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BEI: un sostegno
crescente all’energia
pulita
La BEI incrementa il suo contributo alle politiche dell’Unione europea per l’energia e
il cambiamento climatico. L’ambizioso obiettivo per il 2007 è erogare finanziamenti
fino a 4 miliardi di euro all’interno dell’UE per investimenti nel settore energetico,
di cui almeno 800 milioni saranno destinati alle energie rinnovabili,
una cifra destinata a crescere nei prossimi anni.

Ë Il 5 giugno il Consiglio dei governatori della BEI, presenti i ministri dell’UE
dell’Economia e delle finanze, ha approvato provvedimenti volti a rafforzare
il sostegno della Banca alle politiche dell’Unione europea sull’energia e sul cambiamento climatico.
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Recentemente l’energia è diventata un settore fondamentale dell’agenda BEI.
La Banca ha fatto dell’«energia sostenibile, competitiva e sicura» uno dei suoi
obiettivi principali1; ha emesso una nuova obbligazione in euro incentrata
sulla consapevolezza climatica alla fine del mese di maggio2; dedicando il suo
Forum annuale di settembre 20073 al finanziamento energetico e al cambiamento climatico.
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Il Consiglio dell’Unione europea di Bruxelles dell’8 e 9 marzo 2007 ha adottato
un piano d’azione per le politiche energetiche del periodo 2007-2009, impegnando l’UE a raggiungere entro il 2020 una riduzione nelle emissioni di gas a
effetto serra pari ad almeno il 20% rispetto al 1990. Il Consiglio ha altresì fissato
un obiettivo vincolante di una proporzione del 20% in energie rinnovabili nel
consumo globale energetico dell’Unione europea entro il 2020.
Tale nuovo obiettivo richiederà un consistente aumento di investimenti in energie rinnovabili (ER).
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In linea con gli orientamenti di politica dell’UE, sono state definite 5 aree per i
prestiti energetici BEI: energia rinnovabile; rendimento energetico (RE); ricerca, sviluppo e innovazione (RSI) nell’energia; sicurezza e diversificazione della
fornitura interna (incluse le reti energetiche transeuropee) nonché la fornitura
esterna (Stati limitrofi e associati).
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Energia rinnovabile
Nel 2006, la BEI ha firmato prestiti per un totale di quasi 3 miliardi di euro per progetti relativi al settore energetico all’interno dell’UE,
l’obiettivo attuale è di raggiungere i 4 miliardi di euro. Oltre i confini dell’UE, l’anno scorso
quasi un 1 miliardo di euro è stato destinato a
progetti energetici in Turchia, nei Paesi associati del Mediterraneo e negli ACP.
Progetti relativi a energie rinnovabili firmati
nell’UE hanno rappresentato 456 milioni di
euro nel 2006, portando l’importo totale finanziato dalla BEI negli ultimi cinque anni in
tale settore a oltre 2,2 miliardi di euro. Grazie a queste nuove disposizioni, metà dei
prestiti BEI per la generazione di elettricità
saranno destinati alle energie rinnovabili,
per un obiettivo minimo annuale di 800 milioni di euro.
Una speciale attenzione sarà dedicata alle
tecnologie rinnovabili emergenti: la parte
possibile di finanziamento BEI passerà dall’attuale tetto del 50% fino al 75% del costo
dei progetti ER. L’industria della concentrazione solare è un esempio di quanto la BEI
stia già attivamente finanziando5.
I governatori hanno altresì approvato un insieme di criteri di analisi per il finanziamento di centrali energetiche a carbone/lignite,
al fine di assicurarsi che l’impiego di combustibili ad elevato contenuto di carbonio
sia compatibile con gli obiettivi globali di
emissione.
Inoltre, esistono piani BEI per sviluppare strumenti finanziari specifici per il settore ER, inclusi fondi-quadro per investimenti su scala
ridotta e per un accresciuto impiego della finanza strutturata (attraverso lo Strumento per
finanziamenti strutturati e il nuovo Strumento
di finanziamento in regime di condivisione del
rischio (v. riquadro) e dei fondi «equity».

Efficienza energetica
Fattori di efficienza energetica saranno introdotti in tutti i progetti finanziati dalla Banca,
con l’obiettivo di promuovere le soluzioni più
efficienti dal punto di vista energetico. Nell’istruttoria dei progetti, sarà concesso un
trattamento preferenziale a quei progetti che
presentino la maggiore efficienza energetica. La consueta quota di finanziamento BEI

sarà aumentata fino al 75% del costo totale
per progetti in grado di ridurre il consumo
energetico di almeno il 20%.
La Banca amplierà inoltre il finanziamento di
progetti a efficienza energetica, in particolare quelli del settore pubblico e di piccole e
medie imprese, nonché la costruzione di edifici e progetti a cogenerazione. Continuerà a
sostenere la modernizzazione delle reti esistenti per la generazione e la trasmissione
dell’energia, congiuntamente ad altri investimenti per la promozione dell’uso razionale
dell’energia, nonché l’accresciuta efficienza
energetica nei trasporti e nell’industria.

di progetti di generazione elettrica alimentati a carbone/lignite, mentre i piani energetici
nazionali saranno sviluppati e avallati a livello
comunitario, tenendo in considerazione la sicurezza della fornitura energetica.
«Nella ricerca della sicurezza e della diversificazione della fornitura interna, la Banca ricercherà
un accurato equilibrio tra sicurezza e considerazioni ambientali, per quanto attiene alla tecnologia a carbone» ha dichiarato il Presidente
della BEI Philippe Maystadt alla Seduta annuale
del Consiglio dei governatori. «Un’attenzione
speciale sarà riservata al finanziamento delle
reti energetiche transeuropee, una linea operativa consueta per la Banca».

RSI
RSI nel settore energetico saranno portati
avanti, tra gli altri, attraverso lo Strumento
di finanziamento in regime di condivisione del rischio (SFCR), un nuovo strumento
BEI/Commissione per finanziare bisogni di
investimenti a rischio di aziende innovative
(v. riquadro e articolo a p. 4).
La BEI sosterrà le Piattaforme tecnologiche
europee dedicate alle infrastrutture energetiche e di ricerca, finanziando i promotori di
ricerca, sviluppo e innovazione ad alto rischio,
precedentemente non in grado di accedere
al finanziamento BEI.
Inoltre, la Banca sosterrà la RSI nella cattura
e stoccaggio dell’anidride carbonica (CCS)
e negli impianti di dimostrazione, nonché
nelle grandi infrastrutture europee di ricerca del settore energetico. Il processo di cattura, trasporto e stoccaggio del carbonio è
una sfida tecnologica dal costo elevato, non
compensata dal mercato, per la quale esistono soluzioni valide ma a livello sperimentale.
Un investimento significativo in impianti su
ampia scala sarà necessario per una massiccia introduzione della tecnologia in grado di
ridurre i costi a un livello realistico nel mondo
dello sviluppo. La BEI intende finanziare tali
impianti sperimentali.

Sicurezza e diversificazione della
fornitura interna
La BEI finanzierà progetti che contribuiscono
a diversificare a livello europeo, in particolare elettrodotti e gasdotti, impianti di deposito
per gas/petrolio e centrali energetiche. Si farà
uso di maggiore selettività nel finanziamento

Sicurezza e diversificazione
della fornitura esterna
Il Consiglio dei governatori ha avallato la costituzione di un fondo pluriennale di 3 miliardi di euro per il finanziamento di progetti
(individualmente approvati dal Comitato direttivo della BEI6) in grado di contribuire alla
sostenibilità e alla sicurezza energetiche della
fornitura europea negli Stati limitrofi7, ACP,
Sudafrica e ALA fino alla fine del 2013. Tale
fondo sarà impiegato se la Banca non necessiterà della garanzia CE per ridurre il rischio
sovrano o politico di tutelare la propria affidabilità creditizia (p.e. in Stati aventi valore
d’investimento o qualora sia fornita un’adeguata garanzia).
Il fondo proposto contribuirebbe quindi a ottimizzare l’uso di risorse relativamente scarse
sotto gli auspici della garanzia comunitaria,
rafforzando il profilo dell’azione UE nell’affrontare il cambiamento climatico e la sicurezza della fornitura. I principali tipi di progetto
ammissibili sono relativi a energie rinnovabi-

1

V. articolo sul Piano d’attività della Banca 20072009, p. 5
2
V. articolo su EPOS II, p. 11
3
V. articolo su Forum, p. 33
4
V. BEI Informazioni 126, pp. 17-19 e articolo a p. 9
5

V. articolo su Andasol, p. 8
Il Consiglio di amministrazione della BEI si compone
di 28 amministratori nominati da ogni Stato
membro e dalla Commissione europea. Prende
decisioni in merito a prestiti, garanzie e mutui.
7
Nella terminologia relativa alle relazioni esterne
dell’UE, gli Stati vicini ammissibili sono Algeria,
Armenia, Azerbaigian, Egitto, Georgia, Israele,
Giordania, Libano, Moldavia, Marocco, Autorità
palestinese, Siria, Tunisia e Ucraina.
6
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SFCR: dedicato a ricerca e innovazione*
Nel corso della seduta annuale del Consiglio dei governatori, la BEI e la Commissione
hanno firmato un accordo di cooperazione dotato di un nuovo fondo, lo Strumento di sostegno in regime di condivisione del rischio (SFCR) di 2 miliardi di euro, per il
sostegno della ricerca e dell’innovazione in Europa.
Lo SFCR dispone di 1 miliardo di euro proveniente dal bilancio UE (attraverso il Settimo Programma quadro di ricerca) e di 1 miliardo proveniente dall’utile netto del bilancio BEI per capitalizzare i prestiti per ricerca, sviluppo e innovazione in Europa, in
particolare nel settore energetico.
Lo SFCR estende il finanziamento BEI nel quadro dell’Agenda di Lisbona, la strategia
europea per affrontare la concorrenza mondiale e la globalizzazione, nel settore cruciale e difficile dei sottocrediti o prestiti a basso valore d’investimento. Oltre al valore
finanziario aggiunto fornito dalla BEI, esso può svolgere anche un importante ruolo
di catalizzatore, accrescendo la fiducia e condividendo il rischio con altri finanziatori, incluse le banche commerciali.
«Lo Strumento di finanziamento in regime di condivisione del rischio (SFCR) è una delle
novità più entusiasmanti del Settimo Programma quadro di ricerca» ha dichiarato il
Commissario europeo per la Scienza e la ricerca, Janez Potočnik, ai governatori in videoconferenza da Amburgo. «Attraverso la cooperazione con la BEI, si sbloccheranno
miliardi per nuovi investimenti nella ricerca, sviluppo e innovazione in Europa».
* V. articolo a p. 6

li, efficienza energetica, cattura, trasporto e
stoccaggio dell’anidride carbonica, nonché
progetti in grado di contribuire in maniera sostanziale alla sicurezza della fornitura energetica comunitaria. Entro il 2010 è prevista una
valutazione intermedia per tale fondo.
«La BEI svolge un ruolo di primo piano nella
politica di vicinato dell’UE,» ha dichiarato alla
seduta annuale del Consiglio dei governatori
il Commissario agli Affari economici e monetari, Joaquin Almunia.

Uno sguardo oltre l’Europa
Il finanziamento BEI all’allargamento dell’UE
ammontava a 3,2 miliardi di euro nel 2006,
mentre il sostegno BEI alle politiche di aiuto
e cooperazione allo sviluppo UE ammontava
a 2,7 miliardi di euro. Metà di questa somma
è parte del Fondo euromediterraneo di investimento e partenariato (FEMIP) e oltre un
quarto era destinato ai Paesi ACP nell’ambito
del Fondo Investimenti di Cotonou.

8

V. BEI Informazioni 126, pp. 6-7
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Nel 2007 è entrato in vigore il nuovo mandato di prestito esterno della BEI per il periodo
2007-20138, e un nuovo protocollo per i Paesi
ACP entrerà in vigore nel 2008.
«Il mandato esterno conferma il ruolo della BEI
come banca dell’Unione europea, ispirata dalle
politiche dell’Unione europea, e chiamata ad
attuare tali politiche in collaborazione con la
Commissione europea e altre IFI» ha dichiarato il Presidente Maystadt. «Un certo numero
di fasi di attuazione sono in corso, le più promettenti delle quali sono basate su un abbinamento di sovvenzioni ben coordinato dalla
Commissione e dagli Stati membri con prestiti
della BEI, come nel caso del fondo fiduciario
UE per le infrastrutture in Africa». Q

Daniela Sacchi-Cremmer
Dipartimento
Comunicazione
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L’energia si aggiunge alle priorità
d’investimento per il 2007-2009
L’attività si concentrerà anche sulla coesione economica e sociale, sul sostegno
all’innovazione, sulle PMI, sullo sviluppo delle reti transeuropee e sulla sostenibilità
ambientale.

L

a BEI è una banca lungimirante e le sue
aspirazioni e ambizioni per il futuro sono illustrate nel suo Piano di attività per
il periodo 2007-2009, che rappresenta il
suo principale documento di pianificazione. Si
tratta di un programma permanente a medio
termine su tre anni, approvato dal Consiglio di
amministrazione. Essendo un’istituzione trasparente, la BEI pubblica il Piano di attività sul
proprio sito web (http://www.bei.org/about/
objectives/index.htm).

Alta priorità all’energia
L’energia è diventata un elemento centrale
dell’agenda politica dell’Unione europea e, di
conseguenza, anche per la Banca, che l’ha inserita tra gli obiettivi prioritari nel suo Piano di
attività per il periodo 2007-2009. Non è da oggi
che la Banca accorda finanziamenti nel settore energetico, ma elevarlo al rango di priorità
comporta una maggiore allocazione di risorse
finanziarie e di personale di alto livello.
Il nuovo obiettivo prioritario è stato battezzato
«Energia sostenibile, competitiva e sicura», una
denominazione in cui tutti e tre gli elementi
hanno pari importanza. I traguardi quantitativi
minimi sono fissati alla cifra annua complessiva di 4 miliardi di euro in contratti firmati, con
il sottotraguardo di 600-800 milioni di euro per
progetti di energie rinnovabili.

Gli investimenti in energia rappresentano uno
dei sei settori d’intervento prioritari della BEI
nell’Unione europea; gli altri sono: coesione
economica e sociale, sostegno all’innovazione, sviluppo delle reti transeuropee, sostenibilità ambientale e sostegno alle piccole e
medie imprese.

Le priorità al di fuori dell’UE
Nei prossimi anni, la BEI opererà nei Paesi terzi
a titolo di una serie di nuovi mandati, le cui relative dotazioni sono state aumentate. Con i
nuovi mandati, la BEI potrà infatti accordare
prestiti a concorrenza di 27,8 miliardi di euro
nel periodo 2007-2013, a fronte dei 20,7 miliardi in dotazione con i mandati del periodo
2000-2006.
Per i Paesi in via di adesione, per quelli candidati e potenziali candidati è previsto uno stanziamento a concorrenza di 8,7 miliardi di euro.
A titolo della politica europea di vicinato, che
dà impulso ai prestiti accordati dalla BEI ai Paesi
del confine europeo meridionale e orientale,
lo stanziamento previsto è di 12,4 miliardi di
euro, ossia il mandato in assoluto di maggior
dimensione per interventi fuori dell’Unione. La
Banca potrà così soddisfare le forti aspettative
dei Paesi partner mediterranei e, contemporaneamente, cominciare a operare nell’area

orientale (Russia, Ucraina, Moldavia nonché
Armenia, Azerbaigian e Georgia).
Anche l’attività nell’area ALA (America latina e
Asia) e in Sudafrica è regolata da nuovi mandati. Gli interventi a favore dei Paesi dell’Africa,
Caraibi e Pacifico (ACP) rientrano nell’Accordo
di partenariato di Cotonou, stipulato nel 2000
per una durata ventennale.

La cooperazione con
la Commissione
Vi sono ulteriori notizie su tale fronte. Il Piano
di attività della Banca per il periodo 20072009 illustra anche nuovi strumenti di collaborazione con la Commissione europea, ossia:
JASPERS, finalizzato a fornire assistenza tecnica
nei dodici più recenti Stati membri; JEREMIE,
che intende agevolare l’accesso al credito da
parte delle piccole imprese, ivi comprese le
microimprese e quelle di nuova costituzione;
e JESSICA, che promuove il rinnovamento urbano sostenibile nel contesto della politica regionale dell’UE. Nuovi strumenti in regime di
condivisione del rischio supporteranno inoltre i progetti innovativi e le reti transeuropee
di trasporto. Q

Cees Post
Dipartimento
Comunicazione
BEI Informazioni 2 – 2007
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Thomas Barrett
Dipartimento Strumenti
di Azione per la crescita

SFCR – La Commissione europea

e la BEI lanciano lo Strumento di
finanziamento in regime di condivisione
del rischio per finanziare la ricerca
e l’innovazione
La Commissione europea e la Banca europea per gli investimenti hanno firmato
il 5 giugno un accordo di cooperazione che istituisce un nuovo strumento
finanziario, lo Strumento di finanziamento in regime di condivisione del rischio
(SFCR), a sostegno della ricerca e dell’innovazione in Europa. Esso ha lo scopo
di incrementare le risorse disponibili ai promotori dei progetti nel campo
dell’innovazione e della ricerca, spesso alle prese con maggiori difficoltà rispetto
ai settori finanziari tradizionali nell’accedere ai finanziamenti, a causa dei livelli
relativamente alti d’incertezza e di rischio insiti nella loro attività. Il meccanismo
finanziario, che rientra nel Settimo programma quadro per la ricerca dell’UE e nel
programma BEI per la R&I, coprirà in parte i rischi finanziari assunti dalla Banca
nel finanziamento di queste attività. Il contributo di capitali pari a 1 miliardo di
euro, rispettivamente dal Programma quadro e dalla BEI, si propone di attirare
10 miliardi di euro di ulteriori finanziamenti destinati ai settori della R&I.
6
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«

L’Europa ha bisogno di trovare modi per
incentivare gli investimenti nella ricerca,
soprattutto da parte di imprese private»
ha sostenuto il Commissario europeo
per la ricerca Janez Potočnik. «Lo Strumento
di finanziamento in regime di condivisione del
rischio rappresenta una delle idee più brillanti
del Settimo programma quadro per la ricerca,
e attraverso la cooperazione con la BEI saranno
mobilitati nuovi investimenti per la ricerca, lo
sviluppo e l’innovazione in Europa.»
«Lo SFCR costituisce una riprova dell’efficacissima cooperazione esistente tra le due istituzioni dell’UE a sostegno della competitività
europea» ha sostenuto il Presidente della BEI
Philippe Maystadt. «Interessandosi in particolar modo ai finanziamenti di maggiore rischio a sostegno dei progetti di ricerca e di
innovazione, il meccanismo integrerà con
fondi supplementari le risorse esistenti con
le sovvenzioni nazionali e dell’UE, compresi
il debito di mercato e i fondi d’investimento
in capitale azionario. Lo SFCR è parte cruciale
ed integrante della strategia della BEI volta a
creare maggiore valore aggiunto; esso consentirà inoltre alla BEI di ampliare notevolmente
la gamma di progetti di RSI che essa finanzia
nell’ambito dell’Agenda di Lisbona.»
Tale iniziativa di rilevante importanza è stata
varata simultaneamente ad Amburgo e a Lussemburgo. L’accordo è stato firmato in parallelo
dal Commissario Potočnik ad Amburgo durante
la Quarta conferenza sulle infrastrutture di ricerca del 2007, e dal Presidente della BEI Philippe
Maystadt, nel corso della seduta annuale del
Consiglio dei governatori di Lussemburgo.

SFCR – Lo Strumento di
finanziamento in regime
di condivisione del rischio
Se l’UE deve raggiungere l’obiettivo di investire il 3% del suo PIL nella ricerca, è di cruciale
importanza incentivare gli investimenti privati nella R&S, con una condizione sine qua
non: mobilitare i mercati finanziari. Tuttavia,
spesso le istituzioni finanziarie e le imprese
sostengono di controvoglia gli investimenti
intensivi nella ricerca, a causa degli alti livelli
di incertezza e di rischio inerenti in tale attività, se paragonata alle aree commerciali più
tradizionali. Lo Strumento di finanziamento in
regime di condivisione del rischio costituisce
la risposta a tali sfide e offre opportunità per
soluzioni finanziarie BEI, nuove e innovative,

attraverso prestiti o garanzie a favore di imprese e istituzioni che operano nel campo della
ricerca. L’obiettivo del meccanismo finanziario
è migliorare l’accesso al finanziamento del debito di tipo privilegiato, mezzanine e strutturato a favore di promotori di investimenti nella
ricerca e innovazione proponendo la condivisione dei rischi sottostanti tra i promotori e
la BEI/UE. Conformemente a tale strumento,
la BEI è in grado di approvare l’esposizione a
rischi più elevati rispetto alle sue consuete
attività di finanziamento, sia attraverso controparti con un più alto profilo di rischio o attraverso strutture operative che comportano
maggiori rischi finanziari. I finanziamenti del
meccanismo possono essere erogati a quelle
imprese con un valore d’investimento basso o
bassissimo come le svariate imprese di media
capitalizzazione non quotate in borsa e le piccole e medie imprese europee. I finanziamenti alle imprese che hanno un grado inferiore
a quello accettabile si riferiscono ai crediti di
categoria «BB» o «B» secondo i listini di classificazione dei rischi delle principali agenzie
di rating internazionali.
Lo SFCR è in grado di finanziare promotori di
progetti facenti parte di un’ampia gamma di
attività di RSI (ricerca, sviluppo tecnologico,
sperimentazione e innovazione) comprese:
la ricerca di base, la ricerca applicata, lo sviluppo precompetitivo, progetti pilota e sperimentali inclusa l’innovazione, semprechè
tali investimenti siano effettivamente orientati a soddisfare gli obiettivi di politica UE nel
campo della RSI.
I finanziamenti a titolo di tale strumento sono
diretti ai promotori che presentano progetti di
ricerca intensiva che saranno attuati da organi
pubblici e privati di qualsiasi dimensione e tipo
di azionariato, comprese le grandi aziende, le
aziende di media capitalizzazione, le piccole e
medie imprese (PMI), le entità veicolari, i PPP
e le joint ventures, gli istituti di ricerca, i centri
universitari, i poli scientifici e tecnologici. Lo
strumento potrà inoltre essere applicato per
il finanziamento di sei iniziative congiunte altamente innovative che rientrano nelle Piattaforme tecnologiche europee, nei campi delle
bioscienze, medicina avanzata, microelettronica e nanotecnologia, compreso le imprese
rientranti nel Programma Eureka.

Liechtenstein), ed Israele, Turchia, Croazia e
Serbia.
La portata degli investimenti ammissibili per
lo SFCR è ampia e va dagli investimenti tradizionali in beni immobili a quelli per le attrezzature e gli intangibili come i costi di gestione
nella R&S, stipendi dei ricercatori, dei dirigenti e del personale amministrativo, compreso
l’acquisto di diritti di proprietà intellettuale
e l’ordinazione di attività di ricerca presso
grandi aziende da parte delle istituzioni pubbliche di ricerca.
I progetti con un investimento minimo pari a
7,5 milioni di euro da parte della BEI possono
essere finanziati direttamente dalla Banca.
Per le piccole e medie imprese e per i progetti con costi d’investimento che raggiungono
25 milioni di euro, la BEI sta attualmente sviluppando strutture di credito che prevedono la
condivisione del rischio da accordare a banche
partner nell’UE e nei Paesi associati.

Infrastrutture di
ricerca europea
Lo SFCR sarà utilizzato inoltre per il finanziamento delle infrastrutture di ricerca, che
svolgono un ruolo cruciale nella promozione
delle conoscenze e della tecnologia in Europa, riunendo un’ampia varietà di scienziati
e di discipline. Nel 2006, il Forum strategico
europeo per le infrastrutture di ricerca ha
pubblicato una tabella di marcia identificando 35 infrastrutture su scala europea necessarie nelle aree scientifiche principali, pari ad
un costo d’investimento stimato a 14 miliardi
di euro. X-FEL, il Laser a elettroni liberi a raggi X europeo (che genera impulsi ultrabrevi e
ultraintensi di raggi X per la ricerca scientifica, promosso dalla Germania e sostenuto da
13 Paesi partner) è stato il primo progetto del
Forum strategico ad essere varato ad Amburgo nel mese di giugno.
È già stato compiuto un notevole progresso da
parte della BEI nell’approvazione di una serie
di progetti legati alle bioscienze, energia rinnovabile, automobilistica e progetti di PMI in
Germania, Spagna, Italia, e Austria finanziati
a titolo dello Strumento di finanziamento con
condivisione di rischio, ed il primo elenco sarà
annunciato a luglio dalla Banca. Q

I progetti ammissibili allo SFCR possono essere situati nei Paesi dell’UE, nell’Area di libero scambio (Svizzera, Norvegia, Islanda e
BEI Informazioni 2 – 2007
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Teresa Calvete e Joaquin José Cervino, Dipartimento Sostegno alle operazioni

Assegnato ad

Andasol il titolo

per la sostenibilità energetica
«European Renewables
Deal» per l’anno 2006
La prestigiosa rivista internazionale Project Finance
specializzata nelle analisi
sui finanziamenti ai progetti
e alle infrastrutture, ha
conferito al progetto di
Tecnologia Solare Termica
Andasol9, il riconoscimento
European Renewables Solar
Deal per l’anno 2006.

A

ndasol è il primo di due impianti gemelli di tecnologia solare termica a
concentrazione (Andasol I e II), con
una potenza complessiva di 50 MWe
l’uno, che sorgeranno in Spagna, in un’ampia
vallata a nord della Sierra Nevada, una sessantina di km a sud-est di Granada. Si tratta del
progetto termosolare più vasto mai realizzato in Europa (e il primo ad usufruire di incentivi), e il secondo più grande al mondo, dopo
la centrale SEGS nel deserto del Mojave nel
sud della California.
I promotori sono ACS/Cobra e Solar Millennium
AG, rispettivamente la maggiore società spagnola fornitrice di servizi industriali e opere
civili, e una società tedesca che si occupa di
tecnologie e servizi innovativi, specializzata in
impianti termosolari su larga scala.
La tecnologia utilizzata negli impianti Andasol I e II è stata ampiamente sperimentata e
viene utilizzata con successo da oltre 20 anni
in California: si tratta di abbinare a un collettore solare parabolico un serbatoio di sali fusi
per consentire all’impianto un’estensione del8
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l’esercizio giornaliero fino a 19 ore. La centrale,
adibita con collettori parabolici della capacità
di 50 MW al netto dei consumi, alimenterà la
rete spagnola con 157 GWh all’anno di elettricità solare, ammontare corrispondente alla
copertura del fabbisogno energetico annuale di una città di 45 000 abitazioni. I serbatoi
di stoccaggio termico ad alta temperatura,
in dotazione alle centrali, consentiranno un
funzionamento costante per numerose ore
anche senza irradiazione solare, permettendo dunque di rispondere meglio alla richiesta
energetica diurna.
A causa della loro scarsa efficienza tecnologica e dei loro costi elevati, le centrali termosolari non sono ancora abbastanza competitive sul mercato energetico delle tecnologie
e necessitano di un quadro di regolamentazioni che preveda un sostegno specifico per
incoraggiarne lo sviluppo. In Spagna entrambi i progetti Andasol si avvantaggiano degli
incentivi in conto energia fino a 400 MW di
energia solare (200 MW per energia solare
termodinamica e 200 MW per la fotovoltaica).
Inoltre, l’acquirente diretto non sarà rappresentato da imprese maggiori locali ma dalla
rete nazionale.
Dato l’elevato costo di realizzazione, (che per
un progetto solare si aggira intorno ai 6 milioni
di euro per MW – cioè sei volte il costo di un
progetto di energia eolica) gli istituti di credito
impegnati nel progetto hanno dovuto sondare la capacità delle centrali di rispettare il loro
impegno di debito e le relative scadenze. BNP
Paribas, Sabadell, WestLB e Dexia hanno provveduto ai finanziamenti, in una configurazione che vede la BEI e l’ICO (l’istituto di credito
ufficiale spagnolo) in qualità di coordinatori
principali nel consorzio primario. La conces-

sione di credito BEI per Andasol I è di 222 milioni di euro, di cui 60 milioni a rischio totale,
nell’ambito dello Strumento per finanziamenti
strutturati della Banca10 e 162 milioni di euro
disponibili per intermediazione o garanzie
dalle banche cofinanziatrici. Per Andasol II invece le cifre previste sono: 147 milioni di euro,
di cui 60 milioni a rischio totale, nell’ambito
dello SFS della Banca e 80 milioni disponibili
per intermediazione o garanzie dalle banche
cofinanziatrici.
Anche dal punto di vista dei termini contrattuali il progetto è di notevole interesse in quanto secondo il capitolato d’appalto, il costruttore - una joint-venture non costituita in società
(UTE: Unión Temporal de Empresas) creata da
Cobra e dall’impresa di costruzione spagnola
Sener - si è assunto molti dei rischi inerenti alla
fase di costruzione, diminuendo notevolmente il ricorso ai fondi dei partner.
La struttura contrattuale ha permesso di fornire un sostanziale valore aggiunto al mutuatario attraverso una determinazione inferiore del
prezzo complessivo, incluso due ragguardevoli abbattimenti dei prezzi, in date prestabilite,
a condizione che i risultati siano conformi al
piano operativo. Q

9

Vedi BEI Info n. 124 a p. 8.

10

Per individuare il tipo di finanziamento adeguato
alle necessità del progetto con un profilo ad alto
rischio, e per perseguire il suo finanziamento
azionario e operazioni di garanzia a favore di
infrastrutture su larga scala, la BEI ha creato
uno Strumento per finanziamenti strutturati
(SFS). Vedi BEI Info n. 122 a p. 7, «Modifiche
alla struttura organizzativa delle operazioni di
finanziamento in Europa per raccogliere le sfide
derivanti dalla nuova strategia della BEI».
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Juan Manuel Sterlin Balenciaga
Dipartimento Comunicazione

La Banca europea
per gli investimenti,
la Banca mondiale
e il Kreditanstalt für
Wiederaufbau (KfW),
lanciano i nuovi
Fondi carbonio
Una collaborazione mirata ad incoraggiare l’utilizzo
di un’economia a basso consumo di carbonio per uno
sviluppo sostenibile

I

n risposta all’appello del Consiglio europeo sulla necessità di affrontare in maniera
rapida e concreta l’incombente minaccia
del cambiamento climatico, e alla sua precisa richiesta di ridurre le emissioni dei gas a
effetto serra entro il 2020, la Banca europea
per gli investimenti, ha prontamente lanciato due nuove iniziative congiunte con altre
due istituzioni europee, al fine di finanziare
lo scambio dei diritti per l’emissione del carbonio, secondo la direttiva European Union’s
Emissions Trading Scheme (EU ETS). Queste iniziative sono il logico sviluppo della creazione
del Multilateral Carbon Credit Fund, varato recentemente dalla BEI, insieme alla Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS)
- (vedi numero precedente del BEI Info).

Il Carbon Fund for Europe
Il Carbon Fund for Europe (CFE), lanciato a
Bruxelles il 20 Marzo 2007, è un fondo fiduciario istituito dalla Banca mondiale in collaborazione con la BEI, destinato ad aiutare
i Paesi europei a ottemperare agli impegni
sottoscritti nel trattato di Kyoto e della direttiva EU ETS.
La prima tranche di 50 milioni di euro, già integralmente emessa, è stata erogata da quattro governi (Irlanda, Lussemburgo, Portogallo e la regione fiamminga) e da un’impresa
(la Società norvegese Statkraft Carbon Invest
AS). Non è prevista al momento nessun’altra
partecipazione.

Il CFE si gioverà dell’esperienza pluriennale che la Banca mondiale vanta nel settore
del mercato del carbonio e della profonda
conoscenza dell’economia europea della
BEI, e del suo ricco portafoglio di progetti nei Paesi in via di sviluppo. Attraverso il
CFE, le due istituzioni completeranno il quadro dello sviluppo del settore privato nell’emergente mercato del carbonio, cercando delle strategie per sostenere lo sviluppo
essenziale del mercato privato dei diritti all’emissione di carbonio. Il CFE si avvale degli
strumenti della Banca mondiale e della BEI,
messi a punto per apportare sostegno economico e tecnico a progetti in materia di finanziamento, sviluppo, documentazione e
registrazione.
Ë
BEI Informazioni 2 – 2007
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verso la realizzazione di progetti nei Paesi in
via di sviluppo e in Paesi con economie in fase
di transizione.
Il Fondo potrà inoltre acquistare crediti di carbonio generati da progetti, fino ad un tetto
del 40%, oltre il limite temporale del primo
periodo d’attuazione del Protocollo di Kyoto,
fissato per il 2012.
I progetti sono preparati, valutati e finanziati
sia dalla Banca mondiale sia direttamente dalla
BEI, oppure attraverso l’aiuto di enti di realizzazione, in particolare aziende del settore privato
che verranno selezionate attraverso processi
di appalti pubblici. Banche e altri istituti finanziari europei saranno invitati a collaborare con
il fondo. Progetti ammissibili al CFE dovranno
mirare alla riduzione o all’eliminazione delle
emissioni di carbonio e possedere un chiaro
programma di realizzazione e una data d’inizio operativa. Tutti possono potenzialmente
sottomettere progetti al CFE, purché essi siano
di natura valida e finanziariamente sostenibili. Il target specifico dei progetti dovrebbe
prevedere una riduzione delle emissioni minima annua di volume pari all’equivalente di
100 000 tonnellate di biossido di carbonio.
Il Carbon Fund for Europe varato a
Bruxelles il 20 marzo 2007
Da destra a sinistra:J. Delbeke, Direttore
della DG Ambiente della Commissione
europea, S.Brooks, Vicepresidente BEI,
J. Chassard, Direttore dell’Unità Finanze
del carbonio alla Banca mondiale.

Oltre al CFE, la Banca mondiale gestisce altri
nove Carbon Funds, con una capitalizzazione
complessiva di oltre 2 miliardi di USD.

Come funziona il CFE
Il Fondo acquisterà riduzioni di emissioni di
gas serra, attraverso i meccanismi flessibili
previsti dal Protocollo di Kyoto, il Meccanismo di sviluppo pulito (Clean Development
Mechanism - CDM) e l’attuazione congiunta
(Joint Implementation - JI) generati da progetti
d’investimento attenti all’impatto ambientale,
provenienti sia dal portafoglio progetti della
Banca che da progetti autonomi. Il CMD e il
JI, nel rispetto di precisi vincoli e condizioni,
permettono ai Paesi industrializzati di rispettare gli obblighi assunti per l’abbattimento
delle emissioni di gas a effetto serra, attra10 BEI Informazioni 2 – 2007

Il Programma carbonio
della BEI e KfW
Il Programma carbonio elaborato dalla BEI e
dal KfW è un programma d’acquisto di certificati di emissione su progetto, secondo i
meccanismi flessibili previsti dal Protocollo
di Kyoto. Lanciato in occasione della Carbon
Expo di Colonia nel maggio 2007, il Programma è stato concepito proprio per rispondere
alle esigenze delle imprese europee più piccole (con un livello minimo di contributo di soli
500 000 euro) che non desiderino acquistare
certificati direttamente da un responsabile di
sviluppo progetti. Le aziende che partecipano
al programma si avvalgono di ulteriori alternative che consentono loro di poter rispettare gli
obblighi assunti secondo il sistema di trading
europeo EU ETS.

liquidità e offrendo una ripartizione supplementare del rischio, e dei prodotti di credito
scarsamente disponibili sul mercato odierno,
il Programma carbonio della BEI-KfW sostiene lo sviluppo costante degli EU ETS e in maniera più generale, il mercato emergente dei
crediti di carbonio.

Benefici per le imprese
Circa 12 000 strutture nell’UE dovranno aderire
a un tetto individuale di emissioni secondo i
criteri previsti dal sistema EU ETS. Il Programma
carbonio della BEI-KfW offre alle imprese che
desiderano aderire ai meccanismi flessibili del
Protocollo di Kyoto per la loro futura strategia
CO2 dei vantaggi considerevoli, quali:
• diversificazione del rischio attraverso un esteso portafoglio progetti,
• possibilità di giovarsi dell’esperienza internazionale della BEI e del KfW e accesso a progetti degni di attenzione,
• nessun obbligo di accumulare capacità in
seno alla propria impresa,
• costi ridotti grazie a procedure standardizzate e a una gestione efficiente,
• partecipazione garantita anche con un apporto finanziario minimo,
• garanzia di fornitura per le PMI partecipanti.
Il Programma carbonio acquisisce esclusivamente certificati approvati e conformi alla direttiva EU ETS.

Nuove opportunità
di progetti
I certificati di emissione saranno acquistati a prezzi competitivi attraverso procedure trasparenti basate sui princípi di rischio
e ritorno.
Ecco la tipologia più comune nel mercato:

Al contempo, l’acquisto di certificati di emissione su progetto genera un ulteriore flusso
di capitale a vantaggio di questi stessi progetti. Ciò incoraggia gli investimenti nel campo
della protezione climatica, promuovendo il
passaggio a nuove tecnologie e incoraggiando
lo sviluppo sostenibile nei Paesi industrializzati e in via di sviluppo. Creando una maggiore

• CERs (Certified Emission Units) crediti generati da progetti CDM in Paesi industrializzati
e in via di sviluppo;
• ERUs (Emission Reduction Units) crediti generati da progetti JI all’interno e all’esterno dell’UE.

F I N A NZ E

Tutti i progetti – ad esclusione dei progetti di
gas industriale – sono ammissibili, se conformi agli standard ambientali approvati internazionalmente e se non incorrono nei criteri
di esclusione definiti dal Protocollo di Kyoto e
dalla direttiva dell’UE sul sistema di scambio
delle quote di emissione, quali: centrali atomiche, progetti forestali e di utilizzo del terreno,
o i cosiddetti «CO2 sinks» (gli assorbimenti forestali, da parte del suolo e della vegetazione) e
grandi progetti di energia idroelettrica.
Per mantenere i costi delle transazioni a livelli ridotti, il volume totale della transazione dovrebbe corrispondere a un minimo di
150 000 tonnellate di CO2 eq. La selezione
del progetto dipende inoltre dall’approvazione del Paese ospitante e dal governo federale tedesco.
Altri vantaggi per i promotori di progetti su
scala mondiale:
• contratti a lungo termine e a prezzi competitivi,
• contratti conformi agli standard internazionali,
• acquirente di categoria AAA,
• flusso ulteriore di capitali, migliore «bancabilità»,
• assistenza attraverso l’intero processo del meccanismo di Kyoto,
• possibilità di pagamenti anticipati.

«bancabilità» di questi progetti investendo
in «patient and catalytic public sector funds»
(fondi governativi a effetto catalitico) particolarmente in questo periodo di grande incertezza nell’UE e nel panorama internazionale, per
quanto riguarda l’organizzazione del periodo
successivo al protocollo di Kyoto.
È in quest’ottica che si inserisce l’impegno costante della BEI a finanziare - in tutti i Paesi nei
quali è impegnata - quei progetti tesi a generare crediti di carbonio, e attraverso l’attività
del Climate Change Technical Assistance Facility
(CCTAF) fornisce finanziamenti diretti per attività associate allo sviluppo di questi progetti.

Lo stand della BEI alla Carbon Expo 2007

Informazioni supplementari su queste iniziative possono essere consultate nell’apposito
sito: www.eib/environment. Q

EPOS 2 –
Il «Climate
awareness
bond» della BEI

Il Carbon Fund dopo il 2012
Una delle iniziative più importanti attualmente in fase di sviluppo è la leadership della BEI
- in collaborazione con altre istituzioni finanziarie europee - per progettare la creazione
di un «Carbon Fund post-2012» che sosterrà
il valore del mercato di quei progetti, attuali
e futuri, che genereranno diritti di emissione
carbonio oltre la data di scadenza del protocollo di Kyoto in vigore.
Obiettivo prioritario di questo fondo è quello
di incoraggiare e facilitare gli investimenti in
progetti che pur generando crediti di carbonio, sono svantaggiati nella loro attuazione a
causa dell’attuale incapacità di mantenere il
valore economico generato dai loro crediti di
carbonio, oltre il 2012. Il fondo migliorerà la

Aldo Romani e Mike Majewski
Dipartimento Mercati dei capitali

L’energia è il fattore principale del cambiamento
climatico, essendo responsabile dell’80% delle emissioni
a effetto serra dell’UE. Il Consiglio europeo ha pertanto
adottato un programma ambizioso destinato a
tutelare l’ambiente attraverso una «politica del clima e
dell’energia europea sostenibile ed integrata». Rivestono
un ruolo cruciale in tale programma grossi investimenti
nelle energie rinnovabili, nell’efficienza energetica e in
notevoli riduzioni delle emissioni di biossido di carbonio
nell’UE.
BEI Informazioni 2 – 2007
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ltre alla costante e crescente attività di finanziamento a favore di tali
aree, la BEI promuove attualmente
gli obiettivi dell’UE attraverso una
transazione innovativa sui mercati dei capitali
denominata «Climate awareness bond» (bond
di sensibilizzazione ambientale). L’emissione
del titolo, annunciata il 22 maggio, offre una
nuova opportunità d’investimento di valore sia
ambientale che finanziario con una portata di
distribuzione eccezionalmente ampia.

Componenti ambientali
• Impiego dei fondi per un’energia più pulita.
Le risorse raccolte saranno destinate dalla BEI
esclusivamente all’investimento in progetti
futuri nel campo dell’energia rinnovabile e
dell’efficienza energetica (per cui è previsto
un target annuo nel Piano di attività della
Banca 2007-2009 pari a 600-800 milioni di
euro all’anno unicamente per l’energia rinnovabile). Ciò troverà corrispondenza nei bilanci
della BEI, consentendo così il controllo pubblico sugli impegni e sui pagamenti.
• Rendimenti collegati all’andamento di un
nuovo indice azionario centrato sulla responsabilità societaria ambientale europea. Tale
indice, appositamente creato da FTSE per
questa operazione, riunisce società europee
di grandi dimensioni e mid-cap dotate di prassi di gestione ambientale all’avanguardia. Le
componenti dell’indice esistente saranno valutate indipendentemente da FTSE, la società di fissazione degli indici di proprietà della
Borsa di Londra e del Financial Times in base
alla metodologia di scoring pubblicamente
nota in campo ambientale. Tutte le imprese (e non solo quelle «verdi») sono prese in
considerazione, con due obiettivi principali:
innanzitutto, limitare gli effetti della volatilità e del rischio nel determinare i rendimenti
degli investitori e, secondo, attirare l’attenzione, e dunque incentivare, il comportamento virtuoso in tutti i settori societari europei,
in particolare presso quei conglomerati che
hanno un maggiore impatto ambientale (approccio «migliore della classe»).
• Possibilità per l’investitore di utilizzare parte
dei propri profitti per comprare e cancellare quote comunitarie di emissione di CO2
secondo il sistema di scambio di emissioni
dell’UE. Se il rendimento, che è pagato in
una soluzione alla scadenza dei cinque anni,
supera il 25% (che equivale più o meno, at12 BEI Informazioni 2 – 2007

tualmente, al rendimento medio dei consueti
titoli di stato a cinque anni dell’area dell’euro), gli investitori avranno la possibilità (ma
non l’obbligo) di utilizzare parte dei propri
profitti per comprare e cancellare quote comunitarie di emissione di CO2 (escluso quelle al di fuori dell’UE) con l’aiuto di uno degli
arrangers. È la prima volta che un emittente
pone le competenze legate alla negoziazione professionale di scambi di emissioni e alla
creazione di una nuova infrastruttura di pagamento a disposizione di tutte le categorie
di investitori sui mercati dei capitali per offrire un diretto contributo al rispetto, da parte
dell’UE, degli obiettivi fissati dal Protocollo
di Kyoto. Un prezzo più elevato del carbonio
dell’UE, infatti, incentiva lo sviluppo e l’uso
di tecnologie a basso contenuto di carbonio
nell’ambito dell’UE.

Componenti finanziarie
Sotto il profilo finanziario, i titoli obbligazionari sono essenzialmente concepiti a favore di
quegli investitori poco propensi all’assunzione
dei rischi, in un’ottica d’investimento a medio
termine, compresi i piccoli investitori retail, che
vogliono approfittare dell’andamento futuro
del mercato azionario senza addossarsi i rischi
legati ad un investimento diretto sui mercati e
certi di ottenere un rendimento minimo. Un’altra fascia di investitori interessata sono quelli
socialmente responsabili che desiderano diversificare i portafogli di azioni «verdi», che spesso
offrono un alto potenziale di rendimento ma
presentano anche una volatilità ed un rischio
superiori alla media. Ciò ha portato ad un bond
con le caratteristiche seguenti:
• Piccolo taglio, scadenza intermedia, capitale
protetto, rendimento minimo garantito e la
possibilità, tuttavia di avere un’alta partecipazione nell’andamento futuro degli indici
azionari. I titoli sono disponibili in tagli da
100 euro, consentendo anche investimenti
minori. Tra cinque anni saranno rimborsati
al 100% a vista. Gli investitori non riceveranno cedole, ma un unico pagamento alla scadenza, uguale a circa l’80% dell’andamento
quinquennale dell’indice di riferimento, con
un pagamento minimo del 5%. Le simulazioni
effettuate hanno mostrato un’alta correlazione tra l’indice di riferimento e lo sviluppo del
mercato azionario generale. Sarà possibile
ottenere un risultato maggiore nei confronti
di indici più generali grazie ad una crescente

preferenza del mercato verso le società più
«ecosensibili» rispetto alle altre.

Componenti relativi alla
distribuzione
• Prospetto informativo sottoposto alla procedura di passaporto in tutti i mercati nazionali
dell’UE. Grazie al successo della prima offerta
europea di titoli («EPOS») nell’area dell’euro effettuata l’anno scorso11, la BEI ha nuovamente
accettato di aderire alla direttiva comunitaria
sul Prospetto informativo, ampliandone l’uso,
per la prima volta, in tutta l’UE. L’autorità lussemburghese di vigilanza del mercato ha già
approvato il Prospetto e lo ha sottoposto alla
procedura di passaporto presso tutte le autorità nazionali competenti, consentendo la
disponibilità alla vendita dei titoli obbligazionari presso tutte le categorie di investitori dei
27 mercati domestici dell’UE. La distribuzione
del titolo avrà luogo presso un consorzio di
15 banche di nazionalità diversa (alcune delle
quali sono già autenticamente transnazionali, come il Gruppo UniCredito) assicurando la
distribuzione del titolo contemporaneamente attraverso diverse reti retail. Si tratta di una
caratteristica insolita in questo segmento di
mercato e consente di raggiungere un’emissione più ampia, facilitare l’accesso degli investitori ai titoli, incrementare la trasparenza
e la visibilità. Ciò contribuisce a migliorare il
servizio presso gli investitori del mercato secondario, sottolineando i vantaggi potenziali che una maggiore integrazione finanziaria
apporta nell’UE.
Nel complesso, il Climate awareness bond
accresce la consapevolezza dei mercati dei
capitali nei confronti delle problematiche legate al clima, dimostrando che gli effetti positivi pubblici sono raggiungibili anche senza
rinunciare ai rendimenti economici e che,
inoltre, i mercati dei capitali europei sono più
dinamici di altri settori in tale campo, grazie
alle iniziative dell’UE. Secondo quanto ha affermato il Direttore generale della Direzione
delle Finanze della BEI, Bertrand de Mazières:
«l’UE ha assunto un ruolo trainante nelle azioni volte a contrastare il cambiamento climatico. Con questo titolo obbligazionario la BEI
invita gli investitori e la comunità bancaria a
unirsi a questa iniziativa, mettendo oltremodo
in luce l’impegno della BEI nella promozione
degli obiettivi dell’UE.» Q
11

V. Aldo Romani, EPOS: E Pluribus Unum, BEI INFO
n. 124 a p. 20
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Termini e condizioni del bond
Ammontare:

EPOS benchmark size

Data di scadenza:

28 giugno 2012 (5-anni)

Prezzo:

100%

Cedola:

Nessuna

Valore di rimborso:

100% (capitale protetto)

Valore di rimborso
supplementare:

Index-linked
Index: FTSE4Good Environmental Leaders Europe 40
Index participation: 80% circa, determinata il 25/6/07

Valore minimo di rimborso:

5%

Opzione CO2:

Alla scadenza, gli investitori possono utilizzare parte dei propri profitti per un ammontare in eccesso
del 25% per acquistare e cancellare quote comunitarie di emissione di CO2 assegnate e contrattate
in conformità con la relativa direttiva comunitaria sulle emissioni (2003/87/CE).

Documentazione:

Prospetto redatto nel formato EPOS (European Public Offering of securities) – offerta pubblica
europea di titoli, ai sensi delle direttive sul Prospetto UE (Prospetto approvato e con passaporto
CSSF – Lussemburgo, valido in tutti i Paesi dell’UE).

Offerta pubblica:

in tutti i 27 Paesi dell’UE

Durata dell’offerta:

29 maggio 2007 – 22 giugno 2007

Taglio:

EUR 100

Regolamento:

28 giugno 2007

Quotazione:

Lussemburgo e forse altre Borse dell’UE

Arrangers e joint bookrunners:

Dresdner Kleinwort, Merrill Lynch International e UniCredit Markets & Investment Banking

Sindacato:

Co-lead managers: BBVA, Barclays Capital, NBG, Natixis
Co-managers: Dexia Capital Markets, ING Wholesale Banking, UBS Investment Bank
Selling Group: Banca Comerciala HVB Tiriac SA, Bank Austria Creditanstalt d.d. Ljubljana, HVB Bank
Czech Republic A.s., Rasbank S.p.A., UniCredit Bank Slovakia a.s.

Rivestono un ruolo centrale in questo programma
ampi investimenti nelle energie rinnovabili,
nell’efficienza energetica e in notevoli riduzioni delle
emissioni di biossido di carbonio nell’UE
BEI Informazioni 2 – 2007
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Innovazione nel mercato
dei titoli obbligazionari –
incrementare il potenziale in vista dei
finanziamenti futuri nei nuovi Stati
membri e nei Paesi partner
La BEI non è solo uno dei principali e più attivi emittenti
sui mercati internazionali dei capitali, ma è anche tra i
più innovativi, in quanto si concentra, in particolare, nelle
monete locali dei nuovi e futuri Stati membri nonché dei
Paesi partner.
Su tali mercati, la strategia di raccolta della Banca mira
a seguire l’evoluzione del mercato dei capitali e laddove
opportuno, a sostenere le attività di finanziamento.
Qualora sia possibile abbinare l’attività di raccolta con
quella di finanziamento, raccogliere capitali nelle monete
locali può offrire un importante valore aggiunto per i
mutuatari, eliminando il rischio di cambio, oltre agli altri
vantaggi ricavati ottenendo i prestiti della BEI.

S

ebbene gran parte del volume delle
emissioni della BEI sia sempre effettuato
nelle tre valute principali, l’EUR, il GBP
e l’USD – responsabili dell’83% di raccolta dei 48 miliardi di euro dell’anno scorso
– la Banca ha effettuato emissioni in non meno di 24 monete nel 2006.
Nel 2006 e agli inizi del 2007, la Banca ha raccolto fondi per la prima volta in sette valute
dei nuovi e futuri Stati membri nonché dei
Paesi partner dell’UE. Si tratta del leu rumeno
(RON) nel mercato domestico, del rublo russo
14 BEI Informazioni 2 – 2007

(EUB) sul mercato internazionale, e, in formato
sintetico, del pula del Botswana (BWP), della
sterlina egiziana (EGP), della rupia indonesiana (IDR), della rupia mauriziana (MUR) e del
dollaro della Namibia (NAD). Le caratteristiche principali delle prime transazioni in leu
rumeno e in rupia mauriziana sono descritte
nei successivi paragrafi. La Banca ha inoltre
raggiunto traguardi di sviluppo importanti
attraverso emissioni ripetitive in alcune monete, tra le quali la lira turca (TRY), di cui si parla
più avanti nell’articolo. Dal 2004, la Banca ha
emesso titoli nelle valute dei 17 nuovi e futuri

Peter Munro e
Christian Kyster
Divisione Rapporti
con gli investitori

Stati membri nonché dei Paesi partner dell’UE,
raccogliendo fondi pari ad un totale di più di
7,7 miliardi di euro equivalenti.
Lo sviluppo di una solida presenza sul mercato
dei capitali di una certa moneta locale costituisce una piattaforma di base che può poi portare all’erogazione di finanziamenti in quella
stessa valuta, come si è verificato negli ultimi
anni per la corona ceca (CZK), il fiorino ungherese (HUF), lo zloty polacco (PLN), la corona slovacca (SKK) e il rand sudafricano (ZAR).

F I N A NZ E

Casistica riguardante un nuovo
Stato membro – la prima
emissione in leu rumeno

Emissione di monete dei nuovi e futuri Stati membri e in
determinati Paesi partner (2004-2007*)
(in equivalenti milioni di euro)

Dopo un ampio lavoro di preparazione svoltosi durante lo scorso anno, la Banca ha lanciato la sua prima emissione in leu rumeno
all’inizio di maggio. Il lancio è stato effettuato dapprima sul mercato domestico, nell’ottica di avere accesso alla base di investitori
locali e agevolare la gamma di alternative a
loro disponibili.
Il lancio ha fatto seguito ad una richiesta
presentata dal governo rumeno, riguardante un’emissione sul mercato domestico con
una scadenza a lungo termine; e l’emissione effettuata è stata la più lunga sul mercato, con una scadenza settennale. All’inizio è
stata annunciata di una dimensione minima di 150 milioni di RON, e successivamente è stata elevata a 300 milioni di RON (circa
90 milioni di euro), grazie alla favorevole
accoglienza riservata dal mercato.
Il Presidente della BEI Philippe Maystadt, ha
presieduto alla cerimonia di apertura della
borsa di Bucarest, l’8 giugno, dando avvio
alle contrattazioni di tale titolo.

Casistica riguardante
un Paese in via di adesione
all’UE – una cifra record per
la lira turca

Moneta

Totale

Lev bulgaro (BGN)

153

Real brasiliano (BRL)

784

Pula del Botswana (BWP)

115

Corona ceca (CZK)
Sterlina egiziana (EGP)

18
107

Fiorino ungherese (HUF)

1,282

Rupia indonesiana (IDR)

22

Lira maltese (MTL)

23

Rupia mauriziana (MUR)

23

Peso messicano (MXN)

183

Dollaro della Namibia

33

Sloty polacco (PLN)

308

Leu rumeno (RON)

90

Rublo russo (RUB)

125

Tolar sloveno (SIT)

17

Lira turca (TRY)

3,341

Rand sudafricano (ZAR)

1,058

Totale

7,683

* Dal 9 maggio 2007

Il ruolo determinante svolto su questo mercato è dovuto non solo alla reazione strategica alla domanda di mercato, ma anche alla
politica generale condotta dalla Banca nei
Paesi partner dell’UE e, più recentemente,
nell’ottobre 2005, allo status di Paese in via
di adesione ottenuto dalla Turchia.
La Banca ha accumulato notevole esperienza
nel campo delle emissioni alternative complementari a quelle effettuate dal governo
centrale, poiché il debutto della BEI sul mercato della lira turca risale agli inizi del 2004. La
prima emissione è stata in formato sintetico,
per palliare al fatto che allora la lira turca non
era utilizzata come moneta di regolamento
internazionale. Nel 2005, con l’introduzione
della nuova lira turca (TRY), ed i regolamenti
internazionali dei titoli in TRY si è determinata
una forte crescita del mercato internazionale
di tale moneta. Nel 2006, l’equivalente di circa
3,9 miliardi di euro sono stati raccolti dal mer-

cato internazionale in questa valuta, di cui la
BEI è stata responsabile per circa un terzo delle
emissioni nel 2006 (EUR 1,1 miliardi).
La Banca ha costruito, in modo sistematico,
una curva di rendimenti in TRY, offrendo agli
investitori nuove alternative, sotto il profilo
delle scadenze, comprese, in tre diverse occasioni, emissioni con cedole con scadenze
2010, 2015 e 2016 (le più lunghe al momento dell’emissione sul mercato). Un altro fronte
su cui la Banca si è adoperata è quello dell’incremento della liquidità, portando così ad un
aumento numerico delle emissioni esistenti e all’inizio dell’anno, la Banca ha lanciato
un’emissione di 1 miliardo di TRY a scadenza
2009, la principale sul mercato dell’Eurobond
in lira turca in un’unica tranche.
A livello internazionale gli investitori hanno
accolto favorevolmente l’approccio strategi-

co della Banca, che ha portato ad una curva
di rendimenti così eccezionalmente ampia,
che oggi offre più di 17 titoli per un importo in essere che oltrepassa 5,6 miliardi di TRY
(EUR 3,2 miliardi).

Casistica riguardante un
Paese partner dell’UE –
il primo bond internazionale
in rupia mauriziana
La Banca ha ampliato le sue emissioni di titoli
dell’euromercato in monete africane grazie al
lancio della prima emissione in rupia mauriziana (MUR) sul mercato internazionale, per un
valore di 1 miliardo di MUR (23 milioni di euro
circa). Tale emissione è avvenuta in formato
sintetico con pagamenti in EUR, in quanto la
MUR non è ancora una valuta di regolamento
internazionale. L’attività successiva da parte
della Banca comporterà la creazione di una Ë
BEI Informazioni 2 – 2007
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Il cammino complesso
che porta all’innovazione
La strategia globale di sviluppo dei mercati dei capitali, nei nuovi Paesi membri e nei Paesi
partner, è definita nel Piano di attività della Banca, e può essere riassunta come segue:
Se le condizioni di mercato lo consentono, la Banca mira a migliorare la liquidità, lo sviluppo della curva di rendimento e la diversificazione dei prodotti. Per quanto riguarda i
nuovi Stati membri, il Piano di attività della Banca definisce ulteriori obiettivi specifici: se
la prospettiva di adozione dell’euro costituisce un ostacolo alla liquidità e all’emissione, la
Banca può erogare moneta locale attraverso i swaps. Inoltre, laddove è possibile, la Banca
tende a contribuire a una maggiore efficienza dei mercati secondari creando ulteriori emissioni BEI di dimensione benchmark, e a migliorare la creazione del mercato secondario da
parte delle banche locali ed internazionali. In termini di prodotto, essa effettua sforzi particolari per lanciare nuove scadenze più lunghe e introdurre nuovi prodotti strutturati in
risposta alla domanda istituzionale locale. La Banca si adopera, tuttavia, a soddisfare sia
la domanda interna che quella internazionale.
Spesso la BEI è il primo emittente estero « tripla A » ad accedere su tali mercati, e ciò si riflette nel processo di sviluppo, spesso lungo e laborioso, di preparazione delle emissioni
nelle valute domestiche, soprattutto per quelle di lancio.
Le procedure che si prospettano alla BEI riguardo alle emissioni variano. Nel caso di una
valuta non utilizzata nei regolamenti internazionali, l’emissione avviene sul mercato domestico, il che comporta ulteriori vantaggi, quali agevolare l’emissione in una valuta che
non è completamente convertibile o potenziare la penetrazione della base di investitori
locali. Alternativamente, vi è l’emissione nel formato sintetico (denominata in una valuta
locale ma regolata in una principale moneta convertibile) che facilita l’emissione internazionale in una valuta che non è pienamente convertibile. Ciò può costituire un trampolino
di lancio verso un’emissione sui mercati domestici e/o internazionali nel formato non sintetico, e può inoltre essere opportuno in talune operazioni di finanziamento.

piattaforma di base per le probabili emissioni
future che complementano l’attività di finanziamento della BEI, realizzando in tal modo i
mandati di sviluppo assegnati alla Banca nella
regione. A titolo delle successive convenzioni
di Yaoundé, Lomé e Cotonou, la BEI ha firmato
prestiti per un totale che supera i 273 milioni di
euro destinati a progetti nelle Maurizio.

Nuovi progressi della BEI
nei commercial papers
Novità per la BEI nel campo del mercato del
debito dell’euro a breve termine, nel quale
essa è diventata la prima emittente ad adottare la Convenzione di mercato «STEP» (Shortterm European paper) nel marzo 2007, insieme
ad un formato «NGN» (New Global Note), dal
giugno 2006, per emissioni di commercial papers in euro.
L’iniziativa sopramenzionata «STEP», sostenuta dalla Banca centrale europea (BCE), mira
ad aumentare la liquidità e ridurre i costi di
transazione nel mercato dei titoli a breve
termine, promuovendo la relativa Convenzione di mercato. Nel settembre 2006, la BCE
ha annunciato l’intenzione di accettare il mercato STEP come mercato non regolamentato
approvato a scopi di garanzia per le operazioni di credito dell’Eurosistema. Inoltre, la Banca
centrale ha stipulato che i titoli al portatore
emessi attraverso gli organismi centrali di
deposito di titoli (International Central Securities Depositories) nell’ambito del programma
STEP necessiterebbero un nuovo formato di
nota globale (NGN) per soddisfare i criteri di
ammissibilità di garanzia dell’Eurosistema.
Il programma Global Commercial Paper costituisce uno dei principali strumenti di gestione
della liquidità della Banca e nel 2006, il volume di paper in essere a titolo del programma
della Banca ha raggiunto in media l’importo di
8,25 miliardi di euro. Il suo formato globale
consente alla Banca di reperire grossi importi
di fondi a breve termine per coprire il proprio
fabbisogno legato all’erogazione dei finanziamenti. L’emissione di commercial paper sulle
due sponde dell’Atlantico, sotto forma di mercati ECP (Eurocommercial paper) e USCP (US
Commercial Paper), in una vasta gamma di monete, offre agli investitori un interessante prodotto d’investimento a breve termine. Q
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Carl Zeiss:
piccolo è bello – e piace

I finanziamenti della BEI hanno contribuito alla raccolta di fondi di R&S per il
sistema StarlithTM 1250, che consente una
risoluzione di 80, o meno, nanometri.

L

a Carl Zeiss SMT rappresenta un caso
aziendale di successo nella cooperazione europea. In collaborazione con
il produttore olandese di fotoripetitori
ASML, in 20 anni è divenuta leader di mercato a livello mondiale in materiali litografici,
con una quota di mercato attuale pari a circa
il 50% del mercato mondiale.
La parola chiave è «miniaturizzazione», riducendo il più possibile le dimensioni di tali circuiti. Tale ridimensionamento è un processo
alquanto regolare, riassunto dalla cosiddetta
legge di Moore, secondo la quale le prestazioni
dei chip raddoppiano ogni 18 mesi. Attualmente la norma di progettazione è dell’ordine di
circa 100 nanometri (in confronto, il diametro
di un capello umano è di circa 500 volte più
grande). Su questa scala, le tecnologie tradizionali di proiezione che ricorrono a luce e
lenti hanno raggiunto il loro limite, stimolando lo sviluppo di nuove tecnologie a elevata
intensità di risorse in termini di R&S.

Pioniera nelle tecnologie
innovative
La Carl Zeiss SMT è pioniera della tecnologia a
immersione già dal 2003. In questo procedi-

La Banca sostiene un numero sempre crescente di
progetti tecnologici e, grazie ad essi, l’Europa può
competere a livello mondiale con diverse imprese
internazionali. Un buon esempio ne è la Carl Zeiss SMT
AG stabilita a Oberkochen (Baden-Württemberg), attiva
nel settore al confine tra la nanoelettronica e la fotonica,
con la produzione di sistemi ottici per fotoripetitori, il
dispositivo litografico principale per incidere circuiti su
semiconduttori.
mento, si inserisce un liquido tra il fotoripetitore e la lente. Nel 2005, la Carl Zeiss SMT per
prima ha sviluppato un sistema litografico che
si avvale sia di lenti, sia di specchi.
Congiuntamente, Carl Zeiss e ASML hanno
superato i concorrenti Canon e Nikon, che
si dividono la parte rimanente del mercato
mondiale.
Nel 1985, quando iniziò la collaborazione
germano-olandese, ASML era una succursale
di Philips e Carl Zeiss SMT una piccola divisione del Carl Zeiss Group. Oggi la Carl Zeiss SMT
rappresenta la massima fonte di ricavi del Carl
Zeiss Group, con un fatturato di 656 milioni di
euro nel 2006 e 1 900 impiegati.

Il finanziamento BEI
In linea con gli obiettivi prioritari di finanziare l’innovazione a sostegno dell’Agenda
di Lisbona, la BEI ha finanziato un programma
di R&S per sviluppare una nuova generazione di sistemi ottici, impiegati nella litografia
per la produzione di fotoripetitori semiconduttori nonché la costruzione di un nuovo
impianto per la produzione di tali sistemi
ottici.

Il nuovo impianto offre 47 000 m2 di superficie
utile per un costo d’investimento totale pari
a 450 milioni di euro, di cui un terzo destinato a macchinari e dispositivi. Il prestito della
Banca è stato impiegato in parte per finanziare l’impianto e le attrezzature, e in parte per la
continua attività di R&S nell’ambito dei sistemi
litografici. Lo stabilimento è stato completato
e inaugurato ufficialmente nel 2006.
Precedentemente, gli stabilimenti di R&S Carl
Zeiss SMT e gli impianti di produzione erano
disseminati in cinque diverse località attorno alla sede principale del Carl Zeiss Group a
Oberkochen. Ciò si traduceva in una perdita
di efficienza, in particolare per quanto attiene
alla regolazione di precisione dei componenti dei sistemi ottici eseguiti nella fase finale. Il
nuovo stabilimento è sufficientemente esteso da tener conto delle ampie fluttuazioni
del ciclo economico in tale settore, ospitando
anche le infrastrutture di R&S. Q

Harald Gruber
Direzione dei progetti,
Divisione TIC
BEI Informazioni 2 – 2007
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Conferenza di Lisbona

Portogallo: 20 anni di sostegno
BEI per la crescita economica
Ponte sul fiume Tago

Parco eolico di Caramulo

La metro di Porto
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In occasione dei suoi 20 anni d’attività in Portogallo,
ossia da quando il Paese è entrato a far parte della
Comunità europea, la BEI ha tenuto una manifestazione
di 2 giorni a Lisbona, il 15 e il 16 marzo, il cui vertice è
stato rappresentato da una conferenza dedicata agli
investimenti in infrastrutture e nel settore RSI – ricerca,
sviluppo e innovazione.

L

a conferenza intitolata «la BEI, 20 anni
in Portogallo: prospettive per il futuro»
ha suscitato un interesse considerevole nell’imprenditoria locale e nei circoli
governativi, accogliendo circa 300 persone
provenienti dai settori aziendali e bancari, associazioni industriali e governative, e riscuotendo
grande risonanza da parte dei media.
Nel suo discorso d’apertura il Presidente Philippe Maystadt ha messo in risalto il record segnato dalla BEI negli ultimi 20 anni (26 miliardi
di euro e un eccezionale portafoglio di progetti) e ha illustrato la nuova ridefinizione delle
priorità della Banca per i prossimi anni.
Pur continuando a sostenere i progetti d’infrastrutture su larga scala, la BEI ha apportato
dei cambiamenti per quanto riguarda i criteri,
i metodi e l’orientamento. «Impegnata attivamente nel finanziamento di progetti tesi a
migliorare efficienza e sicurezza energetica, la
Banca è orientata verso la promozione di progetti che utilizzino fonti rinnovabili, mitigando
gli oneri provenienti dalle politiche relative al
cambiamento climatico, e verso tutti i progetti che incoraggiano la ricerca, l’innovazione,
l’istruzione e le tecnologie informatiche». «La
Banca» - ha aggiunto il Presidente Maystadt
– «assumerà inoltre un rischio maggiore nelle
singole operazioni e fornirà nuovi strumenti
finanziari che possano rispondere più adeguatamente alle lacune finanziarie avvertite nel
mercato». Il Primo Ministro portoghese José
Socrates, nel suo discorso sulle sfide affrontate attualmente dal Portogallo, ha concordato sulle tesi esposte e ha fatto appello alla
BEI perché sostenga gli investimenti prioritari
delineati nel «quadro di riferimento nazionale» per il periodo 2007-2013, ed in particolare
nelle aree del programma «i2i» (Iniziativa Innovazione 2010).
La sessione dedicata alle infrastrutture – «Infrastrutture pubbliche e sviluppo regionale:

priorità e sfide» – ha contribuito a mettere a
fuoco le priorità in linea con gli obiettivi della
Banca, traendo spunto dagli interventi dei relatori del settore pubblico e privato quali Mario
Lino, Ministro dei lavori pubblici e dei trasporti,
Pedro Serra, Presidente del gruppo idrico ADP
e Antonio Mota, Presidente di Mota-Engil, un
gruppo di costruzione portoghese. Numerosi gli ambiti dei progetti prioritari trattati: le
infrastrutture di trasporto, la riqualificazione urbana, il settore idrico e lo smaltimento
delle acque, e il ruolo svolto dal partenariato
pubblico-privato. Christopher Hurst, Direttore della Divisione Trasporti e energia nella Direzione dei progetti BEI, ha concluso questa
sessione con un intervento mirato ad illustrare
l’esperienza maturata dalla BEI nel finanziare
progetti di infrastrutture pubbliche in tutta
l’area europea e in modo particolare in Portogallo. Queste esperienze sono una fonte
preziosa di insegnamenti sulle problematiche
principali da affrontare e i fattori che in ultima
analisi determinano il successo di questo tipo
di progetti. Di estrema utilità anche il breve
rendiconto sul nuovo strumento di garanzia
per i progetti relativi alle reti transeuropee di
trasporto (RTE) che la Banca sta lanciando in
cooperazione con la Commissione.

20 years of the EIB in Portugal • 20 years of the EIB in Portugal • 20 years of the EIB in Portugal • 20 years of the EIB in Portugal • 20 years of the EIB in Portugal

1986-2006: 20 years of the EIB in Portugal
A forward-looking partnership
The European Investment Bank (EIB), the multilateral credit institution
of the European Union, granted its first loans in Portugal in 1976. In the
ten years before Portugal joined the EU (1976-1985), the EIB provided
loans worth between EUR 50m and EUR 100m a year in the country,
mainly for capital projects in the transport, energy and SME sectors.
The experience gained with these first operations and the relationships
forged during that initial period contributed greatly to the subsequent
growth of the EIB’s activity in Portugal.
Portugal’s accession to the European Union in 1986 opened the doors to
EU financial support in the form of grants from the Community budget
and long-term loans from the EIB.
In the past 20 years, the EIB has granted loans worth more than EUR 26bn1
for projects in Portugal. The sectors and projects targeted by the Bank
reflect the priorities of the economic development and cohesion support
policies defined by the European Union and the national authorities in
regional development plans as well as the financing needs of the business sector.

L’opuscolo
«La BEI in
Portogallo»
è disponibile
sul sito web
della BEI

In relative terms, Portugal is now one of the biggest recipients of EIB
loans in the European Union (around EUR 160 a head per year). This is
due to the excellent cooperation between the Bank, the Portuguese
authorities, the European Commission and public and private sector
promoters.

1

Except where otherwise indicated, the figures in this brochure refer to the period
1 January 1986 to 31 December 2006.

RSI si è conclusa con un discorso di Thomas
Hackett (Direttore generale della Direzione dei
finanziamenti in Europa) che ha fornito una
panoramica dei finanziamenti dei progetti
inerenti all’«i2i», e ha illustrato il nuovo strumento finanziario di condivisione del rischio,
disegnato per rinforzare il sostegno della BEI
alla ricerca, sviluppo e innovazione attraverso
finanziamenti o garanzie con un profilo di rischio inferiore al grado d’investimento.
Il Vicepresidente Carlos Costa ha poi concluso
ribadendo l’impegno della BEI nel sostenere
il Portogallo nelle sfide rappresentate dalla
competitività e dallo sviluppo sostenibile
che la nazione dovrà fronteggiare nei prossimi anni. Q

C. Guille/R. Martins
Direzione Operazioni
di finanziamento in Europa,
Dipartimento Spagna e
Portogallo

La sessione RSI - «Ricerca, sviluppo e innovazione: preparare il Portogallo al futuro» - è
stata sede di vivaci interventi da parte di figure
portoghesi di alto rilievo, come Guy Villax, Presidente della Hovione (una casa chimico-farmaceutica portoghese di successo, già mutuataria BEI), Carlos Pimenta, Presidente del SIIF
Energies Portugal, (una società di primo piano
nel settore dell’energia eolica portoghese) e
Mariano Gago, Ministro per la Scienza e l’educazione superiore. Il Ministro Gago ha sottolineato il ruolo del settore finanziario nell’incoraggiare il legame tra la ricerca scientifica,
l’innovazione e l’imprenditoria e ha ricordato
esperienze di successo nella cooperazione tra
università e industria in Portogallo. La sessione
BEI Informazioni 2 – 2007
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La BEI inaugura
gli uffici di Vienna
e di Bucarest;
completata la rete JASPERS
Dušan Ondrejička
Dipartimento Comunicazione
I rappresentanti della
BEI e la nuova iniziativa
congiunta BEI/BERS/
Commissione europea a
favore delle regioni europee
denominata JASPERS, hanno
recentemente inaugurato i
loro rispettivi uffici di Vienna
e di Bucarest.
Taglio del nastro alla cerimonia
inaugurale degli uffici regionali BEI
e JASPERS di Vienna

Cerimonia ufficiale di
inaugurazione degli uffici
regionali BEI e JASPERS di
Bucarest
20 BEI Informazioni 2 – 2007
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L’Iniziativa JASPERS (Assistenza congiunta a sostegno dei
progetti situati nelle regioni europee)
Per facilitare la realizzazione delle politiche regionali dell’UE, la Commissione europea ha unito le forze con la Banca europea per gli
investimenti e la Banca per la ricostruzione e lo sviluppo - che vantano di una lunga esperienza di cooperazione piena di successo nel
finanziamento di progetti nell’Europa centro-orientale – al fine di sviluppare una nuova iniziativa di assistenza tecnica destinata a migliorare la preparazione di progetti proposti al finanziamento di fondi dell’UE, e sostenere gli Stati membri nell’utilizzo più rapido e efficace delle risorse a fondo perduto erogate dall’Unione europea.

T

Le sedi rafforzeranno la rete degli uffici regionali dell’iniziativa JASPERS, che
attualmente interessa tutti gli Stati
membri dell’Europa centro-orientale
su una base regionale, allo scopo di agevolarli
nell’uso dei fondi europei nel modo più efficiente. L’Ufficio di Varsavia, che si occupa dei
progetti in Polonia e nei Paesi baltici, è stato
il primo ad essere inaugurato nella regione,
nel gennaio 200712.

Gli Uffici JASPERS di Bucarest e di Vienna hanno
un organico di 19 professionisti e 4 membri di
supporto amministrativo (14 persone a Bucarest e 9 a Vienna) e ambedue apportano un
sostegno complementare ad altre due iniziative importanti che la Banca e la Commissione
europea sviluppano nella regione – JEREMIE,
diretta al sostegno delle PMI, e JESSICA, preposta agli investimenti sostenibili e al recupero delle aree urbane.
L’Ufficio JASPERS di Vienna, inaugurato il
3 maggio e guidato da Axel Hörhager, agevolerà i finanziamenti della BEI a 4 Paesi beneficiari: la Repubblica ceca, l’Ungheria, la
Slovacchia e la Slovenia.
«Durante i circa cinquant’anni di esistenza,
la BEI ha accumulato una preziosa esperienza nel finanziamento di progetti nelle aree
prioritarie riguardanti le politiche regionali

dell’UE. Nei nuovi Stati membri, la Banca ha
sostenuto progetti che contribuiscono allo
sviluppo equilibrato dell’Unione allargata per
un totale di circa 40 miliardi di euro», ha commentato il Vicepresidente della BEI Matthias
Kollatz-Ahnen alla cerimonia inaugurale di
Vienna. «L’Ufficio JASPERS di Vienna» ha aggiunto, «assumerà un’importanza significativa
nella condivisione delle esperienze, insieme
ai nostri partner della Commissione europea
e della BERS».
L’Ufficio di Vienna, operativo dagli inizi del
2006, si è spostato all’indirizzo definitivo con
l’iniziativa JASPERS.

Thadden, sede che favorirà gli interventi
della BEI a favore di clienti pubblici e privati e
rafforzerà la cooperazione con le istituzioni
ed i partner locali rumeni.
«La BEI si adopera ad ampliare e ad incrementare il portafoglio investimenti nel Paese
e cerca di espandersi gradualmente in altre
aree prioritarie, come l’istruzione e la ricerca,
lo sviluppo e l’innovazione, mirando inoltre a
sviluppare nuovi accordi finanziari come i partenariati pubblico-privato, che rivestono un carattere essenziale per la crescita e la prosperità
future», ha commentato il Presidente della BEI
Philippe Maystadt, intervenuto alla cerimonia
di apertura dell’Ufficio di Bucarest. Q

L’Ufficio JASPERS di Bucarest, inaugurato il
7 giugno, faciliterà il sostegno dei progetti
cofinanziati dai fondi europei in Bulgaria e
in Romania.
Nei primi due anni di operatività, l’Iniziativa
JASPERS ha già assistito progetti destinati ad
accelerare e a catalizzare investimenti per un
valore che oltrepassa i 32 miliardi di euro nei
prossimi anni, interessando una vasta gamma
di settori strategici, con un forte interesse nei
settori delle infrastrutture ambientali, energetiche e dei trasporti.
Allo stesso tempo, è stato inaugurato un
nuovo ufficio a Bucarest diretto da Goetz von

12

Vedi BEI Informazioni n. 126
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Settima riunione del
Comitato ministeriale
del FEMIP:
mettere a frutto il lavoro compiuto
per rilanciare il partenariato
euromediterraneo
Il Comitato ministeriale del FEMIP a Cipro

Joyce Liyan e Alain Nadeau
Direzione dei Finanziamenti al di fuori
dell’Europa,
Dipartimento FEMIP

Il 13 e 14 maggio di quest’anno si è svolta a Limassol
(Cipro) la settima riunione del Comitato ministeriale
del Fondo euromediterraneo d’investimento e di
partenariato (FEMIP). Formato dai ministri delle finanze
europei e mediterranei, o da loro rappresentanti,
quest’organo è la più alta istanza del dialogo promosso
dal FEMIP. In occasione della riunione, i partecipanti
hanno unanimemente espresso apprezzamento per il
lavoro svolto nel 2006 e deciso la linea da seguire per
i prossimi anni, nel quadro rinnovato della politica
europea di vicinato (PEV).
22 BEI Informazioni 2 – 2007
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Il 2006: un anno di riferimento,
sancito dall’ulteriore
consolidamento del FEMIP
Il Comitato ministeriale si è prima di tutto
congratulato per le attività svolte dal FEMIP
nell’esercizio 2006, contrassegnato da un volume complessivo di nuovi finanziamenti pari a
1,3 miliardi di euro, ripartiti su una vasta
gamma di settori (v. riquadro). Con i prestiti
così accordati, il FEMIP ha esaurito completamente la dotazione oggetto del mandato
conferito alla BEI per il periodo 2000-2006 e ha
portato a circa 6 miliardi di euro l’ammontare
totale del suo contributo allo sviluppo economico dei 9 Paesi partner mediterranei erogato
dall’ottobre 2002, data della sua istituzione.
Il Comitato ministeriale ha altresì sottolineato
il ruolo svolto dal FEMIP a favore del dialogo
istituzionale ed economico nell’area euromediterranea, anche attraverso l’organizzazione
di conferenze tematiche (come quella di Parigi,
di cui si parla alla pagina 25 di questo stesso
numero), oltre che per la promozione di un’attiva politica di cooperazione con le reti universitarie e con le altre istituzioni operanti nella
regione, che hanno cofinanziato quasi un terzo
delle operazioni del FEMIP nel 2006.
Da parte sua, la BEI si è compiaciuta del fatto
che la consultazione del Comitato ministeriale
sul futuro del FEMIP, svoltasi a Tunisi nel giugno
2006, sia sfociata in due decisioni del Consiglio Ecofin riunito a Bruxelles nel novembre
2006. La prima di queste riguarda l’aumento
a 8,7 miliardi di euro del nuovo mandato per i
finanziamenti nel Mediterraneo conferito alla
BEI per il periodo 2007-2013, un mandato che

Relazione annuale
del FEMIP
Un anno passato
in rassegna
Facilit y for Euro -Mediterranean I nvestment and Par tnership • Facilit y for Euro -Mediterranean I nvestment and Par tnership

Il 2006 è stato per il FEMIP un anno di ottimi risultati sul piano operativo, grazie all’utilizzo di una
gamma di strumenti variegati e complementari. La nuova edizione della relazione annuale ne
traccia il bilancio.

FEMIP
Facility for Euro-Mediterranean
Investment and Partnership
Annual Report 2006

I settori d’intervento prioritari sono stati l’energia
(quasi 594 milioni di euro), lo sviluppo del settore
privato (investimenti esteri diretti, investimenti di
grandi imprese, di PMI e microimprese per un totale di 380 milioni di euro) e la protezione dell’ambiente (325 milioni di euro), mentre il residuo è andato ai settori che valorizzano il capitale
umano, come quello della sanità.
Le operazioni di capitale di rischio hanno segnato un progresso rispetto al 2005, a dimostrazione del crescente interesse rivolto a questo genere d’interventi. Con un portafoglio
di oltre 380 milioni di euro, la BEI è attualmente l’investitore in capitale di rischio più attivo della regione.
Nell’ambito dell’assistenza tecnica, sono state 22 le nuove operazioni firmate nel 2006
per un importo totale di 12,3 milioni di euro, con l’obiettivo di migliorare la qualità dei
prestiti e degli interventi di capitale di rischio e di sostenere i promotori in tutte le fasi del
ciclo dei progetti.
Il FEMIP ha inoltre contribuito all’acquisizione di una maggior conoscenza dei problemi
economici e finanziari della regione finanziando, con il suo fondo fiduciario, una serie di
studi su temi quali l’accesso delle PMI al credito, lo sviluppo degli strumenti di risparmio,
le energie rinnovabili e l’efficienza energetica nel Mediterraneo. (Per ulteriori particolari,
consultare la relazione sull’attività del FEMIP sul sito www.bei.org/femip)

Ë
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Il Comitato FEMIP
Una nuova istanza di orientamento
e riflessione
Il Comitato FEMIP rappresenta la principale innovazione istituzionale introdotta dal Consiglio Ecofin nel novembre 2006. Questa istanza, che può essere definita un «consiglio di
orientamento» del FEMIP, dovrà puntare a rafforzare il coinvolgimento e il senso di appartenenza dei Paesi partner.
Il Comitato FEMIP riunirà 2-4 volte all’anno i rappresentanti degli Stati membri e dei Paesi
partner nonché gli esponenti della Commissione europea. Dovrà, in particolare, esaminare il programma triennale di attività del FEMIP da sottoporre poi ai ministri, oltre a fornire
pareri in merito alle strategie settoriali o alla messa a punto di nuovi prodotti finanziari e a
discutere degli strumenti da adottare per favorire lo sviluppo dei finanziamenti del FEMIP
a sostegno del settore privato.
Il Comitato FEMIP ha tenuto la sua prima riunione presso la sede della BEI, nel febbraio
2007, per discutere delle regole e procedure da applicare per il proprio funzionamento. La
seconda riunione, nell’aprile 2007, ha riguardato essenzialmente la preparazione della
riunione ministeriale di Cipro. La prossima è prevista per novembre 2007.

sarà integrato da altri 2 miliardi di euro stanziati
dalla BEI su risorse proprie. A parità di raggio
d’intervento, queste cifre rappresentano nel
complesso un raddoppio dei mezzi finanziari
stanziati a favore della regione.
La seconda decisione riguarda la conferma
della missione affidata al FEMIP e l’invito ad
intensificare gli sforzi per promuovere lo sviluppo del settore privato e la creazione di un
contesto favorevole agli investimenti.

Il 2007 e oltre: verso l’impiego
di nuovi prodotti finanziari e
l’intensificazione del dialogo
euromediterraneo
Nel quadro di tali orientamenti, il Comitato ministeriale del FEMIP ha indicato la strategia che
vorrebbe veder realizzare nei prossimi anni.
In primo luogo e al fine di sostenere gli investimenti e la creazione di posti di lavoro, esso
ha auspicato l’ampliamento della gamma di
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strumenti finanziari messi in campo dal FEMIP:
prestiti in moneta locale e fondi di garanzia per
ridurre il rischio a carico delle PMI, incremento e diversificazione delle operazioni di capitale di rischio per aumentare le potenzialità
delle imprese tecnologiche o in crescita dinamica, onde favorire l’emergere di «campioni
regionali» nei Paesi partner; intensificazione
dell’assistenza tecnica allo scopo di modernizzare i sistemi legislativo e finanziario, contribuendo così a migliorare il contesto degli
investimenti.
In secondo luogo, il Comitato ministeriale ha
chiesto che si continui ad applicare una politica di coinvolgimento di tutti gli attori economici per una riflessione e sensibilizzazione
alla riforma socioeconomica, segnatamente
attraverso il Comitato FEMIP istituito all’inizio
del 2007 (v. riquadro). Sempre nell’ambito del
dialogo rafforzato con gli attori del partenariato, i ministri hanno scelto come tematiche per
le conferenze del FEMIP da tenere nel 2008 il
turismo e la microfinanza.

Il FEMIP, così potenziato, continuerà ad operare quale strumento finanziario della politica
europea di vicinato nei Paesi delle sponde meridionale e orientale del Mediterraneo. Forte
della sua esperienza e dei risultati ottenuti a
livello di modernizzazione dei Paesi mediterranei emergenti, il FEMIP è anche chiamato
a fungere da modello per gli interventi da
attuare a favore dei «nuovi vicini» orientali
dell’Europa, anch’essi beneficiari dell’attività
della BEI. Q
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Conferenza FEMIP 2007
Trasferimenti finanziari dei lavoratori
emigranti nell’area euromediterranea:
una leva per lo sviluppo
La BEI e la Federazione bancaria europea (FBE) hanno concertato insieme
la Conferenza del FEMIP 2007, tenutasi a Parigi il 22 e 23 marzo 2007, sul
tema dei trasferimenti finanziari nell’area euromediterranea.
Obiettivo: facilitare le condizioni economiche delle rimesse dei lavoratori
emigranti e valorizzare meglio il risparmio quale forma di finanziamento
per lo sviluppo del Paese d’origine.

Henry Marty-Gauquié, Rappresentante del Gruppo BEI a Parigi

I

l metodo migliore per ottenere la diminuzione dei costi è mettere in atto una concorrenza trasparente, creando un mercato
di trasferimenti monetari aperto che offra
una vasta gamma di servizi e favorisca le cooperazioni bancarie transnazionali.
La manifestazione di Parigi ha avuto il merito di riunire per la prima volta intorno allo
stesso tavolo l’intero settore bancario: per
2 giorni, circa 350 partecipanti hanno potuto
scambiare le proprie riflessioni sull’argomento con 25 oratori, tra cui una quindicina di
presidenti delle banche europee e mediterranee, i rappresentanti di 5 banche centrali

(Banca centrale europea, e le banche centrali
di Francia, Libano, Algeria e Turchia), nonché
gli attori principali d’organizzazioni internazionali (OCDE, BIAD, BAfD), d’agenzie di sviluppo
(AFD, DFID, KFW) di intermediari di transfer, di
istituzioni di microfinanza e di comunità di lavoratori emigranti.

lavoratori emigrati, lo scarso uso dei servizi
bancari – in Europa, come nel Paese d’origine –
e l’opportunità rappresentata da prodotti
finanziari maggiormente adatti alle esigenze
degli emigranti e delle loro famiglie, come leva
di modernizzazione dell’apparato bancario del
Paese d’origine.

Sensibilizzazione, per
accelerare il processo di
cambiamento

L’iniziativa della BEI, volta a portare in primo
piano sulla scena euromediterranea la questione dei flussi finanziari dei lavoratori emigranti, aveva già suscitato l’interesse del Comitato ministeriale del FEMIP, riunitosi a Tunisi
nel giugno 2006. Ne sono scaturite una serie
di iniziative sia da parte delle banche, che Ë

Lo studio pubblicato dal FEMIP nel marzo
2006 (vedi riquadro), ha messo in luce i costi
elevati dei metodi di bonifico sostenuti dai
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hanno prontamente definito ed offerto servizi ad hoc, sia da istituzioni internazionali e
di sviluppo che hanno curato maggiormente
l’aspetto dell’informazione a favore delle comunità interessate.
La BEI ha dunque voluto dare un seguito concreto a tale mobilizzazione organizzando due
giornate di riflessione su questo tema specifico, facendo intervenire il FEMIP – di fatto,
la banca euromediterranea di sviluppo – che
pure si propone di concorrere a una migliore
comprensione dei meccanismi di sviluppo per
sollecitare la modernizzazione delle economie
dei Paesi partner.
È in quest’ottica che la conferenza ha
rilevato la necessità di sviluppare rapidamente delle strategie combinate, tenendo
conto di tre considerazioni unanimemente
condivise:
• nell’ambito delle rimesse finanziarie effettuate dai lavoratori emigranti verso i loro Paesi
d’origine, l’area euromediterranea accusa un
notevole ritardo rispetto alle esperienze acquisite dal resto del mondo, in particolare in
America latina e in Asia;
• nonostante siano state prese numerose
iniziative per incoraggiare un maggiore
utilizzo delle strutture bancarie e siano stati
stipulati diversi partenariati Nord-Sud, i
lavoratori emigranti e le loro famiglie non
godono ancora di una continuità di servizi bancari adeguati ai loro bisogni, sia rispetto agli oneri di trasferimento sia per
quanto riguarda le eventuali opportunità di
investimento;

• al contrario di quanto messo in atto in altri
Paesi del mondo (eccetto il caso della Turchia)
non si è ancora stabilito un legame attivo tra
il flusso finanziario generato dagli emigranti e il finanziamento allo sviluppo dei Paesi
mediterranei d’origine.

Concorrenza e trasparenza
Forte di queste constatazioni, la conferenza
ha identificato 3 campi d’azione principali. Il
primo verte sulla concorrenza e la trasparenza: puntare alla diversificazione dei canali per
ottenere un mercato di trasferimenti monetari
aperto, capace d’offrire ai lavoratori emigranti
un più ampio ventaglio di prodotti finanziari. A
questo scopo, si è prospettata la creazione di
piattaforme elettroniche d’informazione che
illustrino alle comunità emigranti i costi dei
canali disponibili e i servizi offerti, e in particolare che portino a conoscenza la gamma di
modalità di transfer disponibili. La conferenza
ha inoltre proposto l’apertura di reti e servizi
postali nei Paesi d’origine e la nascita di cooperazioni bancarie, al nord come al sud.

Cooperazione e
modernizzazione bancaria
La seconda priorità verte sulla modernizzazione del sistema bancario nei Paesi partner
e la sistematizzazione dei partenariati, per ottenere una rispondenza tra strutture del Nord
e del Sud. L’obiettivo è di mettere a disposizione degli emigranti dei «servizi finanziari
corrispondenti» e di promuovere il reciproco riconoscimento del percorso bancario ed
economico dei clienti da un versante all’altro
del Mediterraneo. Queste cooperazioni trans-

frontaliere (concretizzate nella condivisione
della clientela e della rete, nello scambio del
know-how e nell’offerta di prodotti comuni),
oltre ad essere uno strumento fondamentale
per il miglioramento della condizione economica dei lavoratori emigrati, rappresentano
un potente fattore di modernizzazione per le
banche dei Paesi del sud, che si avvarranno di
maggiore capacità per la trasformazione delle
somme a risparmio in investimenti produttivi,
sostenendo, in ultima analisi, lo sviluppo.
Si delinea così un «circolo virtuoso» di cui i
partecipanti alla conferenza non hanno esitato a riconoscere unanimemente la validità
e che varrà la pena sviluppare ulteriormente.
A questo scopo sarà necessario stimolare il
dibattito sugli aspetti regolamentari più adeguati e sulla connessione tra i vari metodi di
pagamento, che dovranno conformarsi alle
norme internazionali comuni e alle esigenze
di prevenzione del riciclaggio di denaro, scoraggiando il ricorso a circuiti informali (vale a
dire non registrati dai canali ufficiali).
Il terzo campo d’azione mira a potenziare il
legame tra le rimesse finanziarie e gli investimenti effettuati nel Paese d’origine. Per raggiungere questo obiettivo la Conferenza ha
sviluppato due piani di lavoro distinti, nella
fattispecie: il rifinanziamento delle banche sui
mercati internazionali attraverso tecniche di
cartolarizzazione (basandosi sull’esperienza
maturata dalla comunità bancaria turca il cui
schema di cartolarizzazione ha raggiunto un
tetto di oltre 13 miliardi di USD dal 1991) e lo
sviluppo di meccanismi finanziari cooperativi, avvalendosi in primo luogo di operazioni
di microfinanza.

Uso del trasferimento dei fondi dei lavoratori emigranti nell’Unione europea verso i PPM,
nel 2003, tra il Paese d’emigrazione e il Paese d’origine
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Lo studio del FEMIP
sui flussi finanziari dei
lavoratori emigranti
Nel marzo 2006 è stato pubblicato il primo studio
comparativo riguardante i bonifici effettuati dai
lavoratori emigranti mediterranei in Europa verso
il loro Paese di origine.
Il testo integrale dello studio è disponibile sul sito
web della BEI all’indirizzo: http://www.eib.org/
publications/study-on-improving-the-efficiency-of-workers-remittances-in-mediterraneancountries.htm.
La sintesi dello studio è reperibile in francese all’indirizzo seguente: http://www.eib.org/cms/htm/en/
eib.org/attachments/general/femip_conference_
2007_otherdocument_11_fr.pdf

Ë
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Il valore aggiunto FEMIP
Per realizzare queste priorità il FEMIP ha sensibilizzato su questi temi il suo Comitato ministeriale, in occasione dell’assemblea fissata
del 13 e 14 maggio a Cipro, durante la quale
sono state valutate questioni fondamentali relative alla «governance» economica dell’area euromediterranea in materia di gestione dei flussi finanziari generati dai lavoratori
emigranti.

Rimesse « ufficiali » di capitali dei lavoratori emigranti
nell’Unione europea verso i PPM: impatto sul PIL e origine
Turchia
Tunisia
Siria
Marocco

Libano
Attraverso i suoi finanziamenti e l’apporto di
assistenza tecnica, il FEMIP continuerà a con- Giordania
tribuire a rinforzare la capacità del sistema
Egitto
bancario dei Paesi partner al fine di favorire il
loro ravvicinamento con i loro corrispondenti
Algeria
dell’Unione, per fornire una gamma di servizi
bancari adatti alle esigenze dei lavoratori emi0
granti. In materia di cartolarizzazione, il FEMIP,
che vanta un’esperienza similare nel Libano,
potrà partecipare alla trasposizione di tali meccanismi in altri Paesi della regione.

I profili degli oratori, i loro interventi alla conferenza, i documenti di riferimento e la lista
di partecipanti, sono disponibili sul sito web
della BEI dedicato a questo avvenimento:
http://www.bei.org/femip/conference/. Q
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In maniera più generale, attraverso le sue attività il FEMIP avrà un influsso diretto sulla promozione del risparmio locale - e delle forze
lavoro migranti - a favore di investimenti che
contribuiscano allo sviluppo economico dei
Paesi partner. Per una migliore messa a fuoco
di queste tematiche, e per favorire la definizione di prodotti bancari adeguati, il FEMIP
si propone inoltre di avvalersi della capacità
d’analisi delle reti universitarie con le quali ha
concluso degli accordi di partenariato.
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Rimesse dei lavoratori
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Aiuto pubblico allo sviluppo

Fonte: BERS, NUCS, OML
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Impennata dell’attività della BEI
nell’area dell’Africa,
Caraibi e Pacifico nel 2006
Catherine Collin
Direzione dei
Finanziamenti al di fuori
dell’Europa
Dipartimento ACP - Fondo
Investimenti

Il volume record di
570 milioni di euro in
impegni firmati fa del 2006
un anno eccezionale per il
Fondo Investimenti. Dopo
quattro anni di attività
a titolo dell’Accordo di
partenariato di Cotonou,
il totale degli impegni,
comprensivo di 167 milioni
in finanziamenti su risorse
proprie della BEI, ammonta
a 1 784 milioni di euro
ripartiti su 90 progetti in
una trentina di Paesi ACP.

Ë
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L

a Banca opera dall’aprile 2003 nelle regioni ACP a norma dell’Accordo di partenariato ACP-CE (Accordo di Cotonou)13.
Essa gestisce il Fondo Investimenti (FI),
uno strumento rotativo con assunzione di rischio, con una dotazione di 2 037 milioni di
euro14 finanziata dagli Stati membri attraverso
il Fondo europeo di sviluppo (FES), dotazione
integrata da risorse proprie della Banca.
Grazie all’esperienza e alla conoscenza acquisite in oltre 40 anni di attività nelle regioni
d’Africa, Caraibi e Pacifico, la Banca è riuscita
a costituire un portafoglio diversificato d’investimenti in tutte le subregioni, con una marcata attenzione al sostegno per lo sviluppo del
settore privato – elemento centrale dell’Accordo di Cotonou – che attualmente rappresenta
l’80% circa del portafoglio del FI.
Più della metà dei contratti di finanziamento finora firmati sono in fase di erogazione o
interamente erogati, tanto che a fine 2006 il
totale delle somme versate – a titolo del FI e
su risorse proprie – ammontava a 502 milioni di euro.

Il valore aggiunto del FI
Il valore aggiunto del FI deriva essenzialmente
dalla sua natura di strumento di rischio, ossia
dalla sua capacità di offrire una vasta gamma
di prodotti finanziari flessibili denominati in
euro, in altre divise attivamente negoziate e
addirittura in monete locali che possono essere utilizzate a sostegno del finanziamento
di progetti di sviluppo. Le operazioni di project
financing sono strutturate con il ricorso agli
strumenti ritenuti più idonei, dai prestiti ordinari o privilegiati ai finanziamenti di tipo
«mezzanine», alle garanzie e partecipazioni
al capitale d’impresa.

13

L’Accordo di partenariato di Cotonou ha
sostituito le precedenti Convenzioni di Yaoundé
e di Lomé tra gli Stati membri dell’UE e i 79 Stati
ACP; è stato concluso nel giugno 2000 per un
periodo ventennale, con protocolli separati che
stabiliscono l’importo totale degli aiuti comunitari
da destinare agli Stati ACP per il periodo coperto
da ciascun protocollo. Le attività della Banca nel
Sudafrica sono oggetto di un mandato distinto.
14
Al FI sarà assegnata un’ulteriore dotazione
di 1 100 milioni di euro a titolo del secondo
protocollo finanziario dell’Accordo di Cotonou,
a copertura del periodo 2008-2013 – che entrerà
in vigore a conclusione della procedura di ratifica
dell’Accordo di Cotonou revisionato.
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La Banca sostiene in modo significativo lo sviluppo del settore finanziario dei singoli Paesi,
oltre a promuovere gli investimenti delle
micro, piccole e medie imprese attraverso la
partecipazione a fondi d’investimento (8%
del portafoglio) e con linee di credito accordate ad intermediari finanziari locali (20% del
portafoglio).

I finanziamenti d’infrastruttura
in primo piano

Firme cumulative di contratti
(01.04.2003 - 31.12.2006)

Ripartizione per strumento
finanziario impiegato

Prestiti privilegiati 17%
Linee di credito a istituzioni
finanziarie 5%
Capitale azionario
(diretto e indiretto) 10%

Quello delle infrastrutture – tornate più che
mai ad essere prioritarie per gli operatori
internazionali che si occupano di sviluppo
– rappresenta un altro dei principali settori
d’intervento della Banca nelle regioni ACP.
Si tratta di un ambito che richiede l’impiego
di un’ingegneria finanziaria specifica, soprattutto quando le controparti sono enti pubblici di Paesi soggetti a restrizioni in materia
di assunzione di prestiti, condizionati a programmi di sostenibilità del debito, o nel caso
di progetti con limitata capacità di generare
reddito (p.es. quelli di approvvigionamento
idrico) ma d’importanza essenziale per lo sviluppo economico e per l’assistenza sociale di
un determinato Paese.

Garanzie 4%

Il partenariato con
la Commissione europea

Servizi finanziari* 46%

In aggiunta al meccanismo di abbuono d’interessi previsto dall’Accordo di Cotonou, è
importante anche la collaborazione con i donatori – e segnatamente con la Commissione
europea – per poter abbinare sovvenzioni e
risorse proprie della Banca o del FI. La BEI ha
dato un contributo attivo al Fondo ACP-UE
per l’acqua, sia in fase di progettazione che
di attuazione, e sono ben nove le proposte
finanziate dalla Banca che sono già state approvate. Anche il Fondo fiduciario UE-Africa
per le infrastrutture, recentemente istituito e
che sarà gestito dalla Banca, è basato sul know
how comune della BEI, della Commissione
europea e dei donatori europei bilaterali in
materia di progetti d’infrastruttura regionali
e transfrontalieri in settori quali energia, risorse idriche, trasporti e telecomunicazioni.
Le prime assegnazioni di fondi dovrebbero
avvenire tra breve. Q

Prestito
subordinato 9%

Prestito di tipo
tradizionale 55%

Firme cumulative di contratti
(01.04.2003 - 31.12.2006)

Ripartizione settoriale

Trasporti e
telecomunicazioni 2%
Servizi
(compreso turismo) 3%
Energia
elettrica e
risorse idriche 25%

Industria,
agroindustria
e attività
estrattive 23%
* compresa l’intermediazione finanziaria attraverso i
fondi d’investimento in capitale azionario, accordi
di agenzia, linee di credito, ecc.
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La BEI inaugura
un ufficio nei Caraibi
Il 21 maggio è stato inaugurato l’ufficio regionale di
rappresentanza della BEI nei Caraibi a Fort de France,
in Martinica. L’inaugurazione è stata presieduta dal
Presidente della BEI Philippe Maystadt concludendo una
visita di cinque giorni nei Caraibi, durante la quale ha
incontrato funzionari di governo e rappresentanti del
mondo industriale della Giamaica e delle Barbados.

I

l nuovo ufficio regionale della BEI, nei locali dell’Agence Française de Développement,
diretto da Tony Whitehouse, svolgerà un
ruolo essenziale nell’ambito degli sforzi della Banca a rafforzare i legami con i suoi
clienti e per ampliare le attività nella regione
dei Caraibi. Agevolando i collegamenti nella
regione, il nuovo ufficio di rappresentanza incrementerà i rapporti con le autorità di governo e con il mondo imprenditoriale regionale
sia pubblico che privato. Il portafoglio della
BEI raggiunge attualmente 294 milioni di euro
in prestiti ed investimenti in essere nei Paesi
ACP dei Caraibi.
Alcuni giorni prima dell’inaugurazione dell’ufficio di Fort de France, il Vicepresidente
della BEI Philippe de Fontaine Vive aveva firmato una nuova linea di credito di 50 milioni
di euro accordata dalla Banca, attraverso la
Caisse d’Épargne de Paris, alla Banque des Antilles Françaises, di cui beneficieranno anche
le piccole e medie imprese dei dipartimenti
dei Caraibi francesi.

1. P. Maystadt, ha inaugurato il
nuovo ufficio della BEI.
2. Percival Marie, Direttore di
CARIFORUM e Vicesegretario
generale di CARICOM.
3. A. Whitehouse,
capo dell’ufficio della BEI con
P. Labatut, assistente.

1

2

3

Alla cerimonia d’inaugurazione hanno partecipato più di 70 ospiti tra i quali i rappresentanti
di governo di diversi Paesi caraibici. Q
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La valutazione sociale
nei Paesi ACP
Alla pari di altre istituzioni finanziarie internazionali, la
BEI è impegnata in modo centrale nei dibattiti riguardanti
il sostegno, in via ottimale, degli obiettivi dello sviluppo
sostenibile e di quelli ambiziosi del Millennio nelle
attività nei Paesi ACP. Ciò implica riconoscere il ruolo
essenziale svolto dalle considerazioni sociali in sede
di determinazione delle priorità d’investimento e, allo
stesso modo, nel contesto lavorativo degli agenti della
Banca, siano essi specialisti in ambito ambientale e
sociale oppure economisti e ingegneri che operano in un
ambiente in costante mutamento.

N

el 2006 sono stati notevoli i progressi effettuati dalla Banca nell’ambito
del raggiungimento di uno sviluppo
più sostenibile.

Innanzitutto, vi è stata l’approvazione di una
serie di note interne di riferimento sulla valutazione ambientale, destinate a orientare
la trattazione di una serie di preoccupazioni
sociali – come i reinsediamenti imposti e le
conseguenze degli spostamenti della popolazione, i gruppi disagiati, gli standard lavorativi,
questioni riguardanti la salute e la sicurezza
occupazionale e comunitaria, nonché quelle
attinenti alla consultazione e alla partecipazione della popolazione. Si tratta di tematiche
su cui i lavori sono in fase evolutiva ed offrono
al personale della Banca risorse per affrontare
le misure di riduzione degli effetti negativi e
il sostegno alle buone prassi. Le direttrici applicate dalla Banca nel lavoro di valutazione
sociale riflettono le prassi consolidate internazionali, in particolar modo quelle elaborate
da altre istituzioni finanziarie internazionali,
nonché gli obblighi espressi dai relativi princípi, prassi e standard a livello dell’UE.
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In secondo luogo, la Banca ha approvato l’uso
del quadro di valutazione dell’impatto sullo
sviluppo, allo scopo di offrire al personale
preposto allo studio dei progetti un contesto
adeguato per trattare le questioni di ordine
sociale, relative alla governance e alla capacità
istituzionale. Esiste, in particolare, un interesse sulle modalità in cui gli scopi dei progetti
possono raggiungere gli obiettivi di sviluppo
del Millennio.
In terzo luogo, la Banca ha avviato una serie di
seminari interni di sensibilizzazione alla quale
hanno partecipato esperti interni ed esterni,
allo scopo di familiarizzare il personale della
Banca ai diversi approcci e prassi evolutivi riguardanti le tematiche sociali e la governance.
Sono stati presi in esame casi specifici interni e
contributi di consulenti esterni per affrontare
gli aspetti riguardanti gli standard lavorativi,
diritti umani e il potenziamento della consultazione e della partecipazione delle principali
parti interessate.
Gli sforzi per incrementare la sensibilizzazione
interna e per porre maggiore attenzione alle

preoccupazioni sociali riflettono il contesto
mutevole esterno nel quale si inseriscono le
attività della Banca e del suo personale stesso. Date le attività costanti in tali ambiti, la due
diligence consuetudinaria di gran parte delle
operazioni è svolta da ingegneri ed economisti, sostenuti da un gruppo esperto interno proveniente da vari settori di attività della
Banca. Un piccolo numero di specialisti offre
ulteriore consulenza per quelle attività sensibili in cui i rischi sociali sono considerati elevati. Gli sforzi per assicurare l’applicazione delle
buone prassi sono concomitanti alle attività,
interne ed esterne, svolte dalla Banca nell’ambito della responsabilità d’impresa Q

David Marsden
Direzione dei Progetti,
Divisione Sviluppo sostenibile
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Forum BEI 2007

Finanziare l’energia,
contrastare il
cambiamento climatico
Con la sicurezza energetica e il cambiamento climatico al
vertice dell’ordine del giorno politico, la BEI organizza il
prossimo Forum annuale a Lubiana (Slovenia) il
27-28 ottobre prossimi, dedicato al tema: «Finanziare
l’energia – contrastare il cambiamento climatico».

L

l’Europa». Tale politica energetica e climatica
integrata è sostenuta da un piano d’azione dettagliato che si propone di affrontare le sfide
costituite dalla competitività, sicurezza degli
approvvigionamenti e sostenibilità.

Nel marzo scorso, il Consiglio europeo ha fatto
un passo assolutamente nuovo, presentando
un ampio pacchetto di misure ambiziose denominato «Una nuova politica energetica per

Del pacchetto fa parte un obiettivo politico
strategico: un impegno unilaterale da parte
dell’UE volto a ridurre le emissioni di gas a
effetto serra del 20% entro il 2020, rispetto ai
livelli del 1990. Tale impegno sarà elevato ad
una riduzione del 30% se altri Paesi sviluppati si impegnano a effettuare simili riduzioni di
emissioni. La posta in gioco è alta, ed è necessario apportare una risposta comune alle sfide

’energia è al centro del processo di cooperazione e d’integrazione europea
da più di 50 anni e molto progresso è
stato compiuto in tale campo. Si profilano oggi nuove sfide, che interessano il settore energetico e l’umanità nel suo insieme.
La domanda globale di energia è destinata
all’aumento di più del 50% entro il 2030 e la
popolazione mondiale passerà da 6,6 miliardi
a 9 miliardi di persone.

che ci troviamo davanti e cogliere le opportunità che si profilano.
Questo è il contesto in cui si inserisce il Forum
della BEI di settembre, per affrontare una delle
tematiche principali della nuova politica energetica dell’Europa e la diversificazione delle
reti di approvvigionamento verso l’Europa.
La conferenza tratterà gli aspetti problematici presenti nel campo dell’offerta, analizzando tutto lo spettro delle fonti energetiche
esistenti, da quelle fossili, al nucleare, a quelle
rinnovabili. Al centro dell’attenzione vi saranno le energie rinnovabili, con la loro viabilità
economica ed efficienza energetica. Sarà poi Ë
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passato in rassegna il fronte dei consumatori, con l’intervento di oratori di spicco a livello mondiale quali Mittal Steel, Toyota e Philips.
Far leva sul crescente consenso che ha portato all’azione è fondamentale nella trattazione
dei problemi legati al cambiamento climatico,
ed il Forum mira inoltre ad identificare quali
azioni specifiche s’impongono per aumentare notevolmente i flussi finanziari provenienti da fonti pubbliche e private per arrivare ad
un’economia meno inquinante.

Parteciperanno al Forum di Lubiana il Commissario europeo Andris PIebalgs, oratori esperti
dell’Agenzia internazionale per l’energia, del
WWF, di grandi industrie, centri e istituti di
ricerca, insieme a rappresentanti ad alto livello provenienti dagli Stati membri dell’UE
e da altri Paesi. Essi discuteranno di iniziative
concrete nei settori critici legati all’energia, e
cercheranno di identificare modalità pratiche
per finanziare l’energia pulita e affrontare il
cambiamento climatico globale.

Per ulteriori informazioni, si prega di rivolgersi all’indirizzo: forum@bei.org oppure cliccare
sul sito www.bei.org/forum per i particolari
relativi all’ordine del giorno della manifestazione. Q

Hellen Stoffels
Dipartimento
Comunicazione

Se le attività umane e commerciali continueranno immutate, un aumento vertiginoso della domanda energetica costituirà
una minaccia per l’economia globale e per
il clima, dato che i relativi consumi saranno accompagnati da un aumento concomitante di emissioni di CO2 che potrebbe
comportare, entro il 2030, un aumento del
110% di tali emissioni.

Una nuova politica energetica per l’Europa
Il piano d’azione contenuto nel pacchetto energetico offre indicazioni precise sui passi da
compiere:
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1

aumentare l’efficienza energetica del 20% entro il 2020 attraverso
misure concrete;

2

raggiungere l’obiettivo vincolante del 20% di energia rinnovabile nel
mix energetico dell’UE entro il 2020;

3

incentivare lo sviluppo di energie a basso contenuto di ossido di carbonio;

4

giungere ad un accordo verso un ulteriore sviluppo di un mercato energetico
unico e pienamente integrato, con l’obiettivo di aprire la strada a nuovi
investimenti, nuovi partecipanti nel mercato e nuove scelte per i clienti;

5

definire una serie di misure concrete che rafforzino la solidarietà tra
gli Stati membri;

6

sviluppare la dimensione esterna della politica energetica dell’UE.

T E M I I N T E RNI

Programma del Forum 2007 della BEI

Discorso di benvenuto: Philippe Maystadt, Presidente del Gruppo BEI
Intervento di apertura: Janez Janša, Primo ministro della Slovenia

• Tadashi Arashima, Presidente e amministratore delegato per le
operazioni europee, Toyota - L’industria automobilistica reagisce al
cambiamento climatico

PRIMA SESSIONE - FUTURI ENERGETICI
Presidente:

• Roland Verstappen, Vicepresidente dei rapporti con il governo e degli
affari internazionali, Arcelor Mittal - Come arrivare ad un’industria pulita e

• Dominic Waughray, Direttore delle iniziative ambientali, World Economic
Forum

competitiva
• Prof. Dott. Uwe Wullkopf, IWV Darmstadt, Germania - Uffici ecologici e

Probabili oratori:

efficienza energetica

• Noé van Hulst, Direttore dell’Ufficio di cooperazione a lungo termine,
Agenzia internazionale per l’energia – Tendenze energetiche mondiali e

• Rens van den Nieuwenhof, Amministratore delegato, Philips Lighting,
Paesi Bassi - Beni elettronici – l’efficienza energetica conviene

l’impatto dei recenti sviluppi politici
• Dott. Stefan Singer, Capo Unità cambiamento climatico e energia, WWF
- Controllare il cambiamento climatico
• Monique Barbut, Amministratore delegato e Presidente, Global
Environment Facility
• Andris Piebalgs, Membro della Commissione europea responsabile
dell’Energia - La sfida della sinergia

QUARTA SESSIONE– FINANZIARE L’ENERGIA
Probabili oratori:
• Dott. France Krizanic, Direttore dell’Istituto economico della Scuola di
legge, Slovenia – Fabbisogni finanziari nel settore energetico
• James Cameron, Vicepresidente, Climate Change Capital, Regno Unito Il mercato dei crediti di carbonio
• Seb Walhain, Direttore dei prodotti ambientali, FORTIS - Prodotti

SECONDA SESSIONE – APPROVVIGIONAMENTO ENERGETICO
Probabili oratori:

finanziari in risposta ai fabbisogni d’investimento in campo energetico
• Michael Liebreich, Amministratore delegato, New Energy Finance,

• Anthony Hayward, Presidente del Comitato direttivo, BP, Regno Unito
• Aleksander Medvedev, Vicepresidente del Consiglio di
amministrazione, Gazprom, Approvvigionamenti energetici sicuri

Regno Unito - Il finanziamento della tecnologia energetica
• Maud Olofsson, Ministro dell’Impresa e dell’energia, Svezia Prospettive relative alla finanza pubblica

di petrolio e di gas
• Johannes Heithoff, RWE Power Research and Development,
Germania - Tecnologia pulita per il carbone
• Dott. Helmut Engelbrecht, Amministratore delegato, URENCO,

Interventi finali
Andrej Bajuk, Ministro delle finanze, Slovenia
Philippe de Fontaine Vive, Vicepresidente della BEI

Regno Unito - Energia nucleare
• Arthouros Zervos, Presidente del Consiglio europeo per l’energia
rinnovabile e Presidente del Consiglio mondiale dell’energia eolica -

Oratori che intervengono al pranzo ufficiale
Drago Jancar, Scrittore ed autore, Slovenia

Fonti energetiche rinnovabili: prospettive future
Moderatori
TERZA SESSIONE – LA DOMANDA ENERGETICA
Presidente:

• Adam Kirkman, Direttore del programma, Energia e clima; Consiglio
finanziario mondiale per lo sviluppo sostenibile

• Christian Egenhofer, Senior fellow, Centro di studi politici europei,
(CEPS)
Probabili oratori:
• Peter Hennicke, Presidente e Direttore principale della ricerca, Istituto
Wuppertal per il Clima, l’ambiente e l’energia, Germania - Le politiche
energetiche e la regolamentazione a sostegno di un’energia più pulita

Situazione al 29 giugno 2007

Il programma aggiornato con ulteriori informazioni è reperibile all’indirizzo: www.bei.org/forum
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Conto alla rovescia per
l’apertura del nuovo
complesso di uffici
della BEI
I lavori del progetto «nuovo edificio», un immobile di alta qualità ambientale,
procedono speditamente e tutti gli interessati contano di concluderli per la
primavera 2008.
L’inserimento del nuovo
immobile nel campus del
Gruppo BEI
Il nuovo immobile è collegato agli edifici esistenti da una caffetteria allo stesso livello e da
alcuni piani dove si trovano i parcheggi.
I servizi comuni del futuro «campus BEI» - il
ristorante e la caffetteria centrale, nonché un
centro di sale riunioni - costituiranno il collegamento tra il nuovo immobile in costruzione e gli altri due edifici, quello principale e il
primo ampliamento, che sono stati costruiti
rispettivamente nel 1980 e nel 1995.
I tre edifici situati sull’altopiano del Kirchberg
saranno contraddistinti da nomi specifici che
saranno scelti previa consultazione del personale del Gruppo BEI.

I partner e le procedure di
assegnazione degli appalti
Nel 2002, lo studio di architettura Ingehoven
(Düsseldorf) ha vinto la gara d’appalto internazionale indetta sotto la presidenza dell’architetto spagnolo Ricardo Bofill. Lo studio
Ingehoven è associato alle seguenti società
d’ingegneria:
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• Werner Sobek Ingenieure (Stoccarda), per la
struttura;
• DS-Plan (Stoccarda), per la facciata e la fisica dell’edificio.
• HL Technik (Monaco), IC-Consult (Francoforte), Pbe-Beljuli Planungsgesellschaft mbH
(Pulheim) e S+E Consult (Lussemburgo), per
l’ingegneria tecnica.
Le imprese Jacobs (Francia) e Paul Wurth (Lussemburgo), in joint venture, assolvono la funzione di gestione del progetto.
Il controllo tecnico è assicurato dallo studio
Secolux (Lussemburgo).
L’appalto generale per la costruzione dell’edificio è stato aggiudicato nel 2005 alla JV CFE/
VINCI, una joint venture tra le imprese VINCI
Grand Projets (Francia) e CFE (Belgio).
Le gare d’appalto per l’insieme dei contratti
sono state condotte conformemente alle direttive comunitarie, con pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea. Gli appalti
sono stati assegnati, in base a criteri di selezione prestabiliti, da giurie interdisciplinari costituite da esponenti di varie nazionalità.

La supervisione del progetto è affidata a una
task force BEI, che opera sotto il controllo periodico dell’Audit interno del Gruppo BEI.

Un edificio trasparente
ed ecologico
Il concetto al quale s’ispira il nuovo edificio
può essere sintetizzato in due parole chiave:
ecologia e trasparenza.
Ecologia, in virtù dell’interazione naturale che
sarà instaurata fra la struttura dell’immobile e
l’ambiente, ivi compresi gli elementi naturali
(vento, sole, vegetazione e terra).
Trasparenza, in quanto il nuovo edificio avrà
una sovrastruttura unica che coniugherà acciaio e vetro, offrendo ai suoi occupanti il
massimo della luce naturale.
Concepito ed equipaggiato per adattarsi ai
metodi di lavoro e alle esigenze di comunicazione imposti dalle nuove tecnologie, l’edificio
si avvale delle più moderne tecniche per raccogliere le sfide del futuro e soddisfare i bisogni della popolazione attiva del domani.
In virtù della sua specifica concezione, l’immobile garantirà un consumo energetico ot-
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Fotografia aerea del sito che ritrae i tre edifici del Gruppo BEI

timale, inferiore a quello dei più recenti edifici
costruiti a Lussemburgo. La forma a doppia W
rende possibile un’integrazione tra i giardini
d’inverno, orientati a nord, e i giardini d’estate orientati a sud.

saranno rivestiti di moquette di nuova generazione e tutte le altre superfici (muri e soffitti)
saranno concepite in modo tale da ottimizzare
la luce del giorno e la luminosità.

• dimensioni approssimative: lunghezza
170 m; larghezza 50 m e altezza 22 m;
• superficie lorda complessiva coperta:
72 500 m2, di cui 42 000 m2 fuori terra,

Certificazione ambientale
I giardini d’inverno non saranno riscaldati né
raffreddati, fattore grazie al quale potranno
esplicare una funzione di cuscinetto termico:
la diminuzione dello scarto termico tra esterno e interno degli uffici permetterà infatti di
ridurre il fabbisogno di riscaldamento in inverno e di refrigerazione in estate.
Sarà inoltre installato un impianto di attivazione termica della struttura dell’edificio: le
canalizzazioni d’acqua fredda incorporate nei
pavimenti abbasseranno l’inerzia termica della
struttura e consentiranno di risparmiare energia per raffreddare l’edificio in estate.
Nel suo insieme, l’immobile sarà accogliente e
luminoso. Tutti i materiali edili sono stati scelti
in funzione delle loro caratteristiche ecologiche. Le finestre delle facciate interne saranno
provviste di telai in legno. Anche le facciate, le
zone pubbliche e semipubbliche saranno dotate di telai in legno, per ottenere un aspetto
più caldo e naturale. I pavimenti degli uffici

A livello ecologico, la Banca ha optato per la
certificazione ambientale dell’associazione
BREEAM (Building Research Establishment’s Environmental Assessment Method) che ha assegnato un «ottimo» come valutazione della concezione ecologica dell’edificio. In prima assoluta,
questa certificazione, raccomandata dall’OCSE,
ha dovuto essere adattata alla legislazione lussemburghese. Il nuovo immobile della BEI sarà
quindi il primo edificio a ottenere una certificazione ambientale in Lussemburgo e il primo
nel continente europeo a fregiarsi della certificazione BREEAM BESPOKE.

• l’ingresso principale, situato al livello 4, sarà
collegato al livello 3 dell’edificio esistente;
• una caffetteria e un ristorante centrale serviranno tutto il complesso: edifici esistenti e
nuovo immobile.
Il nuovo immobile dovrebbe essere inaugurato all’inizio di giugno 2008. Q

Enzo UNFER
Task Force nuovo edificio

I dati numerici salienti
dell’edificio
Il nuovo immobile avrà le seguenti caratteristiche:
• undici piani, otto dei quali (fuori terra) ospiteranno le funzioni principali;
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Direzione
generale della
strategia:

un nuovo approccio
alla strategia,
programmazione
e comunicazione

La creazione della nuova Direzione generale della
strategia costituisce un progresso significativo nel
processo di adattamento della struttura della Banca alle
nuove esigenze imposte dalla sua missione.

I

n qualità di banca dell’Unione europea, la
missione della BEI è sostenere le politiche
comunitarie e contribuire al raggiungimento degli obiettivi dell’UE nel mercato economico globale, mettendo in evidenza la sua
responsabilità politica strategica di ricorrere a
prodotti adeguati per accordare finanziamenti
laddove è possibile apportare valore aggiunto.
Questa responsabilità si riflette nella nuova strategia volta ad «assumere più rischio per maggior
valore aggiunto», la cui realizzazione dev’essere compatibile con l’obiettivo di sostenibilità
a lungo termine e, al contempo, affrontare le
esigenze imposte dalla responsabilità sociale
d’impresa e dalla trasparenza.
In sintesi, l’ottica della Direzione generale della
strategia è «facilitare i modi in cui la Banca pianifica per il futuro e il modo in cui essa comunica
con il mondo esterno». Si tratta di cambiamenti
opportuni e necessari; nel 2007, la Banca ha
riesaminato la definizione e la quantificazione
degli obiettivi di performance secondo il livello
crescente di esigenze e di analisi nel contesto
in cui essa opera da parte dei suoi azionisti, mutuatari e dal pubblico più in generale.
La Direzione generale della strategia integra
quattro dipartimenti principali, ciascuno con
i propri obiettivi, allo scopo di ottimizzare le
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opportunità di cooperazione, e sfruttare le sinergie esistenti.

gano inoltre conto dell’impronta ecologica
lasciata dalla Banca.

1. il Dipartimento Strategia, controllo di gestione e controllo finanziario, che coordina
i risultati degli obiettivi a livello generale
della Banca, riunendo le dimensioni micro
e macro economiche e programmando le
funzioni nella formulazione della strategia;

Nel guidare l’evoluzione della strategia e degli
obiettivi della Banca, la Direzione generale
della strategia orienterà inoltre la struttura di
risorse leggera della Banca in modo tale da
aumentare la produttività ponendosi sfide di
performance progressivamente più ardue, con
particolare attenzione alle prospettive future
supportate da informazione basata sul valore,
confortando i sistemi sottostanti.

2. il Dipartimento Tecnologie dell’informazione, che agevola i cambiamenti nel processo
di pianificazione della Banca e potenzia la
capacità di risposta che le TI danno alle sfide
strategiche della Banca;
3. il Dipartimento Comunicazione: un centro
di eccellenza dotato di notevoli canali di
comunicazione a sostegno di tutti i servizi della Banca ad un livello internazionale,
attraverso una politica di comunicazione
dinamica e creativa, con strumenti ed iniziative lungimiranti; e
4. i Servizi legati agli Edifici, logistica e documentazione, il cui obiettivo è continuare
ad assicurare un ambiente lavorativo ben
funzionante, con strutture logistiche eccellenti, accordi di gestione degli acquisti e di
documentazione di prim’ordine, che ten-

Il beneficio principale ottenuto con tale approccio strutturato alla strategia e alla comunicazione sarà un maggiore potenziale di dialogo informato con le parti interessate della
Banca, siano essi gli Stati membri dell’UE, i
clienti e altre parti come le ONG e il personale della Banca. Q

Janette Foster
Direzione generale
della strategia,
Dipartimento Strategia,
controllo di gestione e
controllo finanziario
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Nomine a quadri
dirigenti della BEI
Gill Tudor è stata nominata direttrice del Dipartimento Comunicazione e portavoce della BEI dal
1° giugno 2007.

G. Tudor ha lavorato come consulente freelance presso la Banca mondiale, contribuendo alla stesura del libro «L’Africa a sud del Sahara»
(Europa), ed ha scritto articoli per un principale organo regionale
indiano il «Deccan Herald».

Prima di entrare alla Banca,
G. Tudor, inglese, è stata per lungo
tempo giornalista alla Reuters, occupandosi di vari filoni: dalla politica, ai notiziari, all’economia e
ai mercati finanziari, ed è stata
inoltre capo dell’ufficio Reuters
di Ankara in Turchia, spostandosi
successivamente in altri uffici esteri (in Sudafrica, Africa occidentale e in India).

G.Tudor si è laureata all’Università di Cambridge (first class degree),
specializzandosi successivamente alla Scuola di studi africani e orientali all’Università di Londra.

G. Tudor ha una solida carriera di direttrice alla formazione giornalistica, avendo tenuto molti corsi per giornalisti presso la Reuters; ha
diretto un programma per laureandi ed insegnato a giornalisti non
facenti parte della Reuters e provenienti dai Paesi in via di sviluppo
o in fase di transizione attraverso la Fondazione Reuters.
Come oratrice di esperienza, ed autrice di un libro sui mercati emergenti, G. Tudor ha profonde conoscenze delle economie emergenti
e in via di sviluppo.
G. Tudor è stata direttrice regionale dell’Africa dal 1994 al 1997 per
l’Economist Intelligence Unit, producendo programmi d’inchiesta
trimestrali sui Paesi africani e su temi più ampi di tipo regionale e
di sviluppo, partecipando spesso a programmi televisivi e radiofonici come commentatrice sugli affari africani (CNN, Sky News e
Channel 4).

Xavier Coll è il nuovo direttore del
Dipartimento Risorse umane della
BEI dal 4 luglio 2007.
Egli è stato precedentemente, per
tre anni, vicepresidente delle risorse umane presso la Banca mondiale di Washington ove è entrato nel
1987 ed ove ha ricoperto diverse
responsabilità, comprese quelle
di direttore settoriale per l’America latina e la regione dei Caraibi. Tra il 2001-2004 è stato direttore e responsabile principale dell’Ufficio del Presidente, James
D. Wolfensohn.
Prima di entrare alla Banca mondiale, X. Coll ha lavorato presso
l’American Medical International (AMI), una società pluriospedaliera
di Los Angeles, in California.
X. Coll ha una laurea in gestione aziendale ottenuta presso l’Università di Chicago, dove era un «Fullbright Scholar», una in pubblica
sanità presso l’Università John Hopkins, ed una laurea in medicina
ottenuta presso l’Università centrale di Barcellona, in Spagna.

L’ultima carica ricoperta presso la Reuters è stata quella di corrispondente nel settore degli investimenti, a Londra, interessandosi dei
flussi finanziari internazionali con particolare accento sul rischio politico. G. Tudor ha rappresentato di recente la Reuters presso un seminario di formazione all’Unione europea ed ha condotto un corso
per giornaliste in Liberia, sponsorizzato dalle Nazioni Unite.
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Da iscrivere nell’agenda…

Banca europea per gli investimenti
100, boulevard Konrad Adenauer – L-2950 Luxembourg
3 (+352) 43 79 1 – 5 (+352) 43 77 04
www.eib.org – U info@eib.org

Uffici esterni
Austria
Mattiellistraße 2-4 – A-1040 Wien
3 (+43-1) 505 36 76 – 5 (+43-1) 505 36 74
Belgio
Rue de la loi 227 / Wetstraat 227 – B-1040 Bruxelles / Brussel
3 (+32-2) 235 00 70 – 5 (+32-2) 230 58 27
Francia
21, rue des Pyramides – F-75001 Paris
3 (+33-1) 55 04 74 55 – 5 (+33-1) 42 61 63 02
Germania
Lennéstraße 11 – D-10785 Berlin
3 (+49-30) 59 00 47 90 – 5 (+49-30) 59 00 47 99
Grecia
1, Herodou Attikou & Vas. Sofias Avenue – GR-106 74 Athens
3 (+30) 210 68 24 517 – 5 (+30) 210 68 24 520
Italia
Via Sardegna 38 – I-00187 Roma
3 (+39) 06 47 19 1 – 5 (+39) 06 42 87 34 38
Polonia
Plac Piłsudskiego 1 – PL-00-078 Warszawa
3 (+48-22) 310 05 00 – 5 (+48-22) 310 05 01
Portogallo
Avenida da Liberdade, 190-4°, A – P-1250-147 Lisboa
3 (+351) 213 42 89 89 – 5 (+351) 213 47 04 87
Spagna
Calle José Ortega y Gasset, 29, 5° – E-28006 Madrid
3 (+34) 914 31 13 40 – 5 (+34) 914 31 13 83
Regno Unito
2 Royal Exchange Buildings – London EC3V 3LF
3 (+44) 20 73 75 96 60 – 5 (+44) 20 73 75 96 99
Australia
Level 31, ABN AMRO Tower, 88 Phillip Street, Sydney, NSW 2000
3 (+61-2) 82 11 05 36 – 5 (+61-2) 82 11 06 88
Egitto
6, Boulos Hanna Street – Dokki, 12311 Giza
3 (+20-2) 336 65 83 – 5 (+20-2) 336 65 84
Kenia
Africa Re Centre, 5th floor – Hospital Road, PO Box 40193,
KE-00100 Nairobi
3 (+254-20) 273 52 60 – 5 (+254-20) 271 32 78
Morocco
Riad Business Center, Aile sud, Immeuble S3, 4e étage
Boulevard Er-Riad, Rabat
3 (+212) 37 56 54 60 – 5 (+212) 37 56 53 93
Senegal
3, rue du Docteur Roux – BP 6935, Dakar-Plateau
3 (+221) 889 43 00 – 5 (+221) 842 97 12
Sudafrica
5, Greenpark Estates – 27 George Storrar Drive
Groenkloof – 0181 Tshwane (Pretoria)
3 (+27-12) 425 04 60 – 5 (+27-12) 425 04 70
Tunisia
70, avenue Mohamed V – TN-1002 Tunis
3 (+216) 71 28 02 22 – 5 (+216) 71 28 09 98

• 27-28.09.07 – FORUM BEI 2007, Lubiana – Slovenia
• 08-11.10.07 – Settimana europea delle regioni e delle città, Bruxelles – Belgio
Per ulteriori informazioni ed iscrizioni, consultare il sito: www.bei.org/events

Nuove pubblicazioni della BEI
Marzo 2007
• Il FEMIP e i Paesi partner mediterranei
• La Relazione sulla responsabilità d’impresa della BEI per il 2006
• 1986-2006: 20 anni di attività della BEI in Portogallo
• Il FEMIP per il Mediterraneo: i risultati relativi al 2006

Aprile 2007
• Il Fondo multilaterale per i crediti di carbonio
• Il Fondo di assistenza tecnica per il cambiamento climatico
• Il Fondo di finanziamento per il cambiamento climatico
Rapport annuel 2006

Maggio 2007
Volume III

Rapport statistique

Groupe Banque européenne d’investissement

Jahresbericht 2006

• Finanziare il futuro dell’Europa
• Cos’è il Gruppo BEI? (aggiornamento)
• Valutazione delle operazioni – Relazione di sintesi per il 2006
• La Relazione annuale del FEMIP per il 2006
• I prestiti della Banca europea per gli investimenti in Bulgaria
• Iniziativa JASPERS: Assistenza tecnica per la preparazione
dei progetti in Bulgaria
• I finanziamenti della BEI in Romania
• Iniziativa JASPERS: Assistenza tecnica per la preparazione
dei progetti in Romania

Teil II

Finanzbericht

Giugno 2007

Europäische Investitionsbank-Gruppe

• Relazione annuale 2006: Relazione sull’attività, Relazione
statistica e Relazione finanziaria
• Relazione annuale del Fondo Investimenti per il 2006
• EIB Papers Volume 12, n. 1.2007 e n. 2.2007
• Studio sulla promozione dei risparmi privati di lungo
termine in Marocco
• Strumento di finanziamento in regime di condivisione del
rischio (SFCR)
• Il contributo rafforzato della BEI alla politica energetica
dell’UE

Fondo europeo per gli investimenti
43, avenue J.F. Kennedy – L-2968 Luxembourg
3 (+352) 42 66 88-1 – 5 (+352) 42 66 88-200
www.eif.org – U info@eif.org

In prossima pubblicazione:

L’elenco aggiornato degli uffici esistenti nonché dei loro estremi, è
consultabile sul sito web della Banca.

Tutti gli opuscoli sono reperibili all’indirizzo:
www.bei.org/publications.
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• Responsabilità aziendale – prospettive future

