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Promuovere la crescita  
a basso contenuto di CO2 
nel mondo in via di sviluppo

Il ruolo della BEI di sostegno ai progetti di infrastrutture regionali è stato riconfermato 
con il rinnovo del mandato per le operazioni della Banca nei Paesi dell’Africa, 
del Pacifico e dei Caraibi. Durante la visita ufficiale nel Burkina Faso, il Presidente della 
BEI Philippe Maystadt ha sottolineato l’impegno della Banca a finanziare progetti 
che contrastano il cambiamento climatico e che bilanciano gli effetti che esso causa,  
laddove ve ne è più bisogno.

L a  B E I  -  l a  b a n c a  d e l l ’ U E
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L  e condizioni climatiche dell’Africa pongono già una sfida alle popolazio-
ni e alle economie del continente, che spesso sono confrontate ad inon-
dazioni, siccità e ondate di calore. Il cambiamento climatico attualmente 
in corso presumibilmente peggiorerà questi problemi. Le economie più 

povere nei Paesi in via di sviluppo combattono sfide ancora più difficili sia nel 
contrastare i rischi posti dal clima sia nel predisporre misure di adeguamento 
per impedire l’insorgerne di nuovi.  

«La BEI è pronta ad affrontare la sfida del cambiamento climatico nei Paesi in via 
di sviluppo», ha sottolineato il Presidente Maystadt alla riunione del Consiglio 
UE-ACP tenutasi a Ouagadougou nel Burkina Faso. «Insieme ai nostri partner nei 
Paesi ACP, e con gli Stati membri dell’UE e con la Commissione europea, possia-
mo aiutare a promuovere la crescita a basso contenuto di CO2 nel mondo in via 
di sviluppo e dare un contributo significativo laddove gli effetti del cambiamen-
to climatico sono più forti.»

Il Consiglio ACP-UE è stata infatti un’opportuna occasione per Philippe Maystadt 
di rallegrarsi per la revisione del cosiddetto Accordo di Cotonou, che costituisce 
il quadro di riferimento per le operazioni della Banca nella regione dal 2003. Il 
rinnovo del mandato consente alla BEI di prorogare le attività nell’Africa australe 
ed inoltre, per la prima volta, riconosce che il cambiamento climatico è diventato 
un argomento di primaria importanza nel contesto del partenariato UE-ACP. 

La Banca è un partner dello sviluppo nella regione ACP da più di quattro decenni, 
ove sono stati conclusi finanziamenti pari approssimativamente a 11,8 miliardi 
di euro per sostenere più di 1 000 progetti in 70 Paesi.

Tradizionalmente la BEI sostiene iniziative che stimolano lo sviluppo del settore 
privato come gli investimenti alle PMI, ma è anche interessata essenzialmente 
alle grandi infrastrutture produttive, come ad esempio ai progetti nell’energia 
rinnovabile, alle iniziative dirette all’efficienza energetica e ad altri progetti che 
rispecchiano considerazioni legate al cambiamento climatico. Nel mezzo della 

Sabine Kayser, Dipartimento Comunicazione

ATTIVITÀ GENERALI DELLA BEI

Promuovere la crescita a basso contenuto  
di CO2 nel mondo in via di sviluppo 1

Un contributo all’ambiente in Africa 4

I diritti umani visti con un occhio imprenditoriale 6

Notizie in breve 7

ATTIVITÀ ALL’INTERNO DELL’UE 

Bagagli in orario all’aeroporto di Amsterdam 8

Il passaggio al digitale dei cinema europei 9

Un PPP per l’ospedale di Stoccolma in stile Nobel 10

Incentivata la competenza  
nel partenariato pubblico-privato 11

ATTIVITÀ AL DI FUORI DELL’UE

Il principale fondo di infrastrutture del Mediterraneo 12

Piano solare per il Mediterraneo per la sicurezza  
energetica e lo sviluppo verde 13

In primo piano l’acqua e lo sviluppo 14

GENEMARK: per un Africa che si cura da sola 16

QUESTIONI INTERNE

Forum BEI di Instanbul e Varsavia 17

Nomina di due nuovi Vicepresidenti 19

Nomina a quadri dirigenti 19

Nuove pubblicazioni della BEI 20

BEI Informazioni è una pubblicazione  
periodica del Dipartimento Comunicazione della 

Banca europea per gli investimenti.
Responsabile della pubblicazione: Sabine Kayser.

Impaginazione: Laboratorio grafico BEI, Sabine Tissot.
Foto: Fototeca BEI, © Aeroporto di Schiphol,  

© Nuovo Ospedale Karolinska Solna,  
© Ministero dei Trasporti  

della Repubblica ceca, © TUBITAK, © XDC.
La riproduzione degli scritti apparsi su 

BEI Informazioni è consentita; si gradirebbero  
però la citazione della fonte e l’invio del ritaglio 

dell’articolo pubblicato.

Il Presidente della BEI Philippe Maystadt in visita ufficiale nel Burkina Faso



BEI INFO 3 – 2010 3

crisi economica e finanziaria, la BEI sta cer-
cando di assicurare la realizzazione di inve-
stimenti solidi che vanno a beneficio delle 
popolazioni più indigenti e che sostengono 
lo sviluppo sostenibile.

Lavorare insieme per 
lo  sviluppo sostenibile

Durante la sua visita, il Presidente Maystadt 
ha firmato un accordo di assistenza tecnica 
di 1,5 milioni di euro con l’ente West  African 
Power Pool (WAPP), diretto alla prepara-
zione del progetto di riabilitazione della 
 centrale di energia idroelettrica di Mount 
Coffee, in Liberia. La Banca sostiene spesso 
i suoi investimenti in Africa con assistenza 
tecnica, per aiutare a definire e a realizzare 
i progetti che sponsorizza. Questo proget-
to di riabilitazione della centrale idroelet-
trica di Mount Coffee consentirà alla Liberia 
di soddisfare le sue esigenze energetiche 
e quelle della regione realizzando la rete 
di interconnessione WAPP, che costituisce 
un tassello imprescindibile per lo sviluppo 
economico.

«La West African Power Pool è un partner 
cruciale per noi. Con questo strumento, 
l’UE e l’Africa collaborano insieme per pro-
muovere programmi infrastrutturali regio-
nali validi che stimolano lo sviluppo nella 
regione più ampia dell’Africa occidentale», 
ha affermato il Presidente Maystadt alla ce-
rimonia di firma dell’accordo.

La BEI è un partner consolidato di WAPP ed 
è intervenuta sostenendo diversi  progetti 
prioritari realizzati da questo ente. Lo scopo 
è creare un mercato regionale per l’energia 
elettrica nell’Africa occidentale e promuove-
re gli scambi per evitare carenze  energetiche 
ed assicurare l’accesso a forniture economi-
camente convenienti. La BEI ha finanziato 
una serie di studi di fattibilità riguardanti 
 progetti di interconnessione WAPP, sia ero-
gando risorse proprie  oppure  ricorrendo 
al Fondo fiduciario per le  infrastrutture 
 UE-Africa. Nell’ambito di tale iniziativa, 
la BEI collabora strettamente con altri or-
ganismi, partecipando ad un mix di inter-
venti caratterizzati da sovvenzioni della 
 Commissione europea e degli Stati membri 
dell’UE e da prestiti finanziari ed assistenza 
tecnica da parte della BEI e di altri finanziatori 
allo sviluppo dell’UE per sostenere progetti 
infrastrutturali su ampia scala. p

AT TIVITÀ GENERALI  DELLA BEI

In primo  
piano le energie  

rinnovabili

Per maggiori informazioni sulle attività della BEI al di fuori dell’UE, pregasi consultare l’edizione 
speciale del BEI INFO «In partenariato con il mondo» disponibile sul sito web della Banca  
(www.bei.org). 

La BEI contribuisce al progetto di ampliamento della centrale geotermica di 
Olkaria II in Kenia. L’investimento è diretto alla produzione di energia pulita, 

 sicura e sostenibile per il Paese. Inoltre, sempre per il progetto,  
sarà accordata una sovvenzione sotto forma di assistenza tecnica.

La Banca ha sostenuto 
il primo progetto di 

partenariato pubblico-
privato nel Capo 

Verde riguardante 
l’installazione di 

turbine eoliche da 
27 MW su quattro 

isole dell’arcipelago, 
in regime di 

cofinanziamento con 
la Banca di sviluppo 

africana. Con questo 
progetto, la quota 

d’impiego delle energie 
rinnovabili per la 

produzione di energia 
elettrica del Capo Verde 

salirà a 30% a partire 
dal 2012.
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Un contributo  
all’ambiente in Africa
Intervista con Louise Paulsen, stratega, e Lumkile Mondi, economista capo, presso la Industrial 
 Development Corporation (IDC) in Sudafrica. La IDC è un’istituzione di finanziamento allo sviluppo 
 statale e autofinanziata che offre risorse a imprenditori e imprese che operano in industrie competitive.

A quale tipologia di impresa 
concedete di norma i vostri 
finanziamenti?

Louise Paulsen: Operiamo in settori eco-
nomici diversi, concentrandoci sempre su 
progetti in grado di accrescere la capacità 
industriale del Sudafrica. Forniamo inoltre 
un sostegno agli imprenditori e alle piccole 
e medie imprese (PMI). Un accento partico-
lare viene posto sui progetti intesi a ridurre 
le disuguaglianze nella nostra società e aiu-
tare i soggetti privi di qualifiche a inserirsi 
nel contesto economico.

Lumkile Mondi: Il Sudafrica è alle prese con 
livelli elevati di disoccupazione, sottosvilup-
po e disuguaglianza ancora presenti nella 
sua società. Assieme a partner finanziari 
quali la Banca europea per gli investimen-
ti, IDC è ben posizionata per sostenere le 
imprese e aiutarle a creare posti di lavoro 
e combattere la povertà nel nostro Paese.

Di conseguenza, oltre a sviluppare proget-
ti, aiutiamo i clienti che si rivolgono a noi. 
Lavoriamo assieme alla loro proposta e ne 
valutiamo la fattibilità prima di decidere 
di finanziarla. Alcuni imprenditori godono 
già di una presenza consolidata sul merca-
to e necessitano di fondi aggiuntivi, men-
tre altri hanno bisogno di un investimento 
per l’avvio di una nuova attività.

Come ha influito la crisi sulla 
vostra operatività?

LM: Ci ha inferto un duro colpo, ponen-
do improvvisamente fine a un periodo di 

crescita senza precedenti. Le interruzio-
ni nella fornitura di energia elettrica che 
si sono susseguite in tale periodo hanno 
danneggiato in particolare le PMI. Ad esem-
pio, le  imprese che operano in regime di 
 franchising hanno visto deperire le scorte 
di derrate alimentari e questo ha provo cato 
in alcuni casi perdite notevoli di introiti. 
Quando ci hanno chiesto aiuto, abbiamo 
capito che era necessario agire rapidamen-
te. A molte abbiamo fornito i fondi neces-
sari per acquistare dei generatori, in modo 
da garantirne l’operatività. In alcuni casi 
siamo riusciti a sospendere i rimborsi, per 
consentire loro di proteggere l’attività. Ab-
biamo anche cercato di svolgere un ruolo 
anticiclico, offrendo un pacchetto studiato 
su misura per le PMI in un momento in cui 
le condizioni di finanziamento per queste 
ultime diventavano più difficili.

Qual è la vostra esperienza 
di collaborazione con la 
BEI e come vi ha aiutato ad 
accrescere la sensibilità nei 
confronti delle questioni legate 
alla sostenibilità?

LP: La BEI si è dimostrata un partner 
 eccellente anche nella ristrutturazione 
dell’economia e nel miglioramento delle 
condizioni ambientali in Africa. Il nostro 
impegno sul fronte della sostenibilità 
risale all’epoca del Vertice mondiale 
di Johannesburg del 2002, che ha 
coinciso con una visita della BEI all’IDC. 
Ciò ha senz’altro agito da catalizzatore, 
aiutandoci a seguire la direzione giusta 
in termini di rendicontazione sociale 
(sustainability reporting) e ad affrontare le 
questioni che gravitano  attorno alla nostra 

Lumkile Mondi, economista capo Louise Paulsen, stratega
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I Mondiali di calcio hanno dato un forte impulso al Sudafrica

sfera di influenza. Con il tempo abbiamo 
compiuto dei passi avanti, impegnandoci 
a migliorare sul fronte della cittadinanza 
d’impresa.  

Oggi disponiamo di un dipartimento per 
l’igiene e la sicurezza ambientale, con per-
sonale dedicato, oltre che di un gruppo 
di esperti socioeconomici interni. Abbia-
mo messo a punto le politiche ambientali 
e gli strumenti di gestione del rischio ne-
cessari per affrontare le questioni di igie-
ne e sicurezza ambientale. I nostri esperti 
affiancano le imprese clienti per valutarne 
l’impatto sull’ambiente. Una volta eroga-
ti i finanziamenti, seguiamo nel tempo 
l’attuazione pratica di quanto previsto. 
A volte suggeriamo dei modi per rende-
re le imprese più ecologiche. Cerchiamo 
di dare noi stessi l’esempio, migliorando 
l’impatto ambientale della nostra sede, 
calcolando la nostra impronta di CO2 
e adoperandoci per realizzare un ambien-
te a impatto zero.

LM: Le nostre politiche in materia di diritti 
umani sono invece ancora in fase di defini-
zione. È su questo fronte che  proseguiremo 
i colloqui con la BEI, perché vogliamo «mu-
tuarne» alcune idee. Nutriamo la speranza 
di varare una politica autonoma al riguardo 
in tempo per la Giornata internazionale per 
i diritti umani, il 10 dicembre prossimo.

Come si riflettono questi 
sviluppi sulle imprese che 
finanziate?

LM: Le cose cambiano, ma molto lentamen-
te. La gente va educata. Contiamo anche 
sul lavoro delle organizzazioni governative 
e dei movimenti della società civile per ga-
rantire il rispetto dei diritti individuali. È in 
corso un dialogo istituzionale, ma procede 
a rilento data la nostra storia di disugua-
glianze. Come ebbe a dire Nelson  Mandela, 
la strada da percorrere è lunga. Mandela 
parlava del cammino verso la libertà, ma 
anche il coinvolgimento della maggioranza 

storicamente svantaggiata della nostra po-
polazione nel contesto economico richiede-
rà molto tempo.

I Mondiali di calcio hanno 
richiamato notevole attenzione 
mediatica. Ritenete che 
abbiano determinato qualche 
cambiamento nel vostro Paese?

LP: I Mondiali di calcio hanno impresso un 
impulso positivo al Sudafrica. Sono stati or-
ganizzati in un momento cruciale per il Paese 
e in prospettiva avranno un impatto enorme, 
in particolare sul turismo. Ciò vale non soltan-
to per il Sudafrica, ma anche per i Paesi vicini 
in quanto i turisti – soprattutto europei – che 
vengono da noi proseguono il giro nel resto 
della regione. Gli effetti positivi si espliche-
ranno senza dubbio ancora per molti anni 
a venire. Inoltre, l’impatto a valle sullo svi-
luppo economico è fortissimo e credo che 
molti visitatori siano rimasti favorevolmente 
sorpresi dal Sudafrica. p
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I diritti umani  
visti con un occhio imprenditoriale
Mentre il dibattito sulle imprese ed 
i diritti umani sta assumendo un ruolo 
di primo piano per le aziende e per la 
società civile, la Banca è impegnata 
con i principali interessati ad 
assicurarne il progresso.

Oliver Cusworth, Dipartimento Comunicazione

I  diritti umani, tradizionalmente, sono 
stati una prerogativa statale. Dopo tut-
to, sono stati gli statisti e non gli uo-
mini d’affari a firmare la Dichiarazione 

universale dei diritti dell’uomo e successi-
vamente la Convenzione europea dei diritti 
dell’uomo. Comunque, molte aziende oggi 
operano a livello sempre più globale e de-
vono adeguarsi ai diversi ambienti culturali 
e giuridici. Questo motiva le aziende a svi-
luppare politiche di responsabilità sociale 
d’impresa che tengono anche conto dei 
 diritti umani e che sono valide per tutte le 
fasi delle operazioni. 

Il quadro di riferimento delle Nazioni Unite 
sulle imprese ed i diritti umani («proteggere, 
rispettare e rimediare»), proposto dal Rap-
presentante speciale dell’ONU, il Prof. John 
Ruggie dell’Università di Harvard, svolgerà 
un ruolo cruciale nella dinamica evolutiva di 
tale processo.

La BEI ha facilitato i dibattiti in corso sulle 
 imprese ed i diritti umani organizzando due 
appositi eventi. Il primo, una  novità in tale 
campo per la Banca, si è svolto a  Londra il 
4  giugno 2010, con la partecipazione del 
 Presidente della BEI P. Maystadt e del 
Prof. J. Ruggie riunendo più di 80 rappre-
sentanti del mondo degli affari, della società 
 civile, dei sindacati e del mondo accademi co 
allo scopo di scambiare le rispettive posizioni.

A questo seminario ha fatto seguito una tavo-
la rotonda a Johannesburg, il 20 luglio scorso, 
a cui hanno partecipato 40 parti interessate 
provenienti dal Sudafrica e da tutto il conti-
nente africano. L’evento di Johannesburg vo-
leva costituire una platea per dare opportunità 
anche ai Paesi in via di sviluppo di esprimere 
le loro posizioni in tale ambito ma anche per 
potenziare la posizione della BEI in merito al 
quadro di riferimento Ruggie e al dibattito più 
ampio delle imprese e dei diritti umani.

La BEI, pur applicando i propri standard sociali, 
non è direttamente coinvolta nella definizione 
del quadro di riferimento sui diritti umani e le 
imprese. Tuttavia, vuole comunque facilitar-
ne la discussione con i suoi partner operativi 
e la società civile. Ciò consente alla Banca di 
poter agire prontamente al momento in cui 
vengono prese le decisioni. In ragione della 
sua posizione unica, la Banca è ben in grado 
di riunire insieme le imprese e la società civi-
le nel dibattito sui diritti umani. Ambedue gli 
eventi rappresentano come il quadro di rife-
rimento delle Nazioni Unite «rispettare, pro-
teggere e rimediare» stia già influenzando le 
parti interessate e sia diventato un punto di 
riferimento cruciale a livello internazionale nel 
campo delle imprese e dei diritti umani.

Quando il Prof. Ruggie presenterà la  relazione 
finale al Consiglio delle Nazioni Unite per i di-
ritti umani l’anno prossimo, i princípi  proposti 
faranno chiarezza sul ruolo dei governi e delle 
imprese nel campo dei diritti umani. Alcuni 
Paesi stanno già esaminando come  integrare 
in modo ottimale il quadro di riferimento 
 Ruggie nel loro ordinamento giuridico e nelle 
loro prassi, tenendo specialmente conto 
dell’impatto oltre il loro territorio domestico. 
I princípi potrebbero costituire un riferimen-
to primario e una responsabilità diretta anche 
per le imprese negli anni a venire.

Entro la fine del 2010 sarà pubblicata una re-
lazione sulla serie dei seminari tenutisi a tale 
riguardo. p

Tavola rotonda 
di Johannesburg 

Il Presidente della BEI Philippe Maystadt mentre interviene al seminario di Londra
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I diritti umani  
visti con un occhio imprenditoriale

Circa 10 000 pannelli solari rivestono le pendici assolate delle colline che si estendono tra la penisola di Montagnès 

e la baia di Saint Vincent. I pannelli generano fino a 3 milioni di KWh l’anno, sufficienti a coprire il fabbisogno di 

 elettricità di un totale di 1 000 famiglie e compensare 1 710 tonnellate di emissioni di CO2 l’anno. Un breve filmato 

sulla centrale fotovoltaica Helios Bay è ora disponibile nel nostro sito web (www.bei.org).

Gli ambasciatori ACP in riunione a Lussemburgo

Il 22 luglio scorso la BEI ha accolto i rappresentanti dei Paesi dell’Africa, Caraibi 
e  Pacifico presso la sua sede nel Lussemburgo. 

Un importante passo avanti per Nabucco
Il progetto di gasdotto Nabucco ha compiuto un notevole progresso il 6 settem
bre scorso quando la BEI, la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS) 
e la Società finanziaria internazionale (International Financial Corporation, IFC) – 
 membro del Gruppo Banca mondiale – hanno sottoscritto l’avvio della sua fase 
 istruttoria. Si tratta di un passo importante verso la possibile definizione di un 
 pacchetto di  finanziamento a concorrenza di 4 miliardi di euro per questo esemplare 
 progetto  europeo, inteso a garantire e diversificare gli approvvigionamenti futuri di 
gas nell’UE. 

Fondo per la promozione    
della microfinanza nelle zone rurali
Con una dotazione di 100 milioni di euro, il Rural Impulse Fund II è inteso ad aiu
tare la popolazione povera delle zone rurali nei Paesi in via di sviluppo investendo 
in intermediari del settore della microfinanza, ONG, istituti di credito cooperativo, 
banche specializzate e istituzioni che si rivolgono alle piccole imprese. Sostenuto da 
importanti investitori e istituzioni finanziarie del settore pubblico e privato, il nuovo 
fondo prosegue la riuscita opera del suo predecessore (Rural Impulse Fund I).

José Manuel Barroso sottolinea il ruolo della BEI  
in un intervento storico
Nel suo primo discorso sullo «Stato dell’Unione» al Parlamento europeo il 7 settem
bre scorso, il Presidente della Commissione europea José Manuel Barroso ha proposto 
di sviluppare assieme alla BEI dei «project bond» per contribuire in futuro al finanzia
mento di importanti progetti infrastrutturali europei.

Risultati dell’indagine 
BEI INFO

I risultati della prima indagine 
tra i lettori mostrano che il 94% 
è molto (49%) o mediamente 
(45%) interessato al Bollettino 
di informazione BEI INFO.

La maggioranza dei partecipan-
ti (49%) ha dichiarato di legge-
re regolarmente il Bollettino; 
emerge inoltre una grande at-
tenzione verso i progetti della 
BEI sia all’interno sia all’esterno 
dell’UE. Tra i numerosi argomen-
ti ritenuti particolarmente inte-
ressanti figurano i finanziamen-
ti alle PMI, le iniziative comuni, 
la sostenibilità ambientale e gli 
esempi pratici. Il 79,8% dei letto-
ri è favorevole al mantenimento 
dell’attuale frequenza trimestra-
le di pubblicazione.

Abbiamo ricevuto oltre 500 ri-
sposte da vari gruppi di de-
stinatari, tra cui le istituzioni 
internazionali e dell’UE, le am-
ministrazioni nazionali e locali, 
le imprese e il mondo accade-
mico. Ringraziamo tutti i parte-
cipanti per il tempo che ci hanno 
dedicato. Daremo seguito alle 
loro osservazioni per migliora-
re costantemente il nostro Bol-
lettino.

Film sulla prima centrale fotovoltaica in Nuova Caledonia
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Bagagli in orario all’aeroporto 
di Amsterdam

Cees Post, Dipartimento Comunicazione

L’aeroporto di Amsterdam (Schiphol) – una delle principali aerostazioni 
di transito – è entrato in una nuova fase del suo ambizioso progetto di 
ampliare la capacità di movimentazione dei bagagli migliorando nel 
contempo la qualità e i tempi di trattamento. Con il sostegno della Banca 
europea per gli investimenti, la nuova fase del progetto, varato alcuni 
anni fa, dovrebbe concludersi nel 2013.

A    Schiphol, dove centinaia di migliaia 
di persone cambiano aereo ogni gior-
no, si movimentano oltre 40 milioni 
di bagagli all’anno e quasi la metà di 

questi è in transito. Come è noto, i voli inter-
nazionali o i trasferimenti che prevedono più 
voli sono maggiormente soggetti a ritar di 
nell’arrivo dei bagagli. Tale  constatazione, 
che si aggiunge alla previsione di un incre-
mento a medio termine da meno di 40 ad 
 addirittura 60 milioni di passeggeri in 
 transito ogni anno, ha indotto l’aeroporto 
di  Schiphol a varare il programma «70 MB». 
È un sofisticato progetto di investimento 
 inteso a portare la sua capacità di movimen-
tazione a 70 milioni di colli l’anno (70 MB).   

La Banca europea per gli investimenti 
 sostiene l’investimento mediante un pre-
stito ventennale da 350 milioni di euro. 
 Secondo Peter Verboom, membro del 
Consiglio di amministrazione e diretto-
re finanziario (CFO) del Gruppo Schiphol: 
 «Questo accordo di finanziamento con la BEI 
è vantaggioso e importante visto il grande  
investimento in infrastrutture in corso pres-
so l’aeroporto Schiphol di Amsterdam. La 
 disponibilità di sistemi di movimentazione 
dei bagagli migliori e più innovativi contri-
buirà enormemente a rafforzare la nostra 
funzione di aeroporto principale di smista-
mento (mainport).»

Il prestito della BEI servirà a finanziare un 
sistema moderno di movimentazione elet-
tromeccanica dei bagagli, in sostituzione dei 
veicoli alimentati a diesel, con chiari benefici 
per l’ambiente. Le nuove tecnologie lo ren-
deranno un sistema intelligente. Il flusso di 
bagagli sarà gestito analogamente a  quanto 
avviene sempre più spesso per il traffico su 
strada, con corsie di emergenza, aree di par-
cheggio (cuscinetto) e corsie separate per il 
traffico veloce o urgente e per quello meno 
rapido (come nel caso degli autocarri, che 
in autostrada viaggiano sulla corsia riserva-
ta ai veicoli lenti). Semafori regoleranno il 
 traffico dei veicoli, mentre i flussi di  bagagli 
saranno tenuti separati oppure fatti con-
fluire a seconda delle esigenze.

Sistema bagagli «intelligen-
te» all’aereoporto di Schiphol 

Per l’aeroporto di Amsterdam l’obiettivo 
ultimo è, ovviamente, migliorare il servizio 
offerto ai passeggeri. Per la BEI, in qualità di 
banca dell’Unione europea, è assicurarsi che 
l’investimento rafforzi un anello importan-
te della catena dei trasporti aerei all’interno 
dell’Europa e con il resto del mondo. p
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Marc D’hooge, Responsabile del Programma SCFR (Strumento di finanziamento in regime 
di condivisione del rischio) della BEI, Dipartimento Nuovi prodotti e transazioni speciali

Il passaggio  
al digitale 
dei cinema europei

P  ur avendo dimensioni ancora ridot-
te (appena 65 dipendenti), XDC si 
è imposta come operatore leader 
nel settore dei servizi all’industria ci-

nematografica in Europa. Un prestito della 
BEI – parte di un più ampio pacchetto di fi-
nanziamenti che vede la partecipazione di 
BNP Paribas Fortis e KBC – aiuterà XDC a con-
vertire i cinema europei alle tecnologie digi-
tali e ne rafforzerà ulteriormente la capacità 
di ricerca e sviluppo (R-S). Con quasi il 30% 
dei propri dipendenti dedicati alla R-S, XDC 
è un’impresa davvero innovatrice.

«Solo due anni fa abbiamo sottoscritto im-
portanti accordi con i principali studi cine-
matografici di Hollywood» ha dichiarato 
l’amministratore delegato di XDC CEO Serge 
Plasch. «Oggi offriamo sistemi digitali in Eu-
ropa, fornendo ogni settimana a diverse sale 
di proiezione le conoscenze e le attrezzature 
necessarie per passare al digitale», per poi 
aggiungere: «Con questo prestito potremo 
finanziare oltre 2 000 sale di proiezione in 
tutta Europa.»

In particolare in un momento in cui il cre-
dito ai settori di nicchia è scarso, il so-
stegno per investimenti a lungo termine 
in piccole e medie imprese (PMI) valide 
e con un buon potenziale costituisce una 
priorità fondamentale per la BEI. Il primo 
investimento della Banca nel cinema digi-
tale europeo dovrebbe inviare un segnale 

investimento  sostenuti nel tempo e fornen-
do alle sale di proiezione una serie di servizi 
a elevato valore aggiunto, costituisce la base 
del modello commerciale di XDC.

«Per ogni nuova uscita di un film in digita-
le, gli studi cinematografici ci riconoscono 
una somma che viene utilizzata per pagare 
le apparecchiature digitali secondo il mo-
dello commerciale VPF (Virtual Print Fee, 
contributo alle spese di copia virtuale). Nel 
giro di 7 8 anni il cinema diventa proprieta-
rio e i produttori possono utilizzare gratui-
tamente le apparecchiature per tutta la loro 
vita utile. Ciò pone evidentemente un gran 
numero di problematiche di natura tecno-
logica, poiché dobbiamo garantire il perfet-
to funzionamento del sistema, e rappresen-
ta la sfida da affrontare in questo settore», 
 conclude Plasch. p

La Banca europea per gli investimenti offre un prestito a  concorrenza 
di 65 milioni di euro a una piccola società belga per favorire il  passaggio 
al digitale delle sale cinematografiche europee e sostenere lo sviluppo 
di  tecnologie all’avanguardia.

all’intero settore. Di fatto, dalla firma del 
contratto di finanziamento a febbraio, XDC 
ha concluso una serie di importanti accor-
di relativi a progetti di digitalizzazione. La 
competitività in questo settore creativo 
dipende in larga misura dall’utilizzo delle 
nuove tecnologie.

Promuovere l’innovazione 
nelle tecnologie per il cinema 
digitale

Se molte abitazioni private sono già state 
interessate dalla «rivoluzione digitale», gran 
parte delle sale di proiezione continua a uti-
lizzare pellicole da 35 mm. Queste ultime 
hanno un costo notevolmente superiore 
rispetto alle più flessibili versioni digitali, 
che possono essere distribuite mediante 
hard disk e persino via satellite. Il passaggio 
al digitale è tuttavia 
molto oneroso per 
i cinema (che sono 
spesso delle PMI), 
mentre  beneficia in 
larga parte gli studi 
cinematografici che 
producono e distri-
buiscono i film. La 
traduzione di questi 
risparmi in incentivi 
alla conversione, ad-
debitando agli studi 
gran parte dei costi di 

La XDC sviluppa tecnologie di punta 
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Pär Isaksson, Dipartimento Comunicazione

Un nuovo ospedale costruito con tecnologia di punta, che impiega staff 
eccellente e dove è il personale medico che si avvicina al paziente invece 
del contrario. Se a ciò si aggiunge che l’edificio accanto è l’istituto di 
ricerca che attribuisce il premio Nobel per la medicina, ecco che il binomio 
diventa vincente. I lavori iniziano questo autunno e la Banca partecipa al 
finanziamento con un prestito di 300 milioni di euro.

L’   ospedale universitario Karolinska 
è uno dei maggiori complessi a li-
vello europeo, dove migliaia di me-
dici, infermieri ed altro personale 

sanitario offrono cure all’avanguardia a pa-
zienti provenienti dalla metropoli di Stoc-
colma e dalle aree vicine. Le cure mediche 
comunque vengono prodigate in decine di 
strutture separate che molto spesso risal-
gono agli anni ‘40 e ‘50, distribuite su una 
superficie di circa un km2. Sebbene ristrut-
turati negli anni, la logistica degli edifici 
non è considerata oggigiorno e per il fu-
turo efficiente per offrire cure ospedaliere.

È per questo che il nuovo ospedale di Ka-
rolinska Solna rappresenta un’impostazio-
ne completamente radicale. Il progetto – il 
primo partenariato pubblico-privato (PPP) 
nei Paesi nordici nel settore ospedaliero – 
è innovativo sotto molti punti di vista. 
Un’unica struttura centralizzata sostituirà 
i vecchi edifici, i pazienti saranno ospitati 
in camere singole, spaziose dove  saranno 
prestate le cure a prescindere dalla spe-
cializzazione. Nella maggior parte dei casi, 
a parte le urgenze, le operazioni e le cure 
post-operatorie, saranno i medici specia-
listici a recarsi dal paziente piuttosto che 
il contrario. «Il nuovo ospedale  Karolinska 
Solna sarà un centro in cui le cure al pazien-
te, la ricerca e l’istruzione saranno comple-
tamente integrate e ci  consentirà di com-
petere con i migliori ospedali del mondo» 
afferma Amelie Liljegren, la  direttrice 
 sanitaria.

Di fronte a questo nuovo centro vi è il 
 Karolinska Institute Medical University fon-
dato nel 1810 e dal 1901 rappresenta l’isti-
tuto incaricato di assegnare il premio Nobel 
per la medicina. Il collegamento tra il nuo-
vissimo centro universitario e il rinomato 
vecchio centro d’istruzione e di ricerca be-
neficerà enormemente a  Stoccolma come 
cluster per le scienze della vita. Bengt  Nielsen 
della GE Healthcare sostiene che questi tipi 
di  cluster devono saper unire «un’ottima 
 ricerca di base, ricerca clinica a  livello mon-
diale e accesso a diversi tipi di patologie.» 
Nella capitale svedese tutti questi pre-
supposti vi sono. «Il rapporto con l’ospe-
dale per noi è molto importante. Quando 
ci sono scoperte e nuovi risultati in campo 
medico, dobbiamo trasferirli nelle cure 
al paziente» sottolinea Harriet Wallberg-
Henriksson, capo dell’istituto Karolinska.

  600-800 posti letto

  6 000 addetti, più  
1 000 scienziati e studenti 
di medicina

  Inaugurazione prevista: 
2015-2016

Il nuovo ospedale di Karolinska Solna 

Un PPP per l’ospedale di Stoccolma 
in stile Nobel

Il nuovo ospedale non è importante solo 
per i pazienti e per la ricerca, ma anche per 
la comunità in senso ampio. Situato lungo 
l’interfaccia tra i comuni di Solna e Stoc-
colma, il complesso aiuterà il risanamen-
to di un’area dismessa. Catharina Elmsäter 
Svärd, commissario finanziario nel consi-
glio di contea di Stoccolma, sottolinea che 
l’ospedale provvederà al miglioramento 
delle cure mediche ai residenti della città, 
della regione e dei Paesi vicini. Sostenendo 
l’istruzione, la R-S e l’innovazione, il proget-
to contribuirà a raggiungere gli obiettivi di 
Europa 2020 diretti ad una crescita intelli-
gente, sostenibile e inclusiva. Esso inoltre 
si ricollega perfettamente con la strategia 
dell’UE nella regione del Mar baltico, che 
mira a rendere questa regione più ecolo-
gicamente sostenibile, competitiva, acces-
sibile e sicura. Dal 2007, la BEI ha erogato 
prestiti per più di 20 miliardi di euro nella 
regione, ove rappresenta di gran lunga il 
principale finanziatore di lungo termine di 
progetti che abbracciano vari settori quali 
le reti a fascia larga, gli impianti di tratta-
mento delle acque reflue, ponti, tunnel, 
strutture portuali, progetti energetici, la 
R-S e l’innovazione. p



BEI INFO 3 – 2010 11

AT TIVITÀ ALL’ INTERNO DELL’UE

Incentivata  
la competenza    
nel partenariato  
pubblico-privato

C  reato nel 2008 da un’iniziativa con-
giunta Banca europea per gli investi-
menti, Commissione europea e Stati 
membri e Stati candidati dell’UE, il 

Centro europeo di competenza in mate-
ria di PPP (EPEC) annovera membri in più 
di 30 Paesi e regioni. Il sostegno recente ri-
confermato dalla BEI e dalla Commissione 
europea per il rinnovo e l’estensione del 
mandato rispecchia una domanda crescen-
te di consulenza specialistica in questo set-
tore, fattore che si è reso più evidente con 
l’attuale situazione economica.

I partenariati pubblico-privato riguardano 
forme di cooperazione tra le autorità pub-
bliche e il settore privato per il finanziamen-
to, la costruzione, il rinnovo, la gestione e la 
manutenzione dei progetti infrastrutturali. 
Nel corso degli ultimi due decenni, sono 
stati firmati più di 1 400 contratti nell’UE in 
questo campo, che rappresentano un valore 
di capitale di circa 260 miliardi di euro. Tut-
tavia, le stime indicano che dall’inizio della 
crisi finanziaria il numero degli accordi di 
PPP è sceso del 30%.

Molti governi si rivolgono ai PPP quando 
necessitano di maggiori e consistenti ap-
porti di beni infrastrutturali di lungo ter-

A soli due anni dalla sua creazione, il Centro europeo di competenza in 
materia di PPP (EPEC) si è ormai imposto come partner fondamentale nella 
sua opera di sostegno alle autorità pubbliche europee per lo sviluppo 
dei partenariati pubblicoprivato. Con un mandato rinnovato, il Centro 
incrementerà le proprie attività.

Sean Fitzpatrick, Centro europeo di competenza in materia di PPP (EPEC)

mine e servizi correlati. Nell’attuale con-
testo di crisi delle finanze pubbliche, i PPP 
hanno un ruolo ancora più importante da 
svolgere per il mantenimento dell’attività 
economica.

Una banca di conoscenze per 
le task force sui PPP

L’EPEC offre una piattaforma unica nel suo 
genere per dibattere problemi cruciali ed 
ostacoli particolari che impediscono alle 
autorità di sviluppare o di realizzare dei 
PPP. I membri partecipanti possono così 
condividere i problemi, discutere la politi-
ca attuale o futura e far tesoro delle recipro-
che esperienze. I membri provengono dai 
diversi ministeri delle finanze, dalle unità 
centrali di PPP ed altri enti pubblici coin-
volti nello sviluppo e nella messa in atto di 
politiche in materia e nell’amministrazione 
delle transazioni.

Due anni fa, all’inizio della crisi finanziaria, 
si è verificata un’immediata stasi congiun-
turale quando le banche hanno diminuito 
o in alcuni casi sospeso le erogazioni verso 
il mercato dei PPP. In risposta a tutto ciò, 
l’EPEC ha istituito un gruppo di lavoro sulla 
crisi del credito, a cui hanno partecipato i re-

sponsabili del settore di tutta l’Europa, che 
si sono scambiati pareri ed hanno discusso 
di potenziali misure per osteggiare la crisi 
nel settore. In due mesi, dopo ampi contat-
ti con i membri ma anche con le banche, 
contraenti e promotori del settore privato, 
l’EPEC ha prodotto uno studio contenente 
una serie di potenziali strategie, che ha aiu-
tato diversi membri ad individuare le loro 
proprie risposte alla crisi.

I gruppi di lavoro dell’EPEC hanno elabora-
to analisi su un certo numero di altri temi 
importanti, compreso il trattamento che 
Eurostat fa dei PPP, la loro convenienza, il 
dialogo competitivo ed il ruolo dei mercati 
dei capitali nel finanziamento dei PPP. Più di 
recente, il Centro ha creato gruppi di lavoro 
sulle unità di PPP, sulle garanzie dello Stato, 
sul mix di sovvenzioni e prestiti e sulla crea-
zione di reti a banda larga attraverso i PPP. 
Inoltre, l’EPEC continua ad assistere diver-
si Paesi nello sviluppo dei loro programmi 
e nella revisione delle strutture istituzionali 
che sostengono i PPP. 

Per maggiori informazioni sull’EPEC, si pre-
ga di consultare il sito www.bei.org/epec, 
 oppure inviare una mail a epec@bei.org. p

L’EPEC costituisce una piattaforma unica  
per più di 30 membri
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Il principale 
fondo di infrastrutture  
del Mediterraneo 
Il Fondo InfraMed, con uno stanziamento iniziale di 385 milioni di euro nella prospettiva di raggiungere poi quota 
1 miliardo di euro di portafoglio complessivo, è il fondo più importante dedicato alle infrastrutture nelle sponde 
sud ed est del Mediterraneo.

L  a BEI si è alleata con la Caisse des 
Dépôts e la Cassa Depositi e prestiti 
per lanciare InfraMed, in partenariato 
con le istituzioni finanziarie dei Paesi 

partner e cioé con la Caisse des Dépôts et de 
Gestion del Marocco e con la banca egizia-
na EFG Hermes.

Firmato a Parigi nel maggio 2010, il fondo 
InfraMed mira essenzialmente a contri-
buire a l’Unione per il Mediterraneo appor-
tando i necessari finanziamenti allo svi-
luppo di infrastrutture esemplari in campo 
ambientale.

Esso vuole promuovere, in un contesto 
di mercato, investimenti basati su pro-
getti collegati alle infrastrutture urbane, 
all’energia e ai trasporti in una regione il cui 
tasso di crescita urbana è tra i più elevati 
del mondo. Rispecchia allo stesso tempo 
una logica di lungo termine consentendo 
di creare redditi per gli investitori contri-
buendo ad una migliore stabilità econo-
mica su scala mondiale.

L’obiettivo strategico di InfraMed è investi-
re direttamente o indirettamente in fondi 
propri o quasi fondi propri, in società la 
cui attività principale è lo sviluppo, l’eser-
cizio, la costruzione o il possesso di beni 
infrastrutturali privilegiando l’ottica dello 
sviluppo sostenibile.

Il fondo investirà prevalentemente in pro-
getti completamente nuovi, rispondendo 
alle esigenze di base nel campo della tute-

Soumaya Frigui, Dipartimento Paesi vicini 
e Paesi partner europei

la dell’ambiente, dell’impatto sociale, della 
trasparenza e degli appalti, nella prospet-
tiva di un orizzonte più a lungo termine 
rispetto a quello seguito dai tradizionali 
fondi di investimento privati nel settore 
delle infrastrutture.

Attraverso il FEMIP, il «braccio» finanziario 
della BEI nel Mediterraneo, la Banca accor-
da 50 milioni di euro a questo progetto. La 
Caisse des Dépôts e la Cassa Depositi e pre-
stiti apportano individualmente 150 milio-
ni di euro, mentre la Caisse des Dépôts ma-
rocchina 20 milioni di euro e la EFG Hermes 
egiziana 15 milioni di euro.

Il partenariato con la CDG marocchina 
e la EFG Hermes egiziana si concretizze-
rà in accordi di consulenza e di coinve-
stimento mediante fondi che questi isti-
tuti creeranno nei loro rispettivi Paesi 

La tramvia Rabat-Salé in fase di costruzione

Immagine di sintesi della tramvia

 («InfraMaroc» e «InfraEgypte») e che avran-
no strategie di investimento analoghe 
a quelle di InfraMed. p 
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Piano solare per  
il Mediterraneo  
per la sicurezza energetica  
e lo sviluppo verde 

L’  obiettivo del piano solare per il Me-
diterraneo è creare nella regione 
mediterranea una capacità addi-
zionale di 20 GW in energie rinno-

vabili (soprattutto solare ed eolica) per il 
2020, consentendo così di trovare una ri-
sposta alla crescente domanda energetica 
e limitare le emissioni di gas ad effetto serra. 
I Paesi del sud e dell’est del bacino mediter-
raneo affronteranno una pressione energe-
tica enorme, con un tasso di crescita della 
domanda energetica, entro il 2025, quattro 
volte superiore a quella dell’Europa a cau-
sa della rapida crescita della popolazione 
e dell’economia.  

Varato nel luglio 2008 durante il vertice di 
Parigi per il Mediterraneo, il Piano solare ha 
fatto scattare un’enorme mobilitazione del 
settore privato nel quadro di consorzi ed ha 
richiamato un forte interesse da parte delle 
amministrazioni dei Paesi partner come il 
Marocco, la Tunisia o l’Egitto che hanno at-
tuato piani di azione per lo sviluppo delle 
energie rinnovabili.

Joyce Liyan, Dipartimento Paesi vicini  
e Paesi partner europei

Considerato uno dei progetti più significativi per il Mediterraneo, il piano 
solare mediterraneo (PSM) è diretto a sfruttare il notevole potenziale offerto 
dalle energie rinnovabili presenti nella regione. La BEI sostiene questo ambi
zioso progetto valutando gli strumenti finanziari da impiegare e finanziando 
progetti pilota.

Questa dinamica dovrebbe anche accom-
pagnarsi dalla creazione di nuove filiere 
industriali di punta e contribuire di con-
seguenza alla creazione di posti di lavoro 
e al trasferimento di tecnologie. Al di là 
dell’importanza che ha a livello energeti-
co e ambientale, il piano solare è perciò 
chiamato a svolgere un ruolo di leva eco-
nomica per il suo effetto di stimolo alla 
crescita e all’integrazione nella regione  
mediterranea.

La BEI, coordinatrice 
finanziaria del Piano solare 
per il Mediterraneo

Le competenze della BEI nel settore delle 
energie rinnovabili e l’esperienza di fi-
nanziamenti a livello record nel Mediter-
raneo (3,7 miliardi di euro per il periodo 
 2002-2009) hanno reso la BEI il candidato 
ovvio per svolgere il ruolo di coordinatore 
degli aspetti finanziari del Piano solare per 
il Mediterraneo che le è stato affidato du-
rante l’ottava riunione ministeriale del FEMIP 
nell’ottobre 2008.

Il FEMIP ha iniziato ad attuare il suo man-
dato in questo ambito concentrandosi su 
due assi d’intervento. Sul piano operativo, 
la Banca sostiene l’attuazione del primo 

progetto del Piano solare marocchino pro-
mosso dall’ Ufficio Nazionale per l’Elettricità, 
che implica la costruzione di una capacità 
di 500 MW di energia solare a Ouarzazate. 
Questa operazione, la prima del Piano solare 
per il Mediterraneo, è svolta in collaborazio-
ne con la Commissione europea, la Banca 
mondiale e le agenzie di sviluppo attive nella 
regione quali l’Agence française de dévelop-
pement e la KfW. Altri progetti analoghi sono 
attualmente in fase di studio.

Più a monte dei progetti, il FEMIP sta finan-
ziando attraverso il suo Fondo fiduciario uno 
studio sul Piano solare che recensisce i pro-
getti identificati nella regione e il loro stato di 
avanzamento tecnico e finanziario. Le prime 
conclusioni di questo studio sono state rese 
pubbliche durante l’ottava conferenza del 
FEMIP organizzata lo scorso 10 maggio 2010 
a Valenza, in Spagna. Lo studio integrale 
sarà presentato al «Forum degli investitori 
impegnati nello sviluppo verde nel Medi-
terraneo» che si terrà il 23 ottobre 2010 ad 
Atene. Questa conferenza si terrà il giorno 
successivo al varo dell’iniziativa sul cam-
biamento climatico nel Mediterraneo, che 
contribuirà ai lavori della conferenza delle 
Nazioni Unite sul riscaldamento climatico 
che si terrà a Cancun, in Messico, all’inizio 
del mese di dicembre 2010. p

Parco eolico di Abdelkhalek Torres
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Christoph Gleitsmann, Consigliere nel settore idrico e del cambiamento climatico e Sabine Kayser, 
Dipartimento Comunicazione

In primo piano  
l’acqua e lo sviluppo

zione priva di un accesso sostenibile all’ac-
qua potabile e ai servizi igienico-sanitari 
entro il 2015. Stando alle ultime relazioni 
delle Nazioni Unite, se gli sforzi prodigati dai 
Paesi donatori e ONG proseguono, proba-
bilmente questo target sarà raggiunto per 
quanto riguarda l’acqua potabile ma non 
per le strutture igienico-sanitarie. Esistono 
tuttavia grosse disparità tra le varie regio-
ni: le proiezioni indicano che l’Africa sub-
sahariana ed il Pacifico non raggiungeranno 
nessuno dei due obiettivi.

La risposta dell’UE: il 
Meccanismo finanziario 
a favore dell’acqua

Accomunandosi agli sforzi internazionali di 
cofinanziamento delle infrastrutture idrico-

Il Meccanismo che finanzia la preparazione dei progetti nel settore idrico 
(Water Project Preparation Facility, WPPF) identifica e sviluppa progetti ban
cabili nel settore idrico e fognario nella regione dell’Africa, Caraibi e Pacifico 
(ACP) che contribuiscono agli obiettivi di sviluppo del Millennio.

L’  approvvigionamento di acqua pota-
bile e di infrastrutture idrico-fogna-
rie di base rappresenta purtroppo 
una delle principali sfide globali 

del 21° secolo. Molti Paesi in via di sviluppo 
sono confrontati ad un notevole divario tra 
forniture idriche sicure e domanda crescen-
te, dovuto alla rapida crescita della popola-
zione, all’ampio uso dell’irrigazione e ad un 
inquinamento diffuso. Vi sono ancora circa 
900 milioni di persone che non hanno ac-
qua pulita e a 2,6 miliardi di persone man-
cano strutture igienico-sanitarie adeguate. 
Probabilmente la situazione peggiorerà con 
il perdurare degli effetti legati al cambia-
mento climatico.

Uno degli obiettivi di sviluppo del Millennio 
è quello di dimezzare la quota della popola-

sanitarie e per migliorare la gestione delle 
risorse idriche, l’UE ha offerto 500 milioni di 
euro circa per l’attuazione di un primo Mec-
canismo finanziario nel 2004, a cui hanno 
poi fatto seguito ulteriori stanziamenti di 
200 milioni di euro per un altro Meccanismo. 
Il primo strumento ha consentito il cofinan-
ziamento di 175 progetti diretti a facilitare 
l’approvvigionamento idrico e igienico-sani-
tario a 3,5 milioni di persone. Parte delle sov-
venzioni dell’UE sono state accompagnate 
da prestiti della BEI e di altri finanziatori, ed 
attualmente sono in corso di attuazione in 
tutto il continente africano sette progetti di-
retti dalla BEI e iscritti a tale Meccanismo.

L’iniziativa ha portato ad un altro esito po-
sitivo: il varo della Water Project Preparation 
Facility, (WPPF), lo strumento appositamen-
te creato per finanziare la preparazione dei 
progetti in tale ambito. La BEI ha iniziato la 
WPPF nel 2008 ad integrare le operazioni di 
finanziamento, per apportare il necessario 
know-how tecnico-finanziario per una so-
lida preparazione del progetto. Il mecca-
nismo, che ha un portafoglio di 3 milioni 
di euro, è finanziato per il 75% dalla Com-
missione europea. In pratica ciò significa 
che ambedue le istituzioni collaborano 
strettamente per identificare e sviluppare 

Villaggio lagunare sul Lago Nokoué (Benin)
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grandi investimenti che interessano il ciclo 
di produzione idrica. In Zambia la WPPF ha 
identificato un progetto di approvvigiona-
mento idrico urbano riguardante la capita-
le Lusaka che ridurrebbe l’entità delle per-
dite, che attualmente si attestano al 51% 
della  produzione complessiva. Siccome la 
 domanda idrica è di gran lunga superiore 
all’offerta, è fondamentale utilizzare al meglio 
le risorse per aumentare l’accesso a tale bene 
da parte di tutti i residenti, soprattutto i po-
veri, che spesso vivono nelle aree periferiche.

Combattere il problema 
dell’eliminazione delle acque 
reflue contaminate

Molti Paesi africani hanno grosse difficoltà 
a migliorare l’accesso alle strutture igienico-
sanitarie urbane a causa del rapido livello 
di crescita della popolazione. I poveri che 
vivono nelle città sono coloro che ne risen-
tono in misura maggiore, costretti come 
sono a vivere in un habitat ad alta densità 
con condizioni igienico-sanitarie pessime, 
che comportano grossi problemi sanitari. 
Nel Ruanda, dove questo tipo di strutture 
coprono il 54% della popolazione, la squa-
dra del WPPF ha identificato un progetto ri-
guardante le fognature che migliorerebbe 
la gestione e il trattamento delle acque re-
flue nella capitale Kigali. Il progetto finanzie-
rebbe i piani del governo destinati a creare 
progressivamente un sistema collettivo di 
fognature per il 2020 atto a risolvere i pro-
blemi igienici, sanitari e ambientali.

Migliorare la vita dei residenti 
nelle piccole aree insulari

Gli stati insulari del Pacifico hanno 
difficoltà a provvedere allo sviluppo dei 

loro Paesi a causa del crescente impatto 
del cambiamento climatico e per il quale 
essi ne hanno risentito per primi nel mondo. 
Queste isole remote sono scarsamente 
popolate, presentano difficoltà di sposta-
mento e dispongono di collegamenti 
inadeguati, pertanto i progetti vengono 
sviluppati in stretta collaborazione con gli 
uffici locali della BEI e con le delegazioni 
della Commissione europea. Un progetto 
nelle Isole Cook concerne il potenziamento 
delle infrastrutture idriche e igienico-
sanitarie a vantaggio del 45% della 
popolazione. Il progetto, che mette insieme 
le risorse continue della Commissione 
europea e di altri donatori, si prefigge 
di migliorare la salute dei residenti e la 
resistenza delle strutture idriche nei 
confronti degli effetti del clima. Esso inoltre 
servirà a proteggere le lagune che sono 
fondamentali per l’industria turistica che 
costituisce una delle principali fonti di 
ricchezza del Paese.

Aumentare l’efficacia degli 
aiuti

Entro la fine del 2011, il WPPF si propone 
di ultimare altre analisi e documenti es-
senziali per portare avanti l’attuazione dei 
progetti identificati. Lo scambio fruttuoso 
di informazioni e di consulenze tra le varie 
parti interessate, tra le quali i governi, la 
Commissione europea, i donatori bilaterali 
e multilaterali si sono dimostrate elementi 
imprescindibili di successo. Questo assicu-
rerà una divisione efficiente del lavoro per 
lo sviluppo del progetto e aumenterà l’ef-
ficacia dell’assistenza dei donatori a van-
taggio delle persone che vivono nei Paesi 
in via di sviluppo. p

 progetti bancabili nel settore idrico-sanita-
rio nei Paesi ACP.

La sfida rappresentata dallo 
sviluppo del progetto  

Una delle sfide più rilevanti è identificare le 
esigenze e le opportunità di progetto nei 
Paesi ACP, ciascuno dei quali è confrontato 
a problemi e livelli diversi di sviluppo del set-
tore idrico. Il primo anno della WPPF è stato 
utilizzato principalmente per distribuire le 
informazioni, per le analisi della domanda 
e per la consultazione con i governi, con gli 
esperti della Commissione e con i rappre-
sentanti di organismi codonatori come la 
Banca mondiale, la Banca di sviluppo afri-
cana, la KfW  e la AfD. Sono stati scelti Paesi 
prioritari dell’Africa australe e del Pacifico 
secondo i criteri operativi, economici, tec-
nici, sociali e ambientali. Durante il secon-
do anno della WPPF sono state svolte analisi 
settoriali nell’ambito idrico, studi di identifi-
cazione del progetto per determinati Paesi 
per sondare le opportunità di erogazione 
di ulteriori finanziamenti, in conformità con 
i piani di riduzione della povertà e le strate-
gie d’investimento settoriali come concor-
dato dai governi e dai donatori. Su 25 pro-
getti identificati, i 12 ritenuti più interessanti 
sono stati prescelti per essere avviati poi ad 
una preparazione più dettagliata.

Uso migliore delle scarse 
risorse idriche

Le perdite in rete costituiscono la sfida più dif-
ficile da affrontare. Nei Paesi analizzati dalla 
WPPF, queste arrivano fino al 50%, e posso-
no essere causate da perdite fisiche, conta-
tori difettosi o inadeguati, oppure da furti. 
Per risolvere questo aspetto, sono necessari 

L’acqua svolge un ruolo cruciale nella quotidianeità degli abitanti delle zone rurali di Lindi (Tanzania) e del Lago Nokoué (Benin)
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fondo d’investimento  sudafricano, ha 
 consentito di sostenere lo sviluppo della 
società, ampliando la gamma di riferi mento, 
la crescita della capacità di produzione, il 
miglioramento della qualità e lo sviluppo 
di una forza vendita.

Il laboratorio di produzione è stato amplia-
to e la produzione di sciroppo è  passata 
da 4 000 a 12 000 litri al giorno. Nel 2010 le 
vendite sono aumentate del 40% rispetto 
al 2009. La GENEMARK offre ormai quin-
dici  medicinali, rispetto ai sei di soli quat-
tro anni fa. La società occupa 25 dipendenti 
e una quindicina di impiegati temporanei 
in funzione degli ordini. Sono tutti iscritti 
ad una cassa malattia privata.

I laboratori sono controllati dalle tre alle 
quattro volte all’anno dal  Dipartimento 
della farmacia e dei medicinali. Grazie 
alla formazione ricevuta presso l’OMS 
( Organizzazione mondiale della sanità), la 
 GENEMARK possiede una carta deontologica 
per la  preparazione dei medicinali.

Le prospettive sono grandi: dal punto di 
vista geografico, perchè Gisèle ambisce 
a coprire una maggiore parte del territorio 
del Camerun ma anche la sottoregione, ed 
anche dal punto di vista della diversifica-
zione, in quanto vuole ampliare la gamma 
di produzione aggiungendo gli anti biotici. 
Conclude affermando: «La domanda è in 

forte crescita ed è ancora difficile  soddisfare 
tutti gli ordini, dobbiamo dunque aumen-
tare la nostra capacità di produzione, in-
crementando gli spazi e acquistando nuovi 
macchinari. La «I&P Développement» svolge 
un ruolo primordiale per il nostro sviluppo, 
come pure per la ricerca di finanzia menti 
complementari, presso le banche locali 
o  investitori sociali.» p

GENEMARK: 
per un Africa che si cura  
da sola
Grazie a «I&P Développement», una società d’investimento in cui la BEI 
è azionista, Gisèle Etamé è riuscita a creare nel 2003 la  GENEMARK, l’unico 
laboratorio di medicinali generici attivo nel Camerun. Scopo  dell’operazione 
della Dott.ssa Gisèle Etamé: diminuire il prezzo di vendita dei medicinali 
generici di qualità sui mercati locali e renderli immediatamente disponibili.

Pierrine Pouget e Sabine Bernabé, Direzione delle operazioni al di fuori dell’UE

I n Africa, sono numerosi gli handicap 
che il mercato dei medicinali deve af-
frontare: importazioni fraudolente, 
medicinali falsi, mercato nero, canali 

di distribuzione fragili, ecc. I medicinali ge-
nerici in Africa, che rappresentano il 20% 
del mercato, provengono principalmente 
dall’India e dalla Cina.

Dottoressa in farmacia con 15 anni di espe-
rienza maturata in diversi laboratori di va-
lenza internazionale, Gisèle Etamé, 45 anni, 
voleva creare il suo laboratorio nel quartie-
re Yassa di Douala. È nata cosí la GENEMARK 
nel 2003, che produce medicinali generi-
ci raggruppati in quattro grandi famiglie 
(antivirali, antiparassitari, antinfiammatori 
e integratori alimentari) sotto forma di com-
presse e sciroppi.

Il prodotto principale è il chinino in scirop-
po. Rispetto alle pastiglie, che devono es-
sere schiacciate per essere dosate e assun-
te con l’acqua che non è sempre potabile, 
lo sciroppo si adatta meglio alla cura dei 
bambini malarici. Anche il paracetamolo 
e gli integratori multivitaminici vengono 
prodotti in sciroppo.

Aumento delle vendite 
del 40% nel 2010

Dal 2008 il finanziamento della «I&P Déve-
loppement»,  associato al concorso di un 

La GENEMARK 
oggi offre  
15 medicinali 
rispetto ai 6 di 
soli 4 anni fa
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Forum BEI  
di Istanbul e Varsavia

Crescita intelligente in Turchia

Il forum di Istanbul riunirà una pluralità di 
oratori di alto livello per dibattere temi fon-
damentali riguardanti investimenti nelle in-
frastrutture strategiche, ed anche il ruolo 
degli investimenti nella R-S a sostegno di 
un percorso di crescita sostenibile. I princi-
pali oratori saranno il Ministro turco delle 
finanze Mehmet Şimşek, il Commissario eu-
ropeo responsabile all’allargamento Štefan 
Füle, i Vicepresidenti della BEI Matthias 
Kollatz-Ahnen e Philippe de Fontaine Vive, 

I forum della BEI di quest’anno si terranno il 22 ottobre a Istanbul e il 26 novembre a Varsavia e costituiranno l’ occasione 
per fare luce sugli investimenti che incentivano lo sviluppo di un’economia basata sulla conoscenza e l’ innovazione 
ed anche sull’energia sostenibile e sulla diversità dei trasporti.



compreso il vincitore del premio Nobel per 
la pace Mohan Munasinghe.

La BEI conduce investimenti in Turchia da 
più di 45 anni in stretta collaborazione con 
l’UE e con le autorità turche per una defi-
nizione congiunta delle priorità di investi-
mento. Dal 2004 al 2009 la BEI ha erogato 
un totale di 10,3 miliardi di euro in presti-
ti in questo Paese, convogliati in opera-

zioni che ruotano attorno ai seguenti tre 
pilastri: sostegno alle infrastrutture con 
enfasi particolare ai settori dei trasporti, 
energia e ambiente, piccole e medie im-
prese (PMI) e il settore imprenditoriale. In 
futuro, gli investimenti nelle infrastruttu-
re, soprattutto nel settore idrico-fognario 
ma anche nell’energia e nella R-S, saranno 
primordiali per sostenere la crescita intel-
ligente nel Paese.

    Miglior controllo 
dell’energia idroelettrica

   Tecnologia per autovetture 
più pulite

   Ecosistemi marini in un 
ambiente in fase evolutiva

Ricerca e sviluppo per un futuro 
sostenibile
Rafforzare la RS costituisce un fattore rilevante 
per la competitività e per un’occupazione ben 
remunerata ad alto valore aggiunto in Turchia, che 
soddisfi una popolazione giovane ad alto ritmo di 
crescita. Lo sviluppo di un’economia basata sulla 
conoscenza dipende dalla capacità del Paese 
di innovare e di riunire ricercatori ed imprendi
tori. La BEI ha già erogato un primo prestito da 
335 milioni al Consiglio turco per la ricerca scien
tifica e tecnologica (TUBITAK), che ha contribuito 
ad integrare la Turchia nei programmi di ricerca 
dell’UE. Per rafforzare la RS e la capacità inno
vativa del Paese, la BEI è impegnata in un nuovo 
progetto che dovrebbe sostenere i programmi di 
RS di TUBITAK e la ricerca condotta dagli istituti 
di ricerca nazionali.

Investire nell’innovazione – uno scatto su alcuni progetti conclusi da TUBITAK
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In primo piano energia 
e trasporti al forum di Varsavia

Il forum di Varsavia costituirà una piattafor-
ma di scambio tra gli attori direttamente 
interessati allo sviluppo delle reti di ener-
gia e di trasporto nell’Europa centrale ed 
orientale. Il Presidente del Parlamento eu-
ropeo Jerzy Buzek e il Presidente della BEI 
Philippe Maystadt saranno gli oratori prin-
cipali. Questo forum sarà l’occasione per 
dibattere questioni cruciali a livello politico 
e per scambiare informazioni sulle necessità 
e sulle opportunità di finanziamento.

La sicurezza delle forniture energetiche è es-
senziale al sostegno dello sviluppo economi-
co. Molti Paesi dell’Europa centrale ed orien-
tale devono confrontarsi a sfide nel settore 
energetico, quali le nuove esigenze di capa-
cità e di ammodernamento, lo sviluppo tec-
nologico, la liberalizzazione del mercato, la 
diversificazione dei combustibili ed i prezzi 
energetici sempre crescenti, per nominarne 
solo alcune. Visto che il mix energetico of-
ferto dalla regione si basa sui combustibili 
fossili e nella prospettiva di una crescente 
domanda energetica, è fondamentale in-
tegrare le energie rinnovabili ed i progetti 
ad alta efficienza energetica nelle politiche 
energetiche nazionali e regionali.

Forniture energetiche ad alta efficienza
In Lettonia, la BEI ha finanziato il potenziamento degli impianti 
a ciclo combinato di Latvenergo e le sue reti di trasmissione e di 
distribuzione. L’uso di tecnologie di punta assicurerà la massima 
efficienza di conversione energetica disponibile per le centrali 
termiche odierne ed il minore impatto ambientale. Lo sviluppo 
di nuove capacità inoltre ridurrà la dipendenza del Paese dalle 
importazioni di energia elettrica e migliorerà la sicurezza degli 
approvvigionamenti.

Orientarsi verso un’energia sostenibile e pulita
La BEI sta accordando un prestito diretto al parco eolico di Margonin, 
il maggiore sinora costruito in Polonia, con una capacità di 120 MW 
ed il primo di una serie di progetti che la Banca sta portando avanti. 
Esso aiuterà la Polonia a raggiungere l’obiettivo della quota del 15% 
entro il 2020 destinata alle fonti rinnovabili per soddisfare i consumi 
energetici. L’energia eolica costituisce una parte integrante della sua 
strategia ed è destinata ad una crescita sostenuta in Polonia.

Un importante obiettivo politico dell’UE è quello di promuovere 
mezzi di trasporto ecologici, l’interoperabilità e l’intermodalità. 

Reti infrastrutturali sicure agevolano la crescita eco
nomica, la competitività regionale e la coesione ter
ritoriale. Tuttavia, praticamente, i vincoli di bilancio 
costringono i Paesi a definire priorità e a trovare un 
equilibrio tra le aree economicamente più forti e le 
regioni più deboli. La creazione delle infrastrutture 
giuste può aiutare a ridurre lo scarto economico e ad 
incrementare la competitività complessiva.

I trasporti verdi procedono sicuri come 
previsto
La linea ferroviaria LetohradLichkov collega la città 
polacca di Wroclaw con la parte nordorientale della 
regione Pardubice nella Repubblica ceca. La BEI 
sta contribuendo al finanziamento del potenzia
mento e dell’elettrificazione di una tratta del bina
rio lunga 23,7 km. Rientrando in un prestitoquadro 
più ampio che supera il miliardo di euro, il cofinan
ziamento della BEI si integra alle sovvenzioni pro
venienti dall’UE tramite i Fondi strutturali e i Fondi 
di coesione allo scopo di migliorare i sistemi di tra
sporto della Repubblica ceca.

Per maggiori informazioni sui forum di Istanbul e di Varsavia si prega di consultare il sito web della BEI: www.bei.org.
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Nomina di due nuovi Vicepresidenti 

Nomina a quadri dirigenti

Magdalena Álvarez, spagnola e Anton Rop, sloveno sono diventati i nuovi Vicepresidenti del Comitato direttivo. L’or
gano esecutivo della BEI è composto da un Presidente e otto Vicepresidenti. È incaricato di controllare lo svolgimento 
dell’ordinaria amministrazione della Banca. I membri del Comitato direttivo sono nominati dal Consiglio dei gover
natori, generalmente composto dai ministri delle finanze dei 27 Paesi dell’UE.

Magdalena Álvarez è stata nominata Vicepresidente 
il 16 luglio scorso sostituendo Carlos da Silva Costa, 
chiamato in qualità di governatore alla Banca centrale 
del Portogallo. Sarà responsabile delle operazioni di 
finanziamento in Spagna, Portogallo, Belgio, Lussem-
burgo e nei Paesi interessati dal mandato America 
latina e Asia. Inoltre, si occuperà di questioni legate alla 
raccolta e alla tesoreria.

Prima di occupare questa posizione, M. Álvarez è sta-
ta membro del Parlamento europeo e anteceden-
temente ha ricoperto vari incarichi nel suo Paese, la 
Spagna, tra i quali quella di Ministro per i Lavori pubblici 

e i  trasporti (2004-2009), Ministro degli Affari econo-
mici e della finanza del governo regionale dell’Andalu-
sia (1994-2004). Agli inizi della sua carriera M. Álvarez 
si è interessata principalmente di questioni fiscali e di 
politica di sviluppo regionale, ricoprendo varie cariche 
presso l’amministrazione pubblica regionale e nazio-
nale. Si è laureata in economia e in giurisprudenza 
presso l’Università di Malaga e l’Università nazionale 
per l’istruzione a distanza.

M. Álvarez ha ottenuto un PhD con lode in scienze 
economiche e commerciali ed è ispettore delle finanze 
nazionali.

Anton Rop è diventato Vicepresidente della Banca 
il 18 agosto scorso, in sostituzione di Marta Gajęcka. 
Sarà  responsabile delle operazioni di finanziamento 
in  Bulgaria, Repubblica ceca, Ungheria, Polonia, Slovacchia 
e Slovenia ed anche delle reti transeuropee dei trasporti 
e dell’energia (RTE). È inoltre Governatore supplente 
presso la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo 
(BERS), in cui la BEI è azionista.

Prima di ricoprire l’attuale posizione alla BEI, A. Rop è stato 
membro dell’Assemblea nazionale slovena, presiedendo 
la Commissione sulla politica monetaria e la finanza.

Dal 2002 al 2004, è stato Primo ministro sloveno dopo es-
sere stato Ministro delle Finanze dal 2000. Dal 1996 al 2000 
è stato Ministro del Lavoro, della Famiglia e degli Affari 
sociali. A. Rop si è laureato in economia all’Università di 
Lubiana.

Tamsyn Barton è stata nominata Direttore generale della Di-
rezione delle operazioni al di fuori dell’UE e dei Paesi candidati 
dal 1° novembre 2010 in sostituzione di Martin Curwen.

Fino al 31 dicembre 2010, data del ritiro in pensione, 
M.  Curwen sarà consigliere principale del nuovo direttore 

generale per facilitare il passaggio delle consegne.

Prima dell’attuale incarico, T. Barton è stata Capo del Dipartimento Europa 
al Dipartimento per lo sviluppo internazionale del Regno Unito (DFID), re-
sponsabile dell’UE e dei programmi bilaterali nei Balcani ed in Moldavia. Ha 
ottenuto un PhD all’Università di Cambridge ed è stata membro supplente 
al Consiglio di amministrazione della BEI dal 2007 al 2010. Prima di entrare 
allo DFID nel 2001 ha lavorato presso diverse organizzazioni per lo sviluppo 
in India e nel Regno Unito.

Claudio Cortese è stato nominato Vice-
capo della Direzione per le operazioni di 
finanziamento al di fuori dell’UE e dei Paesi 
candidati, interessandosi in particolare dei 
Paesi limitrofi e dei Paesi partner europei, 
a partire dal 1° novembre prossimo.

È stato Capo del Dipartimento Paesi limitrofi e Paesi part-
ner europei dal 2004. Dal 1999 al 2003 è stato Direttore 
delle operazioni di finanziamento in America latina ed in 
Asia. È entrato alla BEI nel 1981 ed ha lavorato presso vari 
dipartimenti occupandosi di finanziamenti nell’UE e al di 
fuori dell’UE. Ha iniziato la carriera professionale alla Banca 
di Roma per poi passare al settore privato.

C. Cortese si è laureato in Economia ed Affari internazio-
nali ed ha ottenuto un diploma di istruzione superiore 
in economia.
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In calendario…
• 21.10.2010 – Riunone con la società civile, Istanbul  (Turchia)
•  22.10.2010 –  Forum regionale «Crescita verde per la Turcihia», Istanbul 

(Turchia)
•  26.11.2010 –  Forum regionale «Diversità nell’energia e nei trasporti», Varsavia 

(Polonia)
• 411.12.2010 –  Conferenza delle Nazioni Unite sul cambiamento climatico, 

Cancún (Messico)

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

Luglio 2010

•  Fondo fiduciario per le infrastrutture UE-Africa
•  Valutazione delle attività riguardanti il Meccanismo di 

finanziamento con ripartizione del rischio
•  Crescita dell’innovazione e della produttività nel settore 

dei servizi dell’UE
•  Relazione annuale 2009 –  Volume «Finanziario»
•  Il programma di tirocinio del FEMIP 2010
•  Relazione annuale della BEI 2009
•  Sviluppi nel settore della responsabilità d’impresa 

nel 2009
•  Relazioni economiche e finanziarie volume 4-2010

Agosto 2010

•  Bilanci al 30 giugno 2010 (non sottoposti a revisione 
contabile e condensati)

•  Relazione sulle attività generali di Valutazione delle 
operazioni 2009

Settembre 2010

•  Ispettorato generale  - Relazione annuale sulle indagini 
antifrode per il 2009

•  La Banca europea per gli investimenti nel settore idrico: 
finanziamenti per l’approvvigionamento idrico e il 
settore igienico-sanitario

Gli opuscoli sono disponibili in varie lingue a seconda delle 
esigenze operative e dei lettori. Possono essere scaricati 
gratuitamente dal sito web della Banca: www.bei.org/publications.
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Sectoral summary sheet

The European Investment Bank in the water sector:  
financing water supply and sanitation

Water availability, the safe and reliable supply of water and the protection of water resources are  
essential for human life and for the health of ecosystems. However, the quality of water and waste  
water services is often lacking and water resources are often not managed in an economic and  
environmentally sustainable way. 

Nuove pubblicazioni della BEI
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98 -100, boulevard Konrad Adenauer
L-2950 Luxembourg

3  (+352) 43 79 - 1 

5 (+352) 43 77 04

U EValuation@eib.org

www.eib.org

Operations Evaluation
EIB activities outside the European Union

2000 – 2009

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

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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