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L’attività della BEI nel 2004 e la strategia futura del 
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Continui fi nanziamenti verso i principali obiettivi 
politici

Nel riassumere le attività e le priorità operative della Banca del 2004, il Presidente 
della BEI Philippe Maystadt ha sottolineato gli aspetti seguenti:

•  La Banca ha concluso un totale di 43,2 miliardi di euro di nuovi prestiti nel 2004, 
con un aumento del 2,1% rispetto al 2003. I mutui nell’UE hanno rappresentato 
il 92% dell’importo complessivo.

•  Il principale obiettivo di finanziamento è stato, come in passato, il sostegno 
alla coesione economica e sociale nell’Unione europea. 28 miliardi di euro 
(70% dei finanziamenti nell’Unione) sono andati a progetti che facilitano 
lo sviluppo regionale.

•  I prestiti della BEI destinati ai due pilastri dell’Azione europea a favore della 
crescita hanno avuto un andamento costante e sostenuto. Da un lato il volu-
me di fi nanziamenti a sostegno dell’Iniziativa Innovazione 2010, in appoggio 
all’agenda di Lisbona, è passato da 6,2 miliardi di euro nel 2003 a 7 miliardi di 
euro nel 2004. Dall’altro lato, la Banca ha fi rmato 8 miliardi in nuovi prestiti per 
investimenti nelle RTE (6,8 miliardi nel 2003).

•  È rimasto inoltre costante il forte sostegno della Banca verso la tutela e il 
miglioramento dell’ambiente naturale ed urbano: più di un terzo dei prestiti 
totali nell’UE sono andati a tali settori.

•  Al di fuori dell’Unione europea, la Banca ha continuato a svolgere un ruolo 
signifi cativo nei Balcani, fi nanziando le infrastrutture di collegamento tra i 
vari Paesi della regione e tra tali Paesi e l’Unione europea. Nella regione me-
diterranea, la Banca ha raff orzato la propria presenza, secondo gli auspici del 
Consiglio europeo del 2003. Sono stati realizzati i risultati previsti nel contesto 
del «FEMIP raff orzato», raggiungendo un importo totale di 2,2 miliardi di euro. 
Nei Paesi ACP il Fondo Investimenti di Cotonou ha registrato progresso sotto il 
profi lo del volume di fi nanziamenti e della predisposizione di nuovi strumenti 
fi nanziari, nonostante un contesto operativo diffi  cile.

Cifra record di prestiti obbligazionari sui mercati 
dei capitali

Con un totale di 50 miliardi di euro di prestiti obbligazionari (un incremento del 
18% rispetto al 2003) raccolti in 15 divise attraverso 282 transazioni, il 2004 è 
stato ancora un anno record per la BEI sul fronte dei mercati dei capitali. Il suc-
cesso della strategia di raccolta della Banca è stato dovuto al binomio coerenza 
e innovazione.

Il riconoscimento da parte dei mercati è stato alto, la BEI ha infatti ricevuto diversi 
premi per le migliori transazioni eff ettuate.

Alla chiusura del 2004, il totale di bilancio della BEI si attestava a 257,8 miliardi 
di euro. I prestiti e le garanzie in essere ammontavano a 265 miliardi di euro, 
ben al di sotto dei 409 miliardi di euro di massimale autorizzato dallo Statuto 
della Banca.
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«La Banca europea per gli investimenti è, e 
sarà, un’istituzione che non necessita di alcun 

contributo da parte dei bilanci degli Stati 
membri, se non il capitale sottoscritto iniziale». 
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Il conto economico presentava un’eccedenza 
di 1 381 milioni di euro, con un leggero calo ri-
spetto alla cifra del 2003 (1 424 milioni di euro), 
dovuto essenzialmente agli oneri straordinari 
di ricapitalizzazione del fondo pensionistico 
della Banca e al programma di assicurazione 
della cassa malattia.

Per il livello di prestiti in essere registrato alla 
fi ne del 2004, ha commentato il Presidente 
Philippe Maystadt in merito alla situazione 
fi nanziaria della Banca, non sarebbe neces-
sario nessun nuovo aumento di capitale fi no 
al 2010. Inoltre, la BEI perseguirà la politica 
di auto-sufficienza finanziaria. Il prossimo 
aumento di capitale, si prevede, sarà fi nan-
ziato integralmente con il trasferimento delle 
riserve accumulate al capitale. Il Presidente 

Maystadt ha sottolineato: «La Banca europea 
per gli investimenti è, e sarà, un’istituzione che 
non necessita di alcun contributo da parte dei 
bilanci degli Stati membri, se non il capitale 
sottoscritto iniziale».

Valore aggiunto e assetto di 
governo

Nel 2004 si sono inoltre verifi cati passi avanti 
nel contesto dell’impostazione della Banca sul 
valore aggiunto. In risposta ad una richiesta dei 
governatori della BEI, la Banca ha introdotto 
una serie di indicatori di misurazione del valore 
aggiunto dei propri fi nanziamenti, a livello 
di ciascun progetto individuale presentato 

all’approvazione del Consiglio di amministra-
zione. Tali indicatori sono già utilizzati per le 
operazioni di prestito in Europa e nel corso del 
2005, saranno messi a punto indicatori specifi ci 
per misurare il valore aggiunto delle operazioni 
nei Paesi partner, sottolineando l’importanza 
del ruolo di sostegno allo sviluppo esercitato 
dai fi nanziamenti della BEI.

Riguardo all’assetto di governo della Banca, 
sono stati effettuati progressi concreti nel 
2004 per aumentare il livello di trasparenza 
e di responsabilità attraverso la comunica-
zione esterna. Gli esempi illustrativi eitati 
dal Presidente della BEI Maystadt sono stati 
i seguenti:

•  i membri del Comitato direttivo della Banca 
sono adesso soggetti alla fi rma e alla pubbli-
cazione di una dichiarazione sugli interessi 
fi nanziari;

•  i confl itti d’interesse espressi dai membri del 
Consiglio di amministrazione della Banca 
sono comunicati pubblicamente; 

•  è stato creato un Uffi  cio di Compliance  con 
il compito di promuovere parametri di vigi-
lanza rigorosi.

La BEI ha inoltre pubblicato recentemente 
sul suo sito Internet una Dichiarazione sulla 
responsabilità sociale dell’istituzione (Corpo-
rate Social Responsibility Statement). È anche 
in corso la revisione della politica di comuni-
cazione ed informazione al pubblico, che ha 
visto il lancio, per la prima volta alla Banca, 
di una consultazione pubblica in merito (V. 
anche pagina 25).

Innovazione e qualità

Riguardo al futuro della BEI, il Presidente 
Maystadt ha illustrato alla Seduta annuale la 
nuova strategia della Banca. Egli ha sottoli-
neato nel suo intervento ai governatori che, in 
merito alle operazioni in Europa, essa seguirà 
gli imperativi dell’innovazione e della qualità. 
Innovazione perché la Banca svilupperà nuovi 
strumenti fi nanziari e nuovi modi collaborativi 
con il settore bancario, allo scopo di raff orzare 
il suo sostegno alle piccole e medie imprese. 
Innovazione anche nel modo in cui essa ope-
rerà con il Fondo europeo per gli investimenti, 
presentando ai clienti un approccio comune, in 
virtù della gestione del rapporto globale.

Per assicurare la qualità, la Banca presterà 
ancor più attenzione al valore aggiunto. Un 
aspetto saliente della sua nuova strategia 
sarà il graduale aumento del profi lo di rischio 
delle proprie operazioni. Qualora il valore 
aggiunto lo consenta, la Banca dovrebbe 
svolgere un ruolo pionieristico. Sottostando a 
limiti rigorosi e a controlli adeguati, la Banca 
dovrebbe assumersi quei rischi che il mercato 
stenta ad assorbire, come nel caso, ad esempio, 

La Banca ha accordato 
8 miliardi di euro di 

nuovi prestiti per 
investimenti nelle reti 

transeuropee.

Il volume di 
finanziamenti 
a sostegno 
dell’Iniziativa 
Innovazione 
2010, in 
appoggio 
all’agenda 
di Lisbona, è 
passato da 6,2 
miliardi di euro 
nel 2003 a 7 
miliardi di euro 
nel 2004.
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degli investimenti nelle nuove tecnologie non 
testate e ad alta potenzialità.

L’impatto sullo sviluppo al di 
fuori dell’Europa

Nei Paesi partner al di fuori dell’Europa, la 
strategia futura della BEI sarà indirizzata più 
attentamente verso il raggiungimento degli 
obiettivi legati allo sviluppo. I nuovi mandati, 
e quelli potenziati, conferiti recentemente 
alla Banca (il Fondo Investimenti di Coto-
nou, il FEMIP raff orzato) hanno aumentato 
le aspettative.

Il Presidente Maystadt ha, a riguardo, so-
stenuto che i volumi d’investimento sono 
un requisito necessario, ma non suffi  ciente, 
per lo sviluppo dei Paesi beneficiari. Per 
servire meglio gli obiettivi dello sviluppo, la 
Banca si spingerà verso un approccio che è 
maggiormente indirizzato all’acquisizio-
ne del progetto, basato sulle strategie e 
sull’intervento geografico, sia «a monte» 
(identifi cazione del progetto, preparazione, 
assistenza tecnica) che «a valle» (controllo 
del progetto, valutazione dell’impatto). Tale 
impostazione comporterà naturalmente una 
maggiore cooperazione con la Commissione 
europea, e con altre istituzioni multilaterali di 
fi nanziamento presenti nell’area.

I cambiamenti strategici che i governatori del-
la BEI hanno approvato alla Seduta annuale 
del 2005 non possono essere repentini. La 
loro messa in atto richiederà tempo, ed un 
approccio graduale e ponderato. Una cosa è 
certa: la BEI rimarrà fedele alla propria mis-
sione di contribuire agli obiettivi politici del-
l’Unione europea attraverso la realizzazione di 
validi investimenti. «I cambiamenti strategici 
da fare non comportano una rivoluzione per la 
Banca, essi s’inseriscono piuttosto in un’ottica 
di continuità con l’evoluzione che è iniziata già 
da qualche anno. Gli orientamenti strategici 
approvati oggi daranno presumibilmente alla 
Banca un vantaggio in più nell’espletamento 
della propria missione» ha aff ermato il Presi-
dente Maystadt. p

PAB 2005-2007

I principali obiettivi operativi della BEI s’iscrivono nel Piano di attività della Banca, che ha 
carattere rotativo e triennale(«PAB» disponibile sul sito Internet della Banca). Gli obiettivi 
prioritari per il periodo 2005-2007 sono:

• La coesione economico-sociale in un’Europa allargata

• La realizzazione dell’Iniziativa Innovazione 2010 (i2i)

• Lo sviluppo delle reti transeuropee di accesso

• Il sostegno alle politiche di cooperazione e d’aiuto allo sviluppo dell’UE nei 
Paesi partner

• La tutela ed il miglioramento ambientale, compresi il cambiamento 
climatico e le energie rinnovabili.

Altre priorità operative che permangono sono le seguenti:

• Il sostegno alle piccole e medie imprese e alle imprese intermedie, «mid-cap»

• L’appoggio al capitale umano, soprattutto alla sanità.

Tutela e 
miglioramento 

dell’ambiente

Sostegno al 
capitale umano
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Nei Paesi ACP, il Fondo Investimenti di 
Cotonou ha registrato progressi, dal punto 

di vista del volume dei finanziamenti e della 
predisposizione di nuovi strumenti finanziari, 

malgrado un contesto operativo difficile.

Valore aggiunto 
e corporate 
governance
Il Piano di attività della Banca per il pe-
riodo 2005-2007 pone particolare enfasi 
su due importanti obiettivi strategici: 
focalizzare l’azione della Banca sul valore 
aggiunto e  migliorare ulteriormente la 
trasparenza e la responsabilità attraver-
so la comunicazione esterna.

Il valore aggiunto della Banca si fonde 
su tre pilastri:

•  coerenza tra le operazioni e gli obiettivi 
prioritari dell’UE,

•  qualità e validità di ciascun progetto,

•  gli specifi ci benefi ci fi nanziari ottenuti con 
l’utilizzo dei fondi BEI.

La trasparenza e la responsabilità sono 
strettamente congiunte. Aumentare la 
trasparenza è fondamentale per il qua-
dro generale dell’assetto di governo. La 
Banca ha continuato a sviluppare misure 
di corporate governance che tengono 
conto del suo duplice ruolo d’istituzione 
finanziaria e d’istituzione europea a 
servizio degli obiettivi politici dell’Unione 
europea. Nel 2004, la BEI ha adottato 
una serie di misure e ha pubblicato un 
documento sulla politica di trasparenza, 
e una Dichiarazione sulla governance 
alla BEI sul proprio sito Internet. 

Nella regione del Mediterraneo, la BEI ha 
consolidato la propria presenza, secondo gli 

auspici del Consiglio europeo del 2003. La Banca 
ha raggiunto gli obiettivi prefissi con il «FEMIP 

rafforzato», accordando prestiti per un totale di 
2,2 miliardi di euro.

La Relazione annuale della BEI è stata presentata al Consiglio dei governatori alla Seduta annuale del 
7 giugno 2005. Può essere consultata sul sito Internet della Banca all’indirizzo:

 www.eib.org/publications. 
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Il Gruppo BEI e 
l’agenda di Lisbona:  
il percorso da compiere

L’Unione europea si fonda 
sulle ambizioni, e l’obiettivo 

di creare un’economia 
competitiva basata sulla 

conoscenza, in grado 
di realizzare la crescita 

economica sostenibile con 
un maggior numero ed un 

miglior livello di posti di 
lavoro, insieme ad una più 

ampia coesione sociale entro 
il 2010, è senza dubbio il 

progetto più ambizioso. Al 
Consiglio europeo di Lisbona 

del marzo 2000, l’Unione 
si è posta quest’obiettivo 

strategico.
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«« La Strategia di Lisbona non è volta a 
cambiare un sistema economico in 
un altro; essa vuole adeguare l’attuale 
situazione economica per far fronte 

ad un nuovo contesto mondiale, in modo da 
consentirci di lasciare intatti i nostri modelli 
sociali ed ambientali», secondo le parole del-
l’intervento del Presidente della Banca europea 
per gli investimenti Philippe Maystadt, alla 
conferenza di Bruxelles del marzo u.s. presso il 
Centro di studi politici europei (CEPS).

La BEI, insieme all’istituzione affi  liata il Fon-
do europeo per gli investimenti (FEI), è un 
protagonista principale nella messa in atto, 
al concreto, dell’agenda di Lisbona. Essa 
la realizza sfruttando le sinergie, il Gruppo 
BEI coopera, tra l’altro, con la Commissione 
europea, intervenendo con risorse comple-
mentari agli strumenti di sovvenzione messi 
a disposizione tramite il bilancio comunitario. 
La cooperazione tra la Commissione e la Banca 
è anche cruciale per assicurare un’organica 
realizzazione della politica d’innovazione.

La BEI s’incentra su quattro aree strategiche 
per sostenere l’agenda di Lisbona: (1) la ricerca 
e lo sviluppo – la Banca fi nanzia investimenti 
nel pubblico e nel privato nel settore della 
ricerca, lo sviluppo di centri d’eccellenza e 
centri per la ricerca accademica; (2) il capitale 
umano – la Banca appoggia la formazione 
universitaria coadiuvando i fi nanziamenti per 
il riassetto infrastrutturale e per migliorare l’ac-
cesso alla formazione professionale, insieme 
all’apprendimento continuo; (3) la diff usione 
delle tecnologie e lo sviluppo delle tecnologie 
d’informazione e di comunicazione – i mutui 
della BEI aiutano a creare le reti di comunica-
zione in una serie di settori (come ad esempio 
la sanità) e lo sviluppo di piattaforme per gli 
scambi commerciali in via elettronica; e (4) il 
sostegno all’imprenditorialità – fi nanziando 
le PMI innovative e, mediante il Fondo euro-
peo per gli investimenti, sostenendo i fondi 
di capitale di rischio che off rono risorse di 
partecipazione alle PMI innovative.

All’indomani del Consiglio europeo di Lisbona, 
la BEI ha creato un meccanismo specifi co: 
l’Iniziativa Innovazione 2010 (i2i), attraverso 
la quale alla fi ne del 2004 erano stati accor-
dati 23,9 miliardi di euro (di cui 7,1 miliardi 
solo nel 2004) in contratti fi rmati nei settori 
della ricerca e dello sviluppo, nelle tecnologie 
informatiche, nell’istruzione e nella formazione 
professionale. Considerando i primi cinque 
anni di progresso dell’Iniziativa, la BEI sta ben 
avanzando nel raggiungimento dell’obiettivo 
globale che consiste nella mobilizzazione di 50 
miliardi di euro nel corso di questo decennio, di 
cui 20 miliardi di euro nel 2004-2006. Il FEI, da 
parte sua, ha indirizzato 2,3 miliardi di euro in 
fondi di capitali di rischio collegati all’i2i entro 
la fi ne del 2004.

Più rischio, maggiori 
 investimenti

Il bilancio intermedio dell’attuazione della 
Strategia di Lisbona, iscritto all’ordine del 
giorno del Consiglio europeo di Bruxelles nella 
primavera 2005, è giunto alla conclusione che 
è fondamentale eff ettuare ulteriori sforzi nei 
settori pubblico e privato, senza i quali l’Europa 
non riuscirà a raggiungere i propri obiettivi nel 
campo dell’innovazione.

La BEI desidera svolgere il proprio ruolo: at-
tualmente è in esame un piano per analizzare 
come essa possa concorrere ad investimenti 
urgenti  fi no al 2010. La Banca sta sviluppando 
con grande impegno un insieme di strumenti 
d’ingegneria fi nanziaria che mirano a rispon-
dere alle esigenze ed alle aspettative degli 
investitori. L’abbinamento tra le sovvenzioni 
della Commissione ed i mutui BEI svolge in tale 
senso un ruolo importante. La Banca ha inoltre 
creato un portafoglio speciale per le società 
«mid-cap», imprese di dimensioni intermedie 
che spesso svolgono un ruolo preponderante 
in termini d’innovazione. Tale portafoglio è 
destinato a fi nanziare investimenti fi no ad un 
costo totale di 50 miliardi di euro, soprattutto 
nei settori rientranti nell’i2i.

Nell’ottica d’incrementare ulteriormente il 
proprio valore aggiunto, la BEI ha deciso di 
elevare i rischi nei propri fi nanziamenti rela-
tivamente ai progetti i2i ampliando il proprio 
Strumento per i fi nanziamenti strutturati. Crea-
to nel 2001, lo SFS è utilizzato per sostenere 
progetti prioritari che sono inferiori al grado 
d’investimento, con accantonamenti destinati 
ai maggiori rischi associati, attraverso risorse 
prelevate dalle riserve della Banca. Vi sarà, 
d’ora in poi, un intensifi carsi delle operazioni 

collegate allo SFS ed includeranno investi-
menti nel settore R&S, soprattutto diretti a 
promotori del settore privato e partenariati 
pubblico-privato (PPP).

Al di là dell’immediato futuro, la BEI e la Com-
missione europea stanno considerando nuovi 
modi per incrementare l’effetto leva delle 
risorse abbinate costituite dalle sovvenzioni 
comunitarie e dai mutui della Banca, secondo 
gli auspici del Consiglio europeo della prima-
vera 2005. Le discussioni con la Commissione 
sono ben avviate con l’obiettivo di sostenere 
un’ulteriore tranche dello Strumento per i 
fi nanziamenti strutturati destinata in particolar 
modo alla ricerca, alla tecnologia ed agli inve-
stimenti collegati allo sviluppo (il cosiddetto 
Sportello «SFS–RTS»), attraverso un prelievo 
dalle risorse del prossimo programma quadro 
sulla ricerca (PQ7), che interesserà il periodo 
2007-2013. Tale strumento di condivisione del 
rischio ha il potenziale di risultare un meccani-
smo d’ingegneria fi nanziaria particolarmente 
innovativo.

Anche il Fondo europeo per gli investimenti 
sta aumentando le proprie risorse destinate 
al soddisfacimento della Strategia di Lisbona. 
Sotto gli auspici del nuovo Programma per la 
competitività e l’innovazione, che interessa il 
periodo 2007-2013, e che è stato approvato 
dalla Commissione europea per essere propo-
sto al Consiglio ed al Parlamento europei, il FEI 
gestirà, o sarà co-responsabile dell’attuazione 
del programma per l’imprenditorialità e l’inno-
vazione, che comprende essenzialmente un 
nuovo strumento per il capitale di rischio (lo 
Strumento per le imprese ad alta crescita ed 
innovazione) oltre agli attuali meccanismi che 
sostengono le PMI nella fase di avviamento. 
Quest’ultimo nuovo strumento coadiuverà le 
risorse private per creare un ponte fi nanziario 

La Banca europea per gli investimenti ed il 
Fondo europeo per gli investimenti disporranno 
dei necessari strumenti finanziari per attuare il 
secondo periodo quinquennale di realizzazione 

dell’agenda di Lisbona. Per quanto la BEI sia 
indubbiamente in grado di mettere in atto tutto 

ciò, è chiaro che creare un’economia europea 
competitiva e basata sulla conoscenza richiede 

uno sforzo congiunto. Secondo le parole del 
Presidente della BEI Philippe Maystadt alla 

conferenza del CEPS, è vitale, da parte degli Stati 
membri, appropriarsi della Strategia di Lisbona, 
stimolando gli investimenti necessari, attuando 

riforme e far capire ai cittadini i motivi per cui 
tutto questo è reso necessario.
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destinato alle imprese che necessitano tra 
i 200 000 e i 2,5 milioni di euro. Si tratta di 
un’impostazione nuova ed innovativa, che 
esula da un piano incentrato sulle sovven-
zioni e che tuttavia si conformerà al modello 
di successo degli attuali strumenti fi nanziari 
dell’UE basati sul mercato e forniti dal FEI e 
dai fondi di capitali di rischio professionali, 
compresi quelli creati dai «business angels» e 
dal trasferimento tecnologico.

Trasferimento tecnologico e 
business angels

Le nuove aree politiche menzionate nelle 
conclusioni del Consiglio europeo del marzo 
2005 stabiliscono che il Fondo europeo per gli 
investimenti dovrebbe diversifi care le proprie 
attività, «soprattutto per quanto riguarda i 
fi nanziamenti alle PMI innovative attraverso 
degli operatori specifi ci («business angels») e le 
reti di trasferimento tecnologico. È necessario, 
inoltre, reperire risorse fl essibili adatte a tale 
tipo di attività, collaborando con la Commis-
sione europea. Tale azione, inoltre, dev’essere 
sostenuta dal nuovo programma specifi co 
comunitario dedicato alla competitività e 
all’innovazione.»

Gli acceleratori per il trasferimento tecnologi-
co (ATT) costituiscono un nuovo veicolo che 
collega i centri di eccellenza a livello dell’UE. 
Essi si propongono di off rire investimenti a 
più lunga scadenza rispetto a quelli tradizio-
nali nel settore dei capitali di rischio. Gli ATT 
destinano risorse al sostegno dei prodotti 
della ricerca, affi  nché essi raggiungano degli 
sbocchi che poi arrivano ad essere coperti dal 
capitale di rischio.

Il FEI considererà, inoltre, di mettere in atto un 
maggiore sostegno ai business angels, persone 
fisiche che sono disposte a mobilizzare le 
proprie risorse per eff ettuare investimenti con 
maggiore rischio, basandosi sulle proprie espe-
rienze ed interessi. I business angels possono 
svolgere un ruolo importante nell’off rire capi-
tale di rischio durante le fasi iniziali di attività 
delle PMI. I cosiddetti «fondi complementari» 
possono poi integrare le risorse avanzate dai 
business angels. 

Sebbene la microfinanza rientri già nelle 
competenze del FEI, sono in fase di studio 
altre misure nuove ed innovative in tale set-
tore, soprattutto nell’obiettivo di agevolare 
il sostegno tecnico e fi nanziario a favore dei 
promotori di microfi nanza (V. articolo sulla 
microfi nanza a p. 19).

La Banca europea per gli investimenti ed il 
Fondo europeo per gli investimenti dispor-
ranno dei necessari strumenti fi nanziari per 
attuare il secondo periodo quinquennale 
di realizzazione dell’agenda di Lisbona. Per 
quanto la BEI sia indubbiamente in grado di 

mettere in atto tutto ciò, è chiaro che creare 
un’economia europea competitiva e basata 
sulla conoscenza richiede uno sforzo congiun-
to. Secondo le parole del Presidente della BEI 
Philippe Maystadt alla conferenza del CEPS, 
è vitale, da parte degli Stati membri, appro-
priarsi della Strategia di Lisbona, stimolando 
gli investimenti necessari, attuando riforme 
e far capire ai cittadini i motivi per cui tutto 
questo è reso necessario. p
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1  Vedasi il Piano di attività della Banca (http://www.
eib.org/Attachments/strategies/cop_en.pdf), che 
raccoglie concettualmente e numericamente 
le priorità e gli obiettivi della Banca nel corso 
di un triennio (2005-2007). Dato il frequente 
rapporto di complementarietà tra gli investimenti 
nel capitale umano e nell’innovazione, i prestiti 
all’istruzione rientrano anche pienamente tra le 
priorità dell’i2i, mentre le operazioni nell’ambito 
della sanità rientrano solo parzialmente nell’i2i 
(ad esempio gli ospedali universitari).
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La BEI e il fi nanziamento 
del capitale umano:  
non tralasciare gli intangibili

«Qualsiasi contabile sa dirti 
che i beni intangibili, molto 
spesso, incidono più sul 
benessere di una persona 
di quanto non lo facciano 
quelli tangibili. 
E difatti, sono gli intangibili 
che fanno la differenza 
tra gli stati di povertà e di 
ricchezza.»
(L.H. Whitling)

FF inanziare l’istruzione e la sanità - «il ca-
pitale umano» secondo la terminologia 
della BEI - è una delle priorità operative 
della Banca (1). Investire nell’istruzione, 

come sostegno alla realizzazione dell’agenda 
di Lisbona, rientra anche nell’Iniziativa Inno-
vazione 2010 (i2i). La BEI si è posta l’obiettivo 
di accordare, in un decennio, fi no a 50 miliardi 
di euro in prestiti destinati ai progetti i2i 
(istruzione, ricerca, sviluppo e innovazione, 
reti delle tecnologie dell’informazione) (vedasi 
anche l’articolo «la BEI e l’agenda di Lisbona» 
alle pp. 6-8).

I progetti di tipo capitale umano hanno 
ottenuto, nel 2004, finanziamenti per un 
importo che ha superato 4,4 miliardi di euro 
in prestiti diretti nei Paesi dell’UE a 25. Le 
operazioni di piccola e media entità in questo 
settore, eff ettuate attraverso i prestiti globali, 
hanno raggiunto un’ulteriore cifra stimata 
a 1,1 miliardi di euro. La Banca ha erogato 

prestiti pari a 1,7 miliardi di euro destinati a 
18 progetti nel campo dell’istruzione ed ha 
investito 4,1 miliardi di euro in 27 progetti nei 
settori della ricerca, sviluppo e innovazione 
(RSI), e più specifi catamente negli ambiti della 
nanoelettronica, ottica, biotecnologia e delle 
telecomunicazioni.

L’80% circa dei prestiti complessivi rientranti 
nell’i2i sono andati al settore privato, ed il 
restante a quello pubblico (soprattutto alla 
ricerca universitaria e istruzione); due terzi 
circa dei prestiti sono stati destinati alle re-
gioni meno sviluppate dell’UE a 25.

Gli investimenti hanno sinora interessato 
essenzialmente le infrastrutture tangibili 
che sostengono il capitale umano (scuole, 
istituti universitari – d’insegnamento e di 
ricerca – laboratori, cliniche, ospedali e reti di 
assistenza primaria e sociale). Per quanto gli 
investimenti in beni fi sici siano certamente 

importanti, le economie moderne necessi-
tano anche d’investimenti in beni non fi sici 
(gli intangibili, attraverso la R&S, il capitale 
umano e l’istruzione).

Nell’ottica di potenziare le possibilità occu-
pazionali dei lavoratori europei, e le loro ca-
pacità ad acquisire le competenze necessarie 
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richieste dall’economia moderna basata sulla 
conoscenza, è importante migliorare l’acces-
so all’istruzione secondaria e alla R&S.

La BEI appoggia quest’obiettivo, ed infatti 
stanno aumentando i suoi finanziamenti 
destinati agli intangibili, come ad esempio i 
programmi di prestiti agli studenti e alla R&S 
nelle università e nei centri ospedalieri.

Investire nell’istruzione 
 secondaria: la lezione di 
 Milton Friedman

In tutto il mondo, fi nanziare l’istruzione secon-
daria costituisce una delle sfi de più ambiziose 
di politica pubblica. Da un lato, tutti concorda-
no nell’attribuire importanza all’istruzione, e 
dall’altro gli elementi intangibili dell’istruzione 
nei confronti dell’individuo rendono diffi  cile 
il fi nanziamento attraverso i classici mecca-
nismi di mercato, come ad esempio i mutui 
commerciali.

Una possibile soluzione che potrebbe risolvere 
il dilemma del reperire le risorse sarebbe quella 
di creare delle opportunità d’investimento di 
partecipazioni private nel settore dell’istruzio-
ne secondaria attraverso il ricorso ai cosiddetti 
«contratti di capitale umano», secondo i quali 
lo studente, in cambio del sostegno fi nanzia-
rio durante il percorso scolastico, accetta di 
pagare una quota della propria retribuzione 
percepita poi in seguito, per un determinato 
periodo di tempo. 

Così come chi investe nel «venture capital», 
acquistando una quota dei profitti di una 
determinata società concorrendo al fi nanzia-
mento del suo sviluppo, così anche chi investe 
in un contratto di capitale umano acquisisce, 
temporaneamente, una quota del reddito 
futuro di una determinata persona.

Milton Friedman ha avanzato quest’idea di 
fi nanziamento nel 1945. I prestiti commerciali, 
a suo avviso, non sono idonei ad investimenti 
rischiosi come quelli relativi all’istruzione di 
una persona, in quanto i tassi di interesse 
dovrebbero essere altissimi per controbi-
lanciare gli eventuali rischi e la mancanza di 
garanzie. M. Friedman sosteneva che sarebbe 
possibile ottenere fi nanziamenti privati nel 
campo dell’istruzione, a patto che gli investitori 
possano partecipare al successo fi nanziario 
dello studente, così come avviene quando un 
investitore condivide il successo fi nanziario di 
un’impresa acquistandone le partecipazioni.

Nel frattempo i prestiti agli studenti rapportati 
al reddito sono diventati frequenti in molti 
Paesi europei, ma la BEI si è cimentata in 
questo segmento solo di recente. Sull’onda 
dell’incentivo dato al capitale umano, i primi 
mutui agli studenti sono oggi fi nanziati dalla 
Banca in Italia ed in Ungheria.

I primi mutui agli studenti in 
Italia

La prima operazione conclusa dalla Banca di 
mutui diretti agli studenti, distinti dai fi nan-
ziamenti alle infrastrutture educative, si è 
realizzata nel 2003 in Italia.

Il fi nanziamento era destinato ad agevolare 
l’accesso all’istruzione secondaria per gli 
studenti di università ad indirizzo tecnologico 
– i «Politecnici» - di Milano, Torino e Bari. La 
Banca Intesa è intervenuta come interme-
diario fi nanziario della BEI, prestando a sua 
volta i fondi di provenienza BEI a studenti 
iscritti in uno dei tre Politecnici e che avevano 
superato il primo biennio di corsi, in qualità di 
benefi ciari fi nali.

La Banca non ha un contatto diretto o un rap-
porto di credito in quanto tale con gli studenti 
benefi ciari fi nali dei fondi. La Banca Intesa ha 
creato un meccanismo veicolare specifi co con 
le università, le quali a loro volta erogano i 
fondi accordati dalla Banca Intesa agli studenti 
iscritti ai Politecnici.

I Politecnici si assumono la responsabilità di 
seguire il progresso accademico degli studenti, 
e li sostengono al momento della loro entrata 
nel mondo del lavoro.

Il progetto ha integrato l’erogazione di diversi 
investimenti fondamentali nelle infrastrutture 
di tali università, anch’essi eff ettuati dalla BEI, 
miranti a potenziare l’effi  cienza interna e la 
qualità infrastrutturale di tali centri.

Insieme alla Fondazione Cariplo – la fonda-
zione bancaria del Gruppo Banca Intesa e la 
maggiore di questo tipo in Italia – i Politecnici 
hanno raccolto anche un fondo di 1 milione di 
euro che è servito in parte a coprire il rischio 
d’insolvenza (fi no al 3% dell’importo totale in 
essere), ed anche potenzialmente a migliorare 
i termini creditizi previsti dal programma.

In seguito, percependo un’eff ettiva necessità 
di tale tipo di prodotto, la Banca Intesa ha 
esteso il programma a diverse altre università. 
Vi sono attualmente 15 istituti per l’istruzione 
secondaria che rientrano nel programma, ed è 
prevista la futura partecipazione di altri 6. La 
BEI non ha partecipato agli altri programmi, 
anche se si prospettano interventi futuri.

Nel febbraio 2004 la BEI ha anche fi rmato un 
accordo quadro con il Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca italiano, con 
l’obiettivo di incrementare l’attività di R&S in 
quanto base stessa della crescita economica 
in Europa. 

Il primo prestito studentesco 
in un nuovo Stato membro: il 
Diákhitel Központ in Ungheria 

Nel maggio 2005, la Banca ha accordato 
un prestito di 100 milioni di EUR a Diákhitel 
Központ, organo che a sua volta erogherà i 
fondi sotto forma di prestiti agli studenti a 
condizioni agevolate nel settore dell’istruzione 
secondaria.

Diákhitel opera come un ente privato, ma ha 
tuttavia un forte sostegno da parte del gover-
no ungherese, che lo dota di un certo numero 
di servizi gratuiti.

Alcuni degli aspetti del progetto sono alta-
mente interessanti e convenienti: a) i rimborsi 
avvengono dopo il conseguimento del diplo-
ma o al momento della cessazione dello status 
di studente, e sono rapportati al reddito (con 
eccezioni in caso di disoccupazione), e questo 
tutela gli studenti delle fasce basse di reddito; 
b) a coloro che percepiscono redditi bassi per 
un lungo periodo di tempo viene cancellato 
il debito al momento del pensionamento; e, 
c) alcuni gruppi di individui delle categorie a 
basso reddito ottengono sussidi d’interesse, 
per incentivarli appunto a contrarre prestiti.
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ristrutturazione e al potenziamento tecnolo-
gico di molte strutture universitarie. Tuttavia, 
la creazione di un’economia europea basata 
sulla conoscenza e sull’innovazione presup-
pone anche che si potenzino gli investimenti 
destinati alle istituzioni accademiche.

In Germania, la Banca sostiene i progetti nella 
R&S del settore pubblico degli stati federali 
fi nanziando fi no al 50% delle spese specifi che 
destinate alla scienza e alla R&S. Potenzialmen-
te, tutti i 16 stati federali potrebbero ottenere 
questo tipo di fi nanziamenti.

In Polonia, la Banca ha eff ettuato tre opera-
zioni, volte ad incentivare la formazione del 
capitale umano: un meccanismo di sostegno 
multisettoriale, parte del quale è destinato al fi -
nanziamento della R&S in ambito accademico, 
un prestito quadro indirizzato alla ricerca ac-
cademica universitaria, ed un prestito quadro 
diretto alla scienza e all’innovazione (2).

In Italia, parte del prestito di 140 milioni di 
euro della Banca destinato all’Istituto oncolo-
gico europeo sarà utilizzato per fi nanziarie le 
attività di ricerca nella prevenzione, diagnosi 
e cura del cancro.

Il FEI ha, esso stesso, un ruolo da svolgere 
nella ricerca e sviluppo: il Fondo ha di recente 
fi rmato un accordo di cooperazione con la 
DG Ricerca della Commissione europea per 
sviluppare un programma di trasferimento 
tecnologico, il cui obiettivo è quello di erogare 
prestiti ponte per collegare le primissime fasi 
di avviamento delle imprese (pre-seed e seed 
o sperimentazione dell’idea) e per stimolare 
le università a commercializzare i frutti della 
loro attività di ricerca.  p

I fi nanziamenti della BEI a tassi agevolati ed 
a scadenze lunghe comporteranno una ridu-
zione dei costi di fi nanziamento di Diákhitel, 
e questo vantaggio sarà poi trasposto diretta-
mente agli studenti.

I programmi di mutui agli studenti accordati in 
Italia ed in Ungheria sono molto diversi l’uno 
dall’altro, in quanto, nel caso italiano, il gover-
no non partecipa mentre, nel caso ungherese, 
l’ente Diákhitel è un’agenzia di tipo statale e 
quindi sostenuta dal governo ungherese.

Il programma di prestiti agli studenti italiano 
è un progetto pilota, lanciato da una banca 
privata in cooperazione con tre istituti d’istru-
zione secondaria, la cui realizzazione è iniziata 
nel 2003 in un Paese in cui, sino ad allora, non 
esisteva la consuetudine di contrarre prestiti 
per potersi iscrivere in un istituto superiore. 
Inoltre, il prestito probabilmente infl uenzerà 
solo marginalmente la presa di decisione da 
parte degli studenti diplomati dai licei o dagli 
istituti tecnici ad intraprendere un corso di lau-
rea, in quanto rientrano nel programma solo 
gli studenti che già hanno superato un primo 
biennio di studi universitari. Invece, nel caso 
del programma ungherese, il fi nanziamento 
fa parte di una più ampia strategia volta ad 
incentivare la partecipazione studentesca ed 
a potenziare le pari opportunità di accesso 
all’istruzione secondaria. Rientrano inoltre 
nel programma tutti gli studenti ungheresi 
iscritti ad un corso di laurea in un istituto di 
formazione secondaria.

Finanziare la RSI 

I fi nanziamenti della Banca destinati alla ricer-
ca, sviluppo e innovazione hanno un’ampia 
portata, in quanto spaziano dalla ricerca svolta 
nel privato alla ricerca condotta presso gli 
istituti universitari.

L’i2i sostiene non solo i finanziamenti alle 
infrastrutture, ma copre anche le spese ope-
rative quali quelle relative al personale, costi 
di formazione professionale, il fi nanziamento 
dei progetti di ricerca, la creazione di diritti di 
proprietà intellettuale e brevetti. Dal punto di 
vista della Banca, queste voci di spesa sono im-
putabili in conto capitale, anche se da un mero 
punto di vista contabile sono voci ammortiz-
zabili rapidamente o immediatamente.

A livello di imprese, la BEI ha concentrato i 
propri fi nanziamenti verso quelle società che 
perseguono importanti programmi di R&S, 
verso la ricerca alle frontiere della tecnologia 
(nanotecnologia, ottica, biotecnologia, ecc.) 
e verso la creazione di centri di eccellenza 
nella R&S, come le industrie innovative che 
proliferano nei poli scientifi ci nei pressi dei 
centri universitari.

I prestiti della BEI diretti alla RSI hanno inoltre 
l’obiettivo di sostenere il capitale umano. La 
Banca ha contribuito al miglioramento di 
strutture di istruzione secondaria attraverso 
fi nanziamenti alle infrastrutture fi siche e alla 

2  Nel 2004, la BEI e la Banca mondiale hanno 
pubblicato la relazione «Educazione terziaria in 
Polonia», il cui obiettivo principale era discutere 
rilevanti aspetti ancora in sospeso nell’ambito 
dell’offerta d’istruzione terziaria in Polonia, 
e di proporre raccomandazioni in vista del 
miglioramento della qualità e dell’accessibilità 
ai servizi educativi. La relazione è stato il primo 
studio congiunto settoriale svolto tra le due 
istituzioni, e costituisce un buon esempio di come 
le due banche, collaborando insieme, possano 
contribuire allo sviluppo del capitale umano di 
un determinato Paese.
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Il continuo sostegno della BEI alla   
politica di sviluppo 

regionale dell’UE

II l quadro attuale in cui s’inserisce l’azione 
della Banca a favore della coesione eco-
nomica e sociale è la politica dei Fondi 
di coesione e dei Fondi strutturali, che 

riguarda il periodo di programmazione 2000-
2006. I principali strumenti della politica di 
coesione dell’UE sono i quattro fondi strutturali 
(il Fondo europeo di sviluppo regionale, FESR; 
il Fondo europeo sociale, FES; il Fondo europeo 
di orientamento e di garanzia agricola, FEOGA; 
e lo Strumento fi nanziario di orientamento alla 
pesca, SFOP) ed il Fondo di coesione. Quest’ul-
timo fi nanzia fi no all’85% delle spese pertinenti 
ai progetti che riguardano l’ambiente e le 
infrastrutture di trasporto transeuropeo, ed 
è diretto agli Stati membri che seguono un 
programma di convergenza economica ed il 
cui PIL pro capite, espresso in parità di potere 
d’acquisto, è inferiore al 90% di quello della 
media dell’UE.

28 miliardi di euro destinati ai 
Paesi dell’UE a 25

Dall’ultimo allargamento dell’Unione europea 
del maggio 2004, la BEI ha sottolineato ancora 
di più l’importanza della coesione, stabilendo 
l’obiettivo di stanziare circa 180 miliardi  di euro 
a sostegno della politica dei Fondi strutturali 
dell’UE nei Paesi dell’UE a 25 durante il periodo 
2000-2006. Dato che tutti i dieci nuovi Paesi 
membri rientrano nella categoria di aree as-
sistite, accordare investimenti che stimolano 
lo sviluppo di regioni meno progredite resta 
d’importanza cruciale per la coesione econo-
mica e sociale dell’Unione europea.

L’importo complessivo degli investimenti 
destinati allo sviluppo regionale nel 2004 ha 
superato 28 miliardi di euro, cifra che rappre-

Per quanto l’Unione europea sia una delle aree geografiche più ricche del mondo, 
esistono tra le sue regioni enormi disparità in termini di reddito e di opportunità. 

L’adesione dei nuovi dieci Stati membri, il cui reddito è ben inferiore a quello della 
media europea, ha allargato il divario. Il compito centrale della Banca europea per gli 

investimenti è promuovere la coesione economica e sociale nell’UE, contribuendo a 
ridurre gli squilibri tra le regioni, compito che le è stato conferito dal Trattato di Roma 

del 1958, ed è stato poi riconfermato dal Trattato di Amsterdam del 1997. Si tratta 
inoltre della principale priorità operativa fissata dalla Banca stessa nei suoi successivi 

Piani di attività (1). Sostenere le regioni meno progredite dell’UE spesso va di pari 
passo con le altre priorità di finanziamento della BEI, come l’i2i (2), lo sviluppo delle reti 

transeuropee, e la tutela dell’ambiente 

1  Il Piano di attività della Banca (PAB) formula e 
quantifi ca le priorità operative, la gestione fi nanziaria 
e le attività ed i processi interni in un periodo 
triennale. Si tratta di un documento di fondamentale 
importanza per le attività del personale della BEI. Il 
PAB attualmente in vigore defi nisce la strategia della 
BEI per il 2005-2007, ed è reperibile sul sito Internet 
della Banca (http://www.eib.org/publications/
publication.asp?publ=16).

2  All’indomani del Consiglio europeo di Lisbona, 
la BEI ha creato un meccanismo specifico, 
l’Iniziativa Innovazione 2010 (i2i), il cui obiettivo 
d’insieme è di mobilitare 50 miliardi di euro di 
investimenti in progetti nei settori della a) R&S, 
b) capitale umano, c) la diff usione delle tecnologie 
e lo sviluppo delle tecnologie di informazione 
e di comunicazione, insieme allo sviluppo di 
piattaforme per il commercio elettronico, e d) il 
sostegno all’imprenditorialità.
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senta il 70% del totale dei fi nanziamenti nell’UE 
a 25, conformemente all’obiettivo fi ssato nel 
PAB per il 2004. Tre quarti di tali investimenti 
sono stati fi nanziati con mutui individuali (o 
diretti), mentre la parte restante con prestiti 
globali, accordati dalla Banca ad intermediari 
fi nanziari che si occupano di fi nanziamenti alle 
PMI e d’investimenti di minori dimensioni nel 
settore pubblico delle aree assistite.

I progetti che trattano dei problemi delle 
regioni ad Obiettivo 1 nell’Unione allargata 
(ove il PIL pro capite è inferiore al 75% della 
media dell’UE) hanno assorbito il 47% dei mu-
tui individuali della BEI. I fi nanziamenti nelle 
aree ad Obiettivo 2 (necessitanti il riassetto 
socio-economico) hanno rappresentato il 
36%, mentre la parte restante ha interessato 
ambedue obiettivi.

I mutui individuali destinati ai progetti nei 
Paesi della coesione dell’UE a 15 – Spagna, 
Portogallo, Irlanda e Grecia – hanno raggiunto 
7,8 miliardi di euro. Gli investimenti nei Länder 
della Germania orientale hanno assorbito 3,5 
miliardi di euro, quelli nel Mezzogiorno d’Italia 
2,1 miliardi di euro, mentre quelli nei nuovi 
Stati membri, ove praticamente tutti i progetti 
rientrano nella voce sviluppo regionale, 2,6 
miliardi di euro.

I prestiti della BEI hanno interessato tutti i 
settori: innanzitutto i trasporti (35%), seguiti 
da altre infrastrutture locali- urbane, idriche e 
multisettoriali- (15%) e l’industria (11%). Gran 
parte dei fi nanziamenti destinati alla coesione 
economica e sociale hanno inoltre servito altri 
obiettivi prioritari dell’UE. Pertanto, il 61% dei 
prestiti della Banca, diretto alle RTE e ad altre 
principali reti europee compreso quelle ener-
getiche, è stato destinato alle aree assistite, 
così come si è verifi cato per il 79% dei prestiti 
per il miglioramento ambientale, per l’81% 
dei prestiti al capitale umano e per il 78% dei 
fi nanziamenti a titolo dell’i2i. p

Dal 2000, i rapporti tra la Banca e la Commissione europea, già solidi, si sono 
intensifi cati costantemente in tutte le aree operative di pertinenza della BEI, 
soprattutto nell’ambito dello sviluppo regionale. Attualmente, la BEI assiste la 
Commissione nell’istruttoria di un numero ogni anno crescente di progetti del 
Fondo europeo di sviluppo regionale e del Fondo di coesione. Grazie al suo know-
how tecnico e fi nanziario, la BEI aiuta la Commissione a preparare e ad eseguire 
programmi di sviluppo regionale, ed inoltre ad utilizzare le risorse disponibili nel 
modo più ottimale.

È stato compiuto un progresso nel 2004, con la messa in atto congiunta dei Quadri 
di sostegno comunitario (QSC) (3) per i nuovi Stati membri, compresi l’assistenza 
fi nanziaria della BEI ai QSC ed ai programmi operativi, mediante il cofi nanzia-
mento attuato nel contesto del Programma strutturale.  

La BEI ha inoltre partecipato attivamente al gruppo di lavoro congiunto con la 
DG REGIO della Commissione, al fi ne di coordinare lo sviluppo della politica re-
gionale e delle attività operative destinate alla coesione economica e sociale. La 
Banca prosegue i contatti di stretta cooperazione con la DG REGIO riguardo alle 
discussioni per preparare e varare una nuova politica di coesione per il periodo 
2007-2013, nella quale la Banca prevede di svolgere un ruolo propositivo. È questo 
l’obiettivo principale dell’Assistenza congiunta a sostegno dei progetti destinati 
alle regioni europee (JASPERS) (4), un’iniziativa sviluppata dalla Banca e dalla DG 
REGIO, contributo che mira a raff orzare il valore aggiunto della BEI nell’ambito 
della coesione economica e sociale.

La Commissione europea e la BEI: 
una stretta collaborazione 

3  I Quadri di sostegno comunitario (QSC) sono documenti approvati dalla Commissione a 
seguito dell’esame dei piani presentati dallo Stato membro interessato. Essi stabiliscono 
la strategia e le priorità di azione, i suoi obiettivi specifi ci, nonché la partecipazione dei 
Fondi ed altre risorse fi nanziarie. Tali documenti sono suddivisi per priorità e vengono 
realizzati attraverso uno o più programmi operativi.

4  In tale contesto, il documento «Verso una strategia per il Gruppo BEI» appoggiato dal 
Consiglio dei governatori durante la Seduta annuale di giugno, è disponibile sul sito Internet 
della Banca.
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Il Fondo Investimenti 
nel 2004

Sedici progetti per un importo 
complessivo di 327 milioni 
di euro (140% di aumento 

rispetto ai primi sei mesi di 
attività, giugno-dicembre 

2003); un portafoglio totale 
di 24 progetti, corrispondenti 

a contratti firmati per un 
valore complessivo di 477 

milioni di euro, equivalente 
al 23% della dotazione 

finanziaria di capitale del FI; 
55 membri dello staff della 
BEI direttamente assegnati 

alle operazioni nei Paesi ACP, 
ed un notevole numero di 
servizi aggiuntivi messi a 

disposizione dalle direzioni 
non operative della BEI. Dopo 

21 mesi di attività, il FI sta 
costantemente creando un 
portafoglio diversificato di 

investimenti in tutte le regioni 
ACP.

di Bram Schim van der Loeff
Dipartimento Comunicazione 

e informazione
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LL a relazione 2004 del Fondo Investimenti 
(FI), pubblicata a giugno, offre una 
panoramica delle attività della BEI nei 
settantotto Paesi che compongono il 

gruppo dei Paesi ACP e dei Paesi e territori 
d’oltremare (PTOM). Il 2004 è stato il primo 
anno di attività del Fondo, che fu varato nel 
giugno 2003. 

La fi nalità del Fondo Investimenti per i Paesi 
ACP e PTOM – un fondo rotativo sotto gli auspici 
della BEI – è sostenere lo sviluppo economico, 
essenzialmente attraverso investimenti nel set-
tore privato nei Paesi ACP e nei PTOM secondo 
le condizioni di mercato, ed anche attraverso il 
fi nanziamento di enti pubblici operanti su basi 
commerciali, soprattutto enti responsabili delle 
infrastrutture economiche di base. Seguendo 
tale fi nalità, la BEI deve far controbilanciare 
innanzitutto la sostenibilità fi nanziaria del FI 
con più ampi obiettivi di sviluppo, e in secon-
do luogo la sua capacità di dare una risposta 
rapida alle opportunità d’investimento, nel 
rispetto degli ovvi obblighi di vigilanza e di 
responsabilità che vanno di pari passo con la 
gestione dei fondi pubblici (1). La sostenibilità 
fi nanziaria del FI è sorretta dalla realizzazione 
della politica di fi ssazione dei prezzi in base 
ai rischi che l’operazione comporta, secondo 
la quale a ciascun rischio di credito assunto 
corrisponde un determinato prezzo.

Il progresso nonostante 
le diffi  cili condizioni 
economiche  

Le economie dei Paesi ACP restano complessi-
vamente vulnerabili all’instabilità politica, alle 
pandemie, e alle calamità naturali, e la maggior 
parte di questi Paesi risentono ancora pesante-
mente di una scarsa capacità di assorbimento, 
di infrastrutture precarie e/o di sistemi legali 
ed amministrativi carenti. Molti Paesi ACP, in 
particolare l’Africa sub-sahariana, continuano 
ad aff rontare grosse e preoccupanti sfi de allo 
sviluppo, per citarne una l’impatto economico 
dell’AIDS/HIV, che sta rapidamente diventando 
il principale ostacolo allo sviluppo economico 
di molti Paesi, soprattutto nella regione del-
l’Africa australe.

Nonostante quest’ambiente operativo com-
plessivamente diffi  cile, gli interventi del FI si 
sono moltiplicati nel 2004: la Banca ha fi rmato 
16 progetti, mentre 44 progetti - rappresentan-
do pressappoco 1,4 miliardi di euro di fi nanzia-
menti potenziali - sono in via di valutazione a 
varie fasi dell’istruttoria. Entro la fi ne del 2004, 
il portafoglio complessivo del FI comprendeva 
24 progetti, corrispondenti a contratti fi rmati 
per un totale di 477 milioni di euro ed equi-
valenti al 23% della dotazione di capitale del 
FI. L’aumento dell’attività è riconducibile in 
buona parte ai notevoli sforzi svolti nel corso 
dell’anno per realizzare il quadro politico ed 
operativo che consente le attività del FI. Lo 

staff  della BEI che si occupa dei Paesi ACP, 
insieme ad altre direzioni, il Comitato del FI e 
i consulenti esterni, hanno redatto e concluso 
le Linee guida operative, le Linee guida della 
politica di rischio di credito, le Linee guida 
sulle partecipazioni e le garanzie, la strategia 
di microfi nanza, la politica di copertura ed un 
modello fi nanziario che vegli al buon funzio-
namento e al controllo di tutte le operazioni 
del FI. Per la tipologia specifi ca evolutiva del 
Fondo, l’attività in merito resta costante per 
adeguare e conformare opportunamente tale 
quadro operativo.

Quattro operazioni sono state di tipo regio-
nale; le altre (nove) sono state distribuite in 
Africa, nei Caraibi (una) e nel Pacifi co (due). A 
parte tre progetti che concernono il settore 
pubblico, tutti gli altri sono destinati al settore 
privato, che resta un obiettivo cruciale per il FI, 
a cui sono riservati 90% circa delle operazioni 
fi rmate del Fondo.

I prestiti globali, o gli investimenti diretti spe-
cifi catamente al settore fi nanziario, hanno ri-
guardato il 33,5% del portafoglio complessivo, 
mentre il settore dei servizi fi nanziari, compresi 
i fondi di capitali di rischio, ed un accordo di 
agenzia con le istituzioni di fi nanziamento allo 
sviluppo europeo (IFSE), partner dell’EDFI (2) 
hanno sinora benefi ciato di circa il 60% dei 
fi nanziamenti del FI.

Le infrastrutture, che riguardano essenzial-
mente i settori energetico, elettrico, idrico, 
delle telecomunicazioni e dei trasporti, restano 
al centro delle attenzioni del FI, in linea al rico-
noscimento dato dalla comunità di sviluppo 
al ruolo chiave svolto dalle infrastrutture nel 
raggiungimento degli obiettivi del Millennio 
delle Nazioni Unite, e nello stimolo agli inve-
stimenti del settore privato. Le prospettive per 
il 2005, che si basano su uno stato avanzato 
di progetti in approvazione o in corso di ap-
provazione, mostrano che la quota riservata 
ai progetti infrastrutturali – specifi catamente 

nell’energia, risorse idriche, telecomunicazioni 
e trasporti – del portafoglio fi nanziamenti 
del FI è destinata con ogni probabilità ad 
aumentare.

Vi sono state, nel corso del 2004, diverse ini-
ziative di particolare interesse a sostegno della 
micro-finanza, comprese le partecipazioni 
destinate ad istituzioni di fi nanziamento per 
le micro imprese e per le piccole industrie 
commerciali, a termini commerciali, con la 
IFC, la olandese FMO, la belga BIO, Finnfund 
e ABN AMRO.

Conformemente alla politica del FI, volta a svi-
luppare un’ampia serie di strumenti fi nanziari, 
è stata accordata una garanzia di portafoglio, 
la prima in assoluto di questo tipo, a favore 
della Banca di sviluppo dell’Africa occidentale, 
mentre alcuni progetti hanno comportato il 
ricorso a strumenti assimilabili alle parteci-
pazioni, come i prestiti partecipativi, secondo 
i quali il FI condivide una parte del rischio 
con il promotore ottenendo in compenso un 
premio adeguato.

Tra le principali operazioni dell’anno sono 
da ricordare un meccanismo d’investimento 
congiunto con i partner IFSE della BEI, una 
partecipazione in un fondo regionale di so-
stegno alle imprese nell’industria mineraria 
di piccola e media dimensione, un prestito 
globale comprendente sei banche della Nige-
ria, centrali elettriche, imprese di coltivazione 
fl oreale, un impianto per il trattamento dei 
minerali pesanti nel nord del Mozambico, il 
programma di produzione e di esportazione 
del gas Mozambico/RSA e vari prestiti destinati 
al settore turistico e agli intermediari fi nanziari, 
insieme ad operazioni di partecipazione.

Oltre alle attività del Fondo investimenti 
del 2004, la Banca ha fi rmato dei contratti 
nei Paesi ACP per un importo che sfi ora 68 
milioni di euro su risorse proprie, essenzial-
mente attraverso pacchetti di fi nanziamento 
che utilizzano le risorse proprie della Banca 
e quelle del FI, mettendo in risalto l’aspetto 

1  Nel contesto del FI, 2 037 milioni di euro sono 
assegnati da parte degli Stati membri dell’UE 
essenzialmente diretti al sostegno del settore 
privato, soprattutto per le piccole e medie imprese, 
allo scopo di stimolare lo sviluppo dei mercati 
fi nanziari locali e di facilitare gli investimenti esteri 
diretti. La BEI può fi nanziare fi no a 1,7 miliardi di 
euro su una base di «best eff ort».

2   L’ EDFI - Association of European Development 
Finance Institutions - è un gruppo composto da 14 
istituzioni europee di fi nanziamento bilaterale allo 
sviluppo che accordano prestiti a lungo termine 
a favore delle imprese del settore privato nelle 
economie in via di sviluppo ed in fase di riforma. 
Da quando è stata istituita a Bruxelles nel 1992, 
la missione dell’associazione è di stimolare la 
cooperazione tra i suoi membri e di raff orzare i 
legami con le istituzioni dell’Unione europea.

A f r i c a  •  C a r i b b e a n  •  P a c i f i c  •  A f r i c a  •  C a r i b b e a n  •  P a c i f i c  •  A f r i c a  •  C a r i b b e a n  •  P a c i f i c

Investment Facility
ACP-EU Cotonou Partnership Agreement

Annual Report 2004
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della complementarietà tra le due fonti di 
fi nanziamento.

Operare in partenariato 

La Commissione e le istituzioni fi nanziarie in-
ternazionali (IFI) costituiscono degli ovvi part-
ner nell’attività di sviluppo nei Paesi ACP e nei 
PTOM; la BEI coopera con le IFI attraverso una 
consultazione costante, con il fi nanziamento 
di progetti e la partecipazione congiunta nei 
gruppi di lavoro, processo che si è intensifi cato 
nel corso del 2004.

Dopo il varo alla fi ne del 2003 dei Partner fi nan-
ziari europei (PFE), un meccanismo veicolare 
specifico cui fanno congiuntamente capo 
la BEI e le IFSE, con l’obiettivo di eff ettuare 
investimenti congiunti in progetti ammissibili 
nel settore privato, si è verifi cato un traguardo 
importante costituito dalla fi rma, nell’aprile 
2004, di un accordo di agenzia del valore di 90 
milioni di euro, fra la Banca e le IFSE, e gestito 
dai PFE. L’esperienza accumulata sinora con il 
nuovo accordo ha mostrato evidentemente 
che esiste il potenziale per incrementare la 
cooperazione tra le istituzioni di fi nanziamento 
allo sviluppo europeo nel processo di sostegno 
allo sviluppo del settore privato nei Paesi ACP 
durante il 2005.

Un aspetto fondamentale della cooperazione 
istituzionale è costituito nel promuovere un 
approccio integrato tra la Banca in generale e 
il Fondo Investimenti in particolare, e le altre  
istituzioni dell’UE insieme alle varie banche di 
sviluppo multilaterali (BSM) e le IFI. Si tratta di 
un aspetto particolarmente rilevante nell’am-
bito del raff orzamento della cooperazione 
sulle politiche settoriali, o su temi specifi ci, 
quali gli appalti e l’ambiente, l’iniziativa rela-
tiva ai Paesi poveri ed altamente indebitati, e 
la lotta contro la corruzione e il riciclaggio di 
denaro sporco. Nel 2004 si sono tenuti diversi 

incontri ad alto livello tra la Banca mondiale e 
la Commissione, sono stati raff orzati i contatti e 
gli scambi d’informazione a livello di progetto, 
nella prospettiva di elaborare le possibilità 
d’investimento disponibili nell’ambito del FI 
ai possibili partner di cofi nanziamento. 

Valutazione dell’impatto sullo 
sviluppo

Con la metà dei Paesi del gruppo ACP facenti 
uffi  cialmente parte dell’elenco dei «Paesi meno 
sviluppati» del mondo, la comunità interna-
zionale, nel corso degli ultimi dieci anni, ha 
concentrato i propri sforzi sulla riduzione della 
povertà, che resta l’obiettivo centrale dell’Ac-
cordo di Cotonou. Il FI fi nanzia essenzialmente 
progetti nel settore privato che comportano 
un notevole impatto sullo sviluppo attraverso il 
loro contributo diretto alla crescita economica, 
aspetto che è ampiamente riconosciuto come 
presupposto per alleviare la povertà. È di cru-
ciale importanza, comunque, assicurare che il 
contesto delle politiche sia giusto. Dev’essere, 
inoltre, consacrata un’adeguata attenzione a 
quegli aspetti dei progetti che comportano 
notevoli benefi ci sociali e che migliorano il 
benessere delle fasce meno abbienti della po-
polazione. Nell’ambito del proprio mandato, 
la Banca assicura che i progetti contribuisca-
no allo sviluppo sostenibile analizzandone 
l’impatto economico, ambientale e sociale, e 
– laddove opportuno – facendo ricorso al pic-
colo strumento dei sussidi d’interesse incluso 
nell’Accordo di Cotonou, diretto a fi nanziare 
gli investimenti sociali e ambientali.

Prospettive future

Dopo 21 mesi di attività, il FI sta costantemente 
incrementando un portafoglio d’investimenti 
diversifi cato in tutte le regioni dei Paesi ACP. Per 

quanto sia ancora presto per trarre conclusioni 
nella presente fase iniziale, un’analisi del porta-
foglio dimostra che si sottolinea l’importanza 
del settore privato, che ha rappresentato circa 
il 90% del portafoglio complessivo alla fi ne del 
2004. Questo rispetta pienamente la portata 
fondamentale dell’Accordo di Cotonou. È stato 
raggiunto un buon progresso anche nell’ambi-
to dello sviluppo di una più ampia gamma di 
strumenti fi nanziari, che adesso copre i prestiti 
consueti, quelli senior, e quelli con monete 
locali; varie forme di prestiti subordinati e 
condizionali; la fi nanza mezzanine e quasi-
equity e le garanzie, introdotte di recente. Le 
garanzie costituiscono un’alternativa ai mutui 
nei Paesi ACP come strumento che raff orza i 
mercati dei capitali locali e rende disponibili 
risparmi domestici su basi a lungo termine, e 
che permette di agevolare la distribuzione dei 
fi nanziamenti. Gli investimenti partecipazio-
nari stimolano la crescita economica perché 
incidono meno, nelle fasi iniziali dell’impresa, 
sul fl usso di cassa rispetto ai prestiti. Attra-
verso tali tipi di investimento, il FI è in grado 
di apportare un ulteriore valore aggiunto, di 
tipo diverso da quello fi nanziario, in qualità di 
azionista e direttore non esecutivo, ed agire 
inoltre da spinta aggregante nei confronti di 
altri investitori. Il quasi-equity è anch’esso uno 
strumento validissimo per consentire ad altri 
mutuanti di sostenere progetti d’investimento 
attraverso fi nanziamenti di tipo maggiormen-
te privilegiato.

Questa più ampia gamma di strumenti fi nan-
ziari, insieme al controllo attivo e all’analisi 
delle modalità operative del FI da parte della 
Banca, dovrebbero garantire che il progresso 
raggiunto nel 2004, malgrado un contesto 
diffi  cile ed in continua evoluzione, prosegua 
anche nel 2005. p
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LL a BEI ha aperto recentemente il suo pri-
mo uffi  cio di rappresentanza regionale 
nell’Africa sub-sahariana, per fornire un 
sostegno logistico alle proprie attività 

di fi nanziamento allo sviluppo nel continente 
africano. 

Il 30 maggio 2005, il Presidente della BEI  
Philippe Maystadt ha inaugurato l’Uffi  cio 
della Banca a Nairobi, in Kenia, alla presenza 
del Presidente Kibaki. L’Ufficio di Nairobi 
concentrerà la propria attività sul soste-
gno alle operazioni di fi nanziamento allo 
sviluppo della BEI nel contesto del Fondo 
Investimenti dell’Accordo di partenariato di 
Cotonou. L’obiettivo di stabilire un Uffi  cio di 
rappresentanza a Nairobi è di avvicinare la 
BEI ai clienti presenti nei 18 Paesi dell’Africa 
centro-orientale (Burundi, Camerun, Re-
pubblica centro-africana, Ciad, Congo, la 
Repubblica democratica del Congo, Gibuti, 

Guinea equatoriale, Eritrea, Etiopia, Gabon, 
Kenia, Ruanda, São Tomé e Principe, Soma-
lia, Sudan, Tanzania e Uganda). Solo negli 
ultimi cinque anni la Banca ha accordato in 
tali Paesi prestiti ed eff ettuato investimenti 
in capitali di rischio per un totale pari a 650 
milioni di euro.

Il membro dello staff  della Banca Carmelo 
Cocuzza, coinvolto da 10 anni nell’attività di 
fi nanziamento allo sviluppo, sarà il respon-
sabile dell’Uffi  cio della BEI di Nairobi. Egli si 
è occupato delle operazioni della BEI nella 
regione centro-africana, ed ha guidato la 
partecipazione della Banca nel progetto di 
sviluppo all’esportazione petrolifera Ciad-
Camerun, fi nanziato congiuntamente tra la 
BEI e la Banca mondiale. Prima della nomina a 
capo dell’Uffi  cio di Nairobi, C. Cocuzza è stato 
responsabile delle operazioni della Banca nei 
Paesi ASEAN. Prima di entrare alla BEI, egli ha 

svolto l’incarico di analista fi nanziario alla 
Banca di sviluppo africana.

La prossima apertura degli 
uffi  ci della Banca a Dakar e a 
Pretoria 

Nelle prossime settimane è prevista l’apertura 
di altri due uffi  ci di rappresentanza regionale 
della BEI a Dakar (Senegal) e a Pretoria (Sudafri-
ca); essi si occuperanno, rispettivamente, delle 
attività della Banca nell’Africa occidentale e 
nell’Africa australe e nella regione dell’Oceano 
indiano.

La presenza di uffi  ci di rappresentanza regiona-
le mira ad incrementare l’impatto delle attività 
della BEI ed elevare il suo profi lo nei Paesi ACP; 
la Banca vuole essere un complemento alla 

di Daniela Sacchi-Cremmer
Dipartimento Comunicazione e 

informazione

L’apertura del primo L’apertura del primo 
uffi  cio regionale  uffi  cio regionale  
della BEI in Africa
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Etiopia:   25 milioni di euro per la riabilitazione della rete 
 elettrica  

Camerun:   8 milioni di euro per l’ammodernamento del settore delle 
banane, 12 milioni di euro per investimenti nelle ferrovie 
nazionali, 144 milioni di euro per il progetto di sviluppo 
dell’esportazione petrolifera Ciad-Camerun 

Kenia:    21 milioni di euro per il progetto Magadi Soda Pure 
Ash 

Ruanda:    11 milioni di euro per il potenziamento dell’aeroporto 
di Kigali

Tanzania:     35 milioni di euro per il progetto di approvvigionamento 
idrico Dar-es-Salaam e 55 milioni di euro per il progetto 
di sviluppo del gas Songo-Songo

Uganda:    11 milioni di euro per il progetto di telecomunicazione 
MTN 

Gabon:     22 milioni di euro per il collegamento della società di te-
lecomunicazione del Gabon al cavo sottomarino a lunga 
distanza SAT3, e 12 milioni di euro per la produzione di 
manganese.

presenza degli uffi  ci di istituzioni dell’UE come 
le delegazioni della Commissione europea e 
degli organi del settore privato creati ai sensi 
dell’Accordo di Cotonou, come ad esempio 
il «Centro per lo sviluppo e l’impresa» e il 
«Pro€invest».

La presenza permanente nelle principali 
regioni africane consentirà inoltre alla Banca 
di potenziare le sinergie con il Gruppo Banca 
mondiale e con altre istituzioni come i partner 
della BEI facenti parte del Gruppo europeo 
delle istituzioni di fi nanziamento allo sviluppo 
e istituzioni assimilabili.

Le attività della BEI nell’Africa 
sub-sahariana 

Nel corso degli ultimi cinque anni, la Banca 
ha accordato prestiti ed effettuato investi-
menti in capitali di rischio per un totale di 
2,4 miliardi di euro nell’Africa sub-sahariana. 
Sono stati accordati 250 milioni di euro a 
favore del settore bancario locale e desti-
nati al finanziamento di piccole e medie 
imprese, di iniziative del settore della piccola 
imprenditoria privata e della microfinanza 
(i principali Paesi beneficiari sono stati il 
Camerun, l’Etiopia, il Kenia, la Tanzania e 
l’Uganda).

Sono stati resi disponibili 650 milioni di euro a 
favore di investimenti nei Paesi appartenenti 
alla sfera operativa della rappresentanza 
regionale di Nairobi della BEI. p
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I microfi nanziamenti della 
BEI

La BEI è spesso conosciuta 
per i finanziamenti di grandi 
dimensioni, rimborsabili 
a scadenze molto lunghe. 
Tuttavia, da cinque anni 
circa, la Banca è anche 
presente nel mercato della 
micro-finanza, in Africa 
ma anche all’interno 
dell’Unione europea.  

Il BEI Informazioni fa il punto sulle attività della 
BEI in quest’ambito, in occasione dell’Anno 
internazionale del microcredito 2005, indetto 
dalle Nazioni Unite. 

In Africa: consolidare 
le  istituzioni preposte alla 
 microfi nanza

Come può fare una banca internazionale, la cui 
attività principale è accordare prestiti, a com-
battere in modo effi  cace contro la povertà, in 

un continente in cui la gran parte degli abitanti 
non può avere accesso ai suoi servizi in quanto 
esclusi dal sistema bancario, e vivono con 
meno di un dollaro al giorno e non possono 
presentare nessuna garanzia?

Si tratta della sfi da presentata dagli Accordi 
di Cotonou del 2000, e che la BEI ha saputo 
raccogliere operando con le istituzioni di 
microfi nanza esistenti in questi Paesi: questi 
organi non sempre sono banche, ma spesso 
godono di una certa forma di riconoscimento 
giuridico (istituti di mutuo, ONG, ecc.). Tali 
società propongono, tra gli altri servizi, dei 
microprestiti di meno di 100 EUR, quasi sem-
pre privi di garanzie, e costituiscono dunque 
per le popolazioni un’alternativa al settore 
puramente informale dei servizi fi nanziari, di 
cui esse necessitano il sostegno nonostante la 
loro grande precarietà. L’obiettivo della Banca 
è consolidare tali organismi di microfi nanzia-
mento e di integrarli al sistema bancario locale, 
allo scopo di renderli autonomi e duraturi.

La BEI rientra dunque in una tendenza genera-
le cui ha fatto segno da diversi anni la maggior 
parte degli operatori di microfi nanziamenti: 
rafforzare l’impatto della microfinanza at-
traverso un’impostazione bancaria, basata 
sul mercato, invece di fare della fi lantropia. Il 
microcredito anche se è diretto alle popolazio-

ni povere, non deve essere necessariamente 
una forma di sovvenzione celata o di semplice 
strumento a servizio degli obiettivi umanitari 
più o meno temporanei. Il microcredito è 
un’operazione seria, che deve seguire la logica 
dei sistemi fi nanziari permanenti e autonomi. 
L’aiuto umanitario mira, invece, a risolvere delle 
situazioni di soccorso o a rispondere ai bisogni 
di popolazioni che affrontano un pericolo 
imminente e che non sono più in grado di 
svolgere un’attività economica.

Dopo aver accordato direttamente diversi 
prestiti globali ad intermediari fi nanziari (ad 
esempio due prestiti di 10 milioni di EUR al-
l’associazione Al Amana in Marocco nel 2003 e 
2004), la Banca segue la strategia di raff orzare i 
propri capitali di fondi d’investimento regionali 
specializzati nel fi nanziamento di istituzioni 
di microfi nanza. La BEI approfi tta in tal modo 
della loro conoscenza dei mercati locali, indi-
spensabile in tale ambito. La Banca si propone 
di lavorare con un gruppo di gestori di fondi 
che hanno strategie complementari per copri-
re un ampio spettro geografi co e istituzionale. 
I principali gruppi sono attualmente tre e sono 
i seguenti: «ShoreCap International» (specializ-
zato nei mercati più avanzati), «AfriCap Micro-
Finance Fund» (diretto ai mercati intermediari), 
e di recente, «La Fayette  Investments», orientato 
ai mercati meno sviluppati. ËË

di 
Marianne 

Roda
Dipartimento 

Comunicazione 
e informazione
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In Europa: ampliare la gamma 
dei prodotti destinati ai clienti 
piccoli

Nell’ambito dell’Unione, il settore della micro-
fi nanza copre tre realtà molto diverse tra di 
loro: le operazioni di prestiti globali della BEI 
e di garanzia del FEI sono svolte attraverso i 
canali delle istituzioni fi nanziarie classiche, 
che off rono dei microprestiti di importo fi no 
a 25 000 EUR (la cui media è però, in genere, 
di circa 7 000 EUR).

In tale contesto, la BEI si pone l’obiettivo di 
ampliare la gamma di prodotti destinati alle 
microimprese che occupano meno di 10 
dipendenti, e che rappresentano il 91% delle 
imprese e il 28% dell’occupazione totale del-
l’UE. Nel 2004, la BEI ha in tal modo accordato 
due prestiti globali di 100 milioni e 120 milioni 
di EUR al Crédit Coopératif francese e alla Banca 
Popolare di Milano, che si occupano, in parte, 
di microfi nanza.

Il Fondo europeo per gli investimenti (FEI), 
fi liale della BEI specializzata nei capitali di 
rischio, è, essa stessa, molto presente nella 
microfi nanza. La sua attività in questo campo 
risale al 2001, nell’ambito del mandato atti-
nente al «Programma pluriannuale a favore 
della impresa e dell’imprenditorialità» (MAP 
2001-2005), assegnatole dalla Commissione 
europea. Da allora, il FEI ha accordato 200 
milioni di EUR circa in garanzie a degli inter-
mediari fi nanziari specializzati in tale ambito 
nell’Unione europea, rendendolo così il mag-
giore garante di microcredito in Europa. Il FEI 
off re anche una sovvenzione di circa 200 EUR 
per prestito garantito per compensare i costi 
di gestione delle pratiche, che sono più alti 
nel caso dei microprestiti, e vuole pertanto 
incoraggiare tale settore.

Alcuni intermediari fi nanziari privilegiano dei 
criteri più sociali nella scelta dei benefi ciari dei 
loro microprestiti, come ad esempio l’ADIE 
francese (microcrediti orientati all’inserimen-
to dei disoccupati nel mondo del lavoro) o il 
Prince’s Trust nel Regno Unito. 

Cooperare con i principali 
responsabili mondiali della 
microfi nanza

L’esperienza accumulata nel corso dei cinque 
anni scorsi conferma l’indiscutibile poten-
ziale off erto dal settore della microfi nanza. 
Tuttavia, per sfruttarlo a pieno, è necessario 
apportare degli interventi migliorativi in 

Come fanno 100 euro a trasformare un’economia? 

La scommessa della microfi nanza

•  Un piccolo prestito può cambiare la vita di una famiglia, consentendole di 
avere dei progetti invece di concentrarsi esclusivamente sulla sopravvivenza 
al quotidiano; 

•  diversi prestiti possono sostenere una comunità; 

•  migliaia di prestiti possono stimolare un’intera economia; 

•  le popolazioni povere hanno continuamente dimostrato di essere capaci di 
rimborsare tali prestiti a tempo. Le speranze e le opportunità che la microfi nanza 
consente hanno dei rifl essi su tutta la società. 

(Testo ripreso dal sito Internet dell’ONU «Anno internazionale del microcredito 
2005»)

quanto si tratta di un settore frammentato 
e privo di trasparenza. La BEI tratta quindi a 
vari livelli con la Commissione europea, e in 
particolare nel contesto del progetto «Little 
Mac», un consorzio che si propone di cen-
sire e di valutare uffi  cialmente le istituzioni 
preposte alla micro-finanza. La Banca ha, 
inoltre, aderito nel marzo 2005 al Gruppo 
consultativo di assistenza ai più poveri, l’or-
ganizzazione di microfi nanza a cui fa capo la 
Banca mondiale.

La microfi nanza ha registrato dunque un’en-
trata discreta ma di successo alla BEI, che si 
propone di sostenere in modo duraturo le 
politiche comunitarie e le grandi iniziative 
internazionali in un settore che è in piena 
espansione. p

ËË
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La BEI oltre il 2007: 
il Trattato di adesione 
della Bulgaria e della Romania

di Alfredo Panarella
Dipartimento Aff ari interistituzionali 

LL a Bulgaria e la Romania diventeranno 
Paesi membri dell’Unione europea dal 
1° gennaio 2007; la loro adesione com-
pleterà la quinta ondata di allargamento 

dell’UE che è iniziata il 1° maggio 2004, quando 
dieci Paesi dell’Europa centro-orientale e del 
Mediterraneo hanno aderito all’UE.

Diventare azionisti della BEI

Entrando a far parte dell’UE, la Bulgaria e la 
Romania diventeranno inoltre membri della 
Banca. Di conseguenza, lo Statuto della BEI ha 
dovuto essere modifi cato. I proposti emenda-
menti sono stati appoggiati dal Consiglio ECO-
FIN il 17 febbraio 2005. I rispettivi articoli (1)  dello 
Statuto della BEI saranno così modifi cati:

• Articolo 3 – la Bulgaria e la Romania en-
treranno a far parte dell’elenco dei membri 
della Banca, ai sensi dell’articolo 266 del 
Trattato che istituisce l’Unione europea;

•  Articolo 4 – il capitale azionario della Banca 
sarà aumentato per includere la quota di 
capitale sottoscritto dalla Bulgaria e dalla Ro-

mania. Le percentuali degli importi di capitale 
sottoscritto saranno le seguenti:

   -  Bulgaria: 0,181% del totale del capitale 
azionistico della BEI, che attualmente rap-
presenta un importo pari, approssimativa-
mente, a EUR 296 000 000;

   -  Romania: 0,517% del totale del capitale 
azionistico della BEI, che attualmente rap-
presenta un importo pari, approssimativa-
mente, a EUR 846 000 000;

•  Articolo 11, paragrafo 2, primo comma – il 
numero dei membri titolari del Consiglio di 
amministrazione della Banca passerà da 26 
a 28, integrando un membro titolare per la 
Bulgaria e uno per la Romania, ed il numero 
dei membri supplenti aumenterà di due, 
passando da 16 a 18.

Le modalità di transizione previste saranno 
adottate conformemente al primo round di 
adesioni che si è verifi cato il 1° maggio 2004:

•  i nuovi Stati membri verseranno ciascuno, 
in otto rate costanti, un importo che corri-
sponde alla loro quota di capitale versato 
per il capitale sottoscritto, come è stabilito 
all’Articolo 4 dello Statuto; 

•  i nuovi Stati membri contribuiranno, in 
otto rate costanti, alle riserve e agli accan-

1  I riferimenti agli articoli si rifanno all’attuale testo 
dello Statuto della BEI. ËË
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tonamenti equivalenti alle riserve, insieme 
all’importo che deve ancora essere destinato 
alle riserve e agli accantonamenti, compreso 
il saldo del conto economico, fi ssato alla fi ne 
del mese antecedente all’adesione, nelle stes-
se proporzioni del loro contributo al capitale 
azionario della Banca;

•  i nuovi Stati membri verseranno tutti gli 
importi dovuti in contanti in euro, fatto salvo 
quanto deciso diversamente all’unanimità 
dal Consiglio dei governatori.

I nuovi raggruppamenti 
di Paesi

Inoltre, il Consiglio ECOFIN del 2 giugno 2004, 
ha richiesto che venisse rivisto il raggrup-
pamento dei Paesi nel Consiglio di ammini-
strazione della Banca (Articolo 11, paragrafo 
2, terzo comma). Tali raggruppamenti sono 
importanti in quanto costituiscono la base per 
le nomine dei membri supplenti nel Consiglio 
di amministrazione e dei membri del Comitato 
direttivo (2). I raggruppamenti di Paesi saranno 
così riordinati:

1. la Romania si unirà al raggruppamento 
composto dalla Danimarca, Grecia ed 
Irlanda;

2.  la Lituania, la Lettonia e l’Estonia passeranno 
dal raggruppamento dei dieci nuovi Stati 
membri al raggruppamento composto dalla 
Svezia, Austria e Finlandia;

3.  la Bulgaria entrerà  a far parte del raggrup-
pamento dei restanti nuovi Paesi membri;

4.  ciascuno dei due raggruppamenti allargati 
di Paesi di cui ai punti 1 e 2 sopra, nomine-
ranno un ulteriore membro supplente nel 
Consiglio di amministrazione della Banca.

Con o senza la Costituzione 
europea

Redigere la documentazione giuridica per il 
Trattato di adesione non è stata cosa facile. 
Difatti, due «pile» di documentazione giuri-
dica dovevano essere allegate al Trattato di 
adesione: una che teneva conto dell’entrata in 
vigore della Costituzione alla data del, o prece-

dentemente al, 1° gennaio 2007 (il Protocollo 
di adesione); l’altra che tenesse conto della 
mancata entrata in vigore della Costituzione 
il 1° gennaio 2007 (l’Atto di adesione). Sia il 
Protocollo di adesione che l’Atto di adesione, 
insieme ai relativi allegati, costituiscono parte 
integrante del Trattato di adesione.  p

Esperti di politica 
 economica riuniti alla BEI 

SS i è svolta alla BEI la quarantunesima 
riunione del gruppo d’esperti della 
rivista Politica economica il 15 e 16 
aprile scorsi. Tali riunioni si tengono 

due volte l’anno, solitamente nel Paese a 
cui spetta la presidenza di turno dell’UE, e 
riuniscono economisti di spicco, in gran parte 
europei, per discutere studi che saranno poi 
pubblicati dalla rivista stessa, rinomata per 
le sue analisi di politica economica.

Tra i temi trattati: gli scambi commerciali 
paralleli in generale, ed in particolare quelli 
nel settore farmaceutico europeo; la riforma 
della tassazione sul reddito russa; la concor-
renza internazionale nella tassazione delle 
imprese; l’infl uenza delle politiche fi scali sui 
tassi d’interesse europei, la protezione com-
merciale contro gli organismi geneticamente 
modifi cati; la migrazione est-ovest nell’ambito 
dell’allargamento dell’UE; i pro e i contro della 

«dollarizzazione»  fi nanziaria; ed infi ne, le ri-
percussioni dei regimi dei tassi di cambio e dei 
conti capitali sulla crescita economica.

La riunione di Politica economica alla BEI ha 
fatto seguito a diversi altri incontri, ad alto 
livello, tenutisi alla Banca in occasione della 
presidenza lussemburghese di turno dell’UE, 
tra i quali quelli dei ministri degli aff ari esteri e 
del Comitato economico e sociale.  p

ËË

2 Vedasi Art. 11 dello Statuto della BEI (http:// 
www.eib.org/Attachments/general/statute/eib_
statute_it_pdf). Dopo l’allargamento del maggio 
2004, i raggruppamenti di Paesi comprendono: 
Francia, Germania, Italia e il Regno Unito, ciascuno 
dei quali può nominare due membri supplenti. 
Altri raggruppamenti comprendono: Spagna e 
Portogallo (un supplente); Belgio, Paesi Bassi e 
Lussemburgo (un supplente); Danimarca, Grecia 
ed Irlanda (un supplente); Austria, Finlandia e 
Svezia (un supplente); Repubblica ceca, Estonia, 
Cipro, Lettonia, Lituania, Ungheria, Malta, Polonia, 
Slovenia e la Repubblica slovacca (un supplente).
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Nomine a personale 
dirigente alla BEI
A seguito della nomina di Terence Brown a 
rappresentante della BEI presso il Consiglio di 
amministrazione della Banca europea per la 
ricostruzione e lo sviluppo (BERS) di Londra, Thomas 
Hackett è stato nominato Direttore generale alla 
Direzione dei finanziamenti in Europa.

Terence Brown è entrato alla BEI nel 
1978. Nel 1983 è stato nominato Capo 
del coordinamento per le operazioni al 
di fuori dell’Unione europea - compreso 
il coordinamento con la Banca mondiale 
e con le istituzioni bilaterali europee  - e 
Segretario del Comitato Articolo 22 degli 
Stati membri dell’UE. Dal 1986 al 1990 è 
stato Capo delle operazioni di fi nanzia-
mento nel Medio Oriente ed in Iugoslavia. 
Nel 1990 ha guidato le operazioni BEI nei 
Paesi dell’Europa centro-orientale. Dal 
1991, è stato congiuntamente a capo 

delle operazioni BEI nella regione ed è entrato a far parte del primo 
Consiglio di amministrazione della BERS come Direttore supplente, una 
responsabilità che ha mantenuto fi no al 1996. T. Brown ha creato il primo 
Dipartimento Rischi di credito indipendente alla Banca, dove è stato 
Capo del Rischio di credito dal 1996 al 2000. Da tale data ha ricoperto 
l’incarico di Direttore generale dei fi nanziamenti in Europa della BEI, e 
Direttore supplente al Fondo europeo per gli investimenti (FEI).

T. Brown ha un diploma di laurea Bachelor of Commerce (First Class Ho-
nours Degree) e un MBA (Honours). Dal 1973 al 1978 ha lavorato presso 
l’Industrial Development Authority (IDA), occupandosi della negoziazione 
di progetti industriali per l’Irlanda.

Thomas Hackett è stato Direttore del 
Dipartimento Mar baltico, e Vicedirettore 
generale presso la Direzione dei Finan-
ziamenti in Europa sin dal gennaio 2004. 
Antecedentemente, dal giugno 1999, è 
stato Direttore del Dipartimento per le 
operazioni di prestito in Italia, Grecia, 
Cipro e Malta presso l’Uffi  cio della BEI 
a Roma. Prima di tale incarico, è stato 
Direttore di Dipartimento, responsabile 
delle operazioni di prestito (compreso il 
project fi nance) nel Regno Unito, Irlanda e 
Mare del Nord, dopo aver lavorato presso 
i Mercati dei capitali e alla Gestione del rischio fi nanziario da quando 
è entrato alla Banca nel 1981.

Thomas Hackett si è laureato alla Scuola per gli Studi europei del-
l’Università di Sussex. Prima di entrare alla BEI ha lavorato nella City 
di Londra presso S.G. Warburg.

Konstantin Andreopoulos è stato nominato Capo dell’Uffi  cio di Compliance presso il Gruppo BEI.

K. Andreopoulos è entrato alla Direzione degli Aff ari giuridici della Banca nel 1981, come Capodivisione per la 
Grecia. Dopo essere diventato responsabile dell’Uffi  cio della BEI di Atene (1984), è stato successivamente Capo 
della Divisione per le operazioni di fi nanziamento in Grecia e in Finlandia (1988). È poi rientrato alla Direzione 
degli Aff ari giuridici come Direttore nel 1995, ed è diventato Vice General  Counsel nel 1998, le cui prerogative 
riguardavano la gestione degli aspetti giuridici delle operazioni di fi nanziamento della BEI, nell’Europa ed al di 
fuori di essa. Prima della nuova nomina, K. Andreopoulos è stato rappresentante BEI al Consiglio di amministra-
zione della Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS) di Londra.
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Andreas Verykios è stato nominato 
Direttore del Dipartimento Mar baltico 
e Vice direttore generale alla Direzione 
dei Finanziamenti in Europa.

A. Verykios è entrato alla BEI nel 1981 
come funzionario addetto ai fi nanzia-
menti per la Grecia, ed è diventato ca-
podivisione per le operazioni di prestito 
nel Benelux nel 1987. Successivamente, 
è stato a capo della divisione di controllo 
dei fi nanziamenti nel Regno Unito, Irlan-
da e Portogallo ed è diventato Capodivi-

sione per le Operazioni di fi nanziamento nel Regno Unito nel 1993. 
Nel 1996, è diventato Direttore dell’Uffi  cio di rappresentanza della 
BEI di Bruxelles. Prima dell’attuale responsabilità, è stato Direttore 
delle Risorse umane.

A. Verykios si è laureato in Economia presso l’Università di Ginevra, ed 
ha ottenuto un MBA presso l’INSEAD di Fontainebleau.

Alfonso Querejeta è stato nominato 
Direttore delle Risorse umane.

A. Querejeta è entrato alla Direzione degli 
Aff ari giuridici nel 1986. È stato Capo della 
Divisione Spagna e Portogallo dal 1994 al 
2000; successivamente è stato nominato 
Direttore del Dipartimento per le opera-
zioni di prestito in Spagna e Portogallo 
(Direzione dei Finanziamenti in Europa) 
fi no al giugno 2003. È rientrato alla Dire-
zione degli Aff ari giuridici come Direttore 
del Dipartimento Sostegno giuridico per 

i fi nanziamenti  (operazioni di prestito, capitale di rischio, consulenza) 
all’interno dell’Unione e nei Paesi partner.

A. Querejeta è giurista ed ha ottenuto un dottorato in giurisprudenza 
presso l’Università di Bologna.

José Frade è stato nominato Direttore 
associato per la sua competenza nel 
settore delle reti idriche e fognarie alla 
Direzione dei Progetti.

J. Frade è diventato Consigliere tecnico 
alla Direzione dei Progetti nel 1988, ed 
è stato nominato Capo alla Divisione 
Reti idriche e fognarie nel 2000. Egli 
rappresenta la Banca in diversi consessi 
internazionali, come ad esempio il Con-
siglio delle risorse idriche mondiale e 
l’Iniziativa Acque dell’UE.

Dopo aver conseguito una laurea in ingegneria civile presso l’Univer-
sità di Lisbona, J. Frade ha iniziato la sua carriera come ricercatore e 
professore d’idraulica, diventando consulente nel settore delle risorse 
idriche prima di entrare alla BEI.

Regan Otte è stata nominata Direttore 
associato alla Direzione degli Affari 
giuridici, servizio giuridico relativo alle 
operazioni di prestito nel Mediterraneo, 
Africa, Caraibi, Pacifi co, America latina 
e Asia.

R. Otte è entrata alla Banca nel 1991, 
all’inizio come consulente, e poi come 
membro del personale, nella Direzione 
degli Aff ari giuridici, Divisione Regno 
Unito. È poi venuta a far parte della 
nuova divisione di sostegno alle opera-

zioni al di fuori dell’Europa, nel 1998, ed è diventata Capodivisione 
nel 2001.

R. Otte ha una laurea dell’Università di Saint Andrews, in Scozia, una 
laurea dell’Università dell’Illinois ed è procuratore nel Regno Unito. 
Prima di entrare alla BEI ha lavorato presso la banca d’investimento 
Wood Gundy Inc. e per BP, Standard Telephones & Cables (Regno Unito) 
e Gerling Konzern (Colonia).

K. Andreopoulos ha una laurea in giurisprudenza ottenuta presso l’Università di Atene, una presso l’Università di Friburgo, e una presso la Facoltà 
di Yale, ed è procuratore presso i Tribunali di Atene e di New York.

Per potenziare gli aspetti relativi alla Compliance, ossia all’osservanza delle disposizioni del Gruppo BEI, ed in conformità alle linee guida di 
Basilea, il Comitato direttivo della BEI ha deciso, nel novembre 2004, di raggruppare i servizi esistenti in un’entità separata, al fi ne di assistere 
il Gruppo BEI nella promozione di standard di vigilanza rigorosi. Il Capo dell’Uffi  cio di Compliance (il Chief Compliance Offi  cer) emetterà pareri, 
decisioni e raccomandazioni su specifi che azioni, qualora emergano aspetti relativi all’osservanza alle disposizioni, ed esprimerà decisioni, 
qualora necessario, in merito alla valutazione se le azioni dei membri del personale si conformano alle disposizioni e ai regolamenti del codice 
di condotta del personale del Gruppo BEI.
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Tilman Seibert è stato nominato Direttore associato al Dipartimento per le operazioni di prestito nel Regno Unito, 
Irlanda, Danimarca, Paesi Bassi e EFTA alla Direzione dei fi nanziamenti in Europa, per la sua competenza nel campo 
dei fi nanziamenti alle RTE.

T. Seibert è entrato a far parte del Dipartimento delle operazioni di prestito in Italia, all’Uffi  cio di Roma della BEI nel 
1984. Si è spostato alla sede BEI di Lussemburgo nel 1995, e si è sempre occupato essenzialmente dei fi nanziamenti 
nel Regno Unito, in Irlanda e in diversi Paesi scandinavi; dal 1999 è stato Capodivisione. Con la creazione dei centri 
di competenze, si è occupato del coordinamento delle RTE e dei PPP (Gruppo di lavoro orizzontale).

T. Seibert si è laureato all’Università di Monaco ed ha lavorato presso istituti di ricerca economica e alla KfW di 
Francoforte prima di entrare alla BEI.

Consultazione del  pubblico 
sulla  revisione della 
politica di  comunicazione 
della Banca

II l 19 maggio la BEI ha lanciato un processo 
di consultazione sulla propria politica di 
informazione e di comunicazione, che pre-
vede l’esame della politica d’informazione 

della Banca in vigore dal 2002.

Particolari sullo svolgimento del processo di 
consultazione, sulle procedure e le scadenze 
sono reperibili sul sito Internet della Banca 
(http://www.eib.org/). Le parti interessate, 
come i membri del Parlamento europeo e 
del Comitato economico e sociale, esponenti 
del mondo accademico, ricercatori e membri 
delle ONG, che hanno mostrato un particola-
re interesse nella politica di comunicazione 
della Banca, sono stati contattati direttamen-
te attraverso un invito a pronunciarsi sulla 
bozza della nuova politica di informazione 
e comunicazione. Fanno parte del processo 
di consultazione uno o più incontri di lavoro 
(workshops) destinati a discutere la bozza del 
testo con le parti interessate. I particolari sulla 
tenuta dei workshops sono anch’essi disponibili 
sul sito Internet della BEI.

È la prima volta che la Banca organizza una 
consultazione pubblica riguardo ad una delle 
proprie politiche. Essa durerà 45 giorni e si 
concluderà il 21 luglio 2005. I commenti e le 
proposte riguardo alla bozza del documento 
possono essere trasmessi in una delle lingue 
uffi  ciali dell’Unione europea, e saranno va-
gliati attentamente da parte di un gruppo 
esaminatore.

La bozza di revisione della politica integra e 
modifi ca i tre testi esistenti sulla politica d’in-
formazione che sono attualmente pubblicati 
separatamente sul sito internet della BEI: «la 
Dichiarazione sulla politica d’informazione», 
«Come comunica la BEI», «Regole per l’ac-
cesso del pubblico ai documenti». Il nuovo 
testo include inoltre delle sezioni del testo: 
«Politica sulla trasparenza – Relazione e pro-
poste», che la Banca ha pubblicato nel giugno 
2004. La parte sulle «Regole per l’accesso 
del pubblico ai documenti» sarà riesaminata 
ulteriormente, a seguito dell’adozione da parte 
del Parlamento e del Consiglio europei del 

Regolamento sull’applicazione delle disposi-
zioni della Convenzione di Aarhus sull’accesso 
all’informazione, sulla partecipazione pubblica 
nel processo decisionale e sull’accesso agli 
aspetti di giustizia e ambientali delle istituzioni 
e degli organi della CE.

Concluso il processo di consultazione, il testo 
riesaminato della politica sull’informazione e 
la comunicazione sarà presentato al Consiglio 
di amministrazione della BEI, insieme ad una 
relazione sul processo di consultazione e sui 
commenti ricevuti a proposito. Una volta 
approvata, la nuova politica e la relazione sul 
processo di consultazione saranno pubblicate 
sul sito Internet della Banca.

Per ulteriori informazioni, si prega di con-
tattare il Dipartimento Comunicazione e 

informazione della Banca.
3  +352 4379 3154 o +352 4379 3153

e-mail: infopol@eib.org 
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Gennaio 2005  

Piano di attività della Banca 2005-2007. Il 
Piano di attività della Banca (PAB) formula e 
quantifi ca gli obiettivi prioritari della Banca 
su un orizzonte triennale, e costituisce un 
documento fondamentale per le operazioni 
dello staff  della BEI. Disponibile in francese, 
inglese e tedesco.

Elenco dei contratti di prestito firmati in 
Svezia. Disponibile in inglese e svedese.

Dichiarazione sull’assetto di governo alla 
BEI. I princípi guida sulla governance alla BEI. 
Disponibile in francese, inglese e tedesco.

Febbraio 2005

I fi nanziamenti su risorse proprie della BEI 
attraverso i prestiti globali nel contesto dei 
mandati mediterranei. La relazione presenta i 
risultati di uno studio di valutazione sui fi nan-

ziamenti della BEI attraverso i prestiti globali 
nei Paesi partner mediterranei. Disponibile in 
francese, inglese e tedesco.

I fi nanziamenti accordati dalla BEI in Svezia. 
Disponibile in inglese e svedese.

Studio di valutazione dei fi nanziamenti BEI 
diretti alle infrastrutture aeree. La relazione 
presenta i risultati di uno studio di valutazione 
condotto su 32 aeroporti e progetti di gestione 
del traffi  co aereo. Disponibile in inglese.

Marzo 2005

Regolamento interno. Il Regolamento interno 
stabilisce le disposizioni che si applicano agli 
organi di governo della Banca europea per gli 
investimenti. Disponibile in inglese, francese 
e tedesco.

I prestiti della Banca europea per gli inve-
stimenti in Turchia. Disponibile in francese, 
inglese e turco.

La BEI pubblica ed aggiorna regolarmente 
un’ampia serie di fascicoli, di relazioni 
ed informativa tematica, destinati sia 
ai professionisti («addetti ai lavori») sia 
al pubblico in generale, allo scopo di 
raggiungere un alto livello di trasparenza 
sulle sue attività, e di comunicare 
efficacemente con tutte le parti interessate.
La Banca distribuisce le versioni elettroniche 
di tali documenti in via prioritaria attraverso 

il proprio sito Internet. Se non esistono versioni elettroniche, 
sono inviate gratuitamente le copie cartacee, fino ad 
esaurimento delle scorte.
Le richieste di documentazione devono essere trasmesse a: 
Ufficio Informazioni (Information Desk) (EIB – 100 Boulevard K. 
Adenauer, L-2950 Lussemburgo).

Le ultime  pubblicazioni 
disponibili della BEI 
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I prestiti della Banca europea per gli inve-
stimenti in Italia. Disponibile in inglese e 
italiano.

BEI Informazioni 1-2005 (N. 119). Disponibile 
in francese, inglese, italiano e tedesco.

Controlli interni – recenti sviluppi organizza-
tivi. Nota d’informazione destinata al Consiglio 
di amministrazione della BEI e riguardante 
le misure adottate di recente dal Comitato 
direttivo per raff orzare ulteriormente i controlli 
interni nel Gruppo BEI.  Disponibile in inglese, 
francese e tedesco.

Tabella degli stipendi. La tabella di base delle 
retribuzioni costituisce l’Allegato 1 al Regola-
mento del personale. Disponibile in francese, 
inglese e tedesco.

Tabella del regime di tassazione. La tabella 
originale relativa  al regime di tassazione 
venne stabilita dal Regolamento del Consi-
glio europeo (CEE, Euratom, CESE) n. 260/68: 
coeffi  ciente del 100%. Disponibile in francese, 
inglese e tedesco.

I prestiti della Banca europea per gli investi-
menti in Asia e in America latina. Disponibile 
in francese, inglese, portoghese e spagnolo. 

I finanziamenti in Spagna. Disponibile in 
spagnolo.

La Banca europea per gli investimenti ed il 
settore delle acque. La tutela dell’ambiente 
ed il miglioramento del benessere delle per-
sone sono al vertice delle priorità della Banca, 
a favore dei quali essa ha deciso di stanziare 
tra il 25% e il 35% dei propri fi nanziamenti 
nei Paesi membri dell’Unione. Disponibile in 
francese, inglese e tedesco. 

Aprile 2005

I fi nanziamenti del Gruppo BEI nel Regno 
Unito. Disponibile in inglese.

Le attività del Gruppo BEI in Francia nel 2004. 
Disponibile in francese.

La relazione annuale 2003 del COPEC. Si trat-
ta della relazione annuale 2003 del Comitato 
paritetico per le pari opportunità (COPEC). 
Disponibile in inglese.

I prestiti della Banca europea per gli inve-
stimenti in Grecia. Disponibile in greco e 
inglese.

Maggio 2005

Studio di valutazione dei progetti di PPP 
fi nanziati dalla BEI. La relazione presenta i ri-
sultati di uno studio di valutazione svolto su 15 
progetti di partenariato pubblico-privato (PPP) 
fi nanziati dalla BEI. Disponibile in inglese.

Politica di sponsorizzazione e di sussidio. 
La Banca europea per gli investimenti riceve 
richieste di sussidio da parte del pubblico, a 
favore di un’ampia serie di scopi. Tali sussidi 
possono essere accordati se rispettano uno, o 
più, criteri illustrati nel presente documento. 
Disponibile in francese e inglese.

Relazione sull’attività del Comitato per i 
sussidi nel 2004. Nel 2004 la Banca ha ricevuto 
63 richieste di sussidi: 27 sono stati accettati 
– per un importo pari a 79 000 euro (parago-
nato a 101 500 euro nel 2003). Disponibile in 
francese.

I prestiti della BEI nella Repubblica  sudafri-
cana. Disponibile in inglese.

Giugno 2005      

Dichiarazione sulla responsabilità sociale 
istituzionale della BEI. La responsabilità 
sociale dell’istituzione è al centro della stra-
tegia della BEI, dei suoi obiettivi e delle sue 
politiche. Essa pone l’accento sull’importanza 
di raggiungere un equilibrio tra  la crescita 
economica, il benessere sociale e la tutela 
dell’ambiente, a sostegno dell’obiettivo del 
raggiungimento di uno sviluppo sostenibile. 
Disponibile in inglese.

Sviluppo di un Quadro di valutazione sull’im-
patto allo sviluppo dei progetti del Fondo 
Investimenti. Il testo descrive le modalità per 
una migliore valutazione del contributo agli 
obiettivi dell’Accordo di Cotonou  da parte 
delle  operazioni del Fondo Investimenti. Di-
sponibile in inglese. 

Le ultimissime pubblicazioni

•  La Relazione annuale 2004 del Gruppo 
BEI
•  Fondo Investimenti - Relazione annuale 
2004

• Valutazione dei progetti ferroviari nell’UE
• Relazione annuale 2004 del FEMIP
•  Verso una nuova strategia per il Gruppo 

BEI. p
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II l tema centrale del Forum  BEI 2005 
sarà la realizzazione della strategia 
di Lisbona nell’Europa allargata, ed 
il ruolo che la Banca europea per gli 

investimenti può svolgere nell’ottica di 
un costante apporto alla creazione di 
un’economia comunitaria basata sulla 
conoscenza e sull’innovazione.

La strategia di Lisbona – eliminare il 
divario esistente nel campo dell’in-
novazione si terrà il 27 e 28 ottobre 
2005 a Helsinki in Finlandia, Paese che 
è stato defi nito il migliore, in termini 
di competitività globale, dal Forum 
economico mondiale. Vista la presenza 
d’istituzioni pubbliche d’alta qualità ed 
un’economia che pone l’accento sullo 
sviluppo della tecnologia e sull’impren-
ditorialità, vi sono molte lezioni da trarre 
dalla realizzazione della politica europea 
fi nlandese.

Con una media di soli cinque ricercatori 
su 1 000 componenti della popolazione 

attiva, l’Europa è indietro rispetto agli Sta-
ti Uniti ed al Giappone dal punto di vista 
della produttività e della performance. Il 
Forum analizzerà l’aspetto dell’attività 
nel campo dell’innovazione in tutti i Paesi 
dell’UE, evidenziando quei settori che 
hanno registrato notevoli passi avanti e 
quelli che ancora necessitano d’ulteriore 
sviluppo.

Oratori di spicco provenienti dal mondo 
governativo, imprenditoriale e bancario 
tratteranno i problemi cui le imprese 
devono far fronte per tradurre la ricerca in 
prodotti innovativi sul mercato, ed anche 
per discutere dei risvolti della Strategia 
di Lisbona a livello regionale.

Per ulteriori informazioni sul Forum, 
compreso il programma dettagliato, si 
prega di consultare il sito Internet www.
eib.org/forum, oppure di inviare un mes-
saggio di posta elettronica specifi can-
do commenti e domande all’indirizzo: 
forum@eib.org. p

Banca europea per gli investimenti
100, boulevard Konrad Adenauer – L-2950 Luxembourg 

3 (+352) 43 79 1  – 5 (+352) 43 77 04

www.bei.org   –  U info@bei.org

Uffi  ci esterni
Belgio 

Rue de la loi 227 / Wetstraat 227 – B-1040 Bruxelles / Brussel 

3 (+32-2) 235 00 70  – 5 (+32-2) 230 58 27

Francia 

21, rue des Pyramides – F-75001 Paris

3 (+33-1) 55 04 74 55 – 5 (+33-1) 42 61 63 02

Germania 

Lennéstraße 11 – D-10785 Berlin

3 (+49-30) 59 00 47 90 – 5 (+49-30) 59 00 47 99

Grecia 

364, Kifi ssias Ave & 1, Delfon – GR-152 33 Halandri / Athens

3 (+30) 210 68 24 517 –  5 (+30) 210 68 24 520

Italia 

Via Sardegna 38 – I-00187 Roma

3 (+39) 06 47 19 1 – 5 (+39) 06 42 87 34 38

Portogallo 

Avenida da Liberdade, 190-4°, A – P-1250-147 Lisboa

3 (+351) 213 42 89 89 – 5 (+351) 213 47 04 87

Regno Unito  

2 Royal Exchange Buildings – London EC3V 3LF

3 (+44) 20 73 75 96 60 –  5 (+44) 20 73 75 96 99

Spagna 

Calle José Ortega y Gasset, 29, 5° – E-28006 Madrid 

3 (+34) 914 31 13 40  – 5 (+34) 914 31 13 83

Egitto 

6 Boulos Hanna Street – Dokki, Giza 12311, Cairo

3 (+20-2) 336 65 83 – 5 (+20-2) 336 65 84

Kenia 

Africa Re Centre, 5th fl oor – Hospital Road, PO Box 40193,

KE-00100 Nairobi 

3 (+254-20) 271 03 79  – 5 (+254-20) 271 32 78

Marocco 

Riad Business Centre Aile sud, 4e – Boulevard Er-Riad, Rabat

3 (+212) 37 56 54 60  – 5 (212) 37 56 53 93

Senegal 
3, rue du Docteur Roux – BP 6935, Dakar-Plateau

3 (+221) 889 43 00 – 5 (+221) 842 97 12

Sudafrica 

5, Greenpark Estates - 27 George Storrar Drive

Groenkloof – 0181 Tschane (Pretoria)

3 (+27-12) 425 04 60 – 5 (+27-12) 425 04 70

Tunisia 

70, avenue Mohamed V – TN-1002 Tunis

3 (+216) 71 28 46 46 – 5 (+216) 71 28 09 98

Fondo europeo per gli investimenti
43, avenue J.F. Kennedy – L-2968 Luxembourg

3 (+352) 42 66 88 1 – 5 (+352) 42 66 88 200

www.eif.org  –  U info@eif.org

Pregasi consultare il sito Internet della Banca per eventuali modifi che agli 
estremi degli uffi  ci esistenti e per i dettagli dei nuovi uffi  ci aperti dopo 
la pubblicazione della presente relazione.
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BEI 2005
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