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«Annata d’eccezione»
per la BEI; sotto i riflettori l’energia
Europa sudorientale 6,1%
Russia, Europa orientale, Caucaso meridionale 0,5%
Paesi del Mediterraneo 3,0%
"$1150.o4VEBGSJDB1,8%

Sono ammontati a circa 48 miliardi di euro i
finanziamenti complessivi della BEI durante lo scorso
anno, indirizzati al sostegno degli obiettivi politici
dell’UE. La maggior parte dei prestiti, poco più di
41 miliardi, è andata ai Paesi dell’UE, conformemente
alla missione principale della Banca.

America latina, Asia 1,9%

UE 86,6%

Ripartizione
geografica dei
prestiti firmati
nel 2007

Per sostenere l’attività d’investimento, la BEI ha
raccolto circa 55 miliardi di euro sui mercati dei
capitali internazionali, attraverso emissioni in
23 valute diverse.
«Il 2007 è stata un’annata d’eccezione per la BEI,
anno in cui abbiamo soddisfatto, e in taluni casi
ampiamente superato, gli ambiziosi obiettivi di
finanziamento stabiliti per sostenere le priorità
politiche dell’UE», ha affermato il Presidente della
BEI Philippe Maystadt alla conferenza annuale
della Banca che si è svolta il 28 febbraio scorso.
Presentando i risultati raggiunti dalle attività
della BEI, P. Maystadt si è concentrato in
particolar modo su tre aree in cui la Banca
ha riscosso fondamentali successi nel 2007:
energia, innovazione e trasporti.
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Quadruplicati i finanziamenti alle energie rinnovabili
La BEI è sempre più attiva, da tempo, nel settore energetico, in risposta alla
crescente consapevolezza avvertita a livello globale della gravità della sfida
caratterizzata dai cambiamenti climatici.
Nel giugno 2007 i governatori della Banca hanno approvato una nuova
politica energetica contenuta nel documento intitolato «Energia pulita per
l’Europa: un contributo rafforzato da parte della BEI», che chiarisce e con
solida il ruolo della BEI nel raggiungimento degli obiettivi stringenti fissati
dall’UE nell’ambito dell’utilizzo e dell’offerta di energia.
Il nuovo approccio politico è stato immediatamente tradotto in finanzia
menti e lo scorso anno sono stati firmati prestiti nel settore energetico pari
B NJMJBSEJEJFVSP EJDVJQJáEJ NJMJBSEJBTPTUFHOPEJQSPHFUUJTJUVB
ti nell’UE.
Tale volume rappresenta un aumento estremamente rilevante rispetto ai
livelli del 2006, ed un significativo balzo in avanti rispetto all’obiettivo ori
HJOBSJBNFOUFTUBCJMJUPEJNJMJBSEJEJFVSPQFSJM
La BEI si è concentrata in particolar modo su due settori: l’energia rinnova
bile e l’efficienza energetica.
Soddisfare i targets fissati dall’UE nel settore delle energie rinnovabili rappre
senta un’impresa indubbiamente ardua, che richiede investimenti nell’ordine
EJNJMJBSEJEJFVSPBMMBOOPGJOPBM*QSFTUJUJEFMMB#&*EFTUJOBUJ
a progetti nel campo dell’energia rinnovabile dentro e fuori l’UE hanno rag
giunto i 2 miliardi di euro, quadruplicando così l’importo del 2006, e rap
presentando la metà del totale dei finanziamenti diretti alla generazione di
elettricità. Gli investimenti riguardano sia progetti che coinvolgono tecno
logie sperimentate (eolica terrestre, energia idroelettrica e geotermica) sia
quelle in fase di sperimentazione (fotovoltaico e termico solare).
Un esempio di finanziamenti BEI nel settore avvenuti lo scorso anno è
il progetto Alto Minho Parques Eolicos (Portogallo), al quale sono andati
 NJMJPOJEJFVSPQFSMBDPTUSV[JPOFFMBNFTTBJOGVO[JPOFEJDJORVF
parchi eolici terrestri nel Portogallo del nord, di potenza complessiva pari
B.8F FQFSMJOTUBMMB[JPOFEJJOGSBTUSVUUVSFDPOOFTTFBMMBUSBTNJTTJPOF
elettrica. Il progetto rispecchia le iniziative prese dal governo portoghese
e a livello dell’UE che fissano la produzione di energia da fonti rinnovabili
BMTVMUPUBMFEFJDPOTVNJFOFSHFUJDJFOUSPJM
Alto Minho Parques Eolicos sfrutterà il regime dei venti locale relativamen
te forte al fine di generare energie rinnovabili per trasmettere energia in
rete, sostituendo vecchi impianti elettrici alimentati a combustibili fossili e
riducendo l’impatto sul cambiamento climatico causato dalla produzione
di elettricità.

P. Maystadt, Presidente, P. de Fontaine
Vive, Vicepresidente e G. Tudor,
portavoce alla Conferenza stampa
annuale della BEI di Bruxelles.
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L’efficienza energetica al
centro delle decisioni di
finanziamento della BEI
Anche il target fissato dall’UE nel campo
dell’efficienza energetica è indubbiamen
te molto impegnativo. Per arrivare ad una
riduzione dell’intensità energetica com
QMFTTJWBEFMFOUSPJM TBSËOFDFT
sario attuare una diminuzione dei consumi
FOFSHFUJDJQSJNBSJEJDJSDBJMSJTQFUUPBJ
MJWFMMJEFM

Prossimo al varo il «Fondo carbonio europeo post-2012»
La BEI sostiene molto attivamente il mercato dei crediti di carbonio. Lo
scorso anno ha varato un fondo innovativo con quattro banche pubbliche
nazionali e regionali per appoggiare il valore di mercato dei crediti di carbonio dopo la scadenza del Protocollo di Kyoto nel 2012. Il «Fondo carbonio
europeo post-2012» è il primo a concernere il periodo post-Kyoto e viene ad
integrare altri tre fondi carbonio messi in campo dalla Banca con istituzioni
nazionali e internazionali. Gli ultimi preparativi prima del lancio dovrebbero
essere ultimati tra breve.

Tra i progetti relativi al risparmio energetico
finanziati dalla BEI nel 2007 vi è il progetto
«Facilité Haute Qualité Energie Environnement» situato in Francia, diretto a sostenere
gli investimenti nell’edilizia e nella riquali
ficazione di edifici pubblici nel Paese, quali
scuole, istituti superiori, scuole dell’infanzia,
edifici amministrativi, complessi sportivi e
ricreativi e centri comunitari, rispettando
parametri ambientali e di efficienza ener
getica più stringenti rispetto a quelli attual
mente in vigore.
Nel 2007 la Banca ha finanziato inoltre di
versi impianti ad alta efficienza energetica
ad elettricità/calore combinati, l’ammoder
namento di sistemi di teleriscaldamento ur
bano (a Vilnius, in Lituania), la costruzione di
edifici che rispettano norme di alta efficien
za energetica e il rifacimento di complessi
di edilizia sociale.
Anche all’interno delle proprie strutture la
Banca dimostra un’elevata sensibilità al ri
sparmio energetico. Il nuovo edificio, che
costituisce l’ampliamento della sede esi
stente e che sarà inaugurato nel prossimo
mese di giugno, è stato progettato con l’in
tento di soddisfare i più alti standard di ef
ficienza energetica.
«L’efficienza energetica è parte integrante
delle decisioni di finanziamento della BEI,
e non solo riguardo agli specifici progetti
energetici, ma a tutti i suoi progetti», ha di
chiarato il Presidente Maystadt. «L’energia è
l’interesse primario sempre più presente in
tutte le attività della Banca e che influenza i
finanziamenti in altre aree prioritarie.»

Innovazione: il ruolo chiave
della BEI nei finanziamenti
europei alla R-S
La BEI continua ad apportare notevoli con
tributi alla ricerca e allo sviluppo, soprattut
to con la creazione di nuovi strumenti di fi
nanziamento flessibili come il Meccanismo
di finanziamento con condivisione dei rischi
(Risk-Sharing Finance Facility, RSFF) istituito

Il nuovo edificio della BEI, che costituirà l’ampliamento della sede di Lussemburgo
e che sarà inaugurato a giugno, è stato progettato con l’intento di rispettare i più
alti standard di efficienza energetica.
congiuntamente alla Commissione europea
lo scorso anno.
L’RSFF si fonda sul principio della riparti
zione del rischio tra la Commissione euro
pea e la BEI, potenziando la capacità della
Banca a erogare prestiti e garanzie a favore
di progetti i cui promotori hanno un profilo
di rischio più basso.
4POPTUBUJBDDPSEBUJNJMJPOJEJFVSPBMMB
fine del 2007 nel quadro dell’RSFF, diretti ad
una gamma di progetti nel settore dell’ener
gia, ingegneria e biotecnologie. «È stata
posta particolare enfasi sui progetti ener
getici, tra i quali gli impianti avanzati di ter
mico solare in Spagna e progetti di ricerca
orientati a produrre veicoli più puliti e più
efficienti dal punto di vista energetico», ha
sostenuto il Presidente Maystadt.
L’RSFF e l’altro strumento finanziario gemel
lo, il Meccanismo per i finanziamenti strut
turati (Structured Finance Facility, SFF) crea
to nel 2001, rappresentano esempi concreti
della strategia relativamente nuova della BEI
di finanziare operazioni con un maggiore
grado di rischio qualora i propri obiettivi
strategici lo consentano. La BEI si era pre

fissa nel 2007 di raggiungere un tetto di
GJOBO[JBNFOUJ JNQFHOBUJWP EJ   NJMJBSEJ
di euro a titolo dei due meccanismi RSFF e
SFF; di fatto, le firme di contratti relative ai
due strumenti hanno superato l’1,7 miliar
di di euro.

L’LGTT, un nuovo strumento
finanziario per i trasporti
Anche l’atteggiamento della BEI nei con
fronti del settore dei trasporti è stato for
temente influenzato da considerazioni ri
guardanti i cambiamenti climatici. Costruire
collegamenti di trasporto efficienti costi
tuisce da sempre una priorità essenziale
per la Banca, dato che la circolazione delle
persone e delle merci è fondamentale allo
TWJMVQQPTPDJPFDPOPNJDP-B#&*IBGJSNB
to nel 2007 prestiti diretti alla costruzione
delle reti transeuropee (RTE) per un impor
to superiore a 8 miliardi di euro. Essendo i
trasporti anche una fonte notevole di emis
sioni di gas a effetto serra, la BEI ha riesa
minato la propria posizione relativamente
ai finanziamenti nel settore, per assicurare
che venissero pienamente integrati gli im
BEI Informazioni 1 – 2008
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patti sui cambiamenti climatici nella politica
che regola il settore. «Abbiamo posto una
DIJBSBFOGBTJTVJNF[[JEJUSBTQPSUJQJáFDP
compatibili, come le ferrovie, porti e i tra
sporti fluviali interni, stabilendo dettagliati
obblighi di due diligence ambientali con un
approccio più selettivo per i progetti che ri
guardano strade e aeroporti» ha affermato
il Presidente Maystadt.

Maggior sostegno alle PMI
Le PMI costituiscono una componente essenziale del tessuto economico
ed una considerevole fonte di occupazione, capacità imprenditoriale e
innovazione. Sono state più di 160 000 le PMI che hanno beneficiato del
sostegno del Gruppo BEI, che ha riservato particolare attenzione alle
aziende innovative ad alto potenziale di crescita, e ai piccoli programmi
nel settore delle energie rinnovabili promossi dalle PMI e microimprese. I
finanziamenti della BEI sono stati erogati attraverso linee di credito per un
totale di 5 miliardi di euro messe a disposizione dalla Banca ad intermediari finanziari in tutta l’Unione europea. Si è riconfermato il ruolo del FEI
come protagonista principale nel mercato europeo dei capitali di rischio,
attivo nelle operazioni di venture capital che hanno raggiunto 500 milioni
di euro nel 2007, e nelle operazioni di garanzia per un importo pari a
1,4 miliardi di euro. È previsto un significativo aumento di tale tipo di attività nel 2008 a seguito dell’entrata in vigore, a fine 2007, del programma
quadro relativo alla competitività e all’innovazione dell’UE.
Oltre a proseguire la consueta attività di erogazione di linee di credito
presso più di 100 banche partner in tutta l’Europa, apprezzata particolarmente nel settore viste le turbolenze sui mercati che hanno caratterizzato la seconda metà dell’anno, la Banca ha moltiplicato i propri sforzi per
ampliare il gruppo di istituzioni partner e per diversificare la tipologia di
prodotti offerti alle PMI per soddisfare le loro esigenze finanziarie.
Nel 2007, la Banca ha accordato per la prima volta linee di credito alla
Işbank, Finansbank e alla DenizBank in Turchia; alla Hypo Tirol Bank AG in
Austria, all’EFL and Millennium Leasing in Polonia e alla SEB Vilniaus Bankas in Lituania.
Seguendo una strategia indirizzata all’assunzione di maggiori rischi per
offrire maggior valore aggiunto, la BEI si è impegnata anche in una serie di
transazioni in regime di condivisione del rischio, secondo lo schema che
prevede che la BEI si accolli parte del rischio gravante sulle PMI incoraggiando in tal modo le banche ad incentivare i loro finanziamenti a favore
di quest’ultime. Un esempio di tale tipo di attività condotta nel 2007 è
il prestito accordato alla società Avenir Entreprises Mezzanine France, un
fondo chiuso di 20 milioni di euro co-sponsorizzato dalla OSEO e dalla
CDC Entreprises, che finanzieranno le PMI con titoli convertibili.
Nel 2007 il Gruppo BEI ha iniziato ad esplorare modi per moltiplicare i
suoi sostegni alle PMI, consultando partner nel mondo bancario, autorità
pubbliche e le stesse PMI. L’iter consultativo, concluso nel marzo scorso, è
stato lanciato nel contesto del lavoro della Commissione europea riguardante la finalizzazione del testo «Small Business Act for Europe» prevista
nel giugno 2008.
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Gli investimenti necessari al completamento
e alla modernizzazione delle reti transeuro
pee, condizione imprescindibile al raggiun
gimento di un vero mercato unico e dell’in
tegrazione regionale, superano le capacità
di finanziamento dei governi centrali. Si
TUJNBDIFTPMUBOUPOFMQFSJPEP J
fabbisogni finanziari delle infrastrutture RTE
arriverebbero ad un importo complessivo
EJDJSDBNJMJBSEJEJFVSPµHJËQSFWJTUP
che le risorse del settore pubblico saranno
ampiamente insufficienti, divario che potrà
essere colmato solo stimolando gli investi
menti privati a favore di grandi progetti in
frastrutturali.
La Banca ha recentemente istituito un mec
canismo finanziario innovativo con la Com
missione europea, lo strumento di garanzia
del prestito per progetti di trasporti RTE
(l’LGTT, secondo l’acronimo inglese), con
l’obiettivo di incentivare il coinvolgimen
to del settore privato nelle infrastrutture
di trasporto. Il nuovo strumento intende
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agevolare una maggiore partecipazione
privata al finanziamento delle infrastruttu
re di trasporto d’importanza europea, so
prattutto gli investimenti nei progetti RTE
che presentano un alto livello di rischio sul
piano delle entrate durante le fasi operati
ve iniziali del progetto.
L’LGTT, una garanzia della BEI per il debito
subordinato attivata attraverso un mecca
nismo di liquidità di riserva messo a dispo
sizione da banche commerciali, copre i ri
schi inerenti al servizio del debito a motivo
del deficit della domanda e la conseguente
QFSEJUBEJSJTPSTFEVSBOUFJQSJNJBOOJEJ
esercizio del progetto. Esso sostiene il pro
getto a far fronte al rischio inerente alla fase
iniziale basandosi sulla prospettiva della so
lidità finanziaria a lungo termine del proget
to stesso. La dotazione di 1 miliardo di euro
(la Commissione europea e la BEI apporta
OPDJBTDVOBNJMJPOJEJFVSP EPWSFCCF
consentire un volume d’investimenti fino a
20 miliardi di euro, venendo ad integrare le
risorse di bilancio disponibili per le RTE della
Commissione e i prestiti esistenti della BEI.
Lo strumento mira a rafforzare la capacità
di rimborso, da parte del mutuatario, del
debito privilegiato, migliorando la qualità
complessiva del credito dell’operazione e
portando ad una riduzione dei margini di
rischio applicati ai crediti privilegiati del pro

L’attività a favore dei Paesi candidati e di quelli
potenziali
L’attività di finanziamento della BEI è stata particolarmente intensa in
alcuni Paesi limitrofi nel quadro dei mandati esterni conferiti alla Banca
dall’UE. Sono stati accordati 2,9 miliardi di euro di prestiti nel 2007 nei
Paesi dell’allargamento, gli Stati che si apprestano ad entrare nell’UE,
come la Turchia e la Croazia e nei potenziali Paesi candidati nei Balcani
occidentali.
Le attività d’investimento della BEI hanno raggiunto cifre record in Turchia e in Croazia, con importi rispettivi di 2,2 miliardi di euro e 330 milioni
di euro.
I finanziamenti nella regione dei Balcani occidentali (Albania, Bosnia e
Erzegovina, Macedonia, Montenegro e Serbia) hanno raggiunto l’ammontare di 443 milioni di euro, per un importo complessivo sul periodo
1995-2007 di 2,5 miliardi di euro. La BEI ha accordato inoltre 120 milioni di
euro alle piccole e medie imprese della regione attraverso linee di credito
messe a disposizione di istituti intermediari locali. Una di queste è andata
a favore del Kossovo, e si tratta del primo prestito in assoluto erogato in
questa regione dei Balcani occidentali.
La BEI ha inoltre investito 25 milioni di euro nel Fondo europeo per l’Europa sudorientale, che a sua volta erogherà finanziamenti a istituzioni
finanziarie locali che sosterranno le micro e piccole imprese. La gran parte
degli investimenti di tale fondo saranno realizzati nei Paesi dei Balcani
occidentali e la parte restante in Bulgaria, Romania e Moldavia e presumibilmente anche in altri Paesi dell’Europa sudorientale.

Ë
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Sostegno al settore privato nel Mediterraneo
Nel 2007 la BEI ha rafforzato il proprio impegno nel Mediterraneo registrando un livello record di finanziamenti pari
a 1,4 miliardi di euro, 68% dei quali diretti al settore privato. I fondi investiti nella riva sud del Mediterraneo sono stati
mobilitati dallo strumento finanziario specificatamente creato dalla BEI, il Fondo euromediterraneo di finanziamento
e di partenariato (FEMIP) la cui missione è sostenere lo sviluppo tramite la promozione di progetti atti a stimolare un
clima favorevole agli investimenti, soprattutto nel campo delle infrastrutture, e di sistemi bancari adeguati. Il raggio
d’azione del FEMIP abbraccia nove Paesi del Mediterraneo: Algeria, Egitto, i Territori palestinesi, Israele, Giordania,
Libano, Marocco, Siria e Tunisia. L’impegno della BEI è rivolto soprattutto al sostegno delle PMI, ai progetti di piccola
e media dimensione e al microcredito. Il FEMIP svolge un ruolo fondamentale nello sviluppo di alcuni strumenti d’investimento (private equity) nella regione euromediterranea, disponendo di un portafoglio pari a 490 milioni di euro
distribuito tra 700 operazioni.
In altre regioni del globo, la BEI ha consolidato la propria presenza in Africa, nei Caraibi e nel Pacifico mirando a stimolare attivamente lo sviluppo economico a sostegno degli Obiettivi di sviluppo del Millennio.
La Banca ha, nel 2007, ampliato l’ambito degli studi di valutazione dell’impatto socio-economico dei finanziamenti
al di fuori dell’UE. Essa approva e sostiene inoltre l’Iniziativa sulla trasparenza nelle industrie estrattive e incoraggerà
attivamente aziende e Paesi ad ispirarsi e ad applicare i criteri sostenuti da tale iniziativa, impegnandosi a rafforzare e
controllare l’applicazione dei relativi princípi in sede di istruttoria e di finanziamento dei progetti nel settore.
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getto. I benefici ottenuti dovrebbero essere
superiori al costo della garanzia per il mu
tuatario, rappresentando un valore aggiun
to finanziario per il progetto. L’attivazione
dell’LGTT, che rende gli investimenti priva
ti nel progetto più interessanti e di conse
guenza meno onerosi, apporterà in tal modo
vantaggi alla società nel suo insieme.

Preoccuparsi del futuro del
pianeta
La tutela dell’ambiente naturale e l’impe
gno nei confronti dello sviluppo equilibra
to sono al centro delle attività della BEI. Nel
2007, la Banca ha firmato contratti di pre
stito riguardanti 110 progetti ambientali
QFSVOWBMPSFDPNQMFTTJWPEJ NJMJBSEJ
EJ FVSP  SBQQSFTFOUBOEP JM  EFM UPUBMF
degli investimenti.
La BEI applica al termine «ambiente» una de
finizione ampia, che abbraccia anche varie
tematiche correlate di ordine economico e
sociale. Ad esse viene riservato un interes
se crescente dato che l’approccio generale
della Banca è sempre più orientato verso una
gestione olistica delle dimensioni ambien
tali, sociali ed economiche che compongo
no lo sviluppo sostenibile. La BEI finanzia un
largo spettro di attività, tra le quali i progetti
relativi alle energie rinnovabili nell’UE, i pro
grammi per i miglioramenti infrastrutturali
ambientali sostenuti dalle risorse dell’UE, i
programmi di approvvigionamento idrico e
di smaltimento delle acque reflue nei Paesi
dell’Africa, Caraibi e Pacifico. La Banca, inol
tre, mette a disposizione risorse attraverso i
suoi intermediari finanziari che, a loro volta,
sostengono progetti di minore dimensione
che possono anch’essi possedere finalità o
componenti ambientali.

Raccolta
finanziaria record:
la «corsa alla qualità»
Durante lo scorso anno la
BEI ha confermato la propria posizione tra i mutuatari
principali e più attivi operanti
sui mercati dei capitali internazionali, essendo in grado
di attingere ampie risorse,
tenuto conto delle turbolenze finanziarie intercorse
alla metà del 2007. Il volume della raccolta è aumentato notevolmente rispetto
all’anno precedente, passando da 48 miliardi di euro
del 2006 a 55 miliardi nel
2007.
Gli investitori, in un quadro
congiunturale incerto, hanno
dimostrato fiducia nei confronti della BEI, grazie al suo
merito di credito «tripla A»
sostenuto da un azionariato
di tipo sovrano e da politiche
conservatrici di gestione del
rischio.
«La Banca europea per gli
investimenti ha dimostrato
che può rappresentare una
forza di stabilità nel contesto
della turbolenza generale
che ha caratterizzato i mercati finanziari e soprattutto
quelli del credito a partire
dalla metà del 2007» ha affermato il Presidente Maystadt.

La maggior parte dei finanziamenti dedi
cati all’ambiente è diretta ai Paesi dell’UE;
nel 2007 la BEI ha finanziato in tali Paesi
 QSPHFUUJ JOEJWJEVBMJ OFM TFUUPSF QFS VO
WBMPSFDPNQMFTTJWPEJNJMJBSEJEJFVSP
«Il contributo della BEI alla crescita soste
nibile è sempre più incisivo e consistente:
essa aiuta a costruire un’economia europea
equilibrata, a sostenere l’integrità del siste
ma finanziario europeo e si adopererà per
consentire che la crescita raggiunta non sia
fatta a spese del pianeta stesso», ha conclu
so il Presidente Maystadt. ■

Daniela Sacchi-Cremmer, Dipartimento Comunicazione
BEI Informazioni 1 – 2008
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Il sostegno
della BEI alla
Cina nella
lotta al
cambiamento
climatico
Il Presidente della BEI Philippe Maystadt e il ministro delle
finanze cinese Xie Xuren hanno firmato un prestito quadro
relativo alla lotta contro il cambiamento climatico in Cina
il 28 novembre 2007. L’operazione, che si inserisce nel
contesto del partenariato EU-Cina nel settore, è finalizzata
a sostenere gli sforzi del governo cinese per ridurre gli
effetti negativi legati ai mutamenti climatici.

Un programma di
pluri-investimenti
*MQSFTUJUPEJNJMJPOJEJFVSPÒTUBUPGJSNB
UPOFMDPSTPEFMEFDJNPWFSUJDFTJOPFVSPQFP
di Pechino alla presenza del presidente del
Consiglio europeo e primo ministro del Por
togallo, José Socrates, del presidente della
Commissione europea, José Manuel Barroso
FEFMQSJNPNJOJTUSPDJOFTF 8FO+JBCBP
*M QSPHSBNNB EJ QMVSJJOWFTUJNFOUJ IB MP
scopo di sostenere progetti di investimento
nel settore industriale e energetico in Cina
volti ad impedire o a limitare l’emissione
di gas a effetto serra. Si tratta di una delle
maggiori operazioni messe in campo sinora
8 BEI Informazioni 1 – 2008

dalla BEI fuori dall’Europa ed una delle prime
a iscriversi nel contesto dello strumento fi
nanziario relativo alla sostenibilità energeti
ca e alla sicurezza degli approvvigionamen
ti, provvisto di una dotazione finanziaria di
NJMJBSEJEJFVSPFBQQSPWBUPEBM$POTJHMJP
dei governatori della BEI nel giugno 2007.
Scopo di tale meccanismo: rafforzare l’azio
ne dell’UE nel contesto del cambiamento
climatico ed assicurare la sicurezza degli
approvvigionamenti energetici dell’Unio
ne (V. BEI Informazioni n. 127).
I finanziamenti della BEI andranno a favore
di un’ampia categoria di progetti, che rien
treranno nel prestito quadro firmato con
la Cina, il CCCFLoEBMMBDSPOJNPJOHMFTFEJ

China Climate Change Framework LoanoUSB
i quali i progetti che ricorrono alle energie
rinnovabili, promuovono l’efficienza energe
tica, la cattura e lo stoccaggio del carbonio
ed i progetti di riafforestazione.

Nella fase di realizzazione del prestito qua
dro, che secondo le stime della Banca dure
rà due o tre anni, verrà accordata la priorità
a quei progetti che abbattono significati
vamente le emissioni di gas nocivi e che
potenzialmente possono ottenere cre
diti di carbonio nell’ambito del Meccani
smo di sviluppo pulito (Clean Development
.FDIBOJTNoCDM) e che inoltre consento
no di giungere a forme di cofinanziamen

AT T I V I TÀ A L L’ I N T E R N O DEL L’ UE

to con altre istituzioni finanziarie bilaterali
e internazionali.
I progetti finanziati dalla BEI saranno iden
tificati dal ministero delle finanze cinese e
dalla Commissione di sviluppo e riforma na
zionale. Alla Banca spetterà di selezionare,
valutare e presentare le singole proposte
di finanziamento ai propri organi decisio
nali, e di assicurare inoltre la loro validità
finanziaria e la loro corretta attuazione,
conformemente ai propri requisiti sociali
e ambientali.

Il ruolo della BEI in Cina
La delegazione della BEI, guidata dal Presi
dente Maystadt, ha visitato anche il nuovo
terminale dell’aeroporto internazionale di
Pechino, progettato dall’architetto inglese
Sir Norman Foster e finanziato dalla BEI nel
-FBMUSFWJTJUFTWPMUFIBOOPSJHVBSEBUP
vari progetti relativi alla sostenibilità ener
getica e quelli potenzialmente ammissibili
nell’ambito del prestito quadro CCCFL nella
provincia nordorientale di Liaoning.
La delegazione della BEI ha incontrato i più
alti funzionari di governo cinesi e i rappre

sentanti di altre istituzioni finanziarie in
ternazionali, delle istituzioni finanziarie di
sviluppo bilaterale europee e della Com
missione europea in Cina per discutere i
futuri scenari d’investimento della BEI nel
Paese a sostegno delle politiche di coope
razione comunitarie.
Le attività della BEI in Cina sono regolate
da mandati affidati dal Consiglio europeo.
2VFMMPBUUVBMF SFMBUJWPBMQFSJPEP
e riguardante l’Asia e l’America latina, con
TFOUFBMMB#&*EJJOWFTUJSFGJOPB NJMJBSEJ
di euro in operazioni finanziarie a sostegno
delle strategie di cooperazione dell’UE in
queste regioni, venendo ad integrare altri
strumenti o programmi di cooperazione allo
sviluppo dell’UE. L’importo massimo regio
OBMFEFMNBOEBUPEJ NJMJBSEJEJFVSPTJ
suddivide in un massimale per l’America
latina (2,8 miliardi di euro) e uno per l’Asia
(1 miliardo di euro). La BEI può inoltre ap
poggiare le politiche dell’UE attraverso ope
SB[JPOJ EJ GJOBO[JBNFOUP FYUSBNBOEBUP 
quali ad esempio quella relativa al prestito
per il progetto di ampliamento dell’aeropor
to di Pechino e il prestito quadro contro il
cambiamento climatico (CCCFL).

Sinora, oltre al suddetto prestito quadro,
la BEI ha contribuito a finanziare altri quat
tro progetti nella Repubblica popolare ci
nese:
tMFTQBOTJPOFEFMMBFSPQPSUPJOUFSOB[JPOBMF
EJ1FDIJOPOFM NJMJPOJEJFVSP 
tMB TVQFSTUSBEB B QFEBHHJP (VBOHYJ GJOP
BMDPOGJOFDPOJM7JFUOBNOFM NJ
lioni di euro);
tMJNQJBOUPEJUSBUUBNFOUPJESPQPUBCJMFEJ
$IFOHEVOFM NJMJPOJEJFVSP 
tMP TWJMVQQP EFMMB QSPEV[JPOF EJ HBT F EJ
QFUSPMJP EJ 1JOH )V OFM   NJMJPOJ
di euro).
La BEI proseguirà gli interventi di promo
zione delle politiche dell’UE in Cina ed in
BMUSJ 1BFTJ BTJBUJDJ F MBUJOPBNFSJDBOJ  DPO
un particolare interesse rivolto a:
tTPTUFOJCJMJUËBNCJFOUBMF TPQSBUUVUUPBMMB
riduzione degli effetti dovuti al cambia
mento climatico; e
tTPTUFHOPBMMBQSFTFO[BEFMM6&BUUSBWFSTP
gli investimenti esteri diretti e il trasferimen
to di tecnologie di esperienze. ■

Juan Manuel Sterlin Balenciaga
Dipartimento Comunicazione
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Il Gruppo Sorin,
al cuore della tecnologia medica
Il prestito BEI da 100 milioni
di euro al Gruppo Sorin,
a valere sul Meccanismo
di finanziamento con
ripartizione dei rischi (RiskSharing Finance Facility
– RSFF) è un’operazione
di grande rilevanza nel
panorama degli interventi
della BEI nel campo della
ricerca e sviluppo (R-S).

L

B 34 Ò JM WFSP F QSPQSJP NPUPSF EJ
spinta che pone il Gruppo in posizio
ne di leader nel comparto industriale:
la Sorin è oggi la principale azienda
europea nel settore cardiovascolare. Non
sorprende che sia stata la prima azienda
a beneficiare del prestito di 100 milioni di
euro a valere sull’RSFF della BEI, firmato nel
dicembre scorso.
Tale strumento finanziario è l’ultimo di
una serie di meccanismi congiunti messi
in campo dalla BEI e dalla Commissione
europea finalizzati a sostenere le attività di
ricerca, sviluppo tecnologico e d’innova
zione (RSI) che rappresentano un interesse
strategico per l’UE.

Fuori dei circoli ospedalieri e del mondo
della ricerca non molti sanno che il Gruppo
4PSJOEJ.JMBOPWBOUBBOOJEJFTQFSJFO[B
nella produzione di valvole cardiache, ossi
genatori, pacemaker trapiantabili e recente
mente anche di defibrillatori.
Con vendite globali dirette a più di
DFOUSJPTQFEBMJFSJTJUVBUJJO1BFTJ 
più di 1 milione di pazienti hanno, secon
do le stime, beneficiato di valvole cardiache
prodotte dalla Sorin a partire dagli anni ‘70.
Nel caso di alcune apparecchiature utilizza
UFOFMMBDBSEJPDIJSVSHJB DPNFRVFMMFDVPSF
polmoni, la Sorin figura attualmente in po
sizione di leader a livello mondiale.
10 BEI Informazioni 1 – 2008

-B34ÒQFSMB4PSJOMPj[PDDPMPEVSPxEFM
successo, che le ha permesso di costruire e
di tutelare una posizione d’avanguardia nel
settore delle tecnologie medicali per la car
diochirurgia. Il Gruppo Sorin destina a tale
BUUJWJUËDJSDBSJDFSDBUPSJ EJTUSJCVJUJUSBJ
centri di ricerca di Mirandola e Saluggia, Mo
naco di Baviera, Parigi e Vancouver. Inoltre, i
lunghi rapporti di cooperazione con centri
ospedalieri universitari ed altri istituti di ri
cerca costituiscono il terreno fertile da cui
nascono costantemente prodotti innovativi
da immettere sul mercato.

prestito BEI di cofinanziamento delle attività
EJ34OFMQFSJPEPDJDPOTFOUJSË
un progressivo, migliore adeguamento tra
il ritorno economico e il finanziamento dei
progetti di ricerca, un fattore essenziale per
ottenere una maggiore flessibilità finanzia
ria nella gestione degli investimenti nella
34*MQSFTUJUP#&*EJNPTUSB BOPTUSPBWWJ
TP DIFBODIFMB34OFMTFUUPSFEFMMBTBOJUË
è centro degli interessi europei.»

*MQSFTUJUP#&*BMMB[JFOEBÒGJOBMJ[[BUPBDPGJ
nanziare le attività di ricerca nei prodotti di
base del Gruppo Sorin nel prossimo trien
nio. Saranno finanziati i costi personale ed
altri costi di gestione di determinate attività
EJ34 TPQSBUUVUUPOFMDPNQBSUPEFMMBDBS
diochirurgia e dei dispositivi che regolano
il ritmo cardiaco, ed altre spese, tra le quali
quelle relative ai test clinici, agli studi clini
DJEJQPTUDPNNFSDJBMJ[[B[JPOF EJDPPQF
razione con le università e di brevetta
zione. Il prestito BEI alla Sorin S.p.A. è di
durata settennale e prevede specifiche
clausole finanziarie.

La Risk-Sharing Finance Facility, strumento
finanziario innovativo congiunto attuato
dalla Commissione europea e dalla BEI, è
stato varato nel giugno 2007 e rientra nel
Settimo programma quadro per la ricerca
EFMM6OJPOFFVSPQFB*MNFDDBOJTNPQSFWF
de la messa a disposizione di ulteriori fondi
pari a 10 miliardi di euro per finanziamenti
con un grado maggiore di rischio rispetto
a quello consueto nell’ambito della ricerca,
sviluppo tecnologico, attività innovative,
sperimentali/dimostrative (RSI). La Commis
sione europea e la BEI, attraverso il Settimo
QSPHSBNNB RVBESP QFS MB SJDFSDB  DPOUSJ
buiscono ciascuna con 1 miliardo di euro
nello RSFF, strumento finalizzato ad eroga
re il capitale necessario per sostenere pre
stiti e garanzie previsti dalla BEI nell’ordine
di diversi miliardi di euro. ■

L’amministratore delegato del
Gruppo Sorin André-Michel
Ballester ha commentato alla
firma del contratto di prestito
con la BEI:
«Gli ospedali e i medici di tutto il mondo ne
cessitano di terapie innovative e convenienti
per rispondere alle sfide future legate alle
malattie cardiovascolari, un mercato in netta
crescita nei Paesi caratterizzati da popolazio
ni che invecchiano, come la maggior parte
dei Paesi europei e gli Stati Uniti. Sviluppare
nuove tecnologie che offrano risposte a tali
esigenze implica soprattutto attuare sforzi
DPTUBOUJFJOWFTUJNFOUJOFMMFBUUJWJUËEJ34
-B4PSJOJOWFTUFBOOVBMNFOUFDJSDBNJMJP
OJEJFVSPOFJQSPHSBNNJEJ34 MFRVJWBMFOUF
DJSDBEFMEFMHJSPEBGGBSJEFM(SVQQP*M

Informazione contestuale
sulla RSFF:

Peter Bandilla
Dipartimento Mar Adriatico

L’amministrato
re delegato del
Gruppo Sorin
"OESÏ.JDIFM
Ballester
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Workshop BEI-ONG
di primavera 2008
a Banca ha tenuto nel 2007 due
workshops, nel quadro del dialogo
costante con la società civile: il primo
B1BSJHJ NBHHJP EFEJDBUPBJUFNJ
del partenariato con le ONG nei progetti
relativi alle acque, allo smaltimento delle
acque reflue nei Paesi in via di sviluppo,
alle tutele ambientali e sociali e alle diret
trici sull’istruttoria dei progetti. Il secondo
workshop, a Lisbona, si è tenuto all’occasio
ne delle giornate europee dedicate allo svi
luppo, ed ha riguardato dibattiti sul quadro
di valutazione dell’impatto economico e so
ciale della Banca e sulla standardizzazione
dei parametri.

L

saranno notificati tra breve sul sito web. Si
terrà presumibilmente a Bruxelles e verterà
sui temi energetici e relativi al cambiamen
to climatico. Le OSC saranno chiamate ad
esprimersi sugli argomenti e la BEI inten
de invitare una ONG specialistica nel set
tore a copresiedere l’evento. Le due parti
elaboreranno l’ordine del giorno e l’elenco
degli oratori. Gli incontri che si terranno a
latere del workshop, finalizzati a discutere
argomenti d’interesse specifico, assumo
no un’importanza equiparabile alla tenuta
stessa dell’evento principale, inizialmente
JOUFTPDPNFQJBUUBGPSNB#&*0/(QFSJMEJ
battito di temi d’interesse comune.

attivo con le organizzazioni della società
civile particolarmente interessate all’Unio
ne europea e alla BEI. Si prefigge di dare
ai futuri workshops un’impostazione più
flessibile, più rispondente al settore, all’ar
gomento o al gruppo del Paese trattato o
coinvolto, per ottenere un maggior coinvol
gimento da parte delle ONG, con sessioni di
dibattito ricche di spunti rilevanti. ■

È in corso di preparazione alla BEI il
workshop di primavera; calendario e luogo

La BEI ha attribuito, negli anni, un rilievo
crescente al rapporto aperto e al dialogo

Matilde del Valle
Dipartimento Comunicazione

Consultazione del pubblico sulla
revisione della

Dichiarazione
ambientale della BEI
N
FMNBHHJPMB#&*IBEBUPBW
vio alla prima consultazione del
pubblico sulla propria politica di
divulgazione, rispettando i con
tenuti della politica sulla trasparenza ap
QSPWBUBOFM DIFQSFWFEFDIFMB#&*TJ
adoperi attivamente ad aprire al pubblico

la consultazione su determinate sue politi
che. L’anno scorso la Banca ha condotto un
secondo processo di consultazione del pub
blico sulla revisione della politica antifrode,
politica che è stata approvata dal Consiglio
di amministrazione alla riunione dello scor
so 8 aprile con pubblicazione successiva sul

sito web della BEI, insieme alla relazione re
lativa alla consultazione.
La BEI sta attualmente elaborando la revi
sione della Dichiarazione sull’ambiente del
*MUFS[PQSPDFTTPEJDPOTVMUB[JPOFWFS
terà, essenzialmente, sulla revisione e modi Ë
BEI Informazioni 1 – 2008
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fica del testo attuale. Le parti interessate
potranno esprimersi sulla nuova bozza
nel contesto dell’iter consultativo che è
TUBUPBWWJBUPJMNBS[PTDPSTP
La Banca ha notificato l’inizio del pro
cesso di consultazione sul suo sito web
il 20 dicembre scorso; la bozza della
nuova dichiarazione è comparsa sul sito
JMNBS[P EJTQPOJCJMFBJDPNNFOUJQFS
HJPSOJMBWPSBUJWJ4POPSFTJOPUJJOPM
tre il calendario dei lavori e le direttrici
che guidano l’iter consultativo. Duran
te tale periodo, le parti interessate e
cittadini saranno invitati a presentare i
propri commenti sulla bozza. È previsto
un secondo turno di consultazioni della
durata di 20 giorni, previo interesse da
parte degli stakeholders. Il processo
consultativo comprende la consultazio
ne online e, in parallelo, un dialogo di
retto con le parti interessate nell’ambito
di sessioni di lavoro e incontri pubblici.
Saranno nominati esaminatori interni
per vagliare i contributi del pubblico e
la loro eventuale integrazione nel testo.
Il processo risponderà ad una serie di
direttrici basate sulla prima fase di con
sultazione del pubblico.
Saranno pubblicati sul sito web della
Banca, prima dell’approvazione da
parte del Consiglio di amministrazione,
BEJNPTUSB[JPOFoQFSHMJstakeholders
FTUFSOJEFMMB#BODBoEJDPNFFTTBHF
stisce i loro contributi, la bozza finale
del testo di politica e la relazione sulla
consultazione pubblica, illustrando lo
svolgimento del processo, le proposte
avanzate dalle parti esterne e i com
menti della Banca. Successivamente
apparirà online sul sito il nuovo testo
approvato di politica e la relazione. Le
intenzioni della Banca sono di comple
tare il processo di revisione della politi
ca entro la fine dell’anno in corso. ■

Matilde del Valle
Dipartimento Comunicazione

Conferenze
del FEMIP per
il 2008 di
Berlino e Tunisi
Turismo e microfinanza:
sostenere e finanziare
lo sviluppo
La conferenza del FEMIP per il 2008, dedicata al tema del
turismo sostenibile nel Mediterraneo, si è svolta alla Borsa
internazionale del turismo di Berlino il 6 marzo scorso.
Inserendola nel maggiore incontro di professionisti del
turismo a livello mondiale, il FEMIP ha voluto così sottolineare
il suo fermo impegno nei confronti del sostegno allo sviluppo
del turismo sostenibile, motore di crescita economica
equilibrata nel Mediterraneo.

A

l centro dell’attenzione della con
ferenza il settore del turismo, di
cruciale importanza nei Paesi eu
romediterranei. Il FEMIP ha all’oc
casione presentato lo studio che il proprio
Fondo fiduciario ha finanziato, dedicato
alle strategie specifiche seguite dai Paesi
mediterranei e che è servito di base ai di
battiti che hanno animato la platea della
conferenza.
Protagonista finanziario di primaria im
portanza nel mondo euromediterraneo e
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fautore dello sviluppo del settore privato,
il FEMIP mira a contribuire allo sviluppo
sostenibile e dinamico del turismo, attra
verso la pubblicazione del suo studio e
l’organizzazione della conferenza, in vista
della prima riunione dei ministri del turi
smo dei Paesi euromediterranei che si terrà
JMQSPTTJNPBQSJMFB'F[
Analogamente alle scorse conferenze,
quella di Berlino ha ambito, in particolar
modo, a riunire i maggiori responsabili e
protagonisti pubblici e privati del settore,
inserendosi nel quadro della Borsa inter
nazionale del turismo. La platea compo
sta da circa 200 partecipanti ha assistito
agli scambi e ai contributi dei diversi ora
tori e membri del panel nel corso di una
mezza giornata d’incontro. Sono interve
nuti rappresentanti delle istituzioni pub
bliche (ministeri del turismo, Organizza
zione mondiale per il turismo, Plan Bleu e
Commissione europea) che hanno scam
biato pareri con i rappresentanti del settore
privato e di operatori internazionali (Club
Med, TUI AG) oppure locali, aziende banca
rie d’investimento o di capitale di rischio, e
accademici specialisti nel settore.
Il rapporto pubblicato dal FEMIP evidenzia
tendenze e strategie seguite dai Paesi part
ner mediterranei, identificando i punti forti
di successo e quelli deboli, necessitanti di
riforme più incisive. Lo studio ha messo in
luce le differenze esistenti tra i vari Paesi,
nei quali, ad esempio, il turismo rappre
TFOUBHJËJM EFM1*-DPNFJO.BSPDDP 
M JO5VSDIJBDPOUSPJM EFMMB4JSJBP
M EFMM"MHFSJB

Potenziale ineguagliabile
L’analisi del rapporto ha fatto emergere alcu
ni dati di fatto, tra i quali in particolare quello
che evidenzia che l’aumento del turismo si
fonda su un potenziale geografico, culturale
e umano pressoché ineguagliabile, atto a so
stenere lo sviluppo della crescita economica
dei Paesi in modo sostenibile. Gli afflussi tu
ristici, di fatti, nei Paesi partner sono aumen
UBUJDPOVOBNFEJBEFM BMMBOOPUSBJM
2001e il 2006, cioè il doppio della crescita
media mondiale. Tali flussi hanno rappresen
UBUPQFSÛTPMPJM EFMUPUBMFNPOEJBMFF
restano ancora inferiori ai dati annuali con
cernenti la sola Spagna. Ciò dimostra che esi
ste un potenziale di crescita ancora rilevante

nel settore, che rende realistico il raggiungi
NFOUPEFMMPCJFUUJWPEJFMFWBSFB  TVMUP
tale mondiale, le presenze di turisti nei Paesi
partner mediterranei per il 2010.
Per raggiungere tale obiettivo è necessario
almeno assicurare la sostenibilità della cre
scita del settore sul piano ambientale, sociale
e della formazione professionale, e diversifi
care l’offerta turistica per sfruttare al meglio
tale potenziale regionale.

Il plusvalore ambientale
e il miglioramento dei
finanziamenti del settore
La discussione ha successivamente messo
in luce le diverse priorità operative ne
cessarie alla realizzazione di un turismo
sostenibile.
Innanzitutto, il ruolo dell’ambiente nello
sviluppo del turismo è subito apparso
come una condizione imprescindibile al
suo sviluppo di lungo termine, per la du
plice posizione che il turismo ricopre, di
fattore propulsivo e allo stesso tempo di
vittima del degrado ambientale. Secondo
tale prospettiva, la promozione del turi
TNPFDPMPHJDPDIFDPOTFOUFEJEJWFSTJ
ficare ed ampliare la gamma dell’offerta,
insieme alla diffusione delle buone pra
tiche di rispetto delle norme ambientali
JOUFSOB[JPOBMJ EB QBSUF EFHMJ PQFSBUPSJ 
ha evidenziato un fatto ben specifico: la
tutela ambientale apporta un concreto
plusvalore economico al settore.
D’altro lato, il finanziamento degli inve
stimenti necessari alla crescita rilevante

e sostenibile del settore ha animato un
dibattito che ha illustrato i vantaggi dei
QBSUFOBSJBUJQVCCMJDPQSJWBUPFGGJDBDJ EFM
sostegno alle PMI per ancorare il turismo
all’economia locale, del ruolo svolto dalle
banche nelle economie mediterranee,
EFMMBNPMMBDPTUJUVJUBEBMDBQJUBMFJOWFTUJ
mento e dai servizi finanziari, che consen
tono l’apertura ad importanti investitori
stranieri. Questi fattori di successo per il
finanziamento del turismo non sempre
sono presenti nelle economie della regio
ne; è necessario pertanto, per favorire il
turismo, proseguire le riforme già inizia
te in tali campi.

Il ruolo del FEMIP
Il FEMIP accompagna già lo sviluppo del tu
rismo sostenendo le citate riforme e i setto
ri vitali al settore stesso (trasporti, energia,
ambiente). Il Fondo è presente anche attra
verso la messa in atto di assistenza tecnica
per il rafforzamento delle capacità settoriali
delle economie partner, e con la sua azio
ne di stimolo, infine, allo sviluppo dei ser
vizi finanziari, accordando finanziamenti a
società di capitali d’investimento operanti
nel settore del turismo. ■

Alain Nadeau,
Unità Affari istituzionali
e politica generale –
Dipartimento Paesi limitrofi e
Paesi partner dell’Europa

Il prossimo appuntamento del FEMIP
La prossima conferenza del FEMIP si terrà il 5 maggio prossimo a Tunisi,
sul tema dell’impatto del microcredito nel Mediterraneo. Sarà organizzata in partenariato con la Sanabel, la rete di istituzioni di microfinanza nei Paesi arabi. L’incontro si propone d’incentivare lo sviluppo
del microcredito per migliorare il sostegno finanziario all’economia.
Tra i temi trattati figurano all’agenda: i metodi di misurazione degli
effetti economici e sociali della microfinanza; professionalizzare l’attività delle istituzioni in tale settore; il nesso da stabilire con il flusso
delle rimesse provenienti dall’estero dei lavoratori emigranti e infine,
il crescente coinvolgimento del settore privato.
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Il primo fondo di capitali
d’avviamento per
imprese start-up
innovative:
una necessità assoluta in Tunisia
Il FEMIP ha lanciato e promosso il primo fondo privato per aziende start-up in Tunisia: il
«Phenicia Seed Fund», finalizzato a finanziare le imprese tunisine innovative che si apprestano
ad immettersi sul mercato e quelle neocostituite (con meno di cinque anni).
tre anni di stretta cooperazione con il
Ministero delle finanze tunisino sono cul
minati nel lancio del progetto Phenicia
Seed Fund, una novità assoluta nel Pae
se, e messo in opera grazie al Fondo fiducia
rio del FEMIP. Il fondo, situato in Tunisia, si
propone di erogare capitali di avviamento
a giovani imprese che ricorrono alle nuove
tecnologie.

I

hanno preso una partecipazione pari a 2 mi
MJPOJEJFVSP DIFSBQQSFTFOUBJMDJSDBEFM
capitale totale. La CDC Entreprises de France è
QSFTFOUFDPOVOBRVPUBEFMOFMGPOEP 
NFOUSFJMSFTUBOUFÒTUBUPTPUUPTDSJUUPEB
investitori istituzionali locali. La società di ge
stione del fondo è anche un esempio di co
PQFSB[JPOFOPSETVE FTTFOEPQSFTFOUFUSB
gli azionisti una società europea.

Il processo di selezione e di reclutamento di
uno specifico gestore del fondo è stato diret
to dalla Banca. Il fund manager ha contribuito
a riunire altri investitori, che insieme alla BEI,

Vista l’unicità della struttura del progetto,
si sono resi necessari adeguamenti norma
tivi, dando luogo ad una intensa collabora
zione con il Ministero delle finanze e con le

Il Fondo fiduciario FEMIP per il Mediterraneo
Il «FEMIP Trust Fund» è stato creato nel 2004, su decisione della BEI e di
alcuni Paesi donatori al fine di costituire un fondo dedicato specificamente ai Paesi partner europei.
Il suo scopo: canalizzare risorse verso operazioni in determinati settori
prioritari volte ad incoraggiare lo sviluppo del settore privato nella
regione. A tal fine sono state messe in campo due attività specifiche:
l’assistenza tecnica a monte e il sostegno al private equity.
A dicembre 2007, i contributi dei 15 Stati membri e della Commissione
europea ammontavano a 34,5 milioni di euro. Alla stessa data erano
state approvate 18 operazioni, rappresentando un importo totale di
6,9 milioni di euro.
Il Phenicia Seed Fund è la prima operazione di private equity finanziata dal
Fondo fiduciario del FEMIP.
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autorità regolatrici del mercato finanziario
locale per giungere ad un congruo conte
sto giuridico.
Durante il primo anno di operatività del
fondo, inoltre, sarà assicurata un’assistenza
tecnica alla squadra direzionale fornita da
uno specialista internazionale nel campo
del capitale di avviamento, per consentire la
messa in atto delle migliori pratiche interna
zionali del settore.
Il finanziamento di questa operazione, da
parte della BEI, consente di soddisfare le
esigenze strategiche della regione eurome
diterranea in termini di creazione di posti di
lavoro, l’utilizzo e la diffusione di nuove tec
nologie, e lo sviluppo del settore privato e
finanziario, facilitando altresì il processo di
modernizzazione dei Paesi partner medi
terranei in vista della creazione dell’area di
libero scambio euromediterranea, program
mata per il 2010. ■

Jean-Christophe Laloux e
Christophe Litt
Dipartimento Paesi limitrofi e
Paesi partner dell’Europa

AT T I V I TÀ A L D I F U O R I D EL L’ UE

La BEI finanzia un
progetto idroelettrico
in Uganda
per stabilizzare la produzione
di elettricità
La Banca europea per gli
investimenti ha erogato un prestito
di 136 milioni di USD (92 milioni di
euro) alla società Bujagali Energy Ltd.
(BEL) in Uganda nel dicembre 2007,
finalizzato alla costruzione di una
diga e di una centrale idroelettrica
situate a circa 10 km dalla defluenza
del Nilo Bianco superiore presso il
lago Vittoria, a Bujagali. Il progetto
consentirà al Paese di raddoppiare
la produzione di energia elettrica
entro il 2011.

L

a domanda interna di elettricità è in
fase di crescita e tutt’ora superiore
all’offerta: l’erogazione elettrica nel
Paese è discontinua, con gravi riper
DVTTJPOJTVMMPTWJMVQQPTPDJPFDPOPNJDP
Il progetto sponsorizzato dalla BEI testi
monia, in modo esemplare, la possibilità
di attuare forme specifiche di partenariato
QVCCMJDPQSJWBUPWPMUFBPUUJNJ[[BSFJWBO
taggi per ambedue le parti interessate. Gli
investitori privati sono stati prescelti con
una gara d’appalto internazionale per far
affluire al progetto partecipazioni azionarie
strategiche. Essi beneficeranno, quando la
diga e la centrale saranno operative, di ritor
ni basati sui risultati ottenuti con le opere.
L’azienda ugandese che gestisce il servizio di
trasmissione elettrica e il governo si addos
seranno i rischi principali legati all’instabilità

della domanda e dell’afflusso idrico, rischi
DIFTFTPTUFOVUJEBJQSJWBUJSFOEFSFCCFSP
il costo di produzione elettrica troppo eleva
to, così come il settore pubblico non sareb
be stato in grado di sostenere da solo i costi
EJDPTUSV[JPOFEFMQSPHFUUP NJMJPOJEJ
USD). L’Uganda necessita di prestiti sovrani
abbinati a sovvenzioni che solo determina
ti mutuatari possono erogare. Il Paese deve
indirizzare le già scarse risorse a sua disposi
zione verso molti altri settori importanti di
TWJMVQQP(SB[JFBJDJSDBNJMJPOJEJ64%EJ
prestito ottenuti dalla BEL, abbinati ai fondi
di provenienza privata, la capacità del Paese
di contrarre prestiti non subirà ripercussioni
negative a seguito del progetto.
L’Unione europea e la BEI hanno ambedue
dato priorità agli investimenti nelle energie
rinnovabili in Africa. L’energia elettrica è una

fonte rinnovabile fondamentale e gli inve
stimenti nel progetto Bujagali hanno contri
buito ai risultati positivi ottenuti dalla BEI in
tale settore nel 2007. Con il completamento
della diga e della centrale idroelettrica pre
viste dal progetto, sarà possibile avviare la
dismissione degli impianti elettrici a carbo
ne, inquinanti, che attualmente integrano
la produzione elettrica delle due dighe esi
stenti sul Nilo. L’impatto ambientale causato
dal progetto Bujagali è minimo: i promotori
si sono attivati per ridurre o compensare gli
effetti negativi sull’ambiente e sulla società
ottemperando alle migliori pratiche interna
[JPOBMJ QSPWWFEFOEPUSBMBMUSPBMSJJOTFEJB
mento di circa 600 abitanti. È stato tenuto
conto degli interessi della popolazione del
luogo e di altre parti coinvolte, tra le quali
le organizzazioni della società civile, tramite Ë
BEI Informazioni 1 – 2008
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un processo consultativo e un’analisi delle
rimostranze che sono state passate al vaglio
dall’organo d’ispezione delle Nazioni Unite.
L’energia idroelettrica è la fonte di elettrici
tà più economica per questo Paese che non
presenta sbocchi al mare; essa consentirà
una riduzione dei costi, scongiurando il ri
corso ai sussidi statali.
La BEI ed altri finanziatori hanno particolar
mente sottolineato gli sforzi effettuati dal
governo ugandese per preservare l’habitat
naturale a valle di Bujagali e per regolare il
livello idrico del lago Vittoria conformemen
te agli accordi internazionali. La Banca mon

diale appoggia un programma di sviluppo
del settore elettrico nazionale che garan
tirà l’uso efficiente dell’energia prodotta a
Bujagali. Gli altri mutuatari partecipanti al
progetto sono: l’International Finance Corporation (IFC), l’African Development Bank
(AfDB) ed un gruppo di finanziatori euro
pei tra i quali: Proparco, l’Agence française
de développement, (AFD), la Nederlandse
Financierings-Maatschappij voor Ontwikkelingslanden (FMO), la Deutsche Investitions
und Entwicklungsgesellschaft (DEG), e la Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW). La parte
cipazione della BEI e di altre istituzioni di
sviluppo hanno contribuito a sviluppare

la fiducia degli investitori, come dimostra
il coinvolgimento di due banche commer
ciali. Il prestito della BEI figura tra quelli che
hanno la durata più lunga con un piano di
rimborso che risponderà ai bisogni di flus
so di cassa del progetto, contribuendo in
tal modo alla stabilità finanziaria del setto
re elettrico dell’Uganda. ■

Marcel Gounot
Direzione dei finanziamenti al
di fuori dell’Unione europea,
Dipartimento ACP-FI

Moneta
commemorativa
per il 50°
anniversario
della BEI
L’
8 gennaio scorso, alla sede della BEI,
il Presidente della Banca centrale del
Lussemburgo Yves Mersch ha con
segnato ufficialmente al Presidente
della BEI Philippe Maystadt il primo esem
plare della moneta commemorativa da
DPMMF[JPOFDPOJBUBQFSJMj¡BOOJWFSTBSJP
della Banca europea per gli investimenti».
La moneta in argento, con una tiratura li
NJUBUBBFTFNQMBSJ ÒJOWFOEJUBEBM
10 gennaio presso gli sportelli della se
zione numismatica della BCL nell’Avenue
EF.POUFSFZOOFMMBDBQJUBMFMVTTFN
burghese, al prezzo di 60 euro.
La moneta dedicata alla BEI è l’ultima della
serie di sette monete riguardanti le istitu
zioni europee, iniziata nel 2002.
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Essa presenta, al diritto, una raffigurazio
ne del nuovo edificio della Banca, la cifra
TUJMJ[[BUBjxTUBDDBUBEBMMPHP#&* MBEJDJ
tura «Banca europea per gli investimenti»,
MJOEJDB[JPOFEFHMJBOOJjxFjxF
JMWBMPSFGBDDJBMFEJFVSP
Al rovescio è rappresentato il ritratto del
Granduca Enrico, l’indicazione «Lëtzebuerg»
la sigla dell’euro e il millesimo «2008». Co
niata con una qualità proof (fondo spec

Y. Mersch, Presidente della Banca centrale
lussemburghese (BCL) e P. Maystadt,
Presidente del Gruppo BEI.

chio), la moneta presenta un orlo liscio, un
EJBNFUSP EJ  NN  VO QFTP EJ   HS 
uno spessore di 2,2 mm ed un titolo di
NJMMFTJNJEBSHFOUP■

Q U E ST I O N I I NTER NE

Istituita
la «Biblioteca per gli
studi europei» –
trasferita la collezione
documentaria della BEI all’Università
di Lussemburgo

I

l Presidente della BEI Philippe Maystadt,
il Presidente dell’Università di Lussem
CVSHP 3BZNPOE,JSTDIFJMTVPSFUUPSF 
Rolf Tarrach, hanno firmato un accordo
JMNBS[PTDPSTPDIFQSFWFEFJMQBTTBHHJP
della collezione documentaria della BEI
all’Università, istituendo la «Biblioteca per
gli studi europei della Banca europea per
gli investimenti e dell’Università di Lus
semburgo».
In un primo momento la biblioteca rac
coglierà circa 10 000 documenti, testimo
nianza delle attività, politiche e strategie
EFMMB #BODB EBMMB TVB OBTDJUB OFM  4J
tratta di un corpo documentario unico,
comprendente molti testi rari, con un po
tenziale d’interesse per i ricercatori di storia
dell’Unione europea.

La collezione documentaria della BEI sarà a
disposizione dei ricercatori, ma anche del
personale della BEI. La biblioteca si trove
rà, in primo momento, presso la facoltà di
Lingua e Letteratura, Scienze umanistiche,
Arti e Istruzione (FLSHASE) nel comples
TPVOJWFSTJUBSJPEJ8BMGFSEBOHF OFJQSFTTJ
della Città di Lussemburgo, in un ambien
te specificatamente adibito a tale scopo
dalla biblioteca universitaria. Verrà presu
mibilmente trasferita in un secondo tempo
OFMDPNQMFTTPVOJWFSTJUBSJPEJ&TDI#FMWBM 
QSFTTPMBDJUUËEJ&TDITVS"M[FUUF JOHSBEP
di ospitare l’intera collezione BEI. ■

La BEI ha scelto la firma dell’accordo come
il primo evento ufficiale di una serie di av
venimenti che festeggiano i cinquant’anni
della sua costituzione; esso costituisce una
chiara dimostrazione della sua volontà di
apertura e di rafforzamento della coopera
zione con il mondo accademico del Paese
ospitante.
BEI Informazioni 1 – 2008
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Nomine a quadri
dirigenti
Romualdo Massa BernucciÒTUBUPOP
NJOBUPEBM¡MVHMJP%JSFUUPSFEFM
Dipartimento Mar Adriatico, che dirige
le operazioni della Banca in Italia, Malta
e Balcani occidentali.
3 .BTTB #FSOVDDJ  EJ OB[JPOBMJUË JUB
MJBOB ÒFOUSBUPBMMB#&*OFMDPNF
GVO[JPOBSJPJODBSJDBUPEFMMBTVQFSWJTJP
ne delle operazioni nell’Africa orientale
FOFJ1BFTJEFMM0DFBOPJOEJBOP5SBTGFSFOEPTJOFMBMMBEJ
visione incaricata delle attività in Egitto, è stato nominato Vice
DBQPEJWJTJPOF  OPNJOB DIF IB DPOTFSWBUP EVSBOUF J TVDDFTTJ
vi incarichi assunti quattro anni dopo all’Ufficio di Roma della
BEI, presso la Divisione Industria e banche e nel 2000 presso la
Divisione Infrastrutture, il cui mandato comprende le attività di
finanziamento in Italia, Grecia, Cipro e Malta.
/FMÒSJFOUSBUPBMMBTFEFEFMMB#&*EJ-VTTFNCVSHP EJWFO
tando Capodivisione del Dipartimento che dirige le operazioni
EJGJOBO[JBNFOUPOFJ#BMDBOJPDDJEFOUBMJ $JQSPFE&VSPQBTVE
PSJFOUBMF/FMIBBTTVOUPMBHVJEBEFMMBEJWJTJPOFSFTQPOTB
CJMFEFMMFBUUJWJUËJO4MPWFOJB $SPB[JB F#BMDBOJPDDJEFOUBMJOFM
l’ambito del Dipartimento Mar Adriatico.
Prima di entrare alla Banca, R. Massa Bernucci ha lavorato alle
/B[JPOJ 6OJUF DPNF FDPOPNJTUB QSFTTP MB $PNNJTTJPOF FDP
OPNJDBQFSM"GSJDB  QFSJM#BODP"NCSPTJBOPEJ.JMBOP
 FQFSMBCBODB'JEFVSBNB3PNB  
3.BTTB#FSOVDDJIBPUUFOVUPVOBMBVSFBDPOMPEFQSFTTPM6OJ
versità La Sapienza di Roma e un MBA presso l’Università Bocconi
di Milano, specializzandosi in finanza internazionale.
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José Luis AlfaroÒTUBUPOPNJOBUP%J
rettore associato presso la Direzione dei
QSPHFUUJEBM¡HFOOBJP
µFOUSBUPBMMB#&*OFM OFM%JQBSUJ
NFOUP*OGSBTUSVUUVSFEFMMBTUFTTBEJSF
zione, diventando consigliere tecnico
nel 2000.
µTUBUPOPNJOBUP$BQPEJWJTJPOFBJUSB
TQPSUJ TUSBEFFGFSSPWJF OFMQFSBTTVNFSFTVDDFTTJWBNFO
te, nel 2006, la guida della Divisione Trasporti aerei e marittimi
presso il Dipartimento Trasporti e energia.
Prima di entrare alla BEI, J.L. Alfaro ha lavorato presso società
FEJMJ EJDPOTVMFO[BFBM%JQBSUJNFOUPTQBHOPMPQFSM"NCJFO
te. Ha ricoperto incarichi accademici nel settore dei trasporti
BM1PMJUFDOJDPEJ.BESJEFIBMBWPSBUPUSFBOOJBMMB$PNNJTTJP
ne europea.
J.L. Alfaro è laureato in ingegneria civile, in economia e diritto
comunitario.

Q U E ST I O N I I NTER NE

Nomine a quadri
dirigenti
Tassilo Hendus ÒTUBUPOPNJOBUP%JSFU
tore associato al Dipartimento Africa,
$BSBJCJ 1BDJGJDPo'POEP*OWFTUJNFOUJ
EBM¡HFOOBJP
µFOUSBUPBMMB#&*OFM DPNFGVO[JP
OBSJPQSJODJQBMFQFSMFPQFSB[JPOJEJGJ
OBO[JBNFOUPOFMRVBESPEFMMB$POWFO
zione di Lomé UE/Paesi ACP nell’Africa
occidentale e nei Caraibi.
µEJWFOUBUP$BQPEJWJTJPOFOFM PDDVQBOEPTJEJGJOBO[JB
NFOUJOFMM"GSJDBPDDJEFOUBMFFOFMF DPOJMOVPWP"DDPSEP
di partenariato UE/ACP di Cotonou, ha assunto la guida delle
operazioni di prestito nell’Africa centrale e orientale.
%BM 5)FOEVTÒTUBUP$BQPEFMMB%JWJTJPOF3JTPSTFFTWJMVQ
po occupandosi di partecipazioni private, microfinanza, finanza
TUSVUUVSBUB SBGGPS[BNFOUPEFMDSFEJUPFPQFSB[JPOJEJSJTUSVUUVSB
zione, ed inoltre di controllo delle operazioni nei Paesi partner
dell’Africa, Caraibi e Pacifico.
1SJNBEJFOUSBSFBMMB#&* FHMJIBMBWPSBUPQSFTTPMB#BODBEJ#SV
YFMMFT  MBDeutsche Bank  FMB#BODBBHF, banca
commerciale di Francoforte, come assistente dell’amministratore
delegato, coordinatore della filiale di New York e dello sviluppo
PQFSBUJWPJO"GSJDBFOFMM&VSPQBDFOUSBMF  
T. Hendus ha ottenuto un MBA presso l’Università di Colonia.

Stuart Rowlands è stato nominato
Direttore associato al Dipartimento
Rischi di credito (CRD) nella Direzione
della Gestione dei rischi a partire dal
¡HFOOBJP
&HMJÒSFTQPOTBCJMFEFMMB%JWJTJPOFj*N
prese, settore pubblico, infrastrutture»
EJ$3%µFOUSBUPBMMB#BODBOFMBMMB
Divisione Audit interno, diventandone
WJDFSFTQPOTBCJMFOFM
/FMTJÒUSBTGFSJUPBMMB%JWJTJPOF'JOBO[BEJQSPHFUUPEJ$3% 
TQPTUBOEPTJQPJ EVFBOOJEPQP BMMB%JWJTJPOF*OGSBTUSVUUVSFEJ
ventando, nel 2001 Capo Unità Infrastrutture nella Divisione
*OEVTUSJB F *OGSBTUSVUUVSF /FM  Ò TUBUP OPNJOBUP SFTQPO
TBCJMFEFMMB%JWJTJPOFj*NQSFTF TFUUPSFQVCCMJDP JOGSBTUSVUUV
SFx/FMFIBQSFTJFEVUPJMHSVQQPEJMBWPSPDIFTJÒ
occupato del sistema di classificazione interno nel quadro del
progetto Basilea II.
Prima di entrare alla BEI, S. Rowlands è stato quadro dirigente
alla società Price Waterhouse quando essa svolgeva il mandato
di revisore esterno della BEI. Egli ha inoltre lavorato per due anni
presso la Corte dei conti delle Comunità europee.
43PXMBOETTJÒMBVSFBUPJOFDPOPNJBQSFTTPM6OJWFSTJUËEJ-PO
dra; è revisore dei conti presso l’Istituto dei revisori di conti e
membro dell’Istituto di revisori interni.
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Gruppo Banca europea per gli investimenti
Banca europea per gli investimenti

In calendario…
t 5 maggio 2008 oQuarta conferenza del FEMIP dedicata alla microfinanza nel
Mediterraneo e ai suoi impatti (Tunisi)

 CPVMFWBSE,POSBE"EFOBVFS
--VYFNCPVSH
3  o5  
www.bei.org – U info@bei.org

t Maggio 2008

Uffici esterni

t 3 giugno 2008 oSeduta annuale del Consiglio dei governatori della BEI per il

Austria
3  o5

 

Belgio
3  o5

 

t Giugno 2008  oWorkshopEFMMFPSHBOJ[[B[JPOJEFMMBTPDJFUËDJWJMF 04$ EFEJ
cato al cambiamento climatico (Bruxelles)

 

Francia
3  o5

 

Germania
 o5

Grecia
3  o5
Italia
3  o5

t 2 giugno 2008 oInaugurazione del nuovo edificio della BEI (Lussemburgo)
2008 (Lussemburgo)

Finlandia
3  o5

3

o*ODPOUSPEJDPOTVMUB[JPOFQVCCMJDBTVMMB%JDIJBSB[JPOF
sociale e ambientale della BEI (Bruxelles)

Per approfondimenti ed iscrizioni si prega di consultare il sito web all’indirizzo
www.eib.org/events

Nuove pubblicazioni della BEI
Dicembre 2007
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FEMIP
for the Mediterranean
FEMIP: Financing in Algeria, Egypt, Gaza/West Bank, Israel, Jordan, Lebanon, Morocco, Syria and Tunisia

 

Polonia
3  o5

 
 

Regno Unito
3  o5

 

Romania
3  o5

The Facility for Euro-Mediterranean Investment and Partnership (FEMIP) has been operational since October 2002.
It brings together under one roof the whole range of the EIB’s services for promoting the economic development
of the Mediterranean partner countries.

In line with the Barcelona Process and the
European Neighbourhood Policy, it has
the task of encouraging the modernisation and opening up of the partner countries’ economies.

bling environment for the private sector
to flourish.

FEMIP builds on the long-standing financial
cooperation with the southern and eastern
Mediterranean countries going back more
than 30 years. Between October 2002 and
December 2007, the Bank provided finance
totalling nearly EUR 7.3 billion in support of
investment projects in the region. A lending
envelope of EUR 8.7 billion has been made
available to the nine Mediterranean partner
countries for the period 2007-2013. These
resources are augmented by EUR 2 billion
for financing projects of mutual interest to
the European Union and the Mediterranean
partner countries.

t&OFSHZ – power generation, transmission and distribution, gas transmission
and distribution, renewable energies;

Febbraio 2008

FEMIP
nearly EUR 7.3 billion of finance
(October 2002 – December 2007)

Projects that can be financed under FEMIP
can come from any of the eligible sectors:
1.5

Portogallo
3  o5

FEMIP places greater emphasis on helping to foster private sector activity in the
region as a way to underpin growth and
generate employment opportunities.
Financial support is directed towards
private sector projects and also to public projects that help to create an ena-

1.0

t5SBOTQPSUBOEUFMFDPNT – airports, air
transport, air traffic control, roads and
highways, ports, bridges, telecoms;
t&OWJSPONFOU – water supply and treatment, wastewater collection and treatment, solid waste disposal and treatment,
pollution abatement, irrigation;

0.5

0
2003

2004

2005

2006

2007

t)VNBOBOETPDJBMDBQJUBM – construction and equipment of hospitals, clinics and healthcare centres, construction
and equipment of schools, technical and
vocational colleges, social housing;
t*OEVTUSZ UPVSJTNBOETFSWJDFT – industry and agro-industry, both large and
small-scale (SME investments).

Fiche pays

 

Les financements de la FEMIP
en Algérie
Financements en Méditerranée : Algérie, Égypte, Gaza-Cisjordanie, Israël, Jordanie, Liban, Maroc, Syrie et Tunisie

Spagna
3  o5

La FEMIP est l’acteur de référence du partenariat financier entre l’Europe et la Méditerranée, avec près de
7,3 milliards d’EUR de financements mis en place entre octobre 2002 et décembre 2007.

 

L’Algérie s’est engagée depuis plusieurs
années dans un processus de modernisation économique. Bénéficiant d’un
contexte financier favorable, l’État a pu
accélérer la mise en place de certaines
réformes.
Entre autres réformes, la privatisation
d’entreprises publiques et la restructuration de certains secteurs d’infrastructures, notamment les télécommunications
et l’énergie, ont eu pour effet d’améliorer
le climat d’investissement.

Caraibi
3  o5

 

Egitto
3  o5

 

L’Algérie affiche aujourd’hui de bons indicateurs macroéconomiques et doit profiter de cette embellie financière pour
consolider sa transition économique,
notamment à travers le développement
du secteur privé et le renforcement des
secteurs bancaire et financier. C’est dans
ce cadre que s’inscrit l’action de la FEMIP,
qui a pour objectif d’accompagner le
passage de l’Algérie vers une économie
ouverte et compétitive.

Pacifico
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Senegal
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La Facilité euro-méditerranéenne d’investissement et de partenariat
(FEMIP) regroupe l’ensemble des instruments d’intervention de la
Banque européenne d’investissement (BEI) dans les pays partenaires
méditerranéens.
Opérationnelle depuis octobre 2002, elle est aujourd’hui l’acteur de
référence du partenariat financier entre l’Europe et la Méditerranée,
avec près de 7,3 milliards d’EUR de financements mis en place entre
octobre 2002 et décembre 2007.
Sur la période 2007-2013, la FEMIP dispose de 8,7 milliards d’EUR
pour soutenir des projets dans les neuf pays partenaires méditerranéens. S’y ajoutent 2 milliards d’EUR au titre du Mécanisme de partenariat méditerranéen II ainsi que des ressources provenant du budget
communautaire pour les activités d’assistance technique et de capital-investissement.
La FEMIP favorise la modernisation et l’ouverture des économies des
pays partenaires méditerranéens. Elle concentre son action autour de
deux axes prioritaires : le développement du secteur privé et la création d’un environnement favorable à l’investissement.

 

Sudafrica
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Fondo europeo per gli investimenti
 BWFOVF+',FOOFEZo--VYFNCPVSH
3  o5  
www.eif.org – U info@eif.org
L’elenco aggiornato degli uffici esistenti nonché dei loro estremi,
è consultabile sul sito web della Banca.
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t4UVEJPEFM'&.*1j"OBMJTJEFMMFTUSBUFHJFFQPMJUJDIF
del turismo nei Paesi del FEMIP e proposte di sviluppo
subregionale»
t-BUUJWJUËEJGJOBO[JBNFOUPEFMMB#&*JO*UBMJB

In prossima pubblicazione:
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t1JBOPEJBUUJWJUËEFMMB#BODB
t4UVEJPEFMMB#&*j(VJEB#&*BMMBHFTUJPOFEFMSJTDIJP
nell’ambito delle alluvioni»
t*M'&.*1FJ1BFTJQBSUOFSEFM.FEJUFSSBOFP
t4DIFEF1BFTFSJHVBSEBOUJJM'&.*1"MHFSJB &HJUUP 
Gaza e Cisgiordania, Israele, Giordania, Libano, Marocco,
Siria e Tunisia
t*M'&.*1QFSJM.FEJUFSSBOFPQSPNVPWFSFMPTWJMVQQPEFM
turismo

À propos de la FEMIP

Summary sheet

Kenia
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Marocco
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t3FMB[JPOFFDPOPNJDBBOOVBMFTVJ1BFTJQBSUOFS
t-JOFFHVJEBTVMMBNNJTTJCJMJUËBJGJOBO[JBNFOUJEFMMB#&*

5IF&VSPQFBO*OWFTUNFOU#BOL &*# BOBDUJWFTVQQPSUFSPGUPVSJTNQSPKFDUTJOTJEFBOEPVUTJEFUIF&6 SFDFOUMZ
DPNQMFUFEBOBOBMZTJTPGUIFUPVSJTNTUSBUFHJFTBOEQPMJDJFTPGUIFOJOF.FEJUFSSBOFBOQBSUOFSDPVOUSJFT plus
5VSLFZ .

Due to the region’s natural and cultural
resources, a desirable climate, and a location
close to key markets, tourism is an important
growth sector. The particular potential of
tourism development has led to the creation
of facilities and services by governments and
private sector operators to meet a variety of
market demands. However, there are large
differences between the countries: while
Egypt, Jordan, Turkey, Tunisia and Morocco
experience substantial tourism development, Algeria, Gaza/West Bank, Israel and
Lebanon are facing lower, or even negative,
growth rates.
Despite political unrest in some of the Mediterranean partner countries, the total annual
average growth rate in 2006 was 12%, measured in terms of tourist arrivals, with tourist
expenditure increasing even faster. Although
these growth rates are impressive (double the world average), the Mediterranean
partner countries make up only 4.5% of the
world tourist arrivals. Egypt, Syria, Tunisia
and Morocco absorb 80% of all tourist arrivals and create 81% of tourist expenditures
in the region.

About FEMIP
5IF'BDJMJUZGPS&VSP.FEJUFSSBOFBO*OWFTUNFOUBOE1BSUOFSTIJQ
(FEMIP) brings together the whole range of services provided
CZUIF&VSPQFBO*OWFTUNFOU#BOLJOUIF.FEJUFSSBOFBOQBSUOFS
countries.
0QFSBUJPOBM TJODF 0DUPCFS   JU JT OPX UIF LFZ QMBZFS JO UIF
GJOBODJBM QBSUOFSTIJQ CFUXFFO &VSPQF BOE UIF .FEJUFSSBOFBO 
providing almost EUR 7.3 billion of financing between October
2002 and December 2007.
0WFSUIFQFSJPE '&.*1IBTBUJUTEJTQPTBM&63CJM
lion to support projects in the nine Mediterranean partner coun
USJFT5IFTFSFTPVSDFTBSFBVHNFOUFECZ&63CJMMJPOVOEFSUIF
.FEJUFSSBOFBO1BSUOFSTIJQ'BDJMJUZ**BOECZ&6CVEHFUSFTPVSDFT
GPSUFDIOJDBMBTTJTUBODFBOEQSJWBUFFRVJUZBDUJWJUJFT
'&.*1 FODPVSBHFT UIF NPEFSOJTBUJPO BOE PQFOJOHVQ PG UIF
economies of the Mediterranean partner countries. Activities are
GPDVTFEPOUXPQSJPSJUZBSFBTEFWFMPQNFOUPGUIFQSJWBUFTFDUPS
BOEUIFDSFBUJPOPGBOJOWFTUNFOUGSJFOEMZFOWJSPONFOU
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t3FMB[JPOFHFOFSBMFTVMMFBOBMJTJDPOEPUUFEBMMB7BMVUB
zione delle operazioni nel 2006
t3FMB[JPOJBOOVBMJEFM'&.*1FEFJ1BFTJ"$1
t3FMB[JPOFBOOVBMFEFM(SVQQP#&*
t&*#Papers del 2008
Gli opuscoli sono disponibili in diverse lingue, secondo
le esigenze operative e dei lettori interessati e possono
FTTFSFEJSFUUBNFOUFFHSBUVJUBNFOUFTDBSJDBUFEBMMJOEJ
rizzo: www.bei.org/publications.

Nuova composizione dei numeri telefonici della
Banca dal 1° gennaio 2008!
I numeri telefonici diretti degli uffici di Lussemburgo della
#&*TPOPQBTTBUJEBBDJGSFEBM¡HFOOBJP
Si prega gentilmente di contattare il centralino al numero:
 QFSSBHHJVOHFSFMBQFSTPOBEFTJEFSBUB

