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BEIInformazioni
Il nuovo parte-
nariato finan-
ziario euro-
mediterraneo
della BEI
Riuniti a Barcellona il 18 ottobre
2002, su iniziativa della BEI, i mini-
stri delle Finanze dei 15 Stati
membri dell’Unione e dei 12 Paesi
partner mediterranei (PPM) hanno
inaugurato il nuovo «Fondo euro-
mediterraneo d’investimento e di
partenariato» (FEMIP) della Banca.
V. articolo a pagina 6

Forum BEI 2002
«Conto alla rovescia per
l’allargamento ad est»

La Banca organizza ogni anno
un Forum, invitando esponenti
del mondo politico, bancario e
commerciale. Nel contesto dei
negoziati sull’allargamento,
che raggiungeranno il culmine
di attività a dicembre 2002, il
Forum BEI di quest’anno dal
titolo «Conto alla rovescia per
l’allargamento ad est» è risul-
tato di particolare attualità,
destando una notevole atten-
zione.

Vienna,
7 e 8 novembre

Dall’alto verso il basso:
- Philippe Maystadt
- Pat Cox e Karl-Heinz Grasser
- Robert Guillaume, Herbert Stepic,

Wolfgang Roth, Alessandro
Profumo, Terence Brown
e Karl-Peter Wilhelm
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La risoluzione
del Parlamento
europeo sulla
Relazione annua-
le 2001 della BEI
Il 21 novembre 2002, per il terzo
anno consecutivo, il Parlamento
europeo ha discusso la relazione
sulla BEI preparata dalla Commis-
sione economica e monetaria del
Parlamento. P. Maystadt, Presidente
della BEI, ha preso parte al dibattito,
insieme al Commissario europeo
Mario Monti.
V. articolo a pagina 14



I«I Paesi candidati hanno
meritato di essere accolti
nell’UE». Rivolgendosi ai 550
partecipanti al Forum BEI, il
Commissario europeo Günter
Verheugen ha affermato che i
Paesi candidati hanno già
compiuto sforzi enormi sul
piano sociale, politico ed eco-
nomico e che il successo del
passaggio alla democrazia,
allo stato di diritto e all’econo-
mia di mercato, in appena un
decennio, era tutt’altro che un
risultato scontato. Poiché i
Paesi candidati hanno già su-
perato le prove di gran lunga
più difficili per il buon esito
dell’allargamento, spetta ora
ai 15 Stati membri dell’UE - ha
aggiunto il Commissario - di-
mostrare generosità e flessibi-
lità nelle decisioni che restano
ancora da prendere, tanto più
che essi hanno tutto da guada-
gnare dall’allargamento sotto
il profilo politico ed econo-
mico. A detta del Commissario

Verheugen, lo slancio inarre-
stabile con il quale si sta proce-
dendo verso l’allargamento
garantirà il successo del vertice
UE di Copenaghen, a dicem-
bre. La verifica decisiva della
solidarietà dell’Europa dei 15 si
avrà nel 2003 dopo la prevista
decisione positiva del Parla-
mento, quando il trattato di al-
largamento dovrà essere ratifi-
cato dai 25 parlamenti
nazionali o con referendum
popolari. Il Commissario si è as-
sociato alla richiesta di Pat
Cox, Presidente del Parla-
mento europeo, di avviare da
subito un dibattito sociale
responsabile per fugare i ti-
mori del cittadino comune e
convincerlo delle opportunità
che l’allargamento offre all’in-
tera Europa; occorre far capire
che la mancata espansione del-
l’UE sarebbe catastrofica per i
Paesi candidati, precludendo
la stabilità delle relazioni poli-
tiche con i Paesi vicini dell’est
e la crescita economica degli
attuali Stati membri. Il
Commissario Verheugen ha
inoltre sottolineato che la
Romania e la Bulgaria riceve-
ranno un sostegno particolare
per prepararsi all’adesione, nel
2007, e che solo dopo il loro in-
gresso nell’UE il processo di al-
largamento potrà considerarsi
completato.

Il Presidente della BEI Philippe
Maystadt ha aperto il Forum
ed ha illustrato gli aspetti sa-
lienti dell’attività della Banca
nei Paesi candidati, nei quali è
intervenuta a sostegno delle
infrastrutture, dello sviluppo
regionale e, in particolare, per
promuovere gli investimenti
esteri diretti, quale veicolo per
l’afflusso di capitali e di know-
how, e per dare un impulso
decisivo alla modernizzazione
dell’economia in questi Paesi.
Il ministro delle Finanze au-
striaco Karl-Heinz Grasser ha
osservato che le imprese au-
striache hanno dimostrato un
deciso impegno verso i Paesi
candidati ed è probabile che
l’Austria benefici degli effetti
della prevista crescita econo-
mica eccezionale prevista in
questi Paesi nei prossimi de-
cenni. Ha inoltre sottolineato
la necessità di riforme econo-

miche strutturali negli attuali
Stati membri, con particolare
riferimento alle riforme istitu-
zionali dell’UE per assicurare il
funzionamento efficiente dei
meccanismi decisionali anche
quando l’Unione sarà compo-
sta da 25 Stati membri. Il suo
omologo olandese, il ministro
delle Finanze Hans Hooger-
vorst, ha sostenuto, con forse
maggiore enfasi, la necessità
di una migliore preparazione
degli attuali 15 Stati membri
all’allargamento, esprimen-
dosi criticamente nei riguardi
della politica agricola comune
e delle politiche regionali e
strutturali, che rappresentano
di gran lunga la voce di spesa
più consistente del bilancio
UE. A suo parere, occorre una
ripartizione più efficiente
delle risorse finanziarie del-
l’UE, che vanno indirizzate in
minor misura ai Paesi più ricchi
e in modo più massiccio verso
i Paesi che ne hanno più biso-
gno: un criterio di vitale im-
portanza nell’UE allargata.

Il ministro delle Finanze del-
l’Ungheria Csaba László ha
confermato la volontà del suo
governo di proseguire sulla
strada intrapresa, ossia di con-
tinuare ad applicare una poli-
tica volta essenzialmente a
promuovere la stabilità, of-
frendo contemporaneamente
agli investitori stranieri incen-
tivi economici specifici in linea
con i parametri dell’UE per
stimolare la modernizzazione
dell’economia. M. Josef
Tošovský, ex Governatore
della Banca nazionale ceca, ha
osservato che l’Unione econo-
mica e monetaria fa parte
dell’«acquis communautaire»
e che pertanto, per i Paesi can-
didati, non si pone la que-
stione del «se», ma del
«quando» aderire alla zona
euro. Soppesando i pro e i con-
tro di un ingresso precoce o ri-
tardato nella zona euro, egli
ha osservato che l’euro ha per
l’Europa centrale e orientale
almeno la stessa importanza
che ha il dollaro USA per gli at-
tuali Stati membri, e si è dun-
que espresso a favore di una
rapida introduzione della mo-
neta unica. I Paesi candidati -
ha aggiunto - sono ben prepa-
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rati all’adozione dell’euro: in parti-
colare, sono strutturalmente flessi-
bili, con mercati del lavoro versatili,
e perfettamente in grado di soste-
nere la concorrenza anche nella
zona a moneta unica. Mugur Isare-
scu, Governatore della Banca na-
zionale di Romania, ha affermato
che il suo Paese è decisa-
mente lanciato verso l’a-
desione, prevista nel 2007.
Nei prossimi anni, la Ro-
mania dovrà realizzare
una rapida modernizza-
zione delle infrastrutture,
attingendo massicciamen-
te anche ai capitali esteri,
poiché le carenze infra-
strutturali rappresentano
per il Paese un grave osta-
colo alla crescita economica e alla
sua partecipazione alla divisione in-
ternazionale del lavoro. Brigita
Schmögnerová, Segretario esecu-
tivo della Commissione economica
per l’Europa delle Nazioni Unite
(UNECE) ed ex ministro slovacco
delle Finanze, si è congratulata con
la BEI per la sua lungimiranza poli-
tica che l’ha portata a varare la sua
attività nei Paesi candidati fin dal
1990, quando ancora non si parlava
di un’adesione all’UE. Ha poi esor-
tato la Commissione europea e la
Banca a studiare modi per promuo-
vere la stabilità nei Paesi che sa-
ranno i nuovi vicini orientali dell’UE
allargata, ossia in Russia, Bielorus-
sia, Ucraina e Moldavia, oltre che in
Turchia, un Paese che riveste un’im-
portanza strategica. 

Il Presidente della Polonia Aleksan-
der Kwasniewski ha ricordato ai
partecipanti al Forum, durante il ri-
cevimento nello storico palazzo del
municipio di Vienna, le divisioni che
caratterizzavano l’Europa prima
del 1989 e i grandi progressi com-
piuti a tutti i livelli in un arco di
tempo relativamente breve. I suc-
cessi sinora conseguiti devono agire
da stimolo per portare a termine le
riforme ancora in sospeso. L’allar-
gamento rappresenta la più grande
occasione per garantire la sicu-
rezza, la fiducia, la solidarietà e il
progresso. Come volendo già ag-
giungere la stella della Polonia alle
stelle che fanno parte della ban-
diera dell’Europa, il Presidente 
ha dichiarato: «Noi crediamo nel-
l’Europa, crediamo nel nostro 
futuro.» L’economia della Polonia,
ha aggiunto, ha compiuto notevoli
passi avanti in 12 anni di liberaliz-

zazione, ed è ora pronta a soste-
nere la concorrenza nel mercato in-
terno dell’UE. L’economia polacca è
ormai in grado di trarre vantaggio
dal mercato interno, a maggior ra-
gione se gli investimenti esteri di-
retti continueranno ad affluire,
contribuendo in modo duraturo

alla modernizzazione eco-
nomica.

Durante il secondo giorno
dei lavori del Forum sono
stati affrontati gli argo-
menti più pratici delle mo-
dalità, per i Paesi candidati,
di accelerare il processo di
riallineamento economico.
La prima sessione è stata
dedicata alla necessità d’in-

frastrutture e alle relative fonti di
finanziamento disponibili. Miron
Tudor Mitrea, ministro dei Trasporti
della Romania, ha illustrato i piani
di sviluppo infrastrutturale del suo
Paese e indicato la legislazione pre-
vista per promuovere modelli di
partenariato pubblico-privato fina-
lizzati a contribuire a tale sviluppo,
togliendo al pubblico presente
ogni dubbio sul ruolo importante
della BEI nella preparazione della
Romania all’adesione. Ewa Frey-
berg, Segretario di Stato al mini-
stero dell’Economia della Polonia,
ha sottolineato l’importanza cru-
ciale, per la crescita, di disporre
d’infrastrutture di alta qualità; ha
ricordato il ruolo degli investimenti
esteri diretti, della mobilità della
manodopera sul mercato del lavoro
e, in particolare, l’importanza di
uno sviluppo regionale equilibrato.
Si è poi detta d’accordo sul fatto
che un rapido sviluppo infrastruttu-
rale può essere conseguito solo ri-
correndo ai finanziamenti esterni,
e in particolare alle ri-
sorse dello strumento
ISPA, al sostegno dei
fondi strutturali per i
nuovi Stati membri del-
l’UE e ai finanziamenti
BEI. Il ministro dei Tra-
sporti della Serbia,
Marija Raseta-Vuko-
savljevic, ha illustrato il
fabbisogno d’investi-
menti del suo Paese per
le infrastrutture di tra-
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sporto e le reti di telecomunica-
zioni, osservando che, se da un lato
la Serbia, per la sua posizione geo-
grafica centrale, è un nodo centrale
naturale dei trasporti nell’intera re-
gione dei Balcani, questo ruolo di
Paese di transito può essere svolto
solo con un forte sostegno finan-
ziario esterno. Kajo Schommer, ex
ministro dell’Economia della Sasso-
nia, ha affrontato in modo esplicito
l’argomento della corruzione, in
particolare nelle gare d’appalto
pubbliche, ed ha raccomandato di
adottare una linea molto severa,
bloccando immediatamente i con-
tributi UE e i finanziamenti BEI lad-
dove sussistono fondati motivi di
sospetto di pratiche corrotte. Egli
ha anche sottolineato che la legi-
slazione in materia di ambiente è da
rispettare, ma che è inaccettabile
che le ONG o altre parti interessate
utilizzino tali leggi come strumento
di boicottaggio dei progetti d’in-
frastruttura. Hans Peter Haselstei-
ner, responsabile della Bauholding
STRABAG, ha cercato di smorzare
l’ottimismo dei ministri dei Tra-
sporti dei Paesi candidati presenti
al Forum, sostenendo che i loro
piani sono troppo ambiziosi: è pro-
babile, a suo parere, che occorrano
vent’anni per costruire reti stradali
e autostradali efficienti nell’Europa
centrale e orientale, e c’è ben poco
che i modelli di partenariato pub-

blico-privato possano fare per acce-
lerare il processo. Inoltre, per
quanto ciò sia deplorevole, è alta-
mente improbabile che contempo-
raneamente si possano mobilitare
capitali per la realizzazione di una
moderna rete ferroviaria, conside-
rato che per i Paesi candidati la
priorità politica evidente è la co-
struzione di strade e il trasporto pri-
vato.

Tutti gli oratori si sono dichiarati
concordi sul fatto che un rapido
sviluppo infrastrutturale dipende
anche e soprattutto dalla pianifica-
zione strategica e dalla presenza di
pianificatori responsabili adeguata-
mente qualificati, oltre che dal co-
raggio di fissare priorità chiare e
dalla disponibilità di finanziamenti
a lungo termine, come quelli da
sempre offerti dalla BEI. È emerso
un generale consenso anche sul
fatto che il partenariato pubblico-
privato non sia la soluzione auto-
matica per ovviare alla mancanza di
risorse finanziarie, in parti-
colare nei Paesi candidati,
dove i costi di costruzione
per le infrastrutture stra-
dali sono pari circa all’80%
dei livelli UE, a fronte però
di un reddito della popola-
zione pari ad appena il
30% di quello dei cittadini
nell’Unione, con l’assoluta
impossibilità, quindi, di ap-
plicare pedaggi per assicu-
rare la copertura dei costi.

L’ultima sessione del Forum verteva
sull’esperienza degli investitori
stranieri. Karl Peter Wilhelm, mem-
bro del Consiglio di amministra-
zione della Volkswagen Slovakia,
ha spiegato i motivi che hanno
spinto la VW AG ad investire in Slo-
vacchia ed i vantaggi di questa
scelta, in particolare il livello sala-
riale inferiore per il personale qua-

lificato, la posizione geografica
centrale del Paese e le buone rela-
zioni con le autorità. Tra gli svan-
taggi, ha citato la persistente man-
canza di chiarezza per alcuni
aspetti del quadro giuridico-
normativo, i problemi creati dalla
lontananza dai fornitori e le infra-
strutture carenti. Anche Robert
Guillaume, Direttore generale
della Peugeot Citroën, ha citato i
bassi livelli salariali di una manodo-
pera qualificata e motivata tra i
fattori che hanno pesato sulla de-
cisione della sua società di aprire
uno stabilimento automobilistico
nella Repubblica ceca. Herbert Ste-
pic, Vicepresidente di Raiffeisen
Zentralbank Österreich, ha de-
scritto l’apporto che le banche stra-
niere hanno dato o stanno dando
al rapido sviluppo, nei Paesi candi-
dati, di un sistema bancario effi-
ciente e, grazie alla loro cono-
scenza degli emittenti UE oltre che
dei mercati locali, in grado di mo-
bilitare investimenti esteri diretti

nei settori dell’industria e
dei servizi. Alessandro
Profumo, CEO di UniCre-
dito, ha sottolineato come
sia stata una decisione co-
raggiosa, da parte dei go-
verni dei Paesi candidati,
aprire il loro sistema ban-
cario alle banche stra-
niere. Nell’Europa centrale
e orientale, il 60% circa del
patrimonio bancario è ora

controllato da banche straniere. La
decisione ha dato naturalmente i
suoi frutti, poiché sia le imprese
che i clienti privati possono ora
usufruire di servizi molto migliori e
meno costosi. Infine, Terence
Brown, Direttore generale alla BEI,
ha descritto la strategia seguita
dalla Banca nei Paesi candidati e gli
strumenti di finanziamento utiliz-
zati. Egli ha sottolineato che, oltre
a finanziare i progetti infrastruttu-
rali, la Banca intende incrementare
ulteriormente il suo sostegno per
gli investimenti esteri diretti, sia
accordando mutui direttamente
alle imprese sia tramite i suoi
prestiti globali alle banche partner
con sede nei Paesi candidati, com-
prese quelle con una casa madre
straniera.
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Tutti gli
interventi e le
presentazioni

disponibili
sono reperibili

sul sito BEI:
www.eib.org/

forum

Ewald Nowotny, Michael Häupl,
Aleksander Kwasniewski, Philippe
Maystadt, Wolfgang Roth 
e Michael G. Tutty
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Nel sintetizzare gli interventi dei
vari oratori, i Vicepresidenti BEI
Ewald Nowotny e Wolfgang Roth
hanno osservato che occorrono al-
tri passi avanti per promuovere gli
investimenti esteri diretti: in parti-
colare, occorre rafforzare il quadro
giuridico e garantire l’applicazione
delle leggi, eliminare l’eccesso di re-
golamentazione e burocrazia e
adottare un’impostazione
più decisa nel processo di ri-
strutturazione delle im-
prese, anche procedendo a
licenziamenti di personale
in esubero, laddove necessa-
rio. È auspicabile inoltre una
più stretta collaborazione
tra le imprese e gli istituti
universitari e superiori del-
l’area, per formare manodo-
pera più qualificata. Infine, sarebbe
utile per le società disposte a realiz-
zare investimenti, trovare nelle
agenzie di sviluppo industriale un
punto di riferimento unico per tutti
i servizi essenziali, che risparmiasse

loro l’onere di un lungo iter ammi-
nistrativo.

Ha chiuso il Forum il Cancelliere au-
striaco Wolfgang Schüssel, il quale
ha sottolineato la particolare im-
portanza dell’allargamento a est
per l’Austria, che confina con ben
quattro Paesi candidati e che rice-
verà probabilmente un nuovo slan-

cio dalla forte crescita
economica prevista in
quei Paesi. Ha poi osser-
vato che - non solo per
l’Austria ma per l’intera
UE - i costi dell’allarga-
mento sono di gran lunga
inferiori ai vantaggi at-
tesi.

È il caso di aggiungere,
anche se il Cancelliere non l’ha
detto in modo esplicito, che l’allar-
gamento permetterà all’Austria (ol-
tre che alla Germania) di riunirsi
con i suoi immediati vicini a est:
Paesi con i quali per secoli ha in-

trattenuto scambi culturali ma che
essa ha anche dominato politica-
mente. Popoli confinanti torne-
ranno ora a riunirsi sotto il comune
cappello dell’Unione europea, un
modello storicamente unico e rivo-
luzionario di coesistenza, nel quale
i Paesi più piccoli non sono domi-
nati da quelli più grandi e le regole
sono stabilite congiuntamente e ri-
spettate da tutti. Il messaggio degli
oratori intervenuti al Forum di
Vienna è stato chiaro: la BEI viene
riconosciuta come la principale
fonte di finanziamenti esterni e
come partner e sostenitore deciso
dei Paesi candidati, e alla BEI si
guarderà con crescenti attese nei
decenni a venire.

Paul Gerd Löser
Dipartimento Informazione

e comunicazione
(+352) 43 79 3139
p.loeser@bei.org

Il prossimo Forum BEI si terrà a Dublino nell’autunno 2003

I costi dell’al-
largamento
sono di gran
lunga infe-

riori rispetto
ai vantaggi

attesi

Le precipitazioni che nella seconda
settimana di agosto di quest’anno
hanno interessato il bacino idrogra-
fico dell’Elba sono state un evento
meteorologico eccezionale. Il 12
agosto, infatti, la pioggia che si è
imperversata su Dresda ha rag-
giunto un indice giornaliero di 312
mm (312 l/m2): una quantità mai re-
gistrata sinora in Germania e supe-
riore del 30% rispetto ai precedenti
record di precipitazioni del 1906 e
del 1954. La risposta della BEI non
si è fatta attendere:

• il 18 agosto, la Banca ha proposto
ai Capi di Governo dei Paesi col-
piti un programma di aiuti;

• a metà settembre, gli organi deci-
sionali della Banca avevano già
approvato un programma di assi-
stenza immediata di 1 miliardo di
euro da attuarsi nel 2002;

• all’inizio di dicembre erano già
stati firmati quasi tutti i contratti
di finanziamento.

Il totale stanziato per gli aiuti im-
mediati è così ripartito: 430 milioni
di euro alla Sassonia e alla Sassonia-
Anhalt, 170 milioni di euro all’Au-
stria e 400 milioni di euro alla Re-
pubblica ceca. L’importo accordato
alla Germania è costituito, per la
metà, da mutui direttamente con-
cessi agli Stati federali della Sasso-
nia e della Sassonia-Anhalt per il ri-
pristino e il riassetto delle
infrastrutture danneggiate, e per
l’altra metà da prestiti globali. In
Austria, l’intero ammontare accor-
dato viene erogato sotto forma di
prestiti globali alle banche partner.
L’assistenza a favore della Repub-
blica ceca è rappresentata da un
prestito concesso direttamente al

governo il quale, d’intesa con la
BEI, provvede a distribuire i fondi
alle imprese ed agli enti locali.

I prestiti sono stati accordati a con-
dizioni particolarmente favorevoli,
e la Banca è pronta a concedere nei
prossimi anni ulteriori finanzia-
menti fino a concorrenza di 4 mi-
liardi di euro, a condizioni eccezio-
nalmente agevolate, per finanziare
importanti opere di ripristino e di
prevenzione dei danni causati dalle
alluvioni.

Paul Gerd Löser
Dipartimento Informazione

e comunicazione
(+352) 43 79 3139
p.loeser@bei.org

Il Programma di aiuti per i
danni causati dalle alluvioni

in Europa centrale



LL’attuazione del FEMIP è la risposta
concreta alle conclusioni del Consi-
glio europeo di Barcellona (marzo
2002) e della Conferenza eurome-
diterranea di Valencia (aprile 2002).
La decisione dell’Unione di affidare
alla BEI il compito di rafforzare la
componente finanziaria del Parte-
nariato euromediterraneo si fonda
sull’esperienza trentennale matu-
rata dalla Banca nei PPM. Dal 1974
la Banca ha accordato infatti in
questi Paesi finanziamenti per 12,6
miliardi di euro, ai quali si aggiun-
geranno, entro il 2006, ulteriori 8-
10 miliardi nel quadro del nuovo
strumento finanziario.

Una svolta importante

Il nuovo Fondo ha l’obiettivo di as-
sistere i Paesi partner mediterranei
nel raccogliere le sfide costituite
dalla modernizzazione economica
e sociale, aiutandoli a realizzare
una miglior integrazione regionale
in vista della creazione, entro il
2010, della zona euromediterranea
di libero scambio.

Il Fondo, ormai operativo, costitui-
sce una svolta nella cooperazione

finanziaria ed economica tra l’U-
nione e i PPM, le cui priorità sono:

• lo sviluppo del settore privato, che
crea ricchezza e occupazione, il so-
stegno potenziato ai progetti di co-
operazione regionale «sud-sud» e
agli investimenti nel settore del ca-
pitale umano (istruzione e sanità);

• un maggior sostegno all’assi-
stenza tecnica nell’elaborazione
di progetti e al processo di ri-
forma e privatizzazione delle eco-
nomie dei PPM;

• l’offerta di prodotti finanziari in-
novativi e di capitali di rischio.

Una delle principali caratteristiche
del FEMIP è, inoltre, il coinvolgi-
mento più diretto dei PPM nella
messa in atto dell’assistenza fornita
dalla BEI, attraverso la creazione di
un Comitato di cooperazione e di
dialogo economico (CCDE), e l’a-
pertura di due uffici di rappresen-
tanza della Banca nella regione,
uno nel Mashrak e l’altro nel Magh-
reb.

La BEI realizzerà il FEMIP in stretta
cooperazione con tutti gli attori
che contribuiscono allo sviluppo

della regione: la Commissione eu-
ropea, il settore bancario europeo
e dei Paesi beneficiari, le istituzioni
finanziarie multilaterali e bilaterali
di sviluppo.

Barcellona,
18 ottobre 2002
Svoltasi a Barcellona, dove nel 1995
era stato varato il «Partenariato eu-
romediterraneo», la riunione inau-
gurale del FEMIP, ospitata nel pa-
lazzo della «Generalitat de
Catalunya», ha permesso al CCDE di
adottare il piano operativo del
nuovo Fondo per i prossimi quattro
anni e d’intavolare una prima di-
scussione sulle opportunità e sugli
ostacoli agli investimenti privati esi-
stenti nelle economie dei PPM.

Il CCDE, che si riunirà due volte al-
l’anno, è composto dai rappresen-
tanti dei ministeri dell’Economia o
delle Finanze dei 15 Stati membri
dell’Unione e dei 12 Paesi partner,
e rappresenta l’organo d’orienta-
mento e di supervisione delle atti-
vità del FEMIP. Per sottolineare l’im-
portanza del nuovo strumento e
l’intento di creare un partenariato
più incisivo, la prima sessione del
CCDE si è tenuta a livello ministe-
riale, presieduta congiuntamente
da Rodrigo De Rato, ministro dell’E-
conomia spagnolo, e da Philippe
Maystadt, Presidente della Banca,
con la partecipazione di Pedro Sol-
bes, Commissario europeo per gli
Affari economici e finanziari. Ai la-
vori della sessione del Comitato
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Riuniti a Barcellona il 18 ottobre 2002, su iniziativa
della BEI, i ministri delle Finanze dei 15 Stati membri
dell’Unione e dei 12 Paesi partner mediterranei
(PPM) hanno inaugurato il nuovo «Fondo euro-
mediterraneo d’investimento e di partenariato»
(FEMIP) della Banca.

Il nuovo partenariato finanziario
euromediterraneo della BEI

Pedro Solbes,
Commissario

europeo, Jordi Pujol,
Presidente della

Generalitat de
Catalunya, Rodrigo

Rato, Ministro
spagnolo delle

Finanze, Philippe
Maystadt, Presidente

della BEI e Antonio
Pugliese, Direttore
BEI per i finanzia-

menti nei PPM
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hanno preso parte, oltre alle dele-
gazioni di tutti i Paesi partner me-
diterranei, che per la prima volta
dal 1995 si sono riuniti a livello dei
ministri delle Finanze o della Co-
operazione, i rappresentanti della
Banca mondiale, del Fondo mone-
tario internazionale e della Banca
africana di sviluppo.

Investire 8-10 miliardi
di euro nei PPM entro
il 2006

L’obiettivo indicato nel business
plan del FEMIP è di aumentare gra-
dualmente il volume annuale dei fi-
nanziamenti BEI nei PPM da 1,4 a 2
miliardi di euro. Per raggiungerlo, la
Banca dispone dei fondi previsti dai
mandati esistenti (1), dei capitali di ri-
schio che gestisce sul bilancio dell’U-
nione, e delle risorse stanziate dal-
l’Unione a titolo delle decisioni del
Consiglio europeo di Barcellona
(marzo 2002) per l’assistenza tecnica
e il supporto agli investimenti (2).

Il Fondo permette dunque di espan-
dere in modo significativo la tipo-
logia e il volume delle attività della
BEI nei PPM, e rappresenta un fat-
tore determinante per il raggiungi-
mento dell’obiettivo, auspicato dai
Capi di Stato e di Governo dei 15, di
un rilancio del «Processo di Barcel-
lona» e di un coinvolgimento più
stretto dei Paesi beneficiari nella
messa in atto dell’assistenza finan-
ziaria fornita dall’Unione. Sarà
fatto il punto sull’evoluzione del
FEMIP da parte degli azionisti della
Banca e degli organi dell’Unione
dopo un anno di attività, ossia nel-
l’ultimo trimestre 2003, sotto la
presidenza italiana dell’Unione.

(1) 6 425 miliardi a titolo del mandato
«Euromed» che scade nel 2007; 600 mi-
lioni a titolo del Programma di aiuto per
la ricostruzione post-terremoto in Tur-
chia (TERRA), che scade a fine 2003; 450
milioni a titolo del programma speciale
d'azione a sostegno dell'unione doga-
nale CE-Turchia, che scade a fine 2004 ;
1 miliardo a titolo dello «Strumento per
il partenariato euromediterraneo»,
creato dalla Banca a proprio rischio, che
scade a fine 2004; a favore di Cipro,
Malta e Turchia, parte degli 8,5 miliardi
dello «Sportello preadesione» creato
dalla Banca su risorse proprie, che scade
a fine 2003. 

(2) Stanziati sul bilancio comunitario: 250
milioni di capitali di rischio e 162 milioni
per l’assistenza tecnica.

Tre domande a
Jean-Louis BIANCARELLI
Direttore generale
dei finanziamenti
nei Paesi terzi

Bei-Informazioni: Il FEMIP è già operativo?

J-L. B.:
Certamente! Già prima della riunione di Barcellona del 18 ottobre,
la Banca si è adoperata in tutti i modi, su sollecitazione del
Comitato direttivo e con il sostegno personale del Vicepresidente
Francis Mayer, per la messa a punto del FEMIP e per finalizzare 
i termini della cooperazione con i nostri colleghi della
Commissione. È così che, fin da settembre, siamo stati in grado di
sottoporre al Consiglio di amministrazione le prime operazioni, al-
cune delle quali sono già firmate o lo saranno tra breve. Si tratta,
in particolare, di operazioni per lo sviluppo del settore privato, che
rappresentano la principale priorità del Fondo. Posso citare, ad
esempio, i finanziamenti per l’ampliamento della fabbrica della
Toyota in Turchia, per la costruzione di un terminale di liquefazio-
ne del gas naturale in Egitto (un’interessante joint venture «nord-
sud» che ha riunito British Gas, Gaz de France, Edison e alcuni ope-
ratori egiziani del settore idrocarburi), ed inoltre, la costruzione
dei primi cementifici privati in Tunisia e in Algeria (in quest’ultimo
caso, si è trattato di un progetto esemplare di cooperazione «sud-
sud» realizzato dal gruppo egiziano Orascom). Chi fosse interessa-
to a saperne di più può consultare il sito Internet della BEI, nella
rubrica relativa al Mediterraneo, dove sono pubblicate le opera-
zioni in corso di attuazione.

Bei-Informazioni: Quali sono i suoi commenti sulla parte
organizzativa?

J-L. B.:
Anche da questo punto di vista è tutto a posto. Il Fondo verrà ge-
stito come unità operativa distinta nell’ambito della BEI, per tener
conto del fatto del duplice canale di finanziamento con le risorse
proprie della BEI e i fondi del bilancio comunitario, che abbiamo il
compito di gestire su mandato dell’Unione. Il «business plan» del
FEMIP è stato approvato dai ministri delle Finanze a Barcellona e
la Banca sta allestando una nuova Divisione «settore privato» pres-
so il Dipartimento Mediterraneo per sostenere lo sviluppo delle
nostre attività a favore delle imprese, sia di grande che di piccola
dimensione, con strumenti finanziari innovativi, capitali di rischio e
prestiti globali. Vi sarà anche un ufficio regionale di rappresentan-
za della BEI al Cairo, dopo il quale verrà aperto un altro ufficio nel
Maghreb. Secondo gli obiettivi operativi stabiliti, questi uffici
avranno un compito di supporto per la selezione dei progetti, i
rapporti con le autorità locali, il monitoraggio e l’assistenza tecni-
ca. L’inaugurazione dell’ufficio del Cairo è prevista all’inizio del
2003 e sarà seguita a breve distanza dall’apertura dell’ufficio nel
Maghreb.
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Bei-Informazioni: Il FEMIP ha degli obiettivi ambiziosi!

J-L. B.:
Il Consiglio europeo del marzo 2002 ci ha affidato un mandato
ben preciso: assistere i Paesi partner nel loro processo di mo-
dernizzazione in vista della creazione della zona euromediter-
ranea di libero scambio entro il 2010. Si tratta, senza dubbio,
di un obiettivo ambizioso, ma sono certo che il livello qualitati-
vo del personale dei nostri servizi e il prezioso patrimonio di
ottimi rapporti allacciati dalla BEI con tutti gli operatori della
regione ci consentiranno di raccogliere la sfida con successo.
Detto questo, non sottovaluto affatto le difficoltà insite nell’a-
rea; dico solo che, per superarle, adotteremo al più presto tut-
te le possibili forme di cooperazione rafforzata con i nostri
partner che operano nella zona. Questo vale in modo partico-
lare per la Commissione, per poter dar seguito nel modo più
efficace agli stanziamenti destinati alle operazioni di capitale
di rischio e di assistenza tecnica che ci vengono affidati dal bi-
lancio comunitario. Vorrei anche sottolineare che la Banca go-
de di una lunga tradizione di cooperazione con le grandi im-
prese, con la comunità bancaria, con le organizzazioni multila-
terali e bilaterali e, le cito per ultime ma non sono certo di mi-
nor importanza, con le autorità locali dei Paesi beneficiari.

Ulteriori informazioni sulle attività
della BEI nei PPM dal 1974, sulle ori-
gini del FEMIP e sul contesto econo-
mico dei PPM nonché sulla riunione
di Barcellona che ha inaugurato il
Fondo, sono disponibili sul sito In-
ternet della BEI, alla rubrica dedi-
cata ai Paesi partner mediterranei:
www.eib.org/lending/med.

Henry Marty-Gauquié
Dipartimento Informazione

e comunicazione
(+352) 43 79 3153
h.marty@bei.org

Jordi Pujol,
Presidente della

Generalitat
de Catalunya,

Philippe Maystadt,
Presidente BEI e

Isabel Martin
Castellá,

Vicepresidente BEI
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I finanziamenti BEI per
progetti nel settore

delle acque

Il settore delle acque costituisce, fin dalla metà
degli anni ’80, un’area d’intervento fondamenta-
le della BEI, nell’ambito del sostegno alla tutela
ambientale e al benessere delle persone. Anche
nei Paesi terzi, gli interventi della BEI a favore 
di progetti di reti idriche e fognarie s’iscrivono
nel quadro del suo contributo allo sviluppo 
sostenibile.

Negli ultimi dieci anni, i finanzia-
menti accordati in tutto il mondo
dalla BEI per progetti relativi a reti
idriche e fognarie sono ammontati
in media a 2 miliardi di euro al-
l’anno, rendendo così la Banca la
principale fonte di risorse finanzia-

rie per il settore delle acque. Nell’ul-
timo quinquennio sono stati finan-
ziati, nel settore pubblico e in
quello privato, oltre 300 progetti
delle più varie tipologie, per miglio-
rare l’approvvigionamento di acqua
potabile, predisporre misure di pro-

tezione dalle alluvioni e di drenag-
gio dell’acqua piovana, per progetti
miranti a ridurre le perdite d’acqua
e per quelli relativi a reti fognarie e
al trattamento delle acque reflue. 

Il forte impegno della BEI per il mi-
glioramento qualitativo dei sistemi
di approvvigionamento idrico e di
smaltimento delle acque reflue rap-
presenta una risposta concreta ad
una serie di tendenze: 

• il fabbisogno d’investimenti per
l’adeguamento alla nuova e
sempre più severa normativa
ambientale a livello europeo e
nazionale;

• la presa d’atto della necessità
d’integrare, a livello di bacino
idrografico, la gestione dell’ap-
provvigionamento idrico e dei
sistemi di trattamento delle
acque reflue; 

• il maggior coinvolgimento del
settore privato nella realizzazione
e nella gestione delle reti idriche
e fognarie. 

Le politiche e il quadro
giuridico UE

La BEI opera nel quadro del Trattato
sull’Unione europea e la sua mis-
sione è favorire l’attuazione con-
creta degli obiettivi politici e della
legislazione dell’UE. 

La politica dell’Unione europea, in
materia di acque, è fondata su un
vasto corpo di legislazione europea,
che a sua volta ha agito da stimolo
e propulsore degli investimenti nel
settore, sia nell’Unione europea che
nei Paesi candidati. Un testo cardine
di legislazione europea (data ultima
di conformità: 2005), è la direttiva
sul trattamento delle acque reflue
urbane, che stimola gli investimenti
nelle reti di smaltimento e negli im-
pianti di trattamento delle acque di
scarico. In futuro, farà da incentivo
agli investimenti la direttiva quadro
in materia di acque, che si prefigge,
essenzialmente, di promuovere la
gestione sostenibile delle risorse



idriche. Entro il 2015 dovrebbe es-
sere raggiunto un «buono stato
ecologico» per tutti i corpi idrici, at-
traverso piani di gestione integrata
dei bacini idrografici. 

La ripartizione 
geografica
Unione europea – Gli investimenti
nell’Unione europea costituiscono la
parte preponderante del portafo-
glio finanziamenti complessivo della
BEI per i servizi nel settore delle ac-

que, con una quota di 6,8 miliardi di
euro su un totale di 8,9 miliardi di
euro accordati per singoli progetti
nel periodo 1997-2001. Nella mag-
gior parte degli Stati membri, i ser-
vizi nel settore delle acque sono re-
lativamente maturi sotto il profilo
tecnico ed istituzionale. Il principale
fattore propulsore degli investi-
menti è rappresentato dalle diret-
tive europee, che impongono l’os-
servanza di norme più severe e
fissano scadenze per la loro attua-
zione. Nell’ultimo quinquennio, il
totale annuo dei nuovi investimenti
è ammontato a circa 15-19 miliardi
di euro, ripartiti tra progetti di ap-
provvigionamento idrico e distribu-
zione (circa 4-6 miliardi) e progetti
di smaltimento e trattamento delle
acque reflue (oltre 11-13 miliardi).
La Banca ha cofinanziato gli investi-
menti degli Stati membri nel settore
delle acque: negli ultimi anni, i fi-
nanziamenti della BEI sono stati at-
tratti soprattutto da progetti d’inve-
stimento tedeschi, inglesi e spagnoli
e, in minor misura, belgi, francesi,
olandesi, austriaci e svedesi, oltre
che dai progetti delle amministra-
zioni locali, finanziati attraverso i
prestiti globali. La BEI è stata, ad
esempio, il principale finanziatore
delle aziende erogatrici di servizi
idrici nel Regno Unito. La maggior
parte degli Stati membri ha com-
piuto notevoli progressi nell’ade-
guamento alla direttiva sul tratta-
mento delle acque reflue urbane, ed
essa continuerà a rappresentare an-
che in futuro un forte stimolo agli
investimenti. Anche i progetti di ri-
assetto e ottimizzazione delle reti
stanno diventando aree d’inter-
vento importanti. Nei prossimi anni,
è prevedibile che il settore continui

ad assorbire investimenti per oltre
15 miliardi di euro, soprattutto per
interventi di adeguamento alla di-
rettiva quadro in materia di acque.

Paesi candidati – Da quando ha co-
minciato a operare in questi Paesi,
nel 1990, la BEI ha concesso prestiti
per un totale di 2,8 miliardi di euro
a favore di progetti di tutela am-
bientale, mentre ha finanziato pro-
getti nel settore delle acque per 490
milioni di euro nel periodo 1997-
2001. Lo scorso anno, il 20% del to-
tale dei finanziamenti accordati è
stato assorbito da progetti di tutela
ambientale per interventi di preven-
zione e ricostruzione, dopo le inon-
dazioni che avevano colpito la Polo-
nia e l’Ungheria, oltre che per
progetti di trattamento delle acque
di scarico (Ungheria) e per reti di di-
stribuzione di acqua potabile e smal-
timento delle acque reflue (Polonia,
Repubblica ceca, Ungheria e Slove-
nia). Il settore ambiente continuerà
a richiedere investimenti sempre più
consistenti, man mano che i Paesi
candidati si adegueranno agli stan-
dard richiesti dalle direttive UE in
materia ambientale. Secondo le
stime di massima disponibili, servi-
ranno investimenti per circa 50 mi-
liardi di euro per il pieno adegua-
mento alla legislazione UE in
materia di acque, ma servono subito
circa 15-20 miliardi di euro per far
fronte alle necessità impellenti di
ammodernamento degli impianti di
trattamento delle acque reflue, per
nuove infrastrutture di connessione
e per interventi di ripristino delle
reti che si trovano in condizioni più
precarie. La BEI e la BERS sono i prin-
cipali finanziatori, ai quali si ag-
giunge lo strumento ISPA1 che eser-
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L’attenzione
della BEI per
l’ambiente

Migliorare l’ambiente e il be-
nessere dei cittadini sono tra i
principali obiettivi operativi
della BEI, in linea con le politi-
che dell’Unione europea, e de-
stinare alla tutela ambientale
una proporzione di investi-
menti compresa fra un quarto
e un terzo dei suoi mutui indi-
viduali nell’UE e nei Paesi can-
didati è l’obiettivo che la Banca
si propone di raggiungere. Nel
2001, sul totale dei finanzia-
menti accordati nell’UE, oltre
un quarto è andato a beneficio
di progetti ambientali, e la
stessa categoria di progetti ha
assorbito quasi il 20% dei fi-
nanziamenti nei Paesi candi-
dati. Gli interventi della BEI nel
settore dell’ambiente spaziano
dalla tutela dell’ambiente na-
turale ai problemi della salute
delle persone (riduzione del-
l’inquinamento atmosferico,
acqua potabile igienicamente
sicura, trattamento delle acque
di scarico), dalla riqualifica-
zione dell’ambiente urbano
alle questioni ambientali di
portata regionale e mondiale
(cambiamento climatico e pro-
grammi regionali di tutela dei
mari e dei bacini idrografici). La
BEI finanzia inoltre i progetti
ambientali di piccola dimen-
sione promossi dalle piccole e
medie imprese (PMI) e dagli
enti pubblici locali attraverso i
suoi prestiti globali, gestiti
dalle banche partner locali. 

Prestiti firmati dal 1997 al 2001
nel settore delle acque

Asia e America latina 4,20%

Africa, Caraibi e Pacifico
(ACP) e PTOM 6,99%

Paesi partner
mediterranei
16,08%

Paesi candidati
11,19%

Unione
europea
61,54%
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cita un effetto catalitico nell’attirare
altri fondi e nel rendere realizzabile
l’investimento. La modalità del cofi-
nanziamento e la combinazione ra-
zionale dei finanziamenti BEI e de-
gli aiuti a fondo perduto ISPA può
servire a mettere in atto tutto il po-
tenziale degli strumenti finanziari
dell’Unione, con un effetto moltipli-
catore sugli investimenti tanto da
accelerare il processo di riallinea-
mento di questi Paesi agli standard
UE. La BEI sta collaborando stretta-
mente con la Commissione europea
e le autorità nazionali per program-
mare missioni d’istruttoria con-
giunte e dare indicazioni tempe-
stive, al fine di predisporre una serie
di progetti ben strutturati che, su-
bito dopo l’adesione di questi Paesi
all’UE, possano beneficiare degli in-
terventi dei Fondi strutturali e del
Fondo di coesione.

Paesi partner mediterranei – La BEI
è molto attiva nel settore delle ac-
que, che per l’area del Mediterraneo
riveste un’importanza strategica.
Prova ne è che negli ultimi cinque
anni i progetti infrastrutturali finan-
ziati dalla Banca nei Paesi partner
mediterranei (PPM) hanno riguar-
dato, per il 70% circa, pari a 1,2 mi-
liardi di euro, l’approvvigionamento
idrico e il trattamento delle acque
reflue. Le infrastrutture finanziate
nelle regioni costiere di questi Paesi
nell’ambito di progetti ambientali
sono state connesse, per la maggior
parte, al problema della penuria di
risorse idriche e a quello dell’inade-
guatezza del trattamento delle ac-
que di scarico, che permetteva solo
un limitato riutilizzo delle acque de-
purate. Nel 2001, la gran parte del
totale dei finanziamenti a favore
dell’ambiente (580 milioni di euro) è
andata a progetti di reti idriche e ad
impianti di trattamento e di smalti-
mento delle acque reflue in Ma-
rocco, Turchia, Algeria e Tunisia.

La Banca dispone di una serie d’im-
portanti strumenti per potenziare
lo sviluppo di progetti e le proprie
opportunità di finanziamento nel
settore delle acque nei PPM. Nell’ot-
tobre 2002, la BEI ha varato il Fondo

(1) ISPA è lo strumento di politica struttu-
rale di preadesione dell’UE per i settori
dell’ambiente e dei trasporti, che eroga
annualmente un totale di 1,05 miliardi di
euro in sovvenzioni (il 50% a ciascun set-
tore). Dopo l’adesione, le risorse di ISPA
confluiranno nel Fondo regionale e nel
Fondo di coesione dell’UE. 

euromediterraneo d’investimento e
partenariato (FEMIP), volto a pro-
muovere lo sviluppo economico e la
stabilità politica e sociale nei PPM.
Obiettivo del Fondo: erogare finan-
ziamenti nei PPM per un totale
compreso fra 8 e 10 miliardi di euro
entro il 2006, con un accento mar-
cato e sostenuto sui progetti am-
bientali e di miglioramento della
qualità della vita. Un altro stru-
mento importante è il «Programma
di assistenza tecnica per la prote-
zione dell'ambiente nel mediterra-
neo» (METAP), creato nel 1990 con-
giuntamente dalla BEI, dalla Banca
mondiale, dal Programma delle Na-
zioni Unite per lo Sviluppo e dalla

Commissione europea con lo scopo
di contribuire ad individuare e met-
tere a punto progetti di tutela am-
bientale. Il METAP coordina ed ac-
celera il trasferimento di fondi e di
tecnologia per la preparazione e
l’attuazione di studi mirati ad inve-
stimenti nel settore dell’ambiente.
Il programma sostiene inoltre gli
scambi di competenze e d’informa-
zioni, come pure la formulazione,
progettazione e attuazione di ri-
forme politiche e lo sviluppo delle
istituzioni. Gli studi METAP finan-
ziati dalla BEI hanno finora dato
luogo a più di 50 progetti nel campo
idrico e fognario. Nell’ambito del
METAP esiste una stretta collabora-
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zione fra la BEI e la Commissione.
Un altro strumento chiave è costi-
tuito dall’abbuono d’interessi nella
misura del 3%, finanziato dal bilan-
cio generale dell’UE, per prestiti ac-
cordati dalla BEI su risorse proprie a
favore di progetti selezionati di tu-
tela ambientale. 

Balcani occidentali – La BEI parte-
cipa all’opera di ricostruzione post-
bellica e sta attualmente esten-
dendo i suoi interventi a favore
d’importanti infrastrutture di tra-
sporto anche a progetti nel settore
idrico e ad altri progetti di tutela
ambientale, come quelli per la di-
fesa del bacino idrografico del Da-
nubio e per la gestione delle acque
reflue in alcune grandi città. La
Banca coordina un importante stu-
dio per la gestione ambientale del
Mar Adriatico e partecipa alla task
force, creata dalla Commissione eu-
ropea, per il Danubio e il Mar Nero. 

Paesi ACP – Gli interventi della BEI
nel settore delle acque, che hanno
totalizzato oltre 190 milioni di euro

negli ultimi cinque anni, rappresen-
tano una componente fondamen-
tale della più vasta attività che essa
svolge nei Paesi ACP a favore del-
l’ambiente. Nel 2001, la Banca ha
cofinanziato, ad esempio, dei pro-
getti di approvvigionamento di ac-
qua potabile nel Burkina Faso ed in
Senegal ed un progetto di rete fo-
gnaria a Maurizio. Per promuovere
i progetti di tutela ambientale,
viene concesso sui finanziamenti BEI
un abbuono d’interesse coperto dal
bilancio generale UE.

Nei Paesi in via di sviluppo e in
transizione, il settore delle acque è
generalmente meno sviluppato,
privo di progetti validi (economica-
mente efficienti ed accessibili) e pre-
senta problemi dovuti ad un assetto
politico e istituzionale carente, alla
frammentarietà delle responsabi-
lità, alla scarsa efficienza dei servizi
di pubblica utilità, alla mancanza di
esperienza dei promotori, e ad altro
ancora. I progetti sono solitamente
di piccola dimensione, ed inseriti in
un contesto istituzionale complesso.

Al tempo stesso, esiste una grande
necessità d’investimenti. La BEI si
adopera per promuovere un’effi-
cace cooperazione fra donatori e fi-
nanziatori, perché le risorse dispo-
nibili siano utilizzate nel modo più
ottimale. Attualmente, essa colla-
bora in modo attivo con la Commis-
sione europea alla messa a punto di
un piano operativo per il raggiungi-
mento degli obiettivi del Millennio
prefissi relativamente alle reti idri-
che e fognarie, nell’ambito del-
l’«Iniziativa UE in materia di acque»
(V. riquadro).

Asia ed America latina – Ammon-
tano a 232 milioni di euro i contratti
firmati dalla Banca negli ultimi cin-
que anni, destinati a progetti nel
settore delle acque da realizzare in
queste regioni. Si tratta di progetti
che di solito prevedono la parteci-
pazione, in veste di promotori, di
imprese private europee operanti
nel settore, la cui presenza per-
mette ai partner commerciali e ai
consumatori locali di beneficiare di
un miglior livello di servizi e di ge-
stione, di know-how tecnico e ge-
stionale, e così via. La Banca ha fi-
nanziato un certo numero di
progetti realizzati da partenariati
pubblico-privati (PPP), tra l’altro in
Argentina, Brasile, Indonesia, nelle
Filippine ed in Cina. 

Russia – La BEI contribuisce al finan-
ziamento di progetti di tutela am-
bientale a S. Pietroburgo e nell’en-
clave di Kaliningrad, a titolo di un
mandato ad hoc di 100 milioni di
euro autorizzato dal proprio Consi-
glio dei governatori. La Banca par-
tecipa inoltre a due programmi am-
bientali internazionali a favore
dell’Europa settentrionale, e, in par-
ticolare, dell’area del Mar Baltico: il
«Partenariato ambientale della Di-
mensione settentrionale» e il «Pro-
gramma d’azione comune, in mate-
ria ambientale, dei Paesi costieri del
Mar Baltico».

Il valore aggiunto 
apportato dalla BEI

La BEI è molto attenta a massimiz-
zare il valore aggiunto delle sue
operazioni, consistente, tra l’altro,
nei particolari vantaggi finanziari
di cui può godere il progetto in
virtù del finanziamento BEI, nella
qualità e validità di ciascun pro-
getto selezionato, nella rispon-
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La BEI e l’«Iniziativa UE in
materia di acque»
Assieme alla Commissione europea e agli Stati membri dell’UE, la BEI
partecipa alla messa a punto di un piano operativo per l’«Iniziativa UE
in materia di acque». In questa fase preparatoria, il contributo della
Banca riguarda tutti gli aspetti relativi alla sua attività, in particolare la
strategia di finanziamento. Il prossimo incontro internazionale al quale
l’Iniziativa verrà presentata è il Forum mondiale sulle acque, che si svol-
gerà a Kyoto dal 16 al 23 marzo 2003.

Gli obiettivi ed i traguardi dell’«Iniziativa UE in materia di acque» sono
tratti essenzialmente dalla Dichiarazione ONU del Millennio (2000) e
dalle intese raggiunte al vertice di Johannesburg. Quelli principali sono:
dimezzare entro il 2015 la percentuale di persone che non hanno acces-
so ad acqua potabile ed a strutture fognarie sicure dal punto di vista
igienico-sanitario; conciliare le esigenze delle persone con quelle del-
l’ambiente entro il 2015; sostenere la formulazione e l’attuazione di
strategie e di piani per la gestione delle risorse idriche. La gestione
sostenibile delle risorse idriche si fonderà sul principio della gestione
integrata del bacino idrografico.

L’attuazione dell’«Iniziativa UE in materia di acque» si concentrerà ini-
zialmente sull’Africa e sui NSI (Nuovi Stati Indipendenti), per poi esten-
dersi ad altre aree (Bacino mediterraneo, America latina e Asia). In tutte
queste regioni, la BEI ha accumulato nel tempo esperienza e know-how
nel finanziamento di progetti nel settore delle acque. 

Per riuscire ad attuare con buon esito l’«Iniziativa UE in materia di
acque» è essenziale che i donatori ed i finanziatori cooperino efficace-
mente. Il giusto mix di sovvenzioni e finanziamenti contribuisce a ren-
dere realizzabile l’investimento attraverso progetti vantaggiosi in ter-
mini di costo, capaci di generare reddito a prezzi accettabili e destinati
alla popolazione povera urbana e della periferia urbana. Far proprio il
progetto è un altro aspetto d’importanza cruciale: occorre che l’iniziati-
va risulti bene accetta alle popolazioni ed ai Paesi beneficiari. 
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denza di ogni operazione di finan-
ziamento agli obiettivi politici prio-
ritari dell’Unione europea. 

La presenza della BEI in un pro-
getto agisce da catalizzatore ed at-
trae altri finanziamenti. La sua
istruttoria rigorosa e la compe-
tenza tecnico-professionale del suo
personale conferiscono al progetto
una sorta di «garanzia di qualità»
che attira altre risorse finanziarie.
E questo è di particolare impor-
tanza in aree geografiche in cui i
servizi nel settore delle acque non
sono ancora del tutto sviluppati.
Un altro importante vantaggio è
che le lunghe scadenze e i periodi
di preammortamento dei prestiti
BEI aiutano a mantenere gli au-
menti tariffari entro i limiti delle
disponibilità economiche degli
utenti e a livelli accettabili sul
piano politico. 

La Banca punta a stimolare i pro-
motori di progetti a raggiungere
l’autosufficienza e si avvale a tal
fine di vari strumenti, tra i quali ri-
sultano particolarmente idonei i
fondi concessi per gli studi di fatti-
bilità e per la supervisione di que-
sta fase. Questo genere di attività
che la Banca svolge a monte del
progetto rende la sua presenza nel
settore ancor più efficace. Un altro
strumento che serve a raggiungere
lo stesso obiettivo è l’inserimento di
adeguate clausole contrattuali cui
è subordinato il finanziamento del
progetto.

L’apporto della BEI alla realizza-
zione degli obiettivi dell’UE in ma-
teria di politica delle acque rappre-
senta un valore aggiunto che

diventa evidente con la partecipa-
zione della Banca alle nuove inizia-
tive comunitarie di politica ambien-
tale. Un esempio recente è costi-
tuito dall’«Iniziativa UE in materia
di acque», varata al vertice mon-
diale di Johannesburg sullo sviluppo
sostenibile (fine agosto 2002). 

La collaborazione con
la Commissione euro-
pea

La BEI e la Commissione europea
sono partner operativi per eccel-
lenza nel settore delle acque, nel
quale intervengono mettendo in
comune i propri strumenti, in parti-
colare nei Paesi candidati, nei Paesi
partner mediterranei e nei Paesi
ACP. Le sinergie tra i prestiti della
Banca, indirizzati prevalentemente
al finanziamento delle infrastrut-
ture, e le sovvenzioni della Commis-
sione, erogate per la preparazione
dei progetti, lo sviluppo di capacità
e le riforme istituzionali, sono
d’importanza cruciale per un tra-
sferimento efficiente ed efficace
dei fondi, così come lo è la coope-
razione con altri donatori. La Banca
svolge inoltre la funzione di consu-
lente della Commissione nell’istrut-
toria dei progetti finanziati a titolo
del Fondo di coesione e dello stru-
mento ISPA, con ripercussioni posi-
tive per l’individuazione e la valu-
tazione di potenziali progetti
finanziabili dalla BEI.

Nel maggio 2002, la BEI e la Com-
missione hanno concluso un Memo-
randum d’intesa allo scopo di mi-
gliorare l’efficacia e l’efficienza
della loro collaborazione, mettendo

a frutto l’esperienza sinora matu-
rata anche con accordi precedenti.

Il potenziale di crescita

La BEI dispone del potenziale per in-
crementare il suo apporto allo svi-
luppo del settore delle acque, spe-
cialmente nei Paesi meridionali
dell’Unione europea e nelle regioni
esterne all’Unione ove le necessità
d’investimenti sono elevate e le di-
sponibilità finanziarie scarse. Poiché
il settore è, per sua natura, mono-
polistico e si basa sull’erogazione di
servizi pubblici essenziali, è prevedi-
bile un flusso costante di progetti,
perfino in tempi di rallentamento
della congiuntura economica e d’in-
certezza circa nuovi investimenti in
altri settori. 

La cooperazione della BEI con la
Commissione europea e con altre
fonti di risorse finanziarie è d’im-
portanza fondamentale per creare
le condizioni essenziali di una posi-
tiva transizione verso l’uso sosteni-
bile delle risorse idriche, capace di
conciliare il fabbisogno delle per-
sone in materia di acque con la pre-
servazione della qualità delle risorse
ambientali.

Yvonne Berghorst
Dipartimento Informazione

e comunicazione 
(+352) 43 79 3154

y.berghorst@bei.org

Il Memorandum d’intesa tra la BEI e la Commissione

Il Memorandum d’intesa stabilisce le procedure
operative da seguire per i rapporti tra la BEI e i ser-
vizi della Commissione, in particolare la DG Am-
biente (ENV), per il processo di consultazione della
Commissione previsto dall’articolo 21 dello Statuto
della BEI, il quale dispone che le domande di pre-
stiti inoltrate alla Banca devono essere sottoposte
al parere della Commissione.

Scopo del Memorandum è chiarire la suddivisione
dei compiti nel corso del processo di consultazione,
onde garantire che tutti i progetti finanziati dalla
Banca siano rispondenti alle politiche comunitarie
e ottemperino alla legislazione vigente in materia
di ambiente. 

Premesso che la Banca si accerta che i progetti siano
conformi a buoni standard e prassi ambientali, at-
traverso la valutazione d’impatto ambientale ese-
guita dai suoi servizi, la DG ENV s’impegna a tenere
informata la Banca su eventuali procedure d’infra-
zione, nuova legislazione, evoluzioni politiche e
quant’altro.

Impianto di 
trattamento delle

acque, Jakarta



PPer il terzo anno consecutivo, il 21
novembre 2002, il Parlamento eu-
ropeo ha discusso la relazione sulla
BEI presentata dalla sua Commis-
sione per gli affari economici e mo-
netari. Quest’anno, ne era relatrice
la parlamentare olandese Ieke van
den Burg (PSE), che ha presentato
la «Relazione sulla relazione an-
nuale 2001 della Banca europea per
gli investimenti» alla seduta plena-
ria del Parlamento a Strasburgo. 

Il Presidente della BEI, Philippe
Maystadt, e il Commissario europeo
Mario Monti hanno presenziato al
dibattito, a cui hanno preso parte
esponenti di tutti i gruppi politici. Il
Presidente Maystadt si è rallegrato
per questa opportunità, in partico-
lare per la presenza, durante la tor-
nata, di parlamentari dei Paesi can-
didati, ai quali la BEI ha dato un
contributo attivo nei preparativi
per l’adesione all’UE.

Nel presentare la sua relazione, la
Sig.ra van den Burg ha dato atto
della cooperazione instauratasi ne-

gli ultimi anni con la BEI, segno
della volontà della Banca di pro-
muovere il dialogo politico con il
Parlamento europeo. La Sig.ra van
den Burg ha riconosciuto che la BEI
ha tenuto conto dei suggerimenti e
delle raccomandazioni espresse dal
Parlamento nelle due precedenti
relazioni(1), ed ha auspicato che la
stessa attenzione venga riservata
anche alla relazione di quest’anno.

Tra gli argomenti trattati nella rela-
zione figurano: i Paesi candidati e i
problemi sociali, l’occupazione e le
PMI, la tutela ambientale, i nuovi
mandati, l’attività di raccolta, il
controllo e la vigilanza pruden-
ziale.

Il contributo della BEI
ai preparativi dei Paesi
candidati in vista del-
l’adesione …
Siccome il Parlamento aveva chie-
sto alla Banca una maggiore atten-
zione agli aspetti sociali, segnata-

mente nei Paesi candidati, P. May-
stadt ha riassunto l’attività della
Banca in quell’area. Con un porta-
foglio finanziamenti di 18 miliardi
di euro, la BEI è già di gran lunga la
maggior fonte di risorse finanziarie
nella regione e continuerà a soste-
nere gli investimenti necessari per
preparare all’adesione i futuri Stati
membri. La Banca ha effettuato in-
terventi di particolare rilievo in tre
settori principali: l’ambiente, consi-
derato il notevole volume d’investi-
menti necessario per consentire ai
Paesi candidati di allinearsi agli
standard UE; le infrastrutture (in
particolare nei settori dei trasporti,
dell’energia e delle telecomunica-
zioni); e gli investimenti esteri di-
retti (IED), per l’apporto decisivo
che il settore privato può dare al
processo di riallineamento di questi
Paesi. L’attenzione rivolta dalla BEI
agli aspetti sociali si è concentrata
nel dotare i Paesi candidati di infra-
strutture all’avanguardia in settori
quali la sanità, l’istruzione, l’ap-
provvigionamento idrico e il tratta-
mento delle acque reflue, oltre che
in interventi mirati a migliorare la
qualità della vita nelle aree urbane.
I progetti cofinanziati dalla BEI nei
Paesi candidati hanno inoltre con-
tribuito a far adottare le normative
UE, in particolare i princípi e le
norme di tutela ambientale, con il
conseguente coinvolgimento del
pubblico e dei soggetti interessati.
(V. anche l’articolo sul Forum BEI di
Vienna, in questo numero).

... senza trascurare le
altre priorità operative
della Banca
La relatrice ha accolto con favore la
recente decisione della Banca di au-
mentare il suo capitale, misura che
il Parlamento aveva caldeggiato
nella sua relazione 2000. Il Presi-
dente Maystadt ha sottolineato
che, nell’approvare l’aumento di
capitale del 50%, in vigore dal gen-
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La risoluzione del Parlamento
europeo sulla Relazione annuale

2001 della BEI

Il dibattito al Parlamento europeo si è tenuto
durante la tornata di novembre, caratterizzata
dalla presenza di parlamentari dei Paesi candi-
dati. Confermando il dialogo politico in corso
della Banca con il Parlamento e la sua continua
cooperazione con la Commissione, il Presidente
della BEI, Philippe Maystadt, ha risposto alle
domande poste sulla relazione.

(1) V. BEI Informazioni 2001 – N.107
e 2002 - N.110
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naio 2003, il Consiglio dei governa-
tori della Banca ha adottato una
strategia ben precisa per i prossimi
anni. La priorità operativa princi-
pale resta la promozione dello svi-
luppo regionale e della coesione
economica e sociale nell’Unione,
con l’obiettivo di accordare il 70%
dei mutui individuali e il 50% dei
prestiti globali a favore di progetti
nelle aree assistite.

La BEI ha già apportato un notevole
contributo anche alla realizzazione
del cosiddetto «obiettivo di Li-
sbona» – che consiste nel fare del-
l’Europa l’economia basata sulla co-
noscenza più competitiva del
mondo – concedendo prestiti per
oltre 13 miliardi di euro a titolo
della sua Iniziativa Innovazione
2000. Prosegue anche il sostegno a
progetti di tutela e miglioramento
dell’ambiente, un settore nel quale
la Banca si propone di intensificare
gli interventi fino a raggiungere
una proporzione compresa fra un
terzo e un quarto dei mutui indivi-
duali accordati nell’UE, e una pro-
porzione analoga nei Paesi candi-
dati. Le stime attuali indicano che
nell’UE è stato raggiunto il massimo
traguardo fissato per il 2002, come
è avvenuto nel 2001. 

Il Presidente ha ricordato che il con-
tributo della BEI alle politiche UE di
cooperazione allo sviluppo con i
Paesi partner viene veicolato essen-
zialmente attraverso due nuovi
strumenti di grande portata: il
Fondo investimenti per i Paesi ACP
e il Fondo euromediterraneo d’in-
vestimento e di partenariato (FE-
MIP), quest’ultimo varato a metà
ottobre 2002 su esortazione del
Consiglio europeo di Barcellona
(marzo 2002), per dar vita ad una
nuova iniziativa di rilievo per la re-
gione (V. anche articolo in questo
numero).

Occupazione e PMI
Il Parlamento si è espresso a favore
di un incremento dell’attività del
Gruppo BEI a sostegno delle PMI 
e dell’occupazione. Il Presidente
Maystadt ha ricordato che i finan-
ziamenti a favore delle aziende di
piccola e media dimensione rappre-
sentano per il Gruppo BEI un’area
d’intervento prioritaria: ogni anno
circa 100 000 PMI beneficiano sia
del sostegno BEI, con finanziamenti
a lungo termine, sia di quello del
FEI, l’istituzione specializzata nelle
operazioni di capitale di rischio e in
strumenti di garanzia. L’attività a
favore dell’occupazione e delle PMI
assorbe il 30% circa dell’attività
complessiva di finanziamento nel-
l’UE ed è anche fonte di stretti rap-
porti di cooperazione con la comu-
nità finanziaria e bancaria. Il
Presidente Maystadt, benché con-
cordi sul fatto che i progetti finan-
ziati dalla BEI debbano avere un im-
patto positivo sull’economia, non
ritiene consigliabile stabilire un
nesso automatico fra i progetti ap-
provati e la creazione di posti di la-
voro. Anche in risposta al Commis-
sario Monti, P. Maystadt ha
aggiunto che la BEI rivedrà la defi-
nizione di PMI dopo aver risolto la
questione del sostegno alle imprese
a media capitalizzazione.

Attività di raccolta e
mercati dei capitali
Pur dando atto della professiona-
lità della BEI nella sua attività di
raccolta a livello mondiale e del di-
namismo dimostrato nello sviluppo
dei mercati dei capitali nei Paesi
dell’Europa centrale e orientale, la
Sig.ra van den Burg ha esortato la

Banca ad intensificare la coopera-
zione con i fondi pensione. Il Presi-
dente Maystadt ha confermato che
la Banca si è posta l’obiettivo di una
maggior presenza e di una più va-
sta base d’investitori nei mercati dei
capitali. Le obbligazioni BEI a lungo
termine sono già state inserite in
portafoglio dai fondi pensione del
Regno Unito, e la Banca intende
continuare a studiare operazioni
innovative e personalizzate che ri-
sultino appetibili ai fondi pensione
e alle compagnie assicurative che
investono in strumenti denominati
in euro.

Controllo contabile e
vigilanza prudenziale
Avendo alcuni parlamentari
espresso riserve sulle modalità di
controllo contabile e di vigilanza
bancaria vigenti alla BEI, come pure
sull’accordo tripartito concluso tra
la Banca, la Commissione e la Corte
dei conti, il Presidente Maystadt ha
confermato l’opinione del Commis-
sario Monti, vale a dire, che la Corte
dei conti ha accesso, a fini di con-
trollo contabile, a tutti i documenti
di sua competenza relativamente ai
fondi dell’UE gestiti dalla Banca e
che le parti interessate si dicono
soddisfatte dell’andamento dell’ac-
cordo tripartito. L’impiego delle ri-
sorse proprie della Banca è sog-
getto al controllo del suo Comitato
di verifica, assistito da revisori
esterni, il quale riferisce diretta-
mente al Consiglio dei governatori.
P. Maystadt ha inoltre ribadito che
la Banca non ha nulla in contrario a
sottoporsi ad un organo di vigi-
lanza bancaria e che, anzi: «segue
con interesse il dibattito in corso
sull’eventuale creazione di un’au-
torità europea di vigilanza banca-
ria.» Ha quindi garantito al Parla-
mento che la BEI collabora
pienamente con l’OLAF, l’Ufficio
europeo per la lotta antifrode, e le
altre autorità competenti, come nel
caso del progetto «Lesotho High-
lands Water»  e ha confermato la
sua disponibilità a fornire, sugli ar-
gomenti trattati, ulteriori chiari-
menti alle commissioni parlamen-
tari che li dovessero richiedere.

Patricia Tibbels
Dipartimento Informazione

e comunicazione
(+352) 43 79 4317
p.tibbels@bei.org

La relazione
della Sig.ra van
den Burg è pub-
blicata nel sito
Internet della
BEI, unitamente
ai documenti
adottati e al re-
soconto inte-
grale dei lavori

P. Cox, Presidente del Parlamento europeo e
P. Maystadt, Presidente della BEI 

(2) V. anche il sito Internet della BEI alla
rubrica «Project News»
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Il contributo del Gruppo BEI
nell’attuazione del Sesto

Programma quadro di R&S

La Commissione europea auspica
che, mettendo in atto nuovi stru-
menti di finanziamento quali le
grandi reti di eccellenza e i progetti
integrati, si aggreghino le compe-
tenze più avanzate fino a raggiun-
gere una massa critica su scala eu-
ropea nell’ambito del nuovo
programma quadro di ricerca. Il
Gruppo BEI svolgerà un ruolo rile-
vante nell’attuazione del Sesto pro-
gramma. La BEI, attiva già da alcuni
anni nel settore della ricerca e svi-
luppo con la sua Iniziativa Innova-
zione 2000 (i2i), si impegna a fare
del sostegno alla R&S il fulcro della
sua futura attività di finanziamento
delle imprese innovative. Per ge-
stire questi interventi, la Banca ha
creato una specifica unità opera-
tiva, coordinata da Jean-Jacques
Mertens e da Paolo Munini.

Verso una società ba-
sata sulla conoscenza

Le oltre 8000 persone, provenienti
da tutta Europa, che a novembre si
sono incontrate a Bruxelles in occa-
sione del varo del Sesto programma
quadro di ricerca della Commis-
sione europea, hanno partecipato

all’evento nella speranza di cono-
scere dei partner potenziali e repe-
rire mezzi alternativi per finanziare
le proprie attività di ricerca e inno-
vazione. Per il segmento della ri-
cerca e sviluppo (R&S) è arrivato un
altro momento della verità. Negli
ultimi tempi, si è allargato il divario
tra UE e Stati Uniti in materia d’in-
vestimenti nella R&S e di altri indi-
catori, rendendo più difficile, per
l’UE, raggiungere l’obiettivo di di-
ventare la società basata sulla co-
noscenza più dinamica del mondo.
E, di fatto, non aiutano in questo
compito la flessione nella fiducia
degli investitori e l’esaurirsi di
nuove fonti di finanziamento. E vi
sono altri grossi ostacoli, come la
lentezza con cui i risultati della ri-
cerca vengono tradotti in prodotti,
la mancanza di un efficiente regime
europeo dei brevetti e l’assenza di
coordinamento e di collaborazione
tra i sistemi nazionali di ricerca.

Colmare il divario

La Commissione europea sta met-
tendo a punto un piano d’azione
per migliorare la R&S nell’UE entro
il 2010. In una comunicazione, essa

ha chiesto agli Stati membri d’in-
crementare la spesa per la ricerca
portandola dall’attuale 1,9% al 3%
del PIL. E a parte ciò, è necessario
che i flussi di finanziamento pro-
muovano una maggior collabora-
zione e iniziative nazionali di ri-
cerca più efficaci ed integrate per
poter raggiungere l’eccellenza sul
piano scientifico.

Riuscirà il Programma quadro di ri-
cerca a tener fede alle sue pro-
messe? Philippe Busquin, Commis-
sario europeo responsabile della
R&S, non ha dubbi in proposito. Nel
suo discorso di apertura della Con-
ferenza, nel complesso Heysel di
Bruxelles, completamente trasfor-
mato per l’occasione in una gigan-
tesca esposizione di tecnologie di
punta, Busquin ha affermato che il
Programma quadro di ricerca è uno
strumento politico che funzionerà
da catalizzatore del cambiamento
e della crescita.

Terence Brown, Direttore generale
dei Finanziamenti in Europa alla BEI
e oratore principale nella sessione
su ricerca e innovazione della Con-
ferenza, ha osservato che l’Europa
deve riuscire a ricavare il massimo

L’obiettivo del
Sesto

Programma
quadro di

ricerca dell’UE,
varato ufficial-

mente a
Bruxelles

l’11 novembre,
è gettare le basi

di uno spazio
europeo della

ricerca.
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dalla sua posizione di leader in di-
versi ambiti scientifici e tecnologici.
Ed ha aggiunto: «Dopo il Consiglio
europeo di Lisbona, nel 2000, e la
creazione della «i2i», il Gruppo BEI
ha ampliato il suo raggio d’azione
e, fatto mai avvenuto in passato, ha
cominciato a finanziare progetti
per grandi infrastrutture di ricerca.
I vantaggi del contributo della BEI
a questi progetti sono l’incisività, la
diffusione delle buone prassi e la 
riduzione dell’onere finanziario 
per gli altri finanziatori. Inoltre, 
gli interventi della BEI a favore 
dei centri di eccellenza e degli incu-
batoi possono contribuire ulterior-
mente alla nascita d’infrastrutture,
fattore che a sua volta incoraggia
l’espansione della R&S, crea un
nesso tra il mondo accademico e
l’industria e stimola la cultura im-
prenditoriale.»

T. Brown ha poi aggiunto che è
importante sfruttare al massimo il
potenziale di complementarità e
sinergia tra sovvenzioni e finan-
ziamenti, come pure tra capitali di
rischio e operazioni di garanzia. «Il
Gruppo BEI contribuisce già in mi-
sura ragguardevole al finanzia-
mento delle PMI innovative, anche
attraverso il Fondo europeo per gli
investimenti, e sostiene gli investi-
menti delle grandi imprese, a con-
dizione che aderiscano ai nostri
obiettivi prioritari, come lo svi-
luppo regionale o gli obiettivi pre-
visti dall’i2i. Stiamo inoltre rive-
dendo la nostra strategia e i nostri
strumenti di finanziamento, per
poter intervenire anche a favore
delle imprese di media dimensione
in modo più efficace che in pas-

sato», ha affermato. Tutto ciò av-
viene in stretta cooperazione con la
Commissione europea per realiz-
zare la massima sinergia. 

Ottimizzare le sinergie
Aspetti analoghi sono stati sottoli-
neati, ad una tavola rotonda orga-
nizzata dall’UNICE, da Michel De-
leau, Direttore generale della
Direzione Progetti: «La BEI sta ade-
guando in modo significativo i suoi
prodotti finanziari per poter soste-
nere l’innovazione. Ad esempio,
considera ora come parte dell’inve-
stimento anche spese di ricerca
quali le retribuzioni del personale,
e cerca di rimediare (tramite il FEI)
alle carenze del mercato azionario
secondario e di risolvere le neces-
sità di finanziamento delle imprese
di dimensione intermedia tra le PMI
e le grandi aziende». In tale conte-
sto il FEI continuerà ad innovare ed
a svolgere un ruolo di catalizzatore
attirando altri investitori. Michel
Deleau ha poi aggiunto che la BEI
si trova in posizione ideale per fi-
nanziare la ricerca quale cerniera
tra l’istruzione superiore e l’indu-
stria. «La BEI è particolarmente at-
tiva nei finanziamenti a favore di
entrambi i settori ed è determinata
a continuare a sostenere la ricerca
e l’innovazione, come dimostra la
sua intenzione di prorogare il suo
programma i2i».

La neo-istituita unità operativa per
la R&S, che ha coordinato la pre-
senza della BEI alla Conferenza, ha
preso nota delle importanti indica-
zioni di ordine politico e operativo
emerse alla Conferenza e si sta ado-

perando per la loro attuazione pra-
tica a livello degli interventi della
BEI. Saranno organizzate riunioni
per illustrare le caratteristiche non-
ché i contenuti e le strutture dei
progetti e dei programmi di R&S,
allo scopo di migliorare ulterior-
mente nei prossimi anni i buoni ri-
sultati già ottenuti dalla Banca in
questo settore.

I Paesi candidati
Una particolarità della Conferenza
su R&S è stata la folta presenza dei
rappresentanti dei Paesi candidati
(dai quali proveniva il 15% dei par-
tecipanti). Questi Paesi hanno con-
cluso con la Commissione, lo scorso
ottobre, un accordo di associazione
per partecipare a pieno titolo al Se-
sto programma quadro, per la
prima volta alla pari con gli Stati
membri. Il Sesto programma qua-
dro di ricerca, con la sua dotazione
di 17,5 miliardi di euro, sarà dun-
que il primo ambito nel quale l’al-
largamento diventerà realtà.

Pé Verhoeven
Dipartimento Informazione

e comunicazione
(+352) 43 79 3118

p.verhoeven@bei.org

Commissario europeo alla ricerca
Philippe Busquin e Jean-Jacques
Mertens (Direzione Progetti,
membro del Gruppo di lavoro della
BEI sulla R&S)



LLa BEI si propone, tra i suoi obiet-
tivi principali, di conferire alle pro-
prie attività un elevato livello di tra-
sparenza e comunicare in modo
ancor più efficace con tutti i sog-
getti interessati. A tal fine, la Banca
ha eseguito un riesame approfon-
dito della sua politica d’informa-
zione esterna ed ha prodotto di re-
cente nuovi documenti che ne
illustrano i princípi e le regole e ne
descrivono le modalità di applica-
zione.

I documenti in questione, oltre ad
essere disponibili su richiesta in ver-
sione cartacea, sono consultabili sul

sito Internet della Banca,
www.eib.org, che resta lo stru-
mento principale utilizzato dalla
BEI per diffondere ed aggiornare le
informazioni. Tutte le pubblicazioni
della BEI sono direttamente dispo-
nibili o elencate nel suo sito, che
fornisce anche altre informazioni,
ad esempio, sul dialogo politico che
la BEI intrattiene con altre istitu-
zioni UE e con gruppi d’interesse
specifici.

La Dichiarazione riguardante la po-
litica d’informazione descrive il
contesto generale in cui s’inserisce
tale politica e i princípi sui quali si

basa; illustra l’impegno della BEI ad
allinearsi alle politiche dell’Unione
in materia di trasparenza e divulga-
zione pubblica di documenti, attra-
verso la pubblicazione d’informa-
zioni di elevata qualità sulla sua
strategia, le sue politiche, attività e
prassi; cerca di conciliare questo im-
pegno con l’obbligo di riservatezza
che la Banca deve rispettare per
operare correttamente. La BEI in-
tende infatti divulgare informa-
zioni e documenti ogniqualvolta sia
possibile, tenendo conto tuttavia
del suo obbligo di garantire la riser-
vatezza del rapporto bancario nei
confronti dei promotori di progetti,
dei mutuatari e delle altre parti in-
teressate dai progetti finanziati
dalla Banca. 

L’opuscolo «How EIB Communica-
tes - an Overview», uno sguardo
d’insieme sulle modalità di comuni-
cazione della BEI, illustra in sintesi
gli strumenti utilizzati dalla Banca
per dare attuazione alla sua dichia-
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La BEI rivede la sua
politica d’informazione

esterna
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razione politica e contiene, tra l’al-
tro, un elenco delle sue principali
pubblicazioni. Il documento sarà
regolarmente aggiornato se-
guendo l’evolversi dell’impegno
della Banca verso una maggior tra-
sparenza.

La BEI ha inoltre aggiornato le sue
Regole per l’accesso del pubblico ai
documenti, che sostituiscono il do-
cumento adottato dal Comitato di-
rettivo nel 1997. Le nuove regole
rappresentano la risposta della BEI
all’esortazione rivolta dal Parla-
mento, dal Consiglio e dalla Com-
missione europei alle istituzioni e
agli organi dell’UE non diretta-
mente interessati dal regolamento
(CE) n. 1049/2001 affinché rivedes-
sero le proprie regole interne sul-
l’accesso del pubblico ai documenti
tenendo conto dei princípi e delle
limitazioni del citato regolamento. 
I principali documenti in cui è illu-

strata la politica della BEI per l’ac-
cesso del pubblico ai documenti
sono i seguenti:

• Dichiarazione riguardante la poli-
tica d’informazione (disponibile
in tutte le lingue dell’UE)

• How EIB Communicates - an
Overview (disponibile in inglese,
francese e tedesco)

• Regole per l’accesso del pubblico
ai documenti (disponibile in tutte
le lingue dell’UE)

• Codice di buona condotta ammi-
nistrativa del personale della
Banca europea per gli investi-
menti nei suoi rapporti con il pub-
blico (disponibile in tutte le lingue
dell’UE)

• Contact Details (disponibile in in-
glese, francese e tedesco)

La BEI intende applicare un’attiva
politica d’informazione e molti-
plicare i propri sforzi in tale am-
bito. Essa considera la propria
politica d’informazione un pro-
cesso dinamico e flessibile, sog-
getto ad un controllo di qualità e
ad una valutazione costanti. Ogni
osservazione dei soggetti interes-
sati che possa contribuire all’ulte-
riore sviluppo di tale politica è ben-
venuta. A tal fine è stata istituita
un’apposita «cassetta delle let-
tere» infopol@eib.org.

Patricia Tibbels
Dipartimento Informazione

e comunicazione
(+352) 43 79 4317
p.tibbels@bei.org

Le attività della BEI, volte a fornire
il sostegno finanziario per il rag-
giungimento degli obiettivi dell'U-
nione europea, si sono sviluppate
notevolmente nel corso degli ultimi
anni, dovute ai nuovi mandati che
la Banca è chiamata a realizzare,
come l'«Iniziativa Innovazione
2000» (i2i), il sostegno per la prepa-
razione dei Paesi candidati all'ade-
sione dell'Europa centrale ed orien-
tale e per il contributo che la Banca
fornisce allo sviluppo e alle politi-
che di cooperazione dell'Unione
con i Paesi partner.

Per far fronte all'esigenza pres-
sante di nuovi spazi da adibire ad
uffici e all'allestimento di altre in-
frastrutture, la BEI ha recente-
mente acquistato un edificio nella
Rue de Bitburg, nella zona di
Hamm, in prossimità del centro
città di Lussemburgo e ad una de-
cina di minuti di distanza dalla sede
BEI nel quartiere di Kirchberg. Il
nuovo edificio servirà a sistemare
circa 160 membri del personale. I
servizi della Divisione Traduzione,

del Dipartimento Rischi di Credito,
l'Audit interno, il Dipartimento Va-
lutazione dei progetti, gli Studi
economici e finanziari e l'Unità di
formazione del Dipartimento Ri-
sorse umane saranno trasferiti nel
nuovo edificio di Hamm nell'au-
tunno 2002.

Le chiamate telefoniche continue-
ranno ad essere smistate attraverso
il centralino della Banca, il 4379-1.
I nuovi numeri telefonici e fax dei
vari membri del personale interes-
sati nello spostamento saranno co-
municati agli interlocutori profes-
sionali al di fuori della BEI appena
sono resi disponibili. Gli indirizzi e-
mail dei colleghi trasferiti nei nuovi
uffici restano invariati.

Saranno predisposte ottime misure
di collegamento tra la sede BEI e
l'ufficio di Hamm per ridurre al
massimo l'inconvenienza della di-
stanza fisica tra le due sedi. Sarà
operativa una navetta, con un ser-
vizio regolare, per assicurare la di-
stribuzione rapida ed efficiente

della posta e di tutti quei docu-
menti che non possono essere tra-
smessi via e-mail. Sarà inoltre per-
manentemente attivo un servizio
autobus, adibito al collegamento
dei membri del personale e dei visi-
tatori esterni tra i due edifici BEI.
Saranno naturalmente messi a
punto tutti i collegamenti elettro-
nici per la trasmissione dei dati per
dare al personale che lavora nell'e-
dificio di Hamm la possibilità di col-
legarsi regolarmente alle infra-
strutture IT.

Pé Verhoeven
Dipartimento Informazione

e comunicazione
(+352) 43 79 3118

p.verhoeven@bei.org

I nuovi uffici BEI nella
zona di Hamm
a Lussemburgo

Il Vicepresidente della
BEI, Wolfgang Roth,
assistito da Rémy Jacob
(Vicesegretario
generale) e da Agustin
Auria (Capodivisione
dei servizi generali e
gestione dell'ambiente
di lavoro) ripreso
durante la stipula del
contratto di acquisto
del nuovo edificio BEI
a Hamm (sulla destra:
Marthe Thyes-Walch
(notaio) e Hanns-Claus
Paqet (architetto e co-
struttore).



UUna delegazione di esponenti
ad alto livello della BEI, guidata
dal Presidente, Philippe May-
stadt, si è recata in visita a New
York dal 30 settembre al 1° ot-
tobre 2002. Scopo della visita
era, tra l’altro, concludere ac-
cordi per l’ammissione alla
quotazione alla Borsa di New
York (NYSE) di tutte le sue
emissioni obbligazionarie glo-
bali in essere denominate in
USD (sette prestiti per un totale
di USD 18 miliardi), aggiornare
le grandi istituzioni finanziarie
statunitensi sulle politiche e
prospettive della Banca ed in-
contrare i giornalisti per pub-
blicizzare le attività della BEI
sui mercati dei capitali degli
USA.

La BEI ha avuto il privilegio di
chiudere le contrattazioni del
NYSE alle 16.00 (ora della costa
orientale) del 30 settembre, ul-
timo giorno del terzo trimestre
fiscale, con il Presidente May-
stadt stesso che ha suonato il
campanello di chiusura, ripreso

in diretta dalle principali emit-
tenti televisive finanziarie. Il
Presidente e CEO del NYSE,
Dick Grasso, ha offerto a P.
Maystadt una riproduzione del
martelletto e una medaglia
commemorativa dell’avveni-
mento. La delegazione BEI ha
poi svolto una visita guidata
della sala operativa ed ha
ascoltato la descrizione dei si-
stemi telematici di contratta-
zione. Successivamente, il Pre-
sidente è stato intervistato in
diretta da Bloomberg Televi-
sion.

La presenza sul listino del NYSE
permette alla BEI di raggiun-
gere più agevolmente gli inve-
stitori sia privati che istituzio-
nali. I titoli BEI denominati in
USD sono quotati al NYSE dal
1964, ma è la prima volta che
vengono ammesse alla quota-
zione le obbligazioni globali in
essere nel loro insieme. L’e-
vento dimostra l’importanza
che la BEI attribuisce agli inve-
stitori statunitensi ed è da con-

siderarsi, al tempo stesso, una
dichiarazione d’intenti per una
presenza più marcata della
Banca sul mercato dei capitali
USA.

Il programma di raccolta in
USD rappresenta una compo-
nente essenziale della pre-
senza della Banca sui mercati
dei capitali globali. Attual-
mente, i prestiti di riferimento
in essere denominati in dollari
USA della BEI ammontano a
USD 28 miliardi, di cui 17 mi-
liardi rappresentati da emis-
sioni globali a partire dal gen-
naio 2001. È di fondamentale
importanza per la BEI adottare,
per il mercato dell’USD, una
strategia che punti a sfruttare
l’ampiezza e il potenziale di as-
sorbimento degli investitori
statunitensi.

Carlos Guille
& Sandeep Dhawan

Dipartimento Mercati dei
capitali Americhe, Asia,

Pacifico
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