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BEIInformazioni
Il Forum BEI 2004

Il Parlamento europeo discute l’ordine 
del giorno di Lisbona con Philippe Maystadt

Compiacimento per il progresso 
raggiunto dalla BEI nella trasparenza

Nuovo
Vicepresidente
alla BEI

Torsten Gersfelt è stato
nominato Vicepresidente
alla Banca europea per
gli investimenti 
a decorrere dall’agosto
2004.
(v. articolo a p. 5)

Tenutosi a Varsavia il 14 e 15 ottobre scorsi, il decimo Forum
BEI ha riunito circa 550 partecipanti, provenienti in gran parte
dai nuovi Paesi membri dell’Unione europea. 

Prima sessione: da sinistra a destra, B. Hendricks, 
I. Mikloš, W. Roth, D. Hübner, P. Haran.

Il Presidente della BEI, Philippe
Maystadt, nel discorso d’apertura
ha posto l’accento sui risultati
conseguiti dal «processo di tran-
sizione» nei Paesi dell’Europa cen-
tro-orientale nel corso degli ulti-
mi 15 anni, sottolineando che
esso «ha dato luogo a profondi e
vasti  mutamenti socio-economici
e politici. Nutro personalmente
un grande rispetto per il progres-
so raggiunto dai nuovi Stati mem-
bri in un lasso di tempo storico
relativamente breve». (v. articolo
a p. 2).

Sotto la presidenza del membro del Parlamento europeo, la
Signora P. Berès, si è tenuto un incontro tra una ventina di
membri della Commissione parlamentare sugli affari economici
e monetari ed esperti esterni facenti parte del Gruppo dei con-
siglieri politici della Commissione, del mondo bancario e delle
ONG. La riunione ha avuto luogo a Bruxelles il 23 novembre
2004. All’ordine del giorno: discutere il contributo della Banca
alla realizzazione dell’ordine del giorno di Lisbona con il
Presidente BEI Philippe Maystadt. L’incontro tra il Presidente
Maystadt e la Commissione parlamentare per gli affari econo-
mici e monetari s’inserisce nell’ambito dei contatti permanenti
che la BEI ha instaurato con le commissioni parlamentari 
(v. articolo a p. 21).



TTenutosi a Varsavia il 14 e 15
ottobre scorsi, il decimo Fo-
rum BEI ha riunito circa 550
partecipanti, provenienti in
gran parte dai nuovi Paesi
membri dell’Unione europea.

Il Presidente della BEI,
Philippe Maystadt, nel discor-
so d’apertura ha posto l’ac-
cento sui risultati conseguiti
dal «processo di transizione»
nei Paesi dell’Europa centro-
orientale nel corso degli ulti-
mi 15 anni, sottolineando che
esso «ha dato luogo a profon-
di e vasti mutamenti socio-
economici e politici. Nutro per-
sonalmente un grande rispet-
to per il progresso raggiunto
dai nuovi Stati membri in un
lasso di tempo storico relativa-
mente breve.»

Il Presidente ha poi elencato i
punti all’ordine del giorno del
Forum: «parleremo di un
tema che è di primaria impor-
tanza per la Banca europea
per gli investimenti, poiché il
suo compito principale è
sostenere lo sviluppo equili-
brato dell’insieme dell’Unio-
ne, e soprattutto, ridurre le
disparità economiche esistenti
tra le varie regioni. Discute-
remo di quale sarà il percorso
economico seguito dai nuovi
Stati membri; guarderemo ai
vari piani di sviluppo naziona-
li e valuteremo come essi si

rapportano alla politica di
coesione dell’Unione; esami-
neremo le strategie da attua-
re per raggiungere lo sviluppo
regionale equilibrato nei vari
nuovi Paesi membri; trattere-
mo, inoltre, di temi finanziari
quali l’accesso ai finanziamen-
ti da parte delle piccole e
medie imprese. Il filo condut-
tore del Forum sarà l’utilizzo
efficiente delle scarse risorse
finanziarie, per contribuire
alla realizzazione di una cre-
scita economica sostenuta e
migliorare i tenori di vita nei
vari Paesi.

Sinora, la Banca europea per
gli investimenti è stata la prin-
cipale fonte di finanziamenti
esterni nei nuovi Stati mem-
bri, con un ammontare pari a
27 miliardi di euro sin dal
1990. Attualmente, i Fondi
strutturali dell’UE dovrebbero
diventare una fonte di finan-
ziamento esterno di grande
importanza: essi non si sosti-
tuiscono tuttavia al capitale
privato, ma costituiscono fonti
integrative di risorse destinate
ai progetti d’investimento. Da
un lato vi sono dunque i Fondi
strutturali e le risorse prove-
nienti dai bilanci statali e, dal-
l’altro, i capitali privati. L’esi-
genza d’investimenti struttu-
rali nei nuovi Paesi dell’Unio-
ne europea è ingente e non si
può soddisfare senza il con-
corso dei capitali privati.

L’Iniziativa europea a favore
della crescita, approvata dal
Consiglio europeo l’anno scor-
so, conta essa stessa sul ricorso
ai capitali privati per finanzia-
re progetti infrastrutturali e
investimenti nella R&S. La BEI
sostiene l’Iniziativa per la cre-
scita ed è pronta a accordare
prestiti a lungo termine per

progetti infrastrutturali, con
un ammontare pari a 50
miliardi di euro fino al 2010.
Una parte considerevole degli
investimenti previsti nel setto-
re dei trasporti sarà destinata
ai nuovi Stati membri, e sarà
consacrata all’ampliamento
delle reti di trasporto transeu-
ropee. Si tratta d’investimenti
di grande urgenza, vista l’es-
senzialità di migliori collega-
menti nei trasporti, al fine di
assicurare una piena parteci-
pazione dei nuovi Stati mem-
bri al mercato interno euro-
peo.

Di conseguenza la BEI si è con-
centrata sinora sul finanzia-
mento delle infrastrutture di
trasporto, consacrando il 46%
del totale degli investimenti a
tale settore, nei suoi vari com-
parti: stradale, ferroviario,
portuale ed aeroportuale. È
stato effettivamente conse-
guito molto progresso, ma la
strada da percorrere è ancora
molto più lunga. In particola-
re, è necessario incrementare
gli investimenti a favore dei
collegamenti transfrontalieri
e coordinarli a livello dell’UE.

Comunque, l’esigenza di mi-
gliorare i collegamenti trans-
frontalieri non deve farci fu-
orviare dalla necessità di do-
tarsi di sistemi di trasporto
nazionali atti a promuovere
l’integrazione all’interno stes-
so dei nuovi Stati membri.
Spesso gli investimenti nei tra-
sporti tendono a privilegiare
le capitali o le ricche regioni
industriali, a tutto svantaggio
delle regioni meno favorite e
periferiche, che spesso sono
tagliate fuori. Visto il caratte-
re di rilevanza rivestito da
valide infrastrutture al fine di
attirare investimenti privati, vi
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è il rischio che si allarghino nel
tempo le disparità fra le regioni, ed
in questo senso è necessario porvi
attenzione.

Ora che i nuovi Stati membri posso-
no ricorrere ai Fondi strutturali, vi è
un risveglio d’interesse nei con-
fronti dei partenariati pubblico-pri-
vato (PPP) per gli investimenti in-
frastrutturali. Con sovvenzioni dai
Fondi strutturali, molti PPP posso-
no diventare operazioni proficue:
essi consentono di superare i vinco-
li creati dalle ristrettezze di bilan-
cio e ottenere ulteriori investimen-
ti. Il loro valore principale è quello
di far concentrare l’attenzione
sulla solidità economica dei proget-
ti, consentendo la costruzione d’in-
frastrutture, stabilire una gestione
più efficiente, con lo Stato che
conta sulla produttività del settore
privato. Infine, i PPP impostano
una nuova ripartizione del lavoro
tra Stato e settore privato, e mira-
no alla creazione di un settore pub-
blico più efficiente. In un contesto
di mancanza di fondi, il settore
pubblico deve necessariamente di-
ventare più efficiente, ovunque in
Europa. La BEI ha accumulato espe-
rienza nei PPP in tutti i Paesi euro-
pei: essa ha accordato circa 14 mi-
liardi di euro ripartiti su circa 160
PPP. Essa auspica fortemente di 
trasmettere quest’esperienza e
conoscenza ai nuovi Paesi membri.

Gli investimenti esteri diretti, fino-
ra, hanno fornito considerevole
sostegno ai nuovi Stati membri nel
loro processo di modernizzazione
economica, rendendoli più compe-
titivi in quanto tali investimenti
non si limitano unicamente a cana-
lizzare capitali ma anche implicano
il trasferimento del know-how tec-
nico sui mercati esterni. La BEI è
sempre stata convinta a perseguire
i finanziamenti esteri diretti. At-
tualmente le differenze di retri-
buzione costituiscono l’elemento di
maggiore attrattiva per gli investi-
menti esteri. Nel lungo termine,
tuttavia, emergeranno altri ele-
menti di peso per gli investitori
quali la formazione della forza
lavoro, le capacità professionali e
l’eccellenza scientifica. Il nostro

migliore e più lungimirato possibi-
le. Il futuro peso politico dell’U-
nione europea e la sua influenza
sulla scena internazionale dipende-
ranno da come sapremo misurarci
nei confronti di tali sfide.»

L’intervento principale del Forum è
stato quello del Primo ministro
polacco Marek Belka, il quale ha
tracciato un excursus dei 15 anni di
transizione menzionando che «so-
no stati anni attivissimi, oberati di
cambiamento, anni durante i quali
è stato fatto più progresso di quan-
to molti Paesi occidentali avevano
raggiunto nel corso di decenni». La
comunanza dell’obiettivo di entra-
re nell’UE, condiviso dai partiti
politici e dalla popolazione ha
determinato la volontà politica di
realizzare il cambiamento e la sta-
bilità economica, e riguardo a que-
st’ultima, ne è stata raggiunta mol-
to di più di quanto molti preceden-
ti primi ministri avessero prefigura-
to. La Polonia, insieme agli altri
Paesi dell’Europa centro-orientale,

obiettivo è creare maggiori centri
di ricerca e imprese ad alta tecno-
logia: ciò avrà un grandissimo valo-
re per i nuovi Paesi membri perché
attuerà un processo che controbi-
lancerà la fuga dei cervelli che
attualmente indebolisce le loro
società e le loro economie. L’Euro-
pa allargata deve raccogliere  note-
voli sfide: dobbiamo potenziare
l’innovazione e la competitività,
tanto da contrastare nuovi rivali
molto competitivi provenienti da
altre parti del mondo. Dobbiamo
raggiungere maggiore crescita eco-
nomica per combattere le tensioni
sociali e l’emarginazione sociale
nelle nostre società. Tuttavia, le
risorse destinate a questo sono
limitate: i bilanci nazionali sono
esigui quasi dappertutto, e lo
saranno ancora di più visto il trend
d’invecchiamento della popolazio-
ne. Non abbiamo scelta se non
incrementare l’efficienza delle
nostre economie, incluso i settori
pubblici, e utilizzare le risorse
finanziarie disponibili nel modo



fanno parte dell’Unione e non
sono più da definire «Paesi in tran-
sizione» ma «Paesi in forte recupe-
ro» che detengono le basi di una
forte crescita a lungo termine. Vi è
ancora molto cambiamento da at-
tuare, e il prossimo obiettivo è
quello d’entrare in zona euro. «La
gente è ormai abituata al cambia-
mento, questo crea un dinamismo
che può avere effetti benefici sui
Paesi occidentali altamente svilup-
pati e economicamente consolida-
ti.» Il Primo ministro si è detto
grato alla BEI per il suo sostegno
finanziario nel corso degli ultimi 15
anni e per «il suo sapere politico,
per i buon consigli, e per la sua effi-
cienza.»

Durante la prima sessione dedicata
alle strategie politiche destinate
allo sviluppo regionale, il nuovo
Commissario alla politica regionale,
la signora Danuta Hübner, ha illu-
strato le principali conclusioni della
relazione della Commissione euro-
pea sulla coesione sociale, con le
impostazioni assunte dai vari Stati
membri. Il Vice primo ministro slo-
vacco e ministro delle finanze Ivan
Miklos ha esaminato la riforma fi-
scale e la riforma del mercato del
lavoro del suo Paese, rendendolo
fortemente dinamico e attraente
per l’imprenditorialità. Secondo il
Vice primo ministro, non vi sono
dubbi sul fatto che l’accento del
suo Paese verrà posto prima sulla
rapida crescita economica e in un
secondo momento sullo sviluppo
regionale equilibrato. Un funzio-
nario del ministero irlandese all’im-
presa, Paul Haran, ha illustrato
alcuni aspetti all’origine del succes-
so irlandese, tra i quali l’efficienza
del governo e dell’amministra-
zione centrale, il far tesoro dall’e-
sperienza degli altri Paesi, il dare
importanza alle esigenze dei mer-
cati, l’uso efficiente dei Fondi strut-
turali e degli incentivi fiscali e degli
investimenti esteri diretti. Nel con-
testo dei risultati brillanti raggiunti
da questi due Paesi più piccoli, per
il Segretario di stato al Ministero
delle Finanze tedesco Barbara
Hendricks, non è stato molto facile
mettere in risalto l’esperienza te-

desca nell’ambito della politica re-
gionale.

La seconda sessione è
stata dedicata allo svi-
luppo dell’infrastrut-
tura regionale e alle
priorità attribuite ai
trasporti, tutela am-
bientale e istruzione
nei Piani di sviluppo
nazionali dei nuovi
Stati membri. Oratori
provenienti dalla Po-
lonia, il Vice ministro
Krystyna Gurbiel, e
dall’Ungheria, il Segretario di Stato
Imre Rethy, sono intervenuti dibat-
tendo sui preparativi e la selezione
dei progetti, la cooperazione con la
Commissione europea ed i finan-
ziamenti ottenuti dai Fondi strut-
turali e di coesione, soprattutto per
realizzare i corridoi di trasporto 
paneuropei e le RTE. Ambedue hanno
sottolineato come sia necessario
mobilitare i fondi privati, a comple-
tamento di quelli pubblici, per
ottenere un progresso più rapido; il

Vice primo ministro greco dell’e-
conomia e delle finanze Christos
Folias ha, da parte sua, illustrato

l’esperienza greca
nei PPP per i progetti
infrastrutturali.

La terza sessione, de-
dicata alla ristruttura-
zione e all’ammoder-
namento dell’indu-
stria, è stata introdot-
ta dal Professor Ste-
fan Collignon della
London School of Eco-
nomics. Egli ha sotto-

lineato, in particolare, il ruolo si-
gnificativo svolto dagli investimenti
esteri diretti per il riassetto della
base di capitali dei nuovi Paesi
membri, discutendo inoltre dell’im-
portanza, ai fini d’attrarre gli inve-
stimenti esteri diretti, rivestita dai
seguenti elementi: un buon assetto
di governo, dai sistemi fiscali e dai
regimi dei tassi di cambio. Egli ha
dato poca importanza alla «vec-
chia» ossessione europea circa lo
«spostamento» delle attività nei
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Da sinistra a destra, B. Hendricks, W. Roth.
Cena all'Istituto universitario di tecnologia

Per ulteriori 
informazioni, compresi
l’elenco degli oratori 
del Forum e le loro 

presentazioni, 
consultare il sito web

della BEI:
www.eib.org/forum
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nuovi Stati membri, sottolineando
come la vera sfida provenga in
realtà non tanto dai Paesi centro-
orientale ma dall’Asia. Radomil
Novak, da CzechInvest, ha illustra-
to la via seguita dalla sua società
per attirare gli investimenti este-
ri diretti e Brigitte Ederer della
Siemens/Austria ha fornito un
esempio dell’impostazione strate-
gica attuata da una grossa indu-
stria transnazionale nei confronti
dell’area geografica europea cen-
tro-orientale.

La quarta ed ultima sessione si è
concentrata sul finanziamento delle
infrastrutture e sull’ammoderna-
mento industriale. Graham Meado-
ws, Direttore generale alla Com-
missione europea (politica regio-
nale), ha descritto gli orientamenti
strategici e il funzionamento dei
Fondi strutturali e di coesione.
Ingrid Matthäus-Maier dal canto
suo, ha passato in rassegna le atti-
vità della KfW nei Paesi dell’Europa
centro-orientale. Heinz Knotzer
della Česká Spořitelna/Erste Bank,

intermediaria BEI, ha spiegato i
motivi del successo del programma
di finanziamento alle PMI; Jacques
Guerber della Dexia/Crédit Local
France ha discusso delle novità nel
campo dei finanziamenti alle infra-
strutture locali, che presto saranno
attuate anche in Europa centrale:
egli, inoltre si è detto ottimista
riguardo all’aumento del numero
dei PPP. Laszlo Wolf della OTP
Bank, Ungheria, ha illustrato il bril-
lante sviluppo di questa banca, l’u-
nica ad essere completamente
indipendente nella regione. Essa
infatti, era all’origine una banca
sottosviluppata e con un dinami-
smo lento, ma ha poi registrato un
rapido sviluppo con forti profitti,
essendo la prima ad offrire un’am-
pia gamma di prodotti di cre-
dito per il finanziamento alle 
PMI destinati a soddisfare le esi-
genze di ogni fase del loro svilup-
po. Da qui si è poi inserito l’inter-
vento del Vicepresidente della BEI
Wolfgang Roth, che si è chiesto se
le banche dell’Europa occidentale,
e le loro succursali nell’Europa 

orientale, non avessero da far te-
soro del successo riportato dalla
banca OTP. Infine, Terence Brown,
Diret-tore generale alla BEI presso
la Direzione Operazioni di finanzia-
mento nell’Europa, ha dibattuto
sul ruolo della BEI come istituzione
che accorda prestiti a lungo ter-
mine innovativi diretti all’inte-
grazione dei nuovi Paesi membri
dell’Unione. Egli ha posto l’accen-
to, in particolar modo, sui finanzia-
menti destinati all’ampliamento
delle reti di collegamento infra-
strutturale con il resto dell’UE, sulla
vasta esperienza accumulata dalla
BEI nel finanziamento ai PPP, e sul
sostegno ad un maggiore sviluppo
tecnologico, all’innovazione, ed al
capitale umano. Egli ha concluso
affermando che il livello di svilup-
po sempre più elevato dei mercati
finanziari nei nuovi Paesi membri
sta incentivando la domanda di
strutture di finanziamento più
innovative accordate da istituzioni
come la BEI.

Il prossimo
Forum BEI
si svolgerà

nell'autunno
2005

TT. Gersfelt è danese e succede all’ir-
landese Michael G. Tutty, al quale,
dopo il mandato di quattro anni e
mezzo, è stato conferito il titolo di
Vicepresidente onorario della BEI.
T. Gersfelt riprende le stesse re-
sponsabilità del suo predecessore
nel Comitato direttivo della BEI e le
sue competenze di vigilanza ri-
guardano le attività di finanzia-
mento in Danimarca, Irlanda, Paesi
Bassi, i Paesi ACP ed il Sudafrica, il
Fondo Investimenti dell’Accordo di
Cotonou, le procedure d’istruzione
dei progetti e di valutazione ex-
post, la politica di sviluppo regio-
nale, gli aspetti generali dei presti-
ti globali e la formazione professio-
nale del personale.

Dal 1997 T. Gersfelt è stato il rap-
presentante danese al Consiglio di
amministrazione della Banca euro-
pea per la ricostruzione e lo svilup-
po (BERS) a Londra (per la circoscri-
zione formata dalla Danimarca,
l’Irlanda, la Lituania e l'ex Repub-
blica iugoslava di Macedonia).
Durante il 2003-2004 è stato presi-
dente del gruppo direttivo al
Consiglio di amministrazione della
BERS e del «Consiglio informale».

Tra le sue responsabilità precedenti
vi sono quella di Vicesegretario
permanente al Ministero degli
Affari economici danese (1992-
1997), economista capo al Ministe-

ro delle Imposte danese (1987-
1992). Agli inizi della sua carriera è
stato economista alla Banca centra-
le danese (1972-1987). Tra il 1978
ed il 1980 è stato l’incaricato finan-
ziario alla rappresentazione per-
manente della Danimarca alle
Comunità europee a Bruxelles.

T. Gersfelt, nato nel 1945 e sposato
con due figli, ha una laurea in eco-
nomia ottenuta all’Università di
Copenhagen. 

Nuovo Vicepresidente 
alla BEI
Torsten Gersfelt è stato nominato Vicepresidente alla Banca
europea per gli investimenti a decorrere dall’agosto 2004, 
su proposta della Danimarca, Grecia, Irlanda che insieme 
condividono un seggio di vicepresidente nel Comitato 
direttivo della BEI.

T. Gersfelt (destra) & M. G. Tutty (sinistra)
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La seconda riunione del Comitato
degli esperti del Fondo euromedi-
terraneo d’investimento e di parte-
nariato (FEMIP) si è tenuta ad
Amsterdam, dal 25 al 26 ottobre
2004, durante il periodo di presi-
denza olandese dell’Unione euro-
pea.

Concepito come «pool di cervelli»
con il compito di formulare racco-
mandazioni di ordine pratico e
operativo da sottoporre al Comi-
tato ministeriale del FEMIP, compo-
sto dai ministri dell’economia e
delle finanze dell’UE e dei Paesi
partner mediterranei (PPM), il co-
mitato è stato ospitato e accolto,
per questa riunione, da Gerrit
Zalm, Ministro delle finanze dei
Paesi Bassi, e da Philippe de Fon-
taine Vive, Vicepresidente della BEI
responsabile del FEMIP.

Il Ministro G. Zalm ha sottolineato
che: «pur essendo la riunione
incentrata su problematiche setto-
riali specifiche, la sua finalità di
fondo è quella di realizzare un
clima economico migliore, che
resta l’obiettivo primario del FEMIP.
Il compito da affrontare è ridurre i
costi delle attività economiche
attuando riforme della normativa
capaci di infondere slancio agli
investimenti. In tal modo è possibi-
le incrementare la crescita econo-
mica annua di una percentuale fino
al 2%, con la conseguente creazio-
ne di posti di lavoro produttivi e
imprese remunerative, e la riduzio-
ne della povertà. Esiste ancora un
ampio margine di crescita, da inco-
raggiare con l’ulteriore abbatti-
mento degli oneri amministrativi e
l’introduzione di normative più
«intelligenti» nei Paesi al di qua e

al di là del Mediterraneo. È pertan-
to auspicabile un’iniziativa del
FEMIP per un dibattito sulle recenti
riforme della normativa e sui com-
piti ancora da affrontare, in occa-
sione della riunione del Comitato
ministeriale che si terrà l’anno
prossimo in Marocco».

Gli oratori, tutti esponenti di rilievo
del mondo bancario, industriale,
commerciale e accademico dell’UE
e dei PPM, oltre che funzionari
della Commissione europea, hanno
dato vita ad un vivace e fruttuoso
scambio di opinioni tra i circa 100
esperti che hanno partecipato
all’incontro. Gli interventi si sono
incentrati sul ruolo della partecipa-
zione del settore privato e sugli
strumenti finanziari più adeguati
per sviluppare le infrastrutture idri-
co/fognarie e di trasporto dell’area
mediterranea. In particolare, si è
invocata l’istituzione di una rete
euromediterranea di trasporto ed
una partecipazione più frequente
del settore privato alla gestione dei
servizi idrico/fognari e di trasporto.
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Gerrit Zalm,
Ministro delle finanze dei Paesi

Bassi, e
Philippe de Fontaine Vive,

Vicepresidente della BEI, 
responsabile del FEMIP. 

Seconda riunione del Comitato degli 
esperti del FEMIP ad Amsterdam

Il FEMIP auspica l’estensione delle reti transeuropee (RTE) e
il potenziamento dei partenariati pubblico-privato (PPP) nel
settore idrico e in quello dei trasporti nel Mediterraneo
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La prima sessione, dedicata alle
problematiche idrico/fognarie, è
stata presieduta da Gérard Payen,
membro del Consiglio consultivo di
Kofi Annan per i problemi idri-
co/fognari e membro del Gruppo
mondiale di esperti per il finanzia-
mento di risorse idriche per tutti,
mentre la seconda sessione, dedica-
ta ai trasporti, si è svolta sotto la
presidenza di Alfonso Gonzalez-
Finat, Direttore presso la Direzione
generale Energia e trasporti della
Commissione europea.

I partecipanti sono giunti alla con-
clusione che, per entrambi i settori
considerati, i PPM e le istituzioni
finanziarie internazionali (IFI) deb-
bano concentrare la propria atten-
zione e i propri interventi sui
seguenti aspetti:

• la necessità di sviluppare le capa-
cità istituzionali del settore pub-
blico, in termini di pianificazione
e normativa;

• la necessità di avviare riforme
tariffarie per ottenere le liquidità

indispensabili per espandere i ser-
vizi idrico-fognari e di trasporto;

• l’individuazione e preparazione
di progetti validi;

• una strategia d’incentivazione
dei partenariati pubblico-privato
(PPP);

• lo sviluppo del settore privato
locale, affinché possa svolgere il
suo ruolo;

• lo sviluppo graduale di finanzia-
menti in divisa locale, per ridurre
i rischi di cambio.

Per conseguire tali obiettivi, gli
esperti hanno proposto le seguenti
misure:
• migliorare il coordinamento tra i

donatori per a) elaborare proget-
ti coerenti e un quadro settoriale
e b) ottimizzare la varietà di stru-
menti disponibili per il finanzia-
mento di progetti sotto il profilo
della redditività potenziale (per i
prestiti) e dell’impatto sociale ed
ambientale (per le sovvenzioni);

• utilizzare le risorse finanziarie
disponibili per a) sostenere la
ristrutturazione istituzionale, b)
sviluppare la capacità del settore
pubblico di creare e regolamen-
tare i PPP e c) fornire assistenza
tecnica per la regolamentazione;

• incoraggiare la creazione di PPP,
inizialmente soprattutto per
migliorare i servizi e i finanzia-
menti privati e, in seguito, se ciò
permette un valore aggiunto
lungo due assi:

• promuovere il trasferimento di
know-how operativo da parte di
operatori privati internazionali; 

• stimolare il settore privato locale
a fornire competenze settoriali
specifiche agli organismi pubblici;

• valutare la messa a punto di stru-
menti di finanziamento parasta-
tali e in valuta locale per sostene-
re gli investimenti e diminuire il
rischio di cambio per i servizi in-
frastrutturali remunerati in divisa
locale.

Helen Kavvadia
Dipartimento Ufficio Stampa e

comunicazione
(+352) 43 79 67 56

h.kavvadia@bei.org

Dal canto suo, Philippe de Fontaine Vive ha commentato: «Abbiamo
tutti il fermo obiettivo di riuscire a sviluppare e gestire efficacemente
le risorse idriche, presupposto imprescindibile della crescita sostenibi-
le. Creare un contesto che favorisca gli investimenti privati è essen-
ziale e di particolare importanza per il Bacino del Mediterraneo, un’a-
rea con un livello di problemi idrici tra i più elevati. Basandosi sull’e-
sperienza fin qui acquisita, il FEMIP ritiene che per ridurre il deficit di
risorse idriche e strutture fognarie sia necessario un insieme di stru-
menti: le riforme pubbliche attuate dai governi, un input di compe-
tenze da parte delle imprese private e finanziamenti di svariate fonti
e tipologie.»

«A pochi mesi di distanza da una nuova fase di allargamento che ha
ridisegnato i confini dell’Europa», ha proseguito Philippe de Fontaine
Vive, «il FEMIP ha ritenuto essenziale porsi l’obiettivo di un’estensio-
ne delle RTE ai Paesi partner mediterranei che, ora più che mai, rap-
presentano i nuovi vicini dell’Europa. È mia convinzione che il finan-
ziamento di una rete allargata di trasporto, destinata a rafforzare i
legami di ordine economico, sociale e culturale tra le due sponde del
Mediterraneo, rappresenti un’opportunità preziosa di collaborazione
per tutte le istituzioni finanziarie operanti nella regione. Compito del
FEMIP è esaminare le vie da seguire per finanziare e gestire nel modo
più efficiente le infrastrutture principali, indispensabili per realizzare
quella vasta area euromediterranea che è stata fin dall’inizio l’aspira-
zione del Processo di Barcellona, e il modo migliore per fare del FEMIP
lo strumento di tale realizzazione».

Nel suo discorso di commiato, Philippe de Fontaine Vive ha osservato
che: «esistono risorse pronte a fluire verso settori ben strutturati e
progetti validi di reti idriche e fognarie, come pure verso il settore tra-
sporti nei PPM. Nel 2003 e 2004, i finanziamenti del FEMIP sono stati
dell’ordine di 2 miliardi di euro, di cui il 50% circa a favore del setto-
re privato. Il FEMIP deve ora affermarsi come punto di riferimento per
il partenariato economico euromediterraneo.»

Dal 1995 a oggi,
su un totale di
finanziamenti
nei PPM per un
ammontare di
11,9 miliardi di
euro, quelli a
favore dell’am-
biente hanno
raggiunto 
2,4 miliardi di
euro circa
(somma per
metà assorbita
da progetti per
reti idriche e
fognarie), pari al
20% del totale
del periodo; lo
stesso importo è
andato ai pro-
getti nel settore
dei trasporti (2,4
miliardi di euro,
pari al 21% del
totale). 
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I finanziamenti a favore dell’ambiente nei Paesi partner 
mediterranei (PPM)

Il FEMIP è particolarmente impegnato nella tutela
ambientale e svolge un ruolo attivo nell’attuazione
della politica ambientale dell’Unione europea. Oltre a
finanziare progetti che tutelano e risanano l’ambien-
te, riducendo l’inquinamento e migliorando la qualità
della vita, il FEMIP passa al vaglio sotto il profilo del-
l’impatto ambientale tutti i progetti da finanziare, sti-
molando così i mutuatari a spingersi oltre i requisiti
minimi di legge.

Gli aspetti relativi all’ambiente sono sempre stati prio-
ritari nella regione, anche a causa della penuria di
risorse idriche. Ed inoltre, l’inquinamento non conosce
confini: i quasi 90 milioni di cittadini dell’Unione euro-
pea che vivono sulle sponde del Mediterraneo condi-
vidono un prezioso patrimonio comune e una sfida
per la qualità della vita con quelli dei PPM che vivono
sulle rive meridionali e orientali del Mediterraneo.
Nello spirito del processo di Barcellona e di un auten-
tico partenariato con i Paesi della regione, i correttivi
ambientali e gli interventi di protezione richiedono
una risposta di livello internazionale. E il FEMIP è nella
posizione migliore per svolgere un ruolo significativo
nel finanziamento di progetti su entrambe le sponde
del Mediterraneo. Volumi consistenti di fondi sono
stati stanziati a favore di progetti riguardanti reti idri-
che, reti fognarie urbane e il trattamento delle acque
reflue negli Stati membri dell’UE situati lungo la costa
settentrionale del Mediterraneo, oltre che in Algeria,
Egitto, Gaza/Cisgiordania, Giordania, Libano, Maroc-
co, Tunisia e Turchia, compresi i grandi agglomerati
del Mediterraneo orientale.

I progetti finanziati sono destinati a migliorare le con-
dizioni di vita della popolazione locale, ma avranno
anche l’effetto di promuovere lo sviluppo economico,
stimolando le attività economiche legate al turismo,
un settore di particolare interesse per tutti i Paesi che
si affacciano sul Mediterraneo. Anche il sostegno allo
sviluppo urbano e all’occupazione ha la sua importan-
za. Per questo il FEMIP ha finanziato la creazione di
cooperative agricole in quasi tutti i Paesi dell’area,
nonché progetti per la conservazione dei terreni agri-
coli con sistemi d’irrigazione nel Delta del Nilo, in
Marocco e lungo la costa siriana. A seguito di calami-
tà naturali quali inondazioni, incendi boschivi e terre-
moti, il FEMIP ha anche incrementato i finanziamenti
per progetti di ricostruzione, con particolare attenzio-
ne alla riedificazione d’infrastrutture danneggiate e
ad interventi di risanamento a breve termine, ma
anche ad investimenti per interventi di tipo preventi-
vo, ad esempio per eliminare il pericolo delle alluvio-
ni.

Finora, gli interventi del FEMIP a scopo di tutela
ambientale si sono indirizzati prevalentemente a pro-
getti del settore idrico/fognario. Ma tutti gli investi-
menti finalizzati alla riduzione dell’inquinamento, al
miglioramento dei trasporti urbani e alla gestione dei
rifiuti possono beneficiare dei finanziamenti FEMIP.

Nei dieci anni dal 1995 ad oggi, il FEMIP ha sostenuto
progetti di tutela ambientale per un volume d’inter-
venti di circa 2 miliardi di euro, pari al 25% circa del
totale dei suoi finanziamenti nel periodo. I prestiti
sono stati accordati per:

• progetti finalizzati alla raccolta, monitoraggio, trat-
tamento e distribuzione di acqua potabile in Algeria
(Algeri, area di Orano e città situate lungo gli assi
Tizi Ouzou-Algeri), nella striscia di Gaza/Cisgiordania
(Cisgiordania meridionale, principalmente nell’area
Hebron-Betlemme), Giordania (ad Amman, Irbid,
Zarqa, e Souf) e in Marocco (in sei grandi città del
Marocco tra cui Marrakech);

• reti fognarie e sistemi di trattamento delle acque
reflue municipali in Algeria (Algeri, la Wilaya de
Boumerdès), Egitto (Cairo), Gaza/Cisgiordania
(Cisgiordania meridionale, compresa Betlemme),
Giordania (nelle città di Fuheis, Mahis, Salt, Irbid,
Ramtha, Madaba, Zarqa e Ma’an), Marocco (Settat e
Meknès), Tunisia (Tunisi, Menzel, Bourguiba,
M’saken, Monastir, Kelibia, Medenine e Sousse) e in
Turchia (Bursa, Adana, Mersin, Diyarbakir, Izmit e
Tarso);
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Si è verificata una flessione del numero di progetti FEMIP destinati
all'ambiente nel 2002-2003. Ciò è dovuto al mutamento di priorità
regionali e alla riduzione di sovvenzioni dal MEDA.
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• investimenti per ridurre l’inquinamento atmosferico
provocato dalle centrali elettriche a carbone, dalle
raffinerie e altri impianti industriali in Tunisia (risa-
namento del lago di Tunisi e del sito industriale del
Groupe Chimique, a Gabès) e in Turchia (impianto di
desolforazione alla centrale elettrica di Yeniköy,
sulla costa dell’Egeo);

• investimenti nello sviluppo urbano, prevalentemen-
te nei progetti di trasporto: Algeria (anulare di
Algeri), Egitto (Cairo, linea metropolitana 2),
Giordania (anulare di Amman), Tunisia (anulare e
metrò leggero di Tunisi) e Turchia (metrò leggero a
Bursa e Eskişehir);

• il FEMIP ha anche messo a disposizione un fondo per
il cofinanziamento d’investimenti nel settore privato
per interventi di tutela ambientale attuati in centri
turistici nel Golfo di Aqaba, Golfo di Suez e Mar
Rosso. Questi finanziamenti a lungo termine
dovrebbero incentivare gli operatori alberghieri ad
investire in infrastrutture antinquinamento e ad
ottimizzare l’uso delle scarse risorse idriche e di altre
risorse locali in vista della rapida espansione del set-
tore.

I prestiti per progetti nel settore ambientale, che
costituiscono un obiettivo primario del FEMIP, si scon-
trano con una serie di forti impedimenti nella regio-
ne: contesto istituzionale debole, vincoli dei bilanci
nazionali, insufficiente capacità di elaborazione e
attuazione dei progetti. L’apertura di uffici FEMIP
nella regione (quello del Cairo è operativo dal 2003, e
quelli di Rabat e Tunisi sono di prossima apertura)
oltre alla prevista prestazione di una maggiore assi-

I prestiti per l’ambiente nei Paesi partner
mediterranei

1995-2004*: 2,4 miliardi di euro
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I finanziamenti per i trasporti nei Paesi partner mediterranei (PPM) 

Fin dall’antichità, i trasporti hanno cementato il sub-
strato comune dei popoli del Mediterraneo, consen-
tendo la comunicazione e gli scambi. Lo sviluppo eco-
nomico dell’area mediterranea, come pure la creazio-
ne e poi il buon funzionamento della futura zona di
libero scambio nella regione dipendono in misura rile-
vante dall’espansione e dal rafforzamento dei colle-
gamenti tra gli stessi PPM (collegamenti sud-sud),
nonché di quelli bilaterali e collettivi (collegamenti
nord-sud) con la vicina Unione europea allargata, che
rappresenta oggi un mercato interno di circa 450
milioni di consumatori.

Un processo d’integrazione richiede una base concre-
ta. I finanziamenti BEI, dedicati a promuovere l’inte-
grazione dell’area euromediterranea nel contesto del
processo di Barcellona, dopo l’esperienza maturata
nel conseguimento dell’integrazione europea, hanno

sostenuto la creazione dei necessari collegamenti fisi-
ci anche nell’area mediterranea: infrastrutture di livel-
lo nazionale e regionale che agevolano i commerci, gli
scambi personali e l’impiego e distribuzione delle
risorse comuni. Molto lavoro è stato fatto anche per
estendere le reti transeuropee (RTE) di trasporto, tele-
comunicazione ed energia dell’UE alla regione medi-
terranea.

Con finanziamenti per 2,4 miliardi di euro, i progetti
nel settore trasporti rappresentano il 21% del porta-
foglio prestiti complessivo del FEMIP nella regione,
nel periodo dal 1995 ad oggi. I progetti finanziati
hanno riguardato collegamenti stradali, ferroviari,
aerei e marittimi.

• Nel decennio in questione, il fulcro dell’attività di
finanziamento è stato lo sviluppo dei collegamenti

stenza tecnica agli operatori locali dovrebbero servire
a potenziare l’attività di tutela ambientale del FEMIP
nell’area.
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Finanziamenti per i trasporti nei Paesi
partner mediterranei

1995-2004*: 2,4 miliardi di euro
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stradali, che ha assorbito oltre 1 miliardo di euro,
pari al 49% del totale dei prestiti accordati nel set-
tore dei trasporti. I grandi progetti cofinanziati rien-
trano per la maggior parte nella rete sud-sud e nei
collegamenti alle RTE, di cui si hanno esempi in
Algeria (autostrada transalgerina est-ovest), in
Egitto (superstrada nordafricana), in Giordania
(superstrada Amman-Aqaba), in Libano (strada di
grande comunicazione Beirut-Tripoli), in Marocco
(autostrade Rabat-Fes e «Autoroute du Nord»), in
Tunisia (autostrada M’saken-Sfax e il collegamento
attorno al lago di Biserta, e in Turchia (strade priori-
tarie Adapazari-Bozuyuk e Ankara-Samsun). Sono
stati accordati anche finanziamenti per l’adegua-
mento tecnico di collegamenti stradali nazionali e
interregionali.

• Tra gli interventi per migliorare la qualità della vita
rientrano i finanziamenti, erogati dal 1995 ad oggi,
a favore di progetti di trasporto urbano nei Paesi
partner mediterranei per un totale di 566 milioni di
euro. Tra gli esempi di progetti di trasporto urbano
nelle metropoli mediterranee si possono citare quel-
li realizzati in Algeria (anulare di Algeri), Egitto
(linea metropolitana 2 del Cairo), Giordania (anula-
re di Amman), Tunisia (anulare e metrò leggero di
Tunisi), e Turchia (metrò leggero di Bursa e
Eskişehir).

• I porti costituiscono nodi di trasporto essenziali per i
Paesi del Mediterraneo. Nel decennio in esame, i
finanziamenti sono ammontati a 288 milioni di
euro, pari al 13% del totale accordato per il settore
trasporti. I progetti di maggior rilievo sono stati rea-
lizzati in Libano (il porto di Tripoli), in Marocco (9
porti importanti tra cui Agadir, Casablanca,
Mohammedia, Jorf-Lasfar, Kenitra, Nador, Mehdia-
Kenitra et Sidi Ifni, e Tangeri), in Siria (porto di
Tartous), in Tunisia (esteso ammodernamento delle
infrastrutture portuali) e in Turchia (strutture per la
movimentazione dei container a Haydarpasa-
Istambul, Mersin e Smirne).

I finanziamenti accordati dal 1995 in poi hanno con-
tribuito, per un totale di 165 milioni di euro, allo svi-
luppo di varie linee ferroviarie, alcune delle quali in
Marocco (la linea principale Marrakesh-Casablanca, e
la linea Sidi Kacem-Fès) e in Tunisia (la linea principa-
le Tunisi-Sfax-Gabès).

Nel settore aeronautico, i finanziamenti accordati nel
periodo dal 1995 in poi sono ammontati a un totale di
115 milioni di euro, destinati a progetti in Algeria
(sistema di controllo del traffico aereo), Egitto (rinno-
vo della flotta aerea della compagnia Egyptair) e in
Libano (sistema di controllo del traffico aereo).
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Prestare ascolto ai rappresentanti
eletti dei cittadini dell’Unione, illu-
strare loro le attività della Banca
costituiscono uno degli svariati
modi in cui la BEI realizza concreta-
mente la propria politica di traspa-
renza, dialogo e responsabilità.
Durante la runione con la Com-
missione parlamentare per gli
Affari economici e monetari, il par-
lamentare A. Lipietz ha lodato la
maggiore apertura dimostrata dal-
la BEI; egli è il relatore in carica di
stilare la prossima risoluzione del
Parlamento sulla Relazione annua-
le BEI per il 2003. A. Lipietz ha defi-
nito la Banca «una delle istituzioni
finanziarie internazionali più pro-
gredite» dal punto di vista della
politica di trasparenza e responsa-
bilità. La signora Stockiewicz, della
rete ONG CEE Bankwatch, si è unita
a tale giudizio, «anche se talvolta si
potrebbe pensare a migliorare la
messa in atto di alcune delle politi-
che della Banca» essa ha afferma-
to.

La riunione tra la Commissione par-
lamentare e il Presidente Maystadt
ha costituito l’occasione per vedere
come la politica di trasparenza del-
la Banca era stata applicata all’or-

dine del giorno di Lisbona, il cui
obiettivo è creare un’economia eu-
ropea competitiva basata sulla co-
noscenza e l’innovazione. Dopo l’a-
dozione da parte del Consiglio
europeo di quest’ambizioso obiet-
tivo durante il vertice di Lisbona
nel marzo del 2000, il Gruppo BEI
ha istituito l’Iniziativa Innovazione
2000 (i2i), al fine d’aumentare i
finanziamenti diretti alla R&S, PMI,
formazione del capitale umano,
reti tecnologiche e audiovisivo. L’i2i
è stata poi riconfermata con
l’«Iniziativa Innovazione 2010», a
riprova dell’impegno BEI nella
piena realizzazione degli obiettivi
di Lisbona.

Dal 2000 la BEI ha già approvato
prestiti per un totale di 21 miliardi
di euro; il FEI da parte sua, come
braccio operativo del Gruppo BEI
impegnato nel settore dei capitali
di rischio, ha investito 3 miliardi di
euro in vari progetti «i2i». Si tratta
d’importi elevati, tuttavia, come ha
rilevato il Professor A. Sapir del
Gruppo dei consiglieri politici della
Commissione, non sono somme di
per sé sufficienti per raggiungere
l’insieme degli obiettivi di Lisbona.
A. Sapir è dell’avviso che necessite-

rebbero 200 milioni di euro in inve-
stimenti per consentire all’Unione
europea di recuperare il ritardo nei
confronti degli Stati Uniti nei setto-
ri della ricerca e dell’istruzione. Il
Presidente Maystadt ha spiegato
che il modo migliore per raggiun-
gere gli obiettivi di Lisbona è otti-
mizzare la combinazione tra sov-
venzioni di bilancio, provenienti
dalle risorse comunitarie o dagli
Stati membri, ed i prestiti BEI. La
cooperazione BEI-Commissione è di
cruciale importanza per consentire
una messa in atto coerente della
politica d’innovazione, insieme ai
programmi d’investimento triparti-
ti con i Paesi destinatari. Anche se il
contributo della Banca di per sé
non può essere considerato suffi-
ciente, è almeno un valido fonda-
mento alla realizzazione degli
obiettivi di Lisbona. Gli esperti
esterni provenienti dal mondo ban-
cario, come la signora A. Perrazzelli
di Banca Intesa S.p.A. (Italia) e P.
Scott della Barclays (Regno Unito),
hanno ambedue sottolineato il
notevole contributo dei prestiti
globali BEI, intermediati dalle loro
rispettive banche, alle iniziative per
le PMI nei settori interessati dal-
l’ «i2i».

Il Parlamento europeo discute l’ordine
del giorno di Lisbona con Philippe
Maystadt

Compiacimento per il progresso raggiunto
dalla BEI nella trasparenza

Sotto la presidenza del membro del Parlamento europeo, la signora
P. Berès, si è tenuto un incontro tra una ventina di membri della
Commissione parlamentare sugli affari economici e monetari ed esperti
esterni facenti parte del Gruppo dei consiglieri politici della Commissione,
del mondo bancario e delle ONG. La riunione ha avuto luogo a Bruxelles il
23 novembre 2004. All’ordine del giorno: discutere il contributo della Banca
alla realizzazione dell’ordine del giorno di Lisbona con il Presidente BEI
Philippe Maystadt. L’incontro tra il Presidente Maystadt e la Commissione
parlamentare per gli affari economici e monetari s’inserisce nell’ambito 
dei contatti permanenti che la BEI ha instaurato con le commissioni 
parlamentari.
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L costituiscono la prima elaborazione
stessa del progetto.

Innanzitutto, le attuali infrastruttu-
re europee preposte alla ricerca ed
al trasferimento tecnologico scar-
seggiano notevolmente di massa cri-
tica. Le organizzazioni europee per
la ricerca pubblica sono inserite in
un tessuto fortemente frammenta-
to; ad esempio, la maggior parte
degli uffici che si occupano di tra-
sferimento tecnologico sono costi-
tuiti da un organico che è inferiore
a 5 persone, arrivano a concludere
meno di un contratto per 1 persona
all’anno e meno di una ricaduta
all’anno. In tali circostanze, è chia-
ramente impossibile arrivare ad of-
frire un’ampia impostazione di tra-
sferimento tecnologico con compe-
tenze che siano allo stesso tempo
ampie e specifiche. Sono state in-

L’ATT risponde a quella fase che in
genere riguarda la convalida di
un’invenzione, dal punto di vista di
proprietà intellettuale e tecnologi-
ca, le pratiche per l’ottenimento
dei brevetti, le richieste di rilascio
di brevetti connessi, l’identificazio-
ne di probabili richieste di mercato,
la valutazione del potenziale di
mercato, lo sviluppo di prototipi, la
messa insieme di una squadra ma-
nageriale, lo sviluppo di un primo
piano commerciale, la firma dei pri-
mi contratti con i primissimi clienti.
Questa fase è chiamata, per sempli-
cità, la fase di lancio («seed phase»)
anche se, nel gergo degli operatori
del capitale di rischio, soprattutto
in Europa, questo termine viene
usato genericamente anche, talvol-
ta, per riferirsi alla fase successiva
di sviluppo dell’impresa, quella del-
l’avvio, quando essa inizia ad inve-
stire.

L’ATT è un mandato di consulenza
svolto a nome della Direzione ge-
nerale Ricerca della Commissione
europea ed è svolto dall’unità Con-
sulenza del Fondo europeo per gli
investimenti. Tale nuovo incarico,
iniziato verso la fine del 2003, pre-
sta opera d’assistenza e consulenza
nel settore della finanza alle PMI,
capitale di rischio e garanzie. Il sup-
porto è duplice: di consulenza stra-
tegica e di supporto operativo. L’u-
nità collabora con una serie di cli-
enti, come i governi regionali che
richiedono sostegno nell’attività di
definizione dello sviluppo delle
PMI e delle politiche di finanzia-
mento, sovvenziona gli sponsors
nella fase di creazione dei fondi di
capitali di rischio ecc.

Nel corso degli scorsi anni, il FEI ha
formulato svariate osservazioni che

L’Acceleratore per il trasferimento 
tecnologico («ATT»): l’iniziativa del 
FEI per venire incontro al gap
finanziario nella fase d’avvio di
una società

Nel giugno 2004, la divisione per i servizi
di consulenza del FEI ha varato una 
nuovissima iniziativa per sviluppare un
meccanismo a favore del capitale di
rischio e per il trasferimento tecnologico.
Il progetto Acceleratore per il 
trasferimento tecnologico («ATT») mira a
valutare la fattibilità di un nuovo tipo di
strumento finanziario destinato 
esclusivamente al finanziamento della
commercializzazione dei risultati della
ricerca. Esso si propone difatti di colmare
il gap finanziario che si viene a creare 
tra la fase di ricerca e quella d’avvio 
mettendo a punto un nuovo programma
che può essere realizzato dal Fondo 
europeo per gli investimenti (FEI) e la
Banca europea per gli investimenti (BEI).

Fondo  
europeo per gli  
investimenti

Fondo  
europeo per gli  
investimenti
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traprese una serie d’iniziative per
creare massa critica, ma purtroppo,
esse rimangono a livello essenzial-
mente regionale: sono pochissime
quelle che travalicano la dimensio-
ne regionale e cercano di creare
massa critica in determinate tecno-
logie, a prescindere da quale Paese
o regione nasce la tecnologia.

In secondo luogo, il capitale di
rischio è in linea di massima assen-
te nella fase del lancio dell’attività
dell’impresa, e ciò è dovuto ad una
serie di motivi: fondi troppo esigui
se paragonati al fabbisogno finan-
ziario ed agli sforzi necessari per
far decollare questo tipo di investi-
menti; inoltre gli operatori finan-
ziari trovano moltissime difficoltà a
valutare le possibilità secondo cri-
teri prettamente tecnologici, dato
che non dispongono di molte infor-
mazioni sulle previsioni commercia-
li e sono privi di un’esperienza, di
un passato storico su cui basarsi.
Infine, gli operatori nel settore del
capitale di rischio adottano un
atteggiamento attendista: prima di
investire aspettano che arrivi una
ricaduta sufficientemente matura.

In terzo luogo, alcuni progetti di
commercializzazione della ricerca
non si prestano ad essere valutati
secondo gli attuali strumenti e tec-
niche di misurazione finanziaria. Il
FEI, in particolare, si è trovato di
fronte a progetti che, per quanto
presentanti una loro intrinseca
attrattiva, non potevano essere
finanziati con gli attuali strumenti
finanziari.

Come quarto aspetto, svariati indi-
catori mostrano che la ricerca euro-
pea indietreggia, rispetto a quella
americana, in determinati settori
principali. A ciò si aggiunge il fatto
che gli Stati Uniti riportano risulta-
ti migliori nella commercializzazio-
ne, dovuti a diverse ragioni, tra le
quali maggiori bilanci destinati alla
R&S, i vantaggi creati da un merca-
to ampio ed omogeneo, organizza-
zioni per il trasferimento tecnolo-
gico che hanno un approccio ag-
gressivo, la presenza di molte gros-
se industrie di peso mondiale ed un
settore di capitale di rischio e d’av-

viamento più sviluppato ed inno-
vativo.

Di conseguenza, il FEI crede che vi
sia ampia opportunità per coloro
che possono fornire soluzioni crea-
tive e pragmatiche per l’Europa di
sfruttare a pieno i benefici com-
merciali derivanti dalla ricerca.

L’iniziativa ruota attorno a due fasi
principali:

• la prima si occupa di svolgere una
valutazione specifica dell’attuale
situazione del trasferimento tec-
nologico in Europa. Vengono
organizzate interviste dirette con
più di 60 centri universitari e di
ricerca ed organizzazioni per il
trasferimento tecnologico, ed
inoltre con società che si occupa-
no di capitale di rischio destinato
alle fasi di avviamento di un’im-
presa. L’analisi, se del caso, ri-
guarda anche lo studio comparato
delle prassi estere, essenzialmen-
te quelle statunitensi ed israelia-
ne. Si prendono in esame inoltre
temi quali la proprietà intellet-
tuale e la sua commercializzazio-
ne. I risultati di questa fase dan-
no luogo ad un panorama del-
l’attuale situazione del trasferi-
mento tecnologico in Europa,
secondo gli aspetti economici e
giuridici, l’identificazione di una
serie di istituti di ricerca deside-
rosi e capaci di coinvolgersi nel-
l’ ATT ed inoltre una rosa di poten-
ziali modelli di ATT di alto livello.

Questa fase durerà da settembre
2004 fino alla fine dell’anno;

• la seconda fase è quella di pro-
gettazione di uno, o più ATT.
Dovranno sciogliersi diversi nodi,
tra i quali, come impostare la
struttura del veicolo finanziario,
dal punto di vista finanziario e
giuridico, l’assetto decisionale, e
l’attività di finanziamento. Da
questa fase scaturirà un modello
di ATT pronto all’uso, con possi-
bilmente strutture definite che
riguardano specifici istituti di
ricerca. Ciò verrà attuato nella
prima metà del 2005.

Nell’insieme l’obiettivo è creare uno,
o svariati, modelli pilota operativi
che collaudino il concetto e che pos-
sano poi essere riutilizzati ed am-
pliati. Idealmente, questi modelli pi-
lota ruotano attorno ad una serie di
istituti di ricerca e cercano di venire
incontro ai bisogni legati alla loro
fase di primo sviluppo. Sarà il pro-
getto a definire i termini del rap-
porto tra l’ATT e gli istituti di ricerca
coinvolti.

L’ATT costituisce un’opportunità uni-
ca di concepire uno strumento che
viene a rispondere alle necessità im-
pellenti legate al trasferimento tec-
nologico in Europa, e conseguente-
mente, rappresenta un impegno no-
tevole ed ambizioso da parte della
Direzione generale Ricerca della
Commissione europea.

Per ulteriori informazioni, rivolgersi a
Jacques Lilli (j.lilli @eif.org)

o Laurent Braun (l.braun @eif.org).
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Nel 2004 la BEI ha accordato un prestito a sostegno della costruzione del secondo 
ponte sul Canale di Panama, il «Puente Centenario», così denominato per commemorare
i cento anni dalla separazione tra il Panama e la Colombia (3 novembre 1903). Si tratta 
di un progetto di grande importanza e visibilità, comprendente anche la costruzione
d’autostrade di collegamento. Il costo complessivo ammonta a 220 milioni d’USD ed 
è stato intrapreso dalla Repubblica di Panama, con un apporto di 50 milioni di USD 
da parte della BEI.

Dalla storia…

La costruzione del Canale di
Panama fu ultimata nel 1914, ad
opera del governo degli Stati Uniti
che mantenne, per più di 80 anni la
piena sovranità sul canale. I tra-
sporti merci e passeggeri, tra le due
sponde del canale, furono assicura-
ti per circa mezzo secolo da un tra-
ghetto. Successivamente, nel 1962,
fu costruito il Ponte delle Ameri-
che, sulla punta a sud del canale,
unico collegamento stradale tra le
due sponde delle Americhe fino

Per decenni erano state esplorate
vie di decongestionamento del
flusso del traffico dall’area metro-
politana della Città di Panama,
anche per ridurne la densità e l’in-
quinamento atmosferico. Si è con-
siderata ideale la localizzazione del
nuovo ponte a 15 km a nord del
primo, per diversi motivi: vicinanza
al centro della capitale, punto più
stretto tra le due sponde, effettiva
possibilità di realizzare i cantieri
senza perturbare le attività del
canale, punto ottimale nella pro-
spettiva dei futuri lavori d’amplia-

alla recente costruzione del «Puen-
te Centenario».

Il primo ponte, il «Ponte delle
Americhe», aveva raggiunto da
molto tempo il massimo della sua
capacità, ed il governo di Panama
aveva già considerato di costruire
un secondo ponte negli anni ’80.
Tuttavia, piani concreti per la
costruzione di un secondo attraver-
samento stradale sono apparsi solo
alla fine del 1999, quando Panama
ottenne la piena sovranità sul cana-
le.

Ponte sul Canale di Panama

Il sostegno della BEI per la costruzione del secondo
ponte sul Canale di Panama:
il «Puente Centenario»
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mento delle chiuse; esistono infine
condizioni ideali sotto i profili
topografico e geologico. Tale luo-
go inoltre, aveva precedentemente
ospitato la zona militare america-
na, e pertanto oggi è di proprietà
dell’Autorità del Canale di Panama.
L’accesso limitato del pubblico ed
una totale assenza di attività dell’a-
rea sono stati fattori che hanno
facilitato l’esecuzione dei lavori.

Il Puente Centenario è stato inau-
gurato ufficialmente il 15 agosto
2004 in presenza dei presidenti del
Panama e della Colombia, Mireya
Moscoso e Alvaro Uribe, comme-
morando il giorno del 90° anno di
nascita del canale e i 485 anni della
fondazione della Città di Panama.

…alla tecnologia
europea…

L’infrastruttura principale finanzia-
ta dalla Banca comprende un
ponte «strallato» di 1 052 m, con
due torri alte 184 m, ciascuna sulle
due rive del canale; l’impalcato
presenta una campata centrale di
420 m ed un’altezza libera di 80 m
tra il ponte ed il livello dell’acqua.
La struttura è dotata di due carreg-
giate a tre corsie, con un marcia-
piede nel mezzo, per una velocità
di percorrenza di 120 km/h. Dato
che Panama si trova in una zona
sismica, sono state prese, nella
costruzione, tutte le precauzioni
necessarie affinché la struttura
potesse resistere ai sismi più violen-
ti (a detta di qualche esperto: «è il
luogo migliore per ritrovarsi in caso
di terremoto»). Fanno parte del
progetto anche delle autostrade di
collegamento al ponte: una che si
estende per 12 km verso est e l’al-
tra di 10 km verso ovest.

Le tipologie di ponti strallati e
quelli sospesi presentano delle
comunanze: vi sono torri e strade
sospese su tiranti d’acciaio; tutta-
via, nei due casi il sostegno del cari-
co dell’impalcato avviene in modo
molto diverso. La diversità sta nel
sistema d’ancoraggio dei tiranti
d’acciaio alle torri: nei ponti sospe-
si, le estremità di ciascun cavo sono

collegate a sistemi d’ancoraggio
che trasmettono a terra gli sforzi di
trazione; nei ponti strallati, come il
Puente Centenario, i cavi – o stralli
– sono configurati in modo da sor-
reggere direttamente l’impalcato
partendo dalle torri o piloni, che
sopportano il carico. Una delle ra-
gioni fondamentali per prediligere
questo tipo di struttura è stato il
fatto che i cantieri di costruzione
potevano operare senza ostacolare
il flusso del traffico sul canale.

I parametri d’altezza libera sotto-
stante del nuovo ponte (420 m in
orizzontale, e 80 m in verticale) ten-
gono conto dello sviluppo della
dimensione delle maggiori navi a
livello mondiale ed, inoltre, del-
l’ampliamento futuro del Canale di
Panama. A ciò si aggiunge il fatto
che gru speciali, ancorate nel cana-
le e che servono alla manutenzione
delle chiuse, necessitano un’altezza
libera verticale ben superiore a
quella delle navi più grandi. Il cana-
le ha oggi una capacità di 36-38
navi al giorno; il 92% circa della
flotta navale odierna mondiale è
stata costruita secondo i parametri
del Canale di Panama e dunque, vi
può navigare. Queste navi sono
definite «Panamax».

La progettazione e costruzione del
ponte hanno costituito un’entusia-
smante sfida tecnica, soprattutto
perché il flusso del traffico non do-
veva essere sospeso durante i lavo-
ri. Le opere sono state eseguite
dalla società tedesca Bilfinger Ber-
ger AG, con la supervisione della
società di consulenza danese COWI
A/S.

….per una migliore
qualità di vita

Il Puente Centenario sul Canale di
Panama, con le sue infrastrutture
annesse, ha aperto un nuovo corri-
doio di trasporto che accresce la
capacità di attraversamento del
canale. Il flusso del traffico è orien-
tato verso la periferia dell’area
metropolitana, decongestionando
il centro e allevia il carico  sul vec-
chio ponte. Il Puente Centenario, e

le annesse autostrade, consentono
di migliorare il traffico dell’auto-
strada panamericana e facilitano la
viabilità sia all’interno di Panama
sia verso gli altri Paesi centroameri-
cani.

I benefici economici previsti sono le
notevoli riduzioni nei tempi di per-
corribilità, minore costo di manu-
tenzione degli autoveicoli da parte
degli utenti, calo del traffico merci,
e posti di lavoro creati in modo
diretto ed indiretto. Infine, il livello
d’inquinamento atmosferico e
sonoro hanno subíto una notevole
flessione.

È stata posta grande attenzione
sugli studi ambientali svolti in meri-
to a progetti alternativi, e su come
compensare l’impatto negativo sul-
l’ambiente naturale e sulle aree
adiacenti alle autostrade. Tali sforzi
sono riusciti a fare breccia nella
legislazione ambientale panamen-
se, che prevede che per ogni ettaro
di foresta abbattuto si debba prov-
vedere a riafforestare un’area pari
al doppio della superficie abbattu-
ta. Quest’obbligo è stato rispettato
per la costruzione del ponte e delle
autostrade.

Il sostegno della BEI a questo pro-
getto significativo ha contribuito
alla messa in atto delle competen-
ze europee per realizzare un pro-
getto tecnicamente molto impe-
gnativo. Esso concorre allo sviluppo
economico e all’integrazione regio-
nale, a livello panamense ma anche
centroamericano, migliorando, nel
contempo, la qualità di vita della
popolazione panamense. 

Susan Antz
Direzione Operazioni al di fuori

dell’Europa
Dipartimento Asia e America

latina
Tel: (+352) 43 79 65 66

s.antz @bei.org
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LLa BEI finanzia da lungo tempo una
gamma variegata di tipologie di
aeromobili di grandi e piccole
dimensioni, dagli aerei passeggeri
e da carico a quelli antincendio ai
velivoli da soccorso. Per questa par-
ticolare valutazione, tuttavia, il
Dipartimento Valutazione delle
operazioni, di concerto con gli altri
servizi operativi della Banca, ha
deciso di concentrare l’analisi sugli
investimenti più recenti relativi agli
aeromobili commerciali. Nel perio-
do 1990-2001, la Banca ha finanzia-
to trentun progetti per un valore

complessivo che supera i 5 miliardi
di euro, attuati per la maggior par-
te nell’Unione europea e riguar-
danti tipologie diverse di compagnie
aeree. Nell’ambito della valutazio-
ne, l’analisi più approfondita ha ri-
guardato dieci progetti considerati
rappresentativi delle operazioni
della Banca. Otto di questi hanno
avuto come beneficiarie compa-
gnie aeree con sede nell’UE, con la
seguente ripartizione: due investi-
menti relativi ad aeromobili da ca-
rico, quattro per nuovi aerei pas-
seggeri a lungo raggio, e due desti-
nati a compagnie minori operanti a
livello regionale e intracomunita-
rio. Degli ultimi due investimenti
hanno beneficiato compagnie di
bandiera di Paesi terzi, una di pic-
cola e l’altra di media dimensione.
Per tutti gli investimenti considera-
ti, l’intento era quello di ammoder-
nare le flotte e non semplicemente
espandere la capacità. Un certo in-
cremento di capacità è stato co-
munque realizzato grazie alla mag-
gior efficienza d’impiego degli ae-
romobili, ma i benefici più signifi-
cativi sono rappresentati dal minor
consumo di carburante, dalla ridu-
zione delle emissioni di gas di scari-
co e dall’abbattimento del rumore,
soprattutto in fase di decollo e at-
terraggio. Per il testo integrale
della relazione di sintesi «Evalua-
tion of EIB Financing of Airlines»
(Valutazione dei finanziamenti BEI

alle compagnie aeree) consultare il
sito internet 

www.eib.org/projects/evaluation/.

La situazione di 
mercato

Dagli ultimi anni ’40 ad oggi, la do-
manda di trasporto aereo ha evi-
denziato un deciso e costante trend
di crescita nel lungo termine, una
tendenza che dovrebbe proseguire
al tasso annuo del 4% circa almeno
per il prossimo decennio, pur con
notevoli oscillazioni annuali. La con-
trazione del 5% registrata nel 1991,
in concomitanza con la prima guer-
ra del Golfo, si è trasformata nel
1992 in una crescita del 10%. In
linea generale, la domanda ha se-
guito l’andamento del PIL, regi-
strando però forti fluttuazioni a se-
guito di eventi sul piano nazionale
e internazionale, quali l’11 settem-
bre, la SARS, i conflitti interna-
zionali.

Nonostante l’andamento irregola-
re, la costante espansione del mer-
cato avrebbe dovuto permettere
alle compagnie aeree di generare
profitti, mentre, al contrario, solo
in quattro dei quattordici anni
compresi tra il 1990 e il 2003 il set-
tore nel suo complesso ha raggiun-
to l’attivo, registrando sempre per-
dite medie superiori agli utili medi.
Nello stesso periodo, il settore
affrontava all’interno dell’UE una

A ridosso dell’estate, in un
periodo in cui i vacanzieri 
si apprestano a volare verso
le loro destinazioni, la BEI ha
pubblicato una valutazione 
a posteriori dei suoi 
investimenti nel settore 
aeronautico. L’analisi, pur
comprendendo anche due
compagnie aeree per il 
trasporto merci, riguardava
prevalentemente compagnie
per il trasporto passeggeri. 
In particolare, il Dipartimento
Valutazione delle operazioni
ha passato attentamente 
al vaglio sei operazioni negli
Stati membri e due nei 
Paesi partner: un insieme
composito di vettori a 
capitale pubblico e privato,
che offrono servizi a livello
nazionale, internazionale e
transcontinentale.

Valutazione degli
investimenti BEI

nel settore 
aeronautico
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più ampio contesto dei trasporti in
genere. A tal fine, è interessante
esaminare i dati pubblicati dal
Gruppo intergovernativo sul cam-
biamento climatico, raffigurati nel
seguente diagramma.

Sotto il profilo delle emissioni di
carbonio per passeggero/chilome-
tro la differenza fra trasporto ae-
reo e trasporto di terra non è mol-
ta. Ipotizzando capienze compara-
bili, i treni passeggeri e gli autobus
evidenziano tassi di emissioni
molto più bassi, ma le emissioni dei
treni ad alta velocità funzionanti
ad elettricità generata da combu-
stibili fossili sono sullo stesso livello
di quelle di aeromobili a medio
raggio. Un altro fattore d’impatto
ambientale del trasporto aereo è il
rumore. Le emissioni di gas combu-
sti sono forse più importanti in ter-
mini ambientali, ma è il rumore a
tradursi nel fattore di disturbo più
immediato. Nel periodo 1980-2000,
l’aeroporto londinese di Heathrow
– il più trafficato d’Europa – ha
visto aumentare il suo traffico
aereo del 60%, ma nello stesso
periodo è diminuito dell’80% circa
il numero di persone disturbate dal
rumore degli aeromobili. È un fatto
che il trasporto aereo ha avuto, e
continuerà ad avere, un effetto
negativo sull’ambiente. Tuttavia, in
virtù delle normative sempre più
severe in materia di rumori e di
emissioni di gas di scarico, l’impat-
to si è ridotto al punto tale da per-
mettere al trasporto aereo di collo-

carsi allo stesso livello di altre
forme di trasporto meccanizzato.

In materia di politica del trasporto
aereo la BEI è allineata all’UE, nel
senso che considera legittima que-
sta modalità di trasporto purché se
ne riduca al minimo l’impatto am-
bientale. Come già sottolineato, tut-
ti i progetti finanziati comportava-
no il rinnovo delle flotte aeree nel-
l’ottica di una riduzione dei consu-
mi di carburante, delle emissioni di
carbonio per passeggero/km di vo-
lo, nonché di abbattimento dei ru-
mori e delle emissioni di gas di sca-
rico. Sotto questo profilo, petanto,
si può concludere che gli investi-
menti effettuati dalla Banca a favo-
re di compagnie aeree nel periodo
considerato hanno avuto un effet-
to netto positivo sull’ambiente.

Risultati dei progetti:
gli obiettivi raggiunti

Nell’eseguire l’istruttoria dei pro-
getti per deciderne il finanziamen-
to, la Banca verifica prima di tutto
se l’investimento proposto è con-
forme alle politiche dell’UE: essen-
zialmente quelle di tutela ambien-
tale e poi quelle dei trasporti e
dello sviluppo regionale. Tutti i
progetti finanziati erano piena-
mente in linea con le politiche
comunitarie, in special modo con
quelle relative alle interconnessioni
all’interno dell’Unione e ai collega-
menti con i suoi principali partner
commerciali.

vasta deregolamentazione e molti
degli Stati membri privatizzavano
le loro compagnie nazionali, o «di
bandiera», mentre la Commissione
europea interveniva per limitare gli
aiuti di Stato. Per finire, hanno
fatto il loro ingresso sul mercato le
compagnie cosiddette «no-frills»,
ossia a basso costo e senza servizi a
bordo.  Per il momento, la presen-
za di questi nuovi operatori ha
determinato essenzialmente un’e-
spansione del mercato, attraendo
nuova clientela, con limitate perdi-
te di clienti da parte delle compa-
gnie tradizionali. Nel lungo termi-
ne, tuttavia, è probabile che l’im-
patto sul modello economico degli
operatori tradizionali si faccia sen-
tire in modo più incisivo a livello,
ad esempio, di struttura tariffaria,
modalità di calcolo dei prezzi, livel-
li di servizio, utilizzo dell’aeromo-
bile, destinazioni e così via.

In tutta evidenza, il trasporto
aereo sta diventando un settore
difficile in cui operare.

Il trasporto aereo e
l’ambiente 

La tutela ambientale non ha rap-
presentato un fattore centrale
della valutazione, ma non si poteva
ignorare il dibattito in corso in
materia d’impatto ambientale del
trasporto aereo.  La navigazione
aerea non può essere considerata
come settore a se stante, avulso dal
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La Banca applica quattro criteri di
valutazione fondamentali, il primo
dei quali è la «pertinenza», che
serve a verificare il grado di confor-
mità dei progetti alle politiche
comunitarie. Il secondo è l’«effica-
cia», ossia la misura in cui il proget-
to è in grado di conseguire i risulta-
ti prefissati. Nel caso di un investi-
mento nel settore del trasporto
aereo, ciò significa verificare se
l’aeromobile è in grado di funzio-
nare secondo le specifiche, se il for-
nitore sarà puntuale nella conse-
gna e rispetterà il budget.  Com’era
prevedibile, la valutazione dei pro-
getti è stata ottima a fronte di que-
sto parametro, in linea con la natu-
ra stessa dell’industria aeronautica.
Anche laddove esistono solo due
fornitori per un particolare tipo di
aeromobile, il livello di concorrenza
resta elevato. La modalità di deter-
minazione del prezzo del velivolo è
molto sensibile all’operazione com-
plessiva che la compagnia aerea
intende negoziare, come pure al
mix di fiducia dei mercati nel breve
periodo e di fase del ciclo economi-
co.  Nel settore aeronautico i tempi
di consegna di un nuovo aeromobi-
le sono lunghi e, a seconda dell’an-
damento congiunturale, le liste
d’attesa possono dilatarsi notevol-
mente. Questi fattori inducono le
compagnie aeree a negoziare con i
fornitori programmi d’acquisto sca-
glionati nel tempo, che prevedono
ordini definitivi per un certo nume-
ro di aeromobili, opzioni d’acquisto
per ulteriori scaglioni e lettere d’in-
tento per acquisti a lungo termine.
Si tratta di accordi di fornitura che
possono estendersi su molti anni ed
essere firmati ancor prima della
progettazione definitiva dell’aero-
mobile. D’altro canto, gli aerei sono
soggetti ad una rigorosa regola-
mentazione per tutta la durata di
vita utile, e per ottenere il certifica-
to di navigabilità aerea sono sotto-

posti a collaudi così meticolosi che il
costruttore non ha esitazioni a
garantirne la performance.

Ne consegue la certezza quasi assolu-
ta che gli investimenti in aeromobili
siano conformi alle specifiche e ven-
gano consegnati alla data e al prez-
zo convenuti con anni di anticipo. 

Risultati dei progetti:
performance economi-
ca e finanziaria

Il terzo criterio di valutazione appli-
cato dalla Banca è l’«efficienza»
che analizza il rapporto costi/be-
nefici economici. A partire dalla
metà degli anni ’90, l’industria
aeronautica dell’UE è un mercato
liberalizzato; ciò significa che l’effi-
cienza finanziaria di un investimen-
to può essere considerata un indi-
catore dell’efficienza economica.
Permangono tuttavia alcuni fattori
di distorsione tra cui: la ripartizione
privilegiata delle bande orarie di
atterraggio negli aeroporti, alcuni
costi ambientali, i diritti privilegiati
di atterraggio riservati alle compa-
gnie di bandiera, i vincoli all’uscita
dal mercato. Per contro, la valuta-
zione finanziaria non tiene conto
dei più ampi benefici ambientali le-
gati all’impiego di aeromobili mo-
derni.

In base alla valutazione ex-ante, 
l’efficienza finanziaria, e dunque an-
che economica di tutti i progetti è
risultata buona e in taluni casi otti-
ma. Ma occorre ricordare che l’effi-
cienza del progetto si riferisce uni-
camente all’aeromobile da acqui-
stare, non alla compagnia aerea
nel suo complesso. E ciò spiega il
motivo per cui, nonostante la valu-
tazione positiva del progetto, alcu-
ne delle compagnie aeree inte-
ressate presentano una remunera-
tività molto ridotta. Nei progetti in
cui la concomitanza di fattori era
rappresentata da compagnie aeree
consolidate, un esiguo incremento
di capacità, oltre al prezzo di 
acquisto e costi operativi noti in an-
ticipo, il dato dell’efficienza a
posteriori è risultato molto vicino
alle previsioni e si è rivelato del tut-
to soddisfacente per tutti gli in-
vestimenti considerati.

Risultati dei progetti:
sostenibilità

È l’ultimo criterio di valutazione,
ossia quello della «sostenibilità», a
mettere in luce il divario fra «red-
ditività del progetto» e «redditività
della compagnia». Va di nuovo sot-
tolineato che non è in discussione
la sostenibilità materiale, garantita
dalla rigorosa regolamentazione
del settore, dalla certificazione
nonché dall’attenta manutenzione
e da severi controlli.  Qualunque
vettore di buon nome – l’unica
tipologia di compagnia aerea che
la Banca finanzia – garantisce le
buone condizioni tecniche degli
aeromobili finché restano in servi-
zio. Ma la situazione delle compa-
gnie come imprese è un altro di-
scorso. Negli ultimi anni, due impor-
tanti compagnie europee sono
entrate in amministrazione con-
trollata, subendo la stessa sorte di
molti operatori più piccoli.  Ma solo
uno dei mutuatari della Banca è
entrato in liquidazione. Questa
esperienza può fornire utili inse-
gnamenti. Sebbene la Banca fosse
disposta a finanziare l’investimento
della compagnia in questione per
aeromobili da destinare a tratte
regionali, si è comunque rifiutata
di finanziare l’acquisto di velivoli di
maggiori dimensioni giudicando
eccessivamente ambiziosi i progetti
della compagnia. E la valutazione
dei servizi della Banca si è rivelata
esatta. Alla fine, gli aeromobili del
progetto originario finanziato
dalla BEI sono stati venduti al loro
pieno valore di mercato ad un’altra
compagnia aerea dell’UE e destina-
ti alle stesse funzioni originaria-
mente previste: in questo senso, si
può dunque dire che il progetto
originario ha avuto ugualmente un
buon esito.

Tutte le compagnie aeree dell’UE
sottoposte ad approfondita valuta-
zione sono risultate in attivo o in
pareggio, ma con una tendenza al
ritorno alla redditività, nonostante
i problemi creati dall’11 settembre,
dalla SARS, dalla seconda guerra
del Golfo, ed altri eventi negativi. Il
mercato europeo del trasporto
aereo continua ad evidenziare un
eccesso di capacità, e gli osservato-
ri ritengono che nei prossimi anni si
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assisterà a fenomeni di concentra-
zione, come nel caso di Air France e
KLM, o all’abbandono della scena
internazionale da parte delle com-
pagnie nazionali più piccole, che si
concentreranno sulle rotte domesti-
che e regionali.

Meno positiva si presenta la situa-
zione per i progetti nei Paesi terzi.
Abbiamo un caso in cui la compa-
gnia oggetto di valutazione ha una
posizione dominante sia sul merca-
to interno che su quello regionale.
La sua competenza tecnica è fuori
discussione, ma la società è passata
da una consuetudine di redditività
nel lungo termine a una situazione
di perdite nel breve periodo, proba-
bilmente a causa dell’instabilità
politica della regione. In quanto
compagnia di bandiera di proprietà
statale, è improbabile che possa fal-
lire e di certo non le mancano le
potenzialità per tornare in attivo.
Ma per raggiungere questo risulta-
to dovrà sensibilizzarsi di più agli
aspetti commerciali e intervenire
sui costi di gestione, specialmente
quelli amministrativi e del persona-
le di volo. La seconda compagnia
esaminata presenta una situazione
più difficile.  Al momento di conce-
dere il finanziamento originario, la

Banca aveva fatto presente che
avrebbe finanziato solo una parte
degli aeromobili proposti, in quan-
to per gli altri non c’era motivazio-
ne sufficiente. Nonostante il piano
di risanamento in corso, la compa-
gnia in questione decise comunque
di acquistare anche gli aeromobili
ritenuti non necessari dalla Banca.
Trovandosi così con una capacità
aggiuntiva in un momento di reces-
sione economica, la compagnia, che
era avviata sulla strada del ritorno
alla redditività, ha continuato a
subire pesanti perdite e ora deve
essere «salvata»  ogni anno dall’in-
tervento pubblico. Anche questo è
un caso in cui la performance degli
aerei del progetto finanziato dalla
BEI è buona, ma la compagnia ae-
rea  è vicina al collasso.

Il futuro degli 
interventi della BEI

I progetti finanziati dalla Banca nel
settore aeronautico hanno regi-
strato una buona performance,
pregiudicata in alcuni casi  dalle
strutture inefficienti della compa-
gnia interessata. Ma la valutazione
a posteriori non serve solo a mi-
surare la performance dei progetti,

e della Banca, a fronte di una serie
di criteri. Il suo scopo è anche quello
di trarre insegnamento, oltre che
dagli errori compiuti, anche dall’at-
tività del passato in genere. Un’indi-
cazione che si delinea con chiarezza
è la crescente dinamicità del setto-
re, caratterizzato dall’ingresso di
nuovi operatori che si muovono se-
condo criteri diversi da quelli seguiti
dalle compagnie di bandiera esi-
stenti. La Banca dovrà tener conto di
questo nuovo scenario nell’esa-
minare le future proposte d’investi-
mento, privilegiando il criterio della
sostenibilità della compagnia aerea
interessata rispetto a quello della
validità finanziaria del progetto.
Analogamente, per riuscire a con-
seguire obiettivi di più vasta por-
tata, tra cui lo sviluppo regionale e
la competitività internazionale, la
BEI dovrà continuare ad ampliare la
sua clientela e prestare maggiore
attenzione agli operatori regionali
e a basso costo, un segmento in cui
essa può apportare un maggior va-
lore aggiunto. 

Campbell Thomson

Dipartimento Valutazione delle 
operazioni

Tel. (+352) 43 79 92 80

c.thomson@bei.org

C

Il nuovo manuale sulla gestione del
debito dei nuovi Paesi membri e dei
Paesi in via d’adesione
La BEI ha appena pubblicato
il nuovo manuale sul debito
dei nuovi Paesi membri e di
quelli in via d’adesione
(2004).

Compilato a cura del Dipartimento

dei Mercati dei capitali della BEI, 

il testo si basa sull’informazione

detenuta dagli Uffici competenti

sulla gestione del debito dei 

10 nuovi Paesi membri e dei due

Paesi in via d’adesione la Bulgaria e

la Romania. I contenuti spaziano

sui vari aspetti relativi alla gestione

del debito nazionale nei relativi

Paesi e presso la BEI; esso com-

prende inoltre i nomi delle perso-
nalità di contatto nei vari uffici. 

L’informazione è aggiornata al 
31 maggio 2004.

La Banca è stata, negli ultimi anni,
molto attiva nel sostenere i nuovi
Paesi membri attraverso, non solo
un aumento dei finanziamenti
verso di essi ma anche per il suo
ruolo di mutuatario sui mercati dei
capitali in alcuni nuovi Paesi mem-
bri. Il manuale sulla gestione del
debito ha dato prova d’essere utile
per i potenziali investitori ed altri
partecipanti dei mercati nazionali
nei mercati dei capitali locali dei
nuovi Paesi membri.

Si possono ricevere copie gratuita-
mente inviando la domanda pres-
so investor.relations@eib.org
oppure scaricandolo direttamente
dal sito della BEI sul mercato dei
capitali al seguente indirizzo:
http://www.eib.org/investor_info/.

Il manuale è disponibile esclusiva-
mente in inglese. 
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EEssendo stata impegnata in que-
st’area dell’Europa da circa tren-
t’anni, prima e dopo i vari conflitti,
la Banca ha l’esperienza necessaria
per apportare un contributo a tale
processo, così come ha promosso il
passaggio da un’economia dirigista
ad un’economia di mercato nei
nuovi Paesi membri dell’Europa
centro-orientale. È stato effettuato
un grosso passo avanti per la regio-
ne, nel 1999, quando è stato firma-
to il Patto di stabilità, e ancora nel
2001, quando la Banca ha variato i
propri finanziamenti nei Balcani
per fornire un maggiore sostegno
al settore privato. La BEI ha, in tal
modo, accordato finanziamenti a
sostegno del processo di riforma e
di sviluppo in tutti i Paesi di questa
regione.

Rientra nell’azione di sostegno agli
investimenti, l’opera d’incoraggia-
mento ai Paesi balcanici affinché
essi promuovano la crescita, la sta-
bilità, lo stato di diritto e lo svilup-
po sostenibile. In tale processo, la
Banca si adopera con altre istituzio-
ni che sono attive nella regione, nel
contesto del Patto di stabilità,
come l’Agenzia europea per la rico-

struzione, la Banca per il commer-
cio e lo sviluppo del Mar Nero, e la
BERS.

Fortunatamente, i Balcani registra-
no già maggiore stabilità politica e
cooperazione tra i Paesi limitrofi;
svaniscono i ricordi dei conflitti de-
gli anni ’90, le imprese vedono 
l’attrattiva dell’ampio mercato cre-
scente della regione, ritorna l’af-
flusso turistico sulle sponde adriati-
che.

Sviluppare le tutele
ambientali

Lo sviluppo economico non do-
vrebbe verificarsi a scapito del-
l’ambiente. Tuttavia, la BEI e la
comunità dei donatori internazio-
nali hanno tenuto inserito l’aspetto
della tutela ambientale nel proces-
so d’assistenza sin dall’inizio.

A seguito della conferenza dei
donatori regionali, d’importanza
fondamentale, tenutasi nel 2000, è
stato creato, su iniziativa della
Commissione europea, un Pro-
gramma speciale per la ricostruzio-

ne ambientale dell’Europa sud-
orientale. La BEI vi ha rilevato imme-
diatamente lo sforzo di portare al
miglioramento, come iniziativa prin-
cipale, del piano generale riguar-
dante la regione costiera adriatica.
Su invito della BEI, il governo italia-
no ha deciso di donare 600 000
euro circa a favore del Piano gene-
rale ambientale del Mare Adriatico
presentato, originariamente, dal Mi-
nistero dell’Ambiente del governo
croato.

Il progetto ha avuto un avvio lento,
cosa necessaria per reperire le mi-
gliori competenze disponibili. L’a-
genzia partner identificata dalla
BEI è l’Organizzazione per l'educa-
zione, la scienza e la cultura delle
Nazioni Unite (UNESCO), attraverso
il proprio Ufficio regionale per 
la scienza e la tecnologia in Europa
con sede a Venezia. Questo parte-
nariato si è dimostrato, fino ades-
so, ideale ai fini del progetto. 
L’UNESCO è alla guida della fase
operativa e contrattuale del pro-
getto e la BEI partecipa con un
ruolo di consulenza, con l’apporto
delle specifiche competenze tecni-
che della Direzione Progetti.

Un futuro 
ecologicamente
più pulito nei
Balcani

Con l’entrata dei nuovi Paesi membri nell’UE verso la metà dello scorso anno,
la Banca europea per gli investimenti si sta sempre di più concentrando sui
Paesi dei Balcani nel loro processo di maggiore integrazione con l’Unione
europea, nell’ambito della politica di vicinato con i Paesi sudorientali 
dell’UE. 
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Verso uno sviluppo
sostenibile 

Nel contesto della Convenzione di
Barcellona, il Ministero croato di
tutela dell’ambiente e della pianifi-
cazione fisica ha stabilito, tra i suoi
obiettivi, che debbano esistere
requisiti per lo sviluppo sostenibile
delle proprie aree costiere sul Mare
Adriatico. Ciò è verificabile attra-
verso lo sviluppo di uno strumento
specifico, disponibile su Internet, di
pianificazione del piano generale
sull’ambiente del Mare Adriatico,
insieme all’identificazione d’ade-
guate aree principali di verifica.
Questo apporterà:

• lo sviluppo di un sistema centra-
lizzato di stoccaggio, aggiorna-
mento ed integrazione di tutti i
dati esistenti di pianificazione,
con funzione di supporto decisio-
nale;

• il sostegno fornito dall’esistenza
di un piano direttivo generale
sull’ambiente della zona costiera
croata, in osservanza alle vigenti
direttive dell’UE in materia am-
bientale;

• l’identificazione di progetti di
miglioramento ambientale e di
sviluppo sostenibile delle zone
costiere croate.

Il progetto riguardante il Piano
ambientale per il Mare Adriatico si
fonda su due principali elementi: il
primo riguarda l’elaborazione di
uno strumento specifico, disponibi-
le in rete, per la pianificazione
generale che comporta un sistema
d’informazione geografica. Il secon-
do concerne l’identificazione, in-
sieme al Ministero competente
croato, di adeguate aree – guida e
tematiche che servono a collaudare
e calibrare lo strumento, ed in par-
ticolare il suo sistema di supporto
decisionale.

Lo strumento di pianificazione di-
sporrà di tutti gli indicatori am-
bientali ad oggi utilizzati; esso
integra quegli indicatori specifici
alla programmazione generale dei
progetti relativi ad una zona co-
stiera. Esso può inoltre essere uti-
lizzato per preparare le richieste di
fondi da parte di agenzie interna-
zionali ed altre fonti. Nello stesso
tempo, il dispositivo aiuterà la
Croazia ad adeguarsi alla direttiva

dell’UE sulla gestione delle zone
costiere e alla direttiva quadro
sulle acque.

Ciò che rende unico il progetto è
l’utilizzazione delle ultime tecnolo-
gie in materia d’informazione geo-
grafica applicate in tale regione del
mondo, ma non solo: anche i par-
tenariati che si sono creati – con da
un lato il governo italiano in veste
di donatore, le istituzioni multila-
terali, come la BEI e l’UNESCO, che
apportano competenze specifiche
di consulenza tecnica e di organi-
smi operativi – ed il governo croa-
to, che è il beneficiario e che appli-
ca gli standard comunitari ambien-
tali per il raggiungimento dello svi-
luppo sostenibile.

Helen Kavvadia
Dipartimento Ufficio stampa e

comunicazioni
Tel.: (+352) 43 79 67 56

h.kavvadia@bei.org

Axel Hörhager
Direzione Progetti
(+352) 43 79 27 49

a.horhager@bei.org
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Gli esiti positivi del
varo del Fondo

La Convenzione di Cotonou implica
una novità importante per i finan-
ziamenti della Banca nei Paesi ACP:
la BEI potrà, durante i prossimi cin-
que anni, accordare prestiti a lungo
termine su risorse proprie fino a 1,7
miliardi di euro e 2,2 miliardi di
euro in finanziamenti a titolo del
Fondo. Il portafoglio, concepito co-
me fondo rinnovabile alimentato
dalle risorse di bilancio dei Paesi
membri dell’UE, dà un carattere di
permanenza all’attività tradiziona-
le di finanziamenti con capitali di
rischio che la BEI accorda nei Paesi
ACP (sotto forma di prestiti subor-
dinati o condizionali, e attraverso il
concorso di fondi propri o di quasi
fondi propri). Esso inoltre introdu-
ce delle formule nuove, come ad
esempio le garanzie e il rafforza-
mento del credito.

Inserendosi nella linea degli
«obiettivi del millennio» sottoscrit-
ti a Johannesburg da parte dell’U-
nione, la BEI, tramite il Fondo, 
si propone di agire per la ridu-
zione della povertà accordando
finanziamenti validi che contri-

buiscono allo sviluppo del settore
privato locale, soprattutto quello
delle PMI e che, per taluni, è in
grado di contribuire all’integrazio-
ne economica regionale. Il ruolo
della Banca è pertanto quello di
sostenere delle nuove imprese, o
imprese in via di sviluppo, oppure
quello di rafforzare il settore finan-
ziario locale e migliorare l’ambien-
te economico del settore pubblico.
Illustrando progetti di natura così
diversa tra di loro quali la valoriz-
zazione della miniera di rame di
Kansanshi in Zambia, la costruzione
di alberghi a Maurizio, la creazione
di una rete telefonica mobile in Ni-
geria e la partecipazione in vari
fondi di capitale di rischio e di
microfinanza, la prima Relazione
annuale del Fondo testimonia
come i nuovi strumenti finanziari
rispondano alla reale domanda
economica, in linea con gli obietti-
vi prefissati.

Unire le forze 
disponibili

Come amministratrice del Fondo la
BEI mette a disposizione, per la sua
attuazione, la propria esperienza
maturata nei Paesi ACP, ove è pre-
sente ormai dalla metà degli anni

Prima Relazione
annuale
del Fondo Investimenti

La Banca europea per gli investimenti ha pubblicato, nel 
giugno 2004, la prima Relazione annuale del Fondo
Investimenti (ACP/FI). Si tratta del Fondo che la Banca gestisce
ai sensi dell’Accordo di partenariato di Cotonou, firmato 
tra gli Stati membri dell’Unione europea e gli Stati ACP. 
La relazione tratta del periodo intercorso tra il varo del Fondo
(2 giugno 2003) e la fine dello stesso anno, durante il quale 
la Banca ha approvato ed impegnato 146 milioni di euro a
titolo di tale Fondo, nei confronti di un totale di 453 milioni 
di prestiti firmati con i Paesi ACP nel 2003.

La Relazione annuale del Fondo
Investimenti è reperibile sul sito web

della Banca al seguente indirizzo:
www.eib.org (Publications).

sessanta, insieme ai legami di co-
operazione operativa creatisi da
circa quaranta anni con la comuni-
tà delle banche multilaterali e delle
agenzie bilaterali di sviluppo.

È in tale contesto che la Banca ha
tenuto a rafforzare la propria co-
operazione con le istituzioni euro-
pee di finanziamento allo svi-
luppo, per quanto la definizione
delle politiche di credito e le scelte



23bei informazioni 3-2004

BANCA EUROPEA PER GLI  INVESTIMENTI

d’investimento del Fondo incomba-
no agli organi dirigenti della BEI, in
stretta consultazione con il Comi-
tato del Fondo, composto dai rap-
presentanti degli Stati donatori. È
stato firmato, con validità dal gen-
naio 2004, un accordo quadro, al
quale partecipano anche la Banca
africana di sviluppo e la KFW, ac-
cordo che si basa sul coordinamen-
to delle strategie e la possibilità di
accordare cofinanziamenti, attra-
verso un organo specifico la Euro-
pean Financing Partners.

Allo stesso tempo, la cooperazione
tra la BEI, la Commissione, le ban-
che multilaterali di sviluppo e le
istituzioni finanziarie internaziona-
li si estrinseca con delle periodiche
riunioni ad alto livello che trattano
di temi d’interesse comune come la
tutela dell’ambiente, l’iniziativa
PPTE, la lotta antifrode e contro il
riciclaggio di denaro sporco.

Infine la BEI, la Commissione euro-
pea e la Banca africana di sviluppo
preparano un accordo per il coordi-
namento delle loro attività operati-
ve nei Paesi africani.

Prospettive

Trattando delle attività relative al
2004, attualmente in via di realiz-
zazione, la prossima relazione an-
nuale verterà su un esercizio com-
pleto e confermerà ulteriormente
gli esiti positivi raggiunti, nel qua-
dro del nuovo Accordo di partena-
riato di Cotonou, in quarant’anni
di finanziamenti della Banca euro-
pea per gli investimenti nei Paesi
ACP (a proposito vale la pena di
ricordare il pensiero di Guglielmo
d’Orange: «Non occorre sperare per
intraprendere, né occorre riuscire
per perseverare»).

Henry Marty-Gauquié
Capo dell'Ufficio di Parigi

(+33-1) 55 04 75 55
h.marty@bei.org

Bram Schim van der Loeff
Dipartimento Ufficio Stampa

e comunicazione
(+352) 43 79 31 34

a.schimvanderloeff@bei.org

Miniera di rame
di Kansanshi
in Zambia

Il progetto EBTR
in Mauritania

Finanziare
piccole e medie
imprese

L'Hotel Bel Ombre
a Maurizio
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L-2950 Luxembourg 5 (+352) 43 77 04
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Uffici esterni

Belgio

Rue de la loi 227 / Wetstraat 227 3 (+32-2) 235 00 70

B-1040 Bruxelles / Brussel 5 (+32-2) 230 58 27

Francia

21, rue des Pyramides 3 (+33-1) 55 04 74 55

F-75001 Paris 5 (+33-1) 42 61 63 02

Italia

Via Sardegna 38 3 (+39) 06 47 19 1

I-00187 Roma 5 (+39) 06 42 87 34 38

Grecia

364, Kifissias Ave & 1, Delfon 3 (+30) 21 06 82 45 17

GR-152 33 Halandri/Athens 5 (+30) 21 06 82 45 20

Germania

Lennéstraße 11 3 (+49-30) 59 00 47 90

D-10785 Berlin 5 (+49-30) 59 00 47 99

Portogallo

Avenida da Liberdade, 190 - 4° A 3 (+351) 213 42 89 89

P-1250-147 Lisboa 5 (+351) 213 47 04 87

Spagna

Calle José Ortega y Gasset, 29, 5° 3 (+34) 914 31 13 40

E-28006 Madrid 5 (+34) 914 31 13 83

Regno Unito

2 Royal Exchange Buildings 3 (+44) 20 73 75 96 60

London EC3V 3LF, United Kingdom 5 (+44) 20 73 75 96 99

Egitto

6, Boulos Hanna Street 3 (+20-2) 336 65 83

Dokki, Giza 12311, Cairo, Egypt 5 (+20-2) 336 65 84

Fondo europeo per gli investimenti

43, avenue J.F. Kennedy 3 (+352) 42 66 88-1

L-2968 Luxembourg 5 (+352) 42 66 88-200

www.eif.org –  U info@eif.org

IIl Re e la delegazione hanno, allo
stesso tempo, incontrato i Vicepre-
sidenti Peter Sedgwick, Sauli Nii-
nistö e Torsten Gersfeld, ed una
serie d’alti funzionari BEI.

La visita del Re Abdallah alla BEI è
un esempio del ruolo fondamenta-
le rivestito dal FEMIP nel contesto
della cooperazione economico-
finanziaria tra l’Unione europea ed
i Paesi partner mediterranei (PPM).

La visita reale alla Banca ha inoltre
avuto un significato particolare in
quanto nel 2004 ricorre il 25° anni-
versario della cooperazione BEI-
Giordania, risalente al 1979, e
segnata da risultati ampiamente
brillanti. È da tale data, infatti, che
sono state firmate circa 60 opera-
zioni di prestito, per un totale che

sfiora i 750 milioni di euro. Il con-
tributo ai finanziamenti da parte
della BEI, destinato a progetti d’in-
vestimento, supera l’1,5 miliardi di
euro.

Nel corso dell’incontro, sono stati
passati in rassegna i vari progetti
recentemente finanziati in Gior-
dania, con una lunga discussione
costruttiva sulle proposte future
d’importanti progetti d’investi-
mento FEMIP nel Paese. Il Re
Abdallah si è detto particolarmen-
te grato per il contributo BEI allo
sviluppo economico della Gior-
dania e della regione mediterra-
nea. Il Presidente Maystadt ed il
Vicepresidente de Fontaine Vive lo
hanno assicurato circa il prosegui-
mento e incremento futuro dei
finanziamenti della Banca.

Sua Maestà Abdallah II, 
Re di Giordania, in visita 
alla BEI
Sua Maestà Abdallah II, Re del Regno hashemita di Giordania, si
è recato in visita alla BEI il 25 novembre scorso, accompagnato
da una delegazione d’alti funzionari, per intrattenersi in una
serie di discussioni con il Presidente della BEI Philippe Maystadt
e con il Vicepresidente BEI Philippe de Fontaine Vive, 
responsabile del FEMIP, il Fondo euromediterraneo 
d’investimento e di partenariato. 


