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Per finanziare i prestiti ac-
cordati, la BEI ha raccol-
to sui mercati interna-
zionali dei capitali un 
totale di 49,8 miliardi 
di euro attraverso 
330 emissioni obbliga-
zionarie in 15 valute. 

Al 31 dicembre 2005, la 
BEI aveva finanziamenti in 
essere per 294,2 miliardi e pre-
stiti per 248,3 miliardi di euro.
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NN el 2005, la Banca europea per gli 

investimenti ha accordato finanzia-
menti per un totale di 47,4 miliardi 
di euro (43,2 miliardi nel 2004) per 

progetti che contribuiscono a realizzare gli 
obiettivi politici dell’Unione europea. Gli in-
terventi nell’UE a 25 sono ammontati in to-
tale a 42,3 miliardi di euro, di cui 5,8 miliardi 
a favore dei 10 nuovi Stati membri. I Paesi 
terzi hanno ricevuto prestiti per complessivi 
5,1 miliardi di euro, dei quali 2 miliardi ai Paesi 
aderenti (Bulgaria e Romania) e ai Paesi in 
via di adesione (Croazia e Turchia).

Nel 2005, il Fondo europeo per gli inve-
stimenti (FEI) – l’istituzione del Gruppo BEI 
specializzata in operazioni di capitale di ri-
schio e di garanzia – ha investito 368 mi-
lioni di euro in fondi di capitale di rischio, 
portando il suo portafoglio complessivo a 
3,1 miliardi di euro, e ha accordato garan-
zie per un totale di 1,7 miliardi di euro sui 
portafogli di crediti alle PMI degli interme-
diari finanziari. 

Unione europea 42 276

Russia 60

Sudafrica 145

Africa, Caraibi, Pacifico 537Asia e America latina 756

FEMIP 2 194

Europa sudorientale 1 438

(Paesi partner mediterranei)

Contratti fi rmati  
nel 2005

(milioni di euro)
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I contributi finanziari della Banca nel 2005 si sono indirizzati su cinque assi 
portanti: la coesione economica e sociale, l’Iniziativa Innovazione 2010, la 
tutela dell’ambiente, lo sviluppo delle reti transeuropee e il sostegno alle 
politiche UE di aiuto e cooperazione allo sviluppo. Quella che segue è una 
sintesi dei dati salienti e degli aspetti significativi dell’attività della BEI nel 
2005.

La coesione economica e sociale nell’UE allargata 

(34 miliardi di euro)

Nell’UE a 25, sono stati accordati nel 2005 mutui individuali (per singoli 
 progetti e programmi soggetti all’istruttoria della Banca) per un totale di 
28 miliardi di euro, a sostegno d’investimenti che contribuiscono a raffor-
zare il potenziale economico di queste regioni. Un importo aggiuntivo di 
6 miliardi di euro è stato accordato alle banche partner sotto forma di linee 
di credito (i cosiddetti prestiti globali) destinate a finanziare le PMI e inve-
stimenti pubblici di dimensione ridotta. L’ammontare complessivo dei pre-
stiti a favore dello sviluppo regionale (34 miliardi di euro) rappresenta l’80% 
circa del totale dei finanziamenti della BEI all’interno dell’UE a 25.

La cooperazione con la Direzione Generale Politica regionale della Commis-
sione europea si è ulteriormente intensificata, con la messa a punto di due 
nuove iniziative. La prima, denominata JASPERS, ha l’obiettivo di fornire as-
sistenza tecnica a Paesi e regioni per garantire che le risorse disponibili nel 
periodo 2007-2013 a titolo del Fondo di coesione vengano destinate agli 
investimenti più idonei a stimolare la crescita economica e la creazione di 
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Costruzione e ammodernamento degli impianti idroelettrici in Lappo-
nia, Finlandia

Infrastrutture idriche e fognarie a Poznan, Polonia
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occupazione. Nel quadro del dispositivo 
JASPERS, gestito dalla BEI, esperti della Ban-
ca, della Commissione e della BERS uniran-
no le forze per aiutare le autorità nazionali 
a predisporre ed attuare progetti d’investi-
mento che possano beneficiare di un co-
finanziamento della Commissione sotto 
forma di aiuti non rimborsabili. La seconda 
iniziativa, denominata JEREMIE, gestita dal 
Fondo europeo per gli investimenti, utiliz-
zerà le risorse del Fondo europeo di svilup-
po regionale messe a disposizione, su base 
volontaria, dai Paesi beneficiari, per tradur-
le in nuovi prodotti finanziari quali fondi 
regionali di capitale di rischio, garanzie sui 
portafogli di prestiti alle PMI o prestiti glo-
bali a favore di istituzioni di microcredito, 
con l’obiettivo di migliorare l’accesso delle 
PMI ai finanziamenti nelle zone di svilup-
po regionale.  

Un’economia europea basata 

sulla conoscenza e l’innovazione 

(10,7 miliardi di euro)

Con la sua «Iniziativa Innovazione 2010» 
(«i2i»), la BEI sostiene la Strategia di Lisbona, 
varata dall’UE per realizzare un’economia 
basata sulla conoscenza e l’innovazione. 
L’obiettivo che la BEI si propone è quello di 
mobilizzare 50 miliardi di euro entro la fine 
del decennio attuale, allo scopo di accrescere 
la capacità d’innovazione dell’Unione e 
migliorare la sua competitività nel lungo 
termine. 

Dall’avvio dell’«i2i», nel 2000, la BEI ha accor-
dato prestiti a favore di progetti innovativi 
per un valore di 34,8 miliardi di euro, di cui 
10,7 miliardi solo nel 2005. I finanziamenti della 
Banca si concentrano su tre settori principali: 
1) la ricerca-sviluppo e l’innovazione (RSI), un 
ambito in cui i progetti spaziano dalla ricerca 
di base, attuata dalle università e dai centri di 
ricerca, alla ricerca applicata che viene svolta 
prevalentemente dalle aziende del settore 
privato (45% dei mutui individuali  accordati 
dal 2000); 2) l’istruzione e la formazione fi-
nalizzate a migliorare l’occupabilità, un set-
tore in cui i finanziamenti sono stati dedica-
ti al miglioramento e all’ammodernamento 
tecnologico delle strutture dell’istruzione 
superiore (30%); e 3) lo sviluppo delle tec-
nologie e delle reti d’informazione e comu-
nicazione, per introdurre la banda larga e dif-
fondere l’utilizzo di tali tecnologie in tutta la 
società (25%). 

La BEI ha fatto il possibile per distribuire i suoi 
finanziamenti per progetti «i2i» su tutti i Paesi 
dell’UE a 25. Sul totale finora accordato, i due 
terzi circa sono andati a beneficio delle zone 
di sviluppo regionale, per aiutare queste aree 
meno sviluppate a entrare nel novero dei 
Paesi che realizzano l’economia basata sul-
la conoscenza. Nel solo 2005, a queste aree 
meno sviluppate è stato destinato l’84% dei 
finanziamenti a titolo dell’«i2i».

Il Fondo europeo per gli investimenti (FEI) 
garantisce un forte appoggio all’Iniziativa 
Innovazione 2010, principalmente attraver-
so l’assunzione di partecipazioni nei fondi 
di capitale di rischio. Nel 2005, il FEI ha inve-
stito in questi fondi 368 milioni di euro 

(358 milioni di euro nel 2004), portando il 
suo portafoglio di partecipazioni a un totale 
di 3,1 miliardi di euro, distribuiti su circa 
217 fondi che operano nell’UE a 25. Il FEI 
funziona da fondo dei fondi, orientato di pre-
ferenza (due terzi del suo portafoglio) verso 
i fondi specializzati nel finanziamento di im-
prese in fase iniziale di sviluppo e operanti 
principalmente nei settori delle tecnologie 
dell’informazione e nelle scienze della vita. 
Attualmente, il FEI è tra i principali fornitori 
di capitale di rischio in questo segmento. Lo 
scorso anno ha ulteriormente ampliato la sua 
politica d’investimento includendovi anche i 
fondi che finanziano le imprese in fase inter-
media e avanzata di sviluppo.
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Costruzione di un nuova piattaforma di lancio presso il centro spaziale della 
Guyana e interventi di modifica al lanciarazzi Soyuz, Francia

Ricerca di base nel settore pubblico presso gli istituti Deutsche Forschungs-
gemeinschaft, Maxplanck-, Fraunhofer-, Leibnitz-Gesellschaft, in Germania

Programma di prestiti agli studenti in Ungheria

Sviluppo di una rete per le telecomunicazioni a banda larga nell’Italia me-
ridionale

Riassetto delle infrastrutture accademiche e di ricerca presso i politecnici di 
Milano e di Trento

   



Nell’ambito del suo sostegno alla Strategia 
di Lisbona varata dall’UE, la BEI ha comin-
ciato, inoltre, a finanziare progetti nel cam-
po delle energie rinnovabili che utilizzano 
tecnologie nuove e innovative e che, pur 
non essendo conformi ai normali criteri di 
validità economica applicati dalla Banca, 
dimostrano di avere le potenzialità per rag-
giungere la validità economica entro un ter-
mine ragionevole.  

La protezione dell’ambiente 

(12,3 miliardi di euro)

Nel 2005, i mutui individuali firmati dalla 
BEI per progetti di tutela ambientale hanno 
raggiunto la cifra di 12,3 miliardi di euro, dei 
quali 1,4 miliardi accordati al di fuori dell’UE 
a 25. La BEI ha dunque raggiunto l’obiettivo 
che si era prefissa di destinare il 30-35% dei 
mutui individuali accordati nell’UE a 25 a 
progetti intesi a proteggere e migliorare 
l’ambiente naturale e urbano. Più del 60% 
di questi prestiti accordati nell’UE a 25 sono 
infatti serviti a finanziare progetti relativi 
all’ambiente urbano (trasporti pubblici e 
rinnovamento urbano), mentre il 20% è 
andato a favore di progetti di reti idriche e 
fognarie e di riduzione dell’inquinamento 
industriale. Il restante 20% si è indirizzato 
per la gran parte a investimenti per pro-
getti di efficienza energetica e di energie 
rinnovabili. 

La BEI si era impegnata, nel 2004, ad ac-
crescere la quota delle energie rinnovabili 
sul totale della nuova capacità di produzione 
di elettricità finanziata dalla Banca nell’UE, 
per portarla dal 15% attuale al 50% entro il 
2010. Nel 2005, tale quota è giunta al 64%. 

Le reti transeuropee (8,2 mi-

liardi di euro)

Disporre di reti di trasporto e di ener-
gia efficienti è di vitale importanza per 
l’integrazione economica dell’UE allargata 
e per la sicurezza degli approvvigionamenti 
energetici. Per questo le reti transeuropee 
(RTE) rappresentano uno dei settori di at-
tività prioritari della BEI. I prestiti firmati nel 
2005 a sostegno di progetti di RTE nell’UE a 
25 sono ammontati a 7,7 miliardi di euro, ai 
quali si aggiungono altri 550 milioni di euro 
per prestiti firmati in Romania. 

Per intensificare la sua attività a sostegno 
delle RTE, la BEI ha anche messo a punto 
nuovi strumenti finanziari, tra cui lo Stru-
mento per i finanziamenti strutturati che 
interviene a favore di progetti di RTE a ri-
schio elevato, ed ha proposto un Fondo di 
garanzia per le RTE, da finanziarsi con risorse 
comunitarie, che è ancora allo studio; questo 
Fondo dovrebbe coprire i rischi che si pre-
sentano nei primi anni di avviamento di un 
progetto, durante i quali i flussi di reddito 
potrebbero risultare inferiori alle attese.

Il sostegno alle politiche 

comunitarie di aiuto e 

cooperazione allo sviluppo 

(3,6 miliardi di euro)

Il FEMIP è lo strumento che si propone di 
sviluppare il settore privato e le infrastrut-
ture economiche e sociali nei Paesi partner 
del Mediterraneo. I finanziamenti accordati 
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Reti transeuropee
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Linea ferroviaria ad alta velocità Madrid-Barcellona-confine francese, Spagna

Autostrada Praga-Dresda nel quarto corridoio paneuropeo (Berlino/Istanbul), 
Repubblica ceca

Costruzione e gestione, sul modello di PPP, dell’autostrada E18 (progetto RTE 
prioritario), Finlandia

E
se

m
p

i
E

se
m

p
i

•

•

Impianti di trattamento delle acque reflue, collettori e sistemi di scarico in Belgio

Costruzione e fornitura di attrezzature per la linea del metrò che collega Buda con Pest 
in Ungheria 

Tutela ambientale 



      
Nuovo mandato per il Presidente della BEI Philippe Maystadt

A fine 2005, Philippe Maystadt è stato riconfermato alla presidenza della BEI dal Con-
siglio dei governatori della Banca, vale a dire dai ministri delle Finanze degli Stati 
membri dell’UE. Belga di nascita, europeo per vocazione, P. Maystadt è alla guida 
della BEI dal gennaio 2000 e il suo primo mandato è scaduto il 31 dicembre 2005. Il 
nuovo mandato gli consentirà di continuare a operare quotidianamente, assieme ai 
suoi colleghi del Comitato direttivo, per far sì che la BEI contribuisca alla realizza zione 
degli obiettivi politici prioritari dell’UE.

a titolo del FEMIP sono ammontati, nel 2005, 
a un totale di 2,2 miliardi di euro, ripartiti 
fra quattro importanti settori d’intervento: 
il settore privato (49%), le infrastrutture di 
trasporto (34%), l’energia (13%) e l’ambiente 
(4%). Il FEMIP consente alle imprese della 
regione (oltre che agli investitori stranieri) 
di accedere a prodotti finanziari non facil-
mente ottenibili nella regione (prestiti a 
lungo termine, finanziamenti in regime di 
condivisione del rischio, capitali di rischio e 
finanziamenti per l’assistenza tecnica).

Nei Paesi ACP (Africa, Caraibi e Pacifico) che 
sono partner dell’UE e firmatari dell’Accordo 
di Cotonou, la BEI ha ricevuto il mandato di 
erogare, nel periodo 2003-2007, finanzia-
menti su risorse proprie a concorrenza di 
1,7 miliardi di euro e di gestire il Fondo In-
vestimenti, con una dotazione di 2 miliardi 
di euro. Quest’ultimo è concepito come 
fondo rotativo, i cui proventi sono rein-
vestiti in nuovi progetti. Nel 2005, l’attività 
della BEI ha risentito dei problemi politici 
e della precaria situazione economica pre-
sente in taluni Paesi, e al conseguente ral-
lentamento degli investimenti esteri diretti. 
I prestiti accordati sulle risorse proprie della 
BEI e a titolo del Fondo Investimenti sono 
ammontati in totale a 540 milioni di euro e 
si sono concentrati soprattutto su progetti 
infrastrutturali e di sostegno alle PMI per il 
tramite delle banche locali.

L’attività di raccolta nel 2005

Nel quadro del suo programma di raccolta 
per il 2005, la Banca si è procurata un 
totale di 49,8 miliardi di euro mediante 
330 operazioni effettuate in 15 divise. Seb -
bene il volume complessivo delle risorse sia 
rimasto pressoché identico a quello del 2004, 

è cambiata notevolmente la composizione 
della raccolta a motivo dell’evoluzione 
delle condizioni di mercato.  Tra i settori in 
crescita, sono da segnalare in particolare le 
emissioni a lunga scadenza (10 anni e oltre) 
– segnatamente quelle di riferimento in 
euro – come pure le emissioni strutturate in 
euro. Le emissioni a lungo termine hanno 
permesso di raccogliere l’equivalente di più 
di 23 miliardi di euro, vale a dire il doppio 
del volume dello scorso anno nello stesso 
segmento di durata. Globalmente, i prestiti 
denominati in euro (39% del totale) hanno 
rappresentato la quota maggiore della rac-
colta, seguiti da quelli in dollari statunitensi 
(29%) e dalle sterline (20%). La Banca ha con-
tinuato a diversificare le valute di emissione, 
lanciando prestiti in 12 ulteriori divise (12% 
della raccolta), a conferma del suo  costante 
contributo allo sviluppo dei mercati dei capi-
tali nelle divise dei nuovi Stati membri così 
come dei Paesi aderenti e in via di  adesione, 
nei quali le emissioni in valuta locale con-
tribuiscono anche allo sviluppo delle atti-
vità di prestito della BEI.  p
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Costruzione di un treno per la liquefazione del gas naturale, Egitto

Creazione di cinque poli tecnologici regionali di ricerca, formazione e  produzione, 
Tunisia

Costruzione di un cementificio, Nigeria

Paesi partner



Gli orientamenti strategici 
relativi ai finanziamenti in 

Europa, approvati dal Consiglio 
dei governatori della BEI nel 

2005, si concentrano sugli aspetti 
dell’innovazione e della qualità, 

sul potenziamento del valore 
aggiunto delle operazioni della 

BEI e su un livello maggiore, 
seppur controllato, di presa di 

rischio da parte della Banca. Gli 
obiettivi strategici consentono 

inoltre la predisposizione di 
nuovi strumenti finanziari 

(insieme alla Commissione 
europea) soprattutto a favore 

dell’Agenda di Lisbona/Iniziativa 
i2i, e delle reti transeuropee 

(RTE), e un potenziamento della 
cooperazione con il settore 

bancario al fine di rafforzare il 
sostegno alle PMI.

Modifi che alla struttura organizzativa 
delle operazioni di fi nanziamento in 
Europa per raccogliere le sfi de 
derivanti dalla nuova strategia della 
 BEI
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 PP er mettere in atto la nuova strategia, il 
Comitato direttivo della BEI ha deciso 
di rafforzare la struttura organizzati-
va della principale Direzione dei Fi-

nanziamenti della Banca, responsabile delle 
operazioni in Europa. Il nuovo organigram-
ma è in vigore dal 1° gennaio 2006.

La nuova struttura prevede sei dipartimenti 
(invece di otto) per le operazioni di finanzia-
mento raggruppate geograficamente con 
la creazione, per la prima volta alla BEI, di 
un dipartimento responsabile dei prodotti 
(Strumenti per l’«Azione per la crescita»), 
di finanza strutturata e dei servizi di consu-
lenza, soprattutto a sostegno dell’Iniziativa 
i2i e delle RTE. Gran parte dei dipartimenti 
geografici creati si occuperanno sia dei vec-
chi che dei nuovi Stati membri, proseguen-
do così l’opera di scambio e d’incrocio delle 
esperienze che era già stata sviluppata con la 
struttura organizzativa messa in atto all’occa-
sione dell’allargamento dell’UE nel 2004.

Il Dipartimento Strumenti per l’«Azione per 
la crescita», guidato da Thomas Barrett, si 
occuperà in special modo d’incrementare 
l’assunzione del rischio da parte della BEI 
con il ricorso allo Strumento per finanzia-
menti strutturati, di cui il dipartimento avrà 
la responsabilità generale, soprattutto per 
le attività riguardanti i progetti dei traspor-
ti e dell’energia, insieme alle RTE, ai finan-
ziamenti a sostegno della ricerca, sviluppo 
e innovazione (i2i) e ai progetti ambienta-
li. Al Dipartimento Strumenti per l’«Azione 
per la crescita» incombe inoltre lo sviluppo 
dei Centri di consulenza tecnica della BEI ri-
guardanti tali settori. Esso seguirà il coordi-
namento delle attività di consulenza della 
direzione dei Finanziamenti e guiderà l’atti-
vità di sviluppo di strumenti finanziari con-
giunti con la Commissione europea.

Queste modifiche all’organigramma si av-
valgono del successo del modello orga-
nizzativo attuale della Direzione dei Finan-
ziamenti e si propongono di rispondere 
all’evolversi dell’ambiente operativo, sem-

pre più complesso e ricco di sfide, allo scopo 
di potenziare il valore aggiunto delle ope-
razioni della Banca. 

Un ruolo più incisivo per lo 

Strumento per fi nanziamenti 

strutturati (SFS)

Tale strumento è stato creato nel 2001, per 
incrementare le risorse della Banca a fa-
vore dei progetti prioritari, consentendo 
l’assunzione di rischi inconsueti rispetto al 
passato. Esso è stato concepito come uno 
strumento finanziario per gli investimenti 
presentanti un basso grado d’investimento 
oppure, qualora opportuno, per quelli con-
siderati non ammissibili.

Lo SFS consente alla Banca di erogare pro-
dotti finanziari quali i prestiti senior, mezza-
nine, il debito subordinato, e di finanziare 

Direzione dei Finanziamenti in Europa

Thomas HACKETT,  
Direttore generale

• Strumenti per l’«Azione per la crescita», 
Thomas BARRETT,  
Direttore

• Europa occidentale,  
Laurent de MAUTORT,  
Direttore

• Spagna e Portogallo,  
Carlos GUILLE,  
Direttore

• Europa centrale,  
Joachim LINK,  
Direttore

• Mar Adriatico,  
Antonio PUGLIESE,  
Direttore

• Europa sudorientale, 
Grammatiki TSINGOU-PAPADOPETROU,
Direttore

• Mar Baltico,  
Andreas VERYKIOS,  
Vicedirettore generale

Per informazioni supplementari consultare 
l’organigramma dei servizi sul sito Internet 
della Banca: www.bei.org.

fondi d’investimento attraverso strumenti 
di tipo equity. Lo SFS si propone, essenzial-
mente, di conferire un alto valore aggiunto, 
ed è in genere utilizzato per importi limitati 
che presentano un alto effetto leva.

Con l’evolversi degli orientamenti strate-
gici della Banca, si è verificato, di recente, 
un  interesse al finanziamento dei progetti 
a titolo dello strumento, dando luogo ad 
un rapido aumento degli impegni e ad un 
nutrito elenco di progetti in fase di appro  -
v azione, sia in Europa che nell’area mediter-
ranea. Di conseguenza, per assicurare che 
le risorse a disposizione siano adeguate alla 
domanda, la Banca sta vagliando la possibi-
lità di aumentarne il capitale, proposta che 
potrebbe essere considerata dai governa-
tori della Banca nel corso del 2006, al fine 
di sostenere lo sviluppo di un programma 
sostanzioso e sostenibile da parte dello 
strumento.  p

Di Daniela Sacchi-Cremmer
Dipartimento Comunicazione e

informazione
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 II  l Gruppo BEI e la Commissione europea 
hanno deciso di collaborare per agevo-
lare gli istituti di credito situati nei nuovi 
Stati membri ad incrementare le loro at-

tività di finanziamento a favore delle piccole 
e medie imprese (PMI).

La cosiddetta «Azione preparatoria», uno 
strumento con una dotazione di 2 milioni 
di euro finanziato dalla Commissione euro-
pea e gestito dal FEI per conto del Gruppo 
BEI, va ad integrare lo Sportello PMI già 
 esistente allo scopo di promuovere le capa-
cità di microcredito degli istituti finanziari 
che non partecipano allo Sportello PMI, in 
particolare di quelli che operano a livello 
regionale. Gli aiuti non rimborsabili con-
sentiranno di finanziare l’assistenza tecnica 
agli istituti di credito che sviluppano l’ero-

gazione di microfinanziamenti alle piccole e 
medie imprese. Questo genere di operazioni 
dev’essere abbinato ad una garanzia del FEI 
o ad un prestito globale della BEI.

Il FEI si assumerà il compito generale di or-
ganizzare l’assistenza tecnica agli istituti 
di credito e di relazionare la Commissione, 
mentre la BEI provvederà a proporre gli isti-
tuti di credito destinatari dei finanziamenti 
a titolo del nuovo strumento.

Tra gli istituti ammissibili ai finanziamenti 
figurano banche commerciali e coopera-
tive di credito nonché soggetti registrati, 
autorizzati o costituiti sotto forma di società 
a livello locale, come pure filiali o agenzie di 
banche dell’UE. Benché al nuovo strumento 
possano accedere istituti di credito di tutti 

gli Stati membri, sarà data priorità a quelli 
registrati nei nuovi Stati membri.

I prestiti secondari o i contratti di leasing ac-
cordati dagli istituti di credito partecipanti 
che avranno ottenuto un prestito globale 
dalla BEI o una garanzia del FEI dovranno 
andare a beneficio di PMI, preferibilmente 
di piccola o piccolissima dimensione. Per 
poter accedere agli aiuti non rimborsabili, 
gli istituti di credito partecipanti dovranno 
aver raggiunto un certo volume di prestiti 
accordati a PMI ammissibili.  Pur non essen-
do le destinatarie dirette degli aiuti, le PMI 
dovrebbero trarre benefici dall’incremento 
nel numero di istituti di credito che offro-
no prestiti e dalle condizioni di credito più 
vantaggiose derivanti dalla partecipazione 
del Gruppo BEI.

Il Gruppo BEI e la 
Commissione 
raff orzano il sostegno 
alle PMI nei nuovi Stati 
membri

8 BEI-Informazioni 1 – 2006



Lo Sportello PMI è un programma 
elaborato congiuntamente dalla 
Commissione europea, dalla Banca 
europea per la ricostruzione e lo svi-
luppo (BERS), dalla BEI e dalla Banca 
di sviluppo del Consiglio d’Europa 
(CEB), in collaborazione con la Kre-
ditanstalt für Wiederaufbau (KfW). 
L’obiettivo: spronare gli intermediari 
finanziari (banche e società di lea-
sing) ad incrementare e a mantenere 
nel lungo termine i finanziamenti 
accordati a sostegno dell’attività 
delle PMI negli otto Stati che sono 
entrati a far parte dell’UE nel mag-
gio 2004 (Repubblica ceca, Estonia, 
Ungheria, Lettonia, Lituania, Polo-
nia, Slovacchia, Slovenia) nonché in 
Bulgaria e Romania. Potranno even-
tualmente acquisire la qualifica di 
Stati ammissibili anche la Croazia, 
la Turchia e altri Paesi.

Contatti

Per presentare alla BEI una doman-
da di prestito globale abbinato 
ad assistenza tecnica, rivolgersi al 
loan officer responsabile dei rap-
porti con il vostro istituto di credi-
to, oppure a:  

Māris Briedis 

Direzione dei Finanziamenti,   
Banca europea per gli investimenti 
100 Boulevard Konrad Adenauer,   
L-2950 Lussemburgo 
3 (+352) 4379 7450  
5 (+352) 4379 7498  
U m.briedis@eib.org

Per presentare al FEI una domanda 
di garanzia abbinata ad assistenza 
tecnica, rivolgersi a:

Divisione Garanzie,   
Fondo europeo per gli investimenti

43 avenue J.F. Kennedy,   
L-2968 Lussemburgo  
3 (+352) 42 66 88 300 
5 (+352) 42 66 88 312  
U PrepAction@eif.org

Il nuovo strumento di fi nanzia-
mento si propone:

•  di indurre il personale degli istituti di 
cre dito partecipanti a familiarizzarsi con 
il concetto del credito alle PMI e con le re-
lative ripercussioni sulla loro attività;

•  di incrementare il volume dei prestiti ac-
cordati alle PMI dagli istituti di credito 
partecipanti;

•  di allungare le scadenze dei prestiti ero-
gati alle PMI; 

•  di espandere la clientela di PMI degli isti-
tuti di credito partecipanti.

Presentazione delle domande

Per consentire la valutazione dei progetti 
potenziali, l’istituto di credito interessato 
dovrà prendere contatto con la BEI o con 
il FEI (v. coordinate di contatto sotto ripor-
tate) e presentare, rispettivamente, una 
domanda di prestito globale o di garanzia. 
L’istituto dovrà inoltre fornire, su richiesta, 
una descrizione del progetto per il quale si 
richiede l’assistenza tecnica, indicandone 
obiettivi e motivazione.

Utilizzo dei fondi

I fondi ottenuti attraverso il prestito glo-
bale della BEI o la garanzia del FEI dovran-
no servire ad erogare prestiti alle PMI che 
investono in immobilizzazioni e capitale 
d’esercizio a lungo termine. Gli investi-
menti in questione potranno riguardare 
nuovi progetti ovvero la modernizzazione 
o l’espansione di attività esistenti in set-
tori quali l’industria manifatturiera, quella 
agroalimentare, alberghiera, turistica, am-
bientale, del risparmio energetico, dell’edili-
zia oppure i settori del commercio e dei ser-
vizi. L’ammontare medio degli investimenti 
finanziati a titolo dell’azione preparatoria 
non può superare i 25 000 euro.

Le PMI ammissibili

Le PMI che possono beneficiare dei finanzia-
menti degli istituti di credito partecipanti, 
accordati a titolo dell’azione preparatoria, 
sono imprese con un organico massimo di 
249 addetti, un fatturato annuo massimo di 
50 milioni di euro e/o uno stato patrimoniale 
annuo non superiore a 43 milioni di euro. 

Sono da privilegiare le imprese di piccola 
dimensione (organico < 50 addetti; stato 
patrimoniale/fatturato annuo < 10 milioni 
di euro) e le microimprese (< 10 addetti; 
stato patrimoniale/fatturato annuo < 2 mi-
lioni di euro). 

Le PMI sono ammissibili quando la pro-
prietà e il controllo maggioritari si tro  -
vano in mani private, o quando le imprese 
in questione sono allo stadio finale di un 
processo di privatizzazione. Esse non pos-
sono operare nei seguenti settori: gioco 
d’azzardo, immobiliare, bancario, assicu-
rativo o dell’intermediazione finanziaria; 
fabbricazione, fornitura o vendita di armi, 
e qualsiasi altra attività inserita nelle liste 
dei settori esclusi compilate dal FEI o dal-
la BEI. 

Assistenza tecnica 

L’assistenza tecnica sarà finanziata solo in 
abbinamento ad una garanzia del FEI (con 
durata non inferiore a 18 mesi) o ad un pre-
stito globale della BEI. Essa sarà fornita da 
consulenti esterni a favore degli istituti di 
credito partecipanti e/o delle loro control-
late di leasing al fine di migliorare le loro 
capacità di amministrazione, di credito e di 
gestione in materia di prestiti (in particolare 
microcrediti) o di contratti di leasing finan-
ziario messi a disposizione delle PMI.

Le attività che possono bene-
fi ciare di assistenza tecnica 
comprendono (elenco non 
esaustivo):

•  l’installazione di sistemi informativi per 
il management, mirati espressamente ai 
portafogli di SME;

•  la formazione del personale degli istitu-
ti di credito partecipanti, in relazione al 
sostegno alle PMI come pure all’istruttoria, 
supervisione e amministrazione dei pre-
stiti accordati alle PMI;

•  l’introduzione e l’attuazione di proce-
dure e prassi organizzative e gestionali 
connesse;

•  la diffusione alle PMI di informazioni rela-
tive allo strumento in questione e, in par-
ticolare, al microcredito. p

Lo Sportello 

PMI 
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La BEI potenzia il 
monitoraggio del 
progetto

EE sso concerne essenzialmente le atti-
vità di controllo e di sostegno relative 
agli aspetti tecnici, economici e am-
bientali dei progetti, nel periodo che 

intercorre tra la firma del contratto di prestito 
e la fine del primo anno di messa in servizio 
del progetto. Sono in fase d’attuazione pre s-
so la Direzione dei Progetti una serie d’azioni 
approvate dal Comitato direttivo a fine 2004, 
mirate a migliorare il processo di monito-

raggio del progetto; esse s’ inseriscono nel 
contesto di un più ampio sforzo da parte 
della BEI diretto a potenziare le attività di 
monitoraggio nel loro insieme.

Il monitoraggio del progetto consiste nel 
controllare che i fondi investiti siano utiliz-
zati secondo gli obiettivi per i quali essi sono 
stati assegnati, nel seguire la qualità e la va-
lidità del progetto, e nel sostenere da vicino 

Il monitoraggio fisico dei 
progetti riveste un ruolo 

cruciale nella strategia 
della BEI, che si concentra 

in particolar modo sul 
valore aggiunto e sulla 

trasparenza.
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il suo calendario d’attuazione. La Banca, in-
fine, verifica che il progetto sia messo in atto 
conformemente alle disposizioni contrat-
tuali ed effettua un bilancio sulla sua realiz-
zazione e sui primi risultati operativi.

In tale attività, la Direzione dei Progetti 
svolge tradizionalmente un ruolo cardine 
nel monitoraggio del progetto, in coope-
razione con le direzioni ai finanziamenti e alla 
direzione Gestione dei rischi relativamente 
alle operazioni che comportano un rischio di 
credito. I progetti monitorati comprendono i 
prestiti all’investimento, sia quelli individuali 
sia quelli riguardanti programmi molteplici, 
compresi i prestiti quadro.

L’approccio seguito dalla Banca in materia 
si basa sulle informazioni ricevute dai pro-
motori, e possono essere svolte inoltre mis-
sioni di verifica in loco. Le procedure sono 
modulate secondo la complessità e le diffi-
coltà del progetto. Stando ai risultati otte-
nuti nel corso degli ultimi anni, più dell’85% 
dei progetti hanno ottenuto un indice di 
soddisfazione definito «buono» o «soddi-
sfacente» nella fase di completamento del 
progetto. Tuttavia sono necessari notevoli 
sforzi di monitoraggio da parte della Ban-
ca per ricevere informazioni adeguate e in 
tempo reale, durante le fasi evolutive di 
messa in atto del progetto e al completa-
mento dei lavori.

A seguito di un’analisi approfondita basata 
anche sui risultati di uno studio di valuta-
zione ex-post, il Comitato direttivo ha ap-
provato una serie di miglioramenti strut-
turali, che sono i seguenti:

Attribuire maggiore visibilità all’attività 

di monitoraggio: valutare l’esperienza pas-
sata dei promotori in materia di monitorag-
gio nella fase d’istruttoria, qualora possibile; 
introdurre un elenco di progetti da tenere 
sotto osservazione qualora essi presentino 
rischi particolari e seguire i promotori in-
adempienti in materia.

Chiarezza e coerenza nelle scelte di mo-

dulazione riguardo alle procedure di mo-

nitoraggio: prestare particolare attenzione 
a quei progetti che richiedono un monito-
raggio attivo durante la fase di  realizzazione, 
con particolare riguardo agli obblighi rela-
tivi agli appalti e all’ambiente.

Far rispettare gli obblighi contrattuali dei 

promotori: ricorrere rigorosamente ai con-
tratti di finanziamento per specificare det-
tagliatamente le esigenze di monitoraggio; 
sollecitare anticipatamente, tramite lettera, 
le scadenze per effettuare l’invio delle infor-
mazioni alla Banca; in caso d’inadempienza, 
mettere in atto azioni comprendenti visite in 
loco e notifica al Comitato direttivo.

Coerenza e qualità: ricorrere in via siste-
matica alle visite in loco per un’ampia gamma 
di progetti, necessitando – di conseguen-
za – di maggiori risorse; definire procedure 
chiare relative alla gestione dei prestiti qua-
dro; organizzare seminari interni per discu-
tere sul ritorno dell’informazione relativa al 
monitoraggio.

Il Piano di attività della Banca per il 2006-
2008 contiene criteri ed obiettivi specifici 
da integrare nelle relazioni sul monitorag-

gio fisico e sul completamento del proget-
to (al fine di informare il Consiglio di am-
ministrazione sui risultati e sui progressi 
effettuati).

Prospettive future

Il potenziamento del processo di monito-
raggio fisico dei progetti è ben avviato in 
seno alla Banca, e necessiterà di un continuo 
sforzo gestionale e di un rafforzamento delle 
risorse per assicurare la sua più completa e 
continua efficacia nei prossimi anni.

Le misure approvate di recente sono in fase 
di attuazione ed i benefici si avvertiranno 
nel tempo. Da quando l’attività di moni-
toraggio fisico dei progetti è al centro di 
una maggiore attenzione all’interno della 
Banca, i progressi sono risultati evidenti, 
in termini di flusso e di qualità delle infor-
mazioni. p

Di Daniela Sacchi-Cremmer
Dipartimento Comunicazione e

informazione
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Una politica industriale 
per l’Europa?

 LL  a conferenza è stata inaugurata 
dal Presidente della BEI, Philippe 

Maystadt, il quale ha osservato che il 
 tema della politica industriale tende 

pe riodicamente a tornare di moda e che, no-
nostante il suo passato ricco di realizzazioni 
concrete, le fondamenta economiche e le 
conseguenze restano relativamente poco 
comprese, ed è proprio a tale aspetto che 
la conferenza si è voluta dedicare.

James Foreman-Peck (Università di Car-
diff ) ha dato avvio ai lavori presentando 
un excursus storico sulla politica indu -
striale in Europa, citandone le diverse fasi di -
stinte verificatesi durante il secolo scorso: 
1) le politiche industriali relativamente libe-
rali dell’inizio del secolo; 2) una lunga era 
di nazionalismo, interventismo statale con 
una fede sbiadita nella libera economia di 
mercato, dopo la Prima guerra mondiale; 
3) il boom economico dopo la Seconda guer-
ra mondiale, caratterizzato da un insieme 
d’alta crescita economica, espansione com-
merciale di prodotti manifatturieri a livel-
lo mondiale, finanze pubbliche in via di 

La Conferenza dedicata all’economia e alla finanza 
della BEI del 2006, che si è svolta il 19 gennaio scorso, ha 
riunito ricercatori e professionisti di numerosi Paesi ed 
istituzioni. Il tema allo studio: la politica industriale, che 
interessa, per molti aspetti, le attività di finanziamento 
della BEI. Nel contesto dell’UE, per politica industriale 
s’intende generalmente il deliberato ricorso alle politiche, 
quadri normativi ed istituzioni pubbliche per promuovere 
la competitività e la crescita dell’industria europea. 
L’orientamento, l’efficacia e perfino la definizione di 
politica industriale, restano tuttavia oggetto di notevole 
controversia. 
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Di Kristian Uppenberg
Divisione Studi economici

e finanziari

centrazione di capitale umano). Dato che 
tutti questi fattori determinanti rientrano 
in un normale processo di cambiamento 
strutturale (e certamente di un processo di 
stimolo alla crescita), sostenere che la po-
litica industriale non sia riuscita ad opporsi 
a tale tendenza diventa poco convincente 
dal punto di vista dell’efficienza.

Al centro della seconda sessione della con-
ferenza vi è stata l’analisi del tema seguente: 
quando la politica industriale trova una sua 
giustificazione dal punto di vista economi-
co. Elie Cohen (Facoltà di Scienze politiche 
di Parigi) ha illustrato le ragioni principali 
che portano a propendere a favore o con-
tro la politica industriale. Egli ha sostenuto 
che la differenza fondamentale tra il settore 
pubblico e quello privato è l’indubbia ca-
pacità di quest’ultimo a portare a termine 
progetti scadenti. All’opposto, nessuno 
dei due settori riesce però chiaramente 
nel compito di saper scegliere i progetti 
eccellenti, e ciò significa che sia il governo 
che il settore privato debbono collaborare 
per definire in quali aree del Paese specia-

lizzarsi. Il ruolo della politica industriale è 
in tal modo quello di agevolare i progres-
si tecnologici a creare vantaggi relativi a 
livello nazionale, aspetto questo che, se-
condo E. Cohen, è specialmente rilevante 
per le economie basate sulla conoscenza. 
Comunque, in ultima analisi, la validità o 
il totale insuccesso di una politica indu -
striale dipendono dalla qualità del settore 
pubblico e delle sue istituzioni, così come 
dalla messa a punto di un adeguato qua-
dro d’incentivi relativo a tutti gli agenti 
economici.

Considerando la politica industriale in pro-
spettiva alle altre politiche economiche, 
Timo Välilä (Divisione Studi economici 
e finanziari della BEI), si è chiesto come 
l’interagire tra le varie aree di politica eco-
nomica possa incidere sulla portata di una 
politica industriale economicamente valida. 
Analizzando gli obiettivi di diverse politiche 
industriali – il sostegno all’innovazione, le 
fusioni orizzontali, la politica commerciale 
strategica, e le politiche d’adeguamento 
strutturale – dalla prospettiva della concor-
renza e delle politiche commerciali, ha con-
cluso che vi è un chiaro ambito di conflit-
tualità tra gli obiettivi di politica industriale 
da un lato, e dall’altro la libera concorrenza 
interna e i liberi scambi internazionali. Altra 
fonte potenziale di conflitto tra le politiche 
industriali e le altre politiche è costituita dal 
fatto che la politica industriale non dispone 
di una serie di strumenti distinti di politica; 
essa è tributaria di quelli propri alle politiche 

risanamento e l’assoluta convinzione nel 
ruolo costruttivo dello stato nel promuo-
vere l’industria; 4) il declino delle industrie 
tradizionali negli anni settanta; 5) il periodo 
di privatizzazione e d’intervento statale for-
temente diminuito negli anni ottanta.

Olivier Debande (Dipartimento dei Pro-
getti della BEI) si è concentrato sugli aspetti 
della politica industriale a partire dagli anni 
settanta, definendolo un periodo di «dein-
dustrializzazione», con una progressiva per-
dita della quota di produzione manifattu -
riera rispetto alla produzione totale e di posti 
di lavoro in molti Paesi industrializzati, mal-
grado la costante alta crescita produttiva in 
termini reali. Questo processo è stato spinto 
da diversi fattori: di tipo interno (maggiore 
crescita produttiva nel settore manifattu-
riero rispetto al terziario ed uno spostamento 
dei consumi verso i servizi, a causa dei red-
diti più elevati e dell’invecchiamento della 
popolazione) e di tipo esterno (continua 
liberalizzazione commerciale, con uno spo-
stamento del vantaggio relativo dei Paesi 
più ricchi verso attività a maggiore con-
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fiscali, commerciali o della concorrenza. 
Far ricorso alle tariffe, ad esempio, per rag-
giungere gli obiettivi di politica industriale, 
rischierebbe inoltre di compromettere il 
libero scambio. Al politico incombe allora 
valutare innanzitutto se gli obiettivi della 
politica industriale siano così validi da giu -
stificare un eventuale impatto negativo sugli 
obiettivi politici. Ed è proprio nel saper ef-
fettuare tale tipo di scelte che rende la po-
litica industriale una particolare attività di 
perizia e discernimento.

Andreas Strohm (Commissione europea, 
DG Concorrenza), ha trattato in partico-
lare l’aspetto del ruolo della politica sulla 
concorrenza come un elemento comple-
mentare importante della politica indu -
striale. La storia c’insegna che un contesto 
di mercato interno competitivo agevola 
le imprese, e l’economia nel suo insieme, 
a diventare maggiormente competitive a 
livello internazionale. L’esigenza d’impedire 
una predominanza del mercato nel mercato 
interno, attraverso il controllo sulle fusioni 
e le acquisizioni, deve controbilanciarsi 
con la necessità di sfruttare le economie di 
scala in un’economia globalizzata. In linea 
di massima, la Commissione europea vieta 
gli aiuti statali diretti alle imprese, poiché 
ciò falsa la concorrenza e la  «sopravvivenza 
del più adatto». Essa spinge piuttosto alla 
realizzazione di riforme che rendano gli 
aiuti statali meno ostacolanti e più foca-

lizzati, e soprattutto perché sia stimolata 
l’innovazione.

Charles Edquist (Università di Lund, Svezia) 
ha trattato la politica industriale dalla pro-
spettiva dei sistemi d’innovazione, sotto-
lineando che – siccome tali sistemi sono evo-
lutivi – è impossibile «ex-ante» specificarne 
uno ottimale e ideale. La politica industriale 
si dovrebbe concentrare unicamente sulla 
promozione di nuove attività, facilitando 
la nascita di nuove. I mercati e le società  
sono i meno efficienti su tale fronte, che è 
caratterizzato da ampi rischi ed incertez-
ze. La storia dimostra che senza interventi 
pubblici di raro si sono verificati cambia-
menti tecnologici radicali su vasta scala. Il 
sostegno pubblico può intervenire a vari 
livelli, con i finanziamenti, con la creazione 
di strutture di ricerca, con un quadro nor-
mativo di sostegno e con un’azione a livel-
lo d’istruzione superiore. Tuttavia, trovare 
la giusta gamma di strumenti di politica 
industriale resta per i governi un’impresa 
ardua in quanto non è mai stata definita 
adeguatamente la loro importanza relati-
va e la loro efficacia.

La terza sessione è stata riservata all’aspetto 
della concreta messa in atto della politica 
industriale. Otto Toivanen (Università di 
Helsinki) ha analizzato le esperienze eu-
ropee da un punto di vista tradizionale 
neoclassico: è necessario che si verifichi 

una crisi di mercato riconosciuta perché si 
giustifichi un intervento pubblico. Egli si è 
riferito in particolare a due esempi di stu-
dio specifici che possono in qualche modo 
chiarire l’efficacia della politica industriale. 
Sia la Finlandia che la Norvegia hanno con-
sacrato notevoli risorse di denaro pubblico 
alla R&S nazionale, con esiti molto diversi 
tra di loro: la Finlandia ha raggiunto inve -
stimenti nella R&S più alti rispetto alla 
quota di PIL negli anni novanta, mentre la 
Norvegia no. Le ragioni risiedono in parte 
negli approcci diversi di sostegno alla R&S. 
Il si stema d’innovazione finlandese si è ba-
sato su realizzazioni spontanee e su un pro-
cesso revisionale che punta a raggiungere 
applicazioni commerciali d’iniziative di 
R&S sostenute dal governo, adottando es-
senzialmente un approccio orizzontale alla 
politica industriale. In Norvegia, invece, il 
sostegno pubblico all’innovazione si è ba-
sato in larga parte sulla promozione della 
produzione e delle applicazioni delle TI, so-
prattutto nelle grandi aziende. Gran parte 
di tali sforzi, sotto forma per lo più di poli-
tica industriale verticale, hanno poi portato 
risultati deludenti, poiché molte aziende 
beneficiarie sono uscite dal mercato agli 
inizi degli anni novanta, dopo essersi con-
centrate su tecnologie non valide. Questo 
dimostra quanto sia difficile per i governi 
puntare su  tecnologie vincenti al momento 
della scelta di dove concentrare le risorse di 
fronte a tecnologie d’incerta valenza.
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Jordi Gual (IESE Business School, Madrid) 
ha illustrato gli esiti di un’analisi empirica 
sull’efficacia degli aiuti statali nell’UE. Lo 
studio si è concentrato sugli aiuti verticali, 
quelli cioè  indirizzati verso industrie spe-
cifiche a svantaggio di altre. Sebbene alla 
base di tale tipo d’aiuti vi sia il compito 
d’identificare le aziende eccellenti, J. Gual ha 
sottolineato che l’analisi empirica dimo stra 
che i governi in realtà sostengono  spesso 
quelle carenti e che, in media, gli aiuti statali 
non sembrano incentivare la crescita della 
produttività plurifattoriale nei settori be-
neficiari degli interventi. Allo stesso tempo, 
J. Gual ha anche riconosciuto che è impos-
sibile determinare con certezza se questo 
significa che gli aiuti statali siano inefficaci, 
oppure se essi siano spinti più da conside -
razioni riguardanti l’equità rispetto a ragioni 
basate sull’efficienza economica.

L’Asia orientale ha un lungo passato di po-
litica industriale attiva, dalla quale l’Europa 
può trarre preziose conclusioni. Ha-Joon 

Chang (Università di Cambridge) ha trat-
tato delle esperienze relative a Paesi qua-
li il Giappone, la Corea del sud, Taiwan e 
Singapore, i quali, nonostante siano tutti 
accomunati da una politica industriale at-
tiva, le caratteristiche di tali politiche sono 
tra loro diverse. Questo complica di più il 
compito di giungere a conclusioni generali 
a partire da tali esperienze, o di parlare di 
un distinto «modello asiatico» di politica in-
dustriale, anche se è comunque possibile 
trarre alcune lezioni di tipo generale. Innan-
zitutto, le industrie beneficiarie di fondi sta-
tali spesso hanno dato ottimi risultati solo 
dopo lunghi anni di scarsa «performance». 
Di conseguenza, è necessario essere pru-
denti ed evitare di trarre conclusioni affret-
tate sull’efficacia della politica industriale. In 
secondo luogo, tutti i governi fanno errori 
nel condurre la politica industriale, resta 
pur sempre il fatto che tutte le economie 
asiatiche hanno, in tale ambito, registrato 
alla fine risultati di crescita sorprendenti. In 
terzo luogo, una politica industriale di suc-
cesso scaturisce in genere da una strategia 
orientata alle esportazioni piuttosto che da 
una concentrata sulla sostituzione delle 
importazioni.

Philippe Martin ha dibattuto sulla neces-
sità eventuale di coordinamento delle po-
litiche nazionali per prendere in conside-
razione gli effetti di ricaduta. In molti casi, 

vi è una valida giustificazione economica 
a favore del coordinamento, ad esempio 
quando vi sono ampie ricadute nell’ambito 
della R&S e innovazione, i singoli Paesi ten-
derebbero ad approfittarsi dei risultati otte-
nuti dagli altri Paesi, portando così ad una 
carenza di finanziamenti della R&S rispetto 
ai livelli ottimali dal punto di vista sociale. La 
necessità di coordinamento si collega, inol-
tre, alla politica di concorrenza e agli aiuti 
statali nel caso dei singoli Paesi che perse-
guono politiche che portano ad un vantag-
gio nazionale rispetto a quello europeo. In 
generale, comunque, gli argomenti a fa-
vore del coordinamento sono meno incisivi 
di quanto non si possa credere, dovuto al 
fatto che politiche industriali valide si ba-
sano sull’informazione locale; il coordina-
mento – oppure la delega – a livello dell’UE 
dovrebbe pertanto verificarsi solo quando 
vi sono delle fortissime ragioni a favore a 
livello degli effetti di ricaduta. P. Martin ha 
inoltre sottolineato alcune circostanze se-
condo le quali il coordinamento condur-
rebbe ad un livello abnorme di politica in-
dustriale. Tutto sommato, la conclusione è 
stata che il coordinamento dell’UE nell’am-
bito della politica industriale è meno neces-
sario rispetto a quello relativo alle politiche 
monetarie e fiscali.

Gert Jan Koopman (Commissione europea, 
DG Imprese e industria) ha sottolineato che 
la politica industriale non è un ambito a sé 
stante, ma interessa molte aree politiche 
il cui denominatore comune è essenzial-
mente la competitività dei settori indu-
striali, che può essere potenziata attraverso 
le politiche d’innovazione, l’ambito norma-
tivo, la politica commerciale internazionale 
e l’agevolazione verso un cambiamento 

strutturale. Il verificarsi di notevoli intercon-
nessioni e ripercussioni transfrontaliere tra 
le varie aree causa problemi di coordina-
mento, ed è del resto questo il motivo per 
cui alcune di queste aree sono delegate a 
livello europeo. Esiste in Europa una piat-
taforma comune di ciò che la politica in-
dustriale realmente è e del suo compito da 
svolgere. Sebbene il ruolo della Commis-
sione europea non sia certamente quello 
di scegliere i settori vincenti, essa riveste 
senza dubbio un compito di coordinamento 
importante nel collaborare con i vari settori 
al fine di creare un consenso paneuropeo 
sull’orientamento futuro delle industrie, e 
nel sostenere poi tale tendenza attraverso 
un’azione sinergica a livello verticale ed 
orizzontale. p
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L a  C o n f e r e n z a 
sull’economia e la 
finanza della BEI del 
2006 ho costituito 
un’occasione unica 
per riunire contributi 
ed analisi riguardan-
ti un’area di politica 
economica che ra-
ramente vengono discusse in un unico 
contesto. L’undicesimo volume della 
collana EIB Papers, che sarà pubblicata 
nell’estate 2006, illustrerà le presenta-
zioni degli oratori della conferenza.



L’istruttoria dei 
progetti ferroviari

di Mateu Turró
Direzione Progetti
e Patrizia Fagiani

 II   l sistema dei trasporti dell’UE dovrebbe, 
nel tempo, diventare un sistema inte-
grato, multimodale, efficiente, compe-
titivo e sostenibile. A questo obiettivo 

hanno puntato negli ultimi vent’anni i 
documenti di politica generale e le inizia-
tive legislative, cercando al tempo stesso 
di contemperare i bisogni degli utenti e 
le specificità degli Stati membri. La po-
litica comune dei trasporti si propone, tra 

i suoi scopi principali, la realizzazione di 
un sostanziale riequilibrio tra le varie mo-
dalità di trasporto. A tal fine, occorre che 
i trasporti ferroviari e per via d’acqua di -
ventino più competitivi e garantiscano una 
reale intermodalità (interconnessione tra 
le modalità) con quelli su strada, attual-
mente prevalenti. Considerata la tendenza 
evidenziata dalle compagnie ferroviarie a 
perdere quote di mercato, non sorprende 

che le iniziative dell’UE nel settore siano 
indirizzate principalmente a rilanciare le 
ferrovie e a promuoverne la competiti-
vità. Con tre «pacchetti» legislativi riguar-
danti il settore ferroviario, l’UE ha adottato 
misure volte a far chiarezza sulla tenuta 
dei conti, a liberalizzare l’offerta di servizi 
e a creare un mercato paneuropeo grazie 
all’interoperabilità (standardizzazione delle 
infrastrutture, delle forniture energetiche, 
della segnaletica e del materiale rotabile) 
e alla rimozione delle barriere amministra-
tive alla concorrenza.    

L’integrazione e la multimodalità del sistema 
di trasporti, a sostegno della crescita e della 
coesione, sono altresì le idee portanti della 
strategia delle reti transeuropee di trasporto 
(RTE-T), formulata per la prima volta nel Trat-
tato di Maastricht e che costituisce ora il pi-
lastro della strategia «Azione per la crescita» 
approvata dal Consiglio europeo nel 2003. Il 
settore ferroviario riveste un ruolo essenziale 
nella strategia delle RTE-T: entro il 2020, la rete 
ferroviaria transeuropea dovrebbe estendersi 
per circa 94 000 km di strada ferrata, di cui 
20 000 km circa rappresentati dalle linee ad 
alta velocità, in grado di sostenere il passag-
gio di treni a 200 km/ora e oltre. Attraverso 
i Fondi strutturali e un’apposita linea di bi-
lancio destinata alle RTE, l’UE ha accordato 
sovvenzioni sul suo bilancio per numerosi 
progetti ferroviari e dovrebbe continuare a 
fornire un consistente sostegno all’ammo-
dernamento e allo sviluppo delle infrastrut-
ture ferroviarie, specialmente nei nuovi Stati 
membri. Anche la BEI assicura, peraltro, un 
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forte impegno verso il settore, che ha rego-
larmente beneficiato dei suoi prestiti a lungo 
termine (v. grafico).

Il finanziamento di progetti nel settore ferro-
viario è tuttora ampiamente dipendente dal 
settore pubblico nella maggior parte degli 
Stati membri. L’investimento di capitali privati 
nel settore è, tuttavia, percepito come com-
ponente essenziale della sua auspicata mo -
dernizzazione e ricerca della competitività. Le 
nuove regole che impongono la separazione, 
sul piano contabile, dei gestori delle infra-
strutture dagli operatori dei servizi, così come 
il ricorso a meccanismi più evoluti d’appalto, 
compresi i partenariati pubblico-privati (PPP) 
che hanno introdotto nel settore nuove ot-
tiche nei principi della condivisione dei rischi, 
richiedono l’adozione di indicatori più ade-
guati per il processo decisionale. 

Alla luce di tale contesto, è di vitale impor-
tanza garantire che i progetti finanziati dalle 
istituzioni dell’UE siano non soltanto confor-
mi agli obiettivi prioritari dell’Unione ma an-
che caratterizzati da un alto livello di qualità 
e solidità. La definizione tecnica dei proget-
ti, la descrizione delle fasi di attuazione e di 
esercizio, le modalità di svolgimento delle gare 
d’appalto, i costi d’investimento e di gestione, 
la remuneratività economica e finanziaria, 
l’impatto ambientale e sociale sono altret-
tanti aspetti di cui tener conto nel modo più 
attento e adeguato. 

L’istruttoria dei progetti è una prassi normale 
nei Paesi dell’UE, che serve a giustificare i fi-
nanziamenti pubblici a favore dei progetti 
infrastrutturali. Esiste, tuttavia, un’ampia 
disparità di approcci. I quadri metodologi-
ci nazionali nascono sovente da particolari 
riflessioni teoriche e sono applicati in con-
testi normativi diversi. Risulta quindi parti-
colarmente difficile confrontare proposte 
provenienti da Paesi diversi, con profonde 
implicazioni soprattutto nel caso di proget-
ti transnazionali (e transfrontalieri). Queste 
considerazioni sono particolarmente perti-
nenti nel settore ferroviario, nel quale le prassi 
nazionali sembrano presentare una maggior 
divergenza rispetto ad altri settori1. A ciò si 
aggiunga che gli strumenti tradizionali di va -

1  Per i progetti stradali, l’istruttoria si avvale di 
metodologie consolidate per il calcolo delle 
capacità, velocità medie, ecc. che non sono 
disponibili per le reti ferroviarie.

lutazione non consentono di tener conto 
adeguatamente delle implicazioni dei pro-
getti per un mercato in rapida evoluzione sot-
to la spinta delle riforme adottate dall’UE.  

Il documento di orientamenti per la va-
lutazione dei progetti ferroviari, RAILPAG, 
nasce in risposta alla necessità di disporre 
di procedure armonizzate per l’istruttoria di 
progetti nel settore ferroviario. 
RAILPAG è un’iniziativa della BEI, 
attuata con il sostegno della Di-
rezione generale dell’energia e 
dei trasporti (DG TREN) e con 
la partecipazione di associa -
zioni ferroviarie internazionali 
(CER, EIM, UIC, UNIFE) e di al-
tre IFI (Banca mondiale, BERS) 
coinvolte nel progetto attraver-
so il comitato direttivo RAIL-
PAG. L’iniziativa RAILPAG rientra 
nell’ambito di applicazione del 
protocollo d’intesa tra la Banca 
e la DG TREN, primo esempio di 
azione congiunta della Commis-
sione e della BEI intesa a fornire 
orientamenti settoriali per la 
qualità dei progetti. 

Gli orientamenti RAILPAG altro non sono che 
indicazioni delle migliori prassi da applicare, 
adattandole alle caratteristiche particolari del 
progetto (dimensione, complessità, parti in-
teressate, ecc.). In ultima analisi, la decisione 
in merito alle metodologie da utilizzare per 
l’istruttoria spetta ai singoli Stati membri; gli 
orientamenti non sono pertanto intesi come 
condizione tassativa per l’ottenimento degli 

aiuti dell’UE o dei finanziamenti BEI. È del tut-
to evidente, tuttavia, che essi possono con-
tribuire a migliorare la qualità dell’istruttoria 
dei progetti ferroviari, favorendo al tempo 
stesso l’armonizzazione delle procedure 
nell’insieme dell’UE.

Il documento RAILPAG contiene raccoman-
dazioni di carattere generale sul modo di 

effettuare analisi dei costi-benefici e analisi 
finanziarie per i progetti nel settore ferro-
viario, su come redigere schede su argomenti 
specifici con indicazione dei metodi e dei 
parametri più adatti da utilizzare nonché su 
come effettuare studi di casi. Il RAILPAG com-
prende inoltre uno strumento innovativo di 
particolare rilevanza, che consente di valu-
tare la ripartizione dei costi e dei benefici 
tra le parti interessate dal progetto: si tratta 
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della «matrice parti interessate/effetti», che 
si rivelerà un efficace strumento di valuta-
zione, specialmente per i progetti di grande 
dimensione e/o complessi, per i quali i risulta-
ti sintetici dell’analisi di remuneratività non 
evidenziano chiaramente le parti vincenti e 
quelle perdenti.

Essendo uno strumento di lungo termine, 
il RAILPAG richiede un aggiornamento con-
tinuo. Varato inizialmente con la pubblica-
zione degli orientamenti in forma cartacea, 
in inglese e in francese, il progetto RAILPAG 
continuerà ad essere aggiornato sul sito In-
ternet http://www.railpag.com/ dal quale 

Orientamenti RAILPAG 

Sommario 

•    Progetti ferroviari: 
istruttoria e processo decisionale

•   Contesto di pianificazione

•   Previsioni di traffico

•   Definizione delle alternative

•    Aspetti ambientali, sociali e attinenti 
alla coesione

•   Analisi costi-benefici

•   Aspetti relativi alla distribuzione

RAILPAG
Ra i lway P r o j e c t  A p p r a i s a l G u i d e l i n e s

European 
Commission

gli orientamenti potranno essere scaricati 
in entrambe le lingue, così come gli studi di 
casi e la versione aggiornata delle schede2. 
Il sito è concepito come uno spazio di lavo-
ro nel quale gli specialisti delle compagnie 
ferroviarie, le amministrazioni dei trasporti, 
gli esponenti dell’ambiente universitario, i 
consulenti e i ricercatori potranno avere un 
accesso agevolato alle versioni aggiornate 
degli orientamenti nonché ad informazioni 
su questioni di attualità ed eventi connessi, 
e potranno inoltre contribuire ad arricchire 
e migliorare la serie degli studi di casi pre-
sentati sul sito.

Il progetto RAILPAG sarà portato avanti anche 
attraverso seminari e presentazioni specifici 
destinati agli specialisti interessati nei diversi 
Stati membri. p2 

2  Le versioni cartacee possono essere richieste 
all’indirizzo: infodesk@railpag.com.
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Manuale  
dedicato ai «Mercati del debito sovrano 
nei Paesi partner del Mediterraneo 

 II  n seguito al successo riportato dai ma-
nuali sul mercato del debito sovrano nei 
Paesi dell’adesione e dei nuovi Stati 
membri, la BEI ha pubblicato un nuovo 

opuscolo dedicato ai mercati del debito 
sovrano nei Paesi partner del Mediterraneo 
dell’Unione europea. Disponibile in inglese 
ed in francese, esso si propone di far cono-
scere meglio e d’incentivare lo sviluppo dei 
mercati del debito governativo nei Paesi in 
cui opera il FEMIP, che sono: l’Algeria, l’Egitto, 
Israele, la Giordania, il Libano, il Marocco, la 
Palestina, la Siria, la Tunisia e la Turchia.

Basandosi sui contributi degli organi pre-
posti alla gestione del debito e degli altri 
enti ufficiali dei Paesi partner mediterra-
nei, il manuale illustra in modo dettagliato 
l’attività di gestione del debito a breve e di 
lungo periodo in tali Paesi, e presso la Banca 
europea per gli investimenti. 

L’informazione concerne il debito in moneta 
domestica, in valuta estera e gli accordi con 
i mercati secondari. Nei titoli all’indice, de-

Di Richard Teichmeister
Direzione delle Finanze

dicati a ciascun Paese, sono raccolti capitoli 
riguardanti il regime monetario, la norma-
tiva di mercato e gli organi di supervisione, 
oltre che le riforme proposte sui mercati 
e le convenzioni sugli scambi e sui paga-

menti. Concludono il manuale una sintesi 
delle risposte ai questionari ed un elenco 
d’importanti organi di contatto relativi a 
ciascun mercato. p
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While the activities of the European Investment Bank (EIB) are 
concentrated within the European Union (EU), the Bank also 
makes significant amounts available under the economic co-
operation policies established by the EU in favour of partner 
countries.

Since 1997, under the ALA mandate the EIB has committed some 
EUR 1 132 million for projects of mutual interest to the EU and 
Brazil in sectors as diverse as energy, telecommunications, fores-
try and industry.

Framework for lending

The framework agreement signed between the Federative Repub-
lic of Brazil and the EIB on 19/12/1994 and ratified by the National 
Congress in 30/05/1995 (Decreto legislativo n°85) governs the op-
erations of the EIB in Brazil and recognises preferential access to 
foreign exchange and beneficial tax treatment for debt servicing 
to the EIB.

Supporting mutual interest projects

The 1994 Plano Real, combined with privatisation, made it pos-
sible to overcome the economic imbalances which severely affec-
ted Brazil during the 1980s and early 1990s. The economic stabili-
sation that followed resulted in an unprecedentedly large inflow 
of European investment into Brazil. 

During the last decade, Brazil was the principal destination of EU 
foreign direct investment in Latin America and also the main bene-

ficiary of EIB lending in this region, attracting around 50% of total 
loans in Latin America.

As projects financed by the EIB must serve the interests of both the 
European Union and Brazil, particular emphasis has been placed on 
supporting EU investment in Brazil (subsidiaries of EU companies 
or joint ventures between EU and Brazilian firms).

Financing in Asia and Latin America

• The EIB in Brazi l • The EIB in Brazi l • The EIB in Brazi l • The EIB in Brazi l • The EIB in Brazi l • The EIB in Brazi l • The EIB in Brazi l • The EIB in Brazi l

The European Investment Bank in

Brazil
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