
I Governatori della BEI concordi sull’av-
vio del dibattito in seno al Consiglio di
amministrazione per consentire l’elabo-
razione di una proposta di aumento di
capitale da presentare al Consiglio dei
governatori alla prossima Seduta, nel
giugno 2002.

I nuovi compiti affidati alla Banca (in
particolare quelli legati all’«Iniziativa In-
novazione 2000» e la mole di finanzia-
menti richiesta per sostenere il processo
di allargamento) le imporranno di valu-
tare, nel prossimo futuro, l’opportunità
di procedere ad un nuovo aumento di
capitale. Il massimale statutario dei fi-
nanziamenti in essere potrebbe essere
raggiunto nel 2003. 

«Ciò è dovuto in parte ai nuovi compiti
e mandati assegnati alla Banca ma an-
che all’intensificazione dell’attività nei
Paesi e negli ambiti d’intervento più
«tradizionali», quali lo sviluppo regio-
nale e le RTE», ha detto il Presidente
della BEI Philippe Maystadt.

«Per evitare forti squilibri nelle attività
di finanziamento della Banca, occorre
che il Consiglio dei governatori esamini
le proposte di un aumento di capitale
alla sua prossima Seduta, nel giugno
2002.» ■
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Secondo Philippe Maystadt, Presidente
della BEI, la Banca è pronta a limitare la
crescita dei suoi finanziamenti negli Stati
membri per dare più spazio alle attività
fuori dell’Unione.

«Questa strategia è da valutare tenendo
conto del contesto economico e politico
in rapida evoluzione in cui la Banca
opera, dei richiami ad una maggior tra-
sparenza e assunzione di responsabilità
rivolti da svariati soggetti, della cre-
scente importanza degli aspetti ambien-
tali e sociali nonché del dibattito sul

ruolo che le istituzioni finanziarie inter-
nazionali sono chiamate a svolgere.

La Banca deve operare ponendo una
maggiore attenzione alla qualità dei suoi
interventi e dando la preferenza a quelli
in cui è evidente il valore aggiunto ap-
portato. 

Le basi della strategia del Gruppo BEI
sono chiare: la BEI deve operare come
banca pubblica «orientata alle politiche
comunitarie», la cui missione è contri-
buire alla realizzazione delle politiche
dell’Unione europea, conformemente al

proprio Statuto e alle decisioni del Con-
siglio europeo. Già nel 2001, il volume
dei finanziamenti nell’Unione europea
non deve superare la cifra di EUR 30 mi-
liardi raggiunta nel 2000. Resteranno
così adeguate risorse per altri beneficiari,
in particolare per i Paesi candidati e
quelli del Mediterraneo.»

Questi sono alcuni dei punti trattati da
Philippe Maystadt nella sua dichiarazione
presentata alla Seduta annuale del Consi-
glio dei governatori, che ha avuto luogo
in giugno a Lussemburgo (v. pag. 2).



SSecondo Philippe Maystadt, Presi-
dente della BEI, la Banca è pronta
a limitare la crescita dei suoi finan-
ziamenti negli Stati membri per
dare più spazio alle attività fuori
dell’Unione.

Maystadt così si è espresso nella
sua dichiarazione alla Seduta an-
nuale del Consiglio dei governa-
tori, che ha avuto luogo a Lussem-
burgo all’inizio di giugno. Il
Consiglio dei governatori si com-
pone dei ministri designati da cia-
scuno degli Stati membri, in gene-

rale quelli delle Finanze, dell’Eco-
nomia o del Tesoro.  

«Le basi della strategia del Gruppo
BEI sono chiare: la BEI deve operare
come banca pubblica «orientata
alle politiche comunitarie», la cui
missione è contribuire alla realizza-
zione delle politiche dell’Unione
europea, conformemente al pro-
prio Statuto e alle decisioni del
Consiglio europeo. La Banca deve
pertanto operare ponendo una
maggiore attenzione alla qualità
dei suoi interventi e dando la pre-
ferenza a quelli in cui è evidente il
valore aggiunto apportato.

Il Piano di attività della Banca (PAB)
per il periodo 2001-2003 specifica
che, già nel 2001, il volume dei fi-
nanziamenti nell’Unione europea
non deve superare la cifra di EUR
30 miliardi raggiunta nel 2000. Re-
steranno così adeguate risorse per
altri beneficiari, in particolare per i
Paesi candidati e quelli del Medi-
terraneo e, in un secondo tempo,
per i Paesi ACP, per quelli dell’Asia
e dell’America latina.

Questa linea di tendenza dovrebbe
risultare confermata nel prossimo

PAB relativo al periodo 2002-2004,
che definirà le priorità in modo an-
cora più preciso.»

Philippe Maystadt afferma che la
strategia della Banca deve essere
valutata tenendo conto del conte-
sto economico e politico in rapida
evoluzione in cui la Banca opera,
dei richiami ad una maggior tra-
sparenza e assunzione di responsa-
bilità rivolti da svariati soggetti,
della crescente importanza degli
aspetti ambientali e sociali nonché
del dibattito sul ruolo che le istitu-
zioni finanziarie internazionali
sono chiamate a svolgere.

Un impegno
più mirato alle
attività principali
«Ciò comporta anche interventi più
mirati alle vere priorità della Banca,
che deve concentrare il suo impe-
gno sulle attività più essenziali  de-
dicando minori risorse ad altre
aree. I settori prioritari saranno le
RTE, l’ambiente, le PMI, gli ambiti
d’intervento dell’«Iniziativa Inno-
vazione 2000» (i2i) quali l’alta tec-
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nologia e il capitale umano e altri pro-
getti che danno un evidente contri-
buto allo sviluppo regionale, special-
mente nelle zone più depresse.»

Una cooperazione
più  stretta con la
Commissione
«Per far sì che l’attività della Banca sia
sempre più orientata alle politiche co-
munitarie, riteniamo che si debba in-
staurare con la Commissione un rap-
porto più stretto e più profondo, che
faccia della BEI un partner a pieno ti-
tolo nelle fasi di programmazione. Già
si notano buoni progressi a seguito dei

regolari contatti non solo nei campi
dello sviluppo regionale, dell’ambiente
e del cambiamento climatico, ma an-
che per importanti aree d’intervento
previste dall’«Iniziativa Innovazione
2000» quali la ricerca, le telecomunica-
zioni e il settore audiovisivo», ha detto
Philippe Maystadt al Consiglio dei go-
vernatori. 

«Un buon esempio di questa sinergia è
rappresentato dallo strumento ISPA,
per il quale si è stabilita un’efficace
cooperazione. Ma riteniamo che si
possa fare di più. All’interno
dell’Unione, prosegue la collabora-
zione nell’ambito dei Quadri comuni-
tari di sostegno. Fuori dell’Unione,

L’attività della BEI nello scorso anno si
è caratterizzata per la creazione e
messa in atto dell’Iniziativa Inno-
vazione 2000 (i2i – incentrata
soprattutto sui settori dell’alta
tecnologia e del capitale umano) e
per la costituzione del Gruppo BEI a
seguito della riforma del Fondo
europeo per gli investimenti (FEI).

L’attività della Banca nel suo
complesso ha registrato una forte
espansione, con finanziamenti per un
totale di EUR 36 miliardi, destinati per
EUR 30,6 miliardi ad investimenti
negli Stati membri.  

Operazioni di finanziamento nel-
l’Unione europea

Nell’Unione europea, il 73% dei
mutui individuali è andato a progetti
situati nelle aree di sviluppo regionale
(per oltre il 50% alle zone
dell’obiettivo 1), in linea con la nostra
missione specifica che è quella di
favorire la coesione economica e
sociale nell’Unione. 

Sono più che raddoppiati (EUR 1,2
miliardi) gli interventi diretti nei
comparti dell’istruzione e della sanità
su tutto il territorio dell’Unione. Un
altro aspetto importante dell’attività
della BEI nello scorso anno è stato il
forte incremento dei finanziamenti a
sostegno delle PMI, che hanno
beneficiato di oltre EUR 6,2 miliardi
(+44% rispetto al 1999) erogati
essenzialmente sotto forma di crediti
su prestiti globali (EUR 5,7 miliardi) in
stretta collaborazione con il sistema
bancario dell’Unione. L’«Iniziativa
Innovazione 2000» ha preso un

rapido avvio negli Stati membri, che
nel 2000 hanno già beneficiato di
finanziamenti per EUR 1,7 miliardi. La
Banca ha avuto una particolare
attenzione per i progetti di
salvaguardia dell’ambiente naturale e
urbano, che nel 2000 hanno ricevuto
finanziamenti per oltre EUR 8,4
miliardi (+35%).

Operazioni di finanziamento fuori
dell’Unione

L’attenzione particolare rivolta
all’ambiente ha riguardato anche i
Paesi candidati dell’Europa centrale e
orientale, nei quali i progetti di tutela
ambientale hanno rappresentato un
quarto circa degli interventi della
Banca, pari a EUR 2,9 miliardi.

Per quanto riguarda gli altri Paesi
terzi, l’attività è stata particolarmente
intensa nel Bacino del Mediterraneo
(finanziamenti per EUR 1,2 miliardi),
in Asia e in America latina (EUR 532
milioni), ma anche nei Paesi ACP e in
Sudafrica gli interventi sono
aumentati (EUR 540 milioni). Nei
Balcani, pur operando in condizioni
difficili, la Banca sta compiendo buoni
progressi nella realizzazione del
compito affidatole nell’ambito del
Patto di stabilità per l’Europa
sudorientale, avendo già accordato
finanziamenti per 10 degli 11 progetti
del pacchetto «Quick-Start» di cui è
responsabile.

Operazioni di raccolta

La Banca ha raccolto lo scorso anno
EUR 29 miliardi con 149 emissioni
effettuate in 10 monete. La quota

delle tre principali valute della
raccolta (EUR, GBP e USD) è rimasta
stabile, a oltre il 90% del totale. Tra
queste primeggia tuttavia la GBP,
nella quale i prestiti sono sensibil-
mente aumentati grazie alle favore-
voli condizioni di mercato, fino a
raggiungere quasi il 50% della rac-
colta complessiva ante swaps. Minore
è stata in proporzione la raccolta in
USD e in EUR. L’euro è comunque stato
la principale moneta di erogazione.

Stato patrimoniale e conto economico

Il Consiglio dei governatori ha
approvato all’unanimità la Relazione
annuale e il bilancio d’esercizio della
Banca per l’esercizio 2000, il cui totale
ammontava a fine anno a EUR 219,2
miliardi, con un incremento del 9%
sul 1999. Il totale dei finanziamenti e
garanzie in essere era pari a EUR 200
miliardi a fronte di un massimale
statutario di EUR 250 miliardi. 

Il risultato lordo dell’esercizio 2000 è
stato di EUR 1 345 milioni (+13,3%
rispetto al 1999), con un rendimento
dei fondi propri pari al 6,16%. Il
marcato incremento del risultato
lordo è da imputare all’aumento dei
proventi lordi ottenuti dalle attività di
tesoreria (la cui diminuzione è stata il
fattore determinante della flessione
del risultato lordo del 1999), aumento
determinato in particolare dalla
tendenza al rialzo dei tassi d’interesse
a breve termine per tutto il 2000. Il
margine netto d’interesse – il
principale fattore del reddito
bancario netto – è rimasto stabile nel
2000.

LA BEI NEL 2000

NB: Il testo integrale della dichiarazione di Philippe Maystadt è pubblicato nel nostro sito web: www.eib.org - What’s new –
Board of Governors Annual General Meeting

Il Presidente della BEI, 
Philippe Maystadt



pagina 4   -

siamo dell’avviso che la riuscita espe-
rienza dei progetti nel Mediterraneo,
dove l’assistenza tecnica (finanziata
dalla Banca attraverso il METAP) è stata
integrata dagli abbuoni d’interesse sui
finanziamenti BEI per i progetti di tu-
tela ambientale, possa essere estesa ai
Paesi candidati per accelerare la realiz-
zazione di progetti di cui è avvertita
l’urgente necessità.» 

Un nuovo strumento:
la «Balanced Score-
card»
Philippe Maystadt ha informato i Go-
vernatori della BEI dell’intenzione di
adottare una scheda di valutazione bi-
lanciata (Balanced Scorecard) al fine,
tra l’altro, di aiutare il personale a fa-
miliarizzarsi con la strategia della

La sua messa in atto comporterà la de-
finizione di una mappa della strategia
(ossia una raffigurazione grafica della
strategia), la messa a punto dei relativi
parametri e indicatori, la traduzione
della strategia in obiettivi e bersagli e,
infine, la trasmissione a cascata di tali
obiettivi alle singole unità. 

La scheda di valutazione bilanciata
verrà utilizzata a sostegno dell’attua-
zione delle politiche e come strumento
di comunicazione tra tutti i servizi
della Banca, per aiutare il personale a
familiarizzarsi con la strategia e a com-
prendere l’apporto che può dare alla
sua realizzazione.  Essa avrà anche la
funzione di uno strumento gestionale,
utilizzato per ottenere informazioni

Banca e a comprendere l’apporto che
può dare alla sua realizzazione.

«Intendiamo adottare la cosiddetta
scheda di valutazione bilanciata (Ba-
lanced Scorecard), un metodo speri-
mentato nelle imprese pubbliche e pri-
vate. Si tratta di una tecnica gestionale
incentrata sulla misurazione delle pre-
stazioni, che colmerà il divario esi-
stente tra la missione, la strategia, il
processo PAB/budget e i sistemi di mi-
surazione delle prestazioni attual-
mente in uso presso la Banca. Una
delle principali caratteristiche della
scheda di valutazione bilanciata è che
si basa non solo su indicatori finanziari
ma anche sulle dimensioni non finan-
ziarie dell’attività imprenditoriale.

I Governatori della BEI concordi
sull’avvio del dibattito in seno al Con-
siglio di amministrazione per consen-
tire l’elaborazione di una proposta di
aumento di capitale da presentare al
Consiglio dei governatori alla pros-
sima Seduta del giugno 2002 

I nuovi compiti affidati alla Banca (in
particolare quelli legati all’«Iniziativa

Innovazione 2000»
e la mole di finan-
ziamenti richiesta
per sostenere il pro-
cesso di allarga-
mento) le impor-
ranno di valutare,
nel prossimo futuro,
l’opportunità di
procedere ad un
nuovo aumento di

capitale. Il massimale statutario dei fi-
nanziamenti in essere potrebbe es-
sere raggiunto nel 2003. 

«Ciò è dovuto in parte ai nuovi com-
piti e mandati assegnati alla Banca ma
anche all’intensificazione dell’attività
nei Paesi e negli ambiti d’intervento
più «tradizionali», quali lo sviluppo
regionale e le RTE», ha detto il Presi-
dente della BEI Philippe Maystadt.

«Per evitare forti squilibri nelle atti-
vità di finanziamento della Banca, oc-
corre che il Consiglio dei governatori
esamini le proposte di un aumento di
capitale alla sua prossima Seduta, nel
giugno 2002.» 

Il Consiglio dei governatori della BEI
aveva approvato nel 1998 un au-
mento del capitale della Banca, por-
tandolo da EUR 62 miliardi a EUR 100

miliardi, con effetto dal 1° gennaio
1999. La quota del capitale versato
era stata fissata al 6% del capitale sot-
toscritto e coperta con le riserve della
Banca. 

«L’entità dell’aumento di capitale di-
pende ovviamente dagli orientamenti
strategici che fisseranno le priorità
per i prossimi anni. 

Considerate le nostre riserve attuali e
previste, fermo restando un indice di
capitale versato del 6%, la Banca è in
condizioni di tener fede all’obiettivo
di autosufficienza finanziaria proce-
dendo essa stessa alla copertura in
contanti dell’aumento del capitale
versato e del fondo di riserva, senza
necessità di esborsi da parte dei suoi
azionisti, purché l’aumento di capi-
tale non sia superiore al 75%.»

Didier Reynders,
Ministro delle Finanze

del Belgio, ha
presieduto

la Seduta dei
Governatori

della BEI del 2001

Laurent Fabius, Ministro delle Finanze della Francia, arriva alla sede della BEI

Prevedibile un aumento del capitale della BEI

Crescita del capitale sottoscritto



più precise e sistematiche e consentire
all’istituzione nel suo complesso una
maggior rapidità di adeguamento e ri-
sposta.»

Una maggior
trasparenza 
«Desidero accennare ad importanti in-
novazioni in corso di attuazione, gra-
zie alle quali lo scorso anno la BEI è di-
ventata più trasparente e aperta nei
confronti del pubblico. Prima di tutto
noi dobbiamo rispondere, come è ov-
vio, ai Governatori e agli Amministra-
tori della Banca e abbiamo instaurato
stretti rapporti con il Parlamento eu-
ropeo, ma riteniamo che anche altri
soggetti abbiano il diritto di sapere ciò
che la BEI sta facendo.

Abbiamo una politica dell’informa-
zione nuova e riveduta, distribuita ai
membri del Consiglio di amministra-
zione e pubblicata nel nostro sito, nel
quale compaiono anche informazioni
su progetti prima ancora che il Consi-
glio di amministrazione abbia deciso

tutti i servizi della Banca venissero sot-
toposti ad un audit completo. Nel
prossimo anno, continueremo a colla-
borare strettamente con il Comitato di
verifica per raggiungere questo obiet-
tivo. Al tempo stesso, è importante
che gli interventi di audit e di con-
trollo delle attività della Banca non
comportino oneri eccessivi per il suo
personale, numericamente piuttosto
limitato.» ■

in merito al loro finanziamento, natu-
ralmente con il consenso dei promo-
tori.  

Abbiamo riveduto la nostra Dichiara-
zione sulla politica ambientale,  docu-
mento anch’esso pubblicato nel no-
stro sito, da integrare con
dichiarazioni sull’apporto che la Banca
intende dare all’attuazione delle poli-
tiche dell’Unione europea in materia
di cambiamento climatico e di promo-
zione dello sviluppo sostenibile.

Da diversi anni, la Banca ha instaurato
un dialogo con i rappresentanti della
società civile (ONG), un dialogo che in-
tende intensificare organizzando nel
prossimo futuro un incontro aperto
con le ONG per discutere della sua
nuova politica dell’informazione e di
quella ambientale.

Alla Seduta del Consiglio dei governa-
tori dello scorso anno, avevo assunto
l’impegno di sottoporre a un audit
tutti i servizi della Banca, nessuno
escluso. Come indicato dal Presidente
del Comitato di verifica, il Comitato di-
rettivo si è molto attivato affinché
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Al vertice di Stoccolma, nel marzo 2001, i Capi di Stato e di
Governo hanno deciso di autorizzare la BEI a contribuire
al finanziamento in Russia d’investimenti per progetti di
tutela ambientale, di estremo interesse per l’UE.

Per gli interventi è stato fissato un massimale di  EUR
100 milioni nel quadro della cosiddetta «Iniziativa
UE per la Dimensione Nordica» riguardante Polonia, Esto-
nia, Lettonia, Lituania e, soprattutto, Russia nordocciden-
tale. 

I fondi messi a disposizione dalla BEI saranno erogati in
stretta cooperazione con altre istituzioni finanziarie inter-
nazionali (IFI) e le singole operazioni saranno autorizzate
caso per caso dai Governatori della BEI. Potranno benefi-
ciarne, ad esempio, i progetti relativi alle reti fognarie di
San Pietroburgo e di Kaliningrad.

Unitamente ad altre IFI, la BEI parteciperà anche al cosid-
detto «Partenariato ambientale della Dimensione
Nordica» (PADN), che si propone di intensificare la coope-

razione e il coordina-
mento tra le IFI e la Com-
missione europea, oltre
che con i donatori e i Paesi
beneficiari, per affrontare
i problemi di tutela am-
bientale e di efficienza
energetica nell’area rien-
trante nella Dimensione
Nordica.

Primo finanziamento BEI alla Russia per un Mar Baltico più pulito

Con circa cinque milioni di
abitanti, 
San Pietroburgo è oggi la
maggior fonte
d’inquinamento
per il Mar Baltico. I Capi di
Stato dell’UE
hanno autorizzato la BEI a
finanziare, 
tra l’altro, il riassetto del
sistema fognario
di San Pietroburgo

Il Primo Ministro del
Lussemburgo,
Jean-Claude
Juncker, 
circondato da
giornalisti
all’ingresso nella
BEI
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La BEI e la Commissione europea

hanno ufficializzato i termini di un

nuovo accordo di collaborazione in

materia di ricerca e sviluppo. 

Il Memorandum firmato il 7 giugno

2001 dal Presidente della BEI Philippe

Maystadt e dal Commissario europeo

per la Ricerca Philippe Busquin ha

suggellato questa nuova forma di

partenariato volta a infondere dina-

mismo agli investimenti nella ricerca

e nell’innovazione tecnologica in Eu-

ropa con l’offerta di finanziamenti

complementari.

In concreto, il documento delinea un

quadro di cooperazione tra la BEI e la

Commissione, definendo obiettivi co-

muni, individuando ambiti d’inter-

vento congiunto e specificando i ter-

mini della cooperazione. Un aspetto

determinante di tale cooperazione

sarà lo scambio regolare d’informa-

zioni tra le due istituzioni e tra

queste e i loro clienti, fermo restando

che ciascuna di esse continuerà a i-

struire le sue pratiche secondo le pro-

È del tutto evidente, inoltre, che le

imprese a tecnologia avanzata, e in

particolare quelle in fase di avvia-

mento («start-ups») e quelle nate da

scorpori («spin-offs»), sono l’ele-

mento chiave nel processo di conver-

sione dei risultati della ricerca in inno-

vazione, con considerevoli vantaggi

socioeconomici. In Europa, il 50% dei

nuovi posti di lavoro sono creati pro-

prio da queste imprese a forte conte-

nuto tecnologico, che rappresentano

però solo il 4% delle PMI. Eppure esse

incontrano spesso difficoltà ad otte-

nere le risorse finanziarie necessarie

per poter emergere e svilupparsi.

L’innovazione può fiorire solo in un

ambiente adatto, che favorisca la

crescita di  PMI nuove e derivanti da

scorpori, e il collegamento in rete di

scienziati e delle loro attività. Occorre

compiere uno sforzo speciale per la

R&S europea.

Una strategia per
stimolare l’innova-
zione in Europa
Nel marzo 2000, a Lisbona, il Consiglio

europeo ha fissato per l’Unione euro-

pea l’obiettivo di «diventare l’econo-

mia basata sulla conoscenza più com-

petitiva e dinamica del mondo»,

sottolineando la necessità di creare

un vero e proprio «Spazio europeo

della ricerca».

La strategia era quella di creare le

condizioni necessarie per amplificare

l’impatto delle attività europee di ri-

cerca, migliorando la coerenza delle

iniziative e delle politiche di ricerca. Il

Consiglio chiedeva alle istituzioni co-

munitarie di adottare le misure neces-

sarie per potenziare il collegamento

in rete dei progetti di ricerca e stimo-

lare gli investimenti a favore della ri-

cerca e della tecnologia. Il Consiglio

coinvolgeva in questo obiettivo anche

la BEI, invitandola a lanciare la sua

«Iniziativa Innovazione 2000» (i2i).

prie procedure. L’accordo prevede i-

noltre incontri ad alto livello per ve-

rificare l’evolversi di tale coopera-

zione. 

Si tratta in pratica di coordinare il

Programma quadro di ricerca della

Commissione con la componente R&S

deIl’«Iniziativa Innovazione 2000»

lanciata dalla BEI a seguito del vertice

di Lisbona. L’obiettivo principale è

quello di massimizzare gli effetti, da

un lato, degli aiuti comunitari e,

dall’altro, dei finanziamenti e delle

operazioni su capitali di rischio della

BEI, investiti in progetti di ricerca,

nelle infrastrutture e nelle imprese

innovative, stimolando in tal modo le

economie europee. 

I termini e le condizioni dell’accordo

di cooperazione sono esposti nel Me-

morandum, il cui testo integrale è re-

peribile su: http://www.bei.org/pub/

news/i2i/agre_memo.pdf.

Il ritardo della R&S
in Europa 
L’Europa dispone di un potenziale di

ricerca del massimo livello e può

contare su molti vantaggi in questo

campo. Eppure, il volume degli inve-

stimenti continua ad essere inade-

guato. Nel 1998, l’Unione europea ha

investito in ricerca appena l’1,9% del

PIL, contro il 2,6% degli USA e il 2,9%

del Giappone. Oltre a ciò, l’Europa è

carente nello sfruttamento dei risul-

tati della ricerca, di certo non commi-

surato al suo livello scientifico. 

Nell’insieme, l’UE è in ritardo rispetto

a Stati Uniti e Giappone in termini di

risultati tecnologici e commerciali a

giudicare dal numero di brevetti de-

positati e dal volume delle esporta-

zioni di prodotti di alta tecnologia.

Solo alcuni Stati membri si distin-

guono per il livello dei risultati rag-

giunti, comparabile e talvolta supe-

riore a quello dei Paesi leader. 

Cooperare per dare impulso alla
ricerca e sviluppo
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Al vertice di Stoccolma del marzo

2001, il Consiglio ha ribadito il

concetto, sottolineando che l’Europa

deve fare di più per sfruttare le capa-

cità di ricerca e finanziarie in modo

che le invenzioni europee conquistino

per prime il mercato europeo. Esso ha

inoltre preso atto con soddisfazione

degli sviluppi concreti dell’«Iniziativa

Innovazione 2000» della BEI ed ha in-

vitato la Banca ad aumentare il suo

sostegno alle attività di R&S. 

Ad oggi, la BEI ha già impegnato una

somma di circa EUR 4,5 miliardi per fi-

nanziamenti nell’ambito della sua

«Iniziativa Innovazione 2000», di cui

EUR 1,3 miliardi per una diecina di

progetti di R&S situati in 5 Paesi

dell’Unione europea. Si possono ci-

tare tra questi il progetto «Heidelberg

Bioscience Infrastructure» in Germa-

miliardi. E, nei prossimi mesi, non c’è

dubbio che la cooperazione e lo scam-

bio d’informazioni tra gli esperti della

Commissione europea e della BEI por-

teranno a nuove richieste di fondi.

In una dichiarazione pubblica alla

firma del Memorandum, il Presidente

della BEI Philippe Maystadt ha affer-

mato di non aver dubbi sul fatto che

«questa nuova forma di cooperazione

tra le due istituzioni accrescerà l’effi-

cacia dei loro rispettivi interventi a

sostegno della ricerca e dell’innova-

zione in Europa».

Sabine Parisse

Dipartimento Informazione

e Comunicazione

Tel.: +352 4379 3138

E-mail: s.parisse@bei.org

nia, dal quale dipende l’«EMBL» (Eu-

ropean Molecular Biology Labora-

tory), anch’esso finanziato dalla Com-

missione europea (v. riquadro), che

prevede la costruzione di laboratori

per ricerche biologiche e  la realizza-

zione di «incubatoi» per piccole im-

prese (finanziamento BEI per EUR 61

milioni). Un altro esempio è quello

della società Alcatel che ha avviato, in

Francia e in Spagna, un grande pro-

gramma di R&S nel settore delle tele-

comunicazioni e più esattamente in

quello delle fibre ottiche (finanzia-

mento BEI per EUR 350 milioni).

Sono state inoltre presentate alla BEI

– e sono attualmente in corso d’istrut-

toria – richieste di finanziamenti per

un’altra dozzina di progetti da realiz-

zare in Francia, Svezia, Portogallo e

Italia, per un totale di circa EUR 3,4

Parte una cooperazione attiva BEI-UE in tre ambiti specifici:

- Stimolare i progetti di ricerca e sviluppo tecnologico e
sfruttarne i risultati

Considerato il ritardo dell’Europa nella R&S, occorre con-
centrare e intensificare le iniziative. Determinati progetti
che attualmente restano esclusi dal Programma quadro del-
l‘UE (lo strumento principale per l’organizzazione e il fi-
nanziamento della ricerca a livello comunitario) potrebbero
essere almeno in parte sostenuti dalla BEI e dal Fondo eu-
ropeo per gli investimenti (FEI). Altri progetti potrebbero
beneficiare di una combinazione di aiuti comunitari e di fi-
nanziamenti BEI. Il Laboratorio europeo di biologia mole-
colare (EMBL) è un esempio dei benefici che un centro di
ricerca può trarre dalla complementarità degli strumenti fi-
nanziari delle due istituzioni: presto dovrebbe ricevere a
titolo del Programma quadro uno stanziamento per un to-
tale di EUR 19,4 milioni distribuiti in 3 anni, per un’attività
di ricerca nel campo della bioinformatica. Contemporanea-
mente, la BEI accorderà all’EMBL un finanziamento fino a
un massimo di EUR 29 milioni per un «incubatoio» di pic-
cole imprese a Heidelberg.

- Sostenere le infrastrutture di ricerca

Reperire fondi per le infrastrutture di ricerca è spesso diffi-
cile, specialmente se esse richiedono finanziamenti a lungo
termine. Anche in questo caso gli interventi della BEI pos-
sono integrare le sovvenzioni comunitarie, consentendo la
sopravvivenza e lo sviluppo di queste infrastrutture. Sono
molti gli esempi d’infrastrutture di grande dimensione fi-
nanziate dall’UE che potrebbero beneficiare dei contributi
della BEI: tra queste, il progetto GEANT d’interconnessione
delle reti di ricerca nazionali, oppure EMMA (European Mu-
tant Mouse Archive), l’Archivio europeo dei topi mutanti.

- Sostenere le imprese ad alta tecnologia e gli incubatoi con
l’apporto di capitale di rischio

Le migliaia di progetti sostenuti dei fondi comunitari rag-
gruppano decine di migliaia di ricercatori e offrono nu-
merose opportunità agli investitori. Risorse finanziarie com-
plementari, d’importanza vitale per la nascita e lo sviluppo
di nuove imprese, potranno essere messe a disposizione non
solo sotto forma di finanziamenti BEI (come nel caso
dell’EMBL), ma anche sotto forma di apporto di capitale di
rischio tramite il FEI, organismo del Gruppo BEI specializ-
zato in queste operazioni.

Esistono già interventi di questo tipo: ad esempio la Imstar,
una società francese, facente parte di un consorzio che ha
beneficiato di una sovvenzione di EUR 1,3 milioni a titolo
del Programma quadro oltre ad ottenere capitale di rischio
da Vente, un fondo francese di capitale di rischio a sua volta
sostenuto dal FEI.

La BEI e la Commissione uniscono le forze
per sostenere la R&S europea

Il Presidente della BEI
Philippe Maystadt
e il Commissario
europeo per la
Ricerca 
Philippe Busquin
firmano l’accordo
su ricerca e sviluppo
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La Commissione europea e il Gruppo
della Banca europea per gli investi-
menti (Gruppo BEI) uniscono le forze
per fornire all’industria europea della
cinematografia e dell’audiovisivo una
serie di prodotti finanziari e di aiuti di
bilancio che le permetteranno di far
fronte alle sfide culturali e tecnologi-
che che l’attendono in un’economia
globalizzata.

L’impegno congiunto del Gruppo BEI
e della Commissione europea ammon-
terà in totale a circa EUR 1 miliardo per
i prossimi anni. 

L’iniziativa delle due istituzioni è stata
oggetto di dibattito nel contesto del
Festival di Cannes il 17 maggio 2001,
nel corso di una tavola rotonda con
una cinquantina di finanzieri e associa-
zioni rappresentative delle professioni
audiovisive europee, presieduta da Vi-
viane Reding, Commissario europeo
per la Cultura e l’Audiovisivo, e da Phi-
lippe Maystadt, Presidente del Gruppo
BEI. 

Dal dibattito è emersa l’accoglienza
molto positiva, da parte dei professio-
nisti dell’audiovisivo, delle idee pre-

Il sottoprogramma «i2i-Audiovisivo»
del Gruppo BEI aggregherà risorse fi-
nanziarie di notevole entità: le stime
basate su una quarantina di opera-
zioni attualmente in fase d’istruttoria
o in fase conclusiva fanno prevedere
un volume iniziale di finanziamenti del
Gruppo BEI superiore al mezzo mi-
liardo di euro per i prossimi anni. 

Un’attenzione
particolare alle PMI 
Il Gruppo BEI si propone in prima bat-
tuta di promuovere l’industria euro-
pea dell’audiovisivo a livello delle PMI,
con formule finanziarie studiate ad
hoc. In particolare, sta mettendo a
punto due tipi specifici di strumenti fi-
nanziari.

In primo luogo, le linee di credito (o
«prestiti globali») della BEI accordate
agli istituti bancari specializzati nel fi-
nanziamento di piccole imprese di pro-
duzione audiovisiva, che creano o uti-
lizzano tecnologie audiovisive o che
operano in questo settore in subap-
palto. In taluni casi, i prestiti globali
potranno integrare i meccanismi di

sentate e in particolare dei prodotti fi-
nanziari «su misura» proposti dal
Gruppo BEI ad integrazione del  pro-
gramma «Media Plus» dell’Unione eu-
ropea.

Il Gruppo BEI: 
oltre EUR 500 milioni in finan-
ziamenti e operazioni su capi-
tali di rischio

Il sostegno finanziario del Gruppo BEI
assumerà due forme: l’intervento della
Banca europea per gli investimenti,
con il finanziamento d’investimenti a
medio e a lungo termine, e quello del
suo organismo specializzato in opera-
zioni su capitali di rischio, il Fondo eu-
ropeo per gli investimenti (FEI), per
rafforzare il capitale proprio delle PMI
e accordare garanzie. Mettendo in
atto varie forme di ingegneria finan-
ziaria in collaborazione con la comu-
nità bancaria europea, il Gruppo BEI
intende accrescere il volume delle ri-
sorse disponibili e migliorare le condi-
zioni finanziarie offerte agli operatori
del settore cinematografico e audiovi-
sivo europeo. 

Il Gruppo BEI e la Commissione
incontrano i professionisti europei

dell’audiovisivo a Cannes

Il Commissario
europeo

Viviane Reding e
il Presidente della

BEI Philippe
Maystadt
a Cannes
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aiuti pubblici alla produzione cinetele-
visiva; in altri, potranno prevedere una
forma di condivisione di utili/rischi e
beneficiare di strutture esterne di ga-
ranzia.

La BEI ha in corso, in proposito, tratta-
tive già in stadio avanzato con diversi
partner del settore bancario europeo
per la conclusione di accordi di finan-
ziamento con banche già specializzate
nel finanziamento dell’industria
dell’audiovisivo (ad esempio in Fran-
cia, Germania e Italia), o intenzionate
ad espandere la propria attività in que-
sto settore (ad esempio in Spagna, Lus-
semburgo e Regno Unito).

Il Gruppo BEI intende inoltre incre-
mentare i propri interventi nei fondi di
capitale di rischio specializzati nell’au-
diovisivo, agendo tramite il FEI che,
operando come «fondo dei fondi», as-
sume partecipazioni nei fondi di capi-
tale di rischio (FCR) di nuova costitu-
zione o in fase di espansione. Il FEI

nanziamento saranno stati perfezio-
nati, i dati degli intermediari e dei FCR
finanziati saranno pubblicati sui siti
web della BEI e del FEI (www.bei.org e
www.fei.org).

Prodotti su misura
per le esigenze dei
grandi gruppi
La BEI apporterà il suo contributo an-
che al finanziamento dei grandi gruppi
pubblici e privati operanti nella produ-
zione  e distribuzione cinetelevisiva e
audiovisiva per consentire investimenti
in infrastrutture (studi e teatri di posa,
strutture di digitalizzazione, stazioni
emittenti, ecc.), in attività di creazione
(produzione o coproduzione di «pac-
chetti» di film) e in attività di distribu-
zione (digitalizzazione di cataloghi). 

Finanziamenti di questo genere, che
integrano quelli del settore bancario,
riguarderanno in prevalenza  progetti
di grande dimensione, per i quali il co-
finanziamento della BEI si aggirerebbe
sui 20 milioni di euro e oltre. Il seg-
mento interessato è quello del medio-
lungo termine (5-10 anni) e la forma
sarà quella del prodotto «corporate» o
del finanziamento strutturato, i cui pa-
rametri finanziari saranno definiti in
funzione del rischio comportato dal
progetto. I fondi potranno essere ac-
cordati sotto forma di mutuo indivi-
duale, direttamente al promotore, o
tramite consorzi ad hoc. Sono finanzia-
bili dalla BEI progetti attinenti ad uno
o più dei sottosettori sopra elencati (in-
frastrutture, attività di produzione, at-
tività di distribuzione).

Le domande di finanziamento per pro-
getti di questo tipo possono essere tra-
smesse direttamente alla BEI senza par-
ticolari formalità. Esse dovranno essere
corredate di un profilo del promotore,
di una descrizione del progetto, delle
modalità di finanziamento e di un’in-
dicazione degli effetti attesi.

Iniziative
paneuropee 
Dall’analisi attenta del settore e
dall’ascolto delle esigenze esposte dai
professionisti europei dell’audiovisivo
negli incontri con il Gruppo BEI du-
rante il primo semestre del 2001, è
emerso l’interesse per prodotti finan-
ziari innovativi di natura paneuropea.
Il settore audiovisivo europeo soffre in
effetti della forte frammentazione del

potrà così affermare la sua presenza in
un ambito settoriale altamente specia-
listico nel quale la mancanza di risorse
finanziarie e di operatori paneuropei
impedisce la nascita di un efficiente
mercato  del capitale di rischio. L’as-
sunzione di partecipazioni potrà ri-
guardare non solo i fondi specializzati
nell’audiovisivo ma anche quelli multi-
settoriali che operano nel campo delle
nuove tecnologie e dei mezzi di comu-
nicazione audiovisivi,  come ad esem-
pio  «TIME» (Telecom – Internet – Mul-
timedia - Entertainment) e «Digital
media».

Le PMI interessate ad ottenere un fi-
nanziamento a medio o lungo termine
per i loro progetti audiovisivi, o che de-
siderano incrementare i fondi propri
mediante capitale di rischio o capitale
d’investimento, sono invitate a rivol-
gersi direttamente ai suddetti inter-
mediari bancari o ai FCR finanziati dal
Gruppo BEI. Appena gli accordi di fi-
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ranti nella produzione cinematogra-
fica. Un simile strumento avrebbe lo
scopo, grazie alla ripartizione del ri-
schio tra la BEI e le banche interme-
diarie, di facilitare l’accesso delle PMI
al credito in un mercato in cui le im-
prese di piccole dimensioni sono per-
cepite dalle banche come troppo ri-
schiose. Nella stessa ottica, al fine di
ridurre l’onere finanziario per le PMI
beneficiarie dei crediti su questi pre-
stiti globali, la BEI cercherà di otte-
nere che i costi supplementari deri-
vanti dalla condivisione del rischio
vengano almeno in parte coperti da
fondi del bilancio comunitario. 

In altre parole, l’elaborazione di tali
strumenti di portata paneuropea po-
trebbe andare di pari passo con l’uti-
lizzazione congiunta, da parte del
Gruppo BEI e della Commissione euro-
pea, delle risorse di bilancio
dell’Unione, sempreché l’autorità di
bilancio lo consenta. ■

Henry Marty-Gauquié
Dipartimento Informazione
e Comunicazione

Tel.: +352 4379 3153
E-mail: h.marty@bei.org

mercato, dovuta alle specificità cultu-
rali dei singoli Stati membri, alla di-
pendenza dei produttori dai sistemi
nazionali di sussidi e ad uno sviluppo
fortemente localizzato delle compe-
tenze e delle singole reti di distribu-
zione e trasmissione.

Il Gruppo BEI e la Commissione euro-
pea intendono di conseguenza met-
tere a punto strumenti finanziari pa-
neuropei che possano stimolare
l’emergere di progetti transnazionali
e consentire agli operatori di trarre
vantaggio dalle dimensioni di un pub-
blico a scala di mercato interno. Stru-
menti del genere potrebbero, in fun-
zione dell’interesse espresso dagli
operatori, assumere la forma di:

• un fondo paneuropeo di capitale di
rischio creato per iniziativa del FEI,
specializzato nell’assumere parteci-
pazioni in imprese europee attive
nella produzione o coproduzione di
film da distribuire su scala europea
e/o in imprese creatrici di tecnologie
audiovisive innovative ad uso di ope-
ratori di dimensione europea;

• prestiti globali a condivisione del ri-
schio, destinati a finanziare, in vari
Stati membri dell’Unione, PMI ope-

Il sottoprogramma «i2i-Audiovisivo» del Gruppo BEI sarà

messo in atto in stretta cooperazione con il programma

«Media Plus» della Commissione europea. Con una dota-

zione di EUR 400 milioni per un periodo di 5 anni (2001-

2005), con un aumento del 30% rispetto alla precedente

edizione del programma (1996-2000), Media Plus inter-

viene sia a valle che a monte della produzione, soste-

nendo la distribuzione e la promozione dei prodotti au-

diovisivi (lungometraggi, telefilm, documentari, film

d’animazione e prodotti multimediali) e cofinanziando lo

sviluppo di progetti e la formazione continua dei profes-

sionisti. 

Per ottimizzare l’impatto delle rispettive azioni e sfruttare

al meglio le risorse europee disponibili, il Gruppo BEI e la

Commissione, tramite il suo programma «Media Plus»,

hanno individuato quattro aree d’intervento nelle quali

agiranno congiuntamente.

• Formazione: possibilità per il personale del settore ban-

cario e i consulenti finanziari delle PMI di partecipare a

programmi di formazione finanziati da Media Plus per

accrescere la propria conoscenza delle varie branche

dell’industria dell’audiovisivo; l’obiettivo è essenzial-

mente portare il settore bancario e finanziario a capire

meglio le specificità di un finanziamento dell’audiovi-

sivo e far nascere gruppi di gestori di fondi di capitale

di rischio specializzati.

• Sviluppo:  possibilità per il Gruppo BEI di finanziare pro-

getti di dimensione paneuropea derivanti dalla coope-

razione tra imprese che beneficiano del sostegno finan-

ziario di Media Plus.

• Distribuzione: semplificazione delle regole di ammissi-

bilità dei progetti agli aiuti Media Plus per la distribu-

zione transnazionale di film o altre opere prodotte da

una o più imprese  finanziate, in forma diretta o indi-

retta, dal Gruppo BEI.

• Finanziamento: possibilità per la Commissione di stimo-

lare l’accesso ai meccanismi di controgaranzie accor-

date dal Gruppo BEI (attraverso il FEI, il suo organismo

specializzato nel ramo) al settore bancario per la coper-

tura di portafogli paneuropei di finanziamenti alle PMI

del settore audiovisivo europeo.

Una stretta integrazione tra le azioni del Gruppo BEI e quelle
della Commissione europea
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Finanziare progetti
con un effetto diretto
di protezione e mi-
glioramento dell’am-
biente
La tutela e il miglioramento dell’am-
biente, anche sotto il profilo degli ef-
fetti sulla salute delle persone e sulla
qualità della vita, sono essenziali per
uno sviluppo equilibrato e sostenibile
di tutte le aree in cui la BEI opera.

La BEI finanzia progetti di tutela am-
bientale in quattro ambiti principali:

• tutela della natura e dell’ecoam-
biente, con progetti di gestione dei
rifiuti solidi urbani e di quelli perico-
losi e con progetti che promuovono
l’«efficienza ecologica» dei processi
e dei prodotti industriali (onde pre-
servare le risorse e ridurre al minimo
la produzione di rifiuti);

• effetti dell’ambiente sulla salute
delle persone, con progetti volti a

La BEI e l’ambiente
Obiettivi, operazioni e orientamenti

LLa BEI si propone di destinare un vo-
lume tra  un quarto e un terzo delle
sue operazioni di finanziamento
nell’Unione europea a sostegno di
progetti di tutela ambientale e di ri-
spettare una percentuale analoga per
i suoi interventi nei Paesi candidati. 

In materia di ambiente, la BEI si pro-
pone i seguenti obiettivi:

• preservare, proteggere e migliorare
la qualità dell’ambiente;

• proteggere la salute delle persone;

• assicurare un utilizzo prudente e ra-
zionale delle risorse naturali;

• promuovere iniziative a livello inter-
nazionale per affrontare i problemi
ambientali di portata regionale o
mondiale. 

Nel finanziare un qualsiasi investi-
mento, la BEI applica i principi cardine
della gestione ambientale stabiliti dalla
politica comunitaria, ossia: «preven-
zione», «precauzione» e «chi inquina
paga».

La BEI assegna un’altissima priorità
alla tutela e al miglioramento dell’am-
biente, non solo accordando il suo so-
stegno finanziario a progetti con
obiettivi ambientali, ma anche effet-
tuando  un attento esame della com-
patibilità ambientale di ogni singolo
progetto da finanziare. In quanto pro-
cesso in continua evoluzione, la poli-
tica ambientale della Banca segue da
vicino le nuove politiche comunitarie
e le iniziative internazionali. 

L’efficacia del contributo che pos-
siamo dare alla realizzazione delle po-
litiche ambientali dell’Unione euro-
pea dipende in larga misura
dall’impiego delle vaste competenze
e dell’esperienza del personale che in
seno alla Banca si occupa delle que-
stioni ambientali.

I progetti candidati ad un finanzia-
mento della BEI passano attraverso
un’istruttoria eseguita da gruppi mul-
tidisciplinari di esperti, composti di
analisti finanziari, economisti e inge-
gneri dei vari servizi della Banca. La Di-
rezione dei Progetti della Banca ha
competenza diretta per gli aspetti am-
bientali dei singoli progetti. Il pro-
getto viene seguito in ogni fase del
suo ciclo da uno o più specialisti della
Direzione dei Progetti, che in ogni sta-
dio tengono conto, tra gli altri, anche
degli aspetti ambientali. Gli apparte-
nenti a questa Direzione aggiornano
regolarmente le proprie cognizioni e
competenze in materia ambientale e
una formazione particolare in questo
campo viene impartita anche al perso-
nale di altri servizi della Banca.

Naturalmente, per la nostra politica
ambientale ci coordiniamo stretta-
mente con altre istituzioni nazionali e
internazionali impegnate nella ge-
stione delle questioni ambientali. 

I problemi ecologici sono tra le sfide
più importanti della nostra epoca, e
posso assicurarvi che la BEI è ben de-
cisa  a dare un contributo efficace alla
protezione e al miglioramento
dell’ambiente, per il bene delle future
generazioni dell’Europa.

Philippe Maystadt

Presidente della BEI

Nuova dichiarazione
sulla politica
ambientale



• capacità di gestione dei problemi
ambientali da parte del promotore,
giudicata nel quadro della sua sensi-
bilizzazione alle questioni ambien-
tali, della sua capacità e disponibilità
a prendere  le misure necessarie;

• presenza/assenza di forti rischi di na-
tura ambientale legati al progetto.

La legislazione comunitaria sull’am-
biente alla quale la BEI fa riferimento
per valutare l’accettabilità, sotto il pro-
filo ambientale, di un progetto da fi-
nanziare comprende quella relativa
alla valutazione d’impatto ambientale
(VIA), quella per la prevenzione e ridu-
zione integrata dell’inquinamento
(IPPC), il regolamento sul sistema co-
munitario di ecogestione e audit
(EMAS), la normativa sui grandi im-
pianti a combustione, sulle risorse idri-
che, sulla gestione dei rifiuti e la prote-
zione degli uccelli e degli habitat.

Nell’Unione europea e, in genere, nei
Paesi candidati, tutti i progetti finan-
ziati dalla BEI devono essere conformi
alla normativa ambientale sia nazio-
nale che comunitaria, compresa la di-
rettiva VIA.

Nei Paesi terzi, i progetti devono essere
in regola con la legislazione nazionale;
tuttavia la valutazione, pur facendo ri-
ferimento ai principi e criteri della nor-
mativa comunitaria sull’ambiente,
tiene conto anche della situazione lo-
cale.

I progetti da finanziare devono inoltre
rispettare gli obblighi degli accordi
multilaterali sull’ambiente ai quali il
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gere gli obiettivi del Protocollo di
Kyoto e ad applicare le modalità ivi
previste per il trasferimento e l’acqui-
sizione di crediti per progetti intesi a
ridurre le emissioni di gas a effetto
serra.

Un’ottica ambientale
comune a tutti i pro-
getti
Valutazione sotto il profilo ambientale

Tutti i progetti finanziati dalla BEI de-
vono essere validi sotto il profilo econo-
mico, finanziario e tecnico, oltre ad es-
sere accettabili per la Banca dal punto
di vista ambientale. Nel giudicare se un
progetto è accettabile sotto quest’ul-
timo aspetto, la Banca tiene conto dei
seguenti fattori:

• impatto ambientale del progetto
previo abbattimento, attenuazione o
compensazione dei fattori inqui-
nanti;

• caratteristiche, dimensione e ubica-
zione del progetto (con particolare ri-
ferimento alle aree sensibili);

• presenza/assenza di questioni di os-
servanza di un quadro legislativo e
normativo;

• qualità della «valutazione dell’im-
patto ambientale» (VIA) laddove ri-
chiesta, nonché degli studi effettuati
e della natura ed entità della parteci-
pazione pubblica;

ridurre e abbassare l’inquinamento
atmosferico, ad assicurare l’approvvi-
gionamento di acqua potabile sicura
e il trattamento delle acque di sca-
rico;

• ambiente urbano, con progetti di rin-
novamento urbano, di migliora-
mento dei trasporti urbani e di valo-
rizzazione del patrimonio architetto-
nico e culturale;

• tutela dell’ambiente su scala regio-
nale e mondiale, con il sostegno a
programmi regionali di tutela e risa-
namento dei mari e dei bacini fluviali.

Più in particolare, gli obiettivi ambien-
tali della BEI comprendono la promo-
zione:

• di nuove tecnologie ambientali, nel
quadro della sua «Iniziativa Innova-
zione 2000» (i2i) varata per sostenere
il conseguimento dell’obiettivo co-
munitario di un’economia europea
basata sulla conoscenza; rientra in
quest’obiettivo, ad esempio, lo svi-
luppo di nuove tecnologie per i tra-
sporti, per la produzione di energia e
l’impiego delle tecnologie dell’infor-
mazione e della comunicazione (TIC);

• della politica comunitaria in materia
di cambiamenti climatici, in partico-
lare con progetti volti a ridurre ed at-
tenuare le emissioni di gas a effetto
serra, segnatamente migliorando
l’efficienza energetica e ricorrendo a
fonti di energia a più basso conte-
nuto di carbonio, possibilmente alle
energie rinnovabili. Ciò significa dare
impulso a progetti volti a raggiun-



BANCA EUROPEA PER GLI  INVESTIMENTI
Nuova  d i ch ia raz ione  su l l a  po l i t i ca  amb ienta le

  - pagina 13

Nell’arco degli ultimi cinque anni, la BEI ha finanziato
progetti di salvaguardia e miglioramento dell’ambiente
naturale e urbano per circa EUR 26 miliardi nell’Unione
europea. Nello stesso periodo, ha contribuito a finan-
ziare progetti ambientali per un totale di EUR 1,2 mi-
liardi nei Paesi candidati e per oltre EUR 1,5 miliardi in
altri Paesi terzi.  

In concreto, gran parte degli interventi della BEI per pro-
getti ambientali nell’UE puntano a migliorare la ge-
stione locale e regionale delle risorse idriche e la qualità
dell’aria, nonché a promuovere prodotti e processi indu-
striali rispettosi dell’ambiente. La Banca finanzia anche
progetti intesi a migliorare la qualità dell’ambiente ur-
bano, mirati ad esempio a realizzare sistemi di trasporto
sostenibili e al riassetto urbano, inteso anche come edi-
lizia abitativa popolare nelle aree depresse.

Anche nei Paesi candidati l’ambiente è tra gli aspetti
prioritari per la BEI, considerate le condizioni di dissesto

ambientale ereditate dal passato ma anche la ricchezza
di questi Paesi in termini di biodiversità. Nel 2000, un
quarto circa dei finanziamenti accordati dalla Banca nei
Paesi candidati è andato a beneficio di progetti ambien-
tali nei settori delle risorse idriche, dei sistemi fognari,
del riassetto urbano e dell’industria. La politica della
Banca è di favorire il trasferimento, la messa in atto e il
rispetto dei principi e criteri ambientali comunitari, per
agevolare il cammino di questi Paesi verso l’adesione. La
Banca collabora con la Commissione europea nel met-
tere a punto una serie di progetti ambientali prioritari
di alta qualità da realizzare nei Paesi dell’Europa cen-
trale e orientale.

La BEI finanzia un ampio ventaglio di progetti ambien-
tali, in campi analoghi a quelli citati, in altre aree del
mondo. Nel Bacino del Mediterraneo, ad esempio, essa
sostiene progetti ambientali volti a proteggere le risorse
comuni del Mar Mediterraneo.

NB:  Il testo integrale della «Dichiarazione sulla politica ambientale» (Environmental Statement) della BEI e quello relativo a «La BEI e il
cambiamento climatico» (EIB and Climate Change) sono disponibili nel nostro sito web www.eib.org (il primo sotto: What’s new – Re-
cent publications; il secondo sotto: Publications – Policy documents).

Paese interessato – e l’Unione europea,
nel caso degli Stati membri – ha ade-
rito. La responsabilità della conformità
del progetto al quadro legislativo è del
promotore, mentre il compito norma-
tivo e di applicazione delle leggi spetta
alle autorità competenti.

L’ottica adottata dalla BEI per i progetti
finanziati con i prestiti globali – essen-
zialmente linee di credito accordate ad
istituzioni finanziarie qualificate che a
loro volta erogano crediti per il finan-
ziamento di investimenti di dimensioni
ridotte – è la stessa che vale per i mu-

ambientale, onde assicurare la compa-
tibilità ambientale del progetto in fase
di attuazione e a regime. L’erogazione
dei fondi avviene solo dopo che la
Banca si è accertata del pieno rispetto
delle condizioni poste. 

I dati relativi all’ambiente raccolti du-
rante le fasi di monitoraggio e valuta-
zione del ciclo del progetto possono es-
sere utilizzati dalla Banca per mettere
a frutto l’esperienza a vantaggio di fu-
turi progetti, oltre che per valutare e se-
gnalare i risultati raggiunti in termini di
tutela ambientale. ■

tui individuali.  Per le operazioni fuori
dell’UE, la Banca aiuta gli intermediari
che gestiscono i prestiti globali a se-
guire procedure specifiche e ad acqui-
sire una maggior capacità di finanziare
investimenti idonei dal punto di vista
ambientale.

Laddove possibile, la BEI cerca di sti-
mare l’incidenza economica di even-
tuali costi e benefici ambientali esterni
suscettibili di pesare sulla decisione di
finanziamento del progetto.

La Banca può subordinare il finanzia-
mento a condizioni specifiche di tutela

Inquinamento atmosferico 6

Preservazione
e gestione
risorse idriche  6,8

Gestione rifiuti 2,4

Trasporti urbani 5,7

Rinnovamento urbano 5,1
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Nell'UE
(in miliardi di euro)

Totale
26

Totale
26

miliardi

Paesi candidati 1 218 

Regione medi-
terranea e Balcani 1 353

 ACP 96
 Paesi

Sudafrica 45

Asia 175

America latina 57

Totale:
2 944

Totale:
2 944

milioni

Fuori dell'UE
(in milioni di euro)

Finanziamenti BEI per la tutela  e il miglioramento
dell’ambiente nel periodo 1996-2000
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Da molti anni ormai la BEI opera su ri-
sorse proprie nei Paesi terzi del Medi-
terraneo (1); ai primi interventi effet-
tuati in Grecia e in Turchia, che
risalgono agli anni ’60, hanno fatto
seguito finanziamenti di maggior vo-
lume nel quadro dei Protocolli finan-
ziari  conclusi tra la Comunità e i sin-
goli Paesi del Mediterraneo a partire
dal 1976.  

L’attività di finanziamento della
Banca nel Mediterraneo ha assunto
la sua forma attuale nel 1997, con la
garanzia globale sul bilancio comu-
nitario accordata dal Consiglio alla
Banca per i suoi finanziamenti fuori
dell’UE, garanzia che si riferiva an-
che al mandato per finanziamenti
su risorse proprie a concorrenza di
EUR 2 310 milioni nell’area mediter-
ranea. Un nuovo mandato ha sosti-
tuito nel 2000 quello conferito nel
1997, con un massimale di EUR 6 425
milioni per il Mediterraneo nel pe-
riodo fino al gennaio 2007. 

Questi stanziamenti hanno per-
messo di sostenere il Partenariato
euromediterraneo consentendo alla
BEI di fare affluire un considerevole

economici tra le due sponde del Me-
diterraneo.

Le garanzie che assistono le opera-
zioni in questione dovranno presen-
tare la stessa qualità di quelle ri-
chieste per i finanziamenti ordinari
accordati negli Stati membri. La
Banca otterrà adeguate garanzie di
terzi a copertura sia del rischio so-
vrano sia di quello commerciale.

I progetti da finanziare possono ri-
guardare, in linea di principio, tutti
i settori economici che di norma
possono beneficiare dei finanzia-
menti BEI. La selezione avverrà se-
condo i criteri abitualmente appli-
cati dalla Banca riguardo alla
validità dei progetti sotto il profilo
tecnico, finanziario ed economico,
con un’attenzione particolare
all’impatto ambientale.

In particolare, il nuovo Strumento
dovrà contribuire alla realizzazione
di progetti d’interesse regionale e
comune per l’Unione europea e i
Paesi partner del Mediterraneo,
specialmente nei settori dell’ener-
gia, dei trasporti e delle telecomu-
nicazioni, anche con connessioni
alle reti transeuropee, agevolando
così gli scambi, le comunicazioni e i
trasporti tra le popolazioni dell’area
mediterranea e tra queste e
l’Unione europea, oltre a poten-
ziare la produzione e trasmissione
di energia.

Il nuovo Strumento fornirà un qua-
dro strutturato e visibile di coopera-
zione tra la BEI e i Paesi beneficiari,
consentendo il finanziamento di
progetti selezionati in base a prio-
rità ben definite.

Vivion Mulcahy
Dipartimento Supporto operativo e
amministrazione
Tel.: +352 4379 5465
E-mail: v.mulcahy@bei.org

volume di finanziamenti ai Paesi in-
teressati.

Tuttavia, alla luce delle necessità di
sviluppo dell’area e dei suoi stretti
legami con l’Unione europea, la BEI
ha ritenuto indispensabile un forte
incremento dei suoi finanziamenti
per il conseguimento degli obiettivi
del Consiglio UE nel Mediterraneo.

A seguito dei contatti intervenuti
tra la BEI e il Consiglio, la quarta
Conferenza euromediterranea dei
Ministri degli Affari esteri, tenutasi
nel novembre 2000, ha accettato
l’offerta della BEI di incrementare il
suo mandato per i finanziamenti nel
Mediterraneo di un ulteriore im-
porto di EUR 1 000 milioni, da pre-
levare sulle risorse proprie e da ero-
gare a proprio rischio (ossia, senza
l’appoggio della garanzia comunita-
ria), da impegnare entro il gennaio
2007.

L’offerta della Banca è stata ulte-
riormente incoraggiata dal Consi-
glio europeo, che al vertice di Nizza
nel dicembre 2000 ha accolto con fa-
vore la possibilità, da parte della
BEI, di mobilitare una dotazione ag-
giuntiva a favore dei Paesi partner
del Bacino mediterraneo, dando
così un forte segnale di gradimento
all’intensificazione dell’attività della
BEI nel Mediterraneo.

Il nuovo «Strumento per il Partena-
riato euromediterraneo» – così è
stato chiamato lo stanziamento ag-
giuntivo – è stato approvato dal
Consiglio di amministrazione della
Banca nell’aprile 2001 e autorizzato
dal Consiglio dei governatori a mag-
gio, ai sensi dell’articolo 18 dello
Statuto della BEI.

Il nuovo Strumento consentirà di so-
stenere concretamente lo spirito del
Processo di Barcellona, basato sul ri-
conoscimento del reciproco inte-
resse, per l’UE e per i Paesi dell’area
mediterranea, a ridurre le disparità
economiche e a consolidare i legami

Mediterraneo

Un nuovo strumento di
partenariato per EUR 1 miliardo

(1) Algeria, Cipro, Egitto, Gaza/Cisgiordania,

Israele, Giordania, Libano, Malta, Marocco,

Siria, Tunisia, Turchia.
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25 ottobre 2001

15:00 APERTURA DEL FORUM
Philippe Maystadt, Presidente della BEI

15:30 PRIMA SESSIONE:
Il Processo di Barcellona – realizzazioni, prospettive
e priorità per orientare gli interventi economici

In questa sessione si valutano i progressi compiuti in diversi
Paesi dell’area e si prendono in esame le forze propulsive ma
anche gli ostacoli ad una partnership più stretta, al libero
scambio con l’UE e tra i Paesi mediterranei  nonché all’inte-
grazione di questi ultimi nell’economia mondiale.

Moderatore: Francis Mayer, Vicepresidente della 
BEI

26 ottobre 2001

09:00 SECONDA SESSIONE:
Investimenti e finanza
Introduzione: Giuliano Amato, Istituto Universita-
rio Europeo, Firenze

09:25 Sottosessione 1: 
Quali sono gli ostacoli che frenano lo sviluppo
economico?

In questa sottosessione si esamina la necessità d’investimenti
in alcuni settori, in particolare quello delle infrastrutture (ri-
sorse idriche, energia, trasporti, ambiente, capitale umano) e
si analizza il problema della pianificazione delle infrastrut-
ture nell’insieme del Bacino mediterraneo. Si passa poi a di-
scutere dei problemi di attuazione dei progetti e delle poli-
tiche che devono accompagnare gli investimenti infra-
strutturali per trarne il massimo beneficio.

Moderatore: Ewald Nowotny, Vicepresidente della
BEI

11:30 Sottosessione 2:
Come finanziare lo sviluppo

In questa sottosessione si prendono in esame il settore fi-
nanziario dell’area e le prospettive di ulteriori riforme e si
analizzano gli ostacoli al finanziamento d’infrastrutture e
degli investimenti industriali delle piccole e grandi im-
prese.  

Moderatore: Alfred Steinherr, Chief Economist, BEI

CONCLUSIONI
•Massimo Ponzellini, Vicepresidente della BEI

13:30 CHIUSURA DEL FORUM  
Giulio Tremonti, Ministro dell’Economia e delle Fi-
nanze e Governatore BEI per l’Italia

Oratori:
• Pedro Solbes Mira, Commissario europeo per le Questioni

economiche e monetarie;

• Fathi Merdassi, Ministro della Cooperazione internazio-
nale e degli Investimenti esteri, Tunisia;

• Ahmed Mahrous El- Dersh, Ministro della Pianificazione e
della Cooperazione internazionale, Egitto;

• Kemal Dervis, Ministro dell’Economia, Turchia;

• Yannos Papantoniou, Ministro delle Finanze, Grecia;

• Laurent Fabius, Ministro delle Finanze, Francia;

• Miguel Nadal, Segretario di Stato agli Affari esteri, Spagna.

Oratori:
• Fathallah Oualalou, Ministro delle Finanze, dell’Econo-

mia, delle Privatizzazioni e del Turismo, Marocco;

• Henri Proglio, Amministratore delegato della Vi-
vendi Environment, Francia;

• Eloy Domínguez-Adame, Amministratore delegato del
Grupo DRAGADOS, Spagna;

• Lord Jacob Rothschild, J Rothschild Capital Ltd, Regno
Unito.

Oratori:

•Othman Benjelloun, Presidente Direttore Generale della
Banque Marocaine du Commerce Extérieur, Presidente del
Groupement des banques marocaines, Marocco;

•Yavuz Canevi, Presidente della Turk Ekonomi Bankasi,
Turchia;

•Ahmed Abdelkefi, Presidente del Tuninvest Finance
Group, Tunisia;

•Jean-Louis Biancarelli, Direttore Generale per le opera-
zioni di finanziamento nei Paesi fuori dell’UE, BEI.

Il Forum BEI di quest’anno - che si terrà
il 25-26 ottobre a Sorrento, Italia -  ver-
terà sulla cooperazione nel Medi-
terraneo.

Il Forum più recente - Brema (2000) - ha
avuto come tema le politiche di svilup-
po regionale e gli insegnamenti da trar-
re dall’esperienza nell’Unione europea.
In occasioni precedenti (Parigi 1999 e
Londra 1998) il Forum si è occupato dei
cambiamenti intervenuti nel settore
finanziario, o ha dibattuto il tema della
cooperazione regionale tra i Paesi del

Baltico (Stoccolma 1997) e tra quelli del
Mediterraneo (Madrid 1996), mentre il
primo Forum (Amsterdam 1995) aveva
trattato l’argomento della partnership
tra pubblico e privato per il finanzia-
mento e la gestione delle infrastruttu-
re.

Con il Forum di quest’anno, la BEI torna
sull’argomento già discusso cinque anni
fa, quando il Processo di Barcellona era
appena iniziato. Lo scopo è valutare i
progressi compiuti da allora e trarre
insegnamento dalle esperienze recipro-

che, per rendere tra l’altro più
efficace l’assegnazione di risorse
finanziarie, siano esse aiuti non
rimborsabili o finanziamenti.

Al Forum BEI partecipano espo-
nenti ad alto livello di governi e
ambienti politici, di amministra-
zioni e del mondo industriale e
bancario.

Per ulteriori informazioni, visita-
re il nostro sito web www.bei.
org - Forum-Sorrento 2001.

Forum BEI 2001

La cooperazione nel Mediterraneo
in primo piano
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Dal settembre 2000, il Fondo euro-
peo per gli investimenti (FEI) ha ap-
provato 37 operazioni su capitali di
rischio per oltre EUR 650 milioni. I
contratti firmati – 28 in totale – am-
montano a EUR 446 milioni. L’attività
del FEI nel settore del capitale di ri-
schio è ormai, per volume e qualità,
una forza propulsiva del mercato eu-
ropeo.

Nel 2000, la raccolta di capitale di ri-
schio è stata di EUR 35 miliardi in Eu-
ropa, contro 170 miliardi negli Stati
Uniti; ma le prime stime per il 2001
sembrano indicare che il divario tra le
due sponde dell’Atlantico si va re-
stringendo in questo settore, dato
che gli Stati Uniti hanno risentito
maggiormente della crisi della «new
economy».

Le operazioni del FEI hanno riguar-
dato essenzialmente il sostegno ai
fondi tecnologici, strettamente legati
ai centri di ricerca universitari; è il
caso del Fondo «Heidelberg Innova-
tion», beneficiario del più consi-

seguito degli impegni assunti dal
Gruppo BEI nel corso degli incontri
avvenuti al recente Festival di Can-
nes. Si sta inoltre riflettendo ad ope-
razioni su capitali di rischio connesse
al settore della ricerca.

Le priorità definite in materia d’inve-
stimenti nel Piano di attività della
Banca approvato nel dicembre 2000
restano dunque più che mai valide:
sostenere l’alta tecnologia e lo svi-
luppo regionale e stimolare la nascita
di fondi innovativi paneuropei che
dispongano di una massa critica di ri-
sorse comparabile a quella dei grandi
fondi nordamericani. In questo con-
testo, sono già stati approvati o fir-
mati contratti dal FEI per tre inter-
venti in fondi paneuropei nei settori
delle biotecnologie e dell’agroali-
mentare.

La depressione che ha colpito il mer-
cato azionario dei «tecnologici» dalla
metà del 2000 in poi non ha pregiu-
dicato l’attività del FEI, al contrario.
Indubbiamente, la prospettiva che le
imprese si quotassero in Borsa  e la
minor certezza di plusvalenze sul
mercato mobiliare hanno allonta-
nato dal settore un certo numero
d’investitori e l’offerta di capitale di
rischio tende a diminuire. Non si può
negare che, a causa di ciò, vi siano
fondi che incontrano reali difficoltà
a completare i loro pacchetti finan-
ziari. Ma è proprio in periodi  «di ca-
restia» come questo che il FEI può
svolgere un ruolo ancor più essen-
ziale di catalizzatore, rispondendo
attivamente ad una domanda soste-
nuta di finanziamenti, specialmente
da parte delle numerose nuove im-
prese che continuano a nascere in Eu-
ropa, in particolare nel settore della
tecnologia avanzata. 

Marc Schublin, FEI
Tel.: +352 42 66 88 315 
E-mail: m.schublin@eif.org

stente intervento mai effettuato in
Germania a favore di un fondo spe-
cializzato esclusivamente nelle bio-
tecnologie. Il FEI è attivo anche nel
promuovere operazioni a beneficio
dei Paesi della coesione: sono stati ad
esempio approvati investimenti in
Italia, per un fondo operante esclusi-
vamente a favore del Mezzogiorno
(creato in stretta collaborazione con
il Banco di Napoli e le autorità ita-
liane), e in Spagna; un’operazione
qualitativamente esemplare è in pre-
parazione in Grecia, Paese nel quale
il FEI opera per la prima volta. 

Il FEI ha approvato inoltre tre opera-
zioni a favore dei Paesi candidati.

Il Fondo cerca anche di promuovere
nuovi settori, per i quali assume un
ruolo di vero e proprio precursore: è
il caso del primo fondo dedicato alle
industrie cosiddette «di contenuti
multimediali» (Internet, audiovisivo
e media), con sede in Finlandia. Altre
operazioni in questo campo sono in
preparazione a livello paneuropeo, a

Capitale di rischio:
il FEI ha un successo inarrestabile

Il FEI è il braccio
operativo

del Gruppo BEI
per le

operazioni su
capitali

di rischio

Le operazioni del
FEI 

su capitali di
rischio 

sono indirizzate
principalmente

ai fondi
tecnologici
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Su iniziativa del Presidente della
Banca mondiale, è stato istituito nel
1999 un gruppo di lavoro formato da
esponenti delle principali istituzioni
finanziarie internazionali (IFI). 

Obiettivo del gruppo di lavoro IFI è ri-
cercare e mettere a punto strumenti
per rendere più efficaci gli interventi,
diretti e indiretti, delle IFI a favore
delle piccole e medie imprese (PMI).

Il gruppo s’incontra periodicamente
per fare il punto delle attività in corso
e dei problemi di attualità. La Banca
europea per gli investimenti ha ospi-
tato in aprile, presso la sua sede a Lus-
semburgo, il più recente di questi in-
contri.

Oltre agli esponenti della Banca mon-
diale, della Società finanziaria inter-
nazionale (SFI) e della BEI, hanno par-
tecipato all’incontro rappresentanti
della Banca europea per la ricostru-
zione e lo sviluppo (BERS), della So-
cietà tedesca d’investimento e svi-
luppo (DEG), della Società finanziaria
olandese di sviluppo (FMO),
dell’Agenzia finanziaria austriaca di
sviluppo (FGG), dell’Agenzia spagnola
Cofides, del Fondo d’industrializza-
zione per i Paesi in via di sviluppo
(IFU), della CDC Capital Partners del
Regno Unito e delle Istituzioni finan-
ziarie europee di sviluppo (EDFI). Era
rappresentata anche la Commissione
europea.

Coerentemente con l’intento di tutte
le istituzioni partecipanti di ottimiz-
zare l’efficacia dei loro interventi a fa-
vore delle PMI, il tema della discus-
sione ha riguardato gli strumenti e le
modalità per migliorare la misura-
zione dell’impatto degli aiuti sullo svi-
luppo. Nel linguaggio del gruppo,
questo tipo di misurazione viene chia-
mata «metrica». La BEI ha esposto la
metodologia adottata nello studio
che ha valutato le sue operazioni di
prestiti globali in Kenya. (V. anche
pagg. 18-19).

La presentazione ha destato notevole
interesse tra i partecipanti e il gruppo
ha deciso di affidare alla SFI il compito
di elaborare, partendo dallo studio
della BEI, una specifica per un pro-
gramma pilota di metrica di natura a
un tempo semplice e ripetibile.

La Banca mondiale ha presentato i ri-
sultati del considerevole lavoro già
svolto in proposito, con l’elaborazione
di mappe nazionali per una serie di
Paesi. Facendo riferimento a precisi
criteri, le mappe nazionali sintetiz-
zano le risultanze di approfondite ri-
levazioni del contesto imprendito-
riale, dei principali operatori e servizi,
delle prospettive a breve e medio ter-
mine per le PMI dei Paesi interessati.

La Commissione europea ha presen-
tato il suo programma «Diagnos» per
i Paesi ACP, che consente di effettuare
rilevamenti analoghi. Il Gruppo ha de-
ciso che la SFI e la Commissione si
scambieranno informazioni sui ri-
spettivi programmi.

Tutte le IFI attribuiscono una notevole
importanza e destinano congrue ri-
sorse all’assistenza alle PMI, e il
gruppo rappresenta una sede eccel-
lente per uno scambio di know-how,
informazioni sulle migliori prassi in
uso e una collaborazione informale
tra i membri.

Vivion Mulcahy
Dipartimento Supporto operativo e
amministrazione
Tel.: +352 4379 5465
E-mail: v.mulcahy@bei.org

I partecipanti hanno parlato inoltre
della messa a punto di strumenti fi-
nanziari innovativi e si sono mostrati
particolarmente interessati alla pre-
sentazione del programma di finan-
ziamenti in valuta locale applicato
dalla BEI nei Paesi ACP. Il gruppo ha
deciso di incaricare l’IFU di raccogliere,
collazionare ed elaborare una sintesi
delle esperienze delle diverse IFI e
delle informazioni in loro possesso in
materia di combinazione di strumenti
di mercato e di bilancio, allo scopo di
ridurre il rischio di credito legato ai
cambi nelle operazioni di finanzia-
mento alle PMI. Si ritiene infatti che  la
raccolta di tali informazioni possa es-
sere di grande utilità per tutti i mem-
bri.

Il gruppo ha discusso infine il tema
della mappatura dei Paesi. Si tratta del
tentativo di raccogliere dati standar-
dizzati sulle condizioni e situazioni più
favorevoli all’attività delle PMI nei vari
Paesi. Uno degli scopi più importanti
che tale mappatura si propone è
quello di rendere più solida e ampliare
la dimensione dell’attività delle PMI,
grazie al coordinamento degli inter-
venti delle varie IFI per aumentarne
l’impatto e rendere più efficace il loro
sostegno alle PMI.

Le IFI s’incontrano
per migliorare l’efficacia del

sostegno alle PMI

Harold Rosen
(a destra), 
Direttore del
Dipartimento PMI 
della Banca
mondiale, 
ha presieduto la
riunione. 
La delegazione BEI
era guidata da 
Martin Curwen,
Direttore del
Dipartimento
Operazioni 
di finanziamento
nei Paesi d’Africa,
dei Caraibi e del
Pacifico (ACP)
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Il programma di prestiti globali per le
imprese private (GPE) attivato in
Kenya rappresenta la più vasta opera-
zione di finanziamento mai realizzata
dalla BEI nei Paesi ACP. Attualmente
è nella sua quarta fase, dopo la prima
operazione approvata nel 1991.

Lo stanziamento è di oltre EUR 110
milioni per circa 230 investimenti nei
settori produttivi dell’economia e nel
terziario. Di recente, la Banca ha ef-
fettuato una valutazione ex-post.

Il programma di finanziamento GPE
consiste in linee di credito per investi-
menti a medio e lungo termine effet-
tuati da PMI. Il suo scopo è promuo-
vere lo sviluppo economico stimo-
lando e facilitando nuovi investimenti
da parte di imprese private in settori
chiave dell’economia. 

Il Kenya è un Paese con eccezionali po-
tenzialità: alcuni settori, come il tè, il
turismo, l’orticoltura e la floricoltura

merciali e di sviluppo, secondo l’or-
dine temporale delle richieste. Le ban-
che utilizzano questi fondi, con ope-
razioni back-to-back, per accordare
finanziamenti a medio-lungo termine
ai propri clienti del settore privato. 

Il meccanismo si articola in due stru-
menti: finanziamenti in valuta estera
(accordati esclusivamente alle imprese
con entrate in valuta estera) e finan-
ziamenti in valuta locale (essenzial-
mente alle imprese con introiti in va-
luta locale).

L’analisi delle imprese, la selezione e
l’istruttoria dei progetti sono svolte
direttamente dalle banche locali, nel
rispetto dei criteri generali di ammis-
sibilità fissati dalla BEI; il finanzia-
mento può coprire fino al 50% dei co-
sti del progetto.

Ad istruttoria conclusa, ogni richiesta
di finanziamento (corredata delle
informazioni richieste dalla BEI in ma-
teria, ad esempio, di struttura finan-
ziaria, competenze gestionali, que-
stioni ambientali, occupazione,
appalti) viene inoltrata tramite la CBK
alla BEI per approvazione.

I tassi d’interesse sono fissati secondo
criteri di mercato per evitare distor-
sioni del sistema finanziario nazio-
nale. Per i finanziamenti in scellini ke-
nioti è possibile scegliere tra tasso
fisso e tasso rivedibile annualmente.

Il governo finanzia, con il margine ri-
cavato dai finanziamenti in valuta 

vanno a gonfie vele e operano a li-
vello mondiale; la classe imprendito-
riale ha grandi capacità e i servizi pro-
fessionali sono di qualità. Tutto ciò è
però compromesso da infrastrutture
inadeguate, burocrazia, capacità deci-
sionale incostante a causa di molte-
plici fattori (inflazione, oscillazione
dei tassi d’interesse, crescita del PIL)
oltre che da un elevato livello di cor-
ruzione che il nostro consulente ha ri-
scontrato, sebbene la pratica sia una-
nimemente condannata  a tutti i livelli
e da tutti gli ambienti politici.

Come funziona il
programma?
Si tratta di un programma in due
tempi, definito anche «Apex». I fondi
vengono erogati al governo, che prov-
vede poi a convogliarli, tramite la
Banca centrale del Kenya (CBK), ad un
numero selezionato di banche com-

I tassi
d’interesse

sono fissati con
criteri di
mercato

per evitare
distorsioni

Serge Guetta – consulente indipendente – è stato incaricato di analizzare il
programma GPE in collaborazione con un membro del Dipartimento Valuta-
zione delle operazioni della BEI. Dopo aver lavorato nel settore delle banche
di sviluppo in Tunisia, S. Guetta è entrato alla Banca mondiale, dove ha rico-
perto incarichi di alto livello fino a diventare Vicedirettore del Dipartimento
Progetti in Africa. Prima ancora, era stato Direttore regionale della Banca
mondiale all’Ufficio di Abidjan e suo Rappresentante Residente in Zaire. Dopo
aver lasciato la Banca mondiale, ha operato nel settore bancario privato in
Africa, in particolare presso il gruppo bancario belga Générale ed è attual-
mente Presidente della Banque Atlantique in Costa d’Avorio. S. Guetta ha po-
tuto pertanto vedere il programma dalla duplice ottica della banca di sviluppo
e della banca commerciale. 

La valutazione ex-post alla BEI

Il programma di prestiti globali per
le imprese private (GPE)

Hotel turistico
in tenda

nella riserva
naturale

«Masaï Mara»
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estera, un’unità di assistenza tecnica
che illustra e promuove il programma
presso le imprese, contribuisce alla
formazione del personale bancario,
aiuta i promotori a predisporre la do-
cumentazione del progetto. Il pro-
gramma è stato ampiamente pubbli-
cizzato nei mezzi di comunicazione,
con campagne organizzate dai consu-
lenti, per rendere noti il più possibile
gli strumenti di finanziamento della
BEI e le modalità di accesso. 

L’analisi
Al momento di avviare la quarta fase
del programma GPE per il Kenya, la
BEI ha deciso di analizzare in modo
approfondito le prime tre fasi, che
avevano assorbito un totale di EUR
100 milioni costituiti, per EUR 55 mi-
lioni, da risorse proprie della Banca (1)
e per EUR 45 milioni da risorse del 
FES (2). 

Le tre fasi analizzate riguardano il pe-
riodo che va dal 1991, anno di appro-
vazione della prima operazione, alla
fine del 1999, quando è risultata inte-
ramente impegnata la somma di EUR
100 milioni. Nell’arco di questi otto
anni sono stati cofinanziati in totale
191 investimenti, che hanno mobili-
tato complessivamente circa EUR 350
milioni, stimati sulla base dei piani il-
lustrati sui formulari presentati alla
BEI dalle banche intermediarie. L’inve-
stimento medio per progetto è stato
pari a EUR 1,8 milioni e il finanzia-
mento ha coperto in media il 30% dei
costi, mentre la parte restante è stata
finanziata dai promotori con risorse
proprie e con crediti accordati dalle
banche locali.

Le banche intermediarie svolgono un
ruolo fondamentale nella messa in
atto del programma GPE, in quanto si
assumono il rischio commerciale e for-
niscono i fondi supplementari neces-
sari per la realizzazione dei progetti.
L’esistenza del programma le ha
messe in concorrenza tra loro, con il ri-
sultato di una differenziazione delle
condizioni offerte. La pubblicità data
al programma ha inoltre indotto gli
investitori a «guardarsi intorno» e a
cercare la risposta più adatta alle pro-
prie esigenze.

Gli investimenti hanno riguardato
tutti i settori produttivi e di servizi del
Kenya: settore agroalimentare, inge-
gneria meccanica, trasporti, orticol-
tura, turismo, industria mineraria, ecc.
L’interconnessione tra gli investimenti
è un aspetto importante: la crescita
delle attività nel settore primario ha

Nella relazione si osserva che il pro-
gramma ha avuto un effetto positivo
sul settore bancario, stimolando la
concorrenza tra banche e arricchendo
la gamma di prodotti finanziari offerti
nel campo del credito a lungo termine.
La scelta di appoggiarsi ad una combi-
nazione di banche di sviluppo, banche
locali e filiali di banche estere per le
operazioni di finanziamento si è rive-
lata positiva:  le banche locali si sono
dimostrate più ricettive nei confronti
di piccoli progetti di promotori del po-
sto, mentre le banche a capitale stra-
niero hanno operato, entro certi limiti,
con promotori non kenyoti per pro-
getti a maggior contenuto tecnolo-
gico.

Un’altra conclusione della relazione è
stata l’importanza vitale, per il suc-
cesso del programma GPE, della ge-
stione trasparente. La pubblicità data
al programma e l’aiuto fornito
dall’unità di assistenza tecnica hanno
permesso di rendere il meccanismo ac-
cessibile a tutte le imprese private in
grado di presentare un progetto va-
lido. 

Il programma GPE, così come già at-
tuato in Kenya, acquista importanza
nel contesto del nuovo Accordo di par-
tenariato ACP-UE, che riconosce il
ruolo essenziale del settore privato in
qualsiasi strategia di sviluppo. Con i
suoi otto anni di vita, il programma
fornisce utili indicazioni su come
rafforzare il sostegno al settore pri-
vato.

Mercedes Sendin de Cáceres
Dipartimento Informazione e
Comunicazione
Tel:.+352 4379 3134
E-mail: m.sendin@bei.org

infatti stimolato la domanda di mac-
chinari e di materiali d’imballaggio. I
fondi erogati sono stati utilizzati per
il 65% per rafforzare le imprese esi-
stenti, mentre il 35% è servito a creare
nuove attività. Il 55% circa dei finan-
ziamenti è andato a progetti con un
forte potenziale di esportazione. Gli
investimenti hanno permesso la creazio-
ne di quasi 15 000 nuovi posti di lavoro.

Per accertare che i fondi siano utiliz-
zati per gli scopi originariamente di-
chiarati, tutti i progetti rientranti nel
programma GPE ricevono almeno due
visite da parte dei funzionari
dell’unità di assistenza tecnica: la
prima nella fase di realizzazione e la
seconda quando il progetto è a re-
gime. Nel corso dello studio di valuta-
zione è stata effettuata un’ulteriore
visita che ha riguardato un campione
di 33 progetti, distribuiti in tutto il
Paese e rappresentativi di una vasta
gamma di attività.

Aspetti positivi e
punti da migliorare
Nella sua relazione, il consulente ha
dichiarato di non aver riscontrato al-
cun uso illecito o improprio dei fondi
né casi di coinvolgimento in episodi di
corruzione o altri scandali. Ciò si deve
forse ai quattro stadi della procedura
di approvazione del progetto (banca
commerciale, unità di assistenza tec-
nica, Banca centrale e BEI).

Sforamenti dei costi preventivati, lad-
dove riscontrati, sono avvenuti a causa
di una sottovalutazione del fabbiso-
gno di capitale di esercizio, più che
dell’errato calcolo dell’investimento
vero e proprio, e le banche sono state
invitate a prestare maggiore atten-
zione a questo aspetto.

Il programma è sempre stato, ed è tut-
tora, aperto praticamente a tutti i set-
tori produttivi, aspetto che gli confe-
risce il vantaggio della flessibilità e
consente di prendere in considera-
zione tutte le domande presentate. Lo
studio conclude tuttavia che forse vale
la pena valutare l’opzione settoriale e
dare la priorità a progetti in grado, ad
esempio, di creare posti di lavoro a mi-
nor costo, o a progetti relativi ad atti-
vità orientate all’esportazione o alla
sostituzione di prodotti d’importa-
zione; in tal modo si concentrereb-
bero le risorse su investimenti che pos-
sono agire da catalizzatori, con un
significativo effetto moltiplicatore
sulla crescita economica.

L’unità di
assistenza tecnica
e l’ampia
pubblicizzazione
sono aspetti
essenziali
del programma

Miscelazione e
imbustatura 
del tè

(1) La BEI raccoglie le risorse proprie sui mer-

cati internazionali dei capitali.

(2) Il Fondo europeo di sviluppo (FES) è formato

dai contributi degli Stati membri dell’UE. La BEI

gestisce su mandato una parte del FES, che uti-

lizza principalmente per operazioni su capitali

di rischio.



Dipartimento Operazioni di finanziamento in

Francia  e nel Benelux

Laurent de Mautort succe-
derà in agosto 2001 a Alain
Bellavoine, che va in pen-
sione, come Direttore del
Dipartimento Operazioni di
finanziamento in Francia e
nel Benelux. 

L. de Mautort è dal 1998
Capo Divisione al Diparti-
mento Operazioni di finan-
ziamento in Germania e
Austria, con la responsabi-
lità per i finanziamenti nei

Länder del Nord della Germania, e in precedenza ha
lavorato all’ufficio di Roma della BEI come Capo
della Divisione Industria e Banche.

Entrato nella BEI nel 1984, L. de Mautort ha lavorato
alla Direzione degli Studi dove per sei anni ha par-
tecipato all’istruttoria dei progetti nella maggior
parte degli Stati membri dell’Unione europea. Lau-
reato alla HEC (École des Hautes Études Commer-
ciales) e con un dottorato in economia comparata,
Laurent de Mautort ha lavorato anche come econo-
mista al CEP II (Centre d’Études Prospectives du Com-
missariat général du Plan) a Parigi, dove si occupava
delle questioni di competitività internazionale
dell’industria francese.

Nomina

Come segnale dell’importanza che la Banca attri-

buisce alle sue attività nei Paesi terzi del

Mediterraneo, il Consiglio di amministrazione ha

scelto l’Egitto per la riunione che abitualmente

tiene fuori della sede di Lussemburgo.

Una volta all’anno, il Consiglio si riunisce in uno dei

Paesi beneficiari delle operazioni della BEI per veri-

ficare «di persona» la qua-

lità dei progetti finanziati e

approfondire i contatti con

le autorità e gli ambienti

imprenditoriali locali. La

prossima riunione «esterna»

del Consiglio di amministra-

zione avrà luogo nel 2002 in

Andalusia.

La riunione del 10 aprile

2001 in Egitto ha assunto

una dimensione particolare

dopo la Conferenza euro-

mediterranea dei Ministri

degli Affari esteri a 

Marsiglia e il Consiglio europeo di Nizza. Quest’ulti-

mo aveva infatti invitato la Banca ad intensificare le

sue attività nei 12 Paesi terzi dell’area istituendo

uno «Strumento Euro-Med» con una dotazione di 

1 miliardo di euro, che va ad aggiungersi all’attuale

mandato di EUR 6 425 milioni per il periodo 

2000-2006 (v. pag. 14).

Il Presidente Philippe Maystadt e il Vicepresidente Francis Mayer incontrano il
Premier egiziano Atef Obeid. Le operazioni effettuate dalla BEI in Egitto dal 1978

ammontano a EUR 2 miliardi

Il Premio BEI 2001 è stato asse-

gnato ai seguenti saggi:

Primo premio (EUR 15 000): «Bet-

ter Schools for Europe» – di Erich

Gundlach e Ludger Wössmann,

dell’Istituto di Economia mon-

diale di Kiel, Germania.

Secondo premio (EUR 7 000): «Pit-

falls and virtues of simultaneous

economic and political transi-

tions» – di Jan Fidrmuc, del Cen-

tro per gli Studi sull’Integrazione

europea, Bonn, Germania.

Terzo premio (EUR 3 000): «The

evolution of the UK north-south

divide: should we mind the gap?»

– di Gilles Duranton e Vassilis

Monastiriotis, London School of

Economics, Regno Unito.

I saggi premiati sono stati se-

lezionati da una giuria indipen-

dente e verranno presentati nel

corso di una conferenza a settem-

bre 2001, oltre ad essere pubbli-

cati in un numero speciale di «EIB

Papers» che potrà essere richiesto

nell’autunno 2001 all’Ufficio del

Chief Economist della BEI, L-2950

Lussemburgo.

Riunione del Consiglio di amministrazione al Cairo

I vincitori del Premio BEI 2001 

è una pubblicazione
periodica del Dipartimento
Informazione e Comuni-
cazione della Banca euro-
pea per gli investimenti.

La riproduzione degli scritti
apparsi su BEI-Informazioni è
consentita; si gradirebbero
però la citazione della fonte e
l'invio del ritaglio dell'articolo
pubblicato.

BEI-Informazioni

Banca europea per gli 
investimenti
100, bd Konrad Adenauer
L - 2950 Luxembourg
Tel. +352 4379 - 1
Fax +352 43 77 04

www.bei.org
info@bei.org

Dipartimento per le operazioni di
finanziamento in Italia, Grecia, Cipro e
Malta
Via Sardegna, 38
I  - 00187 Roma

Tel. +39 - 06 47 19 -1
Fax +39 - 06 42 87 34 38

Ufficio di Atene
Ave Kifissias 364 & Delfon 1
GR - 152 33 Halandri/Athina

Tel. +30 (1) 682 45 17-9
Fax +30 (1) 682 45 20

Ufficio di Berlino
Lennéstrasse, 17
D - 10785 Berlin

Tel. +49 (0) 30 59 00 479 - 0
Fax +49 (0) 30 59 00 47 99

Ufficio di Rappresentanza a Bruxelles
Rue de la Loi, 227
B - 1040 Bruxelles

Tel. +32 (0) 2 235 00 70
Fax +32 (0) 2 230 58 27

Ufficio di Lisbona
Regus Business Center
Avenida da Liberdade, 110-2°
P - 1269-046 Lisboa

Tel. +351 - 21 342 89 89 o 21 342 88 48
Fax +351 - 21 347 04 87

Ufficio di Madrid
Calle José Ortega y Gasset, 29
E - 28006 Madrid

Tel. +34 - 91 431 13 40
Fax +34 - 91 431 13 83

Fondo europeo per gli investimenti
43, avenue J.F. Kennedy
L - 2968 Luxembourg
Tel. +352 42 66 88 - 1
Fax +352 42 66 88-200

www.eif.org
info@eif.org

Foto:  Fototeca BEI,
ImageBank.

Impaginazione: Marlène Hignoul
Studio 352

Stampato su carta  Arctic Silk 
omologata “Nordic Swan“ 
da Buck, L - 1341 Luxembourg

QH-AA-01-002- IT-C


