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BEIInformazioni
Seduta annuale del Consiglio 
dei governatori

La Seduta annuale
2004 del Consiglio dei 

governatori della BEI ha
accolto calorosamente dieci

nuovi governatori, i Ministri delle
Finanze degli Stati divenuti membri

dell’UE il 1° maggio, in occasione della
loro prima seduta del Consiglio in veste di

membri del Consiglio a pieno 
titolo, il 2 giugno. 

Presentando una sintesi dell’attività della
Banca in sostegno alle politiche dell’UE ed una
panoramica delle priorità operative, il
Presidente della BEI Philippe Maystadt ha 
sottolineato che i Paesi aderenti e in via 
d’adesione hanno beneficiato dell’eccezionale

cifra di 11% dei finanziamenti complessivi
del 2003 (4,6 miliardi di euro su

42,3 miliardi di euro). 

Nuovo
Vicepresidente
alla BEI

Ivan Pilip è stato
nominato Vicepresidente
alla Banca europea per gli
investimenti a partire dal
14 maggio 2004.
Nell’ambito del Comitato
direttivo della BEI le sue
responsabilità sono le
operazioni di
finanziamento in Polonia,
Repubblica ceca,
Repubblica slovacca, le
RTE e la cooperazione con
la Commissione europea
sui temi legati alla 
post-adesione.



LLa Seduta annuale 2004 del
Consiglio dei governatori del-
la BEI ha accolto calorosamen-
te dieci nuovi governatori, i
Ministri delle Finanze degli
Stati divenuti membri dell’UE
il 1° maggio, in occasione del-
la loro prima seduta del Con-
siglio in veste di membri del
Consiglio a pieno titolo, il 2 gi-
ugno. Il Consiglio ha altresì ap-
provato la nomina di Torsten
Gersfelt alla carica di Vicepre-
sidente e membro del Comita-
to direttivo della Banca a par-

tire dal 1° agosto 2004, quale
rappresentante dei collegi di
Danimarca, Grecia e Irlanda. 

Presentando una sintesi del-
l’attività della Banca in soste-
gno alle politiche dell’UE ed
una panoramica delle priorità
operative, il Presidente della
BEI Philippe Maystadt ha sot-
tolineato che i Paesi aderenti
e in via d’adesione hanno be-
neficiato dell’eccezionale cifra
di 11% dei finanziamenti com-
plessivi del 2003 (4,6 miliardi
di euro su 42,3 miliardi di eu-
ro).

Anno eccezionale
per la raccolta

Con un totale di 42 miliardi di
euro reperiti in 15 valute at-
traverso 310 operazioni, il

2003 è stato un anno eccezio-
nale per i mutui BEI. Emissioni
strutturate e mirate hanno
rappresentato la principale
area di crescita. La Banca ha al-
tresì contribuito ad un ulterio-
re sviluppo del mercato dei ca-
pitali in diversi nuovi Stati
membri.

Il bilancio chiuso al 31 dicem-
bre 2003 presenta un totale di
234,1 miliardi di euro. Il totale
dei finanziamenti e garanzie
in essere alla data di chiusura
ammonta a 250 miliardi di eu-
ro, ben al di sotto del massi-
male statutario di 375 miliardi
di euro.

Il conto economico si è chiuso
con una crescita annua del-
l’utile netto pari al 10% ri-
spetto all’esercizio precedente 
(1,4 miliardi di euro). 

Il Presidente Maystadt ha sot-
tolineato che i buoni risultati
ottenuti dalla Banca e la qua-
lità del portafoglio prestiti so-
no stati conseguiti in un con-
testo economico difficile. 

Priorità operative
per il 2004-2006

Il Presidente Maystadt ha riba-
dito che le priorità operative
della BEI dei prossimi tre anni
saranno determinate dalla
continuità con gli impegni
passati nonché dalla rapida at-
tuazione delle politiche enun-
ciate dall’Unione europea. Tali
priorità sono state formalizza-
te nel Piano di attività (dispo-
nibile sul sito Internet della
Banca). La BEI lavorerà in stret-
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ta collaborazione con la Commissio-

ne europea per raggiungere i pro-

pri obiettivi.

Per il periodo 2004-2006, le priorità

della Banca sono le seguenti:

• sostegno alla coesione economica

e sociale nell’UE allargata, avendo

come obiettivo la firma di almeno

due terzi dei mutui individuali a

favore di progetti in aree assistite.

Particolare attenzione sarà accor-

dell’«Azione europea a favore del-
la crescita» approvata dal Con-
siglio dell’Unione europea nel
dicembre 2003, la Banca è disposta
a prendere in considerazione fino
a 40 miliardi di euro in nuovi mutui
tra il 2004 ed il 2010. La BEI si con-
centrerà sulla ricerca e sviluppo,
l’educazione e la formazione non-
ché sulle tecnologie dell’informa-
zione e della comunicazione;

• le reti transeuropee (RTE) per il tra-
sporto e l’energia. L’«Azione euro-
pea a favore della crescita» preve-
de la creazione di un Fondo inve-
stimenti RTE a beneficio di proget-
ti RTE per il periodo 2004-2010,
con una dotazione di 25 miliardi di
euro solo per i prossimi tre anni.
Riceveranno speciale attenzione i
progetti prioritari per i quali la
Banca potrà attivarsi a monte,
sfruttando la propria competenza
per aiutare a risolvere questioni di
finanziamento con i promotori.

Finanziamenti extra
Unione europea: 
stretta collaborazione con la 
Commissione ed altre IFI

Il Presidente Maystadt ha sottoli-
neato che deve essere prestata una
particolare attenzione a tre aree in
cui la BEI continuerà a collaborare
con la Commissione e la Banca eu-
ropea per la ricostruzione e lo svi-
luppo:

• i Balcani;

• l’area mediterranea, attraverso
un rafforzamento del Fondo
euromediterraneo di investimen-
to e di partenariato (FEMIP); 

• i Paesi dell’Africa, dei Caraibi e del
Pacifico (ACP), attraverso il Fondo
investimenti di Cotonou. 

La Banca rafforzerà la propria pre-
senza nelle aree mediterranea ed
ACP con l’apertura di due uffici nel-
la regione del Maghreb e rappre-
sentanze regionali a Dakar, Nairobi
e Pretoria.

Nel 2003, l’obiettivo principale dei finanziamenti della BEI conti-
nuava ad essere mirato al sostegno della coesione economica e so-
ciale all’interno dell’Unione europea con 70% di mutui individuali
(pari a 22,8 miliardi di euro) accordati in zone assistite.

Altre aree in cui la Banca ha riconfermato un forte impegno sono:

• l’«Iniziativa Innovazione 2010»; 

• la tutela ed il miglioramento dell’ambiente naturale ed urbano;

• le operazioni esterne all’UE, con particolare attenzione all’area
mediterranea inclusa nel FEMIP ed ai Paesi ACP nell’ambito del
Fondo Investimenti di Cotonou.

data ai nuovi Stati membri, in cui
dovrà essere ricercato il coordina-
mento con la Commissione, al fine
di ottimizzare la combinazione
dei Fondi strutturali ed i finanzia-
menti BEI;

• tutela dell’ambiente naturale ed
urbano, con un obiettivo pari al 25-
35% dei finanziamenti totali;

• attuazione della strategia di
Lisbona attraverso l’«Iniziativa
Innovazione 2010». Nel contesto



Fondo europeo per gli
investimenti (FEI): 
un anno record per 
le operazioni di garanzia

Per quanto attiene al Fondo euro-
peo per gli investimenti, l’istituzio-
ne specializzata nel capitale di
rischio e nelle garanzie, detenuta a
maggioranza dalla BEI, il Presidente
Maystadt ha sostenuto che le ope-
razioni di garanzia a favore di pic-
cole e medie imprese (PMI) dovreb-
bero restare ad un livello elevato
dopo l’eccezionale anno 2003
(2 251 milioni di euro). Dopo un
anno difficile per i mercati dei capi-
tali di rischio, si ritiene che il contri-
buto del FEI torni a crescere, in par-
ticolare grazie all’obiettivo «Inno-
vazione 2010», attraverso la propria
attività di fondo dei fondi d’investi-
mento.

Il valore aggiunto BEI:
i tre criteri

Il valore aggiunto dalla Banca attra-
verso le sue operazioni poggia su
tre criteri: 

• coerenza tra ogni operazione e gli
obiettivi dell’Unione;

• la qualità e la validità di ogni pro-
getto;

• i particolari benefici finanziari
ottenuti mediante l’uso di fondi
BEI.

Il Consiglio dei governatori ha auto-
rizzato la Banca ad attuare un siste-
ma in cui il processo decisionale per
ogni operazione includa una valu-
tazione dei meriti del progetto stes-
so in termini di valore aggiunto per
ognuno dei summenzionati tre cri-
teri.

Corporate
governance:
strutture di controllo 
interno ed esterno 

La Banca controlla costantemente i
propri princípi di governance, adat-

tandoli ove necessario. Per quanto
attiene al Regolamento interno, il
Presidente ha elencato una serie di
iniziative recenti volte ad evidenzia-
re l’impegno della BEI per mantene-
re e sviluppare un’efficace gover-
nance: centralizzazione e rafforza-
mento di sistemi di gestione del
rischio, creazione della funzione di
«Controllo di gestione»; attuazione
di un quadro di riferimento per il
controllo interno; sviluppo di uno
strumento integrato di reporting a
livello della Banca; formalizzazione
di procedure volte ad assicurare
ottimale collaborazione e scambio
d’informazioni con l’OLAF nonché
una revisione dello Statuto e del
Regolamento interno in occasione
dell’allargamento.

Per quanto attiene alle strutture di
controllo esterno, il Presidente
Maystadt ha sottolineato che la BEI
è soggetta ad un duplice processo di
controllo (da parte del Comitato di
verifica, nominato da e responsabile
nei confronti del Consiglio dei gover-
natori; e da parte della Corte dei
conti europea per tutte le operazio-
ni in cui si sono coinvolti fondi del
bilancio comunitario). 

Seguendo i suggerimenti del Parla-
mento europeo, il Presidente ha
dichiarato che la BEI è pronta 
in linea di massima ad accettare 
un’adeguata supervisione bancaria
esterna.

Il Presidente ha annunciato anche
ulteriori propositi per rafforzare la
governance della Banca, di immi-
nente approvazione da parte del
Comitato direttivo. Tra essi, si anno-
vera una dichiarazione annua sulla
governance, la pubblicazione della
sintesi semestrale dei bilanci a parti-
re dal 2005, l’estensione della fun-
zione di controllo di conformità per
assicurare il monitoraggio del rispet-
to di tutte le regole e codici di con-
dotta nonché una dichiarazione
d'interesse finanziario da parte dei
membri del Comitato direttivo sulla
falsariga di quella in vigore per i
membri della Commissione europea.

Trasparenza:
ampliato l’accesso del 
pubblico ai documenti

La Banca ha riesaminato il proprio
approccio alla trasparenza, in parti-
colare per ampliare l’accesso del
pubblico ai documenti. Tutte le rela-
zioni del Dipartimento Valutazione
delle operazioni, la lista dei proget-
ti in fase d’istruttoria (con rare
eccezioni, ove richiesto dal promo-
tore per fondati motivi di riserva-
tezza) ed il Piano operativo della
Banca sono pubblicati sul sito
Internet della Banca. Mirando ad
assicurare che la BEI operi, in quan-
to organismo dell’UE, in maniera
trasparente nei confronti delle isti-
tuzioni e dei cittadini dell’Unione,
la Banca agisce altresì proattiva-
mente, fornendo informazioni in
merito al controllo, alle procedure
di valutazione, alle attività operati-
ve, alla retribuzioni ed indennità
per gli organi di governo ed il per-
sonale. Qualora necessario, come in
passato, la Banca continuerà ad
aggiornare la propria politica di tra-
sparenza e di comunicazione.

Daniela Sacchi-Cremmer
Dipartimento Ufficio Stampa

e comunicazione
3 (+352) 43 79 31 30

d.sacchi@bei.org
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La dichiarazione
del Presidente
Maystadt alla

Seduta annuale
del Consiglio dei
governatori è di-
sponibile sul sito

Internet della BEI:
www.bei.org.
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Dopo un primo contatto con il
BMWA, il team del FEI cui sono de-
mandate le operazioni di capitale di
rischio in Germania ha organizzato
nel novembre 2002, a beneficio de-
gli esponenti del ministero, un se-
minario informativo sul mercato te-
desco e sulle vedute del FEI in ma-
teria di aiuti pubblici. Successiva-
mente, il BMWA ha invitato il FEI a
presentare una proposta per la ge-
stione di un regime d’investimenti
sostenuto dal ministero e a parteci-
pare al relativo processo di qualifi-

cazione unitamente ad altri investi-
tori istituzionali pubblici e privati
che operano come fondi dei fondi.
A conclusione del processo, e previa
approvazione del sottocomitato
ERP del Parlamento tedesco (ERP-
European Recovery Programme, os-
sia Piano di Ricostruzione europea,
è la denominazione ufficiale del
Piano Marshall), del Ministero te-
desco delle Finanze e della Corte
dei conti tedesca, il FEI si è visto as-
segnare la gestione dello strumen-
to finanziario, ricevendo così il suo
primo mandato esterno. 

Come ha spiegato l’Amministratore
unico del FEI, Francis Carpenter,
l’«ERP-EIF Dachfonds» rappresenta
il primo mandato di gestione che il
FEI riceve da un non azionista: «Il
fatto stesso che il BMWA abbia scel-
to il FEI per questo mandato, in un
Paese di rilievo come la Germania,
dimostra che il FEI è ormai un soli-
do punto di riferimento nel merca-
to europeo del capitale di rischio.
L’operazione è un perfetto esempio
di partnership alla quale, mi augu-
ro, faranno seguito altri mandati

con investitori pubblici e privati in
altri Paesi.»

L’apporto del FEI all’operazione
consiste nel suo solido know how e
nella sua diffusa rete di appoggio
nel mercato europeo del capitale di
rischio, aspetti che gli consentono
di fungere da polo di attrazione di
ulteriori risorse per i fondi nei qua-
li assumerà partecipazioni e di dare
un contributo all’ulteriore sviluppo
di un’infrastruttura sostenibile di
capitale di rischio in Germania. E in
effetti, la professionalità e la repu-
tazione acquisita dal FEI nel merca-
to europeo del capitale di rischio
sono probabilmente i fattori che
hanno fatto pendere la bilancia a
suo favore nell’aggiudicazione del
mandato.

L’«ERP-EIF Dachfonds», progettato
e strutturato congiuntamente dal
FEI e dal BMWA, è un mandato da
500 milioni di euro per investimen-
ti in fondi di capitale di rischio che
intervengono prevalentemente a
favore di imprese a tecnologia di
punta e nelle prime fasi di sviluppo,

Dopo un
lungo e
accurato

processo di selezione, il
Ministero tedesco
dell’Economia e del lavoro
(BMWA) ha assegnato al
Fondo europeo per gli
investimenti (FEI) la
gestione del primo fondo
investimenti dell’iniziativa
per l’innovazione creata
dalla Germania. Lo
strumento finanziario,
denominato «ERP-EIF
Dachfonds» (Fondo dei
fondi ERP-FEI), è stato
firmato a fine dicembre
2003 e varato
ufficialmente il 16
febbraio 2004 a Berlino. In
base a questo nuovo
mandato, il FEI si accinge
ora ad investire
attivamente nei fondi
tedeschi di capitale di
rischio che operano a
favore delle imprese 
high-tech.

Il FEI gestirà il primo fondo 
dell’iniziativa della Germania per 

l’innovazione 

Il Vicepresidente Roth, il Dott. Skarpelis-Sperk,
Matthias e Kim Kreilgaard



6 bei informazioni 2-2004

con sede in Germania. L’impegno
del BMWA ammonta a 250 milioni
di euro, provenienti dalle risorse
ERP, cui si aggiunge un contributo
di pari importo del FEI. Il Dachfonds
prevede un periodo massimo d’in-
vestimento di 5 anni e un periodo
di disinvestimento della durata
massima di 10 anni. 

Scopo essenziale dell’«ERP-EIF
Dachfonds» è contribuire alla crea-
zione e al finanziamento di fondi
specializzati di capitale di rischio che

operino prevalentemente in Germa-
nia a favore d’imprese tecnologiche
nei primi stadi di sviluppo (i cosid-
detti investimenti in capitale di av-
viamento, fasi A e B). La seconda fi-
nalità è fornire risorse a quei fondi
che assicurano alle imprese ad alta
tecnologia i finanziamenti di rincal-
zo per le successive fasi di sviluppo
ed espansione (fase B e seguenti). 

Al varo dello strumento finanziario
hanno presenziato il Ministro fede-
rale dell’Economia e del lavoro, 
Dott. Alfred Tacke, il Vicepresidente
della BEI Wolfgang Roth, i parla-
mentari tedeschi Dott. Sigrid Skar-
pelis-Sperk e Hans-Josef Fell, oltre
a Holger Frommann, Amministra-
tore delegato della BVK, e ad oltre
200 soggetti interessati tra cui
esponenti di ministeri, membri
dell’Associazione tedesca dei fondi
di capitale di rischio (BVK) e gior-
nalisti tedeschi. 

Come ribadito dal Dr. Tacke nel suo
discorso, «l’innovazione è di estre-
ma importanza per lo sviluppo del-
l’occupazione ed è alla base del
mercato del capitale di rischio in
Germania. Un problema tra i più

pressanti è la mancanza di liquidità
in questo mercato, e proprio a que-
sto cercherà di porre rimedio l’ERP-
EIF Dachfonds.»

Il Vicepresidente Roth ha parlato
della «necessità di una presenza del
settore pubblico nel segmento del-
le imprese in fase di sviluppo inizia-
le» ed ha aggiunto: «questo nuovo
fondo non è da considerare una
fonte di sovvenzioni ma uno stru-
mento finanziario gestito secondo
criteri commerciali e professionali». 

Garantire sostegno al settore high-
tech è tra le massime priorità del
governo tedesco e il BMWA ha un
ruolo centrale nella realizzazione di
questa strategia, che andrà a sosti-
tuire l’attuale regime di aiuti di
Stato alle imprese tecnologiche nel-
le prime fasi di sviluppo.

Il Dachfonds, che affiancherà gli in-
vestimenti del FEI attualmente in
corso di realizzazione in Germania,
è perfettamente rispondente al-
l’impostazione strategica adottata
dal FEI per i suoi interventi nella re-
gione, oltre ad essere conforme al-
lo Statuto del FEI e agli obiettivi po-

Il Ministro federale Dott. Tacke 

Il Vicepresidente Roth 

La squadra ERP-FEI: Harjeet
Sandhu, Matthias Ummenhofer,

Gunter Fischer

l FEI giunge al suo decimo
anniversario con un 
portafoglio di 10 miliardi
di euro 

Il Fondo europeo per gli investimenti celebra quest’estate il suo
decimo anniversario con un portafoglio di operazioni di capita-
le di rischio e garanzie che sfiora i 10 miliardi di euro, investiti
a sostegno delle piccole imprese di tutta l’Europa. Il Fondo ha
dato un sensibile contributo agli obiettivi di crescita e occupa-
zione dell’UE, sui quali si è concentrato fin dalla sua creazione
nel 1994. Inizialmente molto attivo nel sostegno a due settori
cruciali per lo sviluppo dell’economia europea — le reti trans-
europee e i finanziamenti alle PMI — il FEI ha ormai assunto un
ruolo unico d’istituzione comunitaria specializzata, che si con-
centra soprattutto su interventi di capitale di rischio e garanzia
di portafogli a favore delle PMI. In futuro, il Fondo continuerà
ad esplorare nuovi strumenti a supporto delle politiche comu-
nitarie, mentre attualmente è impegnato ad espandere la pro-
pria attività mirata a favorire l’innovazione e il trasferimento di
tecnologie attraverso il sostegno fornito ai centri di ricerca e agli
istituti di emanazione universitaria. Alla luce di questi sviluppi
e dei suoi precedenti positivi, il FEI è indubbiamente destinato
a rafforzare il suo ruolo di supporto alla strategia di Lisbona ne-
gli anni a venire.
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litici dell’UE. Anzi, questo nuovo
strumento finanziario è addirittura
diventato un modello di riferimen-
to, tanto che nella sua relazione in-
termedia al Consiglio europeo sul
tema «L’azione europea a favore
della crescita» (COM(2003) 579
def.) la Commissione europea ha
esortato il FEI a presentare propo-
ste per una nuova serie di strumen-
ti innovativi a sostegno degli inve-
stimenti pubblici e privati nel setto-
re del capitale di rischio, sul model-
lo dello strumento ERP-FEI attivato
in Germania. 

Il FEI sta creando una squadra ad
hoc che si occuperà della gestione
del nuovo strumento, oltre a segui-
re le altre operazioni di capitale di
rischio attuate dal FEI in Germania. 

La squadra avrà il compito di sele-
zionare i fondi di capitale di rischio
diretti da gestori motivati, profes-
sionali ed esperti del settore, senza
tuttavia escludere i neofiti. Nel-

l’operazione «ERP-EIF Dachfonds»,
così come nelle altre operazioni
d’investimento, il FEI agirà in veste
di coinvestitore paritetico. Il FEI è
un investitore proattivo e impe-
gnato, che opera sul lungo termine
a condizioni di mercato, perse-
guendo risultati adeguati di reddi-
tività. I fondi che beneficeranno de-
gli interventi dell’«ERP-EIF Dach-
fonds» dovranno in linea di massi-
ma privilegiare le imprese tede-
sche, ma non avranno l’obbligo
d’investire esclusivamente in Ger-
mania.

Per i suoi investimenti nei fondi di
capitale di rischio, il Dachfonds as-
sumerà partecipazioni del 10% co-
me minimo, anche se l’entità media
della quota dipenderà dalla situa-
zione del mercato. Scopo degli in-
terventi sarà incentivare al massimo
la mobilizzazione del capitale pri-
vato per sfruttare al meglio l’effet-
to leva del Fondo ERP-FEI.

Il nuovo strumento è già entrato in
funzione e il FEI sta esaminando e
sostenendo attivamente varie op-
portunità d’investimento, tra cui
nuovi fondi di capitale di rischio.
Sotto il profilo settoriale, la prefe-
renza cade sulle aree in cui le im-
prese tedesche sono particolarmen-
te forti, ossia le tecnologie dell’in-
formazione e della comunicazione,
le scienze della vita, le tecnologie
energetiche, comprese le fonti di
energia rinnovabili, e, in particola-
re, le tecnologie di supporto e con-
vergenza che fungono da cinghia di
trasmissione tra le tecnologie tradi-
zionali. Una proposta d’investimen-
to, già approvata dal Consiglio
d’amministrazione del FEI, dovreb-
be essere firmata nel terzo trime-
stre di quest’anno.

Gunter Fischer
Fondo europeo per gli investimenti

Operazioni capitale di rischio
3 (+352) 42 66 88 - 344 

g.fischer@eif.org

I. Pilip, 40 anni, è stato Ministro del-
le finanze nella Repubblica ceca dal
1997 al 1998. Dal 1994 al 1997 è sta-
to Ministro dell’Istruzione e dal
1992 al 1994 è stato responsabile
del controllo dei finanziamenti e

del bilancio come Vice primo mini-
stro all’istruzione, gioventù e
sports.

Di recente egli è stato impegnato
come membro della Camera dei de-
putati al Parlamento della Re-
pubblica ceca (1998-2002). È stato
inoltre membro della Commissione
di bilancio e della sottocommissio-
ne mercati finanziari e dei capitali e
Presidente della Commissione par-
lamentare sulle attività bancarie.

I. Pilip è economista di formazione,
con una laurea in commercio inter-
nazionale ottenuta all'Università
d’economia di Praga. Egli ha inoltre
seguito, tra l’altro, studi post-uni-
versitari e corsi presso la facoltà di
politica economica dell’Universidad
complutense di Madrid, dell’Uni-
versità di Linz e alla Cornell
University.

I. Pilip è nato a Praga nel 1963, è
sposato e padre di tre figli.

Ivan Pilip è stato nominato Vicepresidente alla Banca
europea per gli investimenti a partire dal 14 maggio
2004. Nell’ambito del Comitato direttivo della BEI le sue
responsabilità sono le operazioni di finanziamento in
Polonia, Repubblica ceca, Repubblica slovacca, le RTE e
la cooperazione con la Commissione europea sui temi
legati alla post-adesione.

Nuovo Vicepresidente alla BEI
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In veste di banca «policy-driven» volta a promuovere le
politiche UE, il cambiamento climatico e le energie
rinnovabili (ER) sono un’area di attività di precipua
importanza per la BEI. Mentre le ER rappresentano una
fondamentale politica europea, la promozione del settore
ER contribuisce tra l’altro anche agli obiettivi di
finanziamento BEI per l’ambiente e lo sviluppo nonché al
sostegno del processo di Lisbona.

prestiti di 500 milioni di euro a fa-
vore di progetti volti a ridurre le
emissioni di ossido di carbonio nel-
l’ambito dello scambio delle quo-
te di emissioni UE (ETS (1)).

• 100 milioni di euro dello Sportello
CCFF sono accantonati a favore di
progetti nell’ambito dell’attuazio-
ne congiunta («Joint Implementa-
tion» — JI) del Protocollo di Kyoto
e del Meccanismo per lo sviluppo
pulito («Clean Development Me-
chanism» — CDM), sia all’interno
sia all’esterno dell'UE.

• «Climate Change Technical Assis-
tance» (CCTAF) — un fondo di 
10 milioni di euro a sostegno dei
promotori di progetti sotto l’egi-
da di JI e CDM.

• Cooperazione con altre istituzioni
finanziarie per assicurare un buon
funzionamento di un mercato li-
quido per i crediti di carbonio.

La BEI non lavora isolata, poiché le
sfide poste dal cambiamento clima-
tico necessitano di un’ampia coali-

L’impegno della Banca a sostenere
gli obiettivi delle politiche UE sul
cambiamento climatico e per le ER
è stato recentemente riconfermato
in occasione di due importanti con-
ferenze internazionali sul cambia-
mento climatico e sulle ER: la Nona
Conferenza delle Parti contraenti
(COP) del Protocollo di Kyoto, a
Milano nel dicembre 2003; e la
Conferenza Internazionale sulle
energie rinnovabili, tenutasi a
Bonn all’inizio del mese di giugno
2004. Mentre il Presidente della BEI
Philippe Maystadt esponeva a
Milano un pacchetto di iniziative
pianificate riguardo al cambiamen-
to climatico, a Bonn il Vicepre-
sidente Peter Sedgwick poteva dis-
cuterne e parlare più approfondi-
tamente di energia rinnovabile.

Le iniziative BEI sul
cambiamento
climatico in poche 
parole

• «Climate Change Financing Faci-
lity» — (CCFF) — uno Sportello

Nuove
iniziative a
sostegno delle
politiche UE sul
cambiamento
climatico e
sulle energie
rinnovabili

zione tra partner. Oltre alla stretta
collaborazione con la Commissione
europea, la Banca collabora anche
con altre istituzioni finanziarie, au-
torità nazionali e imprese industria-
li, al fine di raggiungere la massima
sinergia, evitando duplicazioni. 

Promozione 
dell’energia
rinnovabile
I finanziamenti della Banca per il
settore delle energie rinnovabili
(ER) sono rilevanti. Tra il 1999 ed il
2003 sono stati firmati mutui sin-
goli per progetti di generazione di
ER per un totale di 1,3 miliardi di

(1) ETS prende il via nel 2005, coprendo
i cinque settori principali dell’industria
europea: generazione di energia, raffi-
nazione di oli minerali, acciaio, materia-
li da costruzione e polpa e carta. Esse
concorrono per quasi la metà delle emis-
sioni complessive di ossido di carbonio
(CO2) nell’UE. ETS dovrebbe ridurre di
circa un terzo i costi degli impegni di
Kyoto assunti dall’UE. Lo schema po-
trebbe essere esteso ad altri settori e co-
prire anche gli altri gas a effetto serra a
partire dal 2008. 

Il Vicepresidente BEI
Peter Sedgwick
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euro, mentre le ripartizioni di pre-
stiti globali per le ER attraverso isti-
tuzioni intermediarie per lo stesso
periodo ammontano a circa 280 mi-
lioni di euro. Tale attività si estende
su tutte le regioni operative della
BEI e con una diversità di tecnolo-
gie, presentando una concentrazio-
ne nel settore eolico a rapida cre-
scita (45% dei finanziamenti delle
ER nel 2002 e 2003). In futuro, la
Banca mira ad una maggiore diver-
sificazione attraverso i vari settori
delle energie rinnovabili. 

Per la BEI, così come per altri, la pro-
mozione di progetti riguardanti le
ER può presentare sfide importanti,
in particolare i costi elevati di sche-
mi a scala ridotta, nonché una man-
canza di conoscenza a livello locale,
le debolezze finanziarie dei pro-
getti o dei promotori (probabil-
mente collegate a stadi iniziali di
commercializzazione), e la mancan-
za di un’adeguata politica e di un
quadro istituzionale per le ER (spe-
cialmente in molti Paesi in via di svi-
luppo).

Nel 2002, la BEI si è posta l’obietti-
vo di raddoppiare i finanziamenti
per le ER sulla percentuale com-
plessiva dei finanziamenti per il set-
tore energetico (da 7% a 15%). Già
sulla buona strada, ora la Banca mi-
ra al raggiungimento del 50% dei
finanziamenti per le ER sul totale

dei finanziamenti per energia rin-
novabile nell’UE a 25 entro il 2010,
coerentemente con l’obiettivo UE
di generazione dell’energia pari al
22%. Questo è stato uno degli im-
pegni della BEI alla Conferenza di
Bonn sulle energie rinnovabili.
Basandosi su tendenze attuali, que-
sto rappresenterebbe circa 700 mi-
lioni di euro all’anno per la gene-
razione ER entro il 2010. Tale obiet-
tivo comprende tutti gli investi-
menti necessari alla generazione di
energia (e calore) da fonti rinnova-
bili, ossia costruzione, riconversio-
ne e sostituzione di combustibili
fossili.

La Banca prevede altresì finanzia-
menti per la R&S in ER, nella fatti-

specie la tecnologia della pila a
combustibile nonché la fabbrica-
zione di materiale ER, contribuen-
do altresì all’Iniziativa europea per
la crescita. Il Fondo europeo per gli
investimenti (FEI), parte del gruppo
BEI, fornisce capitale di rischio per
imprese ad uno stadio iniziale e pic-
cole e medie imprese nel settore
dell’alta tecnologia, specializzan-
dosi in tecnologie di ER innovative. 

Qualora venisse istituita la BEI so-
sterrebbe la cosidetta European
Commission's Patient Capital
Initiative (PCI) per contribuire al su-
peramento delle restrizioni sui fi-
nanziamenti nelle ER dei Paesi in
via di sviluppo e nei mercati emer-
genti.

La Conferenza di Bonn
sulle energie rinnovabili Alcuni dati sulle energie 

rinnovabili (ER)

• Nell’approccio e nelle attività della BEI riguardanti le ER, le fon-
ti e le tecnologie di ER includono l’energia solare, eolica, idroe-
lettrica, geotermica, da biomassa, i biocombustibili, e le nuove
tecnologie in corso di sviluppo, inclusi la R&S. 

• Congiuntamente a miglioramenti nell’efficienza energetica, le ER
detengono la chiave per una stabilità climatica di lungo periodo.

• Attualmente le ER concorrono per circa il 2% della fornitura ener-
getica mondiale. 

• Il futuro sviluppo delle ER è considerato vitale per promuovere lo
sviluppo sostenibile e la riduzione della povertà. Le ER dovreb-
bero consentire l’accesso a servizi energetici accessibili ai più sfa-
voriti («Millenium development goal») ed aiutare a migliorare la
sicurezza energetica in tutte le aree, riducendo complessivamen-
te gli effetti del cambiamento climatico. 

• Gli attuali finanziamenti della BEI per le ER ammontano a 450 mi-
lioni di euro l’anno. Entro il 2010, fino al 50% dei finanziamenti
per la generazione dell’elettricità nell’UE a 25 dovrebbe prove-
nire da fonti di ER. 
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La Conferenza di 
Bonn sulle energie 
rinnovabili

La Banca ha preso parte alla
Conferenza di Bonn sulle energie
rinnovabili (1-4 giugno), organizza-
ta sotto l’egida della Coalizione di
Johannesburg per le energie rinno-
vabili («Johannesburg Renewable
Energy Conference» — JREC) ed
ospitata dal Governo tedesco. JREC
riunisce 88 Paesi ed ambisce al rapi-
do raggiungimento di provvedi-
menti volti ad accrescere ordinata-
mente ed efficientemente la parte
delle ER nella produzione e nell’u-
so globale di energia, con una par-
ticolare attenzione ai bisogni dei
Paesi meno sviluppati. Circa 3 600
delegati di governi, istituzioni fi-
nanziarie, settori pubblico e priva-
to, nonché della società civile da
tutto il mondo si sono incontrati a
Bonn. Il Vicepresidente della BEI
Peter Sedgwick era uno degli ora-
tori del panel presieduto dal
Ministro tedesco per l'Ambiente
Jürgen Trittin.

Peter Sedgwick ha fatto notare co-
me la maggior parte dei finanzia-
menti BEI volti alla promozione del-
le ER avvenga nell’UE a 25. Ciò è
conforme al ruolo principale della
Banca, facilitare l’attuazione delle
politiche europee. Nell’UE, esistono
varie forme per incoraggiare le ER,
approvate dalla Commissione euro-
pea e dagli Stati membri. In altre
aree di azione della Banca, inclusi
l’Africa, la regione mediterranea, i
Balcani, l’Asia e l’America latina,
non vi è lo stesso generoso soste-
gno finanziario per le ER. Cio-
nonostante, la BEI ha finanziato
schemi di ER fuori dall’UE, quali bio-
massa, energia geotermica e idroe-
lettrica. Il progresso delle ER nell’UE
mediante la R&S con un’accelera-
zione negli investimenti, favorirà
un simile passo anche nelle econo-
mie di transizione e sviluppo. Il
CCFF ed il CCTAF della Banca con-
tribuiscono direttamente a tale svi-
luppo. Peter Sedgwick ha altresì at-
tirato l’attenzione sulla stretta col-
laborazione della BEI con la Com-
missione e con altre parti.

Egli ha inoltre sottolineato la nuo-
va Dichiarazione di politica am-
bientale del 2004 e la Relazione am-
bientale 2003, ambedue pubblicate
appena due settimane prima della
Conferenza. Ha insistito sul fatto

che la missione ambientale della BEI
riposa sulle politiche e strategie am-
bientali dell’UE. Durante tutto il ci-
clo del progetto, la Banca applica li-
nee guida basate su direttive co-
munitarie ed altra legislazione.
L’attuazione della buona prassi nel-
la gestione ambientale assicura che
ogni progetto finanziato dalla BEI
sia conforme alla normativa euro-
pea. Il Piano operativo della Banca
prevede che il 30-35% dei finanzia-
menti complessivi sia dedicato al-
l’ambiente nell’UE a 25. 

Il risultato tangibile della Confe-
renza di Bonn è triplice: una dichia-
razione politica ampiamente nego-
ziata, una serie non vincolante di
raccomandazioni politiche per le
ER, ed un programma di azione in-
ternazionale di circa 150 punti,
comprese le iniziative BEI. Insieme,
tali documenti ribadiscono l’impor-
tanza dello sviluppo delle ER, un
quadro di riferimento normativo
stabile e coerente, maggiori flussi
finanziari verso i Paesi in via di svi-
luppo, formazione di capacità uma-
ne ed istituzionali nonché la R&S. In
termini politici, la Conferenza di
Bonn ha aiutato ad inserire in ma-
niera chiara la promozione delle ER
negli ordini del giorno su sviluppo
ed ambiente.

Yvonne Berghorst
Dipartimento Ufficio Stampa e 

comunicazione
3 (+352) 43 79 3154
y.berghorst@bei.org

Ulteriori dettagli
Per le nuove pubblicazioni della BEI sui mutamenti climatici e le ER, si prega di consul-
tare la sezione «Publications» del sito Internet della BEI: www.bei.org 
Per ulteriori informazioni sulla Conferenza di Bonn, consultare: www.renewa-
bles2004.de.

Environmental  
Report 2003

La nuova
Dichiarazione 

di politica 
ambientale della

Banca e 
la Relazione 

sull’ambiente 2003
sono disponibili
sul sito Internet

della BEI:
www.bei.org.
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Da zona 
d’emarginazione…

L’area risanata consta di un impian-
to di trattamento dell’acqua di va-
ste dimensioni, una grande centra-
le elettrica, un inceneritore di rifiu-
ti solidi, e un fiume in passato alta-
mente inquinato. Gran parte dell’e-
dilizia all’interno dell’area era data-
ta e ospitava immigrati richiamati
dalle opportunità lavorative della
zona industriale di Barcellona.

Al centro dell’atten-
zione mondiale

La Banca europea per gli investi-
menti ha sostenuto, con un finan-
ziamento di 90 milioni di euro, il va-
sto progetto di risanamento urba-
no e ambientale intrapreso dal
Comune di Barcellona all’interno
del distretto di Besòs.

I 180 ettari a sud del fiume Besòs,
originariamente area industriale

fortemente penalizzata, sono stati
interamente rimodellati introdu-
cendo progetti innovativi ambien-
tali e urbani. Oggi quest’area, che
attualmente ospita il Forum della
Cultura 2004 di Barcellona — un
evento internazionale multicultu-
rale ed innovativo, sponsorizzato
dall’UNESCO — è al centro dell’at-
tenzione mondiale, rappresentan-
do inoltre, nella sua concretezza,
come i finanziamenti a lungo ter-
mine BEI contribuiscano allo svilup-
po urbano sostenibile.

In primo piano: il risanamento 
urbano a Barcellona

Il BEI Informazioni dà
abitualmente rilievo
a progetti di
particolare interesse
non soltanto per
l’aspetto innovativo
finanziario,
economico o
ambientale, ma
anche per il loro
eccellente
conseguimento degli
obiettivi prefissi dalla
BEI.
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Quartieri quali il «Camp de la Bota»
e «La Mina» erano divenuti zone
d’indigenza e l’intera area di Besòs
risentiva di gravi carenze, come de-
clino economico, disoccupazione,
degrado fisico ed emarginazione
sociale.   

…a luogo di 
ricreazione pubblica

Le infrastrutture maggiori finanzia-
te dalla Banca includono: la coper-
tura dell’impianto di trattamento
delle acque, con un’enorme piatta-
forma di circa 156 000 metri qua-
drati che forma il «Forum Plaza»,
un luogo pubblico all’aperto sul
quale si svolgono diverse attività;
un imponente impianto fotovoltai-
co diventato oggi un emblema del-
la costa di Barcellona e che, duran-
te le manifestazioni, fornisce sia l’e-
nergia elettrica all’intera area del
Forum, sia una vasta zona d’ombra;
un sistema ad aria compressa di rac-
colta di rifiuti che serve 9 000 case
della zona; una nuova marina; nuo-
ve aree di balneazione attrezzate;
aree di stazionamento sotterranee
per autobus; un nuovo impianto di
raccolta e trattamento delle acque
piovane e di rifiuto, con relativi de-
positi di ritenzione; e numerosi la-
vori di miglioramento delle strade
percorribili. Il progetto comprende
inoltre un aspetto ambientale in-
novativo che, con la creazione di
una serie di lagune artificiali, è ri-
uscito a garantire un habitat stabi-
le per un gran numero di uccelli mi-
gratori.

Un approccio globale 

L’infrastruttura, allestita dal comu-
ne di Barcellona in collaborazione
con il comune di San Adrian de
Besòs, è stata arricchita da numero-
si altri investimenti provenienti dal
settore privato che hanno contri-
buito ad un recupero generale del-
l’area: l’edificio del Forum e il cen-
tro di Conferenze; un centro com-
merciale; quartieri residenziali; al-
berghi; uffici; il tutto collegato da
una linea ferroviaria (in parte fi-

nanziata dalla BEI) che la raccorda
alla principale rete di trasporto di
Barcellona.

Il fiume Besòs è stato depurato e ri-
generato e le sponde sono state
abbellite da zone verdi. Sono previ-
sti inoltre numerosi altri progetti
che contribuiranno al rinnovo ur-
bano della zona: la costruzione di
case di riposo per anziani, la dislo-
cazione in zona di alcuni istituti uni-
versitari e il risanamento di quar-
tieri residenziali quali «La Mina» e
«La Catalana», da tempo trascurati.

La partecipazione della BEI a questo
progetto è valsa a promuovere lo svi-
luppo economico di Barcellona e ad
incrementare la sua coesione sociale,
valorizzando allo stesso tempo l’am-
biente urbano e tutelando le condi-
zioni di vita degli abitanti della città.

Juan Manuel Sterlin Balenciaga
Dipartimento Ufficio stampa

e comunicazione
3 (+352) 43 79 3126

j.sterlin@bei.org
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L’incontro del Comitato ministeriale del Fondo
euromediterraneo d’investimento e di parteneriato
(FEMIP) ha avuto luogo il 7 giugno nella Biblioteca
alessandrina, ad Alessandria d’Egitto. Questo è il primo
incontro in cui il FEMIP ricopre pienamente il suo ruolo
di strumento rafforzato, che lo porterà ad assumere la
veste di «Consiglio Ecofin» mediterraneo. L’incontro,
primo dopo le recenti adesioni all'UE, ha visto la
partecipazione di tutti i 25 Paesi membri dell’Unione.

I ministri delle Finanze della regio-
ne hanno accettato di riunirsi per
presentare, entro la fine di settem-
bre, il loro programma di riforme
economiche atte ad appoggiare la
crescita potenziata e sostenibile
nella regione, laddove il FEMIP sa-
rà chiamato ad intervenire inte-
gralmente per un forte rilancio a
sostegno delle piccole e medie im-
prese, come richiesto dal G8.

Accolto dal Primo ministro d’Egitto
Atef Ebeid, l’incontro è avvenu-
to a livello ministeriale sotto la pre-
sidenza congiunta del Ministro 
delle Finanze egiziano Medhat
Hassanein e del Vicepresidente del-
la BEI, Philippe de Fontaine Vive,
responsabile altresì per il FEMIP. 

milioni di euro per il 2003-2004, de-
stinati al settore ambiente, capitale
umano, infrastrutture, oltre a quel-
lo dell’industria e finanza.

Il Comitato ministeriale ha stabilito
che, trattandosi di una delle princi-
pali istituzioni finanziarie attive
della regione, il FEMIP è chiamato
ad intervenire integralmente per
un forte rilancio a sostegno delle
piccole e medie imprese, come ri-
chiesto dal G8. I partecipanti hanno
accolto con entusiasmo l’iniziativa
presa dai ministri delle Finanze del-
la regione di riunirsi per presenta-
re, entro la fine di settembre, il lo-
ro programma di riforme economi-
che atte ad appoggiare la crescita
potenziata e sostenibile nella re-
gione.

Risultati ottenuti e
azioni future

Il dibattito si è incentrato sulle rac-
comandazioni tecniche ed operative
riguardanti i due temi chiave, pre-
parati e presentati dal primo grup-
po preparatorio tenutosi a Marsiglia
il 16-17 febbraio 2004 (vedi BEI-
Info n. 116): la privatizzazione e
l’accesso delle imprese private alle
varie fonti di finanziamento.

L’incontro del Comitato ministeria-
le ha inoltre discusso argomenti re-
lativi alle politiche sulla creazione
del Fondo fiduciario del FEMIP (FFF)
ed ha accolto con soddisfazione i
progressi del Fondo di sostegno al-
l’assistenza tecnica del FEMIP con
una stima di stanziamenti di 54,7

Un ruolo rafforzato 
per il FEMIP
Incontro ministeriale 
ad Alessandria d’Egitto
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L’incontro del Comitato ministeria-
le FEMIP ha confermato il forte im-
pegno dei 35 ministri delle Finanze
e dell’economia europei e apparte-
nenti all’area mediterranea, di
creare un partenariato economico
più saldo e, prendendo a modello
l’evoluzione della Tunisia, ha accol-
to con successo i primi risultati con-
creti dell’attività del FEMIP a favo-
re dello sviluppo del settore privato
nei Paesi partner mediterranei
(PPM). I partecipanti hanno espres-
so inoltre la loro soddisfazione per
il nuovo tipo di dialogo instaurato
tra i PPM e i rappresentanti euro-
pei, altamente potenziato grazie
all'ausilio degli Esperti del Comi-
tato.

Stabilire un nuovo
modello di sviluppo

Philippe de Fontaine Vive nel suo
discorso iniziale ha dichiarato:
«L’impegno per la creazione, entro il
2010, di un’area di libero scambio tra
le coste del Mediterraneo, richiede
non solo un sostanziale sostegno
economico, ma anche la ferrea vo-
lontà politica da parte di tutti i Paesi
del Mediterraneo di dar vita a rifor-
me di vasta portata: istituendo nei
PPM un nuovo modello di sviluppo
basato sulla liberalizzazione econo-
mica, un settore privato florido e
crescenti utili provenienti dal com-
mercio estero, unitamente a riforme
per creare un’economia di mercato
efficiente. Per raggiungere questo
obiettivo, il FEMIP s’impegna a con-
tribuire sia dal punto di vista quan-
titativo — con stanziamenti annuali
di 2 miliardi di euro — sia dal punto
di vista qualitativo — con nuovi stru-
menti e nuove tecniche di finanzia-
mento — in particolare a sostegno
dei programmi di privatizzazione
nei Paesi partner mediterranei, com-
presa una vasta privatizzazione dei
servizi pubblici. Il «Programma di
opzioni a favore della privatizzazio-
ne» offerta ai PPM, varia dalla crea-
zione di un accordo-quadro con le
autorità locali interessate, all’assi-
stenza al programma di privatizza-
zione attraverso il Fondo di sostegno
FEMIP (fondi non rimborsabili), alla
concessione di capitale o di finanza

quasi-capitale, fino alla distribuzio-
ne di prestiti e altri finanziamenti
per investimenti alternativi successi-
vi alla privatizzazione».

Cooperazione
interistituzionale

Nell’intento di raggiungere una
certa complementarietà attraverso
la cooperazione interistituzionale,
hanno preso parte all’incontro i
rappresentanti della Commissione
europea, del Fondo monetario in-
ternazionale (FMI), del gruppo del-
la Banca mondiale (BM e la Società
finanziaria internazionale) e della
Banca africana di sviluppo (BafS). La
loro partecipazione all’incontro si
basa su quanto affermato dal
Memorandum d’intesa, firmato il
3 maggio dalla Commissione euro-
pea, la Banca mondiale e la BEI (ve-
di articolo a pag. 23). Il FEMIP è cer-
to che da tali accordi scaturirà una
maggiore cooperazione con altre
istituzioni bilaterali internazionali e
europee attive nella regione.

Con finanziamenti pari a un valore
di circa 2,1 miliardi di euro, stanzia-
ti nel 2003 a favore dei PPM (primo
anno di piena attività dalla sua
creazione), il FEMIP è il principale
protagonista nella promozione del-
lo sviluppo sostenibile nella regio-
ne. In particolare, circa la metà di
questa somma è stata impiegata
per finanziare progetti del settore
privato mediante: investimenti di-
retti esteri (Egitto, Tunisia e Tur-
chia); joint ventures prodotte da co-
operazioni tra i promotori dei PPM
(Algeria) e finanziamenti a piccole
e medie imprese (PMI) in Siria,
Tunisia, Turchia unitamente alla
creazione di un fondo regionale di
capitali di rischio.

Il prossimo incontro del Comitato
ministeriale si terrà in Marocco nel-
la primavera 2005, preceduto da
due riunioni del Comitato di esper-
ti, che si terranno ad Amsterdam
nell’ottobre 2004 e a Lussemburgo
nel marzo 2005.

Helen Kavvadia
Dipartimento Ufficio Stampa e 

comunicazione
3 (+352) 43 79 3146
h.kavvadia@bei.org
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All’inizio del 1993, la BEI aveva ri-
cevuto dal Consiglio europeo il
mandato di finanziare progetti di
comune interesse nei Paesi ALA.
Questo primo mandato è stato poi
rinnovato ed esteso svariate volte;
la durata dell’ultimo scade il
31 gennaio 2007. Per progetti di co-
mune interesse s’intendono quelle
iniziative che sono contemporanea-
mente d’interesse per uno o più
Paesi ALA e per l’UE.

Verso l’area ALA s’indirizza la mag-
gior parte degli investimenti esteri
diretti che l’Unione europea effet-
tua a favore dei Paesi in via di svi-
luppo (tre quarti circa del totale in-
vestito negli ultimi anni). Gli inter-
venti della BEI sono andati preva-
lentemente a sostegno degli inve-
stimenti effettuati nell’area da im-
prese UE del settore privato, che
hanno rappresentato quasi l’80%
del totale dei finanziamenti accor-
dati dalla BEI. Benché l’ammontare
complessivo degli interventi, dal
1993 ad oggi, sia giunto ormai a
sfiorare i 3 miliardi di euro, l’entità
dei finanziamenti della BEI nell’a-

rea resta relativamente modesta a
fronte delle effettive necessità,
considerato  che negli anni ’90 essi
hanno rappresentato, rispettiva-
mente, il 10% (America latina) e il
5% (Asia) circa del totale erogato al
settore privato dall’insieme delle
istituzioni di sviluppo finanziario
operanti nell’area. 

Le incertezze 
economiche e 
politiche che gravano
sui progetti

I gravi fenomeni d’instabilità eco-
nomica e politica tipici dell’area, tra
cui la crisi asiatica e quella argenti-
na, hanno esercitato effetti negati-
vi sui progetti. Il deprezzamento
delle divise ha fatto lievitare sensi-
bilmente il costo del servizio dei
prestiti in valuta straniera, tra cui
quelli della BEI, e l’inflazione ha
gravato sui costi locali. Tra i pro-
getti valutati, sono risultati mag-
giormente pregiudicati dall’instabi-

lità economica e politica quelli dei
settori regolamentati (acqua, ener-
gia elettrica, gas, ecc.), per i quali gli
introiti dipendono dalle decisioni
del governo di aumentare le tarif-
fe. I progetti dei mercati competiti-
vi hanno assorbito meglio gli effet-
ti negativi, essendo solitamente in
grado di aumentare i prezzi per
compensare l’elevata inflazione o
potendo dare impulso alle esporta-
zioni per sfruttare il deprezzamen-
to della valuta.

In Argentina, due progetti nei ser-
vizi pubblici hanno fortemente ri-
sentito del deprezzamento valuta-
rio dei primi mesi del 2002, perden-
do la sostenibilità finanziaria. A se-
guito della svalutazione, il governo
ha modificato unilateralmente le
condizioni dei contratti di utenza
pubblica (congelando le tariffe) im-
ponendo una rinegoziazione. Le
imprese coinvolte nei progetti in
questione hanno dichiarato di aver
adottato, da allora, un approccio
molto più prudente riguardo alle
concessioni pubbliche.

Gli insegnamenti tratti dai 
finanziamenti nei Paesi ALA

Tra i più recenti rapporti di valutazione a posteriori redatti dal
Dipartimento Valutazione delle operazioni figura quello sui
finanziamenti della BEI nei Paesi dell’America latina e dell’Asia (ALA). Il
Dipartimento ha esaminato in modo approfondito tutte le operazioni
concluse entro la fine del 2001 (26 in totale, di cui 20 in America latina
e 6 in Asia) ed ha analizzato la strategia specifica messa a punto dalla
Banca per i finanziamenti al settore privato nell’area.
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le riduzione degli introiti medi per
abbonato, che all’epoca della valu-
tazione si aggiravano su una cifra
pari al 50% di quella preventivata
(in divisa locale e a prezzi costanti).

In molti casi, gli introiti inferiori al
previsto hanno abbassato la reddi-
tività dei progetti, e, stranamente,
perfino di quelli dei mercati regola-
mentati, che per la maggior parte
erano esposti, in modo diretto o in-
diretto, ad un certo livello di rischio
di mercato insito nella regolamen-
tazione. Le previsioni iniziali si sono
rivelate per lo più ottimistiche. Il
tasso di rendimento economico,
mediamente preventivato nel 19%,
è risultato poi a posteriori del 10%
e in 4 casi addirittura inferiore al
5%. In diversi casi, le previsioni del-
la Banca, meno ottimistiche di quel-
le dei promotori, sono risultate più
vicine ai risultati riscontrati a poste-
riori.

Un mandato più
chiaro

Tutti i progetti valutati sono confor-
mi ad importanti obiettivi politici
dei Paesi partner. In 12 casi, i pro-
getti rappresentano elementi essen-
ziali delle politiche di privatizzazio-
ne e/o deregolamentazione dei pub-
blici servizi (telecom, energia elettri-
ca, acqua e gas) adottate dai rispet-
tivi governi. In altri cinque casi, i pro-
getti hanno contribuito alla realiz-
zazione d’importanti politiche pub-
bliche, volte a migliorare le infra-
strutture di trasporto e la gestione
dei rifiuti o a sviluppare le aree ru-
rali. Gli altri progetti, per la maggior
parte in mercati competitivi, hanno
contribuito in modo significativo a
soddisfare l’aumento della doman-
da e/o ad introdurre una maggior
concorrenza (nuovi prodotti, meno
importazioni dall’estero, ecc.). La
maggior parte dei progetti ha inol-
tre dato luogo a notevoli benefici
per l’Unione europea. Solo in 5 dei
26 casi esaminati i benefici per l’UE
sono apparsi vaghi e indiretti. Le cin-
que operazioni in questione sono da
considerare, più che progetti di co-
mune interesse, interventi di coope-
razione allo sviluppo.

Gli obiettivi dei mandati conferiti
dal Consiglio alla BEI e l’interpreta-
zione che questa ne ha dato sono di

natura piuttosto generica e questo
non contribuisce a mandare un mes-
saggio chiaro ai potenziali clienti.
Per questo motivo, la Banca intende
ora definire con maggior precisione
la tipologia di progetti ammissibili
al finanziamento nei Paesi ALA.

La copertura dei rischi

In molti dei Paesi ALA, i finanzia-
menti a lungo termine e la coper-
tura dei rischi politici non abbon-
dano. I prestiti della BEI, che offro-
no esattamente questi prodotti, ri-
solvono tale carenza.

Lo strumento che la BEI ha messo a
punto per finanziare gli operatori
del settore privato è il prestito in re-
gime di condivisione del rischio.
Con questo tipo di finanziamento, i
rischi politici usuali (limitazioni ai
trasferimenti di valuta, espropri,
eventi bellici e disordini civili) sono
coperti a titolo gratuito dalla ga-
ranzia che l’UE accorda alla Banca
per i suoi mandati. Gli altri rischi – i
cosiddetti rischi commerciali – de-
vono trovare copertura tramite ga-
ranzie ritenute soddisfacenti dalla
BEI. Tuttavia, l’oggetto della coper-
tura dei rischi politici può rendere
meno interessanti i prestiti in con-
divisione per determinati progetti,
come quelli nei servizi pubblici.
Come per i due progetti argentini
sopra ricordati, anch’essi nel setto-
re dei servizi  pubblici, il rischio più
grave è l’inadempienza contrattua-
le dell’ente pubblico: un rischio at-
tualmente non coperto. Per questo
motivo, nella sua verifica interme-
dia dei mandati esterni della Banca
(COM (2003) 603 def.), la Com-
missione europea ha proposto di
estendere la copertura rischi politi-
ci anche all’inadempienza contrat-
tuale abbinata alla contestazione di
decisioni giudiziarie (1).

Per le operazioni nel settore priva-
to, dalla valutazione è risultato

Per la maggior parte, i progetti rea-
lizzati da promotori privati sono
stati attuati senza sforare sul bud-
get e nel rispetto delle tabelle di
marcia. Hanno invece incontrato
problemi, per lo più derivanti da un
insufficiente livello di preparazione
e da carenze gestionali, i cinque
progetti realizzati da enti pubblici.
In tre casi, i promotori hanno rice-
vuto l’assistenza di banche di svi-
luppo multilaterali (BSM) nella fase
di attuazione. In due di questi tre
casi, la BEI ha fatto affidamento su
altre BSM per l’aiuto ai promotori,
mentre nel terzo ha dovuto fornire
assistenza tecnica diretta. Per nes-
suno dei progetti valutati sono
emersi, nella fase di attuazione,
problemi ambientali di rilievo.

All’epoca dell’avvio dei progetti esi-
steva generalmente un elevato po-
tenziale di mercato, spesso dovuto
ad insufficienti investimenti dell’a-
zienda pubblica preesistente o alla
scarsa diffusione di taluni prodotti
o servizi. In una grande città del-
l’America latina, il 50% degli abi-
tanti non era ancora allacciato al-
l’acquedotto e il 66% non era servi-
to dalla rete fognaria gestita dalla
precedente azienda pubblica. L’o-
biettivo iniziale dell’impresa neo-
privatizzata era quello di allacciare
il 90% della popolazione all’acque-
dotto e il 75% alla rete fognaria en-
tro i primi mesi del 2000: obiettivi
che si sono verificati poi solo par-
zialmente raggiunti.

Limitata disponibilità
economica dell’utenza
più povera

Nonostante le premesse, lo sviluppo
del mercato si è rivelato spesso in-
feriore alle aspettative, essendo sta-
ta sovrastimata la capacità dell’u-
tenza di pagare le tariffe dei nuovi
prodotti e servizi. L’incremento de-
gli introiti è stato, pertanto, molto
inferiore alle previsioni. Nei cinque
progetti del settore telecom sotto-
posti a valutazione, le nuove socie-
tà private hanno ridotto sensibil-
mente il costo di accesso ai servizi,
inducendo una rapida espansione
del numero degli abbonati (spesso
in linea con le previsioni iniziali). Ma
l’incremento degli abbonati a basso
reddito ha comportato una sensibi-

(1) Per i casi di violazione di taluni con-
tratti (come le concessioni o i contratti
di fornitura) da parte del governo del
Paese ospitante (o di altri enti pubblici)
seguita dalla mancata esecuzione di un
lodo arbitrale emesso contro l’autorità
pubblica interessata.
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chiaramente che i finanziamenti
BEI hanno determinato un netto
miglioramento dei parametri finan-
ziari dei progetti esaminati, oltre ad
indurre alcune banche a fornire ga-
ranzie e, talvolta, per periodi più
lunghi di quanto avrebbero nor-
malmente concesso. Si può dunque
dire che l’intervento della Banca ha
conferito un certo marchio di qua-
lità ai progetti, e in alcuni casi ha
avuto un effetto rassicurante sui
garanti. Ma occorre anche osserva-
re che gli elevati requisiti di sicu-
rezza della BEI hanno di fatto limi-
tato i prestiti a soggetti del settore
privato, nonostante la loro elevata
affidabilità creditizia, rendendo gli
interventi della BEI molto condizio-
nati dall’attrazione delle banche
commerciali per la copertura dei ri-
schi nei Paesi ALA. In tal modo, la
Banca ha avuto minori possibilità di
operare in modo anticiclico.

In nessuno dei progetti del settore
privato presi in esame (eccetto uno,
forse) la BEI ha svolto un ruolo de-
terminante. E ciò non sorprende,
dato che la possibilità di svolgere
un ruolo del genere per gli investi-
menti nel settore privato dipende
dalla disponibilità e capacità di as-
sumere il rischio di credito. Questa
non è di certo la caratteristica dei
prodotti finanziari offerti dalla BEI
nei Paesi ALA, in cui la Banca esige
garanzie commerciali di terzi con
elevato status creditizio. La Banca
intende ora ampliare la gamma di
prodotti destinati a finanziare gli
investimenti del settore privato, in-
crementando le possibilità di ap-
portare valore aggiunto.

Il valore aggiunto rappresentato
dai prodotti finanziari BEI per gli
operatori del settore pubblico è ge-
neralmente elevato. Poiché i presti-
ti accordati dalla Banca a mutuata-
ri sovrani sono interamente coperti
dalla garanzia dell’Unione euro-
pea, essa ha potuto offrire condi-
zioni molto favorevoli, soprattutto
perché la BEI — così come altre ban-
che multilaterali di sviluppo — non
applica al mutuatario alcun premio
di rischio. 

Un altro fattore significativo che
conferisce valore aggiunto ai pre-
stiti della Banca è rappresentato dai
contratti quadro che essa ha stipu-

lato con 16 Paesi dell’America lati-
na e 12 dell’Asia. Con questo stru-
mento, i governi ospitanti attribui-
scono alla BEI, de jure, lo status di
«creditore preferito» oltre a conce-
dere esenzioni dalla ritenuta d’ac-
conto per i pagamenti alla Banca e
altri benefici ai mutuatari.

L’alta qualità creditizia
del portafoglio 
prestiti ALA 

Complessivamente, il processo di
selezione adottato dalla Banca ha
consentito la scelta di progetti vali-
di, nonostante il contesto spesso
difficile. Ciò risulta evidente dall’e-
levata qualità creditizia del porta-
foglio prestiti ALA, come dimostra
il fatto che, tra tutte le operazioni
finanziate, solo una nel settore
pubblico ha richiesto l’escussione
della garanzia comunitaria, e una
seconda ha richiesto l’escussione
della garanzia commerciale a co-
pertura di una parte del servizio del
debito (situazione a fine 2003). Nei
due casi citati si è trattato di pro-
getti colpiti dalla crisi argentina.

L’istruttoria eseguita dalla Banca è
risultata in genere di buona quali-
tà e le sue previsioni di flussi di cas-
sa si sono rivelate spesso più indo-
vinate di quelle dei promotori.
Sono state presentate periodica-
mente relazioni di monitoraggio fi-
nanziario di qualità soddisfacente,
mentre i rapporti di monitoraggio
fisico sono stati spesso incompleti e
generici: una questione di cui la
Banca si sta attualmente occupan-
do.

Gli insegnamenti tratti
dal settore privato

Con la sua attività di finanziamen-
to nei Paesi ALA, indirizzata preva-
lentemente al settore privato, la BEI
ha aperto nuove strade per i suoi in-
terventi nei Paesi in via di sviluppo.
Anche il Fondo Investimenti per i
Paesi ACP (Africa, Caraibi e Paci-
fico), di recente istituzione, e il
Fondo euromediterraneo d’investi-
mento e di partenariato (FEMIP) per
i Paesi partner del Mediterraneo so-
no strumenti mirati al settore pri-
vato. La valutazione dei progetti
nei Paesi ALA può dunque consen-
tire di trarre utili insegnamenti ge-
nerali per finanziare gli investimen-
ti del settore privato nei Paesi in via
di sviluppo. 

Il testo completo della relazio-
ne «Evaluation of projects financed
by the EIB under the ALA man-
dates» (Valutazione di progetti 
finanziati dalla BEI a titolo dei
mandati ALA) è reperibile sul sito
BEI (www.bei.org) sotto la rubrica
«Publications».

Juan Alario
Valutazione delle operazioni

3 (+352) 43 79 92 79
j.alario@bei.org
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PPer l’esecuzione dell’operazione, è
stato istituito un fondo di cartola-
rizzazione di attività (FTA), di dirit-
to spagnolo. Unica finalità del fon-
do, denominato «FONDO DE TITU-
LIZACIÓN DE ACTIVOS KWH-1», è
l’acquisizione di attività, rappresen-
tata dai futuri crediti per forniture
elettriche della Unión Fenosa Distri-
bución S.A. e dell'Unión Fenosa
Comercial S.L. (creditore/mittenti),
due imprese interamente controlla-
te dalla Unión Fenosa S.A. L’emis-
sione obbligazionaria effettuata dal
fondo (titoli con rating AAA) è sta-
ta interamente acquistata dalla BEI. 

Il valore aggiunto 
apportato dalla BEI

La Banca ha fatto ricorso a questa
struttura finanziaria complessa
quale alternativa allo strumento
del prestito, per dare una risposta
più adeguata alle esigenze di fi-
nanziamento del gruppo Unión
Fenosa. 

In tal modo, essa ha ottenu-
to un triplice risultato: (i) raf-
forzare la struttura creditizia,
(ii) valorizzare il proprio ruo-
lo istituzionale promuovendo
un prodotto finanziario innova-
tivo, e (iii) ridurre l’esposizione
dell'Unión Fenosa; aspetto, que-
st’ultimo, che consente alla BEI di
concludere altre operazioni con
l'Unión Fenosa. Con questa struttu-
ra innovativa, la Banca ha inoltre la
possibilità di cogliere nuove oppor-
tunità economiche, attuando ana-
loghe operazioni con altre grandi
società che operano nei mercati re-
golamentati. Con questo meccani-
smo di cartolarizzazione, la BEI po-
trà altresì consolidare ulteriormen-
te la sua cooperazione con le ban-
che commerciali.  

Qual'è la struttura di
questa operazione di
cartolarizzazione?

Si definiscono asset-backed securi-
ties (titoli garantiti da crediti) dei ti-

toli garantiti da un pool di attività
finanziarie omogenee, o rappresen-
tanti una quota di partecipazione in
tale pool, che danno origine a flus-
si di cassa prevedibili. L’emissione di
obbligazioni o notes per finanziare
unicamente tali attività si definisce
«cartolarizzazione di attività». Le
obbligazioni societarie e quelle co-
perte (cédulas hipotecarias, obliga-
tions foncières, pfandbriefe, ecc.)
sono garantite dall’assetto giuridico
complessivo delle relative società e
dalle loro operazioni. Tuttavia, co-
loro che investono in operazioni di
cartolarizzazione fanno riferimento
essenzialmente all’attivo sottostan-
te quale fonte di risorse per il servi-
zio del debito: nel caso in questio-
ne, i futuri crediti per forniture elet-
triche dei due emittenti, ossia Unión
Fenosa Distribución S.A. e Unión
Fenosa Comercial S.L. Le due socie-
tà emittenti non hanno obblighi di-
retti, in quanto il pagamento di ca-
pitale e interessi sulle obbligazioni
emesse dipende dalla qualità dei fu-
turi flussi di crediti di questi opera-
tori di alta qualità che agiscono in
un mercato regolamentato. Non esi-
ste, pertanto, un collegamento di-
retto con il profilo di credito del-
l’entità da cui traggono origine le
attività cartolarizzate.

Nell’operazione di cartolarizzazio-
ne dell'Unión Fenosa, la struttura

Un’operazione innovativa di 
cartolarizzazione di crediti commerciali
aziendali finanziata
dalla BEI
La BEI ha perfezionato in data 30 aprile
2004 la sua partecipazione, in veste di
finanziatore, alla cartolarizzazione dei
crediti commerciali della società Unión
Fenosa, azienda spagnola per la fornitura
di servizi pubblici di elettricità. Si tratta di
un’operazione molto innovativa, non solo
per la Banca ma anche per il mercato
spagnolo e dell’UE.

Unión Fenosa
Crediti per forniture elettriche

FTA KWH-1 TdA — Gestore del fondo

Obbligazioni AAA

BEI

       -

FFor this operation, an asset securitisa-
tion fund (FTA) was established, 
according to Spanish law. The sole 
purpose of this fund, named FONDO 
DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS KWH-
1, is the acquisition assets – future 
electricity sales receivables of Unión 
Fenosa Distribución, S.A. and Unión 
Fenosa Comercial, S.L.(Originators). 
These originators are both fully owned 
subsidiaries of Unión Fenosa, S.A. The 
fund’s bond issue (rated AAA) was 
entirely acquired by the EIB. 

EIB value added

This financially complex structure 
was used by the Bank as a “loan sub-
stitute” with the aim of better re-
sponding to Unión Fenosa group’s 
financing requirements. The Bank (i) 
reinforced the credit structure, (ii) 
added value to its institutional role 
by promoting an innovative financial 
product, and (iii) reduced the expo-
sure to Unión Fenosa. This last aspect 

enables future EIB opera-

tions with Unión Fenosa. 

Moreover, with this innova-

tive structuring, the Bank can 

tap new business opportuni-

ties by duplicating the structure with 

other major corporates operating in 

regulated markets. In addition, such 

securitisation scheme allows the EIB 

to further consolidate its coopera-

tion with the commercial banking 

sector.  

How was this 
securitisation 
structured?

Asset backed securities (ABS) are se-

curities backed by (or representing 

ownership interest in) a pool of ho-

mogeneous financial assets produc-

ing predictable cash flows.  Issuing 

bonds or notes to finance solely 

these assets is called a “securisation 

of assets”. Corporate and covered 

bonds (cédulas hipotecarias, obliga-
tions foncières, pfandbriefe, etc.) are 
covered by the whole corporate and 
legal structure of the underly - 
ing corporates and their opera- 
tions. Investors in securitised trans- 
actions, however, look solely at the 
underlying assets as their source of 
bond-debt-service, i.e. in this case, 
the future electricity sales receiv- 
ables of the originators Unión  
Fenosa Distribución, S.A. and Unión 
Fenosa Comercial, S.L.  The origina-
tors have no direct obligations, the 
payment of interest and principal on 
the bonds/notes depends on the 
quality of future receivable flows of 
these high quality operators in this 
regulated market. As a conse- 
quence there is de-linkage with the 
credit profile of the entity that orig-
inated the securitised assets.

In the Unión Fenosa securitisation 
structure, two originators sold elec-
tricity trade receivables to a special 
purpose vehicle (the FONDO DE 
TITULIZACIÓN DE ACTIVOS KWH-1 – 
“FTA”). The FTA issued AAA/Aaa 
rated bonds (the Fund’s liabilities) for 
an amount of EUR 202m to finance 
the receivables (the Fund’s assets).

EIB finances innovative corporate 
trade receivable securitisation

The EIB concluded on 30 April 2004 its 
participation as funding entity in the 
securitisation of corporate trade 
receivables of Unión Fenosa, a Spanish 
electricity utility. This is a highly innovative 
operation, not only for the Bank but also 
for the Spanish and the EU market.

Union Fenosa
Electrical Receivables

FTA KWH-1 TdA Fund Manager

AAA Bonds

EIB
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consiste in due soggetti che hanno
operato una cessione di crediti per
forniture elettriche ad una struttu-
ra ad hoc, o società-veicolo (special
purpose vehicle), ossia al FONDO
DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS
KWH-1 — «FTA». Il Fondo (FTA) ha
emesso obbligazioni con rating
AAA/Aaa (il passivo del Fondo) per
l’ammontare di 202 milioni di euro
per finanziare i crediti (l’attivo del
Fondo).

Non essendo il FTA un soggetto giu-
ridico autonomo, esso richiede un
gestore del fondo che è, di fatto,
l’entità giuridica preposta all’am-
ministrazione dell’attivo del FTA.
Nell’operazione in esame, il gesto-
re è la società «Gestora Titulización
de Activos, S.A. S.G.F.T. (TdA)»,
un’impresa specializzata registrata
presso l’autorità regolatrice del
mercato mobiliare spagnolo (Co-
misión Nacional del Mercado de
Valores, CNMV). I diritti degli ob-
bligazionisti sono costantemente
protetti dal gestore del fondo, che
a sua volta è soggetto alla vigilan-
za della CNMV.

Le possibilità di fallimento del FTA
sono remote in quanto: (i) l’FTA
non può dichiarare fallimento o es-
sere assoggettato a procedure con-
cursuali, e (ii) l’eventuale insolven-
za degli emittenti non pregiudica
l’FTA e gli obbligazionisti (la BEI)
poiché il FTA detiene la proprietà
dei crediti ceduti. L’attivo acquisito
dal FTA, infatti, è stato oggetto di
una cessione piena e incondiziona-
ta (vera vendita di attivo) e non
compare più nel bilancio delle so-
cietà emittenti.

L’Unión Fenosa, S.A. ha provveduto
a sottoscrivere l’intera emissione
obbligazionaria, che ha poi imme-

diatamente trasferito alla Banca. La
cedola dei titoli è pari al tasso d’in-
teresse della Banca. Le obbligazioni
emesse dal FTA presentano una
struttura «soft bullet» a sei anni, ri-
partita in un periodo rotativo e un
periodo di ammortamento (i titoli
devono essere interamente ammor-
tizzati entro il 15 dicembre 2010).
Tutti i titoli hanno un rating
AAA/Aaa essendo assistiti da livelli
adeguati di sovracollateralizzazio-
ne (overcollateralisation) e da altri
fattori di riduzione del rischio.

Nel corso del periodo rotativo (che
per questa operazione è di 6 anni),
il FTA acquisirà settimanalmente
ulteriori crediti che verranno finan-
ziati con i proventi riscossi sui cre-
diti stessi. Durante il periodo rotati-
vo la BEI riceve soltanto gli interes-
si. Al termine di tale periodo co-
mincia l’ammortamento, durante il
quale i proventi riscossi saranno uti-
lizzati per rimborsare le obbligazio-
ni e non per acquistare nuovi credi-
ti. La struttura è definita «soft bul-
let» proprio in virtù della brevità
del periodo di ammortamento (da 3
a 10 mesi).

Sostegno del credito:
obbligazioni con 
rating AAA/Aaa 
garantite da crediti
originati da una 
società con rating
BBB.

Il rating AAA/Aaa delle obbligazio-
ni si basa, tra l’altro, sui seguenti
fattori: (i) elevata qualità dei credi-
ti (severi criteri di bancabilità e bas-
so tasso d’inadempienza), (ii) soste-
gno del credito (sovracollateralizza-

zione) e (iii) un solido assetto giuri-
dico in Spagna. Il livello minimo di
sovracollateralizzazione è struttu-
rato conformemente ai requisiti di
sostegno del credito stabiliti dalle
agenzie di rating ed è oggetto di
costante monitoraggio da parte del
gestore del fondo, sulla base di un
modello dinamico i cui parametri
vengono riveduti in funzione di da-
ti statistici mensili sul portafoglio
dei crediti per forniture elettriche
acquisiti dal FTA. Il modello dina-
mico prevede elementi di attenua-
zione del rischio di sofferenza e ina-
dempienza, del rischio di diluizione
(riduzione non liquida del saldo cre-
diti per motivi diversi dall’inadem-
pienza) del rischio di commistione
(eventuale perdita di fondi detenu-
ti dall’emittente/società di riscossio-
ne crediti al momento dell’even-
tuale fallimento). A tal fine, sono
stati appositamente elaborati due
modelli dinamici indicati dalle
agenzie di rating e sono stati ap-
portati adeguamenti al processo di
riscossione che vede coinvolte 20
banche.

Per la Banca si tratta della prima
operazione di cartolarizzazione di
questo tipo che, non v’è dubbio,
aprirà la strada a nuove opportuni-
tà per i finanziamenti alle imprese.
Nel promuovere questo prodotto
finanziario innovativo, la BEI stabi-
lisce un nuovo modello di riferi-
mento che altri operatori dei mer-
cati dei capitali certamente segui-
ranno.

Carlos Guille, Fernando de la
Fuente, Andrea Tinagli

Direzione dei Finanziamenti in
Europa (Dipartimento Spagna e

Portogallo)

Crediti
bancari

Unión
Fenosa (1)

FTA (2)

BEI

TdA, il gestore
del fondo (3)

Contratto di acquisto

Accordo di attuazione del progetto

Diritti
di credito

Forniture
elettriche

GestioneLiquidità

Liquidità
Obbligazioni

AAA

Acquisto di crediti fatturati 
e da fatturare per 
forniture elettriche

(1) Unión Fenosa
Distribución S.A. e
Unión Fenosa
Multiservicios SL
(«Emittenti»)

(2) Fondo di cartolariz-
zazione di attività,
istituito secondo il
diritto spagnolo,
Fondo de Titulización
de Activos (FTA). La
BEI ha sottoscritto
l’intera emissione 
obbligazionaria. Le
obbligazioni hanno
un rating AAA.

(3) Gestore del fondo =
Gestora Titulización
de Activos, S.A.
S.G.F.T. («TdA»)
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Gabrielle
LAUERMANN

Gabrielle Lauermann è stata nominata Direttore del Dipartimento Ufficio stampa e comunicazione in seno alla
Direzione SG-JU, nel maggio 2004.

In possesso di una laurea in letteratura francese e americana, di un diploma in scienze della comunicazione e 
giornalismo e di un MBA, la Signora Lauermann ha cominciato con un’attività di giornalista alla televisione 
tedesca, per passare poi ad una casa editrice in qualità di capoprogetto. In seguito, ha rivestito incarichi di diretto-
re della comunicazione presso Greenpeace a Londra e ad Amsterdam e presso l’Öko-Institut di Friburgo, prima di
assumere la responsabilità del dipartimento Comunicazione e marketing alla sede del Goethe Institut di Monaco.

Gianmaria Musella è stato nominato Direttore del Dipartimento Pianificazione e regolamento
delle operazioni alla Direzione delle Finanze, nell'aprile 2004.

Laureato in Economia e Commercio all’Università di Napoli, in possesso del titolo di «Revisore
contabile» conseguito alla Scuola di Direzione aziendale dell’Università «Bocconi» di Milano,

sposato e padre di cinque figli, G. Musella è entrato alla Banca nel 1980 dopo aver lavorato per
tredici anni al Gruppo ENI.

Dopo aver trascorso svariati anni alla Direzione dei Finanziamenti in Europa (Dipartimenti Italia
e Francia/Benelux), ha messo le sue competenze al servizio della Direzione della gestione dei ri-

schi di credito. All’inizio del 2001 è stato nominato Capo della Divisione Back-office
Finanziamenti, alla Direzione delle Finanze (Dipartimento Pianificazione e regolamento delle

operazioni).

Agustin
AURIA

Agustin Auría è stato nominato Direttore associato responsabile della Divisione Gestione dell’ambiente di lavoro nel
luglio 2004.

A. Auría è giunto alla Banca nel 1994 come ingegnere esperto dell’industria manifatturiera, industria e ricerca.
Dopo un distacco presso l’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economici (OCSE) nel 1998, ha proseguito
la sua attività nei settori istruzione e sanità della Direzione dei Progetti della Banca. Dal marzo 2000, A. Auría è 
responsabile della Divisione Gestione dell’ambiente di lavoro al Segretariato generale della BEI.

Laureato in fisica, ingegneria industriale e detentore di un MBA, A. Auría ha lavorato come direttore della R&S e 
come direttore tecnico in varie società multinazionali prima di giungere alla Banca. A lui si devono 36 invenzioni 
brevettate in Europa e negli USA che hanno trovato applicazione commerciale.

Gianmaria
MUSELLA

Peter Carter è stato nominato Direttore associato alla Direzione dei Progetti nel luglio 2004.

Dal 2002, P. Carter dirige la neoistituita Unità Ambiente (ENVU) della Banca e presiede il
Gruppo di 

valutazione ambientale (ENVAG). Nel 1995 è stato nominato Coordinatore ambientale della BEI.
Prima di assumere questi incarichi nel settore ambientale, egli ha lavorato come economista in

Africa, nei Caraibi e nei Paesi dell’Europa centrale e orientale.
Prima di entrare alla BEI nel 1985, P. Carter ha lavorato al Servizio economico del Governo del
Regno Unito, presso l’allora Dipartimento dell’Ambiente, e all’Amministrazione dello sviluppo

estero.

P. Carter è stato docente alle Università della Liberia e di Londra ed ha vissuto e lavorato per
cinque anni nell’Africa occidentale e australe. Ha studiato alle Università di Bristol, Londra e

Oxford, dove è stato Visiting Fellow della BEI nel periodo 1998-99.
Peter

CARTER

Nuovi direttori associati

Nuovi direttori

Nomine a 
quadri dirigenti della BEI
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Guy Clausse è stato nominato Direttore associato alla Direzione dei Progetti – 
Dipartimento Sostegno alla strategia, nel luglio 2004.

Guy Clausse ha completato i suoi studi di economia e direzione aziendale all’Università di Colonia, conseguendo il
titolo di Dr.rer.pol. Dopo un periodo di docenza e di direzione dell’attività di ricerca a Colonia e Lisbona, è entra-
to alla BEI nel 1985. Negli anni, si è occupato di valutazione economica dei progetti, di cooperazione ambientale,

e di coordinamento e pianificazione dei finanziamenti (capodivisione nel 1999). Ha partecipato in particolare a
importanti iniziative di politiche di finanziamento, tra cui il passaggio della BEI a prodotti finanziari innovativi e

la sua preparazione all’allargamento dell’UE, oltre a curare i collegamenti con le relative azioni intraprese a livel-
lo di Consiglio e di Commissione europei. Dal 2000 dirige la Divisione Politiche di finanziamento presso il neoisti-

tuito Dipartimento Sostegno alla strategia. 

Fernando
DE LA FUENTE

Fernando De la Fuente è stato nominato Direttore associato alla Direzione dei Finanziamenti in
Europa nel luglio 2004.

F. De la Fuente è giunto alla BEI nel 1986, anno dell’adesione della Spagna all’UE, lavorando
inizialmente al Dipartimento Italia presso l’Ufficio di Roma della Banca. Nel 1988 è entrato nel
Dipartimento Germania, Spagna e Danimarca a Lussemburgo. Nel 1989 ha assunto l’incarico 
di responsabile dell’Ufficio operativo di Madrid, appena aperto dalla Banca. Consigliere
direzionale dal 1995, è stato reinsediato a Lussemburgo nel 2000 e promosso all’incarico di
Capo della Divisione Spagna – Banche, Industria, Energia e Telecomunicazioni. 

F. De la Fuente è laureato in economia e business administration. Ha anche studiato legge
all’Università di Madrid ed è in possesso di un diploma di studi europei rilasciato dal Ministero
spagnolo degli Affari esteri. Prima di entrare alla BEI, Fernando De la Fuente ha lavorato per
quasi dieci anni nel settore bancario, dapprima alla Lloyds Bank International in Spagna e
Portogallo, quindi alla Lloyds Merchant Bank di Londra, specializzandosi in servizi bancari alle
imprese e nelle attività dei mercati dei capitali.

Georg
HUBER

Georg Huber è stato nominato Direttore associato, responsabile della Divisione Sviluppo e pro-
cedure dei sistemi nell’ambito del Dipartimento Pianificazione e regolamento delle operazioni
della Direzione delle Finanze, nel luglio 2004.

G. Huber è giunto alla BEI nel 1980 in qualità di esperto in tecnologia dell’informazione. Ben
presto è entrato alla Direzione delle Finanze, dove ha rivestito vari incarichi ai Dipartimenti
Tesoreria e Mercati dei capitali. Ha introdotto alla Banca il sistema di gestione delle attività e
passività ed ha contribuito all’utilizzo su vasta scala dei prodotti derivati. Attivo dal 1997 al
Dipartimento Rischi di credito, è stato responsabile del portafoglio crediti della BEI verso le
banche e si è occupato in particolar modo di cartolarizzazioni. 

Prima di entrare alla BEI, ha lavorato in un istituto di ricerca tedesco nei settori matematica e
informatica e si è occupato di svariati progetti di TI nel settore privato. 

G. Huber ha una laurea in matematica e business administration del Politecnico di Monaco. 

Guy
CLAUSSE

Jaques Diot è stato nominato Direttore associato alla Direzione dei Finanziamenti in Europa, nel luglio 2004.

Diplomato (Majeure finances) all'Institut commercial di Nancy ed esperto in analisi del credito, J. Diot ha iniziato la sua
carriera in Lorena. Come addetto alla Direzione presso la Société de Développement Régional, presenta con successo i

suoi primi studi alla BEI nel periodo 1973-1978, e in quest’ultimo anno entra alla Banca, partendo subito per l’Italia.
All’Ufficio di Roma si dedica allo sviluppo delle operazioni di finanziamento, dapprima nel settore delle infrastrutture e
poi in quello dell’industria. Nel 1985 rientra a Lussemburgo per mettere la sua competenza al servizio delle operazioni

della BEI in Francia. Diventa Capodivisione nel 1994.
Jacques

DIOT

Gerhard Hütz è stato nominato Direttore associato al Dipartimento Servizi giuridici per le Operazioni di finanziamento,
nel luglio 2004.

Dopo un apprendistato in banca, e con una laurea in legge conseguita in Germania, più un PhD in diritto bancario 
statunitense e tedesco, G. Hütz è giunto alla Direzione Affari giuridici della Banca nel 1992. Da allora (in qualità di 

Capodivisione dal 1999) si è occupato delle operazioni in Germania, Austria ed Europa centrale e orientale, e dal 
2001 anche in Russia. Nel 2003 la sua Divisione si è occupata di 175 operazioni in 13 Paesi, per un volume complessivo di

11 700 milioni di euro. Prima di entrare alla BEI, egli ha lavorato all’Ufficio legale della Deutsche Bank. G. Hütz ha 
pubblicato vari articoli in materia di diritto pubblico, comparato e bancario. Scrive inoltre regolarmente sulla BEI per 

importanti riviste giuridiche tedesche.

Gerhard
HÜTZ
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Justin
LOASBY

Justin Loasby Loasby è stato nominato Direttore associato alla Direzione dei Finanziamenti nei Paesi fuori
dell’Europa, nel luglio 2004.

Laureato alla Oxford University e alla London Business School, J. Loasby ha cominciato la sua carriera professiona-
le alla City di Londra, occupandosi di finanziamenti alle imprese e di gestione degli investimenti presso la Morgan
Grenfell & Co Ltd, e poi di capitale di rischio e finanziamenti alle PMI presso la 3i plc.. Entrato alla BEI nel 1978, è
stato assegnato alle operazioni di finanziamento della Banca nell’Unione europea (Regno Unito, Irlanda e Mar del
Nord).  Nei primi anni ’80, J. Loasby è passato alla Direzione dei Finanziamenti fuori dell’Unione, occupandosi del-
le operazioni in Africa occidentale e centrale, nei Caraibi e (più di recente) Africa australe e Oceano indiano.

Manfredi
TONCI OTTIERI

Manfredi Tonci Ottieri è stato nominato Direttore associato del Dipartimento Servizi giuridici per le Operazioni di fi-
nanziamento, presso il Segretariato generale/Direzione Affari giuridici, nel luglio 2004.

Laureato in giurisprudenza all’Università di Roma, M. Tonci Ottieri è entrato alla Banca nel 1979. Alla Direzione Affari
giuridici egli ha svolto attività di giurista per le operazioni in Italia, ex Iugoslavia, Romania, Israele, Albania,
Portogallo, Turchia; ha inoltre redatto e negoziato l’Accordo di cooperazione BEI/EFTA. Dal 1982 al 1990 è stato 
distaccato in qualità di giurista al Dipartimento Italia della Banca, a Roma. Al suo rientro a Lussemburgo presso la
Divisione Italia della Direzione Affari giuridici è stato tra l’altro investito delle questioni giuridiche relative alla 
creazione del FEI ed ha partecipato alla redazione del suo Statuto. Dal 1995 al 1997 ha lavorato a Washington D.C.,
distaccato in qualità di Senior Counsel al Servizio giuridico della MIGA (Agenzia multilaterale di garanzia degli 
investimenti), un’agenzia del Gruppo Banca mondiale, specializzata in garanzie contro i rischi politici. Tornato a
Lussemburgo, ha assunto la responsabilità del coordinamento della Direzione Affari giuridici. Nel 1999 è stato 
nominato, in seno a tale Direzione, Capo della Divisione Operazioni in Italia, Grecia, Cipro e Malta. Prima di entrare
alla Banca, M. Tonci Ottieri aveva lavorato presso vari studi legali in Italia.

Elisabeth Matiz è stata nominata Direttore associato, responsabile della Divisione
Coordinamento e supporto alla Direzione della Gestione dei rischi, nel luglio 2004.

Ex allieva della Scuola europea di Lussemburgo, E. Matiz è entrata alla BEI nel 1971 come 
assistente/segretaria presso la Direzione degli Studi (attualmente Direzione dei Progetti). Dopo 

17 anni di permanenza alla Direzione dei Finanziamenti in Europa, dove tra l’altro ha 
contribuito alla messa a punto della prima applicazione informatica di registrazione delle 
operazioni della Banca, E. Matiz è giunta alla Direzione in cui tuttora opera nel 1997, con

l’incarico di crearvi un «Middle Office» e di curare l’informatizzazione del settore rischio di 
credito. Nel 2000, è stata nominata Capo della Divisione Coordinamento e, nel 2001, è stata
chiamata ad assumere la direzione del progetto SERAPIS, la nuova applicazione informatica 

di registrazione delle operazioni della Banca, introdotta in sostituzione delle 4 versioni 
precedenti, anch’esse realizzate sotto la sua responsabilità.

Elisabeth
MATIZ

Patrick Walsh è stato nominato Direttore associato del Dipartimento Europa sudorientale alla
Direzione generale dei Finanziamenti in Europa, nel luglio 2004.

In possesso di diplomi di studi bancari e del titolo di Qualified Accountant (FCMA), P. Walsh 
è giunto alla BEI nel 1983, dopo un periodo d’impiego nella pubblica amministrazione  e nel

settore finanziario (attività bancaria/capitale di rischio) in Irlanda.   Alla Banca, ha operato 
come Loan/Country Officer per le operazioni bancarie in varie regioni fuori dell’UE, ed è stato

nominato nel 1995 Capo della Divisione Operazioni di finanziamento in Medio Oriente, Cipro e
Malta. Nel 2000, è stato nominato Capo di una nuova Divisione per i Finanziamenti nei Balcani

e in Turchia, nell’ambito dell’allora Dipartimento per il Mediterraneo. Nel periodo 2002-2003,
ha partecipato attivamente alla progettazione e creazione del nuovo Fondo Investimenti (FE-
MIP) per il Mediterraneo. Attualmente, P. Walsh continua a dirigere le operazioni della Banca

in Turchia. All’epoca del suo incarico di Capo della Divisione Balcani e Turchia, nel periodo 
2000-2003, è stato responsabile del coordinamento, con altre IFI e la Commissione, del Patto di

stabilità per l’Europa sudorientale, ed è stato nominato Amministratore supplente per la BEI
nel Consiglio di amministrazione della BERS, a Londra, all’inizio del 2004. 

Patrick
WALSH
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NNonostante la ricchezza della re-
gione in termini di storia e di patri-
monio culturale, la sua ampia di-
sponibilità di risorse naturali, con cir-
ca i tre quarti delle riserve energe-
tiche mondiali, nonché un indubbio
potenziale di sviluppo, il Medio
Oriente e la regione Africa setten-
trionale/Mediterraneo del Sud deve
far fronte a crescenti sfide per mi-
gliorare il benessere sociale dei pro-
pri cittadini. 

Aumentare il 
coordinamento dei
donatori

Sinora, la risposta della politica dei
donatori è stata di concentrarsi
maggiormente sulle questioni delle
riforme, di associarsi alla società ci-
vile e di impegnarsi più ampiamen-
te con i Paesi mediante iniziative
quali il Processo di Barcellona per

l’UE, gli Accordi di associazione e la
politica di vicinato, la Strategia re-
gionale della Banca mondiale ed il
Fondo euromediterraneo d’investi-
mento e partenariato (FEMIP). Con-
temporaneamente, sono stati au-
mentati gli sforzi nel coordinamen-
to dei donatori a tutti i livelli, dal-
l’attuazione del programma alla
programmazione degli aiuti e nelle
politiche generali. Il fine di tale
Memorandum d’intesa è accrescere

Il 4 maggio 2004 la Commissione europea (CE), la Banca europea per gli
investimenti (BEI) e la Banca mondiale (BM) hanno firmato un
Memorandum d’intesa congiunto volto ad incrementare il coordinamento
dei donatori nel Medio Oriente e nella regione Africa
settentrionale/Mediterraneo del Sud. L’accordo firmato a Bruxelles da alti
funzionari delle tre istituzioni condurrà ad un approccio maggiormente
mirato e complementare a tutti i livelli, dall’attuazione dei programmi
alla programmazione degli aiuti nonché nelle politiche generali. 

Memorandum d’intesa tra 
la Commissione europea, la BEI e 
la Banca mondiale

Philippe de Fontaine Vive,
Vicepresidente BEI,
James Wolfensohn,

Presidente della Banca mondiale e
Philippe Maystadt,

Presidente della BEI.
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ulteriormente, strutturare e otti-
mizzare il processo di coordina-
mento.

Partner naturali nella
regione

In veste di maggiori fornitori di as-
sistenza esterna allo sviluppo nella
regione, nonché di lavoro economi-
co e settoriale di sostegno alle ri-
forme politiche, i firmatari di que-
sto Memorandum d’intesa sono
partner naturali negli sforzi di svi-

luppo della regione. Mentre ognu-
no ha un proprio mandato e aree di
enfasi politica, essi sono estrema-
mente complementari. I Paesi della
regione trarrebbero un significati-
vo beneficio dagli sforzi congiunti
della comunità donatrice di lavora-
re più strettamente a livello regio-
nale, statale e settoriale. Ciò po-
trebbe anche aiutare a prevenire
duplicazione e concorrenza di sfor-
zi, facilitando l’attenzione sui ri-
spettivi punti di forza dei partner,
fornendo un maggior collegamen-

to fra politiche ed iniziative d’inve-
stimento. 

Un approccio coordinato in grado
di collegare le operazioni di assi-
stenza della CE, finanziamento di
progetti BEI e i finanziamenti della
Banca mondiale, nonché le sue ca-
pacità tecniche, accrescerà la flessi-
bilità di ogni partner in risposta al-
le necessità della regione, offrendo
una significativa promessa per mi-
gliorare i risultati dello sviluppo.

Visita del Presidente del Gruppo Banca mondiale

Il Presidente del Gruppo Banca mondiale, James Wolfensohn, si è recato in visita alla Banca
in Lussemburgo il 14 maggio 2004. Egli ha tenuto un discorso al personale della Banca sul
tema della sperequazione globale ed ha incontrato membri del Comitato direttivo della BEI,
per riaffermare la complementarità tra l’obiettivo ultimo della Banca mondiale, ridurre la
povertà, ed il sostegno della BEI alle politiche dell’UE, in particolare nei Paesi confinanti.

La visita del Presidente del Gruppo Banca mondiale alla BEI è il punto d’arrivo di un pro-
cesso di avvicinamento tra le due istituzioni in corso da un anno. In tal senso, è stata espres-
sa mutua soddisfazione per la recente firma del Memorandum d’intesa tra la Commissione
europea, la Banca mondiale e la BEI.

I nuovi EIB Papers

La BEI ha pubblicato gli ultimi nu-
meri degli EIB Papers, che si concen-
trano sul tema dell’internazionaliz-
zazione della produzione in Europa.
Questa pubblicazione fa seguito alla
conferenza annuale della Banca su
temi di economia e finanza, che si è
tenuta agli inizi di quest’anno ed ha
trattato appunto tale tema (vedi il
BEI Informazioni n. 116).

Gli EIB Papers del 2004 vertono sulle
cause ed effetti degli investimenti
esteri diretti e delle forme di produ-
zione internazionale di tipo non
azionario (Volume 9, numero 1), pre-

sentando casi specifici d’investimenti
esteri diretti nei Paesi dell’Unione, in-
cluso nei nuovi Stati membri (Volume
9, numero 2).

Gli EIB Papers è una collana curata
dalla Divisione Studi economici e fi-
nanziari e vengono pubblicati ogni
anno, in due numeri. Lo scopo dei
Papers è stimolare la ricerca econo-
mica d’alta qualità ed il dibattito su
temi d’interesse europeo. I Papers so-
no dunque diretti anche a lettori non
specialisti in economia-finanza, e si
concentrano essenzialmente sulla di-
mensione politica dei temi trattati,

piuttosto che sulle particolarità tec-
niche. Essi presentano i risultati delle
ricerche condotte dal personale del-
la Banca con i contributi ricevuti da
studiosi e specialisti esterni.

Gli EIB Papers sono disponibili in in-
glese, e possono essere ricevuti gra-
tuitamente dietro domanda da in-
viarsi a infoefs@eib.org, oppure pos-
sono essere direttamente scaricati
dal sito web della divisione EFS:
www.eib.org/efs.

PAPERS
EIB

The internationalisation of production in Europe:
Causes and effects of foreign direct investment
and non-equity forms of international production

The internationalisation of production: moving plants, 
products, and people 10

Armin Riess & Kristian Uppenberg

Long-term trends in international production 26
Zbigniew Zimny

Determinants and growth effects of foreign
direct investment 52

Kristian Uppenberg & Armin Riess

The employment effects of foreign direct investment 86
Jozef Konings

Regional integration, FDI, and regional development 110
Ari Kokko & Patrik Gustavsson

Volume 9   No 1   2004
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Tale joint venture dei PFE trae spun-
to dagli accordi di cooperazione –
tra il personale, ed altre risorse – 
in corso tra la BEI e l’Associazione
delle istituzioni finanziarie di svi-
luppo europee (1), diretti a fornire
finanziamenti a lungo termine a
imprese del settore privato nei
Paesi in via di sviluppo. La partner-
ship rappresenta adesso il terzo pi-
lastro di collaborazione tra le IFSE e
la BEI, dopo un certo numero di
operazioni di prestiti globali regio-
nali di tipo standard.

La partnership viene ad essere il
meccanismo che consentirà alle sei
IFSE – le partners vincolate (com-
mitting partners) – e al Fondo in-
vestimenti, di cofinanziare progetti
su base 50/50. Altre istituzioni in ve-
ste di partner promozionale (pro-
moting partners) possono interve-
nire oltre alle sei partner della col-
laborazione, avanzando il 25% dei
finanziamenti. La struttura tipica
del prestito sarebbe costituita nel
modo seguente: il 25% spetterebbe
al partner promozionale, il 25% ad
un altro partner della collaborazio-
ne ed il 50% al Fondo investimenti.

I Partner finanziari europei sono ri-
uniti in una partnership costituita

da un capitale di 30 000 euro. Essa
destinerà i fondi dei partner vinco-
lati e dei partner promozionali e
quelli della BEI (vale a dire del
Fondo investimenti dell’Accordo di
Cotonou) a progetti ed essa avrà
anche il compito di gestire il porta-
foglio. Il Fondo investimenti ha im-
pegnato 6 000 euro nel capitale
della partnership e ha vincolato 90
milioni di euro per progetti che sa-
ranno finanziati dalla partnership
stessa, che risulteranno in finanzia-
menti fino a 180 milioni di euro.

Con la cooperazione della partner-
ship tra le istituzioni finanziarie de-
gli Stati membri e dell’Unione, la
BEI acquisirà visibilità, contribuen-
do, al tempo stesso, a creare siner-
gie. Riunendo le risorse, di perso-
nale ed altro, e ottimizzandole at-
traverso l’istruttoria di progetti
congiunti, il project management, e
contribuendo al finanziamento di
progetti tra i vari partner della co-
operazione BEI–IFSE, la partnership
creerà inoltre sinergie: la coopera-
zione è così un buon esempio di si-
tuazione vantaggiosa per tutte le
parti interessate. Il Fondo investi-
menti trarrà vantaggio dalla com-
petenza che le istituzioni partner
hanno nel settore privato, e vi sarà

inoltre una buona ricaduta dovuta
alla rete di rappresentanze locali
nei Paesi ACP. Le IFSE beneficieran-
no del 50% del finanziamento dal
Fondo investimenti per quei pro-
getti selezionati da esse stesse; se si
tratta di un partner promozionale,
l’istituzione otterrà un ulteriore
25% di sostegno da uno dei partner
vincolati.

Il numero di contatto della part-
nership è il seguente: 
+32 2 230 2369, il sito è il seguente: 
www.edfi.be.
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Il Fondo investimenti dell’Accordo di Cotonou,
insieme a CDC, DEG, Finnfund, FMO,
PROPARCO e BIO, hanno creato una joint
venture denominata Partner finanziari
europei (PFE) (European financing partners).
Queste sei istituzioni finanziarie di sviluppo
bilaterale, provenienti dal Regno Unito, Paesi
Bassi, Germania, Finlandia, Francia e Belgio si
riuniscono nella joint venture allo scopo di
finanziare progetti che si rifanno alle direttrici
operative del Fondo investimenti di Cotonou.

Partner finanziari europei – una 
collaborazione vantaggiosa per tutti

(1) I membri dell’associazione delle IFSE
sono: APAD, Portogallo – AWS, Austria –
BIO, Belgio – CDC, Regno Unito – COFI-
DES, Spagna – DEG, Germania – FINN-
FUBD, Finlandia – FMO, Olanda –
IFU/IFV/IØ, Danimarca – NORFUND,
Norvegia – PROPARCO, Francia –
SBI/BMI, Belgio – SIMEST, Italia – SWED-
FUND, Svezia. L’Associazione è stata isti-
tuita a Bruxelles nel 1992 per promuo-
vere la cooperazione tra i suoi membri e
rafforzare i legami tra essi e le istituzio-
ni dell’UE.

Firma a Parigi dell'Accordo tra i partners 
finanziari europei, tra il Vicepresidente BEI

Michael Tutty e il Presidente dell'Associazione 
delle IFSE R. Michael Barth
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Hanno partecipato a tale incontro
90 rappresentanti circa delle ban-
che locali e delle organizzazioni
professionali; essi hanno seguito le
presentazioni degli esponenti del
Ministero dell’Industria, delle ca-
mere di commercio e della confin-
dustria e delle istituzioni partner
dell’UE.

La discussione si è incentrata sul
rendere disponibili finanziamenti a
basso costo destinati a progetti va-
lidi e giustificabili economicamen-

te. La BEI e le banche partner so-
stanzialmente hanno una carenza
di progetti validi che soddisfino i re-
quisiti dei loro strumenti finanziari
congiunti diretti a facilitare i presti-
ti sostenibili.

Nel Benin, ove il settore privato rap-
presenta solamente il 14% del PIL,
lo sviluppo autonomo di tale setto-
re non è stato positivo, malgrado
gli interventi del governo ad aprire
i mercati. È perciò importante con-
centrarsi essenzialmente su quei

L’Accordo di Cotonou afferma che al centro della cooperazione tra l’UE
e gli ACP vi sono: «la riduzione della povertà fino alla sua completa
scomparsa; lo sviluppo sostenibile; l’integrazione progressiva dei Paesi
ACP nell’economia mondiale». Il settore privato rappresenta l’ele-
mento propulsore per lo sviluppo e la crescita in quanto esso stimola
l’imprenditorialità e contribuisce ad una solida corporate governance
ed a creare le condizioni di mercato che portano successivamente al-
lo sviluppo sostenibile e alla riduzione della povertà.

Il Fondo investimenti, strumento finanziario fondamentale che
la BEI gestisce ai sensi dell’Accordo di partenariato di Cotonou,
è un meccanismo che prevede l’assunzione di rischi per il setto-
re privato. Esso prende carico dei rischi legati al progetto su cui
esso prevede vi saranno benefici. Il Fondo investimenti sostiene
sia la crescita delle imprese locali e le imprese pubbliche com-
mercialmente valide accordando prestiti di vario tipo – junior e
senior – e strumenti di finanziamento con condivisione del ri-
schio.

Il CDE (Centro di sviluppo del-
l'impresa) è un'istituzione con-
giunta formata dai Paesi ACP e
dall’UE — facenti parte dell’Ac-
cordo di Cotonou. Essa sostiene
e promuove il settore privato, e
in tal senso aiuta a combattere
la povertà. Il CDE opera in co-
operazione con altri protago-
nisti principali dello sviluppo, le
agenzie multilaterali e bilate-
rali locali, del settore pubblico
e privato. Esso cofinanzia ope-
razioni nel settore privato op-
pure a favore di questo, spesso
sotto forma di assistenza tecni-
ca o di formazione professio-
nale che preparano sostegni fi-
nanziari più ampi nei confron-
ti di progetti individuali o di
settori specifici. Attraverso le
basi locali, che si trovano nei
vari Paesi ACP, il CDE intervie-
ne in qualità di ampia rete di si-
stemi di sostegno imprendito-
riale a favore di probabili pro-
motori del settore privato.

Cotonou ritorna alle
proprie radici

L’UE, il CDE e la BEI si sono incontrati con il settore
privato del Benin il 15 aprile 2004. Dibattendo il tema:
«Come favorire lo sviluppo del settore privato nel
Benin?» la delegazione BEI a Cotonou ha creato
l’occasione per l’UE e la BEI di presentare i mezzi d’aiuto
diretti al settore privato del Benin, di discutere le
aspettative nei confronti di tale settore, e
dell’amministrazione necessaria per poterlo incentivare.

fattori che sostengono lo sviluppo
del settore privato da parte del go-
verno, come il quadro giuridico e
gli aspetti di governance (la presa
di controllo dell’economia som-
mersa, entro e al di fuori dei circo-
li di governo). Passi avanti nel con-
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alla produzione dell’esportazione
di prodotti agricoli e ittici verso
l’UE. Solo in tal modo potrà concre-
tizzarsi effettivamente la coopera-
zione politica e commerciale regio-
nale, l’assistenza tecnica dal CDE e
dai partner locali per far nascere e
selezionare progetti idonei nel set-
tore privato.

La BEI ha accordato 49 milioni di eu-
ro in finanziamenti a favore del
Benin; ad esempio, recentemente
sono stati stanziati 20 milioni di eu-
ro per stabilire la connessione tra il
Benin e il cavo del satellite 3 intor-
no al continente africano e per il
potenziamento della rete di teleco-
municazione delle poste del Paese;
sono stati inoltre erogati 6,1 milio-
ni di euro sotto forma di prestiti
globali a favore delle PMI e del so-
stegno alla microfinanza. Oltre a
migliorare l’infrastruttura giuridica
e l’ambiente di corporate gover-
nance, che dovrebbe essere assicu-
rato dal governo locale, la BEI avan-
za una serie di prodotti finanziari

destinati allo sviluppo del mercato
finanziario, che comprendono pre-
stiti di tipo junior e senior, varie for-
me di finanza mezzanine e parteci-
pazioni al capitale d’impresa. Gli in-
terventi più positivi da parte della
BEI sono quelli legati ai prestiti glo-
bali, accordati attraverso i principa-
li intermediari nel mercato di Co-
tonou, la Bank of Africa, Ecobank,
la Financial Bank e la Société Gé-
nérale des Banques nel Benin.

Bram Schim van der Loeff
Dipartimento Ufficio Stampa e 
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Microfinanza

La BEI sostiene la microfinanza del Benin attraverso la Finadev, una sussidiaria del-
la Financial Bank, essa stessa una joint venture tra la IFC (International Finance
Corporation), l’AFD (l’Agence Française de Développement) e la FMO
(Financieringsmaatschappij voor Ontwikkelingslanden). La Finadev è inoltre uno
degli intermediari finanziari della BEI nel Benin responsabile dei prestiti globali. La
microfinanza costituisce una forma eccellente, malgrado le grosse risorse impe-
gnate, per finanziare progetti di piccola dimensione, spesso riconducibili unica-
mente ad una singola persona; essa facilita spesso il coinvolgimento femminile nel-
l’economia. La Finadev spesso comincia a offrire microfinanza nel contesto di una
«lezione di motivazione», una sessione durante la quale si insegnano, ad una doz-
zina circa di probabili investitori, i rudimenti della gestione d’impresa e della cor-
porate governance. Da tale formazione può conseguire una domanda, redatta
spesso manualmente, alla quale viene allegato un documento d’identità, una fo-
to, delle informazioni riguardo alla personalità e all’integrità morale dell’individuo
in questione. I prestiti sono in genere accordati a favore di piccoli progetti, ad esem-
pio per l’acquisto di beni commerciabili al mercato, a piccole imprese industriali,
come ad esempio l’attività di stampa d’immagini sulle magliette, la vendita di pen-
ne con logo promozionale durante la stagione delle vacanze, oppure per la crea-
zione di piccole imprese o negozi per i quali si finanzia uno stock di macchine da
cucire, o altre infrastrutture.

Ciò che appare chiaramente è che la chiave di volta dell’attività di microfinanza sono
gli effetti evolutivi, istruttivi ed incentivanti che si vengono a creare attraverso una
progressione di svariati microcrediti di entità crescente, accordati a gruppi di perso-
ne, a famiglie, a villaggi e che contribuiscono ulteriormente al rafforzamento della
struttura sociale.

Investment Facility

Annual Report 2003
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ACP - EU Cotonou Partnership Agreement

La nuova Relazione 
annuale del Fondo investi-
menti è disponibile sul 
sito web della BEI:
www.eib.org (Publications)

testo normativo, imprenditoriale e
di governance, così come una cre-
scita del peso dei protagonisti in tal
senso, devono essere realizzati pri-
ma ancora che intervengano le co-
siddette politiche orizzontali del-
l’UE, quali il sostegno alla qualità e



IInvestire con somme consisten-
ti nelle economie dei nuovi
Stati membri è da considerarsi
elemento essenziale per per-
mettere loro di mettere al pas-
so i livelli di reddito, non solo
rispetto ai vecchi Stati membri,
ma anche internamente, col-
mando le disparità occupazio-
nali esistenti e contribuendo
così alla coesione sociale del-
l’ampliata Unione europea. A
partire da quest’anno i Fondi
strutturali e di coesione del-
l’Unione europea garantiran-
no sovvenzioni importanti as-
sociabili ai finanziamenti BEI
per il cofinanziamento delle in-

frastrutture. Tali mezzi di fi-
nanziamento devono essere
impiegati nella maniera più
funzionale per ottenere una
crescita ottimale e bilanciata a
livello regionale. Il Forum ana-
lizzerà inoltre esempi di politi-
che attuate da Paesi, quali la
Spagna e l’Irlanda, che hanno
ottenuto con successo un rapi-
do recupero economico.

Il Forum offrirà la possibilità ai
partecipanti di avere informa-
zioni direttamente da parte di
funzionari europei, rappresen-
tanti governativi dei Paesi
dell'Unione, società e banche

circa le necessità degli investi-
menti e le loro politiche conte-
stuali, le opportunità e le fonti
di finanziamento a disposizio-
ne.

Un programma dettagliato con
informazioni sugli oratori che
parteciperanno al Forum BEI
2004 potrà essere consultato in
rete, al seguente indirizzo web: 
www.eib.org/forum.
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Forum BEI 2004

Il Forum annuale BEI 2004 si terrà a Varsavia il 14
e 15 ottobre. Il tema dibattuto sarà investire nei
nuovi stati membri e riguarderà sia i partecipanti
provenienti dai vecchi Stati membri, sia quelli
provenienti dai nuovi. Il Forum esaminerà le
ultime evoluzioni nel campo degli investimenti
nelle infrastrutture e le opportunità per
investimenti stranieri diretti nell’ambito del
settore privato dei nuovi Stati membri.
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