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Philippe Maystadt ha ricoperto incarichi di
rilievo nel corso di una carriera quasi ventennale
al servizio dello Stato belga. In qualità di Vice
Primo Ministro e Ministro delle Finanze e del
Commercio estero dal 1996 al 1998, e di
Ministro delle Finanze dal 1988 al 1995, è
stato Governatore della BEI per dieci anni. In
precedenza aveva rivestito la carica di Vice
Primo Ministro e Ministro degli Affari economici
(dal 1985 al 1988), di Ministro del Bilancio, della
Programmazione e della Politica scientifica (dal
1981 al 1985) e di Ministro della Funzione
pubblica e della Politica scientifica (dal 1980 al
1981). Dal 1993 al 1998, Philippe Maystadt ha
inoltre presieduto il Comitato ad interim del
Fondo monetario internazionale.

Il Consiglio
dei governatori
della BEI ha
nominato
all'unanimità
Philippe
Maystadt
Presidente
della BEI
e del suo
Consiglio di
amministrazione
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Nomine alla BEI
Luis Botella fa ora parte dei quadri
dirigenti della Banca con il titolo di
Capo della Contabilità alla Direzione
Finanze.
È revisore di conti e da quando è
entrato alla BEI, nel 1987, è responsabile della contabilità e in particolare
del suo adattamento ai Principi contabili internazionali e alle direttive europee.
Nel 1998 era stato incaricato di coordinare il passaggio all'euro.

politica del Tesoro per le questioni
ecenomico-finanzierie

internezio-

nali.
Nelle sue ettuale carica di Vicedirettore, che riveste dal 1994, ha
dirette l'attività del Tesoro in materie di politice internezionele dell'occupazione, oltre ed essere responsebile dei gruppi che in seno al Tesoro

Horst Feuerstein, economista, è stato
nominato Direttore del Dipartimento
valutazione delle operazioni. Giunto
alla BEI nel 1980, fu promosso nel 1986
Capo della «Divisione Energia» nel
Dipartimento Studi economici nella
Comunità europea. Ha svolto questo
incarico fino alla sua nomina a
Direttore dello stesso Dipartimento,
nel 1994.
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siglio europeo di Cerdiff del 1998.

Dopo la fusione, nel 1995, della
Direzione Studi economici e finanziari
con la Direzione dei Consiglieri tecnici,
H. Feuerstein è diventato Direttore del
Dipartimento Industria (II) della nuova
Direzione Progetti, responsabile del
settore aeronautico, delle telecomunicazioni, del turismo, dell'agroindustria
e degli intermediari finanziari.
Antonello Pugliese è stato nominato
Direttore del Dipartimento Grecia,
Finlandia, Danimarca e Svezia e fa cosi
ora parte dei quadri dirigenti della
Banca.
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Entrato alia Banca nel 1977 come economista (per i progetti dei settori
energetico e industriale), nel 1982 è
passato al Dipartimento Italia, a Roma,
in qualità di funzionario addetto ai
finanziamenti (loan officer). Tornato
in Lussemburgo nel 1990, si è occupato
dei finanziamenti alle regioni autonome della Spagna.
Nominato Capodivisione per la Grecia
e la Finlandia nel 1995, è stato poi
Capodivisione per le Infrastrutture al
Dipartimento Italia. •
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Sir Brian
Unwin
lascia la BEI
dopo quasi
sette anni di
presidenza.
In questa
intervista,
egli espone
le sue
riflessioni
sulle sfide
cui la Banca
deve ο
dovrà far
fronte

Nei quasi sette anni della Sua presidenza, l'aspetto più visibile è stato
l'aumento in termini di volume sia
dei finanziamenti che della raccolta.
Vuole descriverci questa evoluzione
e dirci se proseguirà anche in futuro?
Non mi sono posto l'obiettivo
dell'aumento in termini di volume in
quante ti\\e. Quelle che he cercete di
fere è steto rendere più fattive e
dinamico il contributo delle BEI elle
politiche comuniterie. Ho cercete di
sviluppar!? le cepecità della BEI di
prendere l'iniziativa nel sostenere
tali politiche.
Essendo stato amministretore britennice senior della BEI negli anni '80,
conoscevo bene le capacità della
Banca, cfie però tendeva ad evere
un'imposiezione reattiva: si limitava
ed essere disponibile e operere
come strumento dell'Unione europee, quendo queste lo chiedeva.
Ritenendo che le capacità della BEI
dovesserc' essere impiegete el messimo, ho cercete di rendere le Bence
molto più preattiva, nel quadro delle
politiche comunitarie e nel rispetto
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delle politiche dei nostri azionisti. He
cercato di partecipere personelmente elle ettività importenti, per esempio essicurendo le mie presenze
cestente ei consigli ECOFIN, enziché
espettere semplicemente che i Ministri mi dicessero cose fere.
Nel 1997, ed esempio, quendo i
Ministri ereno elle ricerce di nuove
misure da adettare per incentivare le
crescite e l'occupezione, nei prendemmo l'inizietive e creemmo il pregremme PASA, come già in precedenza avevamo fatto con lo
Sportello preedesione a favore dei
Paesi candideti. Il recente sportello di
EUR 600 milioni per l'opere di ricostruzione in Turchia dopo il devastante terremoto di agosto è un altro
esempio d'iniziative essunte delle
BEI. Con la mia presenza alle riunioni
del Consiglio ECOFIN ho potuto,
enche senze poter pertecipare elle
decisioni, dere il mio contributo elle
discussioni sulle politiche ministeriell.
L'incremento dell'ettività in termini
di volume è dovuto in perte enche ed
eltri fettori, queli il graduale eumento dei mendati per i finanziamenti

BANCA EUROPEA PER GLI INVESTIMENTI
La BEI è diventata più proattiva

fuori dell'Unione europea e nei nuovi
Steti membri, da ultimo nel 1995. Ma
per la maggior perte, la crescita è
legete elle inizietive che ho descritte.
In occesione dell'aumento di capitele, portete le scorse enne a EUR 100
miliardi - un risultate el quele ho
leverete molto negli ultimi due anni
- abbiemo assicureto ai Governatori
che non sarebbero steti necessari
eltri eumenti per i prossimi cinque
enni. Per tener fede e questo impegno, le BEI deve ore puntere ed un
tasse di crescita annuele stebile, me
leggermente inferiore.

// sostegno ai PECO e
allo sviluppo regionale
tiene alto il volume dei
finanziamenti
In ogni ceso, il volume dei finanziamenti continuerà a salire, specialmente nei Peesi dell'Europe centroerientele. Men mene che questi Peesi
diventerenne membri, vorrenne e
devrenne poter eccedere ell'intere
gamma dei finanziamenti BEI.
Nei prossimi anni interverranno cembiementi rediceli enche nelle politiche di sviluppo regionele, nel quadre
dell'Agenda 2000. Alcune regioni
non avrenne più accesso alle sovvenzioni e ed esse le BEI dovrà dedicere
une perticolere ettenziene, come le è
steto espressemente chiesto di fere.
Ritengo che la Bence sera soggette in
futuro e forti sollecitazioni perché
essicuri il sue intervento sie nelle
eree tuttere in ritarde di sviluppo sia
in quelle in transizione, che saranno
private degli aiuti a fonde perdute.
Anche il programme PASA he contribuite e fer lievitere notevolmente il
volume dei finanziamenti negli ultimi due anni, ma ora si ve stebilizzende e non vi sene previsioni di forte
crescita.
Le attività di finanziamento della BEI
si sono anche caratterizzate per il
progressivo spostamento dell'attenzione dal settore pubblico a quello
privato.

In effetti, le tipologie delle ettività
delle BEI è cambiate molto nel
tempo. Abbiemo cercete, tre Peltro,
di acquisire competenze nelle partnerships tre pubblico e privete, un
cemperte encore reletivemente esigue delle nostre ettività, me in
cestente crescita. Le iniziative più
importanti sene state realizzete nel
Regno Unito, me le formule si ve
estendendo enche in Spegne, Pertegello e Grecie. Nell'Europe centroorientale arriverà più eventi.
Le decisione di entrere, con il PASA,
nel mereete del cepitele di rischio è
stata rivoluzionarie per le BEI. A due
enni di distenze, essieme el Fonde
europeo per gli investimenti (FEl), le
BEI è in Europe le meggior fonte di
cepitele di rischio per le imprese di
nuove costituzione.
Quali sono le priorità per il futuro?
La prime è semplicemente gestire e
mentenere il controllo delle veste
gemme di ettività che le Bence svelge. Le BEI è fonte primaria di risorse
finenzierie e cepitele di rischio per
economie europee sofisticate, ma al
tempo stesse finenzie pregetti per
esigenze di bese in Africe, opere nel
Mediterrenee e nell'Europe centroorientale, oltre ad avere une presenze nei Belceni. Tutte questo si treduce in un portefoglio molto complesse, con livelli di rischio differenzieti.
L'introduzione dell'euro he inoltre
creete une situazione di mercato in
rapide evoluzione, che vede un processo di cencentrezione nel settore
bencerie.
Une seconde, grende sfide sera reppresentete delle necessità di edeguersi ell'allargemente, con tutte le
sue implicezioni tre cui l'espetto istituzienele, ossie l'essetto di governo.
Cose succede se gli ezionisti delle
Bence pessene de quindici e venticinque? Questo problema sarà al vertice
degli argomenti di cui le BEI dovrà
occupersi a seguito dell'allergemente, poiché i nuovi Steti membri si
espettene tutti di ricevere finenziementi cospicui.

In perellele e nell'embito del più
veste contesto istituzionele cemuniterio, le BEI he cominciate a preperersi e questi cembiementi. Occorre
ricerdere che uno dei grandi vantaggi della Benca è le sue dimensione
reletivemente
ridette
ebbinete
ell'efficienze. Telvolte, questo impene el personele di lavorare sotto
pressione: è un equilibrio delicate
che dobbiemo cercere di preservere.
Come vede l'Europa tra dieci-quindici anni? Riuscirà l'UE a far fronte
ai problemi dell'allargamento e a
ridurre la disoccupazione, per esempio stimolando lo spirito d'iniziativa?
Ne sono certo. Neturelmente, per eccegliere i
nuovi Steti membri dovremo effrentere enormi difficoltà di edeguemento: il loro reddito
medie pro capite è appena un terzo dell'attuele media comunitaria e inoltre questi Peesi
sene afflitti da grevi
problemi struttureli. Me
è enche vere che l'entità complessiva
delle economie dell'Europa centreerientele è peri el 5% eppena del PIL
dell'Unione europea: une dimensione piuttosto esigua.

L'euro è essenziale per la
crescita e l'occupazione
Crede che la moneta unica, che era
l'ultimo anello mancante per realizzare il mereete interne, evrà un ruolo
essenziele in future per une crescita
economica sostenibile, per le competitività e l'occupezione, e fornirà lo
stimolo per mettere in etto eltri cembiementi necesseri, ceme le riferme
strutturali e del mercato del lavoro.
Non è tento un vantaggio in sé e per
sé, quanto per il fatto che costringe
gli Steti membri ed une certa disciplina di bilencio. In embito moneterie,
le discipline è compito delle Bence
centrele europee. Ciò che encora
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mance sene i necesseri edeguementi
struttureli, sui quali si dovranno concentrare progressivamente gli sforzi.
Mi piacerebbe inoltre poter vedere
nell'Europa del futuro le pertecipeziene del Regno Unito elle zone
dell'euro. Credo che sotto il prefile
economico sie nel suo interesse e
ritengo che alla fine il Regno Unito
deciderà di aderire, cesi ceme faranno la Denimerce e le Svezie. In questi
due ultimi Peesi si ste verificende, e
quente pere, un cambiamento di
opinioni in materie.
•·
'_

Quando riuscirà l'euro ad essere
competitivo rispetto al dollaro, ad
avere un mercato liquido come quello del dollaro ?
Reletivemente preste, penso. Il dellero ha impiegate 20 anni circa a
impersi ceme le principele velute
internezionele, e seguite del decline
delle sterline; non si può dunque pretendere che l'euro riesce a far concorrenza al dollaro ed eppene un
enne delle sue nescìte. Tuttevie, sono
certo che tre due e tre anni l'euro
sarà già une monete molte forte sul
piane internezionele, tante da
potersi affiencere al dollaro.

L'euro e già
un'importante moneta
internazionale
Censiderende l'enorme mele degli
scembi in euro ewenuti nel corse del
1999 sui merceti ebbligezioneri, si
può sostenere che l'euro è già
un'importante moneta internezionele. La flessione della quotazione
dell'euro contro il dollaro USA è
state neturalmente interpretate strumentelmente ceme segnele di debolezze e fallimento da coloro che sono
ostili alla moneta unica, non ultimi i
britannici.
Ma la verità é che l'euro, ceme qualsiesi moneta scambiate e livello internezionele, si é limitate a reegire elle
dinemiche del mereete e ell'endemente delle economie americana ed
europea. Non c'è niente di strane in

pagina 6 1 BEI I N F O R M A Z I O N I 3-1999

queste. Se si esemine l'endemento
del dollaro e del marce tedesco negli
enni, si noterà che enche queste due
monete henne evuto i loro alti e
bessi.

obiettivo le sue politiche di raccolte e
di finonziamente e quest'anno la
quota delle reccolte in euro dovrebbe reggiungere il 40% circa
dell'importo complessivo.

Il fette che l'euro ebbio subite un
ribesse quest'enne he evuto enche
i suoi ventaggi per gli esportatori
europei.

Attualmente la BEI è la maggior
fonte di finanziamenti per i Paesi
dell'Europa
centro-orientale.
La
Banca prevede di svolgere un ruolo
in futuro anche negli Stati dell'ex
Unione Sovietica ?

In ogni caso, ettuelmente l'ettività
economice ste riceminciendo e crescere in Europe: seno seprettutto le
economie delle Frencie e del Regno
Unito e refforzersi, mentre quelle
tedesco è ancora incerta, ma dà
segnali positivi. Perciò ritengo che da
adesso in poi le posizione dell'euro
sie ewieta el miglieremente.
A mio perere, e devvero un peccete
che si debbo espettere tento per
l'introduzione delle monete e delle
bencenete in euro. Personelmente
vorrei che il precesse venisse occeleroto, perché fintente che non evreme monete e benconote nelle nostre
fesche e le potremo effettivemente
usere, il grende pubblico continuerà
ed evere une forte resistenze psicologico nei confronti dell'euro.
Per Lei dunque,
l'introduzione
dell'euro è la storia di un successo?
Si, è le storie di un successe. È un
fotte straordinerio essere riusciti e
compiere senze problemi tecnici une
tresformczione di tele pertoto. E pei,
non dimentichiomo i risultoti reggiunti dei governi degli Steti membri
nel soddisfere i criteri della convergenze economica. Forse qualcuno he
nutrito dei dubbi su elcune delle cifre
indicete e c'è steta qualche controversie, ma non si deve settovelutere
il succesio tecnico reppresenteto
dell'introduzione dell'euro.
Le BEI ha dote un forte contributo
ell'intredjziene delle moneta unica.
Il sostegno olle messe in etto e elle
sostenibilità dell'Unione economico
e moneterie è state per gli ultimi due
enni el vertice delle nostre priorità.
Lo BEI ha indirizzato verse questo

La posizione formalmente assunto
dei nostri ezionisti, ed espresse in
une
recente
dichioroziene
del
Consiglio europeo, è che i tempi non
seno encore meturi per un intervento della BEI in Russie, me che l'ergemente sera riesaminate in seguito.
Allo state attuele, le Bence non ho
ricevute mendeto dei suoi ezionisti
di effettuere finenziementi in Russie.
Le mie opinione personele è che le
BEI potrà in futuro cofinenziore in
Russie determineti investimenti, per
esempio nei settori dell'energie e dei
tresporti. Serebbe nell'interesse delle
Russie ceme dell'Unione europee.
Per il momento, e operere in Russie è
le BERS, delle quale le BEI è ezionista.
Lei lascia la BEI dopo quasi sette anni
di presidenza. Che piani ha per il
futuro?
Per prima cesa vorrei rallenterei
Intendo rientrare in Inghilterra e
concedermi une peuse; me naturalmente è mia intenzione mettere e
frutte l'esperienze ecquisite elle BEI
e continuare ad occuparmi di questioni europee nel settore bencerie e
finenzierie. •

BANCA EUROPEA PER GLI I N V E S T I M E N T I
La sanità, un settore ora r e g o l a r m e n t e f i n a n z i a b i l e dalla BEI

Aderendo alla richiesta formulata in giugno dal Consiglio
europeo di Colonia, il Consiglio di amministrazione della
BEI ha confermato in luglio che i progetti nel settore della
sanità sono ormai ammissibili in permanenza ai finanziamenti della Banca.
In tal modo la BEI allarga il suo ambito d'intervento rispetto a quello definito dal suo Programma d'azione speciale di
Amsterdam (PASA), lanciato a metà 1997 ">.
Il PASA é steto istituito dolio BEI per
intensificere gli interventi negli Steti
membri e fevere di investimenti
copaci di creare occupazione. Quello
delle senità è steto individuete
ceme settore e forte petenzielitè di
essorbimento di monodepere in
tutti i Poesi comunitari; in Francia,
per esempie, nei primi anni '90 lo
senità dove occupeziene β circo il
7,5% delle popoleziene ottive.
Oro che il mandato dello Bence é
steto esteso enche e queste settore,
lo creazione di posti di lavoro reste
un elemento importente dello sue
ettività, pur donde luego ed une
situeziene un po' peredessele reletivemente e teluni progetti. Vi sono
steti cosi, infetti, in cui le Bence he

finenziete, e altri in cui è in procinte
di finanziere, pregetti destinoti e
rozionolizzare le cepecità produttive, specielmente negli ospedeli. Le
conseguenze di questi interventi
può essere le riduzione del personele nelle strutture interessote.
È importente tuttavia
rendersi
cento che gli effetti diretti dei pregetti finanziati dalle BEI sull'occupozione del personele delle strutture
sanitarie reppresenteno solo un
espette del contributo di ordine
più generele che l'ossistenze senitorio opperto alle sviluppo economico. I pregetti che le BEI finanzia
nel settore seniterio possono incidere suH'occupozione in molti modi
diversi.

Il prime, e più evidente, è quello dei
posti di leverò che si creone nelle
fose di realizzazione di un progetto.
Il seconde, ben più difficile de misurere, è l'effetto che l'ossistenze senitorio può predurre in termini di
miglieremente dello steto di solute
delle persone e, in modo indirette,
sullo creozione di copitele umone da
dedicare alle crescite e elle sviluppo '•'. Quest'ultimo effetto ve ed integrere quello ottenute dei finenziementi BEI nel settore dell'istruzione.
Il terze espette é che le risorse che si
liberano e seguite delle razionalizza-

(1) Gli obiettivi generali del PASA e una
relazione sui risultati dei primi 18 mesi di vita
del programma sono presentati in un
numero precedente di BEI Informazioni
(2-1999 N. WVÌ02).
(2) V., per esempio, McKee, M. Health status
in the European Union and the Central and
Eastern European countries (Situazione della
sanità nell'Unione europea e nei PECO),
comunicazione presentata alla conferenza
dell'Organizzazione mondiale della sanità e
della BEI sul tema dell'istruttoria degli investimenti nel settore della sanità, tenutasi nel
giugno 1999 a Lussemburgo, e McKee, M
Does Health Care Save Lives?, Croatian
MedicaIJournal, 40(2), 1999
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ziene degli espedali pessene essere destinate ad
eltri servizi sonitori.

L'occupazione è
solo un aspetto
della «economia
della sanità» vista
nel suo complesso

in Europe Me per contribuire ol roggiungimerte di tale risultate, è
importente che i progetti finonzioti
delle BEI diene devvero un impulso
egli obieltivi economici e socioli
dell'ossistenzo sanitaria.
Lo sprece nei servizi sanitari (eccesso
di posti lette, epporecchieture inutili,
medici set":eccupoti, e così vio) costituisce un'outenticB perdite di risorse,
nel senso che impedisce di curere un
meggior η jmere di pezienti e di ridi
stribuire le risorse in esubero per fer
fronte od altre necessità.

L'impetto
complessive
suH'occupozione
deve
essere visto nel conteste
generele delle «economie dello senità» in cui 11
progetto si colloco. Per
questo è tonte più imperNell'effettuore le selezione e l'istrutiente situere ogni singole
torie dei pregetti, la BEI voluto perdecisione d'investimento
tonte con particolore cure il potennel suo conteste stretegice più
ziole economico dell'investimento,
empio. Il singole progetto finonzioto
cercendo eli essicurersi che i progetti
delle BEI deve essere considerete uno
finanziati contribuiscono efficececomponente di un più vesto commente a migliorare le condizioni di
plesso di servizi sonitori erogoti
salute delle persene alle quali sene
nell'oreo interessote.
destinati.

Devono essere
dimostrati,
per i progetti in
materia di sanità,
la coerenza
rispetto alle
Nel velutere l'impetto che il suo pro- Non esi.stono parametri
priorità nazionali
gromme d'investimenti nel settore
semplici
0 regionali
seniterio può overe sull'eccupozione,
le BEI segue dunque un'ottico di une Non esistono purtroppo paremetri
e un effettivo
certe empiezze. I servizi sanitari possemplici e fronte dei queli velutere
contributo al
sono svolgere un ruolo chiave nel
un obiettiv'o cosi complesso. Di conpromuovere lo sviluppo e la crescite
seguenze, nella sue velutezione tecmiglioramento
della qualità
dell'assistenza II portafoglio finanziamenti della BEI nel settore sanitario
sanitaria
2 miliardi, erogati per 1 miliardo.

|

I fìnanziamenti della BEI hanno già permesso di raggiungere alcimi
importanti risultati:
• nei Länder orientali della Germania si è provveduto, nell'ambito di un
programma che prevede anche la costruzione e la ristrutturazione di

nice-economice le BEI ceree elementi
che dimostrino che il progetto (e
pregremme) in questione é un tessello di une strotegio più orticeloto che
si propene di migliorere l'efficienze
e/o le quelita dei servizi sonitori.
L'illustroziene di tale «contesto strategico» è compite dei promotori,
ossia delle organizzazioni (solitamente, ma non esclusivamente, le
amministrazioni centrali e i loro enti)
che presentano allo BEI la richieste di
finenziomento dei pregetti. Il compite dei pertinenti servizi delle Benco è
quello di velutare i dati presenteti.
A svolgere questo compito, le BEI sì
preporo sostonziolmente in due
modi; uno di essi è di portecipore e
conferenze e oi loveri delle reti europee dei professionisti delle senità, tro
le queli si può eitere come esempio
l'Osserveterie europeo dei sistemi
sonitori, un'inizietive comune delle
BEL dell'OMS, delle Bence mondiele,
dei governi di Spegne e Norvegie
nonché delle Fecoltà londinese di
economie e di quelle di igiene e
medicine tropicele. Grezie e teli repporti, le BEI ha accesso e meterieli e
competenze che fecilitone lo sue ettività d'istruttorio ', e l'eiutene ed offinorne le metodologie.
Le BEI dispene inoltre di un pregrommo operotivo setteriole nell'embito
dello senità (in porte mirate ai singoli Peesi, in porte rivolto e temi di
dimensione europeo), che le serve
non solo a preperere le sue reoziene
alle proposte di pregetti me enche e
definire le sue priorità per l'ettività di
finanziomente.

ospedali, all'ammodernamento delle strutture sanitarie per allinearne il
livello a quello degli altri Stati membri e razionajlizzare la capacità di
ospedalizzazione;
• in Grecia, è stata a w i a u la realizzazione di strujttiire ambulatoriali e di
assistenza primaria, nell'ambito di un programmi destinato a fornire
servizi sanitari nelle aree meno sviluppate del Paese;
• in Spagna, sono stati compiuti interventi dj ammodernamento

di

strutture ospedaliere e ambulatoriali di sostegno.
Sono attualmente in fase d'istruttoria alla BEI progetii per nuove strutture
che consentiranno a persone anziane e disabili di condurre una vita indipendente, oltre a progetti per la razionalizzazione di strutture ospedaliere e per

Ovviamente, non spetta allo BEI formulere uno politice europee delle
senità. Le pionificozione dei servizi
sonitori è meterie di competenze dei
singoli Steti che sono, el tempo stesso, ezionisti delle BEI e suoi mendonti. Le BEI esige in ogni ceso che per i
pregetti in meterie di senità vengo
dimestroto le coerenze rispetto elle
priorità nazionali ο regionali e la
misure in cui contribuiscono e miglio-

la realizzazione di laboratori e strutture di ricerca. Tutti questi progetti sono
considerati come componenti di una più vasta strategia intesa a migliorare
la qualità dei servizi sanitari e assistenziali a benefìcio delle popolazioni
destinatarie.
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(3) Tra i principali «prodotti» dell'Osser
vatorio figura, ad esempio, la serie «Sistemi
sanitari in transizione«, un'analisi autorevole
dell'evolversi del servizio sanitario nei Paesi
europei.

BANCA EUROPEA PER GLI I N V E S T I M E N T I
La sanità, un s e t t o r e ora r e g o l a r m e n t e f i n a n z i a b i l e dalla BEI

rate lo quelita dell'ossistenzo sonitario. Pertonte, in sede d'istruttorie
ogni proposte viene ettentemente
velutete in funzione di ospetti queli:
lo congruità dei costi, le coerenze
interno del progetto e lo suo rispondenze, per quento consto elle Benco,
ei bisogni del sistema seniterio in
questione, e così via.

Paesi candideti oll'adesiene. Con
l'oìuto degli organismi aderenti alle
reti di cui esse stesse fé porte, le
Bence migliorerà nel tempo i suoi
metodi d'istruttorio, pur restondo
fedele al principio fondamentale che
la guida: investire in pregetti che
migliorino in mode economicamente
valido la qualità della sanità.

Modernizzare
le strutture sanitarie
dell'Europa

Per il futuro, l'obiettive sarà quello di
riuscire ad impiegare le risorse delle
Banca per progetti riguordonti le
principoli priorità dei singoli sistemi
sonitori nozienoli. Per elcune aree
dell'Europa, continueranno ad essere importenti gli interventi di modernizzeziene del settore espedeliero,
mentre in oltre eree evrenno le priorità le strutture embulotorioli, lo cui
presenze è essenziole per gerentire
l'utilizzo efficiente dello degenze
ospedaliera.

Lo BEI ho essunte l'impegno di
espendere l'ambito d'intervento e la
nature delle sue ettività in compo
seniterio. Colloberondo con le euterità pubbliche e gli eltri promotori,
esse continuerà e dere il sue contributo olle modernizzazione del patrimonio strutturale della senità europeo, negli Stati membri ceme nei

Un settore interessante è enche quello delle strutture da creare, per le più
in embiente extroespedoliero, per la
crescente popoleziene di enzieni, per
le persone offette do infermità mentali e per i disabili. Occorre realizzare
uno migliore integrezione tre i livelli
primarie, secondarie e terziario
dell'assistenza seniterio, ma enche
abbattere le berriere ettuelmente
esistente fro l'ossistenze senitaria e
quella seciele. Nel complesse, un
«carnet» stimolante per la future
attività della BEI: un compito che la
Benca intende affrontore cen impegno, avvalendosi del sostegno degli
operatori delle sanità in tutte
l'Europe. •
Nicholas Jennett,
Direzione dei progetti
Tel.: +352 4379 8548
e-mail: n.jennett@eib.org

costituzione, ma prende in considerazione
anche misure volte a finanziare il capitale
proprio di imprese innovative in fase di sviluppo, specialmente nelle aree in cui il mercato del capitale di rischio non si è ancora
consolidato. Gli interventi del MET consistono nell'assunzione di partecipazioni di
minoranza (a concorrenza del 25%) d'importo compreso tra EUR 5 e 10 milioni, in
h)ndi di capitale di rischio.
Cìli EUR 85 milioni finora erogati sulla
prima tranche della dotazione del MET, pari
a EUR 125 milioni, sono stati investiti in 19
fondi di capitale di rischio, dotati a loro volta
di una capitalizzazione complessiva di oltre
EUR 1 miliardo.
Lil BEL porta a EUR 250 niilioni Ut dotazione del Meccanismo europeo per le tecnologie (MET). In quanto strumento di fìnanziamento dei fondi, il M E T investe infi>ndi
di capitale di rischio specializzati negli investimenti iti capitale proprio delle PML ad
alta tecnohgia e in rapida espansione che
operano nell'Unione europea.
Creato nel 1997 e gestito dal Fondo europeo
per gli investimenti (FEI), il MET privilegia
gli investimenti a favore di PMI di nuova

Si prevede che nell'arco temporale dei loro
investimenti, i fondi che hanno beneficiato
dei contributi del MET intervengano a favore di oltre I 000 PMI, cosicché l'effetto leva
del MET potrebbe raggiungere un totale
di EUR 2 miliardi in nuovi investimenti.
II Meccanismo europeo per le tecnologie
(MET) è una componente del «Programma
d'azione speciale di Amsterdam» (PASA)
varato dalla BEI nel 1997 per intensificare
gli interventi a favore di progetti d'investi-

La BEI ha
assunto
l'impegno
di espandere
l'ambito
d'intervento
e la natura delle
sue attività in
campo sanitario

mento che potessero creare occupazione.
Nel quadro del PASA, la BEI cerca di incentivare le operazioni di capitale di rischio a
favore delle PMI. Ad oggi, la somma impegnata per operazioni riguardanti praticamente tutti gli Stati membri ammonta a
cifca EUR 750 milioni.
Oltre a gestire la dotazione del MET per
conto della BEI, il Fondo europeo per gli
investimenti la integra con risorse proprie per
circa EUR 80 milioni. Esso amministra inoltre su mandato dell'Unione europea uno
sportello speciale per gli investimenti in fondi
di capitale di rischio di recente creazione ο
con una presenza regionale, caratterizzati da
un profilo di rischio più elevato. II FEI dispone complessivamente di una dotazione di
circa EUR 500 milioni da investire nella promozione del mercato del capitale di rischio in
Europa. Creato nel 1994, il FEI è la più
recente delle istituzioni finanziarie europee.
I suoi azionisti sono la BEI (40%), la
Commissione europea (30%) e 75 istituzioni
finanziarie di tutti i Paesi dell'UE (30%).
Sabine Parisse, Dipartimento
Informazione e Comunicazione
Tel:+352 4379 3138
e-mail: s.parisse@bei.org
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Finanzîamenti alla Turchia per
la ricostruzione post-terremoto
••ρ

jp^^f.

Su richiesta del Consiglio europeo e
previo parere favorevole del Parlamento europeo, la BEI ha creato un
dispositivo di assistenza finanziaria
alla Turchia per la ricostruzione postterremoto denominato TERRA (Turkish Earthquake Rehabilitation and
Reconstruction Assistance), destinato a contribuire alle più urgenti
opere di ricostruzione nella zona di
Marmare, devastata dai recenti terremoti.

'ar'

Sono previsti finanziamenti per un

/

totale di EUR 600 milioni, da erogarsi nell'arco di tre anni.
Dopo che le BEI avrà ricevuto il mandato ufficiale dell'Unione europee, il
meccanismo TERRA diventerà opera-

,\1

tivo; gli interventi saronne rivolti al
ripristino e allo ricostruzione di infrestrutture, principolmente nei settori

^^^..,,

dei tresporti, dell'energie e delle

jé

tutelo ombientole, me onche ol ripristino di complessi ebitetivi e sedi di
piccole imprese e el riessetto del tes-

Il terremoto del 17 agosto, di magni-

sute industriale delle prevince di

tudo 7,4 sulla scale Richter, è steto

reggiunto l'intensità di 5,6 (sempre

Izmit, Adapazari, Yalova e Bolu.

seguito do oltre 1 000 scosse di esse-

sulle scolo Richter). Il sismo ho prevo-

stemento, elcune delle queli henne

La gestione delle acque è il settore maggiormente beneficiario dei fìnanziamenti in Turchia
In virtù di un'esperienza di lunga data negli interventi
in Turchia, la BEI è nella posizione migliore per individuare gli investimenti realizzabili e per dare rapida
attuazione al dispositivoTERRA. La Banca ha inlatti
cominciato la sua attività nel lontano 1965, annc in cui
la Turchia ha firmato il suo primo accordo di cooperazione con l'Unione.
Da allora, la Banca ha accordato finanziamenti aer un
totale di EUR 1 303 milioni. Dopo un periodo d'interruzione negli anni '80, la BEI ha ripreso la sua .ittività
in Turchia nel 1994, con interventi per circa EUR 557
milioni nel periodo 1994-1999. Quest'ultimo importo
si compone, per EUR 545 milioni, di finanziam.-nti su
risorse proprie e, per EUR 12 milioni, di capitali di
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rischio sul bilancio comunitario gestiti dalla Banca per
conto dell'Unione. Nel suddetto periodo 1994-1999,
gli interventi della BEI in Turchia si sono concentrati
nei seguenti settori: gestione delle aeque (44%), energià (31%), comunicazioni (14%), industria e servizi
( 11 %).
,., .
.~
. .. ™ , . .
.
,.
1 ra 1 progetti finanziati m 1 urchia si possono citare: gli
impianti di trattamento delle acque di scarico nelle
città di Adana, Diyarbakir, Izmit e Tarso; l'ammodernamento della rete telefonica; le reti di approwigionamento e di trasmissione del gas; l'impianto di
desolforazione della centrale di Yeniköy sulla costa
dell'Egeo e la costruzione di eentrali elettriche e
impianti di riscaldamento più rispettosi dell'ambiente.

BANCA EUROPEA PER GLI I N V E S T I M E N T I
Finanziamenti alla Turchia per la ricostruzione p o s t - t e r r e m o t o

D o n i alla Turchia e alla Grecia
Due settimane dopo il devastante sisma che aveva colpito il Paese,
la BEI ha deciso di donare alla Turchia la somma di EUR 1 milione come aiuto non rimborsabile di emergenza per le opere più
urgenti di ricostruzione. I fondi saranno destinati ad un orfanotrofio di Izmit indicato dalle autorità turche.
Τ a RFT h a A r ì r t a t r t a n r U f Q I I Q CZrerto u n a e n r n m a A i FT TR 1 m i l i n n ^

dopo il terremoto che ha colpito in settembre l'area della Grande
Atene. I fondi saranno destinati alle opere di riparazione e
ricostruzione di edifìci scolastici situati nelle zone più colpite,
per consentire Γ inizio del nuovo anno accademico.
Negli ultimi anni, la BEI ha erogato aiuti umanitari immediati a
diversi Paesi ο regioni gravemente colpiti da calamità naturali, tra
cui i Lander orientali della Germania, la Polonia e la Repubblica
ceca nel settembre 1997, l'Honduras e il Nicaragua nel 1998 e il
Kosovo nel maggio di quest'anno.

ceto un olto numero di morti (15 370)
e di feriti (26 500), lasciando inoltre
senza tette circa 250 000 persene.
A subire i donni più grevi seno stote
le eree urbene, in perticolere i grondi
complessi ebitetivi e le piccole imprese che nermelmente sono situote ol

vomente, 10 900 per quelle distrutte

Seconde le ettueli stime, i donni pre-

pionoterra di questi edifici, ma enche

e 20 000 circe per quelle donneggio-

vecoti del sismo sene dell'ordine di

le infrestrutture pubbliche sene stote

te.

EUR 3 - 6,5 milierdi. Le risorse neces-

grevemente colpite. Secondo i deti
ufficiali

del

ministero

dei

sorie per la ricostruzione devrenne in

Levori

In conseguenze del disastro, si colce-

gron porte prevenire de fonti esterne

pubblici, sono endete distrutte circe

le che il PIL subirà quest'enne un

quali l'Unione europea, le BEI, le

66 440 unità obitetive, mentre oltre

crollo del 3-5% mentre lo crescite

Bence mondiele e il Fondo monete-

147 000 henne subito donni. Per le

economico scenderà e livelli compre-

rio internazionale, sette ferma di

piccole imprese, i doti sono, rispetti-

si fre le zero e -2,5%.

finenziementi e lungo termine. •

Un inverno difficile

Ma resta il problema di superare
quest'inverno, che si annuncia

I danni subiti a seguito di preceden-

rigido, con temperature sino a

ti terremoti erano molto più circo-

-5 gradi Celsius, venti gelidi dal

scritti e l'opera di ricostruzione ha

mare e abbondanti precipitazio-

potuto svolgersi rapidamente. Il

ni, con il rischio anche di nevica-

governo turco ha già portato a ter-

te. Le persone che potevano tro-

mine, ad esempio, la ricostruzione

vare accoglienza presso parenti ο

di oltre 5 000 alloggi che è in pro-

amici lo hanno fatto. Per gli altri,

cinto di consegnare a coloro che

le autorità offrono ospitalità in

avevano perduto la propria casa nel

edifici

terremoto di Adana, nel giugno

riconvertiti e in piccole strutture

pubblici

rapidamente

dello scorso anno. L'obiettivo ambi-

alberghiere statali in tutto

zioso che il governo si propone, in

Paese. Ma coloro che

relazione all'attuale evento sismico,

ancora un lavoro nell'area terre-

è quello dl completare la ricostru-

motata non possono permettersi

zione degli alloggi prima dell'inver-

di allontanarsi. Sono state così

no 200012001. Il dispositivo TERRA
attivato dalla BEI servirà in parte
anche a finanziare questi progetti.

allestite

numerose

il

hanno

tendopoli,

alcune delle quali ospitano fino a
cinquemila persone.
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// quinto
Forum BEI
ha riunito
a Parigi,
il 21 e
22 ottobre,
circa 400
specialisti
per parlare
dei mercati
dell'euro
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Il tema del Forum BEI 1999, «I merca
ti dell'euro: i cembiementi che si
ettendonc», è di crudele impertenzo
per il successo dell'Unione economica e monetaria oltre ad avere importenti implicazioni per il sistemo
finenzierici internezionele.
Benché sia presente de eppena un
anno, l'euro he già conquisteto une
sua credibilità e i mercati dell'euro
sono tutto un fermento di nuove tendenze che impongono egli operatori
di adeguarsi repidemente ol combiemento. L'euro trove già un vesto
impiego come moneta internazionale. I prestili lanciati nel 1998-1999 da
emittenti :on sede fuori della zona
euro ereno denomineti in euro per il
20% e le nuove emissioni delle
società europee sono aumentate
quest'anno del 20%. Anche la dimensione media delle emissioni in euro
ha eviden2Ìato un incremento devvero regguardevole, superiore al 60%.
Qualsiasi mutamento che interessi i
nuovi meniati è fetolrnente destineto
a incidere sulle strategie di finenzie-

mente e di reccolte della BEI; per
questo la Banca è molto interessate
ed une scembio di vedute con gli eltri
operotori del mereete e e sentire il
perere di dirigenti e eccedemici.
Prima ancora del lancio dell'UEM, la
BEI aveva contribuito a creare un
mercato liquido e ampiamente diversificato di titoli nella nuova monete.
Nei primi mesi del 1997, le BEI he
infetti lenciote un'emissione in euro
che è steto lo prime in esselute, preseguendo poi de oliere con 77 prestiti di riferimento in euro e euroconfluenti per un totele di circe EUR 30
milierdi.
A partire dal marzo 1999, la BEI ha
cercato, con il suo meccanismo di
emissione denominato EARN (Euro
Area Reference Note), di proporsi
come leader del mercato dell'euro,
con prestiti di riferimento che rappresentessere il miglior complemento
dei titoli di Stato europei. Il suo scopo
ere quelle di creore, cen emissioni
dirette e cen la conversione dei prestiti esistenti, una massa critica di tito-

BANCA EUROPEA PER GLI INVESTIMENTI
Forum BEI 1999 «I mercati dell'euro: i cambiamenti che si attendono»

Programma

^^Jìillf^i^-*y;

21 ottobre 1999
APERTURA DEL FORUM:
Sir Brian Unwin, Presidente della BEI
e del sue Consiglio di omministroziene
PRIMA SESSIONE: «ia sfida della zona euro:
un nuovo sviluppo dinamico»
Moderatore: Wolfgang Roth, Vicepresidente delle BEI
Oratori:
Giuliano Amato, Ministro del Tesoro, del Bilancio e della
Programmazione economica; Governetore della BEI per l'Italia
Felix G. Rohatyn, Ambascietore degli Stati Uniti in Francia,
ex Amministratore delegato della Lazard Frères and Company,
New York (U.S.A.)
Jean-Pierre Tirouflet, Presidente e Chief Executive Officer della Rhodia
(Francie)
Richard Summers, Direttore della 3i Group pie per l'Europa
continentele (Regno Unito)
Jeen-Jacques Laffont, professore di economia all'Università di Tolosa
(Frencie) ed ex Presidente dello European Economie Association
CENA Dl GALA con oratore invitato
Pedro Solbes Mira, Commissario per gli Affori economici e meneteri

22 ottobre 1999
SECONDA SESSIONE: «/ cambiamenti ne! settore finanziario della zona
euro»
Introduzione di Alfred Steinherr, C/i/ef fconom/sf della BEI
SOTTOSESSIONE 1: «/.a ristrutturazione delle banche»
Moderatore: Massimo Ponzellini, Vicepresidente della BEI

li in euro per un volere superiore a
EUR 50 miliardi entro la fine del 1999.
Nella prima giornata del Forum, il
teme è steto effrenteto de une
prospettivo macroeconómice, cen
un'attenzione perticolere ell'impette dell'unione moneterie sulle crescite e suH'occupozione in Europa. Si
è verificate cesi, in una certa misure,
une sovreppesiziene cen l'ergomente trottete nel Forum dello scorso
enno, che verteva sul rapporto tre
investimenti e eccupozione e, in
perticolere, sulle necessità di mobilitere copiteli ell'interne dell'UEM e
di fere effluire copiteli di rischio elle
imprese più innovative. Un altre
argomento tretteto nel corso di
queste sessione è stote quelle degli
effetti dell'ettuele processo di
ristrutturazione sulla competitività
dell'Europa nel suo complesso.

Oratori:
Marc Antoine Autheman, Presidente del Consiglio direttivo del Crédit
Agricole Indosuez (Francia)
Artur Santos Silva, Presidente del Banco Portugués de Investimento
(Portogallo)
Maurizio Sella, Presidente dell'Associazione Bencerie Italiana e
Amministratore delegato della Banca Sella S.p.A. (Itelie)

Nella seconda giornata del Forum,
le presentazioni e le discussioni
hanno assunte un cerettere più tecnico: il teme è steto quello dello
ristruttureziene delle benché e del
ruolo dei merceti dei copiteli.

SOTTOSESSIONE 2: «Un ruolo più importante per 1 mercati dei capitali?»
Moderatore: Ewald Nowotny, Vicepresidente delle BEI

Gli eretori inviteti ereno il Commisserio per gli Afferi economici e
meneteri, Pedre Solbes Mire, e
Dominique Streuss-Kehn, ell'epece
Ministro dell'Economie, delle Finenze e dell'Industrie e Governetore
dello BEI per lo Frencie. Gli altri eretori e portecipenti el Forum erene
esponenti di benché e eltri istituti
finenzieri, del mondo imprenditeriole e sindecole, di perlementi,
governi ed enti pubblici regienoli, di
orgenizzezioni internezioneli, del
mondo eecedemice e dei medie,
prevenienti do tutti gli Steti membri
dell'UE oltre che de molti Peesi terzi.

Oratori:
Gerd Häusler, membro del Comitato direttivo della Dresdner Bank AG
(Germania)
Fernando Abril Hernandez, Direttore finanziario della Telefònica S.A.
(Spagne)
Rodolfo Bogni, membro del Cemitote esecutivo del Gruppo UBS AG
(Svizzero)
Oratore invitato:
Dominique Strauss-Kahn, Ministro dell'Economia, delle Finanze e
dell'Industria; Governatore della BEI per la Frencie
CHIUSURA DEL FORUM
Francis Mayer, Vicepresidente delle BEI
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CONCLUSIONI

Francis Mayer
Vicepresidente della BEI

un o p e r a z i o n e
fine a se stessa. Se si vuole che sia un
grande successo, per il momento
solo tecnico e finanziario, l'euro deve
essere fonte di stabilità e benessere
per la popolazione dell'Unione, così
come per ì suoi vicini dell'Est e del
Sud. È questo il parametro a fronte
del quale dovremo, in ultima analisi
e a medio termine, valutare il successo dell'euro.

Richard Summers
e Felix G. Rohatyn

Jean-Pierre
Tirouflet I

Trarre le conclusioni essenziali di
questo Forum BEI
è presto fatto:
l'introduzione
dell'euro non è

%' W,

Marc Antoine
Autheman
e Alfred Steinherr

Guiliano Amato
e Jean-Jacques
Laffont

Artur Santos Silva
e IVIaurizio Sella

Rodolfo Bogni

Ewald Nowotny
e Fernando
Abril Hernandez

Gerd Häusler
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Gli oratori henno evidenzieto, essieme ei molti espetti positivi, onche dei
punti che non vorremmo definire
negetivì quante piuttosto meritevoli
del giudiziiD «insufficiente, si può
fare di meglio». Ecce, in sintesi,
l'impostezicine che vorrei dere e questo mio resciconto.
L'introduzione dell'euro ho già doto i
suoi primi frutti per l'economie europee. Come osservete de G. Amato e
P. Solbes Mira, pur non evende
determìnoto in modo dirette le riprese delle crescita in Europa, l'euro l'ha
certamente sostenuta creando cendizieni moneterie estrememente fevorevoli in termini sie di tessi d'interesse, scesi ei loro minimi storici, sie di
repporti di cambio, cen una parità
cen il dollaro che possiamo concordemente ritenere edeguete.
Per quentcì concerne le imprese,
come henne fatte rilevare A. Santos
Silva e M. Sella, se l'euro non è
all'origine delle ristrutturazioni e
delle fusioni realizzate in Europa, le
ha di certo eccelerete. In molti degli
interventi si è sottolineeto che l'espetto interessente di queste fusioni è il
loro cerettere trensfronteliere, che
ho permesso di creore dei gruppi con
uno vero volenzo europeo, copoci di
emergere nell'arena internezionele.
Sui mercati, come henno messo in
evidenze G. Häusler, F. Abril Hernan-

dez e R. Bogni, ebbieme ossistito,
del Γ gennaio 1999, ad un eumento
eccezienele delle emissioni obbligozìonerie in euro, e in perticolere dì
quelle lenciote delle grondi imprese
europee che grezie olle risorse cosi
reccolte pessene ere puntere e stretegie embiziose di espensione.
Lo seconde porte del mìo resoconto
verte sul giudizio «insufficiente, si
può fare di meglio», ossie sulle critiche costruttive formulete dei nostri
eroterì.
Lo prime di queste crìtiche è quelle
evenzeto do G. Amoto e do
R. Summers e si può esprimere in
questi termini: «In Europe non
ebbiemo encora un grande mercato
finonziorie unico ceme quelle degli
Steti Uniti». Abbiemo le monete
unico, me non esiste encore quel
mercoto finonzierie integreto che
l'Europe merito. Esistono encore
troppi ostecoli di noturo fiscele e
regolomentore che bisogne impegnersi e rimuovere. Per J.-P. Tirouflet, esiste onche il problème che le
imprese europee non operene encore in condizioni di concorrenza
armonizzate sette il prefilo fiscale e
sociale, el contrerio delle loro omoleghe stetunìtensì.
Secondo critico costruttivo: M. A.
Autheman e A. Steinherr henne
messe in guerdie contro le soluzioni
che sono buone sole in opporenzo.
La prima dì queste è reppresenteto
delle «corse elle gronde dimensione,
od ogni cesto». A. Steinherr he
dimestroto in mede esauriente che
le grandezza non ha dote uno risposte sicuro olle ricerco di redditività
che le benché henne perseguito in
sede di ristruttureziene, ο livelle
nozionole e cen fusioni e livelle
internezionele.
Un'eltre buone soluzione epperente, he sottolineeto M. A. Autheman,
é il ricorse e eperozieni di fusieneecquisiziene per ottenere
uno
dimensione europeo. Lo fusione, ci
ha dimostrate, è una soluzione sen-

BANCA EUROPEA PER GLI I N V E S T I M E N T I
Forum BEI 1999 «I mercati d e l l ' e u r o : i c a m b i a m e n t i che si a t t e n d o n o »

iiwomio per gli effetti stabilizzanti dell'euro,
dai quali l'economia europea ha tratto una
ϊ eguagliata solo dall'economia degli
i Uniti. Perfino i più scettici sulle protive dell'euro devono ammettere che
one stabilizzante della nuova moneta è
benefica per l'intero sistema finanziario
^~^rnazionale, che durante lo scorso anno
ra dato segni di incertezza.

sete solo se he per oggetto un'attività molto specìeiistice e fortemente
internezionelizzete: ed esempie,
quelle di corporate finance, quelle
sui merceti di copiteli ο oltre similori.
Non è invece opportuna, ο suo pore
re, quendo riguerde le benché che
eperone cen lo clientelo privete e
offrono servizi non speciolizzoti, di
bence «unìversele»; in queste ceso
seno preferibili occordì di cooperozione che permettono e cioscun soggetto bencerie di mentenere le sue
identità nozionole e lecele.
Mi viene spenteneo e queste punte
esservere (sera une coincidenze?)
che queste è proprie le stretegìe che
sto perseguendo il Crédit Agricole,
operonde in Francia la fusione
Crédit Agricole - Indosuez e stringendo occordì di cooperozione con
benché itolione e portoghesi, tromite pertecipezioni incrociete di minorenze.
Le terze critico costruttivo è steto
espresse sostonziolmente de G.
Amete, quendo he fette rilevere che
in Europe esìste ore il contesto
mecroeconomico e meneterio edeguete, me non ebbiemo encore reelìzzote le necesserìe riforme strutturoli. Egli he formulete le critica in
quento ministre del Tesoro, rivolgendosi ei governi dei Poesi europei.
Concludo il mio resoconto con gli
interventi stimelentì dell'Ambescietore F. G. Rohatyn e del Professor
J.-J. Laffont.

ro possa dare tutti i suoi frutti occorre creare
ii sia favorevole. A questo proposito, D. StraussKahn ha parlato del processo di apprendimento che investe lui e
tutti i Ministri delle Finanze dei Paesi Euro-11 e che riguarda la
cooperazione e la concertazione sulle rispettive politiche economiche nazionali. Anche la Banca centrale europea ha avviato progressivamente un'interazione con gli Euro-li: un processo che deve
essere ulteriormente sviluppato.
L'euro, ha affermato D. Strauss-Kahn, rappresenta un punto di
forza per la crescita dell'Europa. La stabilità introdotta dalla nuova
moneta ha indubbiamente attenuato gli effetti deleteri che la crisi
finanziaria internazionale del 1998-inizio 1999 poteva esercitare
sull'economia europea.
L'Unione europea è ripartita con slancio nel perseguire l'obiettivo
della piena occupazione e cinque Stati membri lo hanno già raggiunto. A tal fine, sono strumenti politici cruciali il coordinamento
delle politiche economiche nazionali e lo stimolo da dare all'innovazione, entrambi adottati come obiettivi essenziali sia dal
Portogallo che dalla Francia per i loro rispettivi periodi di presidenza dell'UE nel 2000. Ma gli Stati membri non devono rallentare
l'impegno sul fronte della riduzione della spesa pubblica, dell'inflazione e dei tassi d'interesse, in armonia con i criteri di convergenza
politica stabiliti dal Trattato di Maastricht. Se queste condizioni
saranno soddisfatte e il clima economico resterà favorevole,
D. Strauss-Kahn è convinto che gli Stati membri riusciranno a raggiungere, nel 2002, gli obiettivi stabiliti dal Trattato in materia di
spesa pubblica. Questo conferirebbe indubbiamente maggior credibilità all'euro, consentendo agli Stati membri di dedicare tutto il
proprio impegno all'obiettivo dell'occupazione.

L'Ambescietore Rohetyn he spiegete queli sono, e suo perere, gli
ingredienti del cosiddette «mìrecelo
omericone», ο quonte meno, dello
buone solute dell'economie stotunitense, individuondene tre: i) l'esi
stenze di un sistemo politico e istitu
zionele perticelermente complesso,
che senze dubbio nullo he de invi-

diere - sie detto per incìso - ol sistemo istituzionele europee, incentrote su Commissione, Consiglio e
Porlomento europee. Do questo
punto dì visto, le situeziene è più ο
meno lo stesso sulle due sponde
dell'Atlontice. Tuttevio, a sue pare
re, il fatte che «gli Stati Uniti navi
ghino in un oceono dì poteri con-
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«scorso di Pedro Solbes ha avtitó tòni ottìtriistici: 1 attuale ripresa
dell'economia europea fa ben sperare per im'espa isione economica e
un'occupazione sostenibili nel lungo termine.
i

Questo successo è dovuto soprattutto all'Unioite ;conomica e monetaria e all'introduzione dell'euro ma, ha osservato il Commissario,
......rr,:.:..,,ni:,a<'sim*!.... P"ò cssere mantenuto nel t^mpo solo se si soddiB n o alcune condizioni: gli| Stati membri devono
Bitinuare a rispettare i criter i del Patto di stabi^
e di crescita, con particolare riguardo alla
sa pubblica ma anche al| coordinamento delle
»ettive politiche economijche nazionali; devono
tenere la politica di stabili à dei prezzi perseita dalla Banca centrale dur jpea; devono dedisi con impegno all'attilazione delle riforme
itturali, migliorando l'effi« ienza e la flessibi. dei loro mercati. Quanijo dia BCE, il contrito che essa può dare agji obiettivi di crescita
l'UE è quello di continuare a perseguire la sua
politica di stabilità dei prcE^i.

Locke-Montesquieu, e delle seporozione dei poteri (Checks and
Balances) che e sue vedere è il più
premettente in quente si fonde
sulle moltiplicezione di poteri centrepposti in compo economico e
politico, cosi come nell'ombito dello
tresporenze e dell'informezione, e
tutti i livelli dello società.
In quonte frencese, mi sento del
t u t t o rossicurete: infetti, se de un
lete il modello che il Professor
Leffont considero supereto è quello
di Rousseeu-Robespierre, nel modelle del future reste pur sempre il
gronde Montesquieu. •

L'introduzione dell'euro ha avuto efïetti significativi sui mercati finanziari europei, anche sotttj) il profilo della loro
integrazione. Si tratta di un processo ancoija in corso e per la
Commissione europea questa politica d'integrazione ha valore prioritario, come indicato nel suo Piano d'azione d^ì maggio 1999.
Il prossimo Forum
BEI, che si terrà
il 19 e 20 ottobre
2000 a Brema,
si occuperà di
sviluppo regionale
e dei problemi
legati
all'allargamento
dell'Unione

Quanto alla fiitura espansione della zona dell'euo, il Commissario
europeo si è dichiarato nettamente a favore del|l'ii igresso dei quattro
Paesi «Pre-in», non solo nel loro interesse ma anche in quello dello
stesso mercato dell'euro. L'unione monetaria njor resterà limitata ai
quindici Stati membri: anche i Paesi candidati hanno la ferma intenzione di entrare nell'UEM e di adottare l'euro. ί^Ιήη si tratterà di una
misura automatica, concomitante con l'adesionje, bensì di un processo graduale e progressivo. Dopo l'ingresso nell'Unione europea,
prima di dare attuazione all'appartenenza all'UEM occorrerà probabilmente un periodo preparatorio, la cui durata dipenderà dalla capacità dei Paesi interessati di adeguarsi alle condisiiojni del Trattato.

Gli Atti del
Forum BEI 1999 saranno
pubblicati nei primi mesi del
2000 e potranno essere
ottenuti gratuitamente dal
Dipartimento Informazione e
Comunicazione della BEI,
fax +352 4379 3189.

treppostì»
ho
effetti
benefici
sull'economie; iì) lo spirite d'iniziotive americane, sempre molto vivace
e riconosciuto dalla società, e infine
iii) l'esistenza, negli Stati Uniti, dì un
vero capitelisme popolere, velano
delle crescite. Egli l'he definito cen
questo frese: «Il cittedìne omericone
si comporta più ceme un ezìonisto
che ceme un elettore».
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Il Professor Laffont ci ho oiuteti con
il suo intervento e mettere in prospettive il teme del Forum. Egli ci he
trosporteti nel Secolo dei Lumi per
forci netere che, alla soglia del
XXI secolo, esistono ancoro due
modelli di sviluppo economico: il
modelle RDusseou-Robespierre, dei
giocobini frencesi, che ο suo giudizie é erme supereto, e il modello di

Per ulteriori informazioni sul
Forum BEI, rivolgersi a:
Yvonne Berghorst,
Dipartimento Informazione e
Comunicazione,
tei.+352 4379 3154;
e-maih y.berghorst@eib.org

BANCA EUROPEA PER GLI INVESTIMENTI
Balcani: la BEI indica i progetti infrastrutturali più urgenti

ì
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Nel conflitto
del Kosovo sono
stati danneggiati

^^'i,1f

complessivamen te
una settantina
di ponti

Balcani: la BEI indica i progetti
infrastrutturali più urgenti
Lo studio della BEI intitolato «Investimenti in
infrastrutture di base nell'Europa sudorientale»
propone un primo elenco di potenziali progetti
infrastrutturali individuati dalla task force per i
Balcani.
Lo studio rivolge la sua attenzione soprattutto agli
interventi relativi a strade, ferrovie, porti, aeroporti,
linee elettriche, oleodotti, gasdotti, telecomunicazioni e settore delle aeque, ivi compreso il Danubio
in quanto via navigabile. La realizzazione dei progetti elencati comporta un costo complessivo di
circa EUR 6 miliardi e richiederà non meno di trecinque anni. La BEI intende svolgere un ruolo trainante nell'opera di ricostruzione delle infrastrutture dell'area balcanica.
La Banca peraltro ha già assunto un ruolo di primo
piano nel finanziare la ricostruzione di opere infrastrutturali in Albania, Bosnia-Erzegovina, Bulgaria,
Ex Repubblica iugoslava di Macedonia e Romania,
ed è pronta a operare anche nel Kosovo non appena
riceverà il via libera dall'Unione europea.
In settembre, il Presidente della BET, Sir Brian
Unwin, ha presentato lo studio a Washington al
Gruppo di lavoro ad alto livello per il coordinamento economiccì nell'Europa sudorientale (formato da esponenti dei principali Paesi industrializzati
e delle organizzazioni internazionali).

Parlando della situazione nei Balcani, Sir Brian
Unwin ha commentato: «Dato che l'entità degli
investimenti necessari è ingente, a fronte di risorse
finanziarie estremamente scarse, è essenziale definire con chiarezza le priorità d'intervento, in stretta
cooperazione con i governi dei Paesi interessati;
occorre inoltre attenersi a criteri rigorosi in fase di
istruttoria e garantire un adeguato livello di redditività dell'investimento. Ritengo che alla BEI, in
virtù del vantaggio relativo che le conferisce la sua
esperienza, spetti un ruolo guida nell opera di ricostruzione infrastrutturale, un ruolo che siamo naturalmente pronti ad assumerei.»

Progetti
potenziali
per circa
EUR 6 miliardi

Nel giugno di quest'anno la BEI ha creato una task
force per i Balcani con il compito di accertare le esigenze in materia d'investimenti e di individuare le
priorità d'intervento nell'Europa sudorientale uscita
dal conflitto. La taskforce raggruppa banchieri, economisti e tecnici in grado di individuare le necessità
più urgenti di ricostruzione a livello di infrastrutture nei settori dei trasporti, delle telecomunicazioni,
dell'energia e della tutela ambientale. Per questi
interventi prioritari, la BEI può offrire finanziamenti a limgo termine entro breve tempo. Alla taskforce
è anche affidato il compito di coordinare le attività
della BEI con quelle della Commissione europea,
del Coordinatore del Patto di stabilità e delle altre
istituzioni finanziarie internazionali che operano
nella ricostruzione dei Balcani.
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Le infrastrutture di base, ossia trasporti,
energia, telecomunicazioni e reti idriche e
fognarie, sono a giusto titolo considerate
fattori essenziali per la crescita economica.
In taluni Paesi dell'Europa sudorientale
queste infrastrutture hanno subito gravi
danni a causa dei recenti eventi bellici,
ma ancor più gravi sono !e conseguenze
indirette del conflitto in termini di
diminuzione delle entrate e di mancanza
di manutenzione.

Le scopo dello studio delle BEI sulle
ricostruzione nei Balcani è quelle di
tracciare un quadro di riferimento
per lo sviluppo delle infrestrutture
dell'area e di fornire elementi per
individuare gli eventuali progetti
prioritari. L'aree oggetto dello studio comprende l'Albenia, la BosniaErzegovina, la Croazia, le Repubblice federole di lugeslevie, le Ex Repubblice iugeslovo di Macedonia un gruppo di Peesi indicate anche
ceme ESO-5 - nonché la Bulgarie e
le Romonio.
I veri conflitti ed eventi bellici che
henno trevogliete veste parti dell'ex
lugoslevie henne provocete grevi
donni alle infrastrutture. Oltre ai
danni diretti, le continue tensioni e
il declino economico che hanno
caretterizzoto gli anni '90 in gren
parte dell'aree henne causate effetti indiretti altrettente devestenti in

termini di mancata manutenzione
periodica e ordinaria, per rimediare
ai queli s deve pegere oro une scotto sempre più pesente.
L'erosione dei redditi e le diminuzione del gettito fiscale hanno contribuite al rellentemento delle ottività di manutenzione e di sostituzione, accelerando il processe di degrado, aggravato a sua volte delle
monconzä di riferme che evrebbero
potute elleggerire i già mogri bilonci pubblici dell'onere finenziorie
reppresentato del finenziomento
delle infrastrutture civili, spostondole sugli utenti dei servizi ettreverso
meccenisTii di teriffaziene.
Una valutazione dettagliato dei
danni è siate eseguita per la BosniaErzegovina. In questo Paese, l'opere
di ricostruzione è a buon punte,
mentre restane da effettuere congrui investimenti per ripristinere e
emmodernare gli impienti, per
rimettere· in sesto gli ergonismi
necesseri nei veri settori, ed esempio in quello ferrovierio, dell'elettricità e delle gestione delle ecque.
Un espello che incide negotivemente su tutti gli 11 Peesi del becine del
Danubio, 4 dei quali rientrano
nell'area in esame, è l'interruzione
dei trasporti fluviali su queste vie
d'ocque. Il fette che olcuni dei grandi penti che attraversavano il fiume
siane stati distrutti ο denneggieti
significo che i trasporti fluvieli di
lungo distanze non potronno ri
prendere finché il pesseggio non
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sera steto rieperto, ed è probebile
che occorrono diversi enni. Le grevi
conseguenze economiche deriventi
dell'interruzione di percorsi chieve
si ferenno sentire per onni, nonestante la reelizzezione di strutture
provvisorie e l'edezione di soluzioni
sostitutive (treghetti).
Nelle
Repubblice
federole
di
Iugoslavia, il recente conflitto nel
Kosovo protrattosi de merze e giugno 1999 ho inciso profondemente
sulle infrestrutture. I calcoli provvisori perlene di une cinquontino di
ponti stredoli denneggieti e distrutti, 9 dei queli su fiumi importanti
(Danubio e Seve) e 8 dei queli nel
Kosovo. Nel settore ferrovierio sono
steti inoltre danneggiati 19 ponti e
5 stazioni. 1 collegamenti più colpiti,
sia stredoli che ferrovieri, sono
essenzielmente quelli tre il confine
ungherese, Belgrado, Skopje e il
confine bulgere; tro lo Serbie e il Kosovo; tre le Serbia e il Montenegro.
Risultano grevemente denneggieti
enche 12 aeroporti.
Nel valutare le esigenze di ricostruzione in materie di infrestrutture,
dopo gli ultimi conflitti, un fettere
de tener presente è il mutamente
intervenuto in alcune eree nel profilo degli scambi e del traffico, che
può determinare uno spostamento
di attenzione a nuovi percorsi e a
nuovi tipi di investimenti. Le ceretteristiche geostrotegiche fondementoli di queste porte d'Europe
sene teli de mentenere intette
l'importenze di certe entiche vie dei
commerci, come evidenzione i percorsi degli scembi tro nord-ovest e
sud-est che seguono i corridoi più
brevi, ossie il corso dei fiumi Sava e
Danubio. Analegomente, i percorsi
stredoli, ferrovieri e delle linee elettriche che collegeno le Grecie, in
quanto Paese dell'Unione europee,
agli altri Stati membri, possono per
l'area in esame e sono inseriti nella
rete comunitarie dei corridoi peneurepei di trasporto (V. cartine).
Quendo l'ottenziene dei doneteri si
concentro su uno determinoto oreo,
è comprensibile che i Poesi interes-
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seti obbiono la tendenza e presentare progetti e e preporre investimenti ottenendosi un po' mene del selite oi necesseri criteri economici e
finanziari. La tendenza è ancora più
pronunciato se vengono privilegieti
progetti che rispondono e orientementi politici (une meggior integrezione regionele, od esempio) enziché e censiderezieni economiche e
di effettive necessità.
L'esperienza insegne infetti che i
progetti tronsfrentolieri peggiono
su motivozieni economiche più
superficioli rispetto e quelli che
rispondono e priorità nozioneli
essenzieli. Il troff ice strodole e ferrovierio tronsfrentoliero tende od
essere meno intenso di quelle che
posso per le orterie nezioneli ο colle
ge le grondi reoltà urbene di un
Poese. I progetti riguordonti le reti
elettriche e le risorse idriche di due
e più Peesi tendone e presentere
uno meggior complessità e incertezze. Per riequilibrere lo situeziene
occorre dunque ribedire i criteri
convenzionoli oi queli le orgenizzezioni finonziorie internezioneli cendizieneno i finenziementi, e che
riguerdone l'onolisi dello demende,
l'enelisi del tesse di rendimento econemico, l'onolisi d'impotte ombientole, i criteri di epprevvigionomente
e le modelità di ettuezione del progetto.

Tipologie di progetti
selezionati
Tenendo presente le situeziene
ettuele, vengono indicete elcune t i pologie di pregetti per determineti
sottosetteri, cempertenti investimenti lungo un orco temporele di
3-5 onni. Le indicozieni sono e titolo
illustrotive e riguerdone pregetti che
sulle certe rispondono ed olcuni criteri (solvo onolisi più epprefendite)
ottinenti ell'ebiettive di un'integroziene economice e livello regionele.
L'ommontere dei progetti per quest'oreo dell'Europe suderientele è
steto colcolote in circo EUR 6 milierdi.
È do netore che i progetti propesti
sono steti selezioneti unicemente e

Quarto corridoio

Berlino/Norimbcrga-Praga-Budapcsr-Co.stanza/
Salonicco/Istanbul

Qui uro corridoio

Venczia-Tricstc/Capodistria-Lubiana-Budapest-Uzgorod-Lv

Ramo Β

Fiume-Zagabria-Budapest

Ramo C

Ploce-Sarajevo-Osjck-Budapest

Settimi) corridoio

C'orso del Danubio e porti

Ottavo corridoio
Nono corridoio

Durazzo- li rana-Skopjc-Sotìa-Varna
Helsinki-S.Pictroburgo-Mo.sca/Pskov-Kicv-LjubasevkaChisinau-Bucarest-Dimitrovgrad- Alexandroi'ipoli

Decimo corridoio

Salisburgo-Lubiana-/.agabria-Belgrado-Nìs-Skopjc-VelesSalonicco

Ramo A
Ramo Β
Ramo C]

Corridoi
paneuropei
di trasporto

Budapest-Novi Sad-Bclgrado
Nis-Sofia-collegamento al Quarto corridoio per Istanbul
Velez-Bitola-llorina-Via Egnatia

titolo di esempio, per evidenziere un
concetto essenziole: le scelto deve
besersi su une serie di criteri che
rispecchiono l'ottenziene per olcuni
problemi chieve, oltre e rispendere e
principi censolidoti sul pione econo
mico, finonziorie e di tutelo ombien
tole. Lo prevolenzo di progetti ri
guordonti i tresporti sottolineo l'im
portenze stretegice del settore quele
strumento d'integreziene regionele,
me è dovuto in porte onche olle meggieri difficoltà incentrete nel mettere 0 punte pregetti in oltri settori.
Nel settore dei trasporti, è evidente
l'interesse di une viebilità e di collegamenti migliori tra i Paesi confinanti dell'aree e tro questi e
l'Unione europee, me per ogni

grende pregetto viene comunque
richiesto di fornire une dettegliete
motivezione. Si frette fondementelmente di definire gli essi prieritori,
cen porticolore riferimento oi principoli corridoi di tresporte (settimo
corridoio est-ovest, decime corridoio nord-sud, quinte corridoio
nord-est/sud-evest e querto corridoio nerd-ovest/sud-est). Un interesse perticolere riveste, nell'embito
del settime corridoio, il ripristine
urgente
delle
nevigebilità
del
Donubie, impertonte orterie internazionale di trasporto che collego
l'Europe centrole ol Mor Nero.
Anche nel settore dell'energia,
l'interconnessione tra le reti nezioneli eppore, secondo quente evi-
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Tipologie di
Settore

p r o g e t t i S P l P 7 Ì O n 3 t Ì (^ ^inln ntnln HÌ p^pmnin)
Tipologia di progetto

Paesi interessati

Completamento di tratti essenziali del collegamento
e.st-ovest secondo standard adeguati

Albania, ex Rep.
iug. di Macedonia,
Bulgaria

Decimo Corridoio

Completamento/riparazione di tratti essenziali del
collegamento nord-sud secondo standard adeguati

/Mbania, Bosnia-Erzegovina, ex Rep. iug.
di Macedonia, Rep.
fed. di Iugoslavia
(Kosovo compreso)

Quinto Corridoio

Completamento di tratii essenziali del collegamento
nord-est / sud-ovest secondo standard adegu.ti

Bosnia-Erzegovina,
Ooazia

Q u a n o Corridoio

Completamento di importante ponte sul Danubio

Bulgaria, Romania

Compleiamenio di linea transfrontaliera dì
collegamento alla Bulgaria {previo ulteriore .siudio)

ex Rep. iug,
di Macedonia
Bosnia-Erzegovina

ViabUità
Ottavo Corridoio

Ferrovie
Ottavo Corridoio
Decimo Corridoio

Rinnovo di tratti importanti

Q u i n t o Corridoio

Rinnnovo di tratti importami

Bosnia-Er/.egiwina

Quarto Corridoio

Completamento/rinnovo di tratti importann

Bulgaria

Vìe d'acqua
Ottavo Corridoio

Riattamento dei porti di Durazzo e di Burgas

Albania, Bulgaria

Settimo (Corridoio

Ripristino dei trasporti fiuviali lungo il Danubio

Rep. fed. di Iugoslavia, Romania

Infrastrutture dei terminali Tirana/Rinas - Skopje

Albania, ex Rep.
iug. di Macedonia

Vrutok-Burrel

Aeroporti

Linee elettriche
Interconnessioni di lince
ad alta ten.sione

Saraj evo-M ostar-Β ileca

Albania/ ex Rep.
iug. di Macedonia
lÎulgaria/ ex Rep.
iug. di Macedonia
Bosnia-Erzegovina

Generazione

Centrale idroelettrica sul fiume Vjosa

Albania

Distribuzione

Riassetto dell'intera rete del Paese

Bosnia-Erzegovina

Blagoevgrad-Dubrovo

Oleodotti e gasdotti
Iiucrconncssione gasdotti

Eventuali collegamenti con Grecia ο Italia

Albania

Oleodotti e gasdotti
di transito

Rientranti nel [irogetto relativo al Mar Caspio

Bulgaria

Trasmissione e
distribuzione di gas

Ria.ssetto del sistema, compresi Ì dispositivi di
controllo (SC j \ D A ) e la sostituzione di tubazioni

Romania

Teleriscaidamento
Genera/ione e distribtizione

Banja Luka

Bosnia-Erzegovina

Telecomunicazioni
Reti fìsse

Modernizzazione ed estensione

Tutti i Paesi

Telefonia mobile

Estensione

Tutti i Paesi

Reti idriche e fognarie
Tutela delle acque

L.igo Ohrid

Albania, ex Rep.
iug. di Macedonia
ex Rep. iug. di
Macedonia
ex Rep. iug. di
Macedonia, Grecia

(."orso superiore del fiume Vardar
L-ago Dojran
Approvvigionamento
iarico e trattamento
acque di scarico

Città medie
Città medie
Città medie
Bucarest

Albania
Bidgaria
Croazia
Romania

Gestione degli effluenti
pericolosi

Danubio

Rep. fed. di Iugoslavia, Bulgaria
Romania

Questo studio è stato eseguito da Axel Hörhager della Task Force della BEI per i Balcani, con 1
contributi di Christopher Hurst, Kristian Uppenberg (economia), Philippe Ostenc (trasporti),
Heiko Gebhardt (energia), Mark Pevsner (telecomunicazioni) e Barend Stofkoper (gestione
delle acque). Gli orientamenti generali provengono da Massimo d'Eufi:mia, Coordinatore
della Task Force, e da Walter Cernoia, Direttore dei Finanziamenti in Europa centrale e
orientale.
Lo studio è disponibile nella sua versione integrale su Internet (www.bei.org). Per ulteriori
informazioni sulla Task Force della BEI per i Balcani, si prega di telefor are al numero
+352 4379 7427 ο d'inviare un messaggio di posta elettronica: BalkanTaskForce@eib.org
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denziato dai numerosi studi in
materie, un obiettivo do perseguire,
tenendo presente l'esigenze di
un'edeguata definizione delle prio
rità e i benefici diretti di ogni collegemente sul pieno economico e
finenziorio, nonché l'obiettivo più
generele di migliorere lo quelita
dell'opprovvigienemento nell'oreo.
Salvo eventuali eccezioni, é improbobile che si renda necessaria una
meggior cepecità produttiva di
energia elettrica. Le telecemunicezioni sono il compo più edotto per le
sviluppo degli investimenti privoti
ed è di essenziole impertenzo istituire un edeguete quedre normetivo
che disciplini la libere concorrenze.
Il settore delle acque, infine, è il
potenziale destinaterio di numerosi
investimenti volti, in perticolere, e
sostenere nell'area une strotegio di
lungo termine per migliori polìtiche
di gestione delle risorse idriche e di
trettomento delle ecque di scerico.
Locolmente, le meggieri difficoltà si
riscontrano a livelle di capacità di
individuare e definire i pregetti, di
eseguire onolisi di fottibilità, di mettere in ette i progetti stessi e di
provvedere elle ettività di epprovvigionomento e supervisione. I principoli doneteri potrebbero accordarsi
per dare una risposta coordinate e
questi problemi, mettendo a punto
un meccanismo ad hoc per le fasi di
prepareziene e ettuezione. D'impertenzo essenziole sono enche le
fose istruttorie del progetto e le suo
velutezione, che deve riguerdere
tutti gli espetti del ciclo di ettuezione del pregetto nello suo dimensione regionole.
L'epporto del settore privato, in
quonte fonte significetivo di cepitoli,
sera funzionele allo sviluppo dei progetti in determineti settori, ed esempie in quelle delle telecemunicezioni. L'ettuezione di riforme struttureli
che consentono une gestione più
efficoce e livello setteriole e une
miglior cooperozione sul pione regionole può fer emergere groduolmente quel tessuto d'infrestrutture
che è necessario per sostenere la crescite economice nell'area. •
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I Finanziare uno
sviluppo urbano sostenibile

Le città ben funzionanti svolgono
un ruolo essenziale nel promuovere
la competitività dell'economie europee, contribuendo elle creozione di
posti di leverò e gerontende le quelita dello vite e gren porte dei cittodini dell'Unione europeo.
Gli investimenti relativi alle viebilità
urbene, oi pregetti di rinnovemente
urbene e elle tutele dei luoghi che
tonno porte del petrimenie storico,
culturele e erchitettonico europeo sono emmissibili oi finenziementi dello
BEI in tutto lo Comunità fin del 1987.
Tuttevio, onche in epoce entecedente le Benco ho sostenuto gli investimenti per il riessetto urbene nelle
eree ossistite, in particolare nelle
città industriali dell'Europe settentrienele elle prese con spinosi problemi di riconversione, me onche
nelle cenurbezioni in esponsione nei
Peesi mediterronei. A portire del
1988, l'embito d'intervento dello
Bonco in moterie di rinnovemente
urbene si è estese oltre le eree ossistite, fino ed includere investimenti

Negli ultimi giorni di ottobre, la BEI ha firmato con il Comune di Venezia
un accordo per una linea di credito di EUR 52 milioni (ITL 101 miliardi)
volti a finanziare progetti di miglioramento dell'ambiente urbano.
I fondi serviranno a finanziare investimenti infrastrutturali nel centro storico e a Mestre, relativi tra l'altro alla viabilità, con la creazione di corsie
privilegiate per i mezzi pubblici, parcheggi per auto e piste ciclabili, con la
riparazione e la realizzazione di nuove pavimentazioni stradali e l'introduzione di sistemi di controllo del traffico. Verranno inoltre finanziati interventi di restauro e di conservazione del patrimonio artistico e architettonico, e di adeguamento degli edifìci alle normative di sicurezza. Sul versante
della tutela ambientale, sono previsti l'ammodernamento degli impianti di
gestione delle acque e la razionalizzazione della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani.
L'attuale linea di credito va ad aggiungersi ai precedenti fìnanziamenti
della BEI (per un totale di EUR 130 milioni) utilizzati per la preservazione
del patrimonio architettonico (1983), la conservazione e il dragaggio della
laguna di Venezia (1989) e la protezione del centro storico (1996). Tutti i
progetti citati rientrano in un piano d'intervento integrato e a lungo termine che le autorità nazionali stanno attuando per proteggere l'ambiente
urbano di Venezia.

destinoti e ridurre grevi steti di disogio, nel quodro di un progremmo di
sviluppo urbene.

Gli interventi dello BEI e fevere di
teli progetti seno possati per un
empio venteglie di promotori, delle
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Il 20% circa della popolazione
dell'Unione europea vive in vaste
conurbazioni di oltre 250 000 abitanti, un altro 2 0 % vive in città di
media dimensione, con una popolazione compresa fra 50 000 e
250 000 persone, mentre il 4 0 % è
distribuito in centri urbani minori
(10 000-50 000 abitanti). I problemi che affliggono le aree urbane sono legati alle marcate differenze esistenti in termini di
strutture e funzioni economiche,
stratificazione sociale, struttura
demografìca e posizione geografica. Ma esiste un problema che, a
prescindere dalle specifìcità di
ognuna, accomuna tutte le città
dell'Europa, grandi e piccole:
quello dello sviluppo urbano.

emministrozieni nozienoli e locali
alle aziende di servizi pubblici e alle
agenzie per lo sviluppo.

Un aspetto
innovativo dei
finanziamenti per
progetti di
rinnovamento
urbano
nell'ambito del
PASA è il sostegno
della BEI
all'edilizia
popolare

1 primi esempi di finenziementi BEI e
sostegno di pregetti per il miglioremente e le tutele dell'embiente e
di progetti infrostrutturoli per il rinnovemente dell'embiente urbene
sene rintracciabili in Italie, Spagne,
Denimerce, Regno Unite, Irlondo,
Frencie e Germenie. Pur nelle diversità di dimensioni e strutture di
attueziene, questi pregrommi ovevene in comune l'obiettivo generele
di promuovere lo sviluppo ecenemico delle eree urbene e feciliterne
l'edeguomente elle mutete condizioni economiche. Si trottovo di investimenti destinoti e fornire incentivi olle imprese, e coinvolgere il
settore privoto, ο rendere più efficiente il mercoto del leverò e e preservere il petrimonio culturele europee.
Nel periodo comprese fre il 1988 e il
1996, le Benco ho finonzioto opere
di rinnovemente urbene e Velencie,
Borcellono e nelle Isole Boleari
(Spagna). Analoghi pregetti sono
steti finonzioti in Denimerce (Ce-
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penoghen), Frencie (Lione e Mersiglie), Germenie (Dusseldorf e Menoco), Irlondo (Dublino), Pertogollo
(Lisbone), Regno Unite (Birminghem). In Itolio, lo BEI he finenziete
epere per le smoltimente delle
ocque di scerico nel becine del
fiume Po, con positive ripercussioni
per 3,5 milioni di persone, per le più
residenti η eree urbene; e questi
venne ed eggiungersi i finen
ziementi per il restoure dei centri
storici di molte città (Bologne,
Ferrerò, Genove, Mecerete, Milezzo,
Monreele, Pompei, Sevone, Trento,
Venezie).

tele di rischio e fevere di piccole e
medie imprese innovative e in forte
crescita, interventi in settori e impiego intensive di monodepere, queli
le senità e l'istruzione, pregetti di
rinnovemente urbeno, di tutela
ambientale e investimenti nelle reti
tronseuropee.

Adettendo le Risoluzione su crescite
e occupeziene, il Consiglio europeo
di Amsterdem del giugno 1997 ho
inviteto la BEI e intensificere i suoi
finenziomenti e fevere di investimenti Ott e creere nuovi posti di
leverò. Lo risposto delle BEI e queste
nuevo compito è steto lo creozione
del Prograimmo d'eziene speciele di
Amsterdem (PASA).

Il recupero delle eree depresse e lo
creozione di quertieri d'efferi nelle
metropoli e nelle città cempertone
investimenti in ottività e forte essorbimento di monodepere. I progremmi di rinnovemente urbeno possono
infendere nuove vitelità nell'economie lecele, fovorire l'integrezione
sociole e creere occupeziene. Secondo i celcoli dello BEI, ogni milierdo
di EUR investito nel settore monifotturiero contribuisce olla creazione di
4 000-5 000 pesti di levere stabili,
oltre a creore occupeziene temperonee nello fose di costruzione. Lo reelizzezione di infrestrutture pubbliche può inoltre overe un importente
effetto moltiplicetore sullo creozione di posti di leverò, sie durente che
dopo il periodo di costruzione, in
virtù dei suoi effetti sugli investimenti del settore privote.

Il progremmo intende sostenere gli
investimenti in settori in gredo di
creere nuovo occupeziene e finenzie, in perticolere, pregetti di capi-

Nel periodo compreso fre giugno
1997 e novembre 1999, le Benco ho
eseguite istruttorie e opproveto
finonziementi per une trentine di

/ finanziamenti per
il rinnovamento
urbano dopo il PASA
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ziementi olle creozione di un'oreo
progetti e progremmi di rinnovourbene
completemente
nueve,
mente urbeno in 10 Stati membri,
dove sorgerenno pelezzi per uffici,
per un totale di EUR 3,8 miliardi (dei
spezi commercioli, edifìci resìdenqueli EUR 2,3 milierdi per contretti
zieli e zone per ettività ricreetive.
già firmati). Un aspetto innovativo
dei finenziomenti per pregetti di
rinnovemente urbeno nell'embito
Anche il riessetto degli elloggi più
del PASA è reppresenteto
dissestoti di 14 «boirres»
dell'inserimento dell'ediliIl prODlema
(compiessi residenzioli pezie popolere in programmi
d e l l o s v i l u p p o poleri) di Lisbone è stato
di riassetto urbene ben
urbano
cofinanziote dalla BEI. Si è
definiti e integroti.
., ., ,
tretteto principolmente di

sostenibile e opere di restoure di fecciete e tetti e, in olcuni cesi,
Nel Regno Unito, lo BEI ho
comune a
finonzioto tromite une sotutte le città onche di interventi di isolomento termico, di emcietà finenzierie per l'edilidell'Europa, medernomento delle reti
zio obitetive, The Housing
grandi e
fognerie e di sviluppo di
Finance Corporation (THFC),
eree ed uso pubblico.
sette ergonismi - Registepiccole
Questi investimenti venne
red Social Landlords (RSLs) ed integrersi con oltri progetti
che si occupeno dello reelizzezione
finonzioti delle Bence nelle città,
di progrommi di edilizie obitetive e
che henne compertoto lo demoliziodi rinnovemente urbeno ο Birming
ne di olcuni edifici, interventi di
hem, Coventry, Durham, Londra e
bonifico, le progetteziene e instolloMenchester. Il finenziemente è
ziene di epere di urbenizzezione e
destineto e pregetti specifici che
le costruzione di strutture pubbliche
rispondono e necessità di ordine
per l'EXP0'98. Questi interventi
seciele, economice e ombientole
tonno porte, e loro volto, di un prodelle eree urbene depresse e prevegrommo finolizzeto elle creozione di
dono il ripristino e lo creozione
un nuovo complesse nel quele troex novo di elloggi popolori, centri di
veronne poste spezi commercioli,
ebitezione e fermoziene per giovoni
residenzioli e ricreetivi.
diseccupeti e spezi ottrezzeti destinoti olle imprese di recente costituzione.
Ad Amsterdem, lo BEI ho finenziete
In Frencie, lo BEI he finenziete interventi di rinnovemento urbeno nell'oreo di Gerlend, nel sud delle
cenurbeziene di Lione, nonché lo
costruzione dello Scuole di fermoziene professionole nelle erti e nelle
scienze socioli, per
rispondere
ell'esigenzo di strutture formotive
moderne erientete ei più recenti
metodi didottici. Nel pregromme di
rinnovemente urbeno erono inseriti
onche il Porco cittedine di Gerlend,
strutture per lo pretice delle sport, il
prelungemento di una linea metropolitano e lo riquelificezione di
tutte le eree pubbliche e delle viebilità del quertiere.
Nel centro di Berlino, nelle Potsdemer Plotz, per 40 enni terre di
nessune divise in due dol Mure, le
Bence contribuisce cen i suoi finen-

lo sviluppo di un nuovo quertiere
cittedine su sei isole ricevete con
bonifico del Lego IJ, odiecente el
centrocittà. In tei mede, l'ogglemeroto urbeno potrà espondersi verso
est e verrà in porte seddisfette le
crescente domendo di nuovi elloggi. Il progremmo d'investimento
complessivo prevede le costruzione
di circo 18 000 obitezioni che potronno ospitere circe 45 000 persone.
Di perticelore rilieve sene onche i
progrommi finonzioti delle BEI nel
Mezzogiorno d'Itelie, nelle Isole Boleeri e a Berlino. I progetti riguerdone uno serie di opere infrostrutturoli
diverse (reti fognerie, epprovvigienomento d'ocque e di elettricità,
migliorie nello viebilità e nei tresporti pubblici, creozione di perchi, eree
pedenoli e spezi urbeni ricreetivi).

In Itelie le BEI he finenziete un complesso di progetti opprovoti del
Cemitote interministeriele per le
pregrommoziene economico, destinoti oll'esponsione ed oll'emmodernomente delle infrestrutture del
Mezzogiorno, con effetti positivi
per molte eree urbene. I progetti in
questione henno contribuito e realizzare l'edeguomente ei criteri di
tutelo ombientole fisseti dell'Unione europee in meterie
di gestione del
ciclo delle ecque, di erosione del suele e
di tutelo dell'embiente urbeno, e migliorere le viebilità urbene e
interurbone, e
prelungore le
reti lecoli di
tresperto pubblico (e Nopoli
e in oltre città).

Nelle Isole Beleeri, sono steti compiuti interventi
miglierotivi dell'embiente
e
ventoggie dello quelite delle vite
degli obitonti delle isole oltre che
dei
turisti,
principele
risorsa
dell'economie lecele. I progetti
finonzioti dello BEI henne riguerdeto, in tutti i comuni, il ripristine e il
restoure di infrestrutture urbene
(strode, illuminezione, spezi ricreetivi, spezi eperti, lo poso di covi elettrici sotterronei, ecc.), il restoure
delle focciote di edifici situoti nei
centri storici, degli immobili d'interesse sterico-culturele e di quelli di
oltre 20 enni.

Daniela Sacchi, Dipartimento
Informazione e Comunicazione
Tel:-i-352 4379 3130
e-mail: d.sacchi@bei.org
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Durante la cerimonia d i premiazione, ter.utasi in luglio al Castello d i Leopoldskron a Salisburgo, in Austria, i l vincitore
del primo premio, Philippe Martin, del CFRAS-ENCP d i Parigi, riceve i l premio da Sir Brian Unwin, Presidente della BEL
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