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Forum BEI 2005
Reinventare l’Europa

Il futuro della Strategia di 
Lisbona è stato il tema di 

discussione del Forum 2005 
della Banca europea per 

gli investimenti, intitolato: 
«Strategia di Lisbona – 

Eliminare il divario dell’Europa 
nel campo dell’innovazione». Il 
Forum si è tenuto a Helsinki, in 

Finlandia, il 27-28 ottobre scorsi 
proprio nel Paese che il World 

Economic Forum ha definito il 
migliore per i risultati riportati 

nell’ambito della competitività 
mondiale nel 2004.

L’innovazione:  
essenziale per un’economia in piena crescita

Da sinistra a 
destra: 

G. Verheugen, 
W. Roth, 

M. Pekkarinen, 
J. Dryden.
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D i fronte ai mediocri risultati intermedi, e alle crescenti critiche nei confronti 
delle azioni dell’UE per promuovere un’Europa che diventi «l’economia ba-
sata sulla conoscenza più dinamica del mondo per la fine del decennio», il 
Presidente della BEI Philippe Maystadt ha accolto i 400 partecipanti alla 

conferenza, incoraggiando al dialogo aperto e confermando l’impegno della BEI 
a contribuire in modo sostenuto alla Strategia.

Nel suo discorso di apertura al dibattito, il Presidente ha sottolineato che i finan-
ziamenti da soli sono insufficienti ad assicurare la competitività futura dell’Euro-
pa, la crescita e l’occupazione: «Sono sicuramente necessarie maggiori risorse per 
la ricerca, lo sviluppo e l’innovazione, ma anche interventi complementari, altri-
menti le maggiori risorse da sole rischiano di non incidere concretamente sulla 
crescita economica.» 

Il ruolo della BEI nei confronti della Strategia di Lisbona ruota attorno a quattro 
assi principali d’intervento: il finanziamento alla ricerca e allo sviluppo; il capitale 
umano; le tecnologie d’informazione e di comunicazione, il sostegno alle PMI at-
traverso il capitale di rischio.

I prestiti accordati dalla BEI attraverso l’«Iniziativa Innovazione 2010» (i2i) ammon-
tavano a 31 miliardi di euro a fine settembre 2005; la filiale della Banca, il Fondo 
europeo per gli investimenti (FEI), ha erogato nello stesso periodo 2,3 miliardi di 
capitali di rischio. L’obiettivo generale della Banca è mobilitare finanziamenti fino 
a 50 miliardi di euro a sostegno dell’innovazione durante il decennio in corso, 
consentendo alla ricerca di concretizzarsi in prodotti europei altamente compe-
titivi sul mercato.

La sfida della globalizzazione

Il Commissario europeo alle imprese e all’industria, Günter Verheugen, nell’in-
tervento principale del Forum ha illustrato una delle maggiori sfide che Europa 
deve raccogliere: reagire all’avanzata dei leader del mercato, gli Stati Uniti ed il 
Giappone, non è l’unico ostacolo che l’UE deve affrontare in ambito economico; 
Paesi che in passato erano specializzati nelle industrie ad intensa manodopera ac-
cumulano oggi capitali e conoscenze, e sono fortemente determinati a stabilire la 
loro posizione in Occidente.

Di fronte ad economie emergenti come la Cina e l’India, la cui quota di attività 
economica mondiale sta velocemente aumentando, l’UE deve reagire pronta-
mente per contrastare la tendenza recente di una crescita in diminuzione. «Oggi 
l’UE a 25 produce poco più del 20% della produzione globale. Insieme, la Cina e 
l’India ne producono il 19%. Le cifre indicative future prevedono che entro il 2015 
la Cina da sola produrrà il 19% dell’economia mondiale e l’India l’8%, mentre l’UE 
a 25 rappresenterà solo il 17%.»

«Il sapere, le 
comunicazioni e 
l’informazione sono le 
fondamenta della nostra 
società del benessere», ha 
dichiarato il Portavoce del 
Parlamento finlandese 
Paavo Lipponen nel suo 
discorso di apertura al 
Forum BEI.
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Il Commissario ha proposto una serie d’azioni 
positive per risolvere i problemi creati da un 
mercato globale sempre più competitivo, tutte 
rapportate alla logica della sinergia e della con-
divisione dei saperi, che superano le frontiere 
geografiche, settoriali e la dimensione pubbli-
ca e privata.

La ricerca orientata  
alla crescita
Il potenziamento della capacità di crescere da 
parte dell’Europa dev’essere la diretta emana-
zione dei saperi, della ricerca e dell’innovazione 
in tutti gli Stati membri. Questa è stata la logica 
fondamentale a cui hanno aderito altri oratori 
principali quali, Janez Potočnik, Commissario 
europeo per la scienza e la ricerca, Paavi Lippo-
nen, portavoce del Parlamento finlandese che 
ha precisato come «i saperi, le comunicazioni e 
l’informazione sono le fondamenta della società 
del benessere finlandese.»

Con un ammontare d’investimenti nell’UE in-
feriore di circa un terzo nel settore della ricerca 
rispetto agli USA, e con un rapporto di 5 ricer-
catori su 1000 facenti parte della popolazione 
attiva, la produttività e i risultati economici ri-
sultano gravemente penalizzati. Gli Stati mem-
bri che arretrano in questi ambiti devono trarre 
spunti preziosi da Paesi quali la Finlandia, dove 
il connubio tra scienza, industria e tecnologia è 
vivacemente incoraggiato. In questo contesto, 
sono state riservate parole di elogio ai progetti 
della BEI riguardanti i finanziamenti ai sistemi 
integrati d’informazione e di comunicazione.

Il principale Vicepresidente e capo della strate-
gia alla Nokia Corporation, Tero Ojanperä, ha sot-
tolineato come l’Europa abbia in realtà accesso 
a tutte le tecnologie disponibili, ma non riesce 
però a sfruttarle a pieno. Egli ha sostenuto che: 
«la vera sfida consiste nell’individuare i modi per 
velocizzare il ricorso alle tecnologie d’informa-
zione e di comunicazione, compreso nel settore 
pubblico.» Solo stimolando i politici dell’UE ad 
investire nella gestione dei saperi e dell’impren-
ditorialità, gli Stati membri saranno in grado di 
compiere progressi nel raggiungimento della 
crescita attraverso la ricerca.

Incrementare l’attrattiva  
europea 
Un’altra conclusione emersa nell’ambito della 
conferenza è stata quella di rendere l’Europa 
un luogo più attraente ove investire e lavorare. 
Philippe Pauletty, del Consiglio francese per 
l’innovazione, ha citato l’esempio dell’Istituto 
europeo per la tecnologia di Parigi a proposito 
della riforma nel campo dell’istruzione supe-
riore attuata dal governo francese per coinvol-
gere le principali università americane. Egli ha 
auspicato che i ricercatori beneficiassero degli 
stessi incentivi fiscali applicati ai diplomati-
ci, per consentire alle università europee e ai 
centri di ricerca di reclutare i migliori talenti a 
livello mondiale.

Da sinistra a destra: 
R. V. Rajakumar, 

 T. Ojanperä, 
I. Pilip, 

C. Ian Ragan.

Da sinistra a destra:
C. Martínez, 
Y. Potočnik, 

P. de Fontaine Vive.

Da sinistra a destra: 
S. Niinistö, 
 T. Hackett, 

A. Kaikkonen.

Da sinistra a destra:
S. Niinistö, 

 P. Maystadt, 
E. Heinäluoma.
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Il prossimo Forum BEI si terrà ad Atene nell’autunno 2006

Tero Ojanperä di Nokia Corporation ha osservato 
che l’attrattiva della retribuzione non è l’unica 
a far leva sui ricercatori: ad essi premono anche 
aspetti pratici quali l’istruzione dei figli e l’assi-
stenza sanitaria, aspetti questi su cui è necessa-
rio intervenire con maggiore flessibilità.

Il Prof. Carlo Rizzuto, Presidente del polo scien-
tifico Sincrotrone di Trieste, ha sottolineato in 
particolar modo l’aspetto dello sviluppo delle 
infrastrutture di ricerca in Europa, che devono 
essere dotate di apparecchiature e strutture al-
l’avanguardia, in grado d’attrarre i migliori ricer-
catori e contrastare la tendenza della fuga dei 
cervelli dall’Europa.

La BEI si sta attualmente mobilitando per age-
volare questo tipo di progressi, recentemente 
la Banca ha accordato prestiti a favore di pro-
getti di ricerca all’avanguardia e di poli e parchi 
scientifici, investendo inoltre per potenziare e 
ammodernare dal punto di vista tecnologico le 
strutture universitarie, in stretta cooperazione 
con le autorità locali, accordando dal 2000 la 
cifra record di 8 miliardi di euro.

La Banca sostiene inoltre la realizzazione delle 
ultime iniziative intraprese dalla Commissione 
europea, volte a creare un ambiente normativo 
adeguato d’accesso alle risorse. Una governance 
e una sicurezza ben funzionanti restano al primo 
posto nell’ordine del giorno europeo.

Una crescita senza  
occupazione?
Un tema ricorrente della conferenza, dibattuto 
dagli industriali e dai politici, è stato il tasso di 
creazione dei posti di lavori in Europa. Come 
ha tenuto a precisare Jean Pisani-Ferry, Diret-
tore del centro di ricerca BRUEGEL e Professo-
re d’economia all’Università Parigi-Dauphine, 

Il Forum si è concluso con i commenti del Ministro delle Finanze finlandese, Eero 
Heinäluoma. «In un’economia trasparente un Paese caratterizzato da elevate 
retribuzioni può sopravvivere unicamente  
attraverso le competenze, la ricerca  
e l’alta produttività. Le Nazioni devono  
tener fede alla Strategia di Lisbona.»

la Strategia di Lisbona ha facilitato un diverso 
atteggiamento nei confronti delle cifre riguar-
danti l’occupazione. L’enfasi viene ora posta 
non più sui tassi di disoccupazione, che pos-
sono essere ridotti artificialmente, quanto sui 
tassi positivi d’occupazione e sulla creazione 
di posti di lavoro.

Ciononostante, i tassi d’occupazione nell’UE 
sono rimasti stagnanti e ciò è dovuto, in parte, 
all’invecchiamento della popolazione. È stato 
sostenuto che sebbene la ricerca e lo sviluppo 
siano soluzioni ideali per favorire la concorren-
za, essi possono però comportare una riduzio-
ne dell’occupazione nei Paesi sviluppati e tec-
nologicamente all’avanguardia. Se si vogliono 
intraprendere azioni a favore di una forza lavoro 
istruita e flessibile, è assolutamente necessario 
consentire l’accesso all’occupazione a tutte le 
fasce d’età, ed investire anche nella formazio-
ne continua.

Saper identificare i progetti 
non validi
La sessione finale del Forum è stata riservata 
ad uno dei problemi principali che molti attri-
buiscono all’agenda di Lisbona, così oberata 
d’interventi, quello cioè di un eccessivo carico 
di lavoro da assorbire in tempi troppo ristretti. 
Sebbene risulti chiaro che l’innovazione e la R&S 
siano d’indiscussa centralità per la competitività 
in Europa, le istituzioni quali la BEI devono fare 
appello alla loro ampia esperienza nei settori 
quali i partenariati pubblico-privato (PPP) e so-
stenere maggiormente la R&S e l’innovazione 
per assicurarsi che vengano accordati prestiti a 
quei progetti che effettivamente incidono sul 
mercato in termini di produttività.

Il Presidente e Amministratore delegato della 
Inion in Finlandia, Auvo Kaikkonen, ha citato 

un esempio di finanziamenti a favore della R&S 
nell’ambito dei Programmi quadro 5 e 6 a favore 
della ricerca nell’UE. I polimeri plastici prodotti 
da quest’azienda sono stati utilizzati come una 
buona alternativa al metallo negli interventi or-
topedici. In seguito a questa iniziativa di R&S, la 
Inion è adesso quotata alla Borsa di Londra.

Francis Carpenter, Amministratore unico del 
Fondo europeo per gli investimenti (FEI), ha 
sottolineato il carattere essenziale degli inve-
stimenti alle aziende in fase d’avvio, per assicu-
rare che la ricerca disponga delle risorse neces-
sarie da consentirle di passare dai laboratori di 
ricerca alle officine di produzione. Il 40% circa 
del portafoglio del FEI è diretto a sostenere le 
imprese alle fasi iniziali, in netto contrasto con 
la media europea del 12%.

La via da seguire

Tom Hackett, Direttore generale della BEI per 
le operazioni di finanziamento in Europa, ha il-
lustrato gli sforzi della Banca a sostegno della 
Strategia di Lisbona, confermando che la BEI 
procede positivamente e con un buon ritmo, 
tenendo fede agli impegni assunti sotto il du-
plice profilo finanziario e strategico.

L’intervento di chiusura dei lavori è stato quello 
di Eero Heinäluoma, Ministro finlandese delle 
Finanze, che ha esortato l’Europa a seguire la 
stessa via e ad ispirarsi allo stesso modello po-
sitivo finlandese riguardo all’innnovazione. «In 
un’economia trasparente, un Paese con salari 
alti può sopravvivere unicamente attraverso le 
competenze, la ricerca e l’alta produttività. Le 
nazioni devono tener fermo il loro impegno nei 
confronti della strategia di Lisbona».

Per ulteriori informazioni sul Forum e per consul-
tare gli interventi degli oratori, si prega di con-
sultare il sito Internet www.eib.org/forum. 

di Úna Clifford,
Dipartimento Comunicazione

e informazione e 
 Susanna Bell, Helsinki.
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Il FEMIP 
ha presentato la prima relazione  
annuale alla Quinta riunione del Comitato 
ministeriale del Fondo di Rabat-Skhirat 
in Marocco, il 20 giugno 2005

di Helena Kavvadia,  
Dipartimento Comunicazione e 

informazione

S ono questi i principali esiti della Quinta riu-
nione del Comitato ministeriale del FEMIP, 
il Fondo euromediterraneo d’investimento 
e di partenariato, tenutasi a Rabat-Skhirat, 

in Marocco il 20 giugno 2005. L’incontro ha co-
stituito l’occasione per esaminare il progresso 
compiuto dal Fondo e per discutere le racco-
mandazioni formulate dal Comitato degli esperti 
durante le riunioni di Amsterdam (ottobre 2004) 
e di Lussemburgo (marzo 2005).

La riunione di Skhirat, alla quale hanno parte-
cipato i ministri delle finanze dei Paesi dell’UE 
e dei Paesi partner, è stata un forum ideale per 
passare in rassegna i progressi conseguiti du-
rante il periodo intercorso dalla Dichiarazione 
di Barcellona. Anticipando i festeggiamenti 
all’occasione del 10° anniversario della Di-
chiarazione di Barcellona, ed inserendosi nel 

contesto dell’«Anno del Mediterraneo», la 
riunione del FEMIP ha coinciso con il primo 
incontro tra i ministri delle finanze dei Paesi 
dell’UE e dei Paesi partner mediterranei, al 
cui ordine del giorno figurava la discussio-
ne sui passi avanti compiuti, in campo eco-
nomico, durante i dieci anni del Processo di 
Barcellona e l’esame delle sfide tuttora esi-
stenti da raccogliere. 

A supporto dell’analisi sul progresso compiu-
to dall’anno del varo del FEMIP (2002), è stata 
presentata ai ministri la prima relazione sull’at-
tività, che si è concentrata sugli interventi del 
2004, anno che esemplifica in modo particola-
re come il FEMIP abbia cercato dare una rispo-
sta concreta al rafforzamento del partenariato 
economico-finanziario. Vi sono tre progressi 
rilevanti degni di nota:

Intensificato il dialogo 
con i Paesi partner; 
disponibili maggiori 
risorse, dirette 
soprattutto alle iniziative 
private; sostegno 
ad un più ampio 
coordinamento con la 
comunità delle istituzioni 
finanziarie.
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Il primo è il dialogo intensificato con i Paesi 
partner: il Comitato degli esperti del FEMIP ha 
tenuto due riunioni, durante le quali sono sta-
ti trattati, in modo pragmatico, diversi temi ri-
levanti riguardanti lo sviluppo. Il FEMIP è stato 
rappresentato inoltre alla conferenza eurome-
diterranea dei ministri dell’industria ed alla ses-
sione d’apertura dell’assemblea parlamentare 
euromediterranea.

Riguardo alle priorità operative, è stata posta 
particolare attenzione anche sui rapporti con 
il settore privato, soprattutto attraverso confe-
renze tematiche organizzate insieme alle asso-
ciazioni di categoria, come ad esempio quella 
di Casablanca nel gennaio 2004 sul tema dello 
sviluppo dell’imprenditorialità, e quella di Ma-
drid del dicembre 2004 sul ruolo svolto dal FE-
MIP nell’incentivare gli investimenti nel Medi-
terraneo. Questo tipo di conferenze consente 
agli operatori del Fondo d’informare meglio i 
settori professionali sulle varie tipologie di so-
stegno messe a loro disposizione.

Il FEMIP è vicino in tal modo a tutti i Paesi part-
ner, europei e mediterranei, e secondo le pre-
rogative del proprio mandato, si adopera per 
creare opportunità di dibattito.

Il secondo risultato: maggiori risorse, destina-
te soprattutto alle iniziative private. Nel 2004, 
l’attività del FEMIP ha raggiunto 2,2 miliardi di 
euro, un vero volume record per la BEI in più di 
30 anni di presenza nella regione. Oltre un terzo 
dell’importo è andato a favore delle imprese pri-
vate, e gran parte degli altri finanziamenti sono 
stati diretti alla creazione di condizioni più favo-
revoli allo sviluppo del settore privato.

Il primo forum sul capitale d’investimento eu-
romediterraneo di Lione (maggio 2005), ha 
confermato quanto sia particolarmente ap-
prezzato il ruolo del FEMIP nel settore del fi-
nanziamento in partecipazioni azionarie (equi-
ty), in forma diretta oppure attraverso fondi 
d’investimento.

Nei mesi recenti il FEMIP ha anche operato 
per la creazione di nuovi strumenti finanziari, 
concepiti per rispondere meglio alle esigenze 
dei Paesi partner. Con i fondi provenienti dai 
contributi di sedici Stati membri e della Com-
missione, per un totale che supera i 30 milioni 
di euro, il Fondo fiduciario del FEMIP (il «Trust 
Fund») è oggi pienamente operativo. Sono già 
state approvate quattro operazioni relative al-
l’assistenza tecnica e diversi studi.

Le prime operazioni a titolo dello Sportello 
speciale del FEMIP, che riflettono la maggiore 
capacità del Fondo a soddisfare un segmen-
to di mercato caratterizzato da operazioni ad 
alto profilo di rischio, sono state approvate 
dal Consiglio di amministrazione della BEI nel 
luglio scorso.

Infine, l’ultimo risultato discusso durante la 
riunione, e come motivo di soddisfazione per 

il partenariato: la promozione di un maggior 
coordinamento nell’ambito della comunità 
delle istituzioni finanziarie. Nei mesi recen-
ti, il FEMIP ha intrapreso l’iniziativa di dare un 
ulteriore slancio e di formalizzare un certo nu-
mero d’accordi di cooperazione. Il Memoran-
dum d’intesa, firmato nel 2004 con la Com-
missione europea e con la Banca mondiale ha 
già ampliato la cooperazione, sotto il profilo 
della consultazione sui documenti di strate-
gia geografica e dal punto di vista dell’impo-
stazione settoriale.

Nell’ambito di tale accordo, è stato concluso 
di recente il programma di lavoro 2005-2006 
tra la Banca mondiale e la BEI per sincronizzare 
maggiormente gli interventi tra le due istituzio-
ni nell’ambito della formazione professionale e 
dello scambio di informazioni e di conoscenze. 
Seguendo tale obiettivo, il FEMIP ad esempio è 
stato rappresentato ad un seminario organizza-
to a giugno ad Algeri dalla Banca mondiale e dal-
la città di Marsiglia, sul tema delle responsabilità 
delle municipalità e delle autorità locali riguardo 
alla prevenzione di grandi rischi urbani.

L’accordo tripartito tra la Banca mondiale, la 
Commissione e la BEI è stato integrato, nel mag-
gio 2005, da una lettera d’intenti firmata dalla BEI 
e da dodici istituzioni bilaterali che operano nel 

Il Fondo euromediterraneo d’investimento e di partenariato 
(FEMIP) sostiene i dieci Paesi partner mediterranei a raccogliere 
le sfide rappresentate dall’ammodernamento socio-economico 
e dal rafforzamento dell’integrazione regionale, nell’ottica della 

creazione di un’area di libero scambio euromediterranea entro il 
2010.  

Mediterraneo. Il testo prevede l’introduzione di 
strumenti di cofinanziamento congiunti desti-
nati allo sviluppo del settore privato.

Un Memorandum d’intesa tra la BEI, la Commis-
sione europea e la Banca di sviluppo africana è 
stato inoltre ratificato formalmente. Esso inte-
ressa tutta l’area operativa della Banca africa-
na di sviluppo, anche se sono state identificate 
iniziative specifiche per i Paesi del Maghreb e 
dell’Egitto, ugualmente allo scopo di sostenere 
il settore privato.

Il FEMIP ha portato avanti, in tutto l’arco del 
2004-2005, la politica d’apertura di uffici esterni 
nel Mediterraneo. Dopo la creazione dell’Ufficio 
del Cairo nel 2003, è stato inaugurato un ufficio 
di rappresentanza a Tunisi nel dicembre 2004, 
ed uno a Rabat il 17 giugno 2005. Queste sedi 
consentono al FEMIP di mantenere contatti di 
maggiore prossimità con tutti gli operatori lo-
cali e di identificare nuove operazioni.

Il principio fondamentale che accomuna tut-
ti questi accordi è quello di operare affinché 
si costituisca una piattaforma di competenze, 
evitando così le ridondanze, e di fare l’uso più 
razionale possibile delle risorse disponibili, allo 
scopo di sostenere il progresso economico dei 
Paesi partner mediterranei. p
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La BEI ha aperto due uffici di rappresentanza del FEMIP 
nei Paesi del Maghreb: il primo a Tunisi (dicembre 2004) 
ed il secondo a Rabat (giugno 2005). Questo consentirà 
alla Banca un rapporto di maggiore prossimità con gli 
operatori locali nel perseguire gli obiettivi del FEMIP e 
soprattutto d’incentivare le attività a sostegno del set-
tore privato.

All’occasione del varo del FEMIP nel 2002, in risposta al-
l’esigenza di potenziare l’effettiva presenza della Banca 
nei Paesi beneficiari, fu deciso di aprire degli uffici di rappresen-
tanza per rafforzare, a livello locale e regionale, il dialogo con le 
autorità pubbliche ed il settore privato, allo scopo di soddisfare 
le aspettative dei settori interessati dal FEMIP, soprattutto quelle 
del settore privato. Fu dunque creato, nell’ottobre 2003, il primo 
ufficio regionale per il Mashrak al Cairo.

Gli uffici di rappresentanza regionale del FEMIP hanno il compi-
to di assicurare il coordinamento con le autorità locali, con il set-
tore bancario, con gli istituti mutuanti e le aziende private al fine 
di facilitare l’individuazione e l’istruttoria di nuovi progetti e so-
stenere meglio gli investimenti del settore privato. La vicinanza 
agli operatori locali agevolerà ulteriormente l’identificazione e la 
strutturazione delle operazioni nell’ambito dello Sportello specia-
le del FEMIP, che consente alla Banca di assumere maggiori rischi 
di finanziamento nel settore privato.

Gli uffici hanno inoltre il compito di coadiuvare la messa in atto 
dell’assistenza tecnica e delle operazioni rientranti nel Trust 
Fund, ed inoltre di seguire il buon andamento di realizzazione 
dei progetti.

L’ufficio di Tunisi del FEMIP è stato inaugurato il 9 dicembre 2004, 
alla presenza congiunta del Ministro allo sviluppo e alla coopera-
zione internazionale della Repubblica tunisina Mohamed Nouiri 
Jouini, e del Vicepresidente della BEI Philippe de Fontaine Vive, re-
sponsabile del FEMIP. Il Capo dell’Ufficio, che si trova nel quartiere 
bancario di Tunisi, è Diederick Zambon.

L’ufficio di Rabat della Banca è stato inaugurato il 17 giugno 2005, 
alla presenza congiunta del Ministro delle finanze e della priva-
tizzazione del Marocco Fathallah Oualalou, del Presidente della 
BEI Philippe Maystadt e del Vicepresidente della BEI Philippe de 
Fontaine Vive. Il Capo dell’ufficio è René Perez; la sede si trova nel 
nuovo centro finanziario di Hay Riad a Rabat, vicino alla delega-
zione dell’Unione europea.

L’Ufficio di Tunisi del FEMIP è stato inaugurato il 9 dicembre 2004, alla 
presenza congiunta di Mohamed Nouiri Jouini e di Philippe de Fontaine 
Vive.

L’Ufficio della BEI di Rabat è stato inaugurato il 17 giugno 2005 alla 
presenza congiunta di Fathallah Oualalou, di Philippe Maystadt e di 
Philippe de Fontaine Vive.

Apertura di due nuovi uffici 
BEI nella regione  

mediterranea
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Environmental Report 2004

•    E n v i r o n m e n t a l  R e p o r t  2 0 0 4  •  E n v i r o n m e n t a l  R e p o r t  2 0 0 4  •  E n v i r o n m e n t a l  R e p o r t  2 0 0 4  •  E n v i r o n m e n t a l  R e p o r t  2 0 0 4  •  E n v i r o n m e n t a l  R e p o r t  2 0 0 4

La Banca ha pubblicato di 
recente la sua terza Relazione 

sull’Ambiente, quest’ultima 
dedicata al 2004, che illustra 

le ultime misure intraprese 
per la tutela, il miglioramento 

ambientale e il potenziamento 
della qualità della vita, attività che 
sostengono in tal modo l’obiettivo 

politico dell’Unione europea 
di promuovere lo sviluppo 

sostenibile. La BEI si è prefissata 
l’obiettivo di consacrare il 30-35% 

del totale dei prestiti individuali 
destinati ai Paesi dell’Unione 

allargata a progetti di tutela e di 
miglioramento ambientale. Il 35% 

dell’importo globale dei prestiti 
individuali nell’UE pari a 43,2 

miliardi di euro, ossia 10,4 miliardi 
di euro, sono stati effettivamente 
diretti al raggiungimento di uno, 

o più obiettivi dell’UE relativi 
all’ambiente (e in queste cifre 

non rientrano i progetti finanziati 
che presentano anche delle 

componenti ambientali).

La BEI e la promozione 
di un ambiente migliore

di Roland Randefelt,
Unità «Ambiente» 

Tratti salienti 
della Relazione 
della Banca  
sull’Ambiente 
del 2004
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L a tutela ed il miglioramento dell’ambien-
te restano sempre in primo piano tra le 
priorità operative della BEI. La Banca si 
propone di sostenere le politiche ambien-

tali dell’Unione europea, sia attraverso l’attività 
di finanziamento sia svolgendo un’attenta va-
lutazione dell’impatto ambientale causato da 
ciascun progetto finanziato.

Gli obiettivi ambientali inseriti nel Piano di at-
tività della Banca per il 2005-2007 sono i se-
guenti:

•  mantenere la quota dei prestiti dedicati 
all’ambiente al 25-35% del totale dei prestiti 
nei Paesi dell’UE, nei Paesi aderenti ed in quelli 
in via di adesione;

•  aumentare gradualmente la quota dei prestiti 
destinati a progetti di energia rinnovabile fino 
a raggiungere il 50% dell’importo complessi-
vo dei finanziamenti relativi alla produzione di 
nuova energia nell’UE, entro il 2010, compresa 
una percentuale maggiore di prestiti destinati 
a progetti energetici non-eolici;

•  potenziare l’interesse verso le tecnologie am-
bientali «a monte», la ricerca e lo sviluppo.

L’andamento dei finanziamenti nel settore del-
l’ambiente, come indica la relazione, è rimasto 
pressoché invariato rispetto al periodo preso 
in esame dal precedente rapporto. La maggior 
parte dei prestiti destinati a tale settore, a so-
stegno del Sesto programma d’azione dell’UE 
per l’ambiente si è concentrata sugli aspetti 
seguenti:

•  affrontare il problema del cambiamento cli-
matico (attraverso l’efficienza energetica e le 
energie rinnovabili);

•  tutelare la natura, la biodiversità e le risorse 
naturali (con interventi di prevenzione/soc-
corso dalle inondazioni, di prevenzione e di 
ripristino dalle calamità naturali);

•  proteggere l’ambiente e la salute (attraverso 
la riduzione dell’inquinamento ambientale, 
l’approvvigionamento idrico, ed il trattamen-
to delle acque reflue);

•  sfruttare le risorse naturali e gestire i rifiuti con 
un approccio orientato alla sostenibilità;

•  migliorare la qualità della vita nella dimensio-
ne urbana (attraverso il rinnovamento urbano 
e trasporti urbani sostenibili).

L’obiettivo sopramenzionato riguardante la quo-
ta dei prestiti a favore dell’energia rinnovabile ha 
subito modifiche durante il 2004; quello prece-
dente prevedeva «di raddoppiare la quota dei 
progetti in tale settore, sul totale dei finanzia-
menti destinati all’energia tra il 2002 e il 2007, 
passando dal 7 al 15%». Il riallineamento della 
Banca verso un obiettivo ancor più ambizioso 
si è verificato in occasione della Conferenza in-

ternazionale di Bonn sull’energia rinnovabile 
del giugno 2004, quando la BEI si è fermamente 
impegnata ad aumentare i finanziamenti desti-
nati a progetti di energia rinnovabile passando 
dal 15% di allora al 50% del totale dei prestiti 
diretti alla produzione di nuova energia entro il 
2010. Tale intento è conforme all’obiettivo del-
l’UE d’incrementare la quota destinata all’ener-
gia rinnovabile per la produzione elettrica fino 
a raggiungere il 22% entro la fine del decennio, 
nei Paesi dell’UE a 25. Durante il periodo 2000-
2004, i prestiti BEI relativi a progetti di energia 
rinnovabile, sul totale dei prestiti diretti alla 
produzione di nuova energia nei Paesi dell’UE, 
hanno raggiunto il 32% (36% nel 2004).

Nell’ambito specifico del cambiamento clima-
tico, l’attività della Banca ha progredito nelle 
aree seguenti:

•  Sono stati individuati i primi e potenziali 
progetti finanziabili a titolo dello «Sportello 
finanziamenti contro il cambiamento clima-
tico», dotato di un portafoglio di 500 milioni 
di euro. Il Fondo è stato creato dalla Banca 
allo scopo di sostenere gli investimenti nei 
progetti relativi alla riduzione delle emis-
sioni di gas a effetto serra, intrapresi dalle 
imprese europee che aderiscono al Sistema 
europeo di scambi di quote di emissioni. Una 
parte del Fondo, riguardante uno sportello 
di 100 milioni di euro, è destinata a soste-
nere progetti situati nell’Unione e al di fuori 
dell’Unione europea, facendo ricorso a due 
meccanismi flessibili previsti dal Protocollo 
di Kyoto: quello dell’Attuazione congiunta 
e il Meccanismo di sviluppo pulito.  Il pri-
mo trova la sua applicazione nei Paesi in cui 
vige l’obbligo di riduzione delle emissioni 
in virtù del Protocollo di Kyoto, laddove il 
Paese in questione porta avanti un progetto 
che riduce l’emissione di gas a effetto ser-
ra in un altro Paese in cui vi è anche l’ob-
bligo del contenimento delle emissioni. Il 
secondo meccanismo si applica piuttosto 

nel caso in cui un Paese, soggetto all’obbli-
go di riduzione delle emissioni secondo il 
Protocollo di Kyoto, sostiene un progetto 
di riduzione delle emissioni di gas a effet-
to serra in un Paese che invece è esente da 
imposizione.

•  Sono stati identificati i primi e potenziali pro-
getti finanziabili nell’ambito del «Fondo di as-
sistenza tecnica contro il cambiamento clima-
tico», che prevede un portafoglio di 5 milioni 
di euro. Tale sportello eroga risorse a sostegno 
di attività collegate allo sviluppo dei crediti di 
carbonio sulla base dei progetti stessi, nell’am-
bito dei sopra citati meccanismi di Attuazione 
congiunta e di sviluppo pulito.

•  La BEI ha inoltre registrato passi avanti nel con-
testo dello sviluppo dei fondi di carbonio; nel 
dicembre 2004 è stato firmato un protocollo 
d’intesa con la Banca internazionale per la ri-
costruzione e lo sviluppo nell’intento d’istituire 
un fondo congiunto per il carbonio BEI-Banca 
mondiale, destinato all’Europa. Vi sono stati 
inoltre preparativi con altre istituzioni, soprat-
tutto con la Banca europea per la ricostruzio-
ne e lo sviluppo, sempre allo scopo d’istituire 
fondi di carbonio.

In futuro la Banca prevede di riferire in modo 
più esauriente sulle tematiche legate alla so-
stenibilità. La nuova relazione dedicata a tale 
argomento integrerà molti dei titoli ad oggi 
trattati dalla Relazione sull’Ambiente. La Banca 
si propone inoltre di stimolare un più ampio 
impegno riguardo alla misurazione dei propri 
contributi positivi verso l’ambiente. A tal fine 
prevede di elaborare, tra l’altro, metodi e pro-
cedure di controllo e di miglioramento delle 
proprie prassi nell’attuazione di un comporta-
mento economico, ambientale e sociale più so-
stenibile, sotto il duplice profilo delle procedure 
interne e del sostegno verso valide opportunità 
di investimento.  p
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G li obiettivi perseguiti: sostenere la ca-
pacità d’assorbimento delle risorse 
provenienti dai Fondi strutturali e di 
coesione da parte dei Paesi beneficiari 

ed orientare gli investimenti verso la messa in 
atto di progetti validi; potenziare l’accesso del-
le regioni ai finanziamenti per incentivare la 
nascita di nuove imprese e di nuove iniziative 
imprenditoriali.

Sono questi gli scopi principali delle Iniziative 
JASPERS e JEREMIE (1) varate congiuntamente 
dal Gruppo BEI, dalla Commissione europea 
e dalla Banca europea per la ricostruzione e lo 
sviluppo (BERS) durante la riunione ministeria-
le di Bruxelles, che si è svolta nel contesto della 
«Settimana europea dedicata alle regioni e alle 
città» (10-13 ottobre 2005).

All’incontro di Bruxelles, intitolato «Lavorare in-
sieme per la crescita regionale e l’occupazione», 
hanno aderito 2 500 esponenti a livello regionale 
e nazionale impegnati nella politica regionale 
dei vari Paesi dell’UE, partecipando alla settan-
tina di laboratori, seminari e sessioni plenarie 
che hanno costellato l’evento.

Per l’Iniziativa JASPERS (Assistenza congiunta a 
sostegno di progetti situati nelle regioni euro-
pee) è stata composta all’interno della BEI una 
squadra di 50 esperti nei campi dell’analisi tec-
nica, economica e finanziaria che assisteranno 
gli Stati membri nelle fasi di progettazione e in-
quadramento di grandi progetti sostenuti dai 
Fondi strutturali e di coesione dell’UE. Molti dei 
tecnici BEI coinvolti nell’Iniziativa saranno pre-
senti «sul campo», nei luoghi interessati degli 
Stati membri e delle regioni, in particolare nei 
Paesi della coesione (2), per offrire l’adeguato 
supporto alla messa a punto di validi progetti 
d’investimento.

Tutti gli Stati membri interessati dal nuovo 
Obiettivo sulla convergenza possono ottenere 

Il Gruppo BEI, 
la BERS e la 
Commissione 
europea  
lanciano  
le Iniziative  
JASPERS e  
JEREMIE

di Daniela Sacchi-Cremmer  
Dipartimento Comunicazione e 

informazione
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1  «Joint Assistance to Support Projects in the European 
Regions» e «Joint European Resources for Micro-to-
medium Enterprises».

2  Dal 1° maggio 2004 i Paesi della coesione sono: 
Grecia, Portogallo, Spagna, Cipro, Repubblica 
ceca, Estonia, Ungheria, Lettonia, Lituania, Malta, 
Polonia, Slovacchia e Slovenia. La BEI è attiva nei 
nuovi Stati membri dall’inizio degli anni ’90.

3  I dieci Stati membri che hanno aderito nel 2004 
comprese Grecia, Spagna e Portogallo, Bulgaria 
e Romania.

l’assistenza del programma JASPERS (3). Visto il 
probabile folto numero di grandi progetti da av-
viare, il programma dovrà comunque operare 
una selezione che inevitabilmente propenderà 
per i progetti localizzati nelle regioni che mag-
giormente necessitano di risorse. L’interesse sarà 
incentrato sui «grandi progetti» sostenuti dal 
Fondo di coesione e dal Fondo europeo di svi-
luppo regionale, i cui costi superano i 25 milioni 
di euro per i progetti ambientali, e i 50 milioni 
di euro per i settori dei trasporti ed altri, ma vi 
potranno rientrare anche altri progetti sostenuti 
dal Fondo di coesione e dal FESR.

Tra le aree principali a cui sarà rivolta l’assisten-
za tecnica di JASPERS vi sono le reti transeuro-
pee, i trasporti (al di fuori delle RTE) comprese 
ferrovie, trasporti fluviali e marittimi, sistemi in-
termodali e la loro interoperabilità, la gestione 
del traffico aereo e stradale, trasporti urbani e 
pubblici rispettosi dell’ambiente.

L’ambiente figura sempre in primo piano al-
l’ordine del giorno dell’Iniziativa, comprese le 
componenti dedicate all’efficienza energetica 
e alle energie rinnovabili.

Dal punto di vista della programmazione, l’Ini-
ziativa prevede d’intervenire nella fase «a mon-
te», partecipando al processo che già si svolgerà 
nel 2006 in vista del relativo periodo 2007-
2013. Per quanto riguarda il suo intervento a 
livello di progetto, essa s’interesserà a tutte le 
fasi che vanno dalla preparazione del proget-
to, compresa la prima identificazione del pro-
getto, fino al momento in cui la Commissione 
europea decide di accordare le sovvenzioni. Le 
parti del ciclo del progetto che fanno seguito 
all’approvazione delle sovvenzioni (ad esempio, 
il monitoraggio, revisione, pagamenti, chiusura 
e valutazione ex-post) saranno d’esclusiva com-
petenza dello Stato membro e della Commis-
sione europea.

L’iniziativa JASPERS dovrebbe avviarsi nel 2006; 
i suoi uffici principali saranno in parte presso la 
sede della BEI a Lussemburgo, in parte negli uf-
fici regionali della Banca negli Stati membri, per 
consentire la massima aderenza alle esigenze 
locali, il pieno sfruttamento delle competen-
ze presenti sul posto, ed un massimo ricorso al 
trasferimento delle conoscenze.

Lo staff del Programma JASPERS coopererà stret-
tamente sia con le autorità nazionali e regionali 

che gestiscono i programmi operativi relativi ai 
Fondi strutturali, sia con le istituzioni finanzia-
rie internazionali partner (IFI). La BERS sarà un 
membro a pieno titolo della squadra insieme 
alla BEI ed il suo contributo all’Iniziativa sarà 
diretto. È prevista la consultazione d’altre isti-
tuzioni interessate, e sarà apprezzato il loro più 
ampio coinvolgimento.

Il lavoro di preparazione del progetto svolto dal-
l’Unità JASPERS si distinguerà nettamente dalla 
consueta attività di finanziamento svolta dalla 
BEI e dalla BERS: un organo beneficiario dell’Ini-
ziativa non deve necessariamente rivolgersi ad 
un’IFI per ottenere un prestito, né tanto meno 
un tale organo deve accordare il prestito a tale 

beneficiario. D’altro canto, se un beneficiario che 
ottiene l’assistenza di JASPERS nella fase di pre-
parazione del progetto decide poi di richiedere 
un prestito alla BEI o alla BERS per finanziare la 
parte non coperta dalle sovvenzioni, la richie-
sta può avere corso.

L’Iniziativa JEREMIE (Risorse europee con-
giunte a favore delle micro, piccole e medie 
imprese) è stata concepita per migliorare 
l’accesso delle PMI ai finanziamenti nelle re-
gioni aventi diritto. L’Iniziativa consente agli 
Stati membri e alle regioni d’esternalizzare 
al Fondo europeo per gli investimenti (FEI) 
la gestione dei Fondi strutturali (FESR), nella 
fattispecie le attività legate all’impostazione 
della struttura finanziaria e ai prestiti alle PMI. 
Il beneficiario, secondo il programma, non ri-
ceverà le sovvenzioni tout court, ma avrà la 
possibilità di ottenere che una parte di queste 
sia trasformata in prodotti finanziari, a carat-
tere rotativo e quindi rinnovabile.

I prodotti finanziari in questione comprende-
ranno le partecipazioni al capitale d’impresa, 
il capitale di rischio, le garanzie, i prestiti e l’as-
sistenza tecnica che avranno un effetto molti-
plicatore sul bilancio: per ciascun euro versato 
dal bilancio, la somma dei prodotti di finanzia-
mento disponibili potrà variare da 2 a 10 euro. 
Le PMI interessate saranno le nuove imprese 
nel settore delle scienze della vita fino a quelle 
di dimensione intermedia operanti negli altri 
settori più tradizionali dell’economia.

Tale forma di partenariato consentirà alle regioni 
di trarre vantaggio dall’esperienza del FEI in tutti 
i settori d’investimento interessati, e da quella 
derivante da un’ampia rete d’istituzioni finan-
ziarie locali, nazionali e internazionali operanti 
nei prestiti alle PMI. Le regioni potranno inoltre 
beneficiare dell’effetto catalizzatore esercitato 
dal Gruppo BEI, insieme ad altre IFI, verso altre 
fonti d’investimento. 

L’attività del FEI sarà interamente sostenuta dal-
la BEI e dalla sua capacità di finanziamento; il 
ruolo del Fondo sarà federativo nei confronti di 
tutte le altre fonti di finanziamento (istituzioni 
locali, nazionali e internazionali, fondi d’investi-
mento, agenzie preposte al microcredito di tipo 
pubblico e privato, ecc.)

Il FEI si propone di collaborare con le autorità 
locali e nazionali per progettare programmi in-
dividualizzati, che rispondono e si conformano 
all’evolversi delle esigenze locali. Verranno in tal 
modo firmati accordi di finanziamento distinti; 
le sovvenzioni provenienti dai Fondi struttura-
li saranno distribuite dal Fondo, «convertite» in 
strumenti finanziari e accordate ad intermediari 
finanziari che a loro volta le incrementeranno e 
le destineranno alle PMI. Tale approccio speciali-
stico e individualizzato consentirà di ottimizzare 
le risorse dei Fondi strutturali a vantaggio dei 
vari organi che compongono la catena dei be-
neficiari: regioni, settore finanziario e PMI.

Le Iniziative JASPERS e JEREMIE consentiranno 
al bilancio dell’UE d’esercitare un maggior effet-
to leva sulle risorse del Gruppo BEI e di concen-
trare le risorse provenienti da tali sinergie sugli 
obiettivi dell’Agenda di Lisbona riguardanti la 
crescita e l’occupazione.

L’impatto delle politiche di coesione sulle eco-
nomie degli Stati membri dovrebbe essere 
molto rilevante durante il prossimo periodo 
di programmazione (2007-2013): per gli Stati 
membri meno ricchi, i trasferimenti provenienti 
dai fondi dell’UE dovrebbero sfiorare il 4% del 
PIL nazionale, e solo per i nuovi Stati membri, la 
Commissione europea prevede che vi saranno 
degli incrementi di circa il 10% del PIL entro il 
2013. In termini d’occupazione, le stime indica-
no che vi potrebbe essere un aumento di circa 
2,5 milioni di nuovi posti di lavoro.

Le due Iniziative saranno presentate ai rappre-
sentanti degli Stati membri, delle regioni e agli 
esponenti del mondo finanziario durante la con-
ferenza di Bruxelles del 24 novembre 2005. p

JASPERS (Assistenza congiunta 
a sostegno di progetti situati 
nelle regioni europee)

JEREMIE (Risorse europee 
congiunte a favore delle micro, 
piccole e medie imprese)
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D al 7 giugno 2005, data dell’ultima Sedu-
ta annuale del Consiglio dei governatori 
della BEI, il sostegno alle PMI viene ad 
aggiungersi all’elenco delle priorità ope-

rative della Banca (1), sostegno che essa assume 
nel rispetto delle caratteristiche di mercato in-
trinseche a ciascun Paese.

Tale priorità porterà il Gruppo BEI ad intensifi-
care gli interventi messi in atto a favore delle 
PMI, e soprattutto a rafforzare la cooperazio-
ne tra la BEI ed il Fondo europeo per gli inve-
stimenti (FEI).

Un’altra priorità  
principale per la BEI:  
il sostegno alle PMI

di Daniela Sacchi-Cremmer 
Dipartimento Comunicazione e 

informazione

Una più stretta cooperazione BEI-FEI consentirà 
d’individuare meglio il prodotto più consono ad 
agevolare l’accesso delle PMI ai finanziamenti, 

tenendo conto della diversità dei vari contesti 
nazionali e regionali, e non solo, ma anche del-
le specificità delle controparti finanziarie, otti-
mizzando così il valore aggiunto realizzato dal 
Gruppo BEI a favore delle PMI. Inoltre, questa 
nuova impostazione operativa porterà ad un 
chiarimento dei rispettivi ruoli della BEI e del FEI, 
e ad una messa a punto di prodotti comuni BEI-
FEI facenti leva sull’estesa rete di rapporti che la 
Banca intrattiene con gli intermediari finanziari 
europei, e sul know-how ed esperienza operativa 
specifica del Fondo nel campo delle PMI.

1  Nel corso degli ultimi anni la BEI ha concentrato le 
attività attorno a cinque assi principali: la coesione 
economico-sociale nell’UE allargata; la realizzazione 
dell’«Iniziativa Innovazione 2010»; lo sviluppo delle 
reti transeuropee e delle relative reti di accesso; il 
sostegno alle politiche comunitarie di cooperazione 
e di aiuto allo sviluppo nei Paesi partner e la tutela 
ed il miglioramento dell’ambiente.
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Il settore delle PMI assumeva già per la Banca 
una posizione rilevante nell’ambito delle altre 
iniziative e priorità assunte, quali la coesione 
economico-sociale, l’«i2i», e la tutela ed il mi-
glioramento dell’ambiente.

Il sostegno del Gruppo BEI alle 
PMI in cifre
Dal 1968 in poi gli interventi della BEI a favore 
delle PMI sono stati realizzati attraverso i pre-
stiti globali, linee di credito accordate ad inter-
mediari finanziari - banche o altre istituzioni 
finanziarie - le quali a loro volta utilizzano tali 
risorse per sostenere progetti d’investimento di 
dimensione contenuta attuati da PMI oppure da 
enti o autorità locali.

A titolo d’esempio, tra il 2000 ed il 2004, circa la 
metà del portafoglio complessivo della BEI de-
stinato ai prestiti globali di 57,6 miliardi di euro 
(ossia 26,7 miliardi di euro) sono stati accordati 
a circa 200 banche partner per progetti d’inve-
stimento intrapresi da PMI.

Anche il FEI sostiene le PMI, con una duplice 
attività: attraverso prese di partecipazione con 
finanziamenti in capitali di rischio e accordan-
do garanzie ai portafogli di prestiti alle PMI di 
istituzioni finanziarie o di organi pubblici di 
garanzia.

Nel corso degli ultimi cinque anni, le attività 
del FEI a favore delle PMI sono state pari a 2,3 
miliardi di euro sotto forma di prese di parte-
cipazioni in 109 operazioni, e di 6,5 miliardi di 
euro mediante garanzie ai crediti a favore del-
le PMI accordate ad un centinaio di banche o 
istituti specializzati.

Sostenere le imprese in fase 
d’espansione: un nuovo  
strumento a favore delle  
«mid-cap»

Nell’ottobre 2003 la BEI ha adottato la defi-
nizione di PMI formulata dalla Commissione 
europea, secondo la quale rientrano in tale 
categoria quelle imprese aventi un organico 
inferiore a 250 persone, mentre precedente-
mente lo erano quelle con un personale fino 
a 500 unità. Riducendo il numero massimo 
complessivo di addetti consentiti per tale 
categoria d’imprese, secondo la definizione 
della Banca, si è verificato un ampliamento 
della fascia di aziende di dimensione inter-
media, con l’aggiunta di quelle aventi un per-
sonale tra le 250 e le 500 unità, categoria che 
per tale motivo riscontrava maggiori difficol-
tà ad accedere ai finanziamenti attraverso i 
prestiti globali.

Per offrire un sostegno finanziario adeguato a 
questo tipo d’imprese, la BEI ha reso operativo 
nel 2004 un nuovo strumento, i prestiti raggrup-
pati, indirizzato alle società che hanno supera-

to la dimensione di una PMI, ossia le cosiddette 
«mid-cap», con un organico che può raggiun-
gere le 3 000 unità.

Il nuovo strumento dei prestiti raggruppa-
ti consiste in una linea di credito accordata 
dalla Banca ad un intermediario finanziario il 
quale, a sua volta, la utilizzerà per finanziare 
progetti con un costo complessivo che può 
raggiungere i 50 milioni di euro attraverso 
prestiti che solitamente non oltrepassano la 
metà di tale costo (ossia 25 milioni di euro). 
Le procedure previste per l’approvazione dei 
progetti finanziati attraverso i prestiti rag-
gruppati risultano snellite, e di conseguen-
za più rapide e consone alla dimensione dei 

vari progetti rispetto a quelle messe in atto 
con i prestiti individuali.

Come avviene per i prestiti globali, i progetti 
finanziati attraverso i prestiti raggruppati sono 
quelli ammissibili ai finanziamenti della Banca 
secondo i criteri consueti di ammissibilità (quali 
la coesione economica e sociale, l’i2i e la tutela 
dell’ambiente).

La BEI ha approvato 6 linee di credito riguar-
danti prestiti raggruppati da quando è operati-
vo questo nuovo tipo di strumento, per un im-
porto complessivo pari a 630 milioni di euro, e 
sono state accordate ad intermediari finanziari 
in Francia, Germania, Austria, Portogallo, Polo-
nia ed in Italia. p
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Progetti nel settore  
dell’istruzione nel  
Regno Unito
I finanziamenti destinati all’istruzione e alla sanità costituiscono 
un aspetto saliente delle attività della Banca dal 1997, anno in cui 
è stata chiamata dal Consiglio europeo di Amsterdam ad ampliare 
l’ambito dei propri interventi ed includere il settore del capitale 
umano.

1  La BEI ha istituito il fondo Strumento per 
finanziamenti strutturati (SFS) nel 2001, allo scopo 
di accordare le risorse specifiche alle esigenze di 
progetti ad alto profilo di rischio, e proseguire 
le proprie attività di prese di partecipazione di 
capitale d’impresa e garanzie a favore di ampi 
programmi infrastrutturali. La BEI è in grado di 
accordare un’ampia gamma di prodotti finanziari 
a titolo di tale strumento, quali prestiti senior, 
garanzie a copertura dei rischi relativi alla fase di 
costruzione e di avviamento, prestiti subordinati e 
garanzie con diritto di rimborso prioritario rispetto 
ai prestiti dell’azionariato, finanza mezzanine, 
compresi titoli ad alto rendimento per quelle 
imprese industriali che sono in fase di transizione 
da una dimensione PMI o in fase di ristrutturazione, 
e prodotti derivati relativi al progetto.

I l Regno Unito è uno dei Paesi che beneficia-
no della gran parte dei finanziamenti BEI a 
favore del capitale umano: da quando tali tipi 
di progetti sono diventati ammissibili (1997), 

sono state approvate operazioni per un importo 
complessivo pari a 830,4 milioni di euro.

La Banca ha contribuito alla realizzazione di 10 
di questi progetti attraverso dei partenariati 
pubblico-privato (PPP), cinque dei quali sono 
stati finanziati attraverso il portafoglio speci-
fico della Banca denominato Strumento per i 
finanziamenti strutturati (SFS) .

La Banca ha di recente sostenuto due progetti 
fondamentali nel campo dell’istruzione attra-
verso una struttura di PPP, e specificatamente in 
zone della Scozia ad Obiettivo 1 e 2; essi contri-
buiscono sia al miglioramento delle infrastrut-
ture educative locali, sia allo stesso tempo alla 
formazione del capitale umano e allo sviluppo 
economico di una regione svantaggiata.

Nel giugno 2005, la Banca ha firmato un prestito 
di circa 100 milioni di euro (70 milioni di GBP) a 
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GLASGOW

Highland Schools PPP

North Lanarkshire  
Schools PPP

Localizzazione  
dei progetti

Progetti nel settore  
dell’istruzione nel  
Regno Unito

favore della Transform Schools North Lanarkshi-
re Ltd, una struttura veicolare patrocinata da  
Balfour Beatty and Innisfree. Il prestito s’inserisce 
nel contesto del progetto, per il 2010, di PPP nel 
campo dell’istruzione, che prevede la costru-
zione e la manutenzione di 3 istituti secondari 
e 18 scuole elementari situate nelle varie città 
e zone del Nord Lanarkshire scozzese, una re-
gione caratterizzata da livelli di disoccupazio-
ne relativamente alti e da un basso rendimento 
scolastico dovuti a difficoltà economiche sot-
tostanti. Le nuove scuole offriranno una serie 
di servizi, opportunità di formazione continua 
e strutture ricreative/sportive per le comunità 
locali; le infrastrutture saranno anche adibite 
ad attività extra-scolastiche al di là dei consue-
ti orari didattici. Dopo il completamento delle 
opere di costruzione, il consorzio responsabile 
dei lavori sarà incaricato dal Distretto, con una 
concessione di durata trentennale, a svolgere la 
manutenzione degli edifici ed inoltre dei servizi 
non strettamente attinenti al campo educativo 
(quali la manutenzione del perimetro scolastico 
e il servizio di sicurezza).

Nel settembre 2005 la Banca ha firmato un pre-
stito di circa 58,5 milioni di euro (40 miliardi di 
GBP) con la ABC Schools Ltd, un ente veicolare 
nominato dal Distretto di Argyll and Bute con 
l’incarico di progettare, finanziare, costruire e 
mettere in servizio 10 nuove scuole ad Argyll 
and Bute nella Scozia occidentale. Alcune scuole 
rientranti nel progetto si dedicheranno all’istru-
zione continua e alla formazione della popo-
lazione adulta; altre strutture si occuperanno 
anche all’insegnamento a particolari categorie 
di studenti con complesse e specifiche esigen-
ze educative. Del progetto fanno parte anche 
una serie di servizi relativi alla manutenzione 
degli ambienti e dei terreni scolastici, ed inol-
tre i servizi di pulizia, di gestione delle risorse 
energetiche e smaltimento dei rifiuti nonché 
delle infrastrutture per l’informatica e le tele-
comunicazioni.

Il progetto presenta una struttura particolar-
mente innovativa, in quanto ABC Schools Ltd è 
un organo senza scopo di lucro che distribui-
sce i profitti, e gli eventuali proventi realizzati 
dalla struttura veicolare SPC saranno devoluti 
ad organizzazioni caritative create a sostegno 
della realizzazione degli obiettivi educativi del-
la regione.

La partecipazione della Banca in tali proget-
ti comporta un notevole miglioramento delle 
modalità e delle condizioni di finanziamento 
che i rispettivi promotori/mutuatari possono 
poi accordare nei loro prestiti, con un costo in-
feriore di raccolta e costi inferiori per il settore 
pubblico che è in ultima analisi il beneficiario 
finale dei progetti situati nel Nord Lanarkshire 
e ad Argyll and Bute. p

di Daniela Sacchi-Cremmer 
Dipartimento Comunicazione e 

informazione
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1  European Recovery Programme (ERP) - Programma 
di ricostruzione europea. Il Fondo speciale ERP 
è stato creato con il Piano Marshall. Gestito 
indipendentemente dal governo tedesco dal 
1949, è stato poi amministrato sotto forma di Fondo 
speciale dal 1950; ha le caratteristiche di un fondo 
rotativo, che ha l’obiettivo di mantenere il proprio 
valore ed è utilizzato come strumento flessibile di 
politica strutturale.

I l  Dachfonds  FEI-ERP, disegnato con una lo-
gica di gestione commerciale, è un esempio 
emblematico di attività sinergiche operanti 
tra uno Stato membro e un’istituzione euro-

pea che collaborano insieme per il raggiungi-
mento di obiettivi comuni attraverso il sostegno 
alle nuove imprese ad indirizzo tecnologico.

Il mandato di gestione del Dachfonds venne 
assegnato al FEI alla fine del 2003, ed è stato il 
suo primo mandato esterno.

A partire dal febbraio 2004, varo ufficiale del 
mandato, un apposito team del FEI ha iniziato la 
gestione ed ha esaminato le varie opportunità 

Un avvio di successo  
per il mandato  
Dachfonds FEI-ERP

a cura del Team FEI-ERP 

Il Dachfonds FEI-ERP è un mandato d’investimento gestito dal FEI per conto del Ministero federale 
tedesco dell’economia e del lavoro e del Programma di ricostruzione europea (ERP), caratterizzato 
da struttura di «fondo di fondi» con una dotazione complessiva di 500 milioni di euro, nella quale 
il Ministero tedesco ha impegnato 250 milioni di euro di risorse provenienti dall’ERP abbinate 
a coinvestimenti del FEI. Il Dachfonds FEI-ERP investe in fondi di capitali di rischio indirizzati 
essenzialmente al sostegno d’imprese high-tech innovative situate in Germania, in particolare quelle 
alle prime fasi di sviluppo fino alle aziende di dimensione intermedia (V. BEI Informazioni n. 2-2004).
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d’investimento. Si tratta di personale specializ-
zato nel mercato tedesco dei capitali di rischio 
a cui compete la piena responsabilità nell’ese-
cuzione della strategia d’investimento del man-
dato. Durante i primi 18 mesi d’attività il team 
ha ricevuto 100 proposte di fondi, effettuato 
circa 60 analisi preliminari, 30 delle quali han-
no poi preso un avvio concreto. Dalla selezio-
ne sono scaturite 12 due diligence e 9 proposte 
d’investimento, che rappresentano un volume 
d’investimento complessivo pari a 280 milioni 
di euro per il mandato Dachfonds e sono state 
tutte approvate dal Ministero tedesco dell’eco-
nomia e del lavoro.

Un aspetto senza dubbio rilevante è che delle 
nove proposte d’investimento approvate, quat-
tro saranno guidate da società di gestione di 
nuova costituzione, in particolare la NGN BioMed 
Opportunity 1, un first-time fund che ha comple-
tato con successo il processo di raccolta dei ca-
pitali ed ha già avviato gli investimenti.

Quattro fondi per un importo complessivo pari 
a 130 milioni di euro d’investimenti a titolo del 
Dachfonds sono già stati firmati; due ulteriori 
firme sono previste tra breve. I quattro fondi 
firmati che hanno iniziato la loro attività d’in-
vestimento sono i seguenti:

•  Wellington Partners III Technology Fund L.P.

•  TVM Life Science Ventures VI GmgH & Co. KG

•  NGN BioMed Opportunity I GmbH & Co.  
Beteilungs KG

•  BayTech venture Capital II GmbH & Co. KG.

In tutti i casi sopramenzionati il Dachfonds 
ha svolto un ruolo rilevante, sia come coin-
volgimento professionale nella fase prelimi-
nare all’investimento che come investito-
re di riferimento, aspetti questi cruciali nel 
processo di raccolta dei fondi, tenuto conto, 
in particolare, del difficile contesto operati-
vo di mercato.

I 130 milioni di euro degli investimenti  
Dachfonds hanno attirato sinora 492 milioni 
di euro di investimenti provenienti da altre 
fonti, essenzialmente di tipo privato, cifra che 
è destinata a crescere notevolmente in previ-
sione della chiusura finale dei fondi.

Un caso particolarmente illustrativo è quello 
del fondo Wellington Partners Ventures III. Il FEI 
ha un rapporto consolidato con la società di 
gestione del fondo, la Wellington Partners. Nel 
1997 l’attuale team fondò Wellington Partners 
come una partnership e creò la Wellington 
Partners Ventures I, un fondo promettente al 
quale il FEI utilizzò le risorse del Meccanismo 
della Commissione europea MET-Avviamen-
to per effettuare l’investimento decisivo. La 
W.P. è una società d’investimento specializ-
zata in investimenti in imprese in fase di av-
vio nei settori delle TIC e delle scienze della 
vita e gestisce attualmente tre fondi, con un 
organico comprendente 21 professionisti, 
di cui 7 partner con esperienza di capitale di 
rischio, investimenti, gestione aziendale ed 
esperienza di disinvestimento di aziende nei 
settori interessati.

La qualità del flusso delle opportunità d’in-
vestimento del team è evidenziata dai 40 in-

vestimenti effettuati dalla data della costitu-
zione della W.P. fino ad oggi. Le aziende sono 
caratterizzate da forti diritti di proprietà in-
tellettuale su prodotti commercialmente va-
lidi nei settori quali le infrastrutture wireless, 
i prodotti per l’immunoterapia nella cura del 
cancro e nelle nanotecnologie. Da quando è 
stata creata, la W.P. ha disinvestito circa 23 
aziende riportando profitti, 19 delle quali 
attraverso cessioni di aziende e 4 attraver-
so offerte pubbliche di vendita finalizzate al 
processo di quotazione in Borsa.

Nel prossimo futuro il FEI sarà impegnato in 
diversi altri fondi; il programma per il 2005 
è pieno di proposte interessanti all’esame.  
Visto quest’avvio promettente, il Dachfonds  
avrà senza dubbio un impatto rilevante sul-
l’industria tedesca dell’alta tecnologia. Il 
mandato si è già fatto notare: nella relazio-
ne intermedia del Consiglio europeo intito-
lata «Un’iniziativa europea per la crescita» 
(COM(2003) 579 finale), la Commissione ha 
invitato il FEI a presentare proposte riguar-
danti una serie di programmi innovativi a 
sostegno degli investimenti di capitale di ri-
schio nel settore pubblico e privato, basan-
dosi sul modello Dachfonds FEI-ERP concluso 
con la Germania. p 
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di Melisa Kozak e Sally Schreurs   
Fondo europeo per gli investimenti

Il FEI partecipa al Sesto programma 
quadro della Commissione dedicato 
alla ricerca e all’innovazione

N el marzo 2004 il FEI avviò uno studio 
sull’Acceleratore del trasferimento di tec-
nologie (ATT) nel quale si prendevano in 
esame la fattibilità e le modalità opera-

tive di nuovi strumenti d’investimento, dedicati 
in particolar modo al trasferimento delle tec-
nologie. Lo studio, in stesura finale e in fase di 
prossima pubblicazione, è stato svolto a nome 
e con il patrocinio della DG Ricerca della Com-
missione europea.

Allo stesso tempo il FEI, facendo tesoro dei ri-
sultati dello studio, ha preso parte a due con-
sorzi: il primo incentrato sulle biotecnologie, e 
l’altro sulle tecnologie per l’informazione e la 
comunicazione (TIC), ambedue prescelti dalla 
DG Ricerca come ammissibili ai finanziamenti a 
titolo del Sesto programma quadro della Com-
missione europea (2002-2006).

Il primo consorzio, denominato «Access to finan-
ce in the biotechnology sector» (AFIBIO), ha il com-
pito generale di analizzare i fabbisogni finanzia-
ri e le esigenze legate alla commercializzazione 
della R&S nei settori specifici delle bio-tecnolo-
gie e dei servizi sanitari. Oltre al FEI partecipano 
al consorzio organismi quali la «Rete europea 
dei business angels» (Belgio), il TechnologiePark 
Heidelberg GmbH (Germania), l’Istituto per gli 
studi baltici (Estonia), Nantes Atlanpole (Fran-
cia), Science Park Raf Spa (società che gestisce 
il polo scientifico biomedico San Raffaele) (Ita-
lia), l’Università di Cardiff (Regno Unito), e De-
loitte & Touche LLP Life Sciences Practices (Regno 
Unito). I membri del consorzio si propongono 
di cooperare allo scopo di sviluppare una rete 
efficiente d’operatori principali, ed inoltre per 
mettere a punto strumenti e documentazione 
di riferimento, ad uso sia d’imprenditori che d’in-
vestitori. Tra gli obiettivi del consorzio vi è quel-
lo d’individuare le varie fonti di finanziamento 
adatte alle diverse fasi di sviluppo dell’impresa, 
soprattutto quelle di pre-seed, e di primo avvia-
mento. Un altro obiettivo è elaborare un siste-

ma di classificazione degli investitori operanti 
in queste fasi, per consentire agli imprenditori 
d’esprimere un giudizio qualitativo sulla loro 
esperienza nelle varie forme di finanziamento, 
a beneficio poi di altri imprenditori.

Il secondo consorzio è preposto alla supervi-
sione di un progetto pilota denominato «Eu-
ropean coaching innovation standard» (EUCIST) 
nell’ambito del quale vengono esaminate e 
perfezionate le soluzioni di finanziamento di-
rette a spin-offs dei centri universitari nel settore 
delle tecnologie per l’informazione e la comu-
nicazione. Oltre al FEI, i membri del consorzio 
sono: la Camera di commercio di Nizza, Costa 
Azzurra e Marsiglia (Francia), la UTC Compiègne, 
Centre de transfert université-entreprise  (Fran-
cia), il City Council di Newcastle (Regno Unito), 
la euConnect Ltd (società di telecomunicazione 
specializzata nella diffusione di progetti euro-
pei nel campo della scienza e della tecnologia) 
(Regno Unito), ed infine il Centro per l’impren-
ditorialità dell’Università di Cambridge (Regno 
Unito). Al FEI è riservato il compito specifico di 
progettare prodotti finanziari in grado di soste-
nere la commercializzazione e la R&S. Il Fondo 
concentrerà la propria attività su un ventaglio 
d’imprese/centri di derivazione universitaria 
qualificati nel settore delle TIC, gran parte dei 
quali di diretta emanazione di altri membri del 
consorzio. Il FEI li sosterrà nel processo d’inqua-
dramento del pacchetto finanziario adeguato 
alle loro specifiche esigenze, e faciliterà il loro 
collegamento con i relativi e probabili partner 
finanziari disponibili ad erogare fondi per far 
nascere l’impresa («seed capital»), come i gruppi 
di finanziatori «business angels», specifici part-
ner industriali ecc. 

Altri interventi specifici previsti riguardano la 
messa a punto di strumenti di supporto alla crea-
zione dell’impresa, quali la modellistica finanzia-
ria, il marketing strategico, il business planning, 
insieme all’assistenza/tutoraggio individuale o 
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di una piccola squadra. L’EUCIST si propone di 
costituire una rete d’incubatoi ed un relativo 
sistema di accreditamento per valutare e clas-
sificare gli incubatoi e le imprese candidate. Il 
consorzio si occuperà inoltre dell’organizzazione 
del vertice internazionale sul capitale di rischio 
che riunirà imprenditori ed investitori.

Questi obiettivi erano già stati precedente-
mente sviluppati dal precursore del consorzio 
EUCIST, l’European Extended Enterprise for Inno-
vation (TEEE-Inn), composto da una rete di cin-
que poli di ricerca – Cambridge, Marsiglia, Nizza, 
Newcastle e Torino - dedicata a concrete attività 
riguardanti la gestione del rischio per le nuove 
imprese e la formazione/tutoraggio riservati ad 
una piccola squadra. L’obiettivo principale del 
progetto era agevolare le nuove imprese nella 
ricerca di mercati potenziali (comunità basate 
sui clienti), stabilire rapporti di collaborazione 
validi (comunità tecnologiche o competitive) 
nonché identificare i meccanismi di finanzia-
mento adeguati (comunità finanziarie). Pertan-
to, la partecipazione del FEI nel progetto emana-
to dal TEEE-Inn, l’EUCIST, può essere considerata 
un notevole passo avanti nel raggiungimento 
di tale obiettivo.

Patrocinando questi programmi, l’obiettivo prin-
cipale della Commissione europea è sviluppare 
un sostegno omnicomprensivo e sistematico 
alle PMI, accompagnando un determinato pro-
getto nelle varie fasi di progettazione, sviluppo, 
commercializzazione e finanziamento, nella 
prospettiva finale di aumentare il numero de-
gli imprenditori che riescono poi con successo 
a mettere a punto le loro innovazioni, e costi-
tuire un «ponte finanziario» tra le fasi start-up, e 
quelle successive di primo sviluppo dell’impre-
sa, tra gli organi di finanziamento di capitale di 
rischio ed altri imprenditori.

Per il FEI la partecipazione ai programmi AFI-
BIO e EUCIST costituisce una preziosa opportu-
nità per mettere in atto una serie di strumenti 
finanziari innovativi destinati specificatamen-
te a soddisfare le esigenze delle PMI nella pri-
missima fase di vita dell’impresa. Inoltre, l’aver 
conferito al FEI lo studio sull’ATT e il successivo 
e rinnovato sostegno da parte della DG Ricer-
ca della Commissione europea, sono la ricon-
ferma del ruolo del Fondo quale istituzione di 
riferimento, dotata delle competenze specifiche 
per progettare e metter in atto soluzioni crea-
tive nell’ambito dello sviluppo della ricerca e 
innovazione europea.

Per ulteriori informazioni relative ai due con-
sorzi, si prega di contattare il FEI, al seguente 
indirizzo e-mail: tta@eif.org. p

Piccole imprese 
e ricostruzione 
post-tsunami in 
Indonesia

All’indomani del devastante terremoto e maremoto del 26 
dicembre 2004 (1), il Presidente della BEI Philippe Maystadt 
promise che la BEI avrebbe contribuito al sostanzioso pacchetto 
finanziario d’aiuti annunciato dal Presidente della Commissione 
europea J.M. Barroso al vertice di Giacarta del 6 gennaio 2005.

di Sunita Nilles-Lukkhoo e 
Matthias Zöllner
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L a risposta della BEI fu immediata, e venne-
ro organizzate missioni d’identificazione 
degli interventi insieme alla Commissione 
europea. Il contributo della BEI si è con-

centrato in Indonesia, Sri Lanka e alle Maldive, 
i tre Paesi più colpiti. L’istruttoria dei progetti 
ha seguito i consueti criteri della Banca, in par-
ticolare riguardo alla sostenibilità economico-
finanziaria, al rispetto degli standard sociali ed 
ambientali e alla trasparenza.

Le imprese colpite  
dallo tsunami
Il primo risultato concreto degli sforzi di aiu-
to è stato un prestito globale di 50 milioni 
di euro accordato dalla BEI alla Rabobank 
International Indonesia (RII) a sostegno di 
investimenti di piccola e media dimensione 
in Indonesia, dedicato in particolar modo 
alle imprese colpite dall’enorme ondata di 
maremoto.

L’Indonesia è stato il Paese più gravemente col-
pito, poiché prossima all’epicentro del sisma; le 
vittime ed i danni si sono concentrati nelle pro-
vince di Aceh e in alcune parti del Sumatra del 
nord. La zona nordoccidentale di Aceh è stata 
la prima a subire il terremoto, per essere poi 
travolta dall’ondata devastante di maremoto 
che ha invaso 6 km dell’entroterra, distruggen-
do con sé interi villaggi e città, strade costiere, 
ponti, linee di telecomunicazione, infrastruttu-
re scolastiche e sanitarie. Anche gli ecosistemi 
e una parte dei terreni agricoli sono stati messi 
a dura prova. 

La portata della calamità naturale, e gli sforzi 
congiunti di ricostruzione attivati poi dal go-
verno indonesiano e dalla comunità interna-
zionale, hanno avuto un effetto pacificatore 
sul «Movimento Aceh libera» (Free Aceh Mo-
vement), da cui è scaturito un accordo di pace 
nell’agosto 2005.    

Passata la prima fase degli aiuti di emergenza, 
il prestito globale della BEI viene ora erogato ai 
beneficiari finali colpiti nelle regioni di Aceh e 

Sumatra del nord, i quali ricevono prestiti con 
condizioni di rimborso di 30 anni (e con perio-
do di preammortamento fissato ad un massimo 
di 7 anni), allo scopo di ricostruire o riabilitare 
le imprese colpite dal disastro dello tsunami. 
Conformemente ai criteri d’attribuzione dei 
prestiti della BEI destinati ad interventi di rico-
struzione e di ripristino dalle calamità naturali, 
i progetti rientranti in tale categoria ottengo-
no finanziamenti pari al 100% del costo totale 
dell’investimento.

Le tranches costanti  
del prestito globale
L’intermediario della BEI, RII accorderà a sua 
volta le risorse sotto forma di tranches co-
stanti a imprese sussidiarie o a joint ventures 
a cui partecipano imprese europee, oppure 
ad altre aziende che svolgono investimenti 
secondo il criterio dell’interesse reciproco e 
che sostengono obiettivi quali il trasferimen-
to delle tecnologie e del know-how. I settori 
particolarmente interessati sono: l’industria, 
compresa l’agroindustria, le telecomunicazio-
ni, i media e le TI, le infrastrutture, l’energia 
e l’estrazione mineraria. A tale scopo, i pre-
stiti possono avere una durata di 10 anni, un 
preammortamento di tre anni e una coper-

tura fino ad un massimo del 50% del costo 
totale dell’investimento.

La RII è per il 99% di proprietà del Gruppo Ra-
bobank, il secondo maggiore gruppo bancario 
dei Paesi Bassi. Ha già beneficiato, ed interme-
diato fino a completa assegnazione dei fondi, 
di un prestito globale della BEI destinato a so-
stenere gli investimenti di piccole e medie im-
prese in Indonesia.

Previsti ulteriori prestiti

La BEI è attualmente all’esame di altri strumenti 
finanziari a favore dello Sri Lanka e delle Maldive: 
riguardo al primo Paese, i prestiti BEI interesse-
ranno un folto numero di banche locali per con-
sentire, con i fondi, la massima copertura delle 
aree colpite dall’ondata di maremoto, mentre, 
per il secondo Paese, il meccanismo previsto 
si concentrerà essenzialmente sul settore del 
turismo. I finanziamenti della BEI alle Maldive 
dovranno tuttavia ottenere il previo consenso 
da parte del Consiglio europeo, dopo la consul-
tazione con il Parlamento europeo; i mandati 
di finanziamento a favore dell’Asia e dell’Ame-
rica latina (2) attualmente in vigore alla Banca  
interessano, tra i vari Paesi, l’Indonesia e lo Sri 
Lanka, ma escludono le Maldive. p

1  I principali Paesi colpiti sono stati: Indonesia, Sri 
Lanka, Tailandia e le Maldive. Danni minori sono 
stati anche registrati in: Malesia, Bangladesh, 
Myanmar e Somalia. L’India e la Tailandia hanno 
dichiarato di poter far fronte agli sforzi di 
ricostruzione senza dover ricorrere a specifici 
aiuti esterni.

2  Nei Paesi dell’Asia-America latina, i prestiti BEI 
sono dell’ordine di 2,48 miliardi di euro per il 
periodo 2000-2006, destinati al sostegno di 
progetti di investimento attuati da sussidiarie di 
imprese dell’UE o di joint ventures tra le imprese 
dell’UE e dell’Asia-America latina, oppure a favore 
di investimenti che comportano miglioramenti 
ambientali o di stimolo all ’ integrazione 
regionale. 

e dopo  
lo Tsunami

Prima
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Partenariati  
pubblico-privato:    
le condizioni di un vero successo

di Campbell Thomson 
 Unità Valutazione delle 

operazioni

L a crescita delle operazioni di PPP s’inse-
risce nel contesto di un più ampio mu-
tamento del ruolo dello Stato, che non 
interviene più come fornitore diretto di 

servizi quanto di mediatore e di regolatore. Vi 
è un chiaro sostegno da parte dell’UE al ricor-
so ai fondi privati per finanziare le infrastrut-
ture pubbliche, e la BEI può svolgere grosso 
ruolo in tal senso.

All’inizio dell’anno la BEI ha pubblicato i risul-
tati di uno studio svolto dall’Unità Valutazione 
delle operazioni, riguardo appunto ai progetti 
relativi a strutture di PPP .

Tali meccanismi presentano delle varianti geo-
grafiche e settoriali, ma ciò che li accomuna è 
il coinvolgimento del settore privato nella rea-
lizzazione, messa in servizio, manutenzione di 
un’infrastruttura pubblica specifica per un pe-
riodo determinato di tempo, con una condivi-
sione dei rischi distribuita tra gli organi pubblici 
e quelli privati.

L’Unità Valutazione delle operazioni ha svolto 
un attento esame di 10 progetti realizzati dal-
la Banca, considerando anche i PPP trattati da 
altre analisi.

L’analisi svolta ha seguito un approccio diverso 
da quello consuetudinario: oltre a considerare 
l’impatto del progetto, sono state poste al cen-
tro dello studio le strutture ed i meccanismi di 
condivisione del rischio dei PPP.

L’impatto dei PPP nella  
realizzazione del progetto
La Banca è uno dei maggiori finanziatori di PPP 
nell’UE; ha sostenuto progetti di questo tipo in 
Belgio, Danimarca, Germania, Spagna, Francia, 
Grecia, Irlanda, Italia, Paesi Bassi, Austria, Polo-
nia, Portogallo e Regno Unito, in Cina ed in Su-
dafrica per i Paesi partner. Tutti i progetti erano 
pienamente conformi alla politica dell’UE, alla 
normativa nazionale, ed alle politiche interne 
della Banca. Nel finanziare un tipo di struttura 
del genere, comunque, la BEI, come qualsiasi 
altra istituzione finanziaria internazionale, si 
trova ad affrontare un compito particolarmen-
te arduo: trattare con due clienti. Da un lato vi 
è il settore privato (il mutuatario della Banca), 
dall’altro un organismo pubblico (il promotore) 
e, in tale schema, la Banca svolge un duplice 

1  Le Relazioni di valutazione ex-post sono 
consultabili sul sito della Banca: www.eib.org/
projects/evaluation.
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ruolo: quello di finanziatore del settore privato 
e di guida del promotore del settore pubbli-
co, che potrebbe essere molto meno ferrato in 
materia di PPP della Banca.  Vi è il rischio che si 
crei in tale contesto una situazione poco chia-
ra sugli obiettivi e sulle prese di posizione ma 
la Banca, o più precisamente il personale della 
Banca coinvolto in tali operazioni, è riuscita ad 
impostare bene i rapporti.

In ciascuno dei casi analizzati nella relazione, è 
emerso che l’opzione PPP è stata scelta perché 
considerata la più conveniente per lanciare pro-
grammi d’investimento che non si sarebbero 
potuti realizzare attraverso il settore pubblico, 
date le finanze disponibili, entro tempi relativa-
mente brevi. È apparso anche chiaramente che 
non si trattava tanto di scegliere tra un PPP o 
un classico appalto pubblico, quanto piuttosto 
tra un PPP o non eseguire il progetto stesso, 
oppure realizzarlo ma diverso, ridimensionato 
e con tempi più lunghi.

Il risultato emerso, secondo cui il motivo più 
profondo alla base dell’attuazione dei progetti 
di PPP analizzati era una messa in atto rapida 
dei programmi d’investimento, non porta co-
munque ad affermare che i governi ricorrono 
ai PPP unicamente per ridurre le richieste di 
fondi dalle casse statali. I risultati dell’analisi 
mostrano che vi è stata una vera condivisio-
ne dei rischi tra il settore pubblico e privato. 
Le analisi ex-ante dei progetti della BEI hanno 
confermato l’esistenza di benefici economici, 
e solitamente anche di vantaggi ambientali o 
sociali secondari.

È stata sostenuta la tesi che i PPP consentano 
una progettazione ed una messa in servizio più 
innovativa del progetto in quanto, siccome è 
il settore pubblico a definire i risultati specifi-
ci, spetta generalmente all’organo privato de-
finire le modalità per giungere a tali risultati. 
L’analisi tuttavia non è giunta a comprovarla 
concretamente. È stato suggerito inoltre che 
i PPP riescono potenzialmente a trasferire le 
capacità di gestione e di realizzazione tipiche 
del settore privato al settore pubblico; anche in 
tal caso tuttavia, non è stata riscontrata alcuna 
prova concreta in merito, ed è emerso un caso 
di competenze tecniche trasferite dal settore 
pubblico a quello privato. Infine, si potrebbe 
sostenere che gli organi di finanziamento rie-
scono ad apportare al progetto un elemento 
di disciplina esterna, e i risultati ne hanno dato 
conferma: i partner del settore pubblico e priva-
to, nel caso di diversi progetti analizzati, si sono 
trovati d’accordo sul fatto che il coinvolgimen-
to degli organismi di finanziamento, inclusa la 
BEI, nei processi di negoziazione del contratto 
o del subappalto relativi ai PPP migliora effet-
tivamente la struttura dell’accordo.

Il valore aggiunto della BEI

Uno degli obiettivi principali della BEI è far sì 
che le proprie operazioni apportino un valore 
aggiunto. Tuttavia, il vero peso attribuito alla 
presenza della BEI nei progetti, a prescinde-
re dall’importanza degli aspetti riguardanti le 
modalità del contratto e lo schema di rimbor-
so, riguarda la convenienza dei costi di finanzia-
mento complessivi, che sono più bassi. Con il 
coinvolgimento della BEI nel progetto, sono stati 
evidenziati comunque altri tipi di valore aggiun-
to, soprattutto nei nuovi mercati di creazione 
di strutture di PPP: la crescita dei finanziamen-
ti accordati da terzi, la dimensione della parte-
cipazione, il passaggio delle esperienze legate 
ai PPP da un Paese all’altro, la disponibilità da 
parte della Banca a rimanere coinvolta nel lun-
go termine, e gli effetti politici. I promotori del 
settore pubblico hanno messo in risalto un par-
ticolare elemento positivo della partecipazione 
della Banca nei loro progetti: quello di avere un 
contatto diretto con le competenze della Banca 
e di avere l’opportunità di fruire della sua espe-
rienza. In almeno due Paesi è emerso chiaramen-
te come membri dello staff della Banca, formal-
mente o informalmente abbiano notevolmente 
contribuito ad accumulare le competenze rela-
tive ai PPP. Nel complesso, pur non essendo un 
obiettivo della politica della Banca, è risultato 
evidente come la Banca eserciti un effetto posi-
tivo sullo sviluppo istituzionale, soprattutto nei 
Paesi in cui lo sviluppo delle strutture di PPP è 
ancora agli esordi.

Le condizioni di un  
vero successo
Non esistono formule generali di successo per i 
PPP: vi sono tuttavia chiare indicazioni su come 
evitare che sorgano problemi. In primo luogo, 
i progetti debbono essere ben delimitati, con 
specifiche e con una definizione ben stabilita. 
Le complessità contrattuali di gran parte dei 
PPP mostrano che apportare cambiamenti co-
sta: una simile struttura non conviene molto 
dunque a quei progetti che non possono es-
sere ben definiti o specificati sin dall’inizio. In 
secondo luogo, il progetto sottostante dev’es-
sere sostenibile dal punto di vista economico 
e finanziario, in quanto il meccanismo di PPP 
tende di per sé ad ingigantire i lati carenti del 
progetto. In terzo luogo, deve permanere una 
situazione di concorrenza per minimizzare i co-
sti. Ne consegue che si può far ricorso alla con-
correnza per minimizzare i costi; ad esempio si 
può optare per un PPP quando sono necessari 
degli appalti per la parte riguardante le infra-
strutture, e quando il contesto edilizio è debo-
le. Si può però verificare la situazione inversa, 
quando troppe strutture di PPP portano a rialzi 
a breve termine della domanda che assorbe la 
capacità e quindi i prezzi degli appalti aumen-

tano. Infine, affinché i PPP siano convenienti, gli 
organi privati devono addossarsi dei rischi, che 
essi sono in grado di specificare, contenere e ge-
stire. Se si chiede al settore privato di far fronte 
a dei rischi che non è in grado controllare, si ri-
schia il fallimento del concessionario, i progetti 
vengono bloccati e, a seconda della normativa 
locale e della struttura contrattuale, i costi per 
il settore pubblico possono lievitare.

In conclusione, i PPP non sono una soluzione 
miracolo per le spese pubbliche: creano nuovi 
problemi per i promotori del settore pubblico, 
per gli organi privati e per gli istituti di credi-
to. Essi possono comunque, se sussistono le 
adeguate circostanze, realizzare infrastrutture 
pubbliche con tempi più veloci, in modo più 
efficace ed efficiente rispetto alle forme tra-
dizionali d’approvvigionamento pubblico. Il 
compito arduo consiste nel farne ricorso nel 
contesto giusto. p
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I primi prestiti della BEI a  
favore di progetti di  
rinnovamento urbano in  
Sudafrica
di Brian Field 
Economista e specialista nel settore urbano
Dipartimento Sostegno alla strategia

I l peso crescente dei finanziamenti BEI de-
stinati ai centri urbani riflette il profilarsi di 
un comune consenso, tra le istituzioni del-
l’Unione europea, riguardo all’esigenza di 

porre maggiore attenzione all’ambiente urbano 
e alle conseguenze – in termini di qualità della 
vita e di andamento economico delle aree ur-
bane - causate da sacche di estrema povertà e 
di emarginazione sociale. Sullo sfondo di tale 
concetto, si riconosce anche che la messa in atto 
di programmi d’investimento integrati all’inter-
no di una città può essere in grado di risolvere i 
problemi urbani e promuovere lo sviluppo so-
stenibile in modo ancor più efficace di quanto 
non avvenga con le singole componenti rea-
lizzate separatamente. In sostanza, strategie di 
risanamento urbano integrate, omnicompren-
sive e ben focalizzate risultano più efficaci delle 
singole e distinte iniziative politiche.

Nel corso degli ultimi dieci anni, la BEI ha ac-
cordato finanziamenti pari a circa 16 miliardi 
di euro a favore di strategie d’investimento 
urbane, riunendo insieme progetti industria-
li e relativi ai servizi, di sostegno alla cresci-
ta economica, con programmi dedicati alle 
infrastrutture per l’ambiente e energetiche. 
Questo ha avuto, tra l’altro, l’effetto di con-
tribuire alla diversificazione delle economie 
locali, orientandole verso la realizzazione 
d’attività ad alto valore aggiunto. Più di re-
cente i finanziamenti della Banca si sono 
maggiormente concentrati sul sostegno ai 
bilanci municipali, intervenendo con presti-
ti quadro diretti a finanziare le componenti 
ammissibili di un programma d’investimento 
di una data città, sempre che tale programma 
sia improntato su un’equilibrata strategia di 
rinascita e di risanamento, facente parte di 
un progetto formalmente approvato a favo-
re della municipalità.

La Banca ha da poco firmato le prime di 
tali operazioni su prestiti quadro in Suda-
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frica, riguardanti le principali conurbazioni 
del Paese.

I progetti in questione concernono il finan-
ziamento di programmi d’investimento plu-
risettoriali delle rispettive città di Tshwane 
e di eThekwini (conosciute in passato come 
Pretoria e Durban) e il sostegno finanziario a 
copertura delle spese di parte capitale iscritte 
ai bilanci di medio termine 2005-2008 riguar-
danti il settore delle infrastrutture, in parti-
colare quelle idriche ed energetiche, stradali, 
ambientali, quelle attinenti al rinnovamento 
urbano, all’istruzione e alla sanità.

Ambedue città si trovano ad affrontare no-
tevoli carenze nelle infrastrutture urbane ed 
un’iniqua distribuzione dei servizi cittadini; 
si tratta essenzialmente del triste tributo 
del passato regime di segregazione razziale, 
quantunque aggravato da una situazione di 
instabilità istituzionale verificatasi nella fase 
di transizione che ha fatto seguito all’instau-
rarsi del regime democratico. I progetti, pie-
namente conformi agli obiettivi del manda-
to di finanziamento della Banca  a favore del 
Sudafrica, in particolar modo per quanto ri-
guarda la realizzazione di un equo accesso ai 
servizi urbani e sociali con interventi soste-
nibili, contribuiranno al miglioramento delle 
infrastrutture urbane delle due città e ad una 
maggiore coesione sociale.

Gli accordi relativi ai prestiti (di 30 milioni di 
euro ciascuno) che vanno a diretto beneficio 
delle città di Tshwane e di eThekwini, sono 
stati firmati con la Infrastructure Finance Cor-
poration, l’istituto finanziario sudafricano che 
interviene come intermediario della Banca. Si 
tratta di un partner di rilevante importanza 
per la BEI nell’ambito dei finanziamenti a fa-
vore di tale Paese: esso ha già intermediato 
tre prestiti globali in passato e dispone dun-
que delle conoscenze e competenze neces-
sarie per trasporre i vantaggi delle condizio-
ni di prestito a lungo termine della Banca ai 
beneficiari finali e dunque, in ultima analisi, 
ai contribuenti delle municipalità.

Le megalopoli di Johannesburg e Pretoria, 
con circa 9 milioni di abitanti, costituiscono 
il cuore stesso della vita economica del Pae-
se: qui si concentra un terzo della produzio-
ne della ricchezza economica nazionale. No-
nostante tale benessere economico, la città 
di Tshwane continua ad essere un contrasto 
lampante a causa della sua estrema indigen-
za. Le strutture socio-economiche cittadine 
sono sempre fortemente marcate dall’apart-
heid; il 40% circa della popolazione, e due 
terzi della popolazione di colore, si addensa 
nelle periferie nord/nord-ovest della città, 
un terzo degli individui vive in vere e proprie 
baraccopoli. Questo spiega perché Tshwane 
viene definita una città a due facce e perché 
la strategia di risanamento urbano si sia con-
centrata su interventi di riequilibrio delle di-
suguaglianze sociali.

L’agglomerato urbano di eThekwini si trova 
sul fronte oceanico orientale del Paese, e co-
pre la vecchia area metropolitana di Durban. 
Con una popolazione che supera di poco i 3 
milioni di abitanti, di cui 800 000 nuclei fami-
liari, i problemi specifici di eThekwini, come 
quelli di Tshwane, riflettono quelli dell’intero 
Paese. Circa 175 000 famiglie vivono attual-
mente al di sotto dei livelli minimi accetta-
bili riguardo agli alloggi, 46 000 al di sotto 
di quelli relativi al trattamento dei rifiuti so-
lidi, 144 600 al di sotto di quelli riguardanti 
il trattamento delle risorse idriche e 212 000 
riguardo a quello degli impianti sanitari. Non 
c’è da meravigliarsi se gli investimenti deb-
bono dunque superare le possibilità finan-
ziarie della municipalità, e che debbano es-
sere stabilite delle priorità; ma questo, a sua 
volta, implica una pianificazione adeguata. 

Nasce da qui l’impegno della BEI a sostene-
re queste municipalità attraverso strategie 
di programmazione a tutto campo, integra-
te e solide.

I progetti riguardanti le città di Tshwane e 
eThekwini sono esempi di come gli interven-
ti della BEI apportino un valore aggiunto. Al-
lineandosi agli Obiettivi del Millennio delle 
Nazioni Unite, in ambedue i casi vi sarà un 
contributo verso la riduzione della povertà e 
la promozione della coesione sociale in due 
dei maggiori conglomerati urbani sudafri-
cani, operando attraverso il riassetto seletti-
vo delle infrastrutture urbane, nel contesto 
di strategie ben ponderate e programmate, 
destinate alla rinascita e allo sviluppo socia-
le sostenibile nell’ambito delle due rispettive 
municipalità. p
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La BEI inaugura  
l’Ufficio di  
rappresentanza per  
la regione dell’Africa 
australe e dell’Oceano 
indiano

I l 24 ottobre scorso si è svolta la cerimonia 
d’inaugurazione del nuovo Ufficio di rappre-
sentanza per la regione dell’Africa australe 
e dell’Oceano indiano della Banca europea 

per gli investimenti a Tshwane (Pretoria), in  
Sudafrica. Erano presenti: il Dott. Tomaz  
Salomão, Segretario esecutivo della SADC 
(Southern African Development Community) 
e il Vicepresidente della BEI Torsten Gersfelt,  
responsabile delle operazioni della Banca in 
Africa, nei Caraibi e nel Pacifico.

Alla cerimonia d’inaugurazione hanno parte-
cipato esponenti della comunità diplomati-
ca degli Stati membri dell’UE e dei Paesi della 
SADC, la quale è stata seguita da un ricevimen-
to tenuto in onore dei funzionari di governo, 
capi delle istituzioni e partner della comunità 
finanziaria della regione. Il governo sudafrica-
no era rappresentato dall’Ambasciatore Mo-
dise, Capo del Protocollo di stato presso il Di-
partimento degli Affari esteri. Alla cerimonia, il 
Dott. Salomão ha innalzato le bandiere dell’UE 
e della BEI ed ha piantato una palma di fronte 
all’Ufficio della BEI.

Il Vicepresidente della BEI, T. Gersfeld nel suo 
intervento ha menzionato le esigenze econo-
miche e morali d’integrare l’Africa in modo più 
completo all’UE e alle economie mondiali, ed 
ha ricordato le sfide rappresentate dalla caren-
za delle infrastrutture e dalla mancanza di svi-
luppo del settore privato nazionale e dei settori 
finanziari. Egli ha affermato che «per quanto la 
BEI possa apportare un sostegno in tali ambiti, 

le risorse finanziare da sole sono insufficienti. Il 
successo delle azioni della BEI nella regione di-
penderà anche da come il settore privato riuscirà 
a percepire meglio il rischio, dalla sua capacità 
di sviluppare il commercio e dal raggiungimen-
to di un adeguato livello di tasso di rendimento 
degli investimenti. La vera crescita economica, 
su una base sostenibile, sarà raggiunta solo se 
la portata delle politiche e degli investimenti è 
coerentemente indirizzata a rendere i mercati 
più efficienti e aperti allo spirito d’impresa.»

Il Vicepresidente ha aggiunto: «L’Ufficio di rap-
presentanza della BEI di Tshwane ha lo scopo 
di potenziare notevolmente la presenza della 
Banca nella regione dell’Africa australe e del-
l’Oceano indiano. I suoi sforzi saranno diretti in 
particolar modo allo sviluppo del settore privato 
e all’ampliamento delle imprese pubbliche ge-
stite in modo commerciale, soprattutto quelle 
che sono responsabili di dispensare servizi pub-
blici e servizi necessari agli investimenti per il 
settore privato, seguendo un approccio efficien-
te, di contenimento dei costi e profondamen-
te rispettoso degli impatti sociali e ambientali. 
L’Ufficio di rappresentanza rafforzerà i legami 
con il governo, le istituzioni e le forze d’investi-
mento presenti nella regione, elevando il valore 
aggiunto che la Banca può realizzare.»

Nel suo intervento il Dott. Salomão ha osservato 
che la sfida principale resta quella di creare un 
mondo migliore per i poveri d’Africa, e elevare 
le loro condizioni di vita, in modo da consentire 
che essi inizino a rimontare la china dello svilup-

po economico. Egli ha aggiunto: «Consideriamo 
che la decisione di aprire un Ufficio di rappresen-
tanza della BEI nella regione SADC costituisca il 
segno d’accettazione di questa sfida.»

Il Capo dell’Ufficio di rappresentanza della BEI 
sarà David White, che ha precedentemente svol-
to la funzione di Consigliere alle operazioni in 
Africa e di Vice capodivisione per l’Africa cen-
tro-orientale. Vice capo dell’Ufficio sarà Lena 
Eriksson. p  

di David White
Capo dell’Ufficio di rappresentanza della BEI di Tshwane 
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La BEI apre  
al pubblico gli  
archivi storici
Nel marzo 2005, il Comitato direttivo ha adottato la politica 
riguardante gli archivi storici della Banca, la quale prevede 
che parte della collezione può essere aperta al pubblico, 
conformemente alle nuove regole che regolano l’accesso ai 
documenti da parte di terzi.

D egli archivi storici della Banca fanno 
parte quei documenti, solitamente 
datati 30 anni e più, a cui gli archivi-
sti della BEI hanno tolto la qualifica di 

riservatezza. Dopo il consenso da parte della 
Banca e, assicurando il mantenimento della ri-
servatezza su determinati documenti di terzi 
escludendoli dalla divulgazione, i documen-
ti ammissibili saranno trasferiti presso gli ar-
chivi storici dell’Unione europea, con sede a 
Firenze, che già ospita gli archivi di altre isti-
tuzioni europee. 

I primi invii di documenti alla sede di Firenze 
comprendono le Relazioni annuali (1958-2004), 
i comunicati stampa (1958-2004), i verbali delle 
riunioni del Consiglio di amministrazione del-
la Banca (1958-1974) e documenti attinenti a 
progetti finanziati dalla BEI nei Paesi membri 
(1958-1962) e nei Paesi al di fuori dell’Unione 
(1963-1967). La ricchezza che caratterizza la 
collezione degli archivi storici della BEI, aperti 
ora al pubblico in prima assoluta, contribuirà 
ad una migliore comprensione del ruolo della 
BEI come istituzione europea.

Con l’avvicinarsi del 50° anniversario di creazio-
ne della Banca, il tema del ruolo della BEI nello 
sviluppo dell’Unione europea ha interessato 
molti studiosi, e gli archivi della Banca sono 
stati l’oggetto di svariate ricerche condotte di 
recente. Gli archivi storici dell’Unione europea, 
che si trovano presso l’Istituto universitario 
europeo (IUE) di Firenze, costituiscono indub-
biamente un tesoro d’informazione per gli stu-

diosi e per il pubblico in generale interessati 
a scoprire il ruolo della Banca nel più ampio 
contesto europeo. Il complesso architettoni-
co della Badia Fiesolana, messo a disposizione 
dal governo italiano all’Università europea nel 
1976, sorge sulle colline fiorentine. Esso è stato 
anticamente un luogo di residenza vescovile, 
comprendente anche la Cattedrale di Fiesole, 
fino al 1027. Ricostruito da Cosimo il Vecchio 
de’ Medici tra il 1456 e il 1466, l’attuale edifi-
cio rinascimentale è caratterizzato inoltre da 
una biblioteca, creata da Vespasiano da Bistic-
ci, che per due anni insieme a 45 assistenti si 
dedicò alla collezione dei principali testi della 
letteratura classica e cristiana. Tale struttura 
costituisce dunque un ambiente congeniale 
per gli archivi storici della Banca.

L’adozione della politica della Banca sugli archi-
vi storici è stata annunciata al Consiglio di am-
ministrazione nel luglio del 2005; il testo sarà 
pubblicato tra breve come regolamento nella 
Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

L’attuale iniziativa di trasferire gli archivi sto-
rici della BEI all’Istituto universitario europeo 
di Firenze s’inserisce nel contesto dei rapporti 
esistenti tra le due istituzioni. La Banca ha ac-
cordato le borse di studio «Campilli-Formen-
tini», istituite in onore dei due primi Presidenti 
della BEI, agli studenti iscritti ai corsi post-uni-
versitari dell’Università. In passato la Banca ha 
inoltre contribuito a sponsorizzare la creazio-
ne di una Cattedra per gli studi mediterranei 
presso l’Istituto. Nel 1997 l’IUE accolse la ceri-
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monia di consegna del Premio BEI, creato nel 
1983 in occasione del 25° anniversario della 
Banca e che viene assegnato ogni due anni 

allo scopo di promuovere gli studi nell’ambi-
to degli investimenti e della finanza. Origina-
riamente indirizzato solo a tesi di dottorato in 

questi settori, è stato di recente esteso anche 
a saggi ed a studi in tali campi. 

di Alan Murdock e Birgit Olsen 
Dipartimento Comunicazione e informazione

Unità Gestione degli archivi
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Nomine a quadri  
dirigenti alla BEI

Marc Dufresne, Direttore agli Affari 
giuridici del Dipartimento Questio-
ni comunitarie e finanziarie; soste-
gno giuridico per i finanziamenti al 
di fuori dell’Europa, è stato nomina-
to Vicedirettore generale degli Affa-
ri giuridici dal 1° luglio 2005.

M. Dufresne, laureato in Scienze 
politiche (IEPG) ha ottenuto anche 
un diploma di studi superiori in di-
ritto pubblico presso l’Università di 
Grenoble. Ha conseguito inoltre il 
titolo di Docteur d’État en droit pu-
blic (international) nel 1979. Egli è 

stato assistente alla facoltà di diritto di Grenoble (1970-1980), profes-
sore e membro di commissioni in vari istituti universitari a carattere 
amministrativo. Ha ricoperto inoltre l’incarico di Professore all’Accade-
mia militare reale del Marocco e all’Istituto per gli Studi politici di Ra-
bat (1975-1977). È entrato alla BEI nel 1980 presso la Direzione per gli 
Affari giuridici (operazioni di prestito in Francia, Benelux, ACP e Paesi 
mediterranei francofoni, Spagna e Portogallo). Nel 1987 è stato nomi-
nato Capodivisione, nel 1998 Codirettore agli Affari giuridici e dal 2002, 
Direttore del Dipartimento Questioni comunitarie e finanziarie.

Gerhard Hütz è stato nominato Di-
rettore agli Affari giuridici presso il 
Dipartimento Sostegno giuridico 
per i finanziamenti in Europa dal 
1° agosto 2005.

Laureatosi in diritto in Germania 
e ottenendo successivamente un 
dottorato in diritto bancario tede-
sco e americano, egli ha iniziato la 
sua carriera con un apprendistato 
nel settore bancario, entrando alla 
BEI presso la Direzione degli Affari 
giuridici nel 1992. È stato poi no-
minato Capodivisione nel 1999, 
responsabile del sostegno giuridico alle operazioni di prestito in Ger-
mania, Austria e in Europa centro-orientale ed inoltre, dal 2001 in Rus-
sia. Prima di entrare alla BEI, G. Hütz ha lavorato presso il Dipartimento 
giuridico della Deutsche Bank.
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Giugno 2005
•  Relazione annuale 2004 del Gruppo BEI.

•  Definizione di una strategia potenziata della Banca 
nel settore della microfinanza.

•  Fondo investimenti - Relazione annuale 2004

•  Relazioni annuali del Comitato di verifica relative 
al 2004.

•  Studio di valutazione ex-post dei progetti nel setto-
re ferroviario nell’Unione europea.

•  Relazione annuale 2004 del FEMIP.

•  Verso una nuova strategia per il Gruppo BEI.

•  Finanziamenti BEI su risorse proprie attraverso mu-
tui individuali accordati nell’ambito dei mandati 
mediterranei.

•  Il compito della BEI nei Paesi ACP e nei PTOM.

Luglio 2005
•  EIB Papers Vol.10 n. 1 e 2: Finanziamenti innovativi 

nelle infrastrutture – il ruolo dei partenariati pub-
blico-privato (PPP)

•  Finanziare il futuro dell’Europa

•  Studio di valutazione ex-post dei prestiti globali alle 
PMI nell’Europa allargata.

Settembre 2005
• Relazione 2004 sull’ambiente (V. pag. 8)

•  Il ruolo della BEI nel finanziamento dei progetti di 
trasporto urbano sostenibile

•  Relazione economica sui Paesi partner

•  Rendiconti finanziari intermedi abbreviati non con-
solidati e consolidati per il 2005.

Prossime pubblicazioni
•  L’«Iniziativa Innovazione 2010»

•  Il rinnovamento urbano sostenibile

•  Vari opuscoli riguardanti il FEMIP (ambiente, tra-
sporti, energia, investimenti capitali, settore privato 
e assistenza tecnica)

•  La coesione economica e sociale

Tutti gli opuscoli sono reperibili al seguente indirizzo 
Internet:  www.eib.org/publications.
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