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Per contribuire a superare la crisi e sostenere 
l’economia, la Banca europea per gli investimenti 

ha incrementato i finanziamenti nel 2009 
raggiungendo cifre record. Il volume dei 

prestiti è passato da 47 miliardi di euro del 
2007 a 58 miliardi nel 2008, per progredire 

nel 2009 fino a 79 miliardi con attività 
essenzialmente mirate alle PMI, alla 

lotta al cambiamento climatico e 
alle aree della convergenza.

Per contribuire a superare la crisi e sostenere 

lotta al cambiamento climatico e 
alle aree della convergenza.

L a  B E I  -  l a  b a n c a  d e l l ’ U E

Più di 29 miliardi 
di euro alla 
convergenza

Più di 12 miliardi di 
euro alle PMI

Più di 4 miliardi di euro al 
cambiamento climatico
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«  Nel 2009, la Banca si è impegnata a centrare obiettivi ambiziosi, che 
ha raggiunto ed addirittura superato. Abbiamo incrementato le nostre 
attività, che sono state svolte in modo più efficace e più rapido, dimo-
strando chiaramente che possiamo dare un contributo significativo 

all’economia europea», ha affermato il Presidente della BEI Philippe Maysadt alla 
Conferenza stampa annuale della Banca di Bruxelles del 25 febbraio scorso.

La BEI si è dimostrata una colonna portante della forza finanziaria e della stabilità in 
un contesto, quello del 2009, estremamente difficile dal punto di vista economico. Il 
volume complessivo dei finanziamenti è stato di 79 milioni di euro, che sono anda-
ti essenzialmente alle piccole e medie imprese (PMI), la lotta contro il cambiamen-
to climatico e alle regioni più svantaggiate dell’Europa, le cosiddette regioni della 
convergenza.

Maggiori prestiti alle PMI in risposta alla crisi

Le piccole e medie imprese sono la spina dorsale dell’economia europea e svolgo-
no pertanto un ruolo chiave nella sua ripresa. Il sostegno della BEI attraverso le sue 
banche intermediarie ha raggiunto più di 50 000 piccole e medie imprese in Euro-
pa nel 2009, e le previsioni per il 2010 prevedono un aumento di questo tipo di fi-
nanziamenti in quanto gli istituti intermediari riescono a raggiungere in modo più 
efficiente i beneficiari finanziari. Con un importo che supera i 20 miliardi di euro 
in prestiti firmati nel corso degli ultimi due anni con le banche intermediarie, i fi-
nanziamenti della BEI in questo settore sembrano proprio destinati a raggiungere 
l’obiettivo dei 30 miliardi di euro fissato per il 2008-2011. 

«Le banche commerciali erano meno disponibili a erogare prestiti alle PMI nel 2009, 
per diversi motivi. Crediamo di aver contribuito a riequilibrare gli effetti negativi 
che ciò ha comportato per le piccole e medie imprese», ha sostenuto il Presidente 
Maystadt.

Nel 2009, il sostegno finanziario della BEI alle PMI – che all’inizio prevedeva un im-
porto di 7,5 miliardi di euro nel quadro del Piano di ripresa europeo – in realtà è sali-
to a 12,5 miliardi di prestiti firmati, il 55% in più rispetto all’anno precedente. Più del 
75% dei 21 miliardi di euro di prestiti firmati tra il 2008 e il 2009 è stato versato attra-
verso banche intermediarie entro la fine del 2009 (circa 16 miliardi) e il 90% dell’im-
porto aveva già finanziato le PMI beneficiarie finali.

Nel 2008, la BEI aveva già modificato il suo prodotto «prestiti alle PMI» rendendolo 
più agevole e più trasparente per facilitare i finanziamenti intermediati alle PMI. Nel 
2009, è stata attuata una nuova politica per le PMI su ampia scala ed i prestiti della 

Sabine Kayser, Dipartimento Comunicazione
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Banca alle PMI sono continuati a crescere, at-
traverso le sue banche intermediarie.

Il Fondo europeo per gli investimenti (FEI), 
il braccio finanziario del Gruppo BEI specia-
lizzato nelle operazioni di finanziamento 
del rischio per le PMI ha accordato garan-
zie al portafoglio dei prestiti alle PMI pari a 
2,3 miliardi nel 2009 consolidando una ten-
denza di crescita del 15%. Il FEI coopera in-
sieme alle PMI nel finanziamento di pro-
fessionisti, istituzioni di garanzia e fondi di 
investimento. Le operazioni di garanzia e 
di capitale di rischio comportano attività di 
presa di rischio controllato, che è appunto il 
ruolo del FEI nel Gruppo BEI.

Il sostegno alla lotta contro il 
cambiamento climatico

La BEI è pienamente impegnata a sostenere il 
compito principale dell’UE nella lotta globale 
contro il cambiamento climatico. Nel 2009, la 
Banca ha accordato 17 miliardi di euro circa 
in progetti che contribuiscono direttamen-
te alla riduzione di emissioni di gas a effet-
to serra. L’impegno riguardava 4,2 miliardi 
circa di euro in progetti di energia rinnova-
bile, come l’eolica e quella solare e 1,5 miliar-
di di euro per progetti dedicati all’efficienza 
energetica, molti dei quali realizzati in coo-
perazione con grandi città, come quelli ri-
guardanti edifici pubblici.  

Un altro ambito di sostegno finanziario 
nel settore climatico è stata la ricerca e lo 
sviluppo (R-S). Il sostegno alla produzione 
di trasporti più puliti, come ad esempio i 
motori per gli autoveicoli a bassa emissione 
di CO2, si è elevato a 4,7 miliardi di euro ed 
altri 5,5 miliardi circa di finanziamenti sono 
stati diretti agli investimenti nei trasporti 
urbani. 

La Banca, nel quadro dell’istruttoria dei pro-
getti, valuta sistematicamente gli impatti am-
bientali e di emissione di gas a effetto serra 
che essi causerebbero. Per arrivare a decide-
re sui finanziamenti in modo più informato, 
la BEI ha anche sviluppato un indicatore di ri-
sultato riguardante il cambiamento climatico 
per valutare il contributo, in termini di misu-
re attenuative e di adattamento, dei progetti 
che finanzia.

Aumentare i finanziamenti 
nelle aree più bisognose

I finanziamenti nelle regioni della conver-
genza sono aumentati a 29 miliardi nel 2009 
(un incremento del 36% da 21 miliardi di 
euro nel 2008) conseguentemente alla forte 
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domanda di fondi nelle regioni che hanno 
risentito più pesantemente della crisi finan-
ziaria. La principale beneficiaria dei presti-
ti per la convergenza in termini assoluti è la 
Spagna, con 4,8 miliardi di euro, seguita dalla 
Polonia con 4,6 miliardi di euro. L’Estonia è al 
primo posto in termini di volume pro capite 
seguita dal Portogallo, dalla Lituania e dalla 
Slovenia. Nel 2009 i prestiti per la convergen-
za hanno rappresentato il 37% del volume 
complessivo di finanziamenti della Banca.

Tra i principali destinatari dei finanziamenti 
della BEI nel 2009 figurano le grandi imprese. 
Mentre in passato le istituzioni pubbliche, le 
banche private e le grandi imprese rappresen-
tavano un terzo circa dei finanziamenti della 
Banca, l’anno scorso i prestiti alle imprese 
sono aumentati al 42% nel mezzo della stretta 
creditizia, e questa cifra è paragonata al 34% 
per i finanziamenti alle banche, al 18% alle isti-
tuzioni pubbliche e al 6% ai governi centrali.

Aiutare ad affrontare la crisi

«Si è verificata una cosa nuova nel 2009. Al-
cune grandi imprese si sono rivolte alla BEI 
perché non potevano ottenere i finanzia-
menti necessari dai finanziatori tradiziona-
li», ha spiegato il Presidente Maystadt. «Au-
spichiamo che si tratti solo di una situazione 
temporanea e le banche commerciali saran-
no in grado di riprendere i loro normali finan-
ziamenti alle grandi imprese», ha aggiunto.

«Siamo riusciti ad aumentare sostanzialmen-
te il volume dei presititi e, laddove necessa-
rio, assumere più rischio in modo controllato. 
Siamo stati in grado di farlo mantenendo la 
nostra forza finanziaria», ha affermato il Pre-
sidente Maystadt. Il capitale sottoscritto della 
Banca è rimasto solido a 232 miliardi di euro, 
dopo l’aumento finanziato dal reintegro di 
parte delle riserve della Banca.

I profitti sono rimasti stabili con un utile 
netto di 1,9 miliardi di euro, paragonati a 
1,7 miliardi nel 2008. «Abbiamo testimonia-
to una crescita abbastanza stabile dei nostri 
utili nel corso degli ultimi anni, e intendia-
mo continuare questa tendenza, che è cer-
tamente parte della nostra forza finanzia-
ria», ha sottolineato il Presidente Maystadt. 
La linea prudente di gestione del rischio du-
rante la crisi ha dato risultati positivi con un 
record sorprendente di irregolarità sui pre-
stiti. Grazie al portafoglio di prestiti di alta 
qualità, la Banca ha continuato a beneficia-
re di un merito di credito AAA.

Dare risposte concrete 
all’interno e all’esterno dell’UE

La parte del leone dei finanziamenti della 
BEI è diretta ai progetti nell’UE, che rap-
presentano l’89% del volume complessivo, 
che supera i 70 miliardi di euro. «È chiaro 
che l’Unione europea resta l’area normale 
di attività della BEI», ha spiegato il Presi-

dente. Ma la Banca ha anche apportato un 
sostegno finanziario significativo ai pro-
getti al di fuori dell’UE, in particolare nelle 
aree dell’allargamento e nei Paesi partner 
del Mediterraneo. 

«Paragonato al totale dei finanziamenti, que-
sto non sembra molto. Tuttavia, 9 miliardi di 
euro è un importo significativo», ha tenuto 
a sottolineare il Presidente. Rappresenta più 
dell’importo concesso dalla Banca europea 
per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS), due 
volte quello della Banca di sviluppo africa-
na (AfDB) e metà di quanto accorda la Banca 
mondiale.

È per questa ragione che gli Stati membri 
dell’UE hanno chiesto a un gruppo di saggi 
di analizzare le attività della BEI al di fuori 
dell’UE. Questo gruppo di saggi, presiedu-
to dall’ex amministratore delegato dell’FMI 
Michel Camdessus, ha pubblicato una rela-
zione che serve da base per una revisione 
programmata delle attività della Banca al di 
fuori dell’UE. p

Dare di più, meglio e più rapidamente per sostenere la 
ripresa economica
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Il 2009 anno di premi per la BEI
Attenzione rivolta ai finanziamenti nelle energie 
rinnovabili

È stato riconosciuto il peso crescente della BEI nei 
finanziamenti alle energie rinnovabili. Durante lo 
scorso anno, la BEI ha ricevuto diversi premi da 
parte di riviste specializzate. In particolare, Euromo-
ney e Ernst&Young hanno conferito il premio «Rene-
wable Lender of the Year», da Environmental Finance 
Review quello di «Best Finance House for Renewables 
in Europe» e da Project Finance International quello di 
«Multilateral of the Year».

A cinque progetti BEI il premio «Deal of the Year»

Altri premi hanno invece interessato progetti specifici finanziati dalla Banca, che hanno ottenuto il «Deal of the Year» da Euro-
money. Uno di questi riguarda un parco eolico in Turchia definito «European Onshore Wind Deal of the Year 2009». Il prestito 
di 130 milioni di euro è stato sostenuto per 30 milioni dalla BEI ed inoltre dalla BERS e dalla IFC. Si tratta di un’operazione 
innovativa dal punto di vista della cooperazione multilaterale ma anche per l’apporto del credito privato che ha assunto 
rischi nell’eolico in un periodo di stretta creditizia. Il parco eolico di 135 MW nella provincia di Osmaniye nell’est della Turchia 
dovrebbe comportare riduzioni di emissioni di CO2 pari a 302 675 tonnellate all’anno.

Il progetto eolico offshore belga di Belwind ha ricevuto il riconoscimento di «Best Power Deal of the Year» dalla rivista Project 
Finance che ha sottolineato «i finanziamenti segnano un ottimo termine di confronto per il futuro dei progetti eolici offshore». 
Il progetto, che prevede impianti con una potenza da 165 MW, è il maggiore progetto offshore a prevedere l’assunzione del 
rischio nella fase di costruzione ed è il primo progetto in questo settore ad essere siglato nel contesto della carenza di fondi 
nel mercato del project finance. Costituisce una novità anche per la Banca che si è assunta per la prima volta rischi nel settore 
eolico offshore. La BEI ha finanziato il 50% del costo del progetto, che è ammontato a 613,9 milioni di euro, mentre l’Agenzia 
per il credito all’esportazione danese ha avanzato 150 milioni di euro per il rischio di progetto e 150 milioni in garanzie. 

Il progetto di smaltimento dei rifiuto dell’area di Manchester ha ottenuto il premio «European Waste Deal of the Year» per le 
dimensioni e la complessità nonostante una situazione cauta di mercato del debito. L’operazione da 3,8 miliardi di sterline 
riguarda un contratto di smaltimento e di riciclaggio e la costruzione di un termovalorizzatore finanziato dalla BEI con un pre-
stito da 100 milioni di sterline. Il progetto siriano Lafarge Cement ha ottenuto il riconoscimento di «Middle East Industrial Deal 
of the Year» e riguarda il finanziamento di 340 milioni di dollari statunitensi diretti alla costruzione di un cementificio, che la 
BEI ha cofinanziato per un importo di 155 milioni di dollari statunitensi. Il progetto di ampliamento dell’autostrada inglese 
M25, un’operazione da 1,3 miliardi di sterline, ha riportato il premio di «European PPP deal of the Year ». In questo caso la BEI 
ha concesso una controgaranzia di 215 milioni di GBP e un prestito diretto di 185 milioni di GBP.

L’attività di raccolta della BEI riceve il premio di Euroweek

Non sono passate inosservate neanche le attività della Banca sui mercati dei capitali e monetari internazionali. Nel 2009 la 
BEI ha ottenuto da Euroweek i premi «Most Impressive Public Sector Issuer» per le sue attività in euro, yen e in franchi svizzeri. 
La rivista australiana KangaNews l’ha definita «Issuer of the Year» per le sue emissioni in dollari australiani.

Il nuovo edificio della BEI vanta premi esemplari

Inaugurato nel 2008, il nuovo edificio della BEI ha già ricevuto una serie di premi per le sue speciali caratteristiche. Ad esem-
pio, solo nel 2009, è stato premiato con il «Prix Acier de la Ville de Luxembourg», ed inoltre ha ottenuto premi dal Royal British 
Institute of Architects e dal Chicago Athenaeum International Architecture per l’esemplarità del design architetturale. Infine, ha 
ricevuto da BREEAM l’omologazione di ecosostenibilità per il suo impatto sull’ambiente. 

- Parco eolico offshore di Belwind

Katarina Malmnäs riceve il premio attribuito alla BEI 
per l’«Operazione dell’anno» dalla rivista sulla gestione 
di progetto
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Sentito il peso della BEI alla 
Conferenza sul clima di 
Copenaghen

La BEI ha colto l’opportunità di ribadire il suo forte impegno 
nella lotta al cambiamento climatico partecipando alla 
Quindicesima Conferenza delle parti alla convenzione-quadro 
delle Nazioni Unite sul cambiamento climatico, cosiddetta 
«COP 15», svoltasi a Copenaghen nel dicembre scorso. 
Guidata dal Vicepresidente Simon Brooks, la delegazione 
della BEI, ha preso parte ad una serie di eventi focalizzati 
sull’energia rinnovabile, l’efficienza energetica, l’adattamento 
al cambiamento climatico organizzati ai margini della 
conferenza stessa.

U  n incontro organizzato dalla BEI ha il-
lustrato le sfide future e le soluzioni 
innovative che interessano il settore 
delle energie rinnovabili. La Banca ha 

analizzato insieme alle principali società eu-
ropee nel settore delle rinnovabili le prospet-
tive che attualmente si aprono nell’ambito 
del geotermico e dell’eolico. Un’altra riunio-
ne, patrocinata dalla BEI in cooperazione con 
le altre principali istituzioni finanziarie, con 
la Commissione europea e con istituti di ri-

cerca internazionali, si è interessata alle que-
stioni fondamentali e alle sfide collegate ai 
finanziamenti diretti all’adattamento ai mu-
tamenti climatici. Quest’occasione è anche 
servita alla BEI per illustrare le proprie attivi-
tà a sostegno di questo ambito in generale, 
presentando in particolare esempi concreti 
di progetti nel settore idrico.

Un incontro dedicato al Fondo per l’energia 
rinnovabile e l’efficienza energetica globa-

le creato dalla BEI e dalla Commissione eu-
ropea (GEEREF, secondo l’acronimo inglese), 
ha messo a fuoco l’importanza del sostegno 
al trasferimento tecnologico nel settore delle 
energie pulite verso i Paesi in via di sviluppo. 
La delegazione BEI ha partecipato anche ad 
una tavola rotonda organizzata dal Comita-
to delle regioni sul tema del contributo delle 
città nella lotta al cambiamento climatico. 

In cooperazione con altre banche di sviluppo 
multilaterali, la BEI ha organizzato una «Gior-
nata dedicata al dialogo» a latere della confe-
renza COP 15. Una serie d’incontri hanno di-
scusso di aspetti legati al sostegno finanziario, 
al ruolo dei mercati del carbonio e all’adatta-
mento al cambiamento climatico. La Banca ha 
inoltre tenuto una tavola rotonda ad alto livello 
sul ruolo delle banche di sviluppo multilaterali 
nella prospettiva della situazione post-2012 sul 
cambiamento climatico, presentando i fondi di 
carbonio cosponsorizzati dalla Banca. 

Lo stand della BEI allestito alla Conferen-
za di Copenaghen ha offerto ai partecipanti 
del vertice sul clima informazioni sulle attivi-
tà di finanziamento della Banca e in partico-
lare su quelle collegate al cambiamento cli-

Viviana Siclari, Dipartimento Comunicazione e Andrea Pinna, specialista della lotta contro il 
cambiamento climatico, Ufficio degli Affari ambientali e sociali

Incontro della BEI presieduto dal Vicepresidente Simon Brooks sui meccanismi di adattamento al cambiamento climatico
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matico. I visitatori si sono interessati a tutta 
la gamma di operazioni BEI e in particolare a 
quelle dirette alla forestazione e alle possibi-
lità di finanziare progetti che contribuiscono 
a ridurre l’abbattimento e il degrado foresta-
le. L’interesse è stato rivolto anche all’energia 
rinnovabile e agli investimenti nell’efficien-
za energetica al di fuori dell’UE, in particola-
re nei Paesi dell’Africa, Caraibi e Pacifico e in 
America latina. Viva curiosità è stata espressa 
inoltre per i fondi carbonio cofinanziati dalla 
Banca, soprattutto quelli che coprono il pe-
riodo successivo al Protocollo di Kyoto come 
il Programma carbonio BEI-KfW e il Fondo 
Carbonio post-2012.  

L’Accordo di Copenaghen 
visto in prospettiva

Dopo la Conferenza sul cambiamento clima-
tico di Copenaghen, l’argomento continua 

La squadra BEI alla Conferenza sul clima di Copenaghen

ad essere in primo piano nell’agenda poli-
tica. Alla fine di gennaio, come convenuto 
nell’Accordo di Copenaghen, i 55 governi re-
sponsabili di produrre il 78% di emissioni di 
CO2 si sono formalmente impegnati a ridur-
re le emissioni di gas a effetto serra entro il 
2020. L’UE ad esempio si è impegnata a ri-
durre di almeno il 20% e fino al 30% rispetto 
ai livelli del 1990.

Ora che le cifre di tali impegni sono rese 
note, emergono due domande. La prima: 
anche presupponendo che gli obiettivi siano 
raggiunti, saranno sufficienti a rimettere il 
riscaldamento globale sulla linea di un au-
mento inferiore a 2° entro la fine del secolo, 
secondo l’impegno preso a Copenaghen? 
Seconda domanda: quali sono le possibili-
tà che tali impegni vengano codificati in un 
prossimo futuro in un trattato giuridicamen-
te vincolante?

Dichiarazione congiunta dei capi delle banche di sviluppo 
multilaterali alla Conferenza di Copenaghen
In una dichiarazione congiunta, i responsabili delle banche multilaterali di sviluppo e 
del Fondo monetario internazionale hanno riunito le proprie forze spingendosi oltre 
i negoziati sul clima. La dichiarazione è stata firmata dai capi dei seguenti organismi: 
Banca di sviluppo africana, Banca di sviluppo asiatica, Banca europea per la ricostru-
zione e lo sviluppo, Banca europea per gli investimenti, Banca di sviluppo interame-
ricana, Gruppo Banca mondiale e Fondo monetario internazionale. Il documento 
presenta due elementi di rilievo: innanzitutto, coordinare l’elaborazione del testo non 
è stata assolutamente un’impresa facile per la BEI, visti i diversi e talvolta divergenti 
mandati, prospettive e basi elettorali delle sette organizzazioni internazionali parteci-
panti. L’aspetto più importante tuttavia risiede nei contenuti: la dichiarazione esprime 
diversi fermi impegni diretti a migliorare il coordinamento delle azioni sul cambia-
mento climatico per ottimizzare l’utilizzo efficace dei nuovi flussi finanziari concordati a 
Copenaghen. La dichiarazione è reperibile sul sito web della BEI:  http://www.eib.org/ 
attachments/mdbs-imf-statement-ahead-of-copenhagen.pdf

Resta un’altra incognita e riguarda il merca-
to del carbonio. Se l’informazione sui prezzi 
attinenti ai riequilibri post-2012 era scarsa 
alla vigilia della Conferenza di Copenaghen, 
continua ad esserlo anche dopo. Il fatto stes-
so che tutti i governi, compresi gli Stati Uniti 
e la Cina, abbiano preso atto della realtà del 
problema e della necessità di un’azione ur-
gente a riguardo, questo viene giustamente 
considerato come l’esito più importante rag-
giunto dalla conferenza. Tuttavia, i dubbi an-
cora irrisolti sull’ambizione e la forma giuri-
dica del prossimo regime internazionale sul 
cambiamento climatico sono tali che i pro-
motori, quando s’impegnano a investire nei 
progetti carbonio, lo fanno in realtà come 
fosse un atto di fede. Molti sono imprepara-
ti e ancor meno le loro banche, soprattutto 
oggi che la crisi ha notevolmente ridotto l’at-
trattiva al rischio.

Una delle vere storie di successo al vertice 
di Copenaghen riguarda il lato finanziario. I 
Paesi in via di sviluppo sono riusciti ad ot-
tenere 30 miliardi di USD in servizi di assi-
stenza rapida diretti ad azioni di riduzio-
ne dell’inquinamento e di adeguamento al 
cambiamento climatico fino al 2012, oltre 
ad investimenti e flussi finanziari di circa 
100 miliardi di USD all’anno entro il 2020. 
Si tratta di cifre non certo irrisorie, che pro-
verranno da una vasta serie di fonti sia pub-
bliche che private, bilaterali e multilaterali. 
Questo offre alla BEI la possibilità di accor-
dare ampi pacchetti di assistenza tecnica 
e di finanziamenti, composti da un insie-
me di prestiti, sovvenzioni, partecipazio-
ni al capitale d’impresa, garanzie, secondo 
le esigenze. Oltre alla riduzione degli effet-
ti legati al cambiamento climatico, come 
l’abbattimento delle emissioni costruendo 
impianti che utilizzano le energie rinnova-
bili, l’adeguamento al cambiamento clima-
tico rappresenta anch’esso un’industria in 
fase di crescita. Combattere gli effetti lega-
ti al mutamento del clima, che già sono av-
vertiti e lo saranno ancora di più in futuro, 
non costituisce un’area operativa nuova per 
la Banca. La BEI conduce un’attività intensa 
da diversi anni per assicurare che i proget-
ti, soprattutto quelli idrici, dimostrino resi-
stenza al cambiamento climatico. La Banca 
si trova in una posizione privilegiata nella 
diffusione delle conoscenze in tale campo 
ottenute in Europa e al di fuori di essa. Inol-
tre, esistono opportunità a più lungo ter-
mine in nuovi ambiti quali la pianificazione 
contro i disastri naturali e la messa a dispo-
sizione delle infrastrutture connesse. Que-
sto approccio si conforma sia con le politi-
che dell’UE che con i contenuti dell’Accordo 
di Copenaghen. p
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Cosa comporta 
il Trattato di  
Lisbona per la Banca
Come istituzione finanziaria dell’Unione europea creata con il 
Trattato di Roma, il destino della Banca è naturalmente legato 
ai cambiamenti che intervengono alle fondamenta giuridiche 
comunitarie. Le politiche che la Banca sostiene sono quelle 
definite dal Trattato e i mezzi di cui dispone per soddisfare 
i suoi obiettivi sono fissati dallo Statuto, che è allegato al 
Trattato. Sebbene il ruolo della Banca, in via generale, non 
abbia risentito degli esiti delle conferenze intergovernative 
degli anni ’90, lo stesso non si può dire per quanto riguarda il 
Trattato di Lisbona, che è entrato in vigore il 1° dicembre 2009. 
Il nuovo Trattato, che modifica i Trattati dell’UE e della CE, 
apporta vasti cambiamenti sia agli obiettivi di politica dell’UE 
che alle modalità con cui la Banca interviene per sostenerli.

1  Per ulteriori informazioni sulla governance della 
Banca si prega di consultare: //www.eib.org/about/
structure/governance/index.htm.

S ul versante politico, il nuovo Trattato 
dà all’UE una base per attuare una po-
litica energetica comune, formalizza 
una politica riguardo allo spazio eu-

ropeo e ridefinisce le finalità della politica di 
cooperazione e di sviluppo – ambiti nei qua-
li la Banca è già attiva nel sostenere gli obiet-
tivi dell’UE, come la costruzione delle reti 
transeuropee, la ricerca e lo sviluppo, oppu-
re con i finanziamenti al di fuori dell’UE.

Il Trattato consente anche alla Banca di operare 
con maggiore flessibilità nelle attività di finan-
ziamento, semplifica le procedure decisionali, 
rafforza la vigilanza sulle operazioni finanziarie 
e apre la strada a nuovi tipi di sostegni finan-
ziari e non, amplia l’attività di assistenza tecni-
ca ai Paesi e ai promotori dei progetti.

Maggiore flessibilità

Il nuovo Trattato apporta notevoli cambia-
menti al modo in cui il Consiglio dei governa-
tori della Banca, composto dai ministri delle 

finanze e dell’economia dei Paesi dell’UE, de-
libera le proprie decisioni. Le decisioni nor-
mali continuano ad essere prese sulla base 
della maggioranza dei membri che rappre-
sentano almeno il 50% del capitale sotto-
scritto della Banca. Viene introdotta però la 
soglia della maggioranza qualificata (18 voti 
rappresentanti il 68% del capitale sottoscrit-
to), in sostituzione della regola dell’unani-
mità che veniva utilizzata per le decisioni ri-
guardanti i finanziamenti al di fuori dell’UE.

È stata introdotta una nuova clausola che 
prevede la delega esecutiva all’organo che 
provvede alla gestione degli affari di ordi-
naria amministrazione della Banca in caso di 
attuazione di misure di urgenza che ritiene 
necessarie nell’ambito della ristrutturazione 
di un’operazione di finanziamento per tute-
lare gli interessi della Banca. Il Consiglio dei 
governatori sarà ora in grado anche di isti-
tuire filiali o altre entità, dotate di personalità 
giuridica e di autonomia finanziaria, come il 
Fondo europeo per gli investimenti (FEI), de-

liberando all’unanimità, senza comportare la 
revisione del Trattato (come è avvenuto con 
la creazione del FEI a metà degli anni ’90).

Il nuovo Statuto descrive il ruolo della Banca 
in modo più ampio come istituzione che 
«concede finanziamenti». Oltre ai consueti 
crediti e garanzie, la Banca potrà intervenire 
più facilmente nelle partecipazioni al capita-
le d’impresa. Vi sono tuttavia dei limiti al ri-
corso a tali operazioni, compresa la necessità 
di farne approvare le condizioni e le modali-
tà a maggioranza qualificata dai membri del 
Consiglio di amministrazione della Banca 1. 
Lo Statuto prevede anche che la partecipa-
zione al capitale d’impresa è «in generale a 
complemento di un prestito o di una garan-
zia, purché sia necessaria per finanziare un 
investimento o un programma».

Il nuovo Statuto contiene anche una clauso-
la speciale per coprire le operazioni che pre-
sentano un profilo di rischio specifico consi-
derate «un’attività speciale», corrispondenti 
all’incirca all’attuale fondo infrastrutture della 
Banca, al fondo capitale di rischio e alle ope-
razioni di finanza strutturata, che continue-
ranno ad essere oggetto di riserve speciali.

È stata variata la formula che calcola l’impor-
to massimo che la Banca può concedere in 
finanziamenti, rapportato al capitale sotto-
scritto (quoziente d’indebitamento). Lo Sta-
tuto fa esplicita menzione ai servizi di assi-
stenza tecnica, come per la preparazione a 
monte dei progetti oppure per l’attuazione a 
valle degli stessi.

Tutti i cambiamenti allo Statuto avvalora-
no la richiesta rivolta dagli Stati membri alla 
Banca di elevare il proprio valore aggiunto 
assumendo maggiori rischi. La Banca sarà 
adesso in grado di accordare più facilmen-
te i prestiti solo in base alla forza finanziaria 
del mutuatario (i cosiddetti prestiti «a firma 
unica»). È da rilevare tuttavia che con l’assun-
zione di maggiori rischi vi è anche l’esigen-
za di operare in modo responsabile. Il nuovo 
Trattato rafforza pertanto la vigilanza sulle 
operazioni della Banca raddoppiando il nu-
mero dei membri del Comitato di verifica, da 
tre a sei, e amplia la portata delle sue respon-
sabilità.  p

Nick Antonovics, Addetto stampa, Ufficio di Bruxelles
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Nuovi testi di politica 
di trasparenza e di 
trattamento delle 
denunce adottati dopo le 
consultazioni 
con il pubblico

Matilde del Valle Serrano, Dipartimento Comunicazione e 
Esther de Kruijff, Divisione Politiche di responsabilità d’impresa

Nel febbraio scorso la Banca ha adottato una nuova politica 
di trasparenza e un meccanismo per il trattamento delle 
denunce, seguendo una prassi consolidata che prevede la 
consultazione del pubblico e che è stata seguita in altre due 
occasioni dal 2005: per le politiche di divulgazione, antifrode 
e per la dichiarazione sull’ambiente. 

L  ’ultimo giro di consultazioni è inizia-
to nel maggio 2009, con la pubblica-
zione sul sito web della BEI delle bozze 
– sul meccanismo per il trattamento 

delle denunce, sulla politica di divulga-
zione al pubblico e sulla politica di traspa-
renza, sollecitando eventuali commenti. I 
testi sono stati al contempo inviati ad oltre 
200 organizzazioni e privati che avevano in 
passato mostrato interesse, compresi mem-
bri del Parlamento europeo, del Comitato 
economico e sociale europeo, centri studi, 
accademici, ONG e altre organizzazioni della 
società civile. È stata anche organizzata una 
riunione delle parti interessate a Bruxelles. Il 
giro di consultazioni si è concluso a luglio; i 
commenti ricevuti sono stati presentati sul 
sito web. In ottobre è poi partito un secondo 
giro, riguardante le bozze emendate dopo la 
prima fase; un altro incontro consultativo ha 
raccolto ulteriori modifiche, tutte pubblicate 
sul sito web. Il Gruppo di revisione si è appo-

sitamente riunito allo scopo di integrare le 
nuove modifiche proposte.

Durante l’iter consultativo la Banca ha cercato 
di seguire un approccio molto flessibile sotto 
il profilo procedurale, affinché la consultazio-
ne fosse più ampia possibile e rispondesse a 
tutti gli argomenti sollevati dalle parti inte-
ressate. L’esito è stato una fusione delle po-
litiche di divulgazione e di trasparenza, che 
hanno portato ad una nuova politica di tra-
sparenza. I nuovi documenti sono disponibili 
sul sito web della Banca. 

Sostenere la trasparenza in 
tutte le operazioni della Banca

La nuova politica di trasparenza tiene pie-
namente conto del Trattato di Lisbona sul 
funzionamento dell’UE entrato in vigore re-
centemente, ne integra le clausole sulla tra-
sparenza e ne riflette princípi e norme. Il 

nuovo testo della Banca contempla un alto 
livello di trasparenza, si allinea alle migliori 
prassi del mercato e tutela, allo stesso tempo, 
le legittime esigenze di riservatezza nei con-
fronti dei clienti della Banca. Il ruolo svolto 
dalla trasparenza nel ridurre il rischio di vio-
lazioni dei diritti umani trova egualmente un 
suo posto nella nuova politica della Banca, 
che sottolinea inoltre l’importanza di inco-
raggiare il coinvolgimento delle parti interes-
sate in progetti che presentano un potenzia-
le di rischio sotto il profilo dei diritti umani. 

Un meccanismo unico per  
dirimere le controversie

Il nuovo meccanismo per il trattamento delle 
denunce della BEI offre ai membri del pubbli-
co che sono, o si sentono, lesi dalle decisioni 
della Banca, uno strumento omnicomprensi-
vo che consente di dirimere le controversie 
in via bonaria. Ogni membro del pubblico vi 
può accedere e in caso di mancata soddisfa-
zione, coloro che sporgono denunce posso-
no seguire poi il secondo livello di ricorso, 
sollecitando l’organo esterno e totalmente 
indipendente rappresentato dal Mediatore 
europeo, aspetto questo che rende il mecca-
nismo della BEI unico rispetto alle istituzioni 
finanziarie internazionali. p

Il Vicepresidente de Fontaine Vive ha presieduto 
il primo e secondo giro di consultazioni
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I  l Consorzio sulla base dati sui rischi nei 
GEM è un progetto riguardante la mes-
sa a disposizione sinergica delle informa-
zioni sul rischio di credito attraverso una 

base dati ad interesse delle banche di svi-
luppo multilaterali (MDB) e delle istituzioni 
finanziarie internazionali (IFI). Lo scopo è evi-
denziare i casi di sofferenze nei Paesi in via 
di sviluppo e calcolare i default e le entità dei 
recuperi collegati ai progetti in sofferenza.

È noto come la disponibilità di base dati sui 
rischi di credito, sui default e i recuperi, sia 
un fattore fondamentale nel processo riguar-
dante la valutazione dei rischi, ma non solo: 
è rilevante per il calcolo dei premi di rischio, 
delle provviste e dei requisiti patrimoniali. Lo 
scopo dell’iniziativa è far tesoro delle siner-
gie esistenti tra le varie istituzioni MDB e IFI 
per incrementare la base informativa.

Nella fase preparatoria, la SFI e la BEI hanno 
cooperato in vista di un’armonizzazione 
delle metodologie, per standardizzare i pro-
cessi di raccolta dei dati e creare la base dati 
comune, oggetto poi di valutazione indipen-
dente da parte di Standard & Poors agli inizi 
del 2009.

Il Consorzio è guidato da un comitato com-
posto da un rappresentante di ogni istitu-
zione fondatrice (la BEI e la SFI) e da un rap-
presentante di due altre istituzioni (BERS e 

AfDB). Presiede il comitato Alain Godard, Di-
rettore del Dipartimento Rischi finanziari e 
operativi della BEI insieme a Lakshmi Shyam 
Sunder della SFI; la gestione e l’amministra-
zione del Consorzio sono affidate a Stefania 
Ciraolo della BEI.

Per maggiori informazioni, si prega di con-
sultare il sito web della BEI:  
www.gems-riskdatabase.org/ p

Alain Godard, Direttore Dipartimento Rischi finanziari e operativi

Quattro IFI entrano nel 
Risk Database Consortium 
sui mercati emergenti 
globali (GEM) creato dalla BEI 
e dalla Società finanziaria internazionale
La Banca di sviluppo africana 
(AfDB), la Banca per la 
ricostruzione e lo sviluppo 
(BERS), la Banca di sviluppo 
interamericana (IABD) e la Banca 
di sviluppo asiatica (ADB) hanno 
aderito al consorzio su una base 
dati comune in materia di rischi 
di credito nei mercati emergenti 
globali (GEM) creato dalla BEI e 
dalla SFI, membro del Gruppo 
Banca mondiale, nel 2009.

Il progetto GEM è dedicato alla messa in comune dei dati sul rischio di credito

Il Vicepresidente Dario Scannapieco firma il 
Consorzio sulla base dati sui rischi



BEI Informazioni 1 – 2010 11

AT TIVITÀ ALL’ INTERNO DELL’UE

Esplorare nuove vie per 
tenere a bada il diabete
Gli investimenti della BEI a favore 
dell’innovazione stimolano la ricerca 
medica

Sabine Kayser, Dipartimento Comunicazione

Un intenso via vai di 
personale medico entra ed 
esce rapidamente dal reparto 
chirurgia dell’ospedale 
Orlowski di Varsavia, ma 
da qualche settimana non 
si tratta della solita routine 
per il Professor Wieslaw 
Tarnowski, primario del 
reparto. È in corso, infatti, la 
sperimentazione di un nuovo 
dispositivo, impiantato per 
via chirurgica, che dovrebbe 
aiutare i pazienti a tenere 
sotto controllo il diabete, 
consentendo loro di condurre 
una vita normale nonostante 
la malattia.



“
 Il sistema che stiamo sperimen-
tando ha buone probabilità di 
diventare un’importante terapia 
alternativa per il diabete di ti- 

po 2», spiega il Professor Tarnowski. «Esso 
permette di evitare le complicazioni legate 
al normale trattamento del diabete, senza 
costringere il paziente a cambiare comple-
tamente la sua vita quotidiana. Se lo studio 
dimostrerà che il dispositivo funziona real-
mente – cosa che ritengo molto probabile – 
sarà una specie di rivoluzione».

Lo studio sul nuovo trattamento ha potuto 
realizzarsi grazie al sostegno di un presti-
to della BEI a un consorzio di cinque pic-
cole e medie imprese, ciascuna delle quali 
impegnata negli ultimi stadi di sviluppo 
di dispositivi medici innovativi, dotati di 
forti potenzialità di commercializzazione 
su scala internazionale. Le patologie di cui 
tratta il progetto Medinvest spaziano dalle 
insufficienze cardiache croniche e dagli 
ictus al diabete e all’obesità: tutte condi-
zioni che interessano un gran numero di 
pazienti su scala mondiale e comportano 
elevati costi di assistenza sanitaria.

Una pandemia in rapida 
espansione

«Prevediamo una forte domanda di questo 
trattamento», afferma Mateusz Zelewski, di-
rettore vendite per l’Europa di Tantalus, la 
nuova terapia per il diabete. Solo in Polonia, 
il diabete è stato diagnosticato nel 10% circa 
della popolazione, e questa percentuale è in 
rapido incremento. I costi per il trattamento 
del diabete sono già al primo posto nel bi-
lancio nazionale dell’assistenza sanitaria, con 
un 8% della spesa complessiva. «L’Europa 
deve affrontare il problema. Dobbiamo tro-
vare una soluzione», aggiunge Zelewski.

Patologia tra le più diffuse, il diabete resta 
un’epidemia a livello mondiale. Un aumen-
to esponenziale ha riguardato in particolare, 
negli ultimi anni, il diabete di tipo 2, collega-
to all’obesità. Questa forma di diabete deriva 
dall’incapacità dell’organismo di risponde-
re all’azione dell’insulina. È una forma che ri-
guarda il 90% dei diabetici in tutto il mondo 
ed è prevalentemente causata da sovrap-
peso e mancanza di attività fisica. Col pas-
sare del tempo, il diabete può danneggiare 
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Medinvest è uno dei primi di tali progetti di 
ricerca finanziati dalla Banca; vi partecipano 
e hanno ricevuto finanziamenti alcuni Stati 
membri dell’UE e Israele. Sul finire del 2008, 
la BEI ha deciso di finanziare questo progetto 
innovativo che, pur comportando rischi ele-
vati, offre anche un notevole valore aggiun-
to. Il suo investimento di 30 milioni di euro 
può sembrare relativamente esiguo, ma la 
presenza della BEI come investitore di riferi-
mento ha funzionato da catalizzatore nell’at-
tirare altri investitori istituzionali: un ruolo 
importante specialmente nel bel mezzo di 
una stretta creditizia.

Un fatto rivoluzionario

«Si tratta di uno degli studi più importan-
ti per la nostra società», sottolinea Zelew-
ski. I test clinici sul dispositivo sono condotti 
in sedi diverse, in Austria, Germania e Italia, 
hanno un orientamento di lungo termine e 
serviranno a testare e mettere a punto il di-
spositivo. «L’efficacia dimostrata finora è sor-
prendente», è il suo commento sulla risposta 
iniziale dei pazienti. «Ma una volta sul mer-
cato, sarà un fatto rivoluzionario. Sono con-
vinto che questa tecnologia rappresenterà il 
futuro per molti pazienti affetti da diabete di 
tipo 2» aggiunge. «Avrà un impatto enorme 
sulla vita delle persone non solo in Europa 
ma nel mondo intero». p

Sostenere lo sviluppo del passaggio a 
sud dell’Europa:  
il porto di Barcellona

il cuore, i vasi sanguigni, gli occhi, i reni e i 
nervi. I dati più recenti sono decisamente al-
larmanti. L’Organizzazione mondiale della sa-
nità stima che in tutto il mondo i diabetici 
siano 180 milioni, cifra che entro il 2030 sarà 
più che raddoppiata.

Aiutare i pazienti a tornare ad 
una vita normale

Il nuovo trattamento allo studio aiuta a te-
nere sotto controllo la malattia e consen-
te ai pazienti affetti da diabete di tipo 2 di 
evitare le iniezioni di insulina. «Molti pa-
zienti hanno paura delle iniezioni di insuli-
na a causa dei rischi che esse comportano», 
spiega il Professor Tarnowski. «Il brusco 
calo della glicemia può avere effetti dele-
teri, e allo stesso modo l’aumento della gli-
cemia comporta molti rischi per la salute. 
Tantalus aiuta i pazienti a tornare a una vita 
normale».

Il sistema Tantalus consente ai pazienti af-
fetti da diabete di tipo 2 di tenere sotto 
controllo il loro livello di glicemia e, con-
temporaneamente, di dimagrire. Il disposi-
tivo medicale viene impiantato nel sistema 
gastrico del paziente e trasmette impulsi 
elettrici durante i pasti. Questi impulsi co-
municano al cervello la sensazione di sazie-
tà, inducendo il paziente ad alzarsi prima 

da tavola e a preparare il corpo ad affron-
tare meglio il successivo aumento di glice-
mia. Al contrario del pacemaker, Tantalus è 
sincronizzato con la naturale attività delle 
cellule e resta «dormiente» in assenza di at-
tività gastrica.

Una nuova struttura finanziaria

La tecnologia medica si basa su una combi-
nazione di competenze di punta a livello di 
ingegneria e di pratica clinica, il che richiede 
solitamente forti investimenti iniziali nell’at-
tività di ricerca e sviluppo. Il settore della tec-
nologia medica è dominato da imprese di 
piccola e media dimensione, che hanno dif-
ficoltà a finanziare gli ultimi e costosi stadi 
dello sviluppo del prodotto, ad esempio i 
test clinici.

Gli istituti finanziari spesso esitano a finan-
ziare progetti con livelli intensivi di ricer-
ca a causa del margine relativamente forte 
di incertezza e di rischio rispetto ai proget-
ti in ambiti più tradizionali. Lo Strumento 
di finanziamento con ripartizione dei rischi 
(SFRR) costituisce la risposta diretta a questa 
sfida. In collaborazione con la Commissione 
europea, la BEI ha lanciato questa inziativa 
comune per sostenere i progetti di ricerca-
sviluppo e innovazione, con una ripartizione 
dei rischi sottostanti.

Il rapporto ventennale tra la BEI e l’Autorità del Porto di Barcellona (APB) è 
un buon esempio di come la cooperazione basata sul rispetto reciproco e il 
dialogo deciso possano corroborare il positivo sviluppo di un grande complesso 
infrastrutturale portuale. Grazie all’afflusso stabile di risorse finanziarie 
dalla BEI e ad un’oculata pianificazione strategica, si è andata creando negli 
anni un’imponente infrastruttura presso il maggiore porto della Catalogna, 
consolidando in tal modo il ruolo di Barcellona come principale centro logistico 
internazionale nella regione mediterranea.
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L  ’APB, una delle 28 autorità portuali spa-
gnole, sotto la direzione del Ministero 
dell’Economia presente tramite la hol-
ding EPPE (ente pubblico dei porti sta-

tali), è la società responsabile dello sviluppo 
del porto di Barcellona, uno sbocco interna-
zionale che è tra i maggiori del Mediterraneo 
e parte delle reti transeuropee di trasporto 
(TEN-T). Dal porto transita circa il 77% del 
commercio marittimo estero della Catalogna 
e il 23% di quello spagnolo. Il carattere di re-
te transeuropea dei trasporti trae indubbio 
beneficio dai forti collegamenti intermodali 
con le principali assi viarie e ferroviarie a dal-
la prossimità all’aeroporto di Barcellona.

Sostenere attivamente 
un’infrastruttura proiettata 
nel futuro  

L’elaborazione della strategia di sviluppo 
sul lungo termine dell’area portuale allarga-
ta di Barcellona, il cosiddetto piano genera-
le, da parte di APB e comprensivo del perio- 
do 1997-2011, ha definito i parametri della 
sua espansione negli anni. In risposta ai forti 
aumenti del generale traffico delle merci nel 
corso dell’ultimo decennio, sono stati ef-
fettuati rilevanti progetti di ampliamento 
all’area portuale per adeguarne la capacità 
e rafforzarne la posizione strategica, in par-
ticolare nel mercato delle spedizioni maritti-
me mediterranee. La BEI ha stanziato in tale 
ambito e nel corso degli anni prestiti a lungo 
termine diretti a APB commisurati ai bisogni 
infrastrutturali del porto: i prestiti firmati a 
fine 2009 hanno raggiunto l’importo di circa 
539 milioni di euro. 

La prima fase del piano generale di sviluppo 
del porto è stata finanziata dalla Banca nel 
corso del 2001-2005 ed ha riguardato la co-
struzione d’infrastrutture di protezione ma-
rina e fluviale che hanno favorito una note-
vole espansione della capacità di gestione 
dei container, resa possibile con la deviazio-
ne del fiume Llobregat. Sono state eseguite 
anche opere annesse come la costruzione di 
diversi chilometri di diga foranea, la bonifi-
ca di 80 aree di terreno adiacente per inse-
diare nuove infrastrutture portuali e rilevanti 
opere di tutela delle coste e dell’ambiente.

Tra il 2006 e il 2007 la Banca ha finanzia-
to ulteriori investimenti diretti al ripristino 
strutturale della diga foranea all’entrata del 
nuovo porto, danneggiata da una forte tem-
pesta, e a finanziare la prima fase di costru-
zione del grande terminale di container della 
Catalogna situato presso la nuova banchina 
Pratt. Le opere hanno riguardato la costru-
zione di 1 000 m di nuova banchina, 60 aree 

di fondali ad una profondità di 16,5 m, che 
hanno consentito il potenziamento della ge-
stione dei container a circa 1,3 milioni di TEU 
all’anno.

L’ultimo pacchetto finanziario è stato firmato 
nel 2009 e concerne investimenti che saran-
no stanziati entro il 2012. Si tratta della se-
conda fase di costruzione del terminale Ca-
talogna, che comprenderà l’ampliamento di 
diverse strutture (per i container, multiuso 

e per la spedizione a corto raggio) presso la 
banchina sud e la banchina Adosado. Risul-
teranno migliorati, in via generale, i collega-
menti intermodali (strada-ferrovia), necessari 
a far adeguare il porto alla crescita del traf-
fico prevista nell’influente e dinamico hin-
terland di Barcellona. Il rapporto instaurato 
tra la Banca e APB costituisce un modello di 
confronto positivo del contributo della Banca 
nell’ambito dell’ammodernamento strategi-
co dei porti spagnoli.p

Pedro Eiras Antunes, Dipartimento dei finanziamenti nell’UE, Divisione Spagna - Infrastrutture

Vista del porto di Barcellona
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Il Primo ministro serbo
Mirko Cvetković in visita alla BEI

È stata la prima visita ufficiale alla Banca europea per gli 
investimenti (BEI) di un Primo ministro della Repubblica 
serba. Un’occasione coronata con la firma di un importante 
finanziamento per la realizzazione di una tratta autostradale 
del Corridoio X.

È   positivo il bilancio della visita alla BEI 
del premier serbo, Mirko Cvetković, 
che si è svolta lo scorso 23 ottobre 
nel quartier generale del Lussembur-

go. Cvetković è stato accolto dal Presidente 
della BEI Philippe Maystadt e dal Vicepresi-
dente Dario Scannapieco, responsabile delle 
operazioni in Italia e nei Balcani occidenta-
li. Il Presidente Maystadt ed il Vicepresiden-
te Scannapieco, insieme ai colleghi della BEI 
impegnati fattivamente nell’attività di finan-
ziamento alla Serbia, hanno discusso con il 
Primo ministro Cvetković e la sua delega-
zione di tutti i principali temi riguardanti le 
attività della Banca nel Paese. La finalità com-
plessiva è quella di sostenere la ripresa eco-
nomica della Serbia e facilitare l’entrata del 

Paese nell’Unione europea. Nel complesso, 
quasi due ore di confronto in cui sono state 
esaminate nel dettaglio attività passate del-
la BEI nel Paese, operazioni in corso e scena-
ri futuri. Tutto inserito nell’attuale situazione 
geopolitica, particolarmente importante per 
la Serbia e tutta l’area dei Balcani occidentali.

Nella stessa occasione è stato firmato un pre-
stito di 384 milioni di euro a favore della Re-
pubblica serba, che servirà a finanziare la co-
struzione di un nuovo tratto autostradale di 
75 km, tra Grabovnica e Levosoje, parte del 
Corridoio paneuropeo X. Il finanziamento 
della BEI coprirà il 40% del costo complessi-
vo di questo progetto prioritario per la Ser-
bia, il cui promotore è la filiale dell’impresa 

pubblica Roads of Serbia, operante sotto la 
supervisione del Ministero delle Infrastrut-
ture. Quest’operazione costituisce il settimo 
progetto in cui la BEI è impegnata nel settore 
stradale serbo dal 2000 ed ha anche un rile-
vante valore simbolico: è il prestito più alto 
mai accordato dalla Banca alla Serbia.p 

Marco Santarelli, Dipartimento Comunicazione

La BEI in Serbia
La Serbia è stata un’importante bene-
ficiaria dei finanziamenti BEI nei Bal-
cani occidentali dal 2001: l’importo 
dei prestiti nel 2009 ha raggiunto 
898 milioni di euro. Nel maggio 
scorso è stato firmato un primo pre-
stito di 250 milioni di euro, interme-
diato dalla Banca nazionale serba, 
diretto alle PMI e alla realizzazione 
di altri progetti prioritari nel Paese. 
Ne è seguito un altro di 140 milioni 
di euro, sempre a favore delle PMI ed 
in cooperazione con istituzioni finan-
ziarie commerciali. In ottobre è stato 
siglato un prestito di 384 milioni 
di euro, che servirà a finanziare la 
costruzione di un nuovo tratto auto-
stradale di 75 km tra Grabovnica e 
Levosoje, parte del Corridoio paneu-
ropeo X. In dicembre la Banca ha fir-
mato la prima tranche di un prestito 
approvato di 160 milioni di euro a 
favore della città di Belgrado, fina-
lizzato alla costruzione di strade di 
accesso al nuovo ponte Sava nella 
capitale serba. Il Presidente Maystadt e il Vicepresidente Dario 

Scannapieco ricevono il Primo ministro Cvetković
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A tale scopo, la BEI coopera attivamente con 
le istituzioni finanziarie locali che hanno pro-
fonde conoscenze del mercato, soprattutto 
per offrire servizi agli imprenditori di piccola 
e media dimensione e alle entità pubbliche 
attraverso una rete capillare di contatti.

Sono state accordate nel 2009, dietro appro-
vazione del Consiglio di amministrazione 
della Banca, due line di credito di un valore 
complessivo di 200 milioni di euro alla Ukrex- 
imbank, una banca di sviluppo pubblica e 
alla Forumbank, un istituto commerciale pri-
vato. Il prestito alla Forumbank è stato firma-
to a fine 2009, quello alla Ukreximbank avver-
rà tra breve.

Le PMI – una componente 
essenziale dell’economia 
post-crisi

Le caratteristiche principali di questi prestiti 
sono le scadenze sul lungo termine e i termi-
ni favorevoli di finanziamento, insieme al ca-
rattere di sussidiarietà, si tratta cioè di presti-
ti che integrano i programmi di sostegno di 
altri istituti finanziari internazionali.

Le PMI di tutti i settori economici beneficie-
ranno di almeno il 70% del prestito BEI, vei-
colato dalla Ukreximbank o dalla Forumbank, 

mentre i progetti ambientali e energetici di 
piccola e media dimensione saranno soste-
nuti da imprese mid-cap o da entità pubbli-
che e riceveranno fino al 30% del prestito.

Si prevede che il sostegno al settore banca-
rio e all’economia reale delle regione avver-
rà a seguito di un’azione di coordinamento 
svolta dalle istituzioni finanziarie internazio-
nali. p

Prima operazione  
di finanziamento alle 
PMI in Ucraina
A fine 2009 la BEI ha concluso con l’Ucraina un’operazione di 
prestito da 100 milioni di euro diretta alle PMI. Essa s’inserisce 
nel meccanismo finanziario ad esse dedicato approvato durante 
il vertice del partenariato orientale di maggio 2009, che rientra 
nel Piano d’azione congiunto delle IFI definito l’anno scorso 
tra la BEI, la BERS e il Gruppo Banca mondiale. Si tratta, per 
la Banca, del primo prestito accordato al Paese. Dall’inizio 
della sua attività in Ucraina, nel 2006, i prestiti firmati hanno 
raggiunto un importo complessivo di 465 milioni di euro.

Virginia Calin, Dipartimento Paesi partner e Paesi limitrofi dell’Europa

I  l mandato della Banca nei Paesi partner 
orientali 1 si è sinora limitato ai progetti 
di significativo interesse per l’UE nel set-
tore dei trasporti, dell’energia, delle tele-

comunicazioni e le infrastrutture ambientali. 
Riguardo al settore delle PMI, la BEI è stata 
in grado di offrire i suoi specifici prestiti alle 
PMI solo agli istituti di credito nell’Unione eu-
ropea, nei Balcani occidentali e nei Paesi del-
la preadesione. L’autunno scorso, tuttavia, la 
Commissione europea e il Consiglio di ammi-
nistrazione della Banca hanno ampliato l’area 
geografica ammissibile per questo tipo di 
prodotto ai Paesi del partenariato orientale, 
rispondendo alla richiesta formulata duran-
te il vertice del partenariato orientale dell’UE 
che si è tenuto a Praga nel maggio 2009.

Sostenere l’Ucraina durante la 
recessione economica globale

L’Accordo-quadro tra la Banca e l’Ucraina è 
stato firmato nel 2005 e ratificato nel 2006. 
Gli investimenti BEI nel Paese hanno sinora 
interessato strade, il settore idrico e igienico-
sanitario, e progetti di trasmissione elettrica. 
L’impegno della BEI verso il settore delle PMI 
dovrebbe avere ricadute positive sul piano 
della disponibilità di risorse a lungo termine 
per questo tipo di imprese e dei costi com-
plessivi di finanziamento.

1  Paesi del partenariato orientale (Ucraina, Moldavia, 
Georgia, Armenia, Azerbaigian, e, soggetta a 
decisione da parte del Consiglio e del Parlamento 
europeo, la Bielorussia) e la Russia.
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ha concesso a GiroNil una licenza di esercizio 
che gli consente di utilizzare in Egitto le sue 
conoscenze nel campo procedurale e di soft-
ware per poter infine creare un’infrastruttura 
di sistema di pagamenti interamente auto-
matizzata e su scala nazionale. 

L’obiettivo di GiroNil, avvalendosi del pre-
zioso trasferimento di know-how tecnologi-
co ma anche di buone pratiche di manage-
ment, è di creare una piattaforma comune 
per i bonifici automatizzati fra i più diver-
si agenti economici, che potrà anche esse-
re utilizzata da banche, assicurazioni, azien-
de e privati semplificando, velocizzando e 
moltiplicando gli scambi. GiroNil, dalla sua 
crea zione, ha già predisposto delle soluzio-
ni adattate ai vari attori economici, come ad 
esempio le PMI che esternalizzano la gestio-
ne del sistema dei pagamenti, i ministeri per 
i quali esegue in via automatizzata il versa-
mento degli stipendi nella funzione pubbli-
ca. GiroNil ambisce a realizzare 130 milioni 
di transazioni entro il 2015 e gestire 20 mi-
lioni di conti 1.

Progetto emblematico che 
consente progressi esponenziali

Accordando a GiroNil un prestito partecipa-
tivo convertibile 2, il FEMIP ribadisce l’inte-
resse cruciale di tutti i suoi investimenti nei 
Paesi partner mediterranei: il loro sviluppo. Il 
fatto che si tratti del primo prestito nel set-
tore dei pagamenti automatizzati serve a di-
mostrare la particolarità di quest’operazione. 
La Banca ha in effetti scelto questo proget-
to per il suo potenziale di ammodernamen-
to economico e sociale: creare un sistema 
di pagamenti automatizzati consentirà alle 
banche di svolgere a pieno il loro ruolo d’in-
termediarie e soprattutto di organi di finan-
ziamento dell’economia smobilitando i de-
positi raccolti. Una volta che la piattaforma 

Ammodernamento del sistema dei 
pagamenti nel Mediterraneo: 
sfida riuscita per  
il FEMIP
Il prestito di 3 milioni di euro accordato a fine 2009 ad una 
società egiziana specializzata nell’automatizzazione dei 
pagamenti conferma la volontà della BEI di aiutare i Paesi 
mediterranei ad accelerare l’ammodernamento economico 
e sociale. La BEI, tramite il suo braccio finanziario che opera 
per il Mediterraneo il FEMIP, svolge un ruolo pionieristico in 
tale ambito, visto che il successo di questo progetto pilota è 
diretto ad ispirare altri Paesi della regione a seguire lo stesso 
esempio, a consentire cioè che il rinnovo tecnologico diventi 
la leva principale del loro sviluppo.

Christophe Witchitz, Dipartimento Paesi vicini e Paesi partner dell’Europa, Unità Affari istituzionali e 
politica generale

Il processo di trasmissione 
dei pagamenti: la chiave dello 
sviluppo 

Come altri Paesi mediterranei, l’Egitto resta 
una società doppiamente segnata dalla li-
mitatezza del settore bancario – solo il 
10% degli egiziani sono titolari di un conto 
in banca – e dal persistere di un sistema di 
scambi monetari che si basa quasi esclusi-
vamente sulla carta moneta, in uso nel 97% 
delle transazioni.

Passare da un siffatto sistema ad uno auto-
matizzato via bonifico consentirebbe di libe-
rare una riserva enorme di crescita, sia a li-
vello micro che macroeconomico. È questo 
l’obiettivo di GiroNil, società creata nel 2005 
come joint venture tra le principali banche 
nazionali e pubbliche e altre grandi impre-
se pubbliche grazie alla promozione svolta 
dalla società olandese Inclusion Group presso 
le autorità egiziane. Questa società olande-
se, specializzata nella raccolta automatizzata 
dei pagamenti per conto di entità bancarie, 

1  Le ultime stime demografiche nazionali effettuate 
nel 2009 si basavano su una popolazione di 
76 milioni.

2  Prestito partecipativo: simile a una presa di parte-
cipazione in quasi fondi propri, una combinazione 
tra un prestito (debito) e sottoscrizione di capitale 
(patrimonio netto).
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comune sarà utilizzata da tutti gli agenti eco-
nomici, potrà anche poi creare posti di lavo-
ro, assicurare che i bonifici in moneta estera 
da parte dei non residenti siano effettuati in 
un contesto di sicurezza ed inoltre stimolare 
il commercio per via telematica promuoven-
do gradualmente lo sviluppo degli acquisti 
via internet. 

Per tutti questi motivi, il progetto GiroNil 
nella sua fase matura dovrebbe dare un im-
pulso notevole alla crescita del PIL egiziano. 
Tuttavia, lo sviluppo a cui tende il FEMIP non 
ha un carattere esclusivamente economico, 
ma una dimensione anche sociale, in quan-
to una realizzazione di questo tipo consente 
di integrare tutta una serie di attori nel siste-
ma finanziario che fino ad allora erano resta-
ti ai margini. Coloro che percepiscono redditi 
bassi sarebbero in tal modo in grado di ac-
cedere più facilmente ai servizi finanziari di 
base, accumulare risparmi e ottenere prestiti: 
diventerebbero, grazie a GiroNil gestori auto-

nomi del proprio patrimonio finanziario. In 
questo modo, l’inclusione economica agireb-
be anche a favore della riduzione delle disu-
guaglianze sociali.

Il ruolo del FEMIP: dare 
credibilità, lanciare segnali, 
spingere all’emulazione

Attraverso questa operazione di quasi fondi 
propri, il FEMIP si propone di lanciare un 
chiaro segnale a tutti gli investitori nei Paesi 
emergenti in quanto GiroNil, stando alle pro-
iezioni della Banca, non dovrebbe essere in 
pareggio fino al 2012: conseguenza questa 
necessaria del suo modello economico, ba-
sato sul volume mediante una commissio-
ne applicata ad ogni transazione. I 3 milioni 
di euro accordati sotto forma di prestito par-
tecipativo convertibile costituiscono in tal 
modo una soluzione specificatamente adat-
tata allo sviluppo di GiroNil, consentendogli 
di arrivare ad una fase matura continuando 

allo stesso tempo a finalizzare la sua piatta-
forma. Raggiunto questo obiettivo, i profit-
ti poi dovrebbero intraprendere un’ascesa 
esponenziale.

La credibilità della BEI dà tutto il suo peso a 
questa operazione: dimostrare agli investito-
ri istituzionali che è possibile generare otti-
mi profitti da un progetto che all’inizio non 
è proficuo dovrebbe servire d’esempio ad 
altri, avere un effetto di emulazione. Questa 
è precisamente l’intenzione del FEMIP: che il 
successo di GiroNil, progetto pilota in questo 
settore, raggiunga anche altri Paesi partner e 
liberi il loro potenziale di sviluppo. p

Vista del Cairo dal Nilo
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Bernard Gordon e Heike Rüttgers, 
Direzione dei finanziamenti al di fuori dell’UE 

Una prima assoluta  
nella finanza di progetto 
La prima operazione di project finance
nel mondo che associa un prestito islamico 
con un prestito classico di diritto francese

L  a società statale tunisina Compagnie 
de Phosphate de Gafsa (CPG) produce 
circa 8 milioni di tonnellate di fosfato 
naturale all’anno, il cui processo di tra-

sformazione in fertilizzanti basati sull’acido 
fosforico e fosfati è condotto esclusivamente 
dalla Groupe Chimique Tunisien (GCT), anch’es-
sa una società statale tunisina. Nel 2006, con 
l’obiettivo di incrementare la produzione e 
creare un partenariato strategico di lungo 
termine, la CPG e la GCT hanno fondato una 
joint venture, la Tunisian-Indian Fertilizers (Ti-
fert) con due società indiane – la Coromandel 
Fertiliser Limited (CFL) e la Gujarat State Fertili-
zers Limited (GSFC). Il partenariato strategico 
tra le quattro parti della joint venture si basa 
sulla logica seguente: la CPG produce fosfa-
to naturale, la CGT fornisce la tecnologia e 
integra la gestione dell’unità di produzione 
nel suo impianto di trasformazione esisten-
te e i due partner indiani si impegnano, cia-
scuno per metà, a gestire la produzione per 
un periodo di trent’anni. L’India è di gran lun-
ga il principale produttore mondiale di ferti-
lizzanti dovuto alla massa della popolazione 
e alla predominanza del settore agricolo. Il 
progetto consiste nella costruzione e nel-
la messa in esercizio di un impianto di aci-

do fosforico con una capacità di produzione 
di 360 000 tonnellate all’anno, in prossimità 
dell’attuale fabbrica di Gabès nel sud della 
Tunisia. I promotori del progetto si sono im-
pegnati a finanziare il progetto con il 35% di 
patrimonio netto e il 65% di fondi esterni su 
base di finanza di progetto a garanzia limita-
ta. Dopo una gara di appalto, la BEI e la Banca 
di sviluppo islamica (BSI) sono stati prescelti 
come finanziatori secondo una base per cui 
la BEI accorda un prestito classico e la BSI la 
parte finanziaria islamica.

L’avventura è iniziata così:

•  Riunendo per la prima volta in assoluto i fi-
nanzamenti tradizionali ed islamici in un 
contesto normativo basato sul diritto fran-
cese.

•  Formando professionalmente i quattro pro-
motori sul posto su come strutturare l’ope-
razione di project finance, dato il contesto fi-
nanziario e giuridico unico.

•  Il costo del progetto è aumentato del 70% a 
causa delle tensioni di mercato nel settore 
dei fertilizzanti.

L’operazione è iniziata come 
una consueta transazione 
di project finance con 
un noto promotore che 
voleva aumentare la sua 
capacità di produzione, 
ma si è presto dimostrata 
una delle esperienze più 
interessanti che la Banca 
abbia mai condotto al di 
fuori dell’Unione europea. 
La complessità di questa 
struttura finanziaria è dovuta 
al fatto di dover integrare 
un prestito classico con 
uno islamico nel contesto 
normativo tunisino derivato 
dal diritto francese. In 
questo caso, il progetto si è 
dimostrato un’operazione 
pionieristica che ha ottenuto 
il titolo per il 2008 di 
«Operazione finanziaria 
islamica dell’anno» 
alla manifestazione di 
attribuzione del premio 
«Islamic Finance News 
Awards».

Addetti agli impianti di acido fosforico Tifert
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•  I forti squilibri nei prezzi delle materie prime 
nel 2007 e 2008 hanno reso le proiezioni sui 
costi delle materie prime e sulle vendite 
quasi impossibili.

•  È da sottolineare, soprattutto, la difficoltà di 
collaborare avendo solo tre giorni lavorativi 
in comune 1.

I promotori hanno preferito non avvalersi di 
consulenti finanziari esterni per il reperimen-
to dei fondi e ricorrere solo limitatamente ai 
consulenti giuridici locali. La definizione della 
struttura e i negoziati sono stati essenzial-
mente condotti dalla squadra della BEI e dal 
consulente giuridico dei finanziatori, per un 
periodo di due anni.

La struttura finanziaria del progetto com-
prende sia elementi generali classici di finan-
za di progetto, sia alcuni adattamenti volti 
a integrare le tranches tradizionali e islami-
che: visto che uno dei requisiti della finanza 
di progetto islamico è che deve essere fon-
damentalmente basata sull’attivo, era neces-
sario riconciliare una struttura basata sul lea-
sing con una tradizionale basata sui regolari 
flussi di cassa.

La tranche islamica si basa su una combina-
zione del cosiddetto finanziamento per la 
costruzione (Istisna’a), il leasing e il trasferi-
mento di proprietà dei beni in leasing (ljara 
Muntahia Bitamleek). Secondo l’accordo di 
Istisna’a, la BSI s’impegna a finanziare Tifert 
con versamenti scaglionati diretti allo svilup-
po e alla costruzione dei «beni islamici» e ad 
acquisire presso Tifert il titolo di proprietà di 
questi al completamento delle opere di co-
struzione. I beni islamici, dopo la consegna, 
saranno soggetti alla Ijara Muntahia Bitam-
leek tra la BSI (concedente locatore) e Tifert  
(locatario). Ai sensi dell’accordo, BSI concor-
da di locare i beni islamici a Tifert in cambio 
del pagamento di canoni di affitto. Alla fine 
del periodo di leasing, Tifert s’impegna a di-
ventare proprietaria dei beni islamici ad un 
importo simbolico.

Durante la costruzione e un comodo perio-
do di avviamento, la BEI e la BSI beneficiano 
di una garanzia privilegiata dai quattro pro-
motori su base prorata. Questo requisito è 
diventato parte integrante per la BEI in quan-
to i contratti di costruzione chiavi in mano 
firmati da Tifert non tutelavano sufficiente-
mente la società di progetto. 

1  La IDB, stanziata a Jeddah, opera dal venerdì al 
mercoledì.

In questo progetto, il fatto che la BEI abbia 
delle garanzie su certi beni in forma di ipo-
teca mentre la BSI è proprietaria dei beni 
islamici, compreso i terreni, ha posto il fi-
nanziatore islamico in una posizione strut-
turalmente migliore rispetto alla BEI . La dif-
ferenza tra le posizioni delle due banche, 
intrinseche in questo tipo di cofinanzia-
mento, è stata debitamente presa in consi-
derazione nell’accordo di inter-credito che 
si fonda sul principio seguente: tra le due 
banche contrattualmente vi è una struttu-
ra condivisa in modo che, in via ottimale, le 
azioni sono coordinate e i redditi sono ri-
partiti. In passato invece ambedue banche 
avevano operato in parallelo su progetti co-
muni; questo progetto le ha portate a col-
laborare molto assiduamente tanto da di-
mostrarsi un successo dal punto di vista del 
coordinamento tra banche di sviluppo mul-
tilaterali con approcci e strategie molto dif-
ferenti.

Le esperienze raccolte

La positiva conclusione del progetto Ti-
fert nel marzo 2009 ha segnato un traguar-
do importante nello sviluppo della finanza 
di progetto in Francia, Nord Africa e Africa 
sub-sahariana, dove è previsto un bisogno 
notevole di finanziamenti alle infrastruttu-
re. La rapida crescita della finanza islamica in 
queste regioni del mondo e gli enormi fabbi-
sogni previsti di investimenti alle infrastrut-
ture nelle regioni del Medio Oriente e del 
Nord Africa porterà indubbiamente all’au-
mento delle operazioni di cofinanziamento 

dello stesso tipo o simili al progetto Tifert. A 
tale proposito, il progetto servirà da modello 
di riferimento per l’applicazione e la standar-
dizzazione delle tecniche islamiche alle ope-
razioni di finanza di progetto in Nord Africa, 
e in via più generale nei Paesi con regimi giu-
ridici derivati dal diritto francese.

Inoltre, il progetto dimostra come le imprese 
del settore pubblico, che erano abituate a tu-
telare i finanziamenti di spese in conto capi-
tale con garanzie dello Stato, siano diventate 
più indipendenti, e orientate a finanziamen-
ti dal settore privato e commerciale. Que-
sto comporta che le scarse risorse di bilan-
cio pubblico siano riservate ad altri usi non 
bancari.

Infine, seguendo i requisiti della BEI dal 
punto di vista di standard ambientali, insie-
me agli standard elevati fissati in Tunisia, pa-
ragonabili a quelli dell’UE, la valutazione di 
impatto ambientale del progetto ha porta-
to ad un impegno generale da parte di GCT a 
conformare i propri siti industriali alle miglio-
ri prassi. La Banca ha convenuto di finanzia-
re questo programma di adeguamento am-
bientale con un prestito diretto, che prevede 
anche una sovvenzione di 10 milioni di euro 
dalla Commissione europea.

Assumendosi la diretta responsabilità della 
strutturazione di questa operazione e for-
nendo consulenza ai promotori tunisini e in-
diani, il FEMIP ha dimostrato chiaramente il 
suo valore aggiunto e competenze tecniche 
a favore di questo progetto premiato. p

Filtri per l’acqua marina al sito Tifert
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I  progetti riguardanti l’industria estrattiva, 
come quella mineraria, petrolio e gas, so-
no particolarmente difficili, in quanto, per 
generare crescita economica e sviluppo 

sostenibile, devono tener conto della ciclicità 
dei mercati e della loro volatilità, dei contesti 
politici, giuridici e istituzionali, delle questio-
ni legate alla governance e al rischio di causa-
re una rivalutazione della moneta.

Questi progetti possono essere vettori prima-
ri di sviluppo delle risorse naturali del posto 
– che spesso sono la colonna portante delle 
economie dei Paesi ACP – aumentando le en-
trate legate alle esportazioni e quelle fisca-
li per i Paesi dove sono localizzati attraverso i 
diritti di sfruttamento minerario e le tasse so-
cietarie. Tali progetti inoltre hanno il poten-
ziale di sviluppare le infrastrutture nelle regio-

Il sostegno 
all’attività  
mineraria  
sostenibile  
in Africa getta luce 
positiva sullo sviluppo
Nei Paesi dell’Africa, Caraibi e del Pacifico (ACP), la BEI 
finanzia progetti nel settore minerario che contribuiscono 
a ridurre la povertà, a favorire lo sviluppo sostenibile e la 
loro graduale integrazione nell’economia mondiale. La BEI 
sostiene queste iniziative apportando finanziamenti laddove 
scarseggiano da parte delle banche commerciali, attraendo 
capitali privati e agendo da effetto leva nei confronti di altre 
risorse finanziarie di lungo termine. Il valore aggiunto della 
BEI sta nel trasferimento del know-how tecnico ed economico, 
nel contribuire a migliorare la qualità delle operazioni e a 
potenziarne l’efficacia e l’impatto.

Oliver Cusworth, Dipartimento Comunicazione

ni limitrofe (strade, reti idriche, ecc.). Inoltre, 
possono creare occupazione diretta e indiret-
ta, offrire formazione professionale che contri-
buisce a migliorare le competenze locali, e in-
coraggiare lo sviluppo socio-economico delle 
comunità locali associate a tali progetti.

La Banca è fortemente conscia delle insidie 
legate a questo tipo di progetti e porta parti-
colare attenzione agli aspetti ambientali, so-
ciali e di trasparenza delle iniziative che so-
stiene, solitamente peraltro, attraverso lo 
strumento – tra gli altri – conosciuto come la 
valutazione di impatto ambientale (VIA). La 
Banca prende in considerazione l’esigenza di 
rispettare aree, siti e paesaggi tutelati dalla 
normativa nazionale, dai trattati internazio-
nali e da altre convenzioni simili. Inoltre, la 
Banca sostiene l’Iniziativa sulla trasparenza 
nelle industrie estrattive, che contribuisce a 
dare più responsabilità nell’uso delle proce-
dure del settore. 

La BEI presta anche grande attenzione all’ade-
guatezza sociale e di governo dei progetti, 
basandosi, tra le altre cose, sulle linee diretti-
ve della BEI riguardo ai gruppi vulnerabili, alla 
salute e alla sicurezza occupazionale e della 
comunità e ai diritti del lavoro. In tale ambi-
to, la Banca coopera con le comunità locali e 
le organizzazioni non governative sin dall’ini-
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zio, allo scopo di mettere in atto, se necessa-
rio, misure attenuative. 

Premio alla responsabilità sociale 
d’impresa per un progetto 
minerario in Mozambico

La BEI ha ben gradito l’annuncio che uno 
dei progetti nel settore minerario che ha 
cofinanziato, la miniera di Moma Titanium 
nel Mozambico del nord, ha recentemen-
te ottenuto un premio per la responsabi-
lità sociale d’impresa conferito dalla Ca-
mera di commercio irlandese. Il progetto è 
stato finanziato dalla Banca nel 2004 e 2005 
con prestiti per un importo complessivo di 
57,75 milioni di euro. 

Il progetto Moma, in zona costiera nella pro-
vincia di Nampula a nord del Paese, riguarda 
i processi di estrazione, concentrazione e se-
parazione delle sabbie minerarie pesanti in 
ilmenite, rutile e zirconio. Quest’ultimo è uti-
lizzato principalmente nella cottura di pia-
strelle, gli altri nella produzione di pigmen-
ti, preparati per la macchiatura delle vernici e 
delle materie plastiche. 

Con il sostegno delle istituzioni partner loca-
li ed internazionali, la Kenmare Resources ha 
creato un programma di sostegno per le pic-
cole e medie imprese nei settori dell’alleva-

mento e produzione di polli, uova e verdura, 
abbigliamento e benzina, generando entra-
te pari a 150 000 USD all’anno ripartiti su sei 
villaggi nelle zone limitrofe alla miniera di 
Moma. 

Sviluppo economico e sociale 
sostenibile nel Madagascar

Promuovere l’attività estrattiva su ampia 
scala, il settore privato e il tasso di investi-
menti esteri diretti sono al centro degli inte-
ressi di sviluppo del Madagascar, la cui com-
ponente principale riguarda la valorizzazione 
delle vaste risorse minerarie del Paese. 

Il progetto Ambatovy cofinanziato dalla BEI 
concerne lo sviluppo di una miniera di nickel 
e cobalto a cielo aperto, un grande impian-
to idro-metallurgico con raffineria ed una 
condotta per i fanghi che collega la minie-
ra con la raffineria. Con una produzione di 
60 000 tonnellate circa di nickel e 5 600 ton-
nellate di cobalto all’anno, il progetto è uno 
dei maggiori della regione, che contribuisce 
a trasferire al Paese le tecnologie di punta 
del settore e favorire il miglioramento delle 
competenze degli addetti ai lavori locali. La 
costruzione ha attualmente raggiunto i mas-
simi livelli, occupando 11 000 persone circa. 
Viste le favorevoli caratteristiche geologiche, 
i produttori dovrebbero trovarsi in una po-
sizione altamente competitiva sul mercato 
mondiale.  

Nel 2007 la Banca ha concesso un prestito 
di 300 milioni di USD alla Ambatovy Mine-
rals SA (AMSA) e alla Dynatec Madagascar SA 
(DMSA), diretto a incrementare la base delle 
esportazioni del Paese, interamente concen-
trata sull’industria tessile e agroalimentare. Il 
progetto consente di ricevere finanziamenti 
a lungo termine, difficilmente ottenibili per 
una grande operazione di project finance in 
un Paese ACP. 

Il progetto di estrazione mineraria Ambato-
vy mostra già i suoi effetti positivi sullo svi-
luppo economico del Madagascar. Le entrate 
legate al volume delle esportazioni, secon-
do le previsioni, dovrebbero raddoppiare 
i livelli del 2006, il PIL dovrebbe aumentare 
del 10% e i diritti di sfruttamento, tasse ecc. 
dovrebbero generare entrate dirette nelle 
casse dello Stato. Vi saranno ricadute anche 
sull’economia locale in quanto saranno forni-
ti localmente molti servizi. 

Un’intensa preparazione del progetto e l’at-
tuazione di adeguate misure di salvaguardia 
hanno mirato ad assicurare un considerevole 
impatto sociale. Il progetto creerà molte op-

portunità in termini di occupazione, le stime 
indicano più di 1 600 posti di lavoro diretti 
e il triplo almeno per quelle riguardanti l’in-
dotto. Sono previsti dal progetto anche pro-
grammi sussidiari (rinsediamento, assistenza 
alle imprese locali, ecc.) del valore comples-
sivo di 300 milioni di USD per consentire lo 
sviluppo sotto i profili sanitario, della sicurez-
za e di altri settori sociali, compresi gli am-
modernamenti infrastrutturali.

Un aspetto integrato inoltre nella preparazio-
ne del progetto, durata dieci anni, consiste 
nella consapevolezza dell’esigenza di tutela-
re l’ampia biodiversità del Paese compresa la 
tutela delle specie in via di estinzione. Sono 
state attuate tutta una serie di misure per ge-
stire la conservazione della biodiversità, com-
prese per l’area di compensazione della fore-
sta primaria attorno alla miniera stessa che è 
maggiore della superficie di foresta origina-
ria, insieme ad una gestione potenziata e so-
stenibile delle risorse naturali.

Parte integrante della preparazione del pro-
getto è la consultazione con le comunità lo-
cali, funzionari e altri gruppi della società ci-
vile. I contatti della Banca con le ONG e la 
comunità dei donatori internazionali si sono 
concentrati sulla necessità di attuare misure 
idonee ad assicurare la tutela ambientale e 
sociale. Si è preso atto che progetti minera-
ri su ampia scala come l’Ambatovy, per il loro 
considerevole contributo allo sviluppo eco-
nomico, contribuiranno a tutelare l’habitat a 
rischio del Madagascar limitando le attività 
agricole incontrollate basate sulla coltura su 
terreno debbiato. p

Il progetto minerario di Ambatovy ha creato più 
di 1 600 posti di lavori diretti
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Telefonia mobile:
motore di crescita economica in Africa
L’Africa è una delle regioni meno sviluppate al mondo 
sotto il profilo della disponibilità di telecomunicazioni. 
La telefonia fissa raggiunge meno del 12% delle 
famiglie mentre quella mobile circa il 65% degli 
abitanti, valori che in Europa da un decennio arrivano al 
100% circa.  

All’interno dell’Africa stessa esistono ampi divari tra 
Paesi più ricchi e quelli più poveri, aree urbane e aree 
rurali dal punto di vista della disponibilità delle reti di 
telecomunicazione. Quest’ultima ha un diretto riflesso 
nell’acquisto di servizi di telecomunicazione. Prendendo 
come paragone la sola Germania ad esempio, esistono 
sette volte tante connessioni internet a fascia larga 
rispetto a quelle esistenti nell’intero continente 
africano. Dal punto di vista della telefonia mobile in 
particolare, esistono meno di un terzo di abbonamenti 
su una media di 100 abitanti in Africa rispetto all’UE. 
Ciononostante, le telecomunicazioni mobili sono 
già diventate un dato di fatto permanente nella vita 
quotidiana degli africani, anche se sussistono diverse 
sfide che si oppongono alla disponibilità di questo tipo 
di servizi.

Jussi Hätönen, Direzione dei progetti

C  irca il 50% degli africani vive al di sot-
to della soglia di povertà fissata a 
1,25 USD al giorno, e questo costi-
tuisce un ostacolo di base per l’uso 

dei cellulari, visto che i modelli meno cari og-
gi costano circa 30 euro, il che significa, per 
la maggior parte delle persone che vivono 
in Africa, più di un mese di stipendio netto, 
e una telefonata di 15 minuti rappresente-
rebbe il costo supplementare di un giorno 
di stipendio. Tuttavia, le persone sarebbero 
disponibili a spendere quel poco che hanno 
per comunicare con i loro familiari ed amici, 
oppure ampliare molto di più i loro contat-
ti professionali con la clientela. Ad esempio, 
un utente medio di cellulari in Senegal sa-
rebbe disponibile a spendere un settimo 
del suo stipendio mensile, di una media di 
48 euro, in bollette telefoniche. Se nell’UE un 
utente medio spendesse la stessa proporzio-
ne, la sua spesa media mensile arriverebbe a 
280 euro. Per quanto vi sia una bassa possibi-
lità di accesso, la crescita degli abbonamenti 
in telefonia mobile in Africa è stata sorpren-
dente: è cresciuta infatti all’anno, dal 2005 al 
2008, di circa il 40%. Di conseguenza, oggi vi 
sono più famiglie che hanno un cellulare ma 
che mancano invece di elettricità e di acqua 
corrente.

Il fatto che le persone tendono a spende-
re una quota così alta delle loro entrate in 
spese telefoniche per il cellulare si spiega 

Antenne mobili occultate nel 
Senegal
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con i benefici economici e sociali che si ot-
tengono in compenso. La telefonia mobile, 
soprattutto, consente agli abitanti delle zone 
rurali o remote di comunicare senza dover-
si spostare su lunghe distanze. Per le piccole 
imprese, essa consente di allargare il perime-
tro del mercato al di là del proprio villaggio 
o città, oppure spinge a impiantare addirittu-
ra nuove attività. Pertanto investire nelle te-
lecomunicazioni mobili comporta vantaggi 
significativi alle economie in via di sviluppo 
perché generano occupazione, migliorano la 
produttività e rendono i mercati più efficien-
ti, attraggono altri flussi di capitale e aumen-
tano le esportazioni, solo per citarne alcuni. 
Le stime recenti di uno studio della Banca 
mondiale indicano infatti che con un aumen-
to di solo il 10% dell’adattamento del servi-
zio telefonico mobile si arriva ad un aumento 
del PIL all’anno di 0,81 di punti percentuali. 
Nel complesso, le tecnologie di comunica-
zione e di informazione, con quelle mobili 
in via principale, svolgono un ruolo cruciale 
nello sviluppo sociale dei Paesi, promuoven-
do la libertà di parola, migliorando le struttu-
re educative, favorendo la democrazia e au-

mentando la disponibilità di servizi sociali e 
stimolando le coscienze, ed infine promuo-
vendo l’eguaglianza tra i sessi.

Sono necessari ancora maggiori investimenti 
in Africa per portare la telefonia mobile vera-
mente alla portata di tutti e per ridurre i costi 
di comunicazione, visto che circa un terzo dei 
320 milioni di africani ancora non sono coper-
ti dalla rete infrastrutturale. Gli investimenti ef-
fettuati in passato non sono stati sufficienti a 
ridurre il divario che ancora persiste nel digita-
le. Ad esempio, solo circa 5 euro sono stati in-
vestiti pro capite nel 2006 in Africa, mentre in 
Europa la cifra era 20 volte maggiore. Il divario 
è più evidente dal punto di vista geografico: 
gli investimenti nelle telecomunicazioni per 
km2 in Europa erano più di 50 volte maggio-
ri rispetto a quelli in Africa. Comunque, i Paesi 
in via di sviluppo attraggono solo una minima 
parte degli investimenti privati, soprattutto 
nei Paesi più poveri e nelle aree rurali del con-
tinente. Ad esempio, per assicurare la copertu-
ra delle aree attualmente non servite in Africa, 
è semplicemente molto arduo arrivare a co-
struire un «business case» sostenibile per inve-

Il sostegno della BEI allo sviluppo delle reti mobili del Senegal
Situato alla punta occidentale dell’africa sub-sahariana, il Senegal interessa una superficie di più di 192 km2 con più di 
13 milioni di abitanti, il 58% dei quali concentrati nelle zone rurali. Il 54% dei senegalesi vive al di sotto della soglia di 
povertà di 1,25 USD al giorno. Il reddito medio pro capite annuale è di circa 570 euro, ossia 47,5 euro al mese, e questo crea 
dei grossi ostacoli all’adattamento e all’uso dei servizi di telefonia mobile. Inoltre, solo il 33% della popolazione ha accesso 
all’elettricità e il tasso di alfabetizzazione è del 39,3%.

La telefonia mobile è un canale di comunicazione estremamente importante per i senegalesi, e in ampia parte, è l’unico. 
Ad esempio, vi sono circa 280 000 linee telefoniche in uso nel Paese (2,2 di media su 100 abitanti) che, in paragone, è meno 
che in tutto il territorio del Lussemburgo in termini assoluti. Vi sono oggi circa 42 abbonamenti per cellulari su 100 abi-
tanti, e la rete mobile raggiunge circa 85% della popolazione, il che significa che più di 2 milioni di senegalesi non sono 
ancora coperti dalla rete. Un utente medio telefona di media circa 110 minuti al mese e spende 6,5 euro al mese in tele-
fonia mobile, che appunto significa un settimo del reddito medio. Gli abbonamenti prepagati rappresentano il 99% del 
totale degli abbonamenti.

La Banca ha contribuito a finanziare l’ampliamento della rete di telecomunicazione mobile del Senegal con un prestito 
di 25 milioni di euro. Realizzato nel 2009, il progetto è servito a migliorare la rete esistente, adeguarla ai flussi crescenti di 
utenza e arrivare a coprire anche le aree rurali più remote e meno servite. Dal punto di vista dell’utenza, il progetto servirà 
ad allacciare circa un milione in più di clienti e ad approntare le prime basi di connessioni a fascia larga. Queste migliorie 
hanno effetti rilevanti nella vita di circa 200 000 senegalesi, che per la prima volta possono comunicare con familiari e amici 
senza spostarsi o affidarsi al sistema postale carente del Paese. Il progetto anche ha contribuito all’attuazione del digitale, 
ha aumentato la capacità della rete di telecomunicazione e assicurato la copertura delle aree più remote del Paese.

Un aspetto innovativo dell’operazione riguarda l’alimentazione delle stazioni: circa un quarto delle nuove stazioni di base 
create dal progetto stesso saranno alimentate con energia solare, con fonti autosufficienti basate su energie rinnovabili, 
ecocompatibili rispetto a quelle a combustibile. Inoltre, la gran parte delle stazioni di base realizzate sono state coperte 
da palme per minimizzare l’impatto architetturale sull’ambiente naturale. 

stimenti su una superficie comparabile a quel-
la della Cina, India e USA ma con una base di 
utenza che è inferiore dell’80% e costituita da 
poveri che vivono in aree agricole. Secondo le 
stime della Banca mondiale infatti, saranno ne-
cessari 2,3 miliardi di USD di investimenti sup-
plementari entro il 2015 in Africa per arrivare 
alla completa copertura di telefonia mobile in 
quelle zone del continente che non hanno un 
grado sufficiente di realizzabilità commerciale 
da coprire i costi di parte capitale. 

Sono dunque necessari in Africa maggiori in-
terventi da parte delle istituzioni finanziarie 
internazionali per colmare il divario che esi-
ste nel settore delle telecomunicazioni digi-
tali e attuare i benefici socio-economici che 
derivano da un sistema di telecomunicazioni 
ben funzionante. p



24 BEI Informazioni 1 – 2010

QUESTIONI  INTERNE

Operativa la rete di 
contatti della BEI con il  
mondo accademico
Il Programma di azione BEI-Università ha organizzato la terza 
riunione annuale lo scorso dicembre alla sede centrale della 
Banca di Lussemburgo. Vi hanno partecipato esponenti di 
13 istituti universitari di vari Paesi europei e lo stesso personale 
BEI. L’occasione è servita per illustrare i risultati delle ultime 
attività di ricerca sponsorizzate dalla BEI, che abbracciano 
diversi filoni tra i quali l’energia, l’ambiente, i partenariati 
pubblico-privato, il private equity, la valutazione economica 
dei brevetti e dei diritti di proprietà intellettuale, i prestiti 
agli studenti, la microfinanza, la telefonia mobile e la crescita, 
i servizi telematici offerti dal settore pubblico e i fondi di 
infrastrutture. 

I  l sostegno della Banca, in via istituziona-
le, all’istruzione superiore e alla ricerca 
accademica si concretizza nel program-
ma di azione di ricerca BEI-Università con 

tre programmi distinti :

•  l’EIBURS (EIB University Research Sponsorship 
Programme) che offre borse di studio a centri 
di ricerca universitaria dell’UE impegnati in 
temi di interesse per la Banca; 

•  lo STAREBEI (STAges de REcherche BEI) che 
sostiene i giovani ricercatori in progetti 
congiunti BEI-Università; ed infine

•  le reti universitarie della BEI, un meccani-
smo di sostegno diretto alle reti di contatto 
universitarie, sempre incentrato verso aree 
di interesse per la BEI.

Dall ’inizio delle attività,  nel 2006, del 
programma EIBURS, la Banca ha lanciato 
11 indirizzi di ricerca, quattro dei quali conclusi 
alla fine del 2009, mentre con il programma 
STAREBEI sono state finanziate le attività di 
ricerca di 13 giovani ricercatori. Alla riunione di 
quest’anno, per la prima volta sono intervenuti 
rappresentanti delle reti universitarie BEI 
(UNIMED, FEMISE e CREDIT), insieme a membri 
dell’Associazione di scienza regionale europea.

Particolarmente interessante, durante il 
convegno, è stata la presentazione del 
Prof. Tim Dixon dell’Istituto per lo sviluppo 
sostenibile di Oxford, che ha ottenuto 
fondi dal programma EIBURS. La sua ricerca 
evidenzia un piano di azione, diretto ai 
responsabili politici, affinché integrino la 
sostenibilità sociale nelle iniziative europee 
di recupero urbano. Gli interventi della BEI 
sono sempre più frequenti nel campo del 
rinnovo e dello sviluppo urbano e la Banca 
intende far sì che i progetti nel settore siano 
non solo validi dal punto di vista tecnico-
economico-finanziario, ma che abbiano 
anche un interesse  rivolto agli aspetti sociali. 

Maria Luisa Ferreira, Coordinatrice del Programma di azione BEI-Università

Partecipanti all’incontro annuale della BEI del Programma di azione a favore delle università
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La cartolarizzazione 
dei crediti vista da una 
prospettiva diversa

G  uido Bichisao, capo della Divisio-
ne Ingegneria finanziaria e servizi 
di consulenza alla Direzione delle fi-
nanze della Banca, ha illustrato gli 

elementi caratterizzanti uno studio attual-
mente in corso, sostenuto dal programma 
EIBURS della BEI e condotto dall’istituto 
di ricerca olandese EURANDOM sul tema 
«Analisi quantitativa e metodi analitici nella 
fissazione dei prezzi nelle transazioni di car-
tolarizzazione».

Beneficiando dell’esperienza tratta dalla crisi 
finanziaria, lo scambio d’idee sulla valutazio-

Marcella Bellucci, Divisione Ingegneria finanziaria e servizi di consulenza

La BEI ha organizzato nell’ottobre scorso una conferenza 
di due giorni dedicata alla valutazione delle transazioni 
di cartolarizzazione, un tema che è al centro del 
dibattito nell’ambito dell’industria e delle autorità di 
regolamentazione. Alla manifestazione hanno aderito, tra gli 
altri, anche esponenti della Banca centrale europea e di altre 
banche centrali dei Paesi UE, membri del Forum europeo sulla 
cartolarizzazione e rappresentanti del mondo accademico.

ne e gestione dei titoli garantiti (asset-backed 
securities (ABS)) ha indubbiamente offerto in-
teressanti spunti di riflessione. I principali at-
tori del settore hanno così potuto condividere 
i risultati del programma di ricerca e discutere 
dei fattori chiave che influenzano la fissazio-
ne dei prezzi e la valutazione delle transazio-
ni ABS. Alla conferenza ha partecipato il più 
ampio spettro di esperti del settore finanzia-
rio: esponenti delle banche commerciali, del 
mondo accademico e delle istituzioni pubbli-
che: tutti hanno contribuito all’evidenziazione 
delle forze che hanno originato l’attuale situa-
zione di disfunzione del mercato. p

Una ricerca particolarmente pertinente, 
vista l’attuale crisi finanziaria e sostenuta 
da EIBURS, è stata quella svolta dal centro 
EURANDOM di Eindhoven (Paesi Bassi) 
riguardante uno studio di analisi quantitativa 
e i metodi analitici di fissazione dei prezzi 
nelle operazioni di cartolarizzazione. Un 
altro progetto si è rivolto alla valutazione 
economica dei brevetti ed è stato condotto 
sotto la guida del Prof. Federico Munari 
dell’Università degli Studi di Bologna. I 

risultati della ricerca sono serviti a sottolineare 
l’importanza della tutela e dello sfruttamento 
dei diritti di proprietà intellettuale. Un 
ricercatore dell’Imperial College di Londra, 
che ha beneficiato del sostegno STAREBEI, 
Pantelis Koutroumpis, ha presentato i risultati 
preliminari della ricerca da lui condotta 
riguardante l ’impatto economico della 
telefonia mobile nei Paesi in via di sviluppo. Si 
stima che le telecomunicazioni in tale campo 
comportino una crescita economica annuale 

dello 0,10% nella maggior parte di questi 
Paesi contro, ad esempio, lo 0,32% della 
Finlandia e lo 0,29% della Repubblica ceca, 
dati questi che avvalorano il ruolo positivo 
svolto dagli effetti derivanti dalla rete di 
telefonia mobile.

Per maggiori informazioni sul Program-
ma di azione BEI-Università,  si  prega 
di consultare il  sito web  della Banca: 
www.eib.org/universities. p

Il Direttore generale delle finanze Bertrand de 
Mazières
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Constance Kann è stata nominata Direttrice del 
Dipartimento Comunicazione e portavoce della 
BEI dal 16 gennaio 2010.

Prima di entrare alla BEI, C. Kann, olandese, è 
stata Direttrice delle Comunicazioni del Gruppo 
Swiss Re, leader globale nel campo delle assicura-
zioni, con quartiere generale a Zurigo. Si è occu-

pata di comunicazione a livello di gruppo, del personale, dei media, 
con i clienti e gli azionisti. Anteriormente alla sua esperienza presso 
Swiss Re, è stata Vicepresidente principale alle comunicazioni globali 
alla Unilever di Londra, occupandosi della formulazione e dell’attua-
zione della strategia globale delle comunicazioni e dei rapporti con il 
governo. Esempi dei risultati raggiunti durante il suo mandato sono: 
il marchio stesso d’impresa Unilever, la campagna Vitality e la messa 
in atto di un sistema riguardante il rischio reputazionale globale e di 
gestione delle opportunità. Ha approfondito le proprie conoscenze 
sulle istituzioni dell’UE e sull’organizzazione per il commercio mon-
diale duranti gli anni in cui ha lavorato a Bruxelles, come consulente 
principale alla società Edelman nel campo delle relazioni pubbliche 
mondiali.

C. Kann ha una laurea in diritto olandese, una specializzazione in di-
ritto comunitario ottenuta presso l’Università di Leiden ed ha com-
pletato un programma di management avanzato presso la Harvard 
Business School.

Heinz Olbers è stato nominato al 1° dicembre 
2009 Capo del Dipartimento Pianificazione e re-
golamento delle operazioni alla Direzione delle 
finanze che gestisce il flusso dei pagamenti della 
Banca, segue il regolamento di tutte le transazioni 
finanziarie legate alla raccolta, tesoreria e prestiti, 
offrendo sostegno operativo ai finanziamenti.

H. Olbers ha diretto diverse divisioni alla Banca nella Direzione dei fi-
nanziamenti. Nel 2008 e 2009 è stato responsabile dello Strumento 
di finanziamento con ripartizione del rischio, creato dalla Commis-
sione europea e dalla Banca per migliorare l’accesso ai finanziamenti 
nel settore della ricerca, sviluppo e innovazione in Europa. Con l’en-
trata dei Paesi dell’Europa centro-orientale nell’UE nel 2004, è diven-
tato Capodivisione delle operazioni di finanziamento in Polonia, e 
precedentemente ha diretto le operazioni della BEI nella Germania 
meridionale dal 2000. Dopo essere entrato nella Divisione Portogallo 
nel 1992, è stato funzionario addetto ai finanziamenti in Germania e 
in Austria e consigliere di un membro del Comitato direttivo. Prima 
di entrare alla BEI H. Olbers ha lavorato per quattro anni alle Finanze 
presso la Deutsche Bank.

H. Olbers ha studiato legge ed economia, ha un PhD in diritto banca-
rio e una specializzazione in contabilità e diritto tributario.

Nomine a quadri dirigenti 

Settima Conferenza 
del FEMIP
Innovazione nel Mediterraneo

Tunisi, 14-16 marzo 2010 

Eefje Schmid, Dipartimento Paesi limitrofi e Paesi partner dell’Europa
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Pierluigi Gilibert è stato nominato Direttore ge-
nerale alla Direzione dei finanziamenti nell’UE e 
nei Paesi candidati a partire dal 1° maggio 2010.

È entrato alla BEI presso la Divisione Studi finan-
ziari nel 1984 ed ha collaborato alla creazione del 
Fondo europeo per gli investimenti. Si è spostato 

al Dipartimento Rischi di credito nel 1996, diventandone il direttore 
nel 2000. Nel 2003 è stato nominato Direttore generale della Dire-
zione della Gestione dei rischi. Prima di entrare alla BEI, P.L. Gilibert 
ha lavorato agli Studi economici e ai dipartimenti esteri della Banca 
Commerciale Italiana di Milano.

Si è laureato in economia all’Università di Torino e di Rochester 
(USA).

Antecedentemente a questa nomina, Thomas 
Hackett è stato Direttore generale dei finanzia-
menti in Europa dal 2005; nel 2004 era diventa-
to Direttore del Dipartimento Mar Baltico e Vi-
cedirettore generale della direzione presso cui 
è stato ora nominato responsabile. Nel 1999 era 
stato nominato Direttore al Dipartimento dei fi-
nanziamento in Italia, Grecia, Cipro, Malta presso 

l’Ufficio della BEI di Roma. Gli incarichi precedenti sono stati, alla BEI, 
presso i Mercati dei capitali e alla Gestione del rischio finanziario da 
quando è entrato alla BEI nel 1981.

T. Hackett si è laureato alla School of European Studies nel Sussex; 
prima di entrare alla BEI ha lavorato nella City di Londra presso
S.G. Warburg.

È  ampiamente riconosciuto che la ri-
cerca, sviluppo e innovazione (RSI) 
costituiscano le componenti es-
senziali che portano alla creazio-

ne e al consolidamento delle società basate 
sulla conoscenza. Restano tuttavia dimen-
sioni relativamente nuove nella maggior 
parte dei Paesi mediterranei, che consa-
crano meno dell’1% del PIL al finanziamen-
to della ricerca e dell’innovazione. Il FEMIP, 
meccanismo finanziario della BEI dedicato 
al Mediterraneo, ha riconosciuto come la 
RSI rappresentino una sfida per la regione e 
si è impegnato ad assistere al loro sviluppo 
sul piano tecnico e finanziario. Nell’ambito 
dell’Unione per il Mediterraneo e delle sue 
priorità, gli esperti del FEMIP hanno intavo-
lato ampi dibattiti con i partner mediterra-
nei ed hanno lanciato una serie di iniziative 

mediterranea innovativa; ed infine, il soste-
gno agli strumenti e ai finanziamenti diretti 
alle imprese innovative. 

Alla manifestazione di alto livello parteci-
perà il Primo ministro tunisino Mohamed 
Ghannouchi e diversi altri eminenti oratori.

Per maggiori informazioni si prega di consul-
tare il sito web della BEI:
 www.eib.org/projects/events/
7th-femip-conference-tunis.htm p

dirette a promuovere un ambiente più favo-
revole alla RSI nella regione.

Sarà organizzata dal 14 al 16 marzo p.v. la 
Settima Conferenza del FEMIP in via con-
giunta dalla BEI e dalla Repubblica tunisina, 
dedicata al tema «Ricerca, sviluppo e inno-
vazione: le chiavi dello sviluppo sostenibi-
le nel Mediterraneo». Al centro del dibatti-
to: la vocazione della BEI come investitore 
di lungo termine e il suo sostegno allo svi-
luppo del settore privato. Quattro temi esa-
mineranno in particolare i passi necessa-
ri da compiere per creare e consolidare un 
ambiente favorevole alla RSI: il quadro isti-
tuzionale che governa lo sviluppo della RSI; 
le strategie commerciali necessarie allo svi-
luppo della RSI; il ruolo delle reti di collega-
mento nel consolidamento di un’economia 

Con la nomina di Thomas Hackett a rappresentante della BEI presso il Consiglio di 
amministrazione della Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS) di Londra, dal 
1° maggio 2010, è seguita quella di Pier Luigi Gilibert a Direttore generale dei finanziamenti 
nell’Unione europea e nei Paesi candidati, a partire dalla stessa data.



Novembre 2009

• Il Programma carbonio BEI-KfW II
•  Forestazione e cambiamento climatico alla BEI
• La Banca europea per gli investimenti e l’efficienza energetica
• Fondi capitale carbonio del Marocco
• Il Programma carbonio BEI-KfW
• Il Fondo Carbonio per l’Europa
• Il Multilateral Carbon Credit Fund (MCCF)
• La BEI e il cambiamento climatico
• Il Fondo crediti carbonio post-2012
• La BEI e la politica energetica dell’UE
• La BEI e l’energia rinnovabile
• ELENA – Assistenza europea locale nel settore energetico

Dicembre 2009

•  EIB Papers, Volume 14. n. 1 e n. 2-2009

Gennaio 2010

•  Relazione annuale per il 2008 del Comitato dei sussidi
• Il potenziale di produzione di biocarburante nei Paesi FEMIP
•  Il Fondo fiduciario per le infrastrutture UE-Africa 

(opuscolo e scheda)
•  Diverse relazioni di valutazione delle operazioni al di fuori 

dell’UE
•  Revisione sul portafoglio e sulla strategia statutaria della BEI – 

Attività BEI nei «Paesi partner 2007» dal 2000 al 2008
• Statuto della BEI

Febbraio 2010

•   Il Meccanismo della BEI per il trattamento delle denunce
• La politica di trasparenza della BEI
•  Collezione di schede sui finanziamenti della BEI nel quadro dei 

suoi mandati esterni
• Manuale delle pratiche ambientali e sociali
•  L’economia della conoscenza in Europa, una revisione della 

Conferenza della BEI sull’economia e la finanza
• Piano di attività della Banca 2010-2012

Gli opuscoli sono disponibili in varie lingue, secondo le richieste ope-
rative e dei lettori. Possono essere scaricati gratuitamente all’indirizzo:  
ww.bei.org/publications.

EU energy policy and the EIB

Sectoral brochure

La rivista d’informazione del 
Gruppo Banca europea per gli investimenti

Nuove pubblicazioni della BEI

In calendario…
• 15 marzo 2010 –  Settima Conferenza del FEMIP sulla ricerca, sviluppo e innovazione – 

Tunisi
• 23 aprile 2010 – Diversità nel settore energetico e dei trasporti – Varsavia
• 10 maggio 2010 – Ottava Conferenza del FEMIP sull’energia – Valencia 
• 4 giugno 2010 –  I diritti umani visti da una prospettiva commerciale – Londra

Per informazioni supplementari e iscrizioni si prega di consultare il sito: www.eib.org/events

Sectoral summary sheet

The European Investment Bank 
and energy efficiency

Two of the main European Union policy objectives that the EIB as a policy driven bank helps to 
implement are improving the environment and making sure that the EU can rely on sustainable, 
competitive and secure energy supplies. Energy efficiency is important for the environment and 
also reduces Europe’s dependence on imported, non-renewable, and scarce sources of energy. This 
is why the Bank is stepping up its lending to support projects that contribute, directly and indirectly, 
to the promotion of long-term energy efficiency.

Banca europea per gli investimenti
98-100, boulevard Konrad Adenauer 
L-2950 Lussemburgo
3 (+352) 43 79 1 – 5 (+352) 43 77 04

www.bei.org  –  U info@bei.org

Uffici esterni

Austria 

(+43-1) 505 36 76 – (+43-1) 505 36 74

Belgio 

(+32-2) 235 00 70 – (+32-2) 230 58 27

Bulgaria 

(+359) 29 26 42 90 – (+359) 29 26 42 00

Finlandia 

(+358) 106 18 08 30 – (+358) 92 78 52 29

Francia 

(+33-1) 55 04 74 55 – (+33-1) 42 61 63 02

Germania 

(+49-30) 59 00 47 90 – (+49-30) 59 00 47 99

Grecia 

(+30-210) 68 24 517 – (+30-210) 68 24 520

Italia 

(+39) 06 47 19 1 – (+39) 06 42 87 34 38

Polonia 

(+48-22) 310 05 00 – (+48-22) 310 05 01

Portogallo 

(+351) 213 42 89 89 – (+351) 213 47 04 87

Regno Unito 

(+44) 20 73 75 96 60 – (+44) 20 73 75 96 99

Romania
(+40-21) 208 64 00 – (+40-21) 317 90 90

Spagna 

(+34) 914 31 13 40 – (+34) 914 31 13 83

Ankara 

(+90-312) 405 60 50/51 – (+90-312) 446 85 05

Caraibi 
(+596) 596 74 73 10 – (+596) 596 56 18 33 

Egitto 

(+20-2) 33 36 65 83 – (+20-2) 33 36 65 84

Istanbul
(+90-212) 317 90 10 – (+90-212) 269 77 77

Kenia 

(+254-20) 273 52 60 – (+254-20) 271 32 78

Marocco 

(+212) 5 37 56 54 60 – (+212) 5 37 56 53 93

Pacifico 

(+61-2) 82 11 05 36 – (+61-2) 82 11 05 38

Senegal 
(+221) 338 89 43 00 – (+221) 338 42 97 12

Sudafrica
(+27-12) 425 04 60 – (+27-12) 425 04 70

Tunisia 

(+216) 71 28 02 22 – (+216) 71 28 09 98

Fondo europeo per gli investimenti
96, boulevard Konrad Adenauer 
L-2968 Lussemburgo
(+352) 42 66 88 1 – (+352) 42 66 88 200

www.eif.org  –   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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