rispetto 
all'esercizio precedente - nonostan
te il cale generale dei tassi d'interes
se - è dovute alla maggior flessione 
dei tassi medi sulle operazioni di rac
colta. 

Previa consultazione cen 1 revisori 
esterni della Banca e con l'approva
zione del Comitato di verifica, viene 
preposte un aumento di 150 milioni 
di ecu del Fondo per rischi bancari 
generali, mentre non si prepone, 
nemmeno per quest'anno, alcun ac
cantonamento specifico supplemen

tare. Tenuto cento degli accantona
menti e degli adeguamenti dovuti ai 
tassi di cambio, il risultato nette 
dell'esercizio è di 1 195 milioni. 

Struttura organizzativa e 
management 

Nonostante l'enorme aumento del 
carice di lavoro, per volume e com
plessità, si è continuato ad esercitare 
un rigorose controllo sui cesti e sulle 
spese per il personale. Il totale delle 
spese amministrative e degli ammor
tamenti è aumentato nel 1998 di 
appena il 2,2% se calcolato in BEF 
(3,3% in ecu), ad esclusione delle 
voci di spesa straordinarie e dei costi 
supplementari comportati dal pas
saggio all'euro. Per contro, l'importo 
dei contratti di finanziamento firma
ti è aumentato del 13%. L'organico 
è aumentate di sole 18 unità, e non 
potrò mai sottolineare abbastanza il 
duro lavoro, la dedizione e la pro
fessionalità del personale grazie al 
quale è state possibile conseguire i 
risultati che he appena descritti. La 
BEI continua ad avere un budget 
inferiore a quello di tutte le princi
pali istituzioni internazionali analo
ghe, e i suoi indici di produttività 
reggono più che bene il confronto 
con quelli di tali organismi. 

Stiamo portando avanti in consulta
zione cen il personale e cen i suoi 
rappresentanti, benché a ritmi più 
lenti di quante sperassi, un'approfen-
dita revisione delle nostre politiche di 
gestione delle risorse umane cen 
l'obiettivo di giungere ad un assetto 
organizzative più elastico, ad una 

Il bilancio della BEI 

«Vista la relazione del Comitato 
di verifica della Banca, il 
Consiglio dei governatori ha 
approvato il bilancio d'esercizio 
chiuso al 31 dicembre 1998. Con 
un totale di EUR 176,4 miliardi 
a fine 1998, il bilancio della BEI 
registrava un incremento del 
12,3%; i prestiti in essere 
ammontavano a 123,8 miliardi 
e i finanziamenti in essere a 
155,6 miliardi.» 
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BANCA EUROPEA PER GLI INVESTIMENTI 

Seduta annuale del Consiglio dei governa tor i 

maggior trasparenza nell'assegna
zione dei compiti e nel riconoscimen
to delle responsabilità direttive, e per 
offrire migliori opportunità di carrie
ra. Sta per partire un nuove corse 
organico di formazione per i dirigen
ti di grado più elevato. Sono inoltre 
liete di aver potuto nominare di 
recente, coerentemente cen la nostra 
ferma politica delle pari opportunità, 
il prime Direttore Generale di sesso 
femminile nella storia della Banca. 
Abbiamo altresì avviate un program
ma di stages per giovani laureati pro
venienti dagli Stati membri. 

Siamo recentemente riusciti a firmare 
cen la Commissione e la Certe dei 
centi un nuove Accordo tripartite 
quadriennale, che regelerà le verifi
che effettuate da quest'ultima sulle 
operazioni per le quali la Banca 
impiega fondi del bilancio comunita
rio. Mi auguro che sia possibile giun
gere presto ad un accordo similare 
per quante riguarda il FEl, per il 
quale la situazione è diversa, conside
rato che al suo capitale partecipane 
circa 80 fra istituzioni finanziarie 
pubbliche e private. 

Sono, infine, lieto di comunicare che 
grazie ad un'attenta pianificazione e 
all'ingente sferze compiuto da tutte 
le persene interessate - le quali, 
come in molte altre istituzioni analo
ghe, hanno lavorato anche durante 
le vacanze natalizie e di fine anno -
la Banca ha felicemente compiuto la 
conversione dei suoi sistemi inferma
tici e delle sue procedure per adattar
li all'introduzione dell'euro, avvenuta 
all'inizio del 1999. Anche i cambia
menti necessari per l'adeguamento al 
2000 sene a buon punte e, dopo le 
opportune verifiche, dovrebbero 
essere a regime entro l'estate. 

Assetto degli organi 
di governo 

Nell'approvare, le scorso anno, 
l'aumento di capitale, i Governatori 
chiesero al Consiglio di amministra
zione, nel contesto del nueve quadro 
strategico, di «avviare un esame della 
struttura direttiva della Banca in vista 
del prossimo ampliamento dell'Unio
ne europea e di presentare al Con
siglio dei governatori una relazione 

intermedia nella Seduta annuale del 
1999». 

In risposta a tale richiesta. Vi sene 
stati presentati oggi due documenti: 
il primo è una breve enumerazione 
di principi emersi dal dibattito in 
sene al Consiglio di amministrazione; 
il secondo è un documento di base 
che contiene une studio più 
approfondite. 

Il problema presenta aspetti molto 
delicati. Une dei punti di vista da cui 
si può partire è che se la Banca fun
ziona bene, non si vede il motivo di 
modificarne l'assetto. D'altro canto, 
si può ribattere che sarebbe davvero 
molto difficile per gli attuali organi 
decisionali funzionare in mede effi
ciente se venisse semplicemente 
aumentate il numero dei loro com
ponenti, in analogia con la prassi 
seguita in occasione di precedenti 
allargamenti. Saranno dunque neces
sari dei cambiamenti, alcuni dei quali 
comporteranno modifiche alle 
Statuto, mentre altri interventi per 
migliorare l'efficienza e l'efficacia 
della Banca sono possibili senza inci
dere sullo Statuto. 

La Banca non può procedere senza 
tener conto degli eventuali cambia
menti introdotti in altri organismi 
comunitari a seguito della prossima 
Conferenza intergovernativa. Ma 
niente vieta di realizzare migliora
menti di ordine pratico che possono 
essere attuati fin d'ora senza modifi
care le Statuto, continuando al 
tempo stesse a lavorare per prepara
re quei cambiamenti che richiedono 
una modifica statutaria e sono neces
sari in vista dell'allargamento. 

Il Consiglio di amministrazione sarà 
ben lieto di ricevere le Vostre osser
vazioni e indicazioni per poter prese
guire il sue lavoro e presentare alla 
Seduta dell'anno prossimo una 
nuova relazione. 

Sull'argomento dell'assetto degli 
organi di governo verrei sole aggiun
gere che Vi seno grato per il soste
gno date al nuevo Codice di compor
tamento per il Comitato direttivo, di 
cui il Presidente del Consiglio dei 
governatori Vi ha fatte pervenire 

una copia. Si tratta del prime docu
mento nel sue genere, dopo quelle 
messe a punto per il personale della 
Banca. Sono liete di annunciare che 
anche il Comitato di verifica, traendo 
spunto dal documento, sta preparan
do con l'aiuto della Banca un preprie 
Codice di comportamento, e che il 
Consiglio di amministrazione ha 
accettato la mia proposta di studiare 
anche per quest'organo un docu
mento analogo. 

Conclusione 

Questa è l'ultima Seduta annuale alla 
quale prende parte. Mi augure che 
riuscirete rapidamente a trovare un 
accordo sul mie successore, garanten
do cosi quella continuità di gestione 
e direzione di cui la Banca ha biso
gne. Non è mia intenzione rievocare 
cen nostalgia gli ultimi sei anni, ma 
vorrei sole dire che l'importante 
ruolo rivestite dalla Banca in quante 
istituzione finanziaria della Comunità 
si è, in tale periodo, notevolmente 
rafforzate, ed è un privilegio per me 
aver contribuite a questo risultate. È 
importante, per la sua credibilità e la 
sua reputazione, che la Banca man
tenga la sua integrità e la sua auto
nomia decisionale, sotte la responsa
bilità dei suoi organi di governo. Al 
tempo stesse, però, la Banca è diven
tata une strumento sempre più incisi
vo della politica comunitaria, come 
ha confermato anche il Vertice di 
Colonia, e uno dei miei principali 
obiettivi è stato proprio quello di svi
luppare quel ruolo, all'interne e fuori 
dell'Unione europea. L'UE ha, nella 
Banca, un bene preziose che deve 
accuratamente salvaguardare per il 
futuro. 

Non mi resta che ringraziare Voi e i 
Vostri predecessori per il sostegno e 
l'amicizia di cui mi avete onorate nel 
periodo del mie mandate. I miei 
sentiti ringraziamenti vanne anche 
ai miei colleghi del Comitato diretti
ve, ai membri del Consiglio di ammi
nistrazione e, in modo particolare, al 
personale della BEI per la sua straor
dinaria professionalità e dedizione e 
per il sostegno che mi ha dato in 
questi anni stimolanti della mia per
manenza alla Banca. • 
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In 18 mesi, oltre 8,8 miliardi di euro 
per la crescita e l'occupazione 

in Europa 
• A seguite della Risoluzione su cre
scita e occupazione adettata dal 
Consiglio europeo di Amsterdam (16 
e 17 giugno 1997), la BEI ha creato il 
suo «Programma d'azione speciale 
di Amsterdam» (PASA) per sostenere 
gli investimenti nei settori a forte 
assorbimento dì manodopera e che 
creano pesti di lavoro, ossia le PMI 
innovative, l'istruzione e la sanità, il 
rinnovamento urbano, l'ambiente e 
le reti transeuropee. 

In diciette mesi di vita, il PASA ha 
avuto une sviluppo molto rapide, che 
si è concretizzato in oltre EUR 8,8 
miliardi impegnati dalla Banca per 
investimenti nei suddetti settori. Con 
questo programma, che avrà una 
durata di tre anni (ottobre 1997-
2000), la BEI conta di realizzare un 
effetto leva che catalizzi, a livello 
dell'intera Unione europea, cofìnan-
ziamenti per circa 20 miliardi dì euro. 

EUR 4 miliardi per i nuovi 
settori dell'istruzione 
e della sanità 

Nel quadro del PASA, la BEI ha accor
date finanziamenti nei settori del
l'istruzione e della sanità per progetti 
che non sole possono avere un'inci
denza importante sulle condizioni 
sociali a livelle locale, ma esercitano 
anche rapidi effetti sull'occupazione. 

La BEI ha finora approvato finanzia
menti per EUR 3 979 milioni a favore 
di 28 progetti e pregrammi d'investi
mento da realizzare (in 14 Stati 
membri dell'Unione europea) nelle 
zone di sviluppo regionale, dove più 
pressante è il bisogno di ampliare e 
modernizzare le strutture e attrezza
ture educative e sanitarie. 

Nel comparto della sanità, i progetti 

più importanti riguardane la moder

nizzazione d'infrastrutture espeda
liere nei nuovi Lander della Ger
mania orientale (Berline, Meclem-
burge-Pemeranìa ant., Sassenia-An-
halt) e in Grecia, ma anche in espe
dali universitari situati in Austria, 
Svezia, Spagna e Italia. 

Nel campo dell'istruzione, gli investi
menti interessano università e istitu
ti scolastici in Irlanda, in Turingia, in 
Francia, in Spagna, in Portogallo e in 
Svezia, oltre che strutture per l'inse
gnamento secondarie nel diparti
mento d'oltremare della Réunion e 
in Scozia; quest'ultime progetto è 
stato realizzato sotto forma di part
nership tra pubblico e private. 

Prestiti globali per investimenti di 
minore entità in questi due settori 
sono stati approvati e firmati in 
Francia, Belgio, Paesi Bassi, Dani-

EUR 4,2 miliardi per il 
rinnovamento urbano 

La BEI ha intensificato anche ì finan
ziamenti a sostegno di investimenti 
per II rinnovamento urbano, come il 
riassetto di quartieri degradati e la 
creazione di centri commerciali, ini
ziative che infondono nuova vitalità 
nell'economia e rafforzane la coe
sione sociale degli agglomerati 
urbani interessati. Alcuni di questi 
progetti, realizzati con la modalità 
della partnership tra pubblico e pri
vate, sono in grado di mobilitare 
finanziamenti bancari a favore 
d'investimenti che, in passate, veni
vano finanziati esclusivamente con 
fendi pubblici. 

A fine maggie 1999, la Banca aveva 
approvato un totale di 27 progetti e 
programmi di rinnovamento urbano 

Alicante, Spagna: Campus universitario 

marca, Finlandia e Svezia. L'utilizzo, 
generalmente molte rapide, dei 
fendi da parte degli intermediari 
dimostra quanto sia reale il bisogno 
dì finanziamenti per la modernizza
zione delle infrastrutture espedalie
re ed educative di media dimensio
ne nei Paesi beneficiari. 

situati in 9 Paesi dell'UE, per un 
importo di 4 188 milioni. Alcuni dì 
questi pregrammi riguardane diver
se infrastrutture (reti idriche e ener
getiche, viabilità, valorizzazione del 
patrimonio urbane, creazione dì 
spazi di socializzazione, ecc.) per 
città come Rema, Bologna, Firenze, 
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molte città del Mezzogiorno, 
Amsterdam, Berline, Lipsia, Mann
heim, Linz, Tampere, Barcellona, 
Valencia, molte città dell'Andalusia 
e dell'arcipelago delle Baleari, 
Bastia. Altri sono destinati al riasset
to di stazioni e di reti di trasporto 
pubblico a Lipsia, Düsseldorf e in 
altre 26 città della Germania, oltre 
che a Lisbona. Altri ancora prevedo
no la realizzazione di nuovi alleggi 
e il riprìstino di alloggi a destinazio
ne sociale ad Amsterdam, Lisbona, 
in sette città del Regno Unite e nel 
Land della Sassonia. 

EUR 620 milioni alle PMI 
per la costituzione 
di fondi propri 

L'aspetto più innovatore del PASA è 
senza dubbie la creazione, da parte 
della BEI, del suo «Sportello PMI» 
destinato a sviluppare su scala euro
pea l'attività di capitale di rischio a 
favore delle PMI più innovatrici, che 
producono e utilizzane nuove tec
nologie, e di quelle in rapida cresci
ta che presentane quindi un forte 
potenziale di creazione di posti di 
lavoro. Lo sportello, i cui rischi sono 
coperti da una riserva di 1 miliardo 
dì euro costituita cen i saldi attivi di 
gestione della BEI, permette la rea
lizzazione di operazioni in regime 
di condivisiene del rischio tra la BEI 
e gli istituti partner della comunità 
bancaria europea. 

A fine maggio 1999, la Banca aveva 
avviato e/e messo in atto 26 opera
zioni di queste t ipe in 14 dei 15 
Paesi dell'UE, per un totale di 620 
milioni di euro; la BEI è diventata 
dunque un'importante fonte di 
f inanziamento per le operazioni di 
capitale di rìschio nell'Unione euro
pea. Per adeguarsi il più possibile 
alla varietà delle strutture bancarie 
e ai bisogni specifici delle PMI dei 
vari Stati membri (dato che le ope
razioni di capitale dì rischio sono, 
per loro stessa natura, un'attività da 
attuare in funzione delle condizioni 
locali, a maggior ragione nel caso 
delle PMI), ogni sìngola operazione, 
per un importe comprese fra 5 e 50 
milioni di euro, presenta caratteri

stiche specifiche, appositamente 
studiate per rispondere ai bisogni 
locali. Si possono tuttavia distingue
re tre categorie di operazioni: 

• immissione di capitale e assunzio
ne di partecipazione in un fende 
di capitali dì rischio esistente e di 
nueva costituzione; operazioni di 
queste t ipe, che sono anche le 
più numerose, implicane la pre
senza di partner bancari specializ
zati, talvolta appartenenti al 
settore pubblico (come le 
Landesbanken tedesche e i fendi 
dì capitali di rischio a vocazione 
regionale nel Regno Unito e in 
Spagna) eppure a quelle private, 
anche prevenienti, se del case, da 
più Stati membri, che si associano 
per la stessa operazione; 

• immissione di capitale, da parte 
della BEI, in una struttura assicu
rativa per fendi di capitali di 
rischio, come per l'operazione 
conclusa con la SOFARIS (Société 
française de garantie des finan
cements des PME) che rilascia 
garanzie a società di capitali di 
rischio; 

• finanziamenti a lungo fermine ad 
un istituto intermediarie, cen 
clausole particolari di rimborso 
che consentane all ' istituto di 
accordare alle PMI finanziamenti 
subordinati e «mezzanine»; ope
razioni di questo t ipo sono state 
realizzate, tra l'altre, nel Regno 
Unito, nel Lussemburgo e in 
Finlandia. 

In ogni caso, queste operazioni cen 
ripartizione del rischio comportano 
tassativamente la partecipazione di 
une e più istituti partner che metta
ne a disposizione un importo pari e 
superiore a quelle investite dalla 
BEI; si viene a creare in tal mode un 
effetto catalizzatore che assicura la 
mobilitazione delle risorse. Secondo 
le previsioni della BEI, nei pressimi 
tre anni queste operazioni dovreb
bero mobilitare in Europa un impor
te compreso tra 4 e 5 miliardi di 
euro per il rafforzamento dei fondi 
propri delle PMI. 

Insieme al Fonde europeo per gli 
investimenti (FEl) C), istituzione ad 
essa affiliata, la BEI ha inoltre crea
te, nel novembre 1997, un meccani
smo d'investimento nei fendi di 
capitali di rìschio: il MET (Mec
canismo europee per le tecnologie). 
Gestite dal FEl, il MET ha una dota
zione di 125 milioni su risorse della 
BEI; esso opera come «fonde dei 
fondi», nel senso che assume parte
cipazioni negli organismi di capitale 
di rischio specializzati nel finanziare 
le PMI innovatrici e aiutarle a dotarsi 
di fendi propri. Il MET ha finora 
assunte 17 partecipazioni per un 

importo impegnato di 75,9 milioni 

di euro. 

Occorre precisare che, oltre a gestire 
il MET cen dotazione della BEI, il FEl 
ha impegnato anche risorse proprie 
in operazioni analoghe per un 
importo di 78 milioni di euro. Esse 
gestisce inoltre le «Sportello MET 
per l'avviamento», che opera su 

(1) Il FEl è una partnership tra pubblico e 
privato, creata nel giugno 1994, i cui azio
nisti sono la BEI (40%), la Commissione 
europea (30%) e circa 80 istituzioni finan
ziarie di tutt i i Paesi dell'UE (30%). L'obiet
tivo del FEl é di accordare garanzie per 
finanziamenti alle PMI ο alle reti transeu
ropee e, dal 1997, di assumere partecipa
zioni nelle società di capitali di rischio. 
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risorse del bilancio comunitarie per 
150-190 milioni di euro oltre che su 
risorse proprie del FEl ed è stato 
appositamente creato per investire 
in fondi di capitale di rischio specia
lizzati e cen prefile di rischio più 
elevato rispetto a quelli sostenuti 
dal MET. Il FEl ha dunque a disposi
zione, da qui al 2000, un totale di 
circa 350 milioni dì euro per pro
muovere, assieme alla BEI, il settore 
del capitale di rischio in Europa. 

L'insieme degli interventi delle due 
istituzioni permette cesi di coprire 
l'intera gamma dei finanziamenti 
alle PMI per la costituzione di fondi 
propri: a partire dal capitale di 
avviamento, passando per il capitale 
di sviluppo per arrivare all'assunzio
ne di partecipazioni per accompa
gnare le PMI fine alla loro quotazio
ne in borsa sui nuovi mercati. 

Un'attività più intensa 
a favore delle RTE 
e dell'ambiente 

Nel quadre del PASA, la BEI intende 
incrementare anche ì finanziamenti 
a favore delle reti transeurepee 
(RTE) e della tutela dell'ambiente, 
che già nel periodo 1996-1998 ave-
vane mobil itato in media circa 
12 miliardi dì euro l'anno. 

I contratti approvati per questi set
tori hanno superate, nel 1997-1998, 
l ' importo di 15 miliardi di euro 
l'anno, cen un incremento di 2 mi
liardi rispetto alla media dei due 
anni precedenti. I finanziamenti 
approvati nel corso degli ultimi 12 
mesi riguardano nueve epere stra
dali in Spagna, Portogallo e Ger
mania, investimenti nel comparto 
ferroviarie in Finlandia e in Por
togallo e l'ampliamento degli aero
porti di Helsinki, Madera, Madrid, 
Norimberga, Basilea/Mulhouse e Co
lonia/Bonn. I finanziamenti a favore 
delle RTE prioritarie hanno interes
sate in particolare il collegamento 
dell'Öresund tra la Danimarca e la 
Svezia, il TAV sul t rat te belga della 
linea Parigi-Bruxelles-Celenia-Am-
sterdam, tratti autostradali in Grecia 
ed infrastrutture ferroviarie in Italia 
e nel Regno Unite. 

Infine, pei una decina di pregetti 
più tradizionali riguardanti la ge
stione delle acque e il trattamente 
dei rif iuti in Francia, nel Regno 
Unito, in Germania, in Spagna, in 
Portogallo e in Belgio sene stati già 
approvati finanziamenti, a titolo del 
PASA, per un totale di 1,3 miliardi di 
euro; tra questi figurane anche dei 
prestiti globali destinati in particola
re ad investimenti di PMI nel settore 
dell'ambiente (come, in Francia, 
quelle situate nel bacino della Senna 
in Normandia). 

A sostegno della creazione 
di occupazione 

Più di tutte le altre attività svolte 
dalla Banca i suoi finanziamenti nel 
quadre del Programma d'azione 
speciale di Amsterdam seno mirati 
ad investimenti in settori a forte 
intensità di manodopera e puntano, 
pertanto, ad aumentare il livello di 
occupazione Per questo, oltre ad 
operare per il rafforzamento dei 
fendi propri delle PMI, il cui effetto 
sull'occupazione è, per definizione, 
difficile da f|uantificare al momento 
dell'investimento, la BEI concentra i 
suoi interventi nel quadre del PASA 
sul finanziamento d'infrastrutture 
per il rinnovamento urbane e di 
progetti connessi al «capitale 
umane» (ìsTuziene e sanità) che 
hanno temp di realiz/aziene piutte-
ste rapidi (tre anni in media). 

Da un esame effettuato per mezze 
di modelli economici di input-output 
emerge che un investimento del 
valere di un miliardo di euro deter
mina un aumento dell'occupazione 
pari a circa 20 000 persone-anno 
nella fase di costruzione delle infra
strutture. Gli effetti sull'economia, 
cosi calcolati, tengono conte non 
sole delle epere civili ma anche delle 
forniture di materiali e servizi; se ne 
deduce che • irca la metà dei nuovi 
posti di lavo· ο vengono a crearsi in 

mode indiretto e un quarto di essi si 

colloca nel settore dei servizi ed è 
attribuibile alle ricadute degli inve
stimenti sulle forniturc 

per ogni miliardo di euro investite si 
creano da 6 000 a 7 000 pesti di 
lavoro l'anno. Peste che i finanzia
menti accordati dalla BEI nel settore 
delle infrastrutture sene dell'ordine 
di 18 miliardi di euro l'anno e servo
no a realizzare investimenti per 
almeno tre volte questo importe (2), 
ne consegue che i progetti che 
beneficiano degli interventi della 
BEI contribuiscone alla creazione dì 
circa 320 000 pesti di lavoro l'anno 
nella fase di costruzione delle infra
strutture. 

Dopo che l'investimento è realizzato 
e giunte a regime, è più diffìcile cal
colare con esattezza il sue effetto 
sull'occupazione nel lungo termine. 
Di fatte, determinati investimenti 
realizzati nell'ambite di un precesso 
di razionalizzazione e di rilecalizza-
ziene delle attività a livello dell'U
nione europea possono addirittura 
ridurre l'occupazione; in tal case 
però i pesti di lavoro che restano 
saranno cempetitivi e stabili. 

Basandosi sul rapporto tra posti di 
lavoro e capitale investito, sì consta
ta che nel settore manifatturiero a 
ogni miliardo di euro di nuovi inve
stimenti corrispendone circa 8 000 -
10 000 posti di lavoro. Negli ultimi 
decenni, tuttavia, tale rapporto si 
è progressivamente ridotte cen il 
passaggio ad un'economia ad assor
bimento sempre più intensivo di 
capitale. Se, dunque, i nuovi inve
stimenti hanno un'intensità di 
manodopera pari a circa la metà 
della media attuale, per ogni miliar
do di euro aggiuntivo d'investimen-
te vengono a crearsi 4 000 - 5 000 
pesti di lavoro stabili, pari a tre 
quarti circa di quelli che si creane 
nella fase di costruzione. Mutatis 
mutandis, i pregetti d'infrastruttura 
pubblica, una volta a regime, posso
no avere sulla creazione di occupa
zione stabile un effetto delle stesso 
ordine di grandezza, in virtù delle 
ricadute positive sugli investimenti 
effettuati dal settore private. • 

Ipotizzando dunque un periodo f2) La BEI finanzia in media il 33% del 
medio di realizzazione di tre anni, costo totale dell'investimento. 
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BANCA EUROPEA PER GLI INVESTIMENTI 

/ p res t i t i di r i fe r imento in euro (EARN) della BEI 

I prestiti di riferimento in euro 
(EARN) della BEI 

• Con l'introduzione dell'euro si é inasprita la concorrenza sui mercati dei capitali. Ormai, a competere per ottenere 

le migliori condizioni non sono solo le banche ma anche gli Stati della zona euro e, in misura crescente, gli enti 

regionali e locali. Le grandi imprese, dal canto loro, intensificano sempre più l'attività di emissione, ponendo le basi 

per una rapida crescita del mercato delle obbligazioni societarie in euro. In un contesto cosi competitivo, gli emittenti 

sono costretti a rivedere continuamente il proprio posizionamento 

rispetto agli Investitori e ad adattarsi alle esigenze del mercato. 

La BEI si pene l'obiettivo di reperire 
sui mercati dei capitali, alle migliori 
cendizieni possibili, le risorse finan
ziarie occorrenti per finanziare validi 
progetti d'investimento, che contri
buiscane all ' integrazione europea. 
Essendo il più grande emittente non 
governativo in Europa, la Banca ha 
una necessità di raccolta che si avvi
cina, per dimensioni, a quella di 
molti emittenti sovrani. Essa punta 
perciò ad emissioni che per struttura 
e condizioni possano concorrere cen 
i migliori t i toli di Stato e rappresen
tino la miglior integrazione possibile 
delle obbligazioni dei governi della 
zona euro, per raggiungere un pub
blico d'investitori vaste e geografi
camente diversificate. 

U«eurostrategia» della 
Banca e i primi prestiti 
di riferimento in euro 

Fin dal 1996/1997 la Banca aveva 
cominciato a prepararsi per il merca
to dell'euro con la sua «eurostrate
gia», che mirava a mettere in circo
lazione t i tol i denominati nella 
nuova moneta fin dall'inizio dell'U
nione economica e monetaria per 
rafforzare la propria posizione sul 
mercato ma anche per contribuire 
ad un avvio «morbido» del mercato 
dell'euro. A tal fine, essa aveva lan
ciato prestiti già denominati in euro, 
ovvero nelle monete degli Stati 
membri, ma con una clausola che ne 
avrebbe pei consentito (se la mone
ta in questione era tra le EURO-11) 
l'immediata ridenominaziene in 
euro appena la moneta unica fesse 
entrata in vigere. Le emissioni cesi 
caratterizzate venivano definite 

«eurecenfluenti» in quan
te, dopo la ridenominazie
ne, sarebbero state consoli
date in prestiti in euro di 
grande dimensione. Per 
queste, pur essendo lancia
te in monete differenti, 
esse erane allineate per 
cedola e scadenza, in mede 
da poter facilmente con
fluire, in seguito, in grandi 
prestiti di riferimento. L'emissione 
parallela di obbligazioni in monete 
distinte ma con le stesse condizioni 
veniva facilitata, nel periodo 1997-
1998, dalla progressiva convergenza 
dei tassi d'interesse. Le emissioni 
eurecenfluenti lanciate in quel 
periodo sono state nel frattempo, 
per la maggior parte, rideneminate 
e consolidate, al 15 febbraio e al 15 
aprile dell'anno in corse, in prestiti 
di riferimento in euro. 

Altri prestiti di riferimento 
con il nuovo meccanismo 
di emissione EARN 

L'introduzione dell'euro ha stimola
te la rapida integrazione dei mercati 
dei capitali in Europa, e la Banca 
intende trarre beneficio dalla vastità 
e liquidità dell'euromereato per raf
forzare il sue pesizienamente, lan
ciando prestiti di entità analoga a 
quella dei prestiti risultanti dal con
solidamento delle emissioni euro-
confluenti e contribuendo, per ciò 
stesse, alla loro liquidità. Un'ade
guata attività dì market making sul 
mercato secondario contribuirà 
anch'essa a determinare una mag
giore liquidità. La Banca intende 
inoltre assicurare una maggior tra

sparenza della propria attività di 
raccolta annunciando In tempo utile 
il sue programma di emissione per 
l'anno successivo. Essa perseguirà 
anche l'ebiettive di una maggior 
coerenza cen l'introduzione di una 
procedura di emissione regelare e 
cen la standardizzazione di cedole e 
scadenze. 

I prestiti BEI cen queste caratteristi
che rientrane nel nuevo meccani
smo di emissione EARN, adottate 
nel marze 1999. L'acronimo EARN 
sta per Euro Area Reference Notes 
(obbligazioni di riferimento per la 
zona euro); è un marchio deposita
te della BEI. In futuro, tut te le sue 
grandi emissioni di riferimento 
saranno denominate EARN. 

Anche le emissioni in euro ed euro-
confluenti del 1997 e 1998, attual
mente in essere e ridenominate 
e consolidate al 15 febbraio e al 
15 aprile 1999, saranno chiamate 
EARN, se di dimensione adeguata. 
Ad esempie, l'emissione BEI 4% 
15 aprile 2009 sarà identificata come 
l'EARN4% 15 aprile 2009. 

Cen il nueve meccanismo EARN, la 

Banca intende lanciare, condizioni di 
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mercato permettendo, emissioni per 
un importo minime di 2 miliardi di 
euro al trimestre. Tutte le nuove 
EARN avranno un taglio minimo di 2 
miliardi dì euro, da elevare in pro
spettiva a 3-5 miliardi. Ciò significa 
che se le condizioni di mercato non 
consentono di lanciare prestiti d'im
porto superiore ai 2 miliardi di euro, 
la Banca prevvederà in seguite ad 
aumentare r imperte con successive 
emissioni f ine a raggiungere la di
mensione desiderata. Gli importi 
delle emissioni possono essere 
aumentati mediante prestiti consor
ziati, sottoscrizione di blocchi e aste, 
oltre che cen offerte di scambio gra
zie alle quali i detentori di prece
denti obbligazioni in euro e ridene
minate in euro possono permutarle 
in EARN. 

Creare una curva completa 
dei rendimenti delle EARN 
per l'intero ventaglio delle 
scadenze 

La Banca intende emettere una sola 

EARN per scadenza, salve natural

mente il case di una EARN in essere 

munita di cedola non in linea cen il 

tasse di mercato (off-market). Le 

emissioni avranno di preferenza 

data di cedola e di scadenza al 15 

febbraio e al 15 aprile. 

L'importo massime delle nueve BARN 
da emettere ogni anno sarà fissato a 
dicembre e avrà effetto dal 1 gen
naio dell'anno successive. Per il 1999, 
il limite è di 15 miliardi di euro. 

Un primo prestito è stato lanciate, 
con il nuove meccanismo EARN, 
nell'aprile 1999; si è trattato di 
un'emissione da 2 miliardi di euro, 
con cedola al 4% e scadenza al 15 
aprile 2009. L'operazione è servita a 
portare da 2 a 4 miliardi l ' importo 
di un prestito di riferimento in esse
re, avente la stessa cedola e la stessa 
scadenza, che ha così acquisito una 
maggior liquidità sul mercato 
secondario. 

Non appena le condizioni di merca

to le consentiranno, la Banca inten

de aumentare l ' importo di questi 

prestiti. Ine Itre, precedendo all'e
missione di nuove EARN con scaden
ze differenziate, essa completerà 
il ventaglio delle scadenze, con 
l'obiettivo 01 creare una curva com
pleta dei rendimenti delle EARN che 
possa fungere da riferimento in 
Europa per ι t i tol i di emittenti non 

sovrani. 

Nel 1999, la Banca prevede dì realiz
zare una I,accolta per un valore 
equivalente a circa 30 miliardi di 
euro, 20 dei quali nella moneta 
unica e i restanti in altre monete. 
Dei 20 miliardi in euro, 15 saranno 
raccolti cen le nuove emissioni 
EARN che, per la loro elevata liqui
dità, sene destinato in massima 
parte ai grandi investitori istituzie-
nali. I restanti 5 miliardi saranno 
raccolti attr.iverso prestiti di minore 
importo, rispondenti alle esigenze 
specifiche dei principali investiteri, 
secondo la pelifìca che la Banca 
segue da sempre. 

La liquidità delle EARN è assicurata 
dal loro elevato importo e dagli 
accordi che la Banca ha stipulato 
con una relè di inteimediari f inan
ziari (dealea), i quali si sene impe
gnati a gar ìntire la liquidità delle 
EARN cen un'intensa attività sul 

mercato secondario e sul mercato 

delle operazioni pronti contre ter

mine (repo). 

Una maggiore liquidità 
delle EARN è assicurata 
dall'attività di market 
making 

La BEI ha designate a fungere da 
primary dealers 10 grandi banche 
internazionali che provvederanno 
all'assunzione a fermo e alla distri
buzione delle EARN e che hanno 
assunto l'impegno di svolgere att i
vità di market making, assicurando 
così la liquidità delle emissioni sul 
mercato secondario. Essa ha desi
gnate inoltre un gruppo di dealers, 
attualmente formato da 21 banche, 
che hanno il compito di ampliare la 
distribuzione delle EARN e dì 
aumentarne la liquidità sul mercato 
secondarie, integrando in tal modo 
l'attività dei primary dealers. 

La designazione a fungere da pri
mary dealer e dealer non è perma
nente; questa ferma privilegiata di 
coeperazione cen la BEI dipende 
infatti dai risultati raggiunti, ossia 
dalla capacità di fare delle EARN dei 
validi sostituti dei migliori t i tol i di 
Stato europei. • 

Prestiti di riferimento denominati EARN 

Atttialmcnte sono in essere altri qtuittro prestiti di riferimento 
dcnomin.iti EARN; .uiche questi erano stati lanciati nel periodo 1997-
1998 nell'ambito ilell'eurostrategia, grazie alla quale la Banca dispone 
ora di diverse emissioni in euro che rientr.ino nella categoria delle 
FARN. Le loro caratteristiche di cedola, scadenza e importo sono le 
seguenti: 

EARN 4,500% 
EARN 5,250% 
EARN 5.750% 
EARN 5,000% 
EARN 4,000% 

15 Feb 2003 
15 Apr 2004 
15 Feb 2007 
15 Apr 2008 
15 Apr 2009 

ELJR 2,2 mid 
EUR .3,1 mid 
EUR 2,6 mid 
EUR 5,1 mid 
EUR 4,0 mid. 

Fa Banc.i ha in essere altri tre prestiti in euro che potranno essere 
chiamati FARN appena avranno raggiunto l'importo minimo di 
2 miliardi di euro: 

EARN 3,875% 
EARN 5,500% 
FARN 5.625% 

15 Apr 2005 
15 Feb 2018 
15 Feb 2028 

EUR 1,0 mid 
EUR 0,5 mid 
EUR 0,5 mid. 
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BANCA EUROPEA PER GLI INVESTIMENTI 

La sicurezza de l l 'approvv ig ionamento energetico in Europa 

La sicurezza dell'approvvigionamento 
energetico in Europa 

• Da oltre 40 anni, la BEI finanzia 
pregetti nel settore energetico, prin
cipalmente nei Paesi membri del
l'Unione europea. In quante istìtu-
ziene finanziaria dell'UE, la Banca dà 
un apporto essenziale alla realizza
zione delle politiche comunitarie, 
comprese quelle in campo energeti
co. La Comunità europea ha definite 
i suoi obiettivi in questo settore 
essenzialmente dopo la crisi petroli
fera della metà degli anni '70, quan
do l'Europa si rese improvvisamente 
conte della sua eccessiva dipendenza 
da fonti esterne, e in particolare dal 
petrolio d'importazione. La risposta 
è stata quella dì adottare una politi
ca volta a ridurre la dipendenza dalle 
energie d'importazione, che non 
garantivano un apprewigienamente 
sicuro. 

Il finanziamento dì progetti in campo 
energetico risale comunque al 1958, 

mini di volume, in parallele cen 
l'evolversi del fabbisogno energeti
co e delle relative politiche comuni
tarie. La media degli interventi su 
un arce temporale di cinque anni è 
salita rapidamente, passando dai 
2,2 miliardi del quinquennio 1974-
1978 ai 14,6 miliardi di euro nel 
perìodo 1994-1998. 

// problema energetico 
nell'ottica della BEI 

Negli anni '80 erane state ormai 
definite a grandi linee le risposte 
politiche da dare ai problemi ener
getici dell'UE. Gli obiettivi prioritari 
dovevano essere: le sviluppo delle 
risorse interne, la diversificazione 
delle font i e delle ferme di energia 
d'importazione per ridurre la dipen
denza dall'esterne e garantire un 
apprewigienamente più affidabile, 
la promozione di un utilizzo più 

nell'ambito del principale obiettivo 
della BEI, ossia il sostegno allo svilup
po delle regioni più svantaggiate 
dell'UE, e sette ferma d'intervento a 
favore d'investimenti di comune inte
resse per gli Stati membri. Fino al 
1972, la BEI aveva già accordate per 
progetti in campo energetico un te-
tale di 380 milioni di unità di cento, 
pari a più del 13% del totale dei suoi 
finanziamenti in quel periodo. 

Da allora, il contributo della BEI agli 
investimenti in queste campo ha 
ivute una forte espansione in ter-

razionale dell'energia, la ricerca e le 
sviluppo dì energie alternative. Di 
recente, la riflessione in materia di 
politica energetica dell'Unione euro
pea ha portato ad estendere questi 
obiettivi fine ad includervi il poten
ziamento della competitività delle 
imprese europee e la tutela del
l'ambiente (Libre bianco della Com
missione europea «Una politica 
energetica per la Comunità euro
pea», dicembre 1995). 

stimoli la concorrenza, soprattutto 
nei comparti dell'elettricità e del gas; 
si dà impulso al completamento 
delle reti energetiche integrate e ad 
un'accelerazione del passaggio a tec
nologie e a combustibili più ecologi
ci. La maggior dipendenza dell'UE 
dalle importazioni rende ancora più 
impellente un approvvigienamente 
più sicuro e, in quest'ottica, assumo
no maggiore importanza il risparmio 
energetico, l'ìntreduziene di tecno
logie più efficienti e l'impiego di 
energie rinnovabili. 

Il sostegno agli obiettivi dell'UE in 
campo energetico si concretizza per 
la BEI in tre grandi aree d'interven
to. Il suo compito è quelle di accor
dare finanziamenti a lungo termine 
per progetti d'investimento validi 
che contribuiscane, da un late, a 
garantire la sicurezza dell'apprevvi-
gienamente grazie alle sviluppo e 
all'espansione delle font i energeti
che interne e, dall'altro, a diversifi
care le font i di energia e a gestirle 
in mode più razionale. 

Nel corso dell'ultimo decennio, i f i 
nanziamenti accordati dalla Banca 
per progetti in campo energetico 
sono ammontati a più di 26 miliardi 
di euro, pari al 5% circa degli investi
menti realizzati nel settore all'inter
no dell'UE. Gli interventi hanno con
tinuate a crescere in termini di 
volume, fine a raggiungere negli ulti
mi cinque anni (1994-1998) l'importo 
di 15 miliardi di euro. In percentuale 
sull'attività complessiva di finanzia
mento della BEI, gli interventi in 
campo energetico hanno rappresen
tato, fine agli anni '80, quasi il 40% 
per pei scendere al 14% nel quin
quennio 1994-1998. 

Le fonti di 
approvvigionamento 
interne 

Attualmente si dà maggior risalto ad Dopo lo choc della crisi energetica, a 
una liberalizzazione del settore che metà degli anni '70, i finanziamenti 

BEI I N F O R M A Z I O N I 2-1999 I pagina 13 



della BEI si sono orientati in base 
alle priorità dell'Europa e degli Stati 
membri in particolare. Gli interventi 
per le sviluppo delle font i interne 
hanno conosciute una rapida cresci
ta, cen la punta massima tra la fine 
degli anni '80 e i primi anni '90, per 
poi seguire un andamento decre
scente. 

Negli anni '70 e '80 la Banca ha 
finanziate centrali nucleari e im
pianti di ritrattamente di combusti
bile nucleare in Belgio, Francia, Italia 
e Regno Unite, oltre alle sfrutta
mento di giacimenti petroliferi e di 
gas, su terraferma e offshore, in 
Italia e nel Mare del Nord. Altri 
finanziamenti hanno riguardato, 
nello stesse periodo, centrali idro
elettriche in Germania, Grecia, Italia 
e Regno Unito e, in seguito, anche in 
Spagna e in Portogallo. La Banca ha 
contribuito inoltre al finanziamento 
di molti progetti di oleodotti e gas-
detti per collegare i luoghi di produ
zione delle energie interne ai centri 
di consumo. Essa ha partecipato 
anche alla graduale realizzazione, su 
scala paneuropea, di reti intercon
nesse di gasdotti e linee elettriche. 

Negli ultimi dieci anni (1989-1998), 
la BEI ha accordate oltre 7,6 miliardi 
di euro per lo sviluppo di risorse 
interne, per metà circa a favore di 
gas e petrolio, in particolare per le 
sfruttamento di numerose riserve 
petrolifere e di gas in Italia, su terra
ferma e offshore, ma anche dei gia
cimenti petroliferi e di gas nei sette-
ri danese, britannico e norvegese del 
Mare del Nord. Negli ultimi anni, 
man mane che giungeva a compi
mento la rete paneuropea di gas-
detti, si è registrata una brusca dimi
nuzione dei finanziamenti per gran
di pregetti di trasporto e distribuzio
ne del gas di produzione interna, 
salve per alcuni interventi in 
Danimarca. 

Nel campo della produzione di ener
gia elettrica, la maggior parte dei 
finanziamenti ha riguardate centrali 
idroelettriche in Francia, Grecia, 
Italia e Portogallo e, più di recente, 
in Austria, Finlandia e Svezia, ma 
anche progetti idroelettrici realizzati 

in Norvegia, Paese dal quale l'ener
gia raggiunge la rete paneuropea 
attraverso la Danimarca. In queste 
comparto, tra gli altri progetti finan
ziati figura una centrale idroelettri
ca sul Danubio, a valle di Vienna in 
Austria, e la costruzione di nuove 
centrali a lignite, in sostituzione 
degli impianti obsoleti, in Germania, 
nei pressi dei giacimenti di queste 
minerale. 

Altri progetti finanziati con l'obietti
ve di potenziare le sviluppo di risor
se energetiche interne comprendo
no le sfruttamento di un giacimento 
di lignite in Grecia, l'ammoderna
mento di un impiante per l'arricchi
mento dell 'uranio in Francia e im
pianti di r i trattamento del com
bustibile nucleare in Belgie e nel 
Regno Unite. 

Diversificare le fonti 
di energia 

Gli Stati membri hanno conferite 
una forte priorità ai pregetti volti a 
diversificare le font i di energia per 
ridurre la dipendenza dal petrolio 
d'importazione; in quest'ottica, essi 
hanno cercato di potenziare l'acces
so alle riserve di gas. Gli interventi 
della BEI a sostegno di questi investi
menti hanno avuto un incremento 
graduale dagli ultimi anni '70 fine ai 
primi anni '90, quando è stata regi
strata un'impennata dei finanzia
menti in risposta alle iniziative euro
pee legate alla creazione del 
mercato unico e all'individuazione e 
adozione - da parte del Consiglio 
europeo di Essen, nel 1994 - delle 
priorità in materia di reti transeure
pee (RTE) nel settore dei trasporti e 
in quelle energetico. Nel frattempo, 
la maggior parte delle RTE priorita
rie in campo energetico sono state 
realizzate. 

Negli anni '70 e '80, la BEI ha finan
ziate progetti d'investimento desti
nati alla modernizzazione e alla con
versione delle centrali funzionanti a 
petrolio, oltre a grandi pregetti per 
la realizzazione d'infrastrutture di 
distribuzione del gas. I massicci inve
stimenti dell'industria energetica di 
tutta Europa per la realizzazione di 

gasdotti hanno portate alla creazio
ne di una vasta rete di distribuzione 
del gas a livello paneuropeo, ali
mentata in parte con risorse interne, 
prevenienti in particolare dal Mare 
del Nord, e in parte cen risorse 
esterne, di provenienza principal
mente russa e algerina. 

La BEI ha contribuite a finanziare la 
costruzione di infrastrutture per il 
trasporto del gas russo in Italia, pas 
sando per l'Austria, e dal confine 
ceco in Germania e in Francia. Sono 
stati inoltre finanziati analoghi pre
getti per convogliare il gas preve
niente dal Mare del Nord, anche dal 
settore norvegese, verso le reti dì 
distribuzione di Belgio, Danimarca, 
Germania e Paesi Bassi e, ancora, 
gasdotti per il trasporte del gas 
algerino in Italia, attraverso la 
Tunisia e il Mediterranee, cen strut
ture sottomarine. 

Contemporaneamente, gli Stati 
membri hanno compiute massicci 
investimenti per modernizzare e 
ampliare le reti elettriche, per con
vertire e costruire centrali elettriche 
funzionanti cen combustibili alter
nativi al petrolio, quali gas e carbo
ne, e per creare interconnessioni tra 
le reciproche reti di trasmissione. In 
passate, la BEI ha sempre accordato 
finanziamenti per questo genere di 
pregetti, contribuendo a realizzare 
collegamenti tra le reti di singoli 
Paesi, ad esempio tra Regno Unito e 
Francia, e tra Danimarca e Svezia, e 
a migliorare l'interconnessione tra la 
rete francese e quella italiana. 

Le reti transeuropee 

Negli ultimi dieci anni, la BEI ha 
accordate finanziamenti per 7,5 mi
liardi di euro a favore d'investimenti 
destinati a promuovere la diversifica
zione degli obiettivi energetici 
nell'UE. In massima parte (6 miliardi 
circa), questi fondi sene serviti a 
finanziare pregetti per la distribuzio
ne del gas. Importi considerevoli 
seno stati infatti destinati all'esten
sione delle infrastrutture di trasmis
sione e distribuzione del gas natura
le, oltre che alla metanizzazione di 
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città e comuni, in particolare in Italia 
ma anche in Austria, Danimarca, 
Germania (soprattutto Germania 
dell'Est), Spagna e Portogallo. 

Gli interventi della BEI a sostegno di 
progetti relativi alle reti di gasdotti 
hanno avute un'impennata nel 
1996, cen il nueve impulse dato agli 
investimenti riguardanti le RTE. 
Nelle stesse periodo, a metà degli 
anni '90, la BEI ha cominciate ad 
accordare finanziamenti per la 
costruzione del nuove gasdotto che 
trasporta il gas algerino in Spagna e 
Portogallo attraverso il Marocco e lo 
stretto di Gibilterra, oltre a finanzia
re il gasdotto che trasporta gas russe 
dal confine bulgare verse la rete 
greca. 

Hanno continuate a ricevere i finan
ziamenti della BEI anche altri tratt i 
essenziali della grande rete integra
ta di gasdotti a livelle paneuropeo. 
Tra gli interventi, la costruzione di 
gasdotti in Italia, un secondo raccor
do transmediterraneo per il traspor
to del gas algerino attraverso la 
Tunisia e le connessioni che fanno 
arrivare il gas russo al mercato euro
pee, passando per l'Austria. In 
Germania, la Banca ha contribuite a 
finanziare l'estensione, all ' interno 
del Paese, della rete europea di 
gasdotti, oltre a progetti per colle
gare alla rete la Russia e la Norvegia. 

Figurano tra i grandi investimenti 
del comparte la realizzazione di 
infrastrutture per trasportare il gas 
norvegese in Belgio e in Francia, il 
raccordo tra Belgio e Regno Unito, i 
progetti per l'interconnessione delle 
reti olandese, francese e tedesca. La 
Banca ha inoltre fornite appoggio 
finanziario per il raccordo tra le reti 
di gasdotti di Irlanda e Regno Unite 
.ittraverse la Scozia. 

Nello stesso periodo, la Banca ha 
continuate a finanziare numerose 
centrali alimentate cen due tipi di 
combustibile in Grecia, Italia e Porto
gallo, finanziando anche i relativi 
investimenti di protezione ambienta
le per le operazioni di desolforazio
ne e denitrificazione dei gas di com
bustione. 

Razionalizzare il consumo 
di energia 

A partire dagli anni '80, i finanzia
menti della BEI per progetti volti a 
promuovere un utilizzo più razionale 
dell'energia sono costantemente 
aumentati, una tendenza che sem
bra destinata a proseguire. I progetti 
finanziabili a queste titolo riguarda
ne una vasta gamma d'investimenti 
in tut t i i settori economici: dall'am
modernamento degli impianti alla 
produzione di attrezzature e mate
riali che permettono un risparmio 
energetico, alla realizzazione d'infra
strutture che fanno incrementare la 
produzione e il trasporto di energia, 
alla sostituzione del petrolio cen car
bone e gas, all ' impiego di rif iuti 
come combustibile, allo sviluppo di 
risorse rinnovabili. (V. anche BEI 
Informazioni n. 99/1998 per una 
panoramica dei finanziamenti BEI a 
favore delle energie rinnovabili). In 
molti casi, le misure adottate per 
conseguire il risparmio energetico 
permettono all'industria di ridurre 
anche i cesti e determinano general
mente significativi miglioramenti a 
livello ambientale. 

Vale la pena notare che nei primi 
anni '80 la BEI ha concesso anche 
diversi prestiti globali (simili a linee 
di credito) a intermediari finanziari 
operanti, in particolare, in Dani
marca, Francia e Italia, ma anche in 
Germania e Portogallo, per l'eroga
zione di finanziamenti destinati a 
finanziare investimenti di piccola e 
media dimensione volti a razionaliz
zare il consume di energia. Questi 
prestiti globali hanno permesse di 
finanziare, nel settore pubblico e 
nell'industria privata, progetti quali 
piccole centrali idroelettriche, inter
venti in edifici pubblici per ottenere 
un risparmio energetico, sviluppo di 
fonti alternative di energia quali il 
biegas e l'energia bietermica, piccoli 
pregetti di teleriscaldamente. 

Gli investimenti per la razionalizza
zione del consumo energetico han
no beneficiato, negli ultimi 10 anni, 
di finanziamenti BEI per quasi 11 mi
liardi di euro, per la metà circa desti
nati a pregetti tendenti a rendere 

più efficiente il comparte dell'elet
tricità. 

La maggior parte è andata a pregetti 
di trasmissione e distribuzione di 
energia elettrica, volti a razionalizza
re il consume e a soddisfare l'eccesso 
di demanda cen approvvigionamenti 
esterni, ad esempio cellegande le reti 
delle isole di Corsica e Sardegna cen 
la rete dell'Italia continentale, e rea
lizzando connessioni tra le reti di 
Norvegia e Danimarca, Germania e 
Svezia, Germania e Danimarca, 
Spagna e Portogallo, oltre ad investi
re massicciamente nell'ammoderna
mento e potenziamento delle reti in 
Finlandia, Germania, Grecia, Irlanda, 
Italia, Portogallo, Spagna, Svezia e 
Regno Unito. I contributi della Banca 
hanno riguardate anche investimenti 
destinati a sviluppare e modernizzare 
la produzione di energia e a sostitui
re gli impianti obsoleti; tra i progetti 
figurano il potenziamento della 
capacità produttiva di centrali termi
che in Italia e la costruzione di cen
trali a gas in Irlanda e in Belgio. Sono 
stati inoltre finanziati progetti di cen
trali geotermiche in Italia e Islanda e 
parchi di centrali eeliche in Italia e 
Spagna. 

Quasi un quarto del totale è servito 
a finanziare investimenti di svariata 
natura, tra i quali inceneritori di 
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rifiuti domestici e urbani cen produ
zione di energia e vapore da utiliz
zare per il teleriscaldamente; pre
getti per il potenziamento e l'esten
sione delle reti di distribuzione di 
elettricità e calore in Austria, Dani
marca, Francia, Germania, Italia, 
Paesi Bassi, Portogallo, Spagna, 
Svezia e Regno Unite; riconversione 
di centrali elettriche dall 'alimenta
zione a petrolio a quella a gas. 

L'importo residue è andate a pro
getti vari, quali II risparmio energeti
co e rammedernamente di raffine
rie in Danimarca, Germania, Italia, 
Spagna e Portogallo; investimenti 
per ridurre il consumo energetico in 
industrie chimiche, cartiere, impianti 
agrealimentari, birrerie, acciaierie, 
impianti per la produzione del gas 
industriale, cementifici. 

Prospettive della 
domanda di energia 
nell'UE 

La crescita della demanda di energia 
nell'UE ha subite un sensibile rallen
tamento nell 'ultime decennio, a 
seguito del passaggio a ferme di 
attività ad impiego meno intensivo 
di energia e grazie alla crescente 
introduzione di tecnologie più avan
zate. È prevedibile che continui ad 
aumentare il consume di gas natura
le, a spese dei combustibili selidi e, 
in misura minore, a spese del petro
lio. È altrettanto probabile un rapi
do aumento delle importazioni di 
energia, man mane che si stabilizza 
e cala la produzione interna di 
petrolio e di gas nell'UE. Nei prossi
mi anni occorreranno investimenti 
per lo sfruttamento di nuovi giaci
menti «indigeni» di petrolio e gas. 

più difficili da raggiungere, e per 
modernizzare e rinnovare la rete di 
trasmissione, adeguandola all'incre
mento delle importazioni e dei con
sumi. 

Non si prevede una forte crescita 
della domanda di elettricità, dato 
l'attuale surplus di capacità di pro
duzione energetica nell'UE; ma nel 
lungo termine, la sostituzione e il 
mantenimento degli impianti nu
cleari dei maggiori Paesi europei 
farà probabilmente lievitare la 
demanda di nuovi investimenti nel 
settore. Opportunità di ulteriori 
investimenti seno previste anche 
per lo sviluppo di nueve tecnologie 
e di soluzioni più efficienti, quali la 
cogenerazione (elettricità più calore). 

Investimenti fuori dell'UE 

Benché i finanziamenti della BEI 
siane destinati in massima parte a 
progetti realizzati negli Stati mem
bri dell'UE, la Banca finanzia investi
menti, compresi quelli nel settore 
energetico, anche in altri Paesi, 
nell'ambito della politica comunita
ria di aiuto e cooperazione alle svi
luppo. Particolarmente significative 
è il sostegno della Banca per i pro
getti in campo energetico realizzati 
nei vicini Paesi dell'Europa centrale 
e orientale, nei Paesi terzi dello 
Spazio economico europeo e del 
bacine mediterranee, considerando, 
soprattutto, che alcuni di tali investi
menti hanno anche implicazioni per 
l'approvvigionamento energetico 
dell'Unione europea. 

A partire dal 1990, la BEI ha accorda
to finanziamenti per quasi 1,2 mi
liardi di euro a favore di progetti 

nell'Europa cen
trale e orientale, 
prevalentemente 
per la moderniz
zazione e il rias
setto di centrali 
elettriche, ma an
che di reti di 
trasmissione e 
distribuzione di 
elettricità in Al
bania, Bulgaria, 
Repubblica ceca e 

Slovacchia. Finanziamenti per gas

dott i e oleodotti sene stati erogati 

nella Repubblica ceca, in Polonia, 

Slovacchia e Remania, per pregetti 

di teleriscaldamente in Estonia, Re

pubblica ceca e Remania. È prevedi

bile un rapido incremento dei finan

ziamenti di pregetti in campo ener

getico nei Paesi dell'Europa centrale 

e orientale candidati all'adesione 

all'UE, man mano che questi ade

guane le preprie infrastrutture agli 

standard comunitari. 

Nell'area mediterranea la BEI ha 

eregate negli ultimi dieci anni 1,5 

miliardi di euro per progetti in 

campo energetico: centrali elettri

che in Egitto, Libano,' Marocco e 

Turchia; reti di trasmissione e distri

buzione a Cipro, in Egitto, Libano, 

Marocco e nella Striscia di Gaza; rac

cordi tra le reti di Marocco e 

Spagna, Turchia e Siria. Il sostegno 

della Banca è andato anche a pre

getti di produzione e distribuzione 

di gas in Algeria, Egitto, Tunisia e 

Turchia. 

La BEI ha finanziato progetti in 

campo energetico in Paesi dello 

Spazio economico europee quali 

Norvegia e Islanda, e anche Svezia e 

Austria prima della loro adesione 

all'UE. Gli investimenti in questi Paesi 

presentavano un interesse dirette 

per l'Unione europea. Negli ultimi 

dieci anni, la Banca ha finanziato 

progetti per oltre 1 miliardo di euro 

in Islanda, Norvegia e Svezia; quelli 

realizzati in Norvegia hanno riguar

date le sfruttamento di giacimenti 

petroliferi e di gas, risorse in ampia 

misura destinate al mercato interne 

dell'UE. Di altri pregetti nel campo 

dell'elettricità realizzati in Norvegia, 

Svezia e Islanda si è già dette in pre

cedenza. 

Per completare il quadro degli inter

venti della BEI fuori dell'UE, è da 

esservare che la Banca finanzia pre

getti in queste settore anche nei 

Paesi d'Africa, Caraibi e Pacifico (nel 

quadre della Convenzione di Lomé), 

oltre che in Sudafrica, in America 

latina e in Asia. • 
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Forum BEI 1999 

Forum BE11999 
I mercati dell'euro: i cambiamenti che si attendono 

am 
F O R U M 

1 9 9 9 P A R I S 

• Il quinte Forum BEI avrà per tema 
«I mercati dell'euro: i cambiamenti 
che si attendono», una questione 
d'importanza cruciale per il successo 
dell'Unione economica e monetaria. 

L'introduzione dell'euro ha determi
nato l'accelerazione di talune linee 
di tendenza che erane già in atto, 
quali la concentrazione nel settore 
bancario, la coeperaziene tra i mer
cati azionari e obbligazionari euro
pei, e l'emergere di un mercato di 
obbligazioni societarie in rapida cre
scita. I mercati si apprestano a diven
tare una maggiore fonte di risorse 
finanziarie per le imprese, in concor
renza con gli istituti di credito, e 
sene destinati a spingere l'intere 
settore finanziario europeo verse 
una maggiore specializzazione e 
una più grande efficienza. Una 
nueva generazione di istituti finan
ziari altamente specializzati e diver
sificati potrebbe soddisfare in modo 
più efficace le esigenze finanziarie 
delle aziende e contribuire ad acce
lerare l'attuale processe di ristruttu
razione e rinnovamento dell ' indu
stria europea. I mercati finanziari 
possono diventare un'importante 
forza propulsiva per la modernizza
zione e la competitività dell ' indu
stria europea. 

Se le imprese riescono a ristrutturar
si e a svilupparsi in mode dinamico, 
riusciranno anche ad attrarre investi
tori di varia provenienza verse i mer
cati europei dei capitali e, in ultima 
analisi, a rendere più appetibile 
l'euro. Un'evoluzione di queste tipe 
aiuterebbe l'Europa a tornare sulla 

Parigi, 21-22 ottobre 1999 

strada di una selida crescita e a risol
vere quelle che resta il sue principa
le problema economico e sociale: il 
persistere di un elevate tasse di 
disoccupazione. Al Forum BEI 1999 si 
parlerà di queste prospettive. 

Cen operazioni di raccolta per oltre 
EUR 30 miliardi l'anno e finanzia
menti accordati per circa lo stesso 
importe, la BEI concentra la sua atti
vità sul sostegno agli investimenti 
destinati a promuovere la moderniz
zazione dell'Europa e a favorirne il 
future allargamento. 

In quanto istituzione finanziaria 
dell'Unione europea, la BEI aveva 
già adettate, f in dal 1996, una stra
tegia preattiva a favore dell'euro, 
profittando della sua reputazione di 
principale emittente internazionale 
per contribuire a creare un mercato 
liquide e ampiamente diversificato 
di t i tol i nella nueva moneta prima 
ancora dell'avvio dell'UEM. Nel 
marzo 1999, la Banca ha lanciate il 
sue meccanismo di emissione deno
minato Euro Area Reference Notes 
(EARN) per i suoi prestiti di riferi
mento, con l'obiettivo di renderli il 
miglior complemento possibile dei 
t i tol i di State della zona euro. I 
mutamenti che si profilane sui mer
cati dell'euro non mancheranno 
certo d'incidere anche sulle attività 
della Banca. 

La Banca sostiene altresì cen molto 
impegno la crescita e l'occupazione 
in Europa, accordando finanziamen
ti a lungo termine per investimenti 
validi, nel settore pubblico come in 
quelle private. Di recente, essa ha 
lanciate cen successe un programma 
di azione speciale destinato a pro
muovere pregetti d'investimento in 
settori legati al «capitale umane» 
(istruzione e sanità) e ad incentivare 
le sviluppo in Europa delle operazio

ni di capitale di rischio a favore delle 
piccole e medie imprese innovative. 

Punto d'incontro per specialisti di 
ogni estrazione, il Forum intende 
favorire scambi di vedute e contatti 
professionali tra coloro che si occu
pane dei temi oggetto di discussio
ne. Il Forum riunirà oltre 350 espo
nenti di banche e altri istituti 
finanziari, del mondo imprenditoria
le e sindacale, di parlamenti, governi 
ed enti pubblici regionali, di orga
nizzazioni internazionali, del mende 
accademico e dei media. I quindici 
oratori previsti proporranno un'am
pia panoramica di vedute e di com
petenza operativa in campo econo
mico, politico e finanziarie. 

Il Forum BEI 1999 fa seguite all'edi
zione del 1998, tenutasi a Londra sul 
tema «La sfida europea: investire 
per l'occupazione». Il Forum del 
1997, a Stoccolma, si era occupate 
dell'integrazione e della coeperazie
ne tra i Paesi rivieraschi del Mar 
Baltico e del Mare del Nord, mentre 
a Madrid, nel 1996, il tema 
dell'incontro verteva sui problemi 
economici, politici e ambientali del 
bacine del Mediterranee. Il prime 
Forum BEI, tenute ad Amsterdam 
nel 1995, si era occupato invece 
della partecipazione del settore pri
vate al finanziamento delle grandi 
infrastrutture. Come per le prece
denti edizioni, anche quest'anno gli 
Att i del Forum saranno pubblicati e 
diffusi su vasta scala, all ' interne e 
fuori dell'UE, tra tut t i colere che 
s'interessane al tema trattate. • 

Per ulteriori informazioni sul programma 
del Forum BEI 1999 e per ricevere gli At t i 
delle edizioni precedenti, rivolgersi a: 
Yvonne Berghorst, Segretaria del Forum 
BEI, Dipartimento Informazione e Comuni
cazione, Fax: +352-4379 3191. 
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Rinnovo del mandato per i Paesi ALA 

Finanziamenti BEI 
in America latina 

e Asia (1993-1998) 
Ripartizione per 

settore 

• La BEI ha cominciato a operare a 
sostegno della politica comunitaria 
di aiuto e coeperaziene alle sviluppo 
in America latina e in Asia nel qua
dro di un mandato che consentiva 
finanziamenti per un massimale di 
750 milioni di euro da accordare nel 
periodo 1993-1995. Nel dicembre 
1996, la Banca riceveva un seconde 
mandate per finanziamenti fine a 
275 milioni di euro, con scadenza nel 
giugno 1997. Il terzo mandate, 
attualmente in vigere, prevede che 
la Banca possa accordare finanzia-

Trasporti 

Telecomu-
Indu: 

nergia 

Ambiente 

menti per un importo massime di 
900 milioni di euro nel periodo com
prese tra il 1997 e fine gennaio del 
2000. 

Avendo già finanziate più di 30 pre
getti in una ventina di Paesi, è preve
dibile che la BEI porti rapidamente a 
termine il sue terze mandato entro 
l'inizio del 2000. Una parte significa
tiva (58%) dei finanziamenti accor
dati è andata a progetti d'investi
mento del settore private. A fine 
1998, l'importo complessivamente 
accordato di 1,4 miliardi di euro si 
ripartiva come segue: il 42% per pro
getti in campo energetico, il 2 1 % 
per interventi volti a migliorare e 
proteggere l'ambiente, il 17% per 
investimenti industriali, il 13% per 
investimenti destinati ad estendere e 
modernizzare l'infrastruttura di tele
comunicazioni e il 7% per pregetti 
nel settore dei trasporti. 

A fine aprile 1999 la Commissione 
europea ha adottate una proposta di 
decisione del Consiglio dei Ministri 

relativa a nuovi mandati da conferire 
alla BEI per finanziamenti da accor
dare in Paesi terzi. La preposta preve
de tra l'altro un mandate per l'eroga
zione di 1 225 milioni di euro a 
favore di un gruppo allargate di 
Paesi dell'America latina e dell'Asia 
nell'arce di un periodo di tre anni e 
mezze, con inizio al 31 gennaio 2000. 
La propesta della Commissione euro
pea prevede la possibilità di finanzia
menti della BEI per progetti situati in 
quattro nuovi Paesi: Laos, Nepal, 
Cerea del Sud e Yemen. 

L'interesse comune è il concetto chia
ve che deve caratterizzare i finanzia
menti della BEI nei Paesi ALA. In altre 
parole, i progetti finanziati dalla 
Banca devene rivestire un interesse 
sia per il Paese nel quale si realizza 
l'investimento sia per l'Unione euro
pea. La BEI accorda i suoi finanzia
menti per pregetti d'investimento 
ben definiti, realizzati da imprese 
pubbliche e private costituite nel 
Paese beneficiario. Sono ammissibili 
al finanziamento progetti validi del 
settore pubblico e privato, nei com
parti delle infrastrutture, dell'indu
stria, dell'agroindustria, dell'industria 
estrattiva, dell'energia e del turisme. 
Particolare importanza viene attri
buita al miglioramento della tutela 
ambientale, sia cen progetti specifici 
sia considerando quest'aspetto come 
requisite essenziale per qualsiasi tipo 
d'investimento. 

I finanziamenti della BEI vengono 
accordati in funzione dei progetti 
presentati e sene legati alla compo
nente «immobilizzazioni» dell'inve
stimento. La BEI finanzia di norma i 
progetti di grande dimensione (vale
re superiore a 25 milioni di euro) cen 
la modalità dei mutui individuali, 
accordati direttamente al promotore 
e in ferma indiretta tramite governi 
e intermediari finanziari. Se \o status 
creditizie è sufficientemente elevato, 
la Banca si appoggia a banche ed 
istituti di credito locali, concedendo 
a questi operatori prestiti globali che 
saranno pei utilizzati per erogare 

crediti a favore di pregetti d'investi
mento di minore dimensione (meno 
di 25 milioni di euro). 

La Banca sta progressivamente inten
sificando la sua attività a favore dei 
progetti del settore privato realizza
ti tramite yo/nt-ventures tra imprese 
dei Paesi ALA e operatori dell'UE. Le 
imprese europee che operano in 
questi Paesi e la comunità bancaria 
internazionale che vi investe hanno 
mostrato molte interesse per questi 
progetti, il cui numero è in crescita, 
trainate dalla generale tendenza alla 
privatizzazione nei Paesi ALA. 

La BEI può anche finanziare progetti 
del settore pubblico che servano a 
promuovere rapporti più Stretti fra 
Asia, America latina e Unione eure-

I Paesi attualmente 
ammissibili ai 
fìnanziamenti BEI 
nell'ambito del mandato 
ALA in vigore sono: 

A;»IA: 
- Gruppo ASEAN: 

Brunei Bangladesh 
Indonesia Cina 
Malaysia 
Filippine 
Singapore 
Thailandia 
Vietnam 

India 
Macao 
Mongolia 
Pakistan 
Sri Lanka 

AMERICA LATINA: 
- Patto andino: 

Bolivia 
Colombia 
Ecuador 
Perù 
Venezuela 

- MERCOSUR: 
Argentina 
Brasile 
Paraguay 
Uruguay 

- Mercato 
comune del 
Centramcrica 
Crosta Rica 
El Salvador 
Cuatemala 
Hondiira.s 
Nicaragua 

Cile 
Messico 
Panama 
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pea (come quelli nei settori dei tra
sporti e delle telecomunicazioni) e 
che favoriscano l'integrazione fra i 
Paesi delle rispettive aree (settori 
dell'energia e delle comunicazioni). 
Alle scopo di migliorare l'ambiente 
nel suo complesso, la Banca finanzia 
anche progetti del settore pubblico 
volti a sviluppare energie rinnovabili 
e a mettere in atte misure antinqui
namente. Infine, la BEI concede 
finanziamenti anche per pregetti 
che comportano il trasferimento di 
tecnologia dall'Europa. 

La BEI può cofinanziare investimenti 
fine al 50% del cesto anche in colla
borazione cen altre istituzioni che 
svolgono la medesima attività, in par
ticolare con quelle degli Stati membri 
dell'UE, cen la Banca mondiale, cen 
istituti di sviluppo regionale quali la 
«Asian Development Bank» e la 
«Inter-American Development Bank». 

Com'è prassi normale per qualsiasi 
istituzione che eroga finanziamenti a 
lungo termine e che si finanzia sul 
mercato dei capitali, la BEI, conferme-

mente al suo Statuto, richiede ade
guate garanzie a frente dei suoi 
finanziamenti. Per i pregetti del set
tore pubblico, tali garanzie vengono ~ 
di norma rilasciate dalle pubbliche 
autorità, mentre gli investimenti nel 
settore privato sono coperti da garan
zie di banche e imprese di prim'or-
dine. In taluni casi, le garanzie copro
no unicamente i rischi commerciali, 
cosicché il garante non risponde di 
rischi quali la non trasferibilità della 
valuta, l'esproprio, eventi bellici e 
disordini civili. • 

Nuove nomine 

• Caroline Reid 

è stata nomi- ^ j 

nata Direttore 

generale della 

Direzione Pro

getti (PJ); que

sta direzione 

provvede alla 

valutazione tecnica, ambientale ed 

economica dei pregetti per i quali 

venga richieste un finanziamento 

della BEI. 

C. Reid è stata assunta alla BEI nel 

1974 come economista in materia di 

energia. Passata nel 1985 alla 

Divisione Energia/Ambiente del 

Dipartimento per i finanziamenti in 

Italia, cen sede a Rema, è stata in 

seguito premessa Capodivisione, nel 

1988, per diventare sei anni dopo la 

prima donna dirigente della Banca, 

con la nomina a Direttore del 

Dipartimento per i finanziamenti in 

Italia. Attualmente è il dipendente 

di sesse femminile di grado più ele

vate alla BEI, a parte una compo

nente del Comitato direttivo. 

C. Reid si è laureata con lede in 

economia e statistica all'Università 

di Bristol. Ha iniziato la sua carriera 

professionale nel 1969 come assi

stente economista al British Cas 

Council, passando pei all 'Istituto 

nazionale di ricerca economica e 

sociale di Londra. 

C. Reid subentra a Herbert Christie, 

che va in pensione. H. Christie è 

stato Direttore generale della PJ fin 

dalla sua creazione, nel 1995; prima 

di allora era a capo della Direzione 

Studi economici e finanziari. Prima 

di entrare alla BEI, H. Christie aveva 

lavorate principalmente al servizio 

del Tesoro britannico. 

Thomas Hackett, già Direttore del 

Dipartimento per i finanziamenti in 

Irlanda, Regno Unite e Mare del 

Nord, è suben

trato a Caroline 

Reid come Di

rettore del Di

partimento per 

i f inanziamenti 

in Italia. 

T. Hackett è 

giunte alla BEI, e precisamente alla 

Direzione delle Finanze, nel 1981, 

cen il compito di seguire i mercati 

dei capitali nel Regno Unite. 

Nominate Capodivisione delle stes

se Dipartimento tre anni dopo, si è 

occupate della gestione dei rischi 

finanziari della BEI, introducendo 

tra l'altre la modalità del deferred 

rate setting. Dopo la sua promozio

ne a Direttore del Dipartimento 

Finanziamenti in Irlanda, Regno 

Unito e Mare del Nord, nel 1993, ha 

date il sue apporto all'integrazione 

delle attività di raccolta e di f inan

ziamento della Banca, collaborando 

anche alla messa a punte di com

plessi f inanziamenti strutturati , 

operazioni su capitali di rischio e 

iniziative di partnership tra pubbli

co e privato (PPP). 

Prima di entrare alla BEI, T. Hackett 

aveva lavorato per 13 anni presso 

la Warburgs, nella City di Londra. 

È laureate in lingue moderne 

all'Università del Sussex. 

Jean-Claude Bresson è state nomi

nate Direttore del Dipartimento 

Mercati dei ca

pitali. Succede 

a Ulrich Damm, 

che è andate 

in pensione. Al 

D ipar t imento 

Mercati dei ca

pitali compete 

il programma 

annuale di rac

colta dei fondi . Al primo poste nel 

mondo come emittente internazio

nale, la BEI ha realizzate nel 1998 

una raccolta di 31 miliardi di euro 

in 20 monete. Più della metà del 

totale è stata raccolta cen emissioni 

in euro e eurecenfluenti, tra cui 

un'emissione «globale» in euro e la 
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stampato su carta Arctic Silk, 
omologata Nordic Swan, 
da Ceuterick, Β - 3000 Louvain 

prima vera e propria emissione 

in euro. 

J.-C. Bresson è entrato alla BEI 

nel 1971 in qualità di responsa

bile dell 'attività di raccolta in 

seno alla Divisione Finanze e 

Tesoreria. È stato in seguite pre

messo Direttore aggiunto del 

Dipartimento Mercati dei capi

tali cen il compito di coordinare 

il programma di raccolta della 

Banca in euro. È laureato in eco

nomia all'Univeristà di Parigi ed 

ha un diploma conseguite 

all'Ecele Supérieure de Commer

ce de Paris. Ha iniziato la sua 

carriera alla CCF a Parigi nel 

1963. 

Barbara 

Steuer è 

stata nomi

nata Vicedi

rettore del 

Dipartimen- -^ 

te Mercato 

dei capitali. * ^ 

Oltre a fare 

le veci di J.-C. Bresson quando 

necessarie, B. Steuer continuerà 

ad avere la responsabilità diretta 

delle operazioni effettuate sui 

mercati dei capitali nelle monete 

europee dei Paesi non apparte

nenti agli Eure-11, nonché in 

Europa centrale, nell'area medi

terranea e in Africa. Per motivi 

di continuità in queste settore 

del mercato, B. Steuer è stata già 

ora designata Direttore del Di

partimento e succederà a J.-C. 

Bresson quando questi lascerà la 

Banca, nel dicembre del 2000. 

N o m i n a t e 

D i r e t t o r e 

del Diparti 

mente Con

trelle finan-

ziarie/Con-

t a b i I i t à , 

P a t r i c k 

Klaedtke è state assunte nel 

febbraio 1999; ha preso il peste 

di François Roussel, andate in 

pensione. 

P. Klaedtke è giunte alla BEI cen 

un'ampia esperienza, avendo 

lavorate in più Paesi e presso 

diverse istituzioni. Conseguita la 

laurea in Business Administra

t ion all'Università di Treviri, ha 

iniziato la sua carriera nel mon

de della finanza lavorando come 

revisore presse la KPMG a 

Lussemburgo. È passate pei alla 

Morgan Stanley di Lussemburgo 

nel 1989 in qualità di Controller 

e responsabile dell'Ufficio ammi

nistrazione dei capitali finanzia

ri. Sempre al servizio della stessa 

istituzione, ha ricoperto varie 

posizioni nelle sedi di Zurigo, 

New York e Franceferte, contri

buendo all'entrata della società 

nei mercati emergenti e alla ge

stione della fase di transizione 

all'euro. 

C) 
Nel marze 

1 9 9 9 , 

Patrick Tho

mas, Diret

tore del Di

part imento 

F i n a n z i a -

menti in 

America latina e in Asia, è state 

nominato Direttore esecutive 

dell'Asian Development Bank 

(ADB) per i prossimi tre anni. 

Egli rappresenterà il Belgie, la 

Francia, l'Italia, la Spagna e la 

Svizzera nel Consiglio di ammi

nistrazione dell'ADB. 

La sua nomina rafforzerà ulte

riormente la collaborazione tra 

la BEI e I' ADB e, più in genera

le, tra gli Istituti finanziari multi

laterali. 

P. Thomas, che ha una formazio

ne d'ingegnere, è entrato alla 

BEI nel 1983 dopo aver lavorato 

per quindici anni nell'industria e 

poi nell'attività finanziaria e 

nella consulenza per le sviluppo 

di diversi Paesi africani. Ha co

minciate la sua carriera alla BEI 

come addette ai finanziamenti 

(loan officer) diventando pei, 

nel 1986, Capodivisione per alcu

ni Paesi dell'Africa. Nel 1994 ha 

assunte la responsabilità dei 

finanziamenti in America latina 

e in Asia (ALA). Le attività in 

questa parte del mende si sono 

sviluppate, negli ultimi anni, 

come strumento finanziarie a 

favore del settore priva-to per 

incentivare progetti premessi da 

imprese dell'Unione europea 

(nei settori delle infrastrutture, 

delle risorse idriche, dell'ener

gia, delle telecomunicazioni, 

dell'industria e cosi via) nel

l'ambite del meccanismo di 

ripartizione del rischio. 

Pauline Kos

kelo è stata 

n o m i n a t a 

C o n d i r e t 

tore alla Di

rezione Af

fari Giuri

dici, entran

do cosi a far 

parte dei quadri superiori 

(Senior Cadre) della Banca. 

Assunta alla BEI nel 1995, 

P. Koskelo si è occupata di que 

stieni giuridiche generali, di 

affari interistituzionali e di dirit

te comunitario, oltre che del 

coordinamento di alcune att i

vità in sene alla Direzione. 

Prima di giungere alla BEI, 

P. Koskelo ha ricoperte incarichi 

presse l'Istituto di diritte privato 

dell'Università di Helsinki, Fa

coltà di giurisprudenza, e presse 

la Certe distrettuale di Helsinki. 

Ha svolte inoltre vari incarichi 

presso il ministero finlandese 

della Giustizia, deve le è stata 

affidata la responsabilità di que

stioni legislative in vari campi, 

soprattutto attinenti al dir i t to 

commerciale, e dove si è occupa

ta anche di coeperaziene inter

nazionale e di integrazione 

europea. Ha tenuto lezioni e 

scritte molte opere su questi 

argomenti. Ha consegito la lau

rea in giurisprudenza all'Univer

sità di Helsinki. • 
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