
Il Forum BEI 2007 che si è tenuto 
a Lubiana, in Slovenia, il 27 e 
28 settembre si è prestato da cornice 
per un dibattito aperto su uno dei 
temi più pressanti all’ordine del giorno 
europeo e che ha servito da titolo alla 
manifestazione: «Investire nell’energia 
– contrastare il cambiamento 
climatico.» Hanno partecipato al 
Forum eminenti funzionari di governo, 
membri del mondo accademico e 
dell’industria, che hanno fornito 
preziosi contributi su come tradurre, 
in via ottimale, gli obiettivi europei in 
soluzioni concrete.

Il Forum BEI 2007
Efficienza energetica e 
energie rinnovabili al vertice 
dell’ordine del giorno della BEI

Andrej Bajuk, Ministro delle Finanze 
sloveno e Philippe Maystadt,  
Presidente della BEI.
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Tempo di agire

«Conosciamo tutti le dolorose conseguenze dei disastri naturali: appena una settima-

na fa, varie regioni della Slovenia sono state colpite da piogge torrenziali che hanno 

avuto effetti devastanti. È tempo di agire. Ora che l’Europa ha un’agenda concreta 

dobbiamo raggiungerne gli obiettivi con costi minimi. Con un rapido intervento otter-

remo vantaggi di gran lunga maggiori rispetto al costo economico derivante da una 

situazione d’inerzia».

suo Paese.

L’Europa – leader mondiale

dei lavori del Forum, il Presidente della BEI Philippe Maystadt ha sottolineato l’im

«Fintanto che [...] non si raggiungono accordi internazionali, l’Unione europea deve 

continuare a svolgere un ruolo pionieristico, ed essa è in grado di farlo. L’Europa ha le 

conoscenze scientifiche e tecnologiche atte a sviluppare soluzioni pratiche, ed è dotata 

delle risorse finanziarie per sopportare i costi della messa in atto di nuove tecnologie 

e di sistemi di regolamentazione. Per di più, tale ruolo pionieristico può alla fine essere 

compensato da vantaggi economici.»

prepara ad assumere la presi

la sostenibilità ambientale sarà al 

del suo Paese.
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Il sostegno della BEI alla prevenzione 

delle catastrofi naturali e alla ricostruzione

Nel corso degli ultimi 10 anni, la BEI ha erogato prestiti diretti a prevenire e alleviare 

gli effetti delle catastrofi naturali, oppure a intraprendere opere di ricostruzione, 

per un importo approssimativo di circa 3,5 miliardi di euro. La BEI ha, ad esempio, 

accordato finanziamenti a Paesi o a regioni severamente colpiti da disastri, compre-

se la Repubblica ceca, la Romania e l’Italia nel 2002, la Polonia e l’Ungheria nel 2001. 

La Banca ha finanziato inoltre le opere di ricostruzione in Paesi vittime di terremoti 

(in Italia nel 1999 e nel 2000, in Turchia nel 2001 e in Algeria nel 2003) ed è venuta in 

aiuto ai Paesi asiatici scossi dagli effetti dello tsunami del 2004. La BEI sta inoltre valu-

tando la possibilità di erogare un prestito di 100 milioni di euro per il ripristino delle zone 

devastate da una serie di incendi scoppiati in Grecia durante l’estate 2007.

Qualora necessario, la BEI è pronta ad accordare prestiti diretti al finanziamento delle 

misure di prevenzione o di ricostruzione post-alluvioni per risolvere i danni causati 

dalle inondazioni del settembre scorso in Slovenia.

Finanziamento dei progetti che 
sostengono gli obiettivi europei

Il Presidente Maystadt ha ribadito l’importanza 

testo dell’elaborazione del Piano d’azione per la 

«Energia pulita per l’Europa: contributo rinforzato 

da parte della BEI» targets

Innovazione e cooperazione 

Simon Brooks,
Vicepresidente della BEI

Dott. Karl Kellner, 
Commissione europea

Stefan Singer,
WWF

Richard Hosier,
Fondo globale per l’ambiente

Henri-Luc Thibault,
Plan Bleu

Torsten Gersfelt,
Vicepresidente della BEI

Marko Kryžanowski, 
Petrol, Slovenia

Johannes Heithoff,  
Sviluppo e ricerca in campo 
energetico (RWE), Germania

Helmut Engelbrecht, 
URENCO, Regno Unito

Christine Lins,  
Consiglio europeo per  
le energie rinnovabili

Christian Egenhofer, 
Centro di studi politici 
europei, CEPS 

Peter Hennicke, Istituto 
Wuppertal per il Clima, 
l’ambiente e l’energia

Graham Smith,  
ex vice Primo Ministro 
della Serbia

Prof. Dott. Uwe Wullkopf, 
vice Ministro  
dell’Economia e 
dell’energia, Bulgaria

Harry Verhaar, 
Associazione degli 
investitori internazionali 
– Yased – Turchia

Nico Wietor,  
Ministro delle Finanze, 
Cipro

Christian Egenhofer,  
Centro per gli Studi politici 
europei, CEPS

Dott. Franc Križanic,
Istituto economico della  
Scuola di legge, Slovenia

Seb Walhain,  
Prodotti ambientali, FORTIS

Håkan Karlström,
Ministro dell’Impresa e 
dell’energia, Svezia

Chris Greenwood,  
Finanziamenti alle nuove  
energie, Regno Unito

Sessione I: Futuri energetici

Sessione II: Approvvigionamento energetico

Sessione III: Domanda energetica

Sessione IV: Finanziare l’energia
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per l’innovazione in tale settore.

peso soltanto se si presenterà sotto forma di 

rettore di Plan Bleu

diretta allo sviluppo sostenibile, mentre Marko 

Kryž

trolifera slovena, ha fatto appello ad una «poli-

tica energetica comune da parte dell’UE»

Urenco, il 

«uno sviluppo degli 

approvvigionamenti energetici che soddisfi le esi-

genze del mondo attuale, senza compromettere 

la capacità delle generazioni future di soddisfare 

le loro necessità.»

Lavorare su domanda e offerta

mix

tadini europei.

Efficienza energetica – 
passare dalle idee agli atti

rinnovabili. 

invertire il trend

Prestiti fi rmati nel quadro del 

FORUM della BEI
Nel giorno di apertura del Forum 2007 di Lubiana, la BEI ha firmato tre 
prestiti per un valore pari a 393 milioni di euro destinati a progetti da 
realizzare in Slovenia, tutti diretti a favorire il  miglioramento ambien-
tale nel Paese.

Un prestito di 350 milioni di euro è andato all’ammodernamento e al 
potenziamento della generazione di energia elettrica a partire dal com-
bustibile presente nel Paese, la lignite. Per quanto essa sia un combusti-
bile fossile, tale progetto mira a raggiungere una notevole riduzione di 
intensità di carbonio (20%) dell’elettricità prodotta, e fornire allo stesso 
tempo calore al sistema di riscaldamento distrettuale.

Un secondo prestito, del valore di 13 milioni di euro, è andato al comple-
tamento della costruzione e della gestione della prima centrale idroelettrica ad 
accumulo tramite pompaggio situata sul fiume Soča. La nuova centrale utilizze-
rà l’elettricità disponibile per il pompaggio dell’acqua durante le ore notturne a 
basso consumo, che restituirà per la produzione di energia elettrica durante le ore 
di punta; il progetto consente di ridurre la dipendenza del Paese dai combustibili 
fossili e di abbassare in tal modo le emissioni di gas a effetto serra.

Infine, è stato firmato un prestito quadro di 30 milioni di euro con il Fondo di svilup-
po ambientale della Slovenia (Eco Fund) per il finanziamento di progetti di piccola 
e media dimensione che contribuiscono al miglioramento ambientale. I progetti 
finanziati da tale fondo si concentrano sull’efficienza energetica, l’uso delle ener-
gie rinnovabili e sulla gestione delle risorse idriche e delle acque reflue.

Oltre a tali progetti, la Banca ha firmato due prestiti per un valore di 25 milioni di 
euro ciascuno diretti a sostenere i progetti che riguardano le energie rinnovabi-
li. Il Fondo Enercap Power riguarderà essenzialmente i Paesi dell’Europa centro-
orientale, mentre il Fondo DIF Energia Rinnovabile riguarderà l’Europa nordocci-
dentale. Ambedue saranno diretti a investimenti nel settore energetico di piccola 
e media dimensione considerati benefici per l’ambiente e che contribuiscono a 
ridurre le emissioni di gas a effetto serra.
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«un’analisi completa delle 

tecnologie, dei costi e delle politiche di lavoro, ba-

sandosi sull’esperienza dei partner mondiali». Il 

Philips Illuminazio-

ne 

confort

L’elemento decisivo

presso la Fortis Bank

del mix

«La principale sfida per l’umanità»

Ministro sloveno dell’ambiente, Janez Podobnik, 

bale per definire le misure da adottare dopo il 

suo Paese ad attivarsi in tale senso durante il 

sostenibile.

Úna Clifford
Dipartimento Comunicazione

Lo Strumento di finanziamento in 

regime di condivisione del rischio (SFCR) 

e i fondi carbonio
L’innovazione e la cooperazione sono due priorità della politica della BEI in ma-
teria energetica. Collaborando con la Commissione europea ed altre istituzioni 
finanziarie internazionali (IFI), la BEI ha messo a punto una serie d’iniziative con-
giunte per sostenere concretamente gli investimenti nel settore dell’energia pulita 
e per fronteggiare il cambiamento climatico. 

Il Forum della BEI è stata l’occasione per pubblicare una dichiarazione del Presi-
dente della BEI Philippe Maystadt e del Commissario europeo alla Scienza e alla 
ricerca Janez Potočnik, che ha illustrato i primi esiti positivi, del tutto incorag-
gianti, dell’attuazione dello Strumento congiunto BEI-Commissione europea 
denominato Strumento di finanziamento in regime di condivisione del rischio 
(SFCR ). Dei primi otto progetti ad ottenere prestiti ai sensi di tale meccanismo 
dal suo inizio operativo nel giugno 2007, cinque sono stati diretti alle tecnologie 
relative alle energie rinnovabili o all’efficienza energetica (V. articolo dedicato 
allo SFCR a p.15).

La BEI ha inoltre colto l’occasione offerta dal Forum, il cui tema, ricordiamo, è 
stato «Investire nell’energia – Contrastare il cambiamento climatico» per lanciare 
il proprio Fondo carbonio post-2012 con una dotazione finanziaria di 100 milioni 
di euro. Quarto fondo sostenuto dalla BEI nel settore del carbonio e del cambia-
mento climatico, il Fondo carbonio post-2012 è il risultato della cooperazione tra 
la BEI e tre principali istituzioni finanziarie europee: l’Instituto de Crédito Oficial 
(ICO), la KfW Bankengruppe e la Nordic Investment Bank (NIB) ed è il primo in as-
soluto a offrire finanziamenti durante il periodo critico tra il 2013 e il 2022, dopo 
la fine del periodo coperto dall’attuale Protocollo di Kyoto.

Janez Podobnik, Ministro sloveno 
dell’Ambiente e Philippe de Fontaine 

della BEI. 

Philippe de Fontaine Vive ha invitato i 



web

nuta nel sito web

Nell’epoca 
dell’informazione 
online e del commercio 
elettronico, la BEI ha 
deciso di dare al suo sito 
web l’aspetto di un sito 
all’avanguardia. Dalla 
metà di luglio scorso, i 
visitatori del sito 
www.bei.org sono accolti 
da un nuovo «look», con 
il quale la Banca auspica 
riflettere le proprie 
politiche moderne e 
proiettate nel futuro.

Il nuovo «look»
del sito web della BEI: 
migliorare la trasparenza 
e l’interattività con gli utenti

online ai 

tro di parti interessate nell’ottenere informazioni 

web è il primo 

Seguire la tendenza web

stakeholders
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web

update

e ottimale.

La tecnologia del cambiamento

web

sito web

sistemi web

web

da parte dei visitatori.

web

no sviluppati nel tempo, i visitatori potranno 

ne e aspetti di interesse direttamente allo staff

Controllo di qualità

sito web

web

(Focus items). Gli utenti 

danti la BEI.

Navigazione intuitiva

web

Progettazione moderna

il design

marketing della 

un look

web

stakeholders della BEI 

va delle sue attività.

L’interesse rivolto all’utente

sito web

web della BEI 

■

Úna Clifford,Úna Clifford,
DipartimentoDipartimento

ComunicazioneComunicazione
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Marta Gajęcka, Dario Scannapieco e Eva Srejber sono i nuovi Vicepresidenti del 
Comitato direttivo della Banca europea per gli investimenti. M. Gajecka è stata 
nominata dalla Repubblica polacca, in accordo con i governi della Bulgaria, Cipro, la 
Repubblica ceca, l’Ungheria, Malta, la Repubblica slovacca e la Slovenia, succedendo 
a Ivan Pilip. D. Scannapieco è stato nominato dalla Repubblica italiana in sostituzione 
di Gerlando Genuardi, mentre E. Srejber è stata nominata dai governi svedese, estone, 
lettone, lituano, austriaco e finlandese in sostituzione di Sauli Niinistö.

I tre nuovi Vicepresidenti integrano il gruppo composto da 9 membri del Comitato 
direttivo; il Presidente e gli otto Vicepresidenti della BEI sono nominati dal Consiglio dei 
governatori della Banca (i 27 Ministri delle Finanze degli Stati membri dell’UE) per un 
mandato rinnovabile di sei anni.

M. Gajęcka

vi è la supervisione delle attività di finanziamento in 

Daniela 
Sacchi-Cremmer
Dipartimento 
Comunicazione

M. Gajęcka, 
D. Scannapieco e E. Srejber
nuovi membri del Comitato direttivo 
della BEI

Master

dall’Institut d’Études Politiques

di studi europei.
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D. Scannapieco

Advisory per il 

E. Srejber, di nazionalità svedese, è stata nominata 

ex-post

natore della Sveriges Riksbank. 

FöreningsSparbanken (Swedbank)

reti transeuropee.

tore di diversi papers sulla privatizzazione e la cor-

porate governance cor-

porate governance 

un Master in Business Administration
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della Nordic Investment Bank

medie imprese. ■

La BEI apre un 
ufficio a Helsinki

Yvonne Berghorst
Divisione Informazione 
pubblica e rapporti con 

la società civile

La BEI applica il 
Regolamento di Århus 

tentrionale. 

di espandere le attività della BEI in Estonia, 

attivamente alla preservazione e alla tutela 

dell’ambiente. 

sia attraverso la diffusione attiva delle 

sito web

delle informazioni ambientali disponibili 

sul sito web

web

■
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Ë

JASPERS: 
a due anni dal varo, 
perfettamente in linea 
con la tabella di marcia
Forte ormai di un organico di oltre 55 persone, in parte 
provenienti dal personale della BEI e della BERS, alle 
quali si sono aggiunti una trentina di tecnici retribuiti 
dalla Commissione europea, e con tre uffici regionali 
aperti negli ultimi mesi a Varsavia, Vienna e Bucarest, 
la squadra mista JASPERS sta alacremente lavorando 
su un portafoglio di oltre 250 attività di assistenza 
tecnica. Queste sono state individuate nell’ambito dei 
piani d’azione nazionali del 2006 e 2007, concordati 
con i dodici Stati membri che sono entrati a far parte 
dell’Unione dopo il 2004, e sono costituite, oltre 
che dai lavori di preparazione dei singoli progetti 
d’investimento, anche da studi orizzontali su tematiche 
quali, ad esempio, quella dell’abbinamento degli 
investimenti dei PPP con le sovvenzioni UE, d’interesse 
per molti degli Stati membri. 

Dušan Ondrejička 
Dipartimento Comunicazione

e Patrick Walsh 
Direzione Progetti – JASPERS

lestimento della propria infrastruttura e di valida esponenti delle amministrazioni nazionali dei 

le e orientale. 



12 BEI Informazioni 3 – 2007

Esempi di progetti assistiti da JASPERS: 

TRASPORTI:   Segmenti dell’autostrada A1 (Nowe Marzy-

Torun, Torun-Strykow); ammodernamento del primo corri-

doio ferroviario E75 (Polonia); linea ferroviaria Curtici-Simeria-

Brasov-Predeal (Romania); ammodernamento dei corridoi 

ferroviari III e IV (Repubblica ceca); autostrada Struma (Bul-

garia); rete ferroviaria urbana di Szeged (Ungheria); corri-

doio settentrionale di Riga (Lettonia); tratte autostradali D1 

e D3 (Slovacchia). 

AMBIENTE:  Rete di drenaggio dell’acqua piovana a Danzica 

(Polonia); ampliamento e modernizzazione delle reti fognarie 

di 36 contee (Romania); impianto di gestione dei rifiuti solidi di 

Sofia (Bulgaria); impianto di smaltimento delle acque reflue del 

Balaton meridionale (Ungheria); impianto centrale di tratta-

mento delle acque reflue di Praga (Repubblica ceca); strutture 

di protezione dalle inondazioni lungo il fiume Mura (Slovenia); 

impianto di smaltimento delle acque reflue di Prievidza (Slo-

vacchia); acquedotto di Viru Est (Estonia); impianto di gestione 

dell’acqua piovana (Malta); discarica a Nicosia (Cipro). 

sostenibili a favore del rinnovamento urbano.  

intervenuti. 

attività di tipo orizzontale, ad esempio fornendo 

■

«JASPERS è un’iniziativa di assistenza orientata 

alla domanda, che intende aiutare gli Stati mem-

bri a preparare progetti che abbiano lo standard di 

qualità richiesto per beneficiare dei finanziamenti 

UE. Nell’ambito di tale strumento, la Banca europea 

per gli investimenti, di concerto con i suoi partner, 

la Commissione europea e la BERS, fornisce servi-

zi gratuiti finalizzati a favorire l’attuazione degli 

obiettivi prioritari di politica regionale dell’UE. Si 

prevede che ciò possa sensibilmente rafforzare la 

capacità di assorbimento di fondi per progetti vali-

di. Riteniamo che nei prossimi anni JASPERS possa 

contribuire a mobilizzare sovvenzioni per oltre 

32 miliardi di euro a titolo dei Fondo di coesione e dei Fondi 

strutturali (FESR) a beneficio degli Stati membri che sono en-

trati a far parte dell’Unione nel 2004 e 2007, e a costituire un 

portafoglio di validi investimenti a favore della coesione che, 

se gli Stati membri interessati lo desiderano, potranno a tempo 

debito essere cofinanziati dalla BEI e dalla BERS.»

Matthias Kollatz-Ahnen,Matthias Kollatz-Ahnen,
Vicepresidente BEIVicepresidente BEI

Responsabile di JASPERS,Coesione economica e sociale, convergenza; 
Operazioni di finanziamento in Germania, Austria, Romania, 

Croazia e Turchia; Gestione dei rischi: rischi di credito, rischi di mercato e rischi 
operativi; Relazioni con le istituzioni del Mar Nero (in coordinamento con i 

Vicepresidenti E. Srejber e M. Gajęcka).
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L’Iniziativa JESSICA  
pronta a raccogliere la sfida 
della città sostenibile
A seguito dell’incontro ministeriale informale di Lipsia, la BEI sta 
portando avanti una serie di azioni – in particolare attraverso l’Iniziativa 
JESSICA (1) – dirette a potenziare i suoi interventi nel settore urbano nel 
quadro delle prospettive finanziarie 2007-2013. Il loro scopo: promuovere 
investimenti sostenibili che favoriscano la convergenza, la crescita e 
l’occupazione nelle città d’Europa. 

prodotti finanziari.

l’importanza della dimensione urba

ministri responsabili per lo sviluppo urbano 

delle risorse emananti dai Fondi struttu

responsabilità diretta in materia di svilup

Paesi europei.

Impegni futuri

suete attività di finanziamento sia ad altri 

strumenti finanziari. Essa amplierà, in par

.

Daniela Sacchi-Cremmer, Dipartimento Comunicazione
Gianni Carbonaro, Task Force JESSICA

Ë
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e mezzanine attraverso strumenti di finan

aree urbane.

JESSICA: gli esiti dello studio 
di valutazione preliminare 
condotto dalla Banca

studio di valutazione preliminare dell’Ini

riesaminare le azioni intraprese a favore del 

ria finanziaria possano risolvere eventuali 

fare appello ai Fondi di sviluppo urbano 

Come funziona l’Iniziativa JESSICA
Attraverso l’Iniziativa JESSICA, le Autorità di gestione hanno la facoltà di utiliz-

zare le risorse dei Fondi strutturali per investire nei Fondi di sviluppo urbano (FSU) 

ricorrendo a meccanismi finanziari rimborsabili e riutilizzabili quali i fondi propri, 

le garanzie e i prestiti. I fondi rimborsati possono essere reinvestiti attraverso i FSU 

o restituiti alle Autorità di gestione, affinché li reinvestano in nuovi progetti di ri-

qualificazione urbana, compreso l’utilizzo attraverso le consuete risorse a fondo 

perduto. Pur presentandosi in forme amministrative diverse ed essere assegnati 

ad investimenti in vari settori e zone geografiche, i FSU hanno due aspetti fon-

damentali che li accomunano: il primo è che essi funzionano secondo le regole 

di mercato, in quanto vi è l’obbligo di recupero degli investimenti, e il secondo 

aspetto è che essi debbono obbligatoriamente investire in progetti che sono in-

tegrati nei piani di riqualificazione e sviluppo urbano ben definiti.

Le Autorità di gestione hanno la facoltà di decidere se investire direttamente nei 

FSU oppure, vista la difficoltà di gestire strumenti diversi dalle sovvenzioni, uti-

lizzare come intermediari dei Fondi di partecipazione, cioè dei fondi costituiti al 

fine di investire a loro volta in diversi FSU. Stando alla seconda opzione, i Fondi 

di partecipazione operano scelte ed investono nei FSU secondo modalità defi-

nite e concordate con le Autorità di gestione, le quali, se lo ritengono opportu-

no, possono decidere se fare appello alla BEI affinché svolga il ruolo di Fondo di 

partecipazione.

Per ulteriori informazioni su JESSICA, pregasi consultare il sito www.bei.org

proposte avanzate dalle autorità interes

proprio spirito di appartenenza dello stru

Reti di collaborazione  
qualitative nell’ambito  
della riqualificazione urbana 
sostenibile 

alle aree urbane in Europa, sarà essenziale 

stakeholders. È importante, 

basato sull’esperienza. ■



Ë

BEI Informazioni 3 – 2007 15

Varato con successo lo 

Strumento di 
finanziamento in 
regime di condivisione 
del rischio

Andasol

Solucar

 steam reforming 

di apparati propulsori per auto puliti ed effi

Eberspächer

midcap e PMI, per 

leasing

ne e lease-back dei loro diritti di proprietà in

tellettuale a Deutsche Leasing, primario istituto 

leasing

Zeltia Pharmaceutical

Il 5 giugno, la Commissione europea (CE) e la Banca europea per gli investimenti (BEI) 
hanno firmato l’accordo di cooperazione che istituisce lo Strumento di finanziamento 
in regime di condivisione del rischio (SFCR), una nuova «facility» dell’UE dotata di 
10 miliardi di euro e destinata a finanziare la ricerca-sviluppo e innovazione in Europa. 

le, la nuova «facility»

prossimi mesi, espanderà ulteriormente le sue 

attività. Le prime otto operazioni di finanzia



Entro fine anno sono previste altre otto opera

know-how della BEI nel valutare e sostenere le at

soluzioni di finanziamento innovative e flessi

prodotti finanziari, inserendovi prestiti struttu

vato rispetto ai suoi prodotti tradizionali. A tal 

sono mirati essenzialmente a soddisfare le esi

e inferiore all’investment grade

prestiti subordinati o di tipo «mezzanine». 

di media dimensione e alle PMI, è stata la linea 

parti interessate. 

workshop setto

università, intrapresi per stimolare nuove opera

■

Kim Kreilgaard 
e Dietmar Dumlich

Dipartimento Strumenti 
per l’Azione europea a favore 

della crescita

16 BEI Informazioni 3 – 2007
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L’aumento di capitale 
del FEI: 
gettati i semi di un futuro di successo

Dopo un attivo periodo di consultazioni e preparazione, 
il tanto atteso aumento di capitale del FEI è stato 

finalmente attuato. All’Assemblea generale 
annuale del 7 maggio 2007 gli azionisti del FEI 

– previa approvazione del Consiglio dell’UE, 
del Parlamento europeo e del Consiglio dei 

governatori della BEI – hanno approvato 
all’unanimità un aumento del capitale 
autorizzato del Fondo del 50%, portandolo a 
3 miliardi di euro. I relativi versamenti saranno 
scaglionati in quattro rate annuali, la prima 
e maggiore delle quali è stata versata nel 
giugno 2007. 

strato la piena adesione della BEI e della 

oltre a potenziare le nostre attività tradizionali, 

ropa meridionale e orientale. La nostra 

Le finalità dell’operazione

rativa essenziale. 

Il FEI è in una fase di ampliamento della propria 

la durata dell’attuale periodo delle prospettive 

della BEI aveva delineato un riorientamento delle 

pitalizzazione ottimale del FEI, tali orientamenti 

per realizzare i suoi obiettivi di sviluppo.

691

Registro dei membri
Situazione al 30 giugno 2007

Capitale autorizzato

3 000 azioni

Istituzioni fi nanziarie 254
vedi la pagina seguente

Autorizzato ma non 
230

1 825
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Istituzioni finanziarie Numero 
di azioni

Capitale 
sottoscritto

Austria

Finlandia

Germania

Italia

Malta

Paesi Bassi

Totale istituzioni finanziarie

Gli azionisti del FEI

Il FEI mantiene un assetto proprietario trilatera

Raccogliere i frutti del  
proprio impegno

tale, il FEI è ora nella posizione di poter restare 

sostenere le PMI europee. ■

Victor Duggan 
FEI

Affari generali e finanza

Euro
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Il FEMIP 
sviluppa il settore del capitale di rischio 
in Libano

Dopo quindici anni di relativa 
stabilità, la situazione 
politica e di sicurezza si sono 
nuovamente degradate 
in Libano. Se oggi la 
comunità internazionale 
tenta di svolgere un ruolo di 
mediazione, il FEMIP, da parte 
sua, è deciso a svolgere un 
ruolo di sostegno finanziario al 
Paese del cedro, incoraggiando 
la crescita economica, fattore 
di grande importanza ai fini 
della stabilità.

Marianne Roda, 
Dipartimento Comunicazione

ha fatto ripiombare il Paese in uno stato di 

del sud del Mediterraneo. 

dell’Averroes Finance

BLOM Libanese 

Canadian Bank, Crédit libanais Fran-

sabank, BankMed e la Banque Audi. Entro la 

libanese. ■

Puntare sulle PMI innovative 
in un Paese scosso da una crisi 
politica e di sicurezza 

banesi: Euromena Byblos Private 

Equity Fund, e il Building Blocks Equity Fund, 

Fontaine Vive. 

si Bader, mira a investire in fondi propri in 
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Ampliamento 
all’Est delle operazioni 
della BEI

Firmati quest’estate dalla BEI i primi contratti di 
finanziamento di progetti in Moldavia e in Ucraina ed 
un accordo quadro con la Georgia, i tre nuovi Paesi vicini 
dell’Est.

Marianne Roda 
Dipartimento 
Comunicazione
e Joyce Liyan, 
Dipartimento FEMIP 

le inondazioni, nell’ambito del suo primo 

di effettuare le prime operazioni di prestito 

La BEI si appresta in tal modo ad attuare la 

re una zona di prosperità e di stabilità alle 

La Moldavia, Paese che 
spera di uscire dalla crisi 
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Il Presidente moldavo, Vladimir Voronin, ha 

L’Ucraina, potenza regionale e 
corridoio energetico

destinato alla risistemazione dell’autostrada 

La Georgia, primo Stato del 
Caucaso a firmare un accordo 
con la BEI 

sten Gersfelt e il Ministro delle finanze 

Aleksishvili, autorizza la BEI a intraprendere 

■

RUSSIA

BIELORUSSIA

UCRAINA

MOLDAVIA

GEORGIA
ARMENIA AZERBAIGIAN

RUSSIA

Mar Nero MarMar
CaspioCaspio

PAESI PARTNER E PAESI VICINI 

DELL’EUROPA ORIENTALE
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a un effetto leva, i finanziamenti europei a 

know-how

nel finanziamento d’infrastrutture e la sua pre

Il Fondo fiduciario 
UE-Africa per le 
infrastrutture: 
primi risultati incoraggianti

Dopo soli due mesi di attività, il Fondo fiduciario ha già 
assegnato il 15% degli 87 milioni di euro di impegni 
finanziari messi a disposizione dai donatori.

Robert Feige
Dipartimento Fondo Investimenti – ACP

Philippe Maystadt,  
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una tantum

rali ammissibili.

europei finanziatori dello sviluppo, autorizzati 

Agence Française de 

Dévéloppement, COFIDES e LuxDevelopment

futuro altri finanziatori europei. Quella del PFG 

europei finanziatori dello sviluppo, oltre a pro

strutturali ammissibili.

tori non europei.

Grazie all’intensa attività svolta dopo la firma 

uno studio di fattibilità destinato ad esamina

l’Etiopia e il Kenya.

relativo all’ammodernamento di un porto sulla 

d’istruttoria.

■



Il progetto EASSy Monique Koning
Dipartimento Fondo 

Investimenti – ACP

KfW e AFD International Fi-

nance Corporation (IFC)

parte dei Paesi dell’area di avere, per la prima 

di assistenza esterna da parte della BEI e 

di altre istituzioni finanziarie di sviluppo 

West Indian Cable 

Company (WIOCC). La modalità operativa 

della WIOCC

24 BEI Informazioni 3 – 2007

Il primo progetto che beneficerà di 
assistenza tecnica fornita a titolo 

del Fondo fiduciario del Partenariato 
infrastrutturale UE-Africa è l’East African 

Submarine Cable System–EASSy (Rete 
via cavo sottomarino dell’Africa orientale). 

L’EASSy consiste nell’installazione di 
10 000 km di cavo sottomarino a fibre ottiche 

che si estenderà lungo la costa dell’Africa 
orientale collegando il Sudan al Sudafrica con 

punti d’ingresso, oltre che in questo Paese, anche 
in Gibuti, Somalia, Kenia, Tanzania, Madagascar, 

Mozambico nonché isole Mayotte e Comore. 

Etiopia

Burundi

Malawi

Botswana

Lesotho

Paesi

Gibuti

Kenya

Tanzania

Gibuti

Mombasa

Toliary

Maputo

Mtunzini



di un team

WIOCC

WIOCC

■
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José FRADE

za nel settore.

Guy Clausse

Nomine a quadri 
dirigenti 

Jürgen MOERKE

zionario addetto ai finanziamenti per l’Europa 

Prima di entrare alla BEI, J. Moerke ha lavorato presso la Landes-

bank Baden-Württemberg (LBBW)



EFCA - European Federation of Engineering 

Consultancy Associations

FEACO - European Federation 

of Management Consultancies Associations

mente ai lavori presentando osservazioni 

Il seminario ha visto la presenza di rappre

pool

Gli interventi del personale della BEI hanno 

dello sviluppo sostenibile nei Paesi partner 

sito web della BEI, all’indirizzo: 

■

Seminario della 
BEI sui finanziamenti 
all’energia pulita 
La Banca europea per gli investimenti organizza, in 
cooperazione con l’EFCA e la FEACO (4), una serie di 
seminari allo scopo di promuovere i finanziamenti a 
sostegno degli obiettivi economici dell’Unione europea e 
di incoraggiare la creazione di associazioni di specialisti e 
lo sviluppo di progetti di qualità.

FINAN-

ZIARE L’ENERGIA PULITA» si è svolto a 

Gli esperti della BEI hanno presentato 

26 BEI Informazioni 3 – 2007

Daniela Sacchi-Cremmer, 
Dipartimento 

Comunicazione



La BEI, rigorosa nell’applicazione dei criteri ambientali 
nell’ambito dell’istruttoria dei progetti, sta intensificando allo 
stesso tempo «la gestione verde» all’interno dei suoi edifici, 
riconoscendo che il modo di amministrare i propri rifiuti ha un 
impatto sull’ambiente.

SuperDrecksKëscht

ne dei rifiuti.

È previsto un audit

SuperDrecksKëscht

valutare l’impatto delle misure prese in tale 

■

Da un lato, il parco cassonetti della Banca è stato rinnovato, 

ricorrendo ad una serie di colori di differenziazione che rispettano 

le raccomandazioni della SuperDrecksKëscht lussemburghese, 

con apposite etichette per rendere più chiaro il sistema di smista-

mento. 

Sarà inviato prossimamente a tutto il personale della Banca 

un prospetto illustrativo sul sistema di smistamento dei rifiuti e 

saranno inoltre apposti, nei tre edifici della Banca, 

dei posters informativi. 

Nella sede principale della BEI saranno 

allestite due esposizioni: 

- «Recycl’Art» dedicata alle opere d’arte create utilizzando 

vari materiali di scarto: attrezzature elettriche, elettroniche, 

strumenti elettrici, parti di ricambio di computer, CD, cavi ecc., 

tutte opere svolte da alunni di varie scuole lussemburghesi. 

- «Valorlux – Imballaggi riciclabili», offrirà informazio-

ni sulla «seconda vita» degli 

imballaggi di tipo: bottiglie o 

contenitori di plastica, metal-

lici e cartoni per bibite. 

Catherine Bender,
Divisione Gestione 
dell’ambiente di lavoro 

La BEI ambisce 
al «marchio verde»
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The pupils created art out of various types of 

waste (electrical and electronic equipment, 

electrical appliances, computer components, 

CDs, cables, etc.).

Seventeen classes took part and some fifty 

items were submitted. As it was a huge suc-

cess, SuperDrecksKëscht is currently preparing 

to launch a similar competition for the current 

school year

Art out of waste

E I B  C E R C L EExhibition organised by Facilities Management Division

SuperDrecksKëscht

October 2007

Contact:

Catherine Bender

c.bender@eib.org

SuperDrecksKëscht – a body 

created by Luxembourg’s 

Environment Ministry – laun-

ched a competition during 

the 2006/2007 academic year 

aimed at schools. The purpose 

was to show pupils that waste has value and pro-

vides a useful source of secondary materials

E I B  C E R C L E
Exhibition organised by Facilities Management Division

in cooperation with

October 2007

WHERE SHOULD WE DISPOSE OF OUR 
VALORLUX WASTE

  Contact: Catherine Bender – c.bender@eib.org

What is VALORLUX?

VALORLUX’s mission is to promote, coordinate 

and support financially the selective collec-

tion, sorting and recycling of domestic and 

similar packaging waste in the Grand Duchy 

of Luxembourg.

8 to 26 October:

Valorlux Exhibition – 

Recyclable packaging

Plastic bottles  <

Tin cans, foil…  < 

Drinks cartons  <

In the yellow bins available in all the kitchenettes 

off the corridors.

Green Label here we come…
Selective sorting is something that concerns all of us!

RECYCLABLE PACKAGING

EMBALLAGES RECYCLABLES

Cestino 

rifi uti 

da uffi  cio 

Collettore di 

pile usate  



Giugno 2007

Luglio 2007

Agosto 2007

Settembre 2007

mediterraneo

Ottobre 2007

dei trasporti

urbane

Prossima pubblicazione:

FEMIP:FEMIP:
Financements en Algérie, Égypte, Gaza/Cisjordanie,

Israël, Jordanie, Liban, Maroc, Syrie et Tunisie

La FEMIPFEMIP pour la Méditerranée
Environnement et développement durable

L’environnement a toujours représenté un enjeu de taille dans 

la région méditerranéenne, notamment en raison de la rareté 

des ressources en eau. Conformément à la politique globale 

de la BEI, qui place l’environnement parmi les six principaux 

objectifs de son activité de prêt, la protection de l’environne-

ment est l’une des toutes premières priorités de la FEMIP dans 

les pays partenaires méditerranéens. 

Entre 2002 et 2006, la FEMIP a fourni plus d’un milliard d’EUR à 

l’appui de projets visant à sauvegarder et à assainir l’environne-

ment, à réduire la pollution et à améliorer la qualité de vie.

En 2006, l’environnement est arrivé en deuxième position 

parmi les secteurs bénéficiaires des financements de la FEMIP. 

Sur un total de 1,3 milliard d’EUR investi dans la région en 2006, 

365 millions d’EUR sont allés à des projets en faveur de l’en-

vironnement, soit plus de 25 % du total des financements 

consentis par la FEMIP. Ces chiffres confirment l’importance 

croissante que revêt ce secteur pour la FEMIP.

La FEMIP

La Facilité euro-méditerranéenne d’investissement et de 

partenariat (FEMIP) regroupe la gamme complète des 

instruments mis en œuvre par la Banque européenne 

d’investissement dans les pays partenaires méditer-

ranéens.

Opérationnelle depuis octobre 2002, la FEMIP est aujourd’hui 

l’acteur de référence du partenariat économique et finan-

cier entre l’Europe et la Méditerranée, avec près de 6 milli-

ards d’EUR de financements accordés entre octobre 2002 et 

décembre 2006.

Pour la période 2007-2013, la FEMIP disposera de 8,7 mil-

liards d’EUR pour soutenir des projets dans les neuf pays 

partenaires méditerranéens. À ces ressources s’ajouteront 

2 milliards d’EUR au titre du Mécanisme de partenariat médi-

terranéen II ainsi que des ressources provenant du budget de 

l’UE pour les activités d’assistance technique et de capital-

risque. 

La FEMIP soutient la modernisation et l’ouverture des écono-

mies des pays partenaires méditerranéens. Elle articule ses 

interventions autour de deux objectifs prioritaires : le déve-

loppement du secteur privé et la création d’un environne-

ment propice à l’investissement.

L a protection de l’environnement est l’une des 

toutes premières priorités de la FEMIP. Entre 2002 

et 2006, la FEMIP a fourni plus d’un milliard d’EUR à 

l’appui de projets visant à sauvegarder et à assainir 

l’environnement.

Nuove pubblicazioni della BEI

Appuntamenti da iscrivere in agenda…

08.11.0708.11.07

09.11.0709.11.07 Workshop

26.11.0726.11.07

27.11.0727.11.07

28.02.0828.02.08

web:  

La politique énergétique 
de l’UE et la BEI

B a n q u e e u r o p é e n n e d ’ i n v e s t i s s e m e n t

La rivista d’informazione delLa rivista d’informazione del

Gruppo Banca europea per gli investimentiGruppo Banca europea per gli investimenti

La rivista d’informazione del

Gruppo Banca europea per gli investimenti

La rivista d’informazione delLa rivista d’informazione del

Gruppo Banca europea per gli investimentiGruppo Banca europea per gli investimenti

Banca europea per gli investimenti

3 5 
www.bei.org  –  U info@bei.org

Uffici esterni
Austria

3 5 
Belgio

3 5 
Francia

3 5 
Germania

3 5 
Grecia

3 5 
Italia

3 5 
Polonia

3 5 
Portogallo

3 5 
Spagna

3 5 
Regno Unito

3 5 
Australia

3 5 
Egitto

3 5 
Kenia

3 5 
Morocco

e

3 5 
Senegal

3 5 
Sudafrica

3 5 
Tunisia

3 5 

Fondo europeo per gli investimenti

3 5 
www.eif.org  – U info@eif.org

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