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Editoriale
Il motore della crescita dell’UE si sta quasi inceppando e la disoccupazione crescente sta avendo conseguenze drammatiche per
le nostre società, in particolare per i giovani. È chiaro che di fronte
a questa congiuntura eccezionale sono necessarie misure eccezionali ed una risposta coordinata a livello europeo.
La BEI, come banca dell’UE, ha un ruolo cruciale da svolgere per
garantire che gli investimenti siano diretti a progetti che sostengono la crescita e l’occupazione. È per tale motivo che i nostri
azionisti, i 27 Paesi membri dell'UE, ci hanno chiesto di incrementare notevolmente il volume dei finanziamenti e di elevarlo
a 65-70 miliardi di euro all'anno, per il prossimo triennio fino al
2015. L’attenzione sarà portata principalmente sui finanziamenti
all’innovazione e alle competenze, alle PMI, all’efficienza delle risorse e alle infrastrutture strategiche. Trattasi di ambiti che hanno
avuto particolari difficoltà di accesso ai finanziamenti e dove le
risorse della BEI stimoleranno l’afflusso di capitali privati per ottimizzare la crescita e l’occupazione. Inoltre, con l’abbinamento
tra i finanziamenti della BEI e le risorse del bilancio dell’UE, siamo
sicuri di raggiungere risultati ancor più incisivi.
La BEI continuerà a offrire una risposta alle esigenze specifiche
delle regioni più fortemente colpite dalla crisi. Nel 2012 la nostra
Banca ha finanziato quasi 400 progetti situati in 60 Paesi, con
un valore complessivo pari a 52 miliardi di euro. Come banca
dell’UE, continueremo a svolgere un ruolo controciclico e ad operare come partner sicuro partecipando a progetti validi in tutta
l’UE e nei Paesi terzi.
I progetti che finanziamo hanno un impatto decisivo, creano posti
di lavoro in centinaia di migliaia di piccole imprese, oppure garantiscono l’avvio d’importanti opere infrastrutturali che incentivano
la crescita, ma anche assicurano un continuo sostegno all'innovazione più avanzata e all’energia pulita, consentendo all’Europa di
mantenere il vantaggio competitivo su scala globale.

Per mettere la finanza a servizio
dell’economia reale, la BEI ha
firmato contratti di prestito del
valore di 52 miliardi di euro nel
2012, che sono stati indirizzati
soprattutto a progetti capaci di
incidere fortemente sulla crescita
e l’occupazione.
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Una risposta eccezionale
per una congiuntura eccezionale
Alla conferenza stampa annuale della BEI, tenutasi a Bruxelles, il Presidente della Banca Werner
Hoyer ha presentato i programmi riguardanti il
consistente aumento dei finanziamenti diretti al
sostegno della crescita in Europa. Grazie al suo
recente aumento di capitale, la Banca può avviarsi
verso una nuova azione controciclica.

«

Siamo riusciti a far cambiare rotta
a questa gigantesca nave che è la
BEI, ciò significa che siamo in grado
di agire in modo controciclico», ha spiegato
Werner Hoyer di fronte alla platea composta
da una cinquantina di giornalisti, presenti il
28 febbraio scorso all'incontro con la stampa annuale della Banca, presso l'edificio del
Consiglio europeo. «Fedeli al nostro impegno, siamo oggi pronti a incrementare le
nostre attività di prestito del 40% all’anno
nel periodo 2013-2015 e a contribuire con
uno sforzo eccezionale in tempi altrettanto eccezionali per l’Europa», ha aggiunto.
Il Presidente Hoyer ha illustrato come i prestiti addizionali interesseranno vari ambiti:
l’innovazione, l’accesso ai finanziamenti da
parte delle PMI, l'efficienza delle risorse e le
infrastrutture strategiche.

«Indubbiamente la BEI ha un ruolo ben definito da svolgere a sostegno di quegli investimenti che sono fondamentali per la crescita e l'occupazione. Non siamo una banca
che esegue salvataggi, non siamo la banca
dei Paesi «sotto programma», né la banca
dell’Eurozona, siamo la banca dei 27 – e presto 28 – Paesi membri dell’UE», ha tenuto a
precisare il Presidente Hoyer.
Il contesto economico e le condizioni d’investimento variano da un Paese all’altro. La
BEI adatta i propri strumenti per garantire il
massimo impatto delle sue attività, sia che si
tratti di accordare prestiti, oppure di abbinare i prestiti con le risorse di bilancio dell’UE
oppure di fornire servizi di assistenza tecnica.
«Svolgiamo un ruolo rilevante nell’economia reale», ha rimarcato W. Hoyer. I 10 mi-

«Siamo oggi pronti a incrementare le
attività di prestito del 40% all'anno
dal 2013-2015, compiendo così uno
sforzo eccezionale in una congiuntura
altrettanto eccezionale per l'Europa.»

liardi di euro provenienti dall’aumento di
capitale versato genereranno 60 miliardi di
finanziamenti addizionali da parte della BEI.
Tenendo conto che di consueto la BEI finanzia un terzo del costo totale dell’investimento, queste risorse potrebbero permettere, in
condizioni ideali, di sostenere 180 miliardi di
euro d’investimenti supplementari.
Pertanto, insieme alla Banca centrale europea o al Meccanismo europeo di stabilità, la
BEI contribuisce al piano d’azione organico
BEI INFO 1 – 2013
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e coerente messo a punto dall’Europa per
superare la crisi. La Banca ha dimostrato di
essere in grado di appoggiare l'innovazione, le grandi infrastrutture e di dare accesso ai finanziamenti da parte delle piccole
imprese in modo estremamente efficiente
e sostenibile.

Risultati eccellenti per l’esercizio
2012
Il Presidente Hoyer ha eseguito il bilancio
dell'esercizio 2012 per la Banca, sottolineando gli sforzi eccezionali effettuati a sostegno
della crescita e dell'occupazione in Europa.
«Il nostro personale alla Banca ha svolto un
lavoro straordinario», egli ha commentato.
In risposta alle complesse sfide economiche
che alcuni Paesi dell’UE devono fronteggiare,
la BEI ha accordato finanziamenti specifici in
sostegno ai principali meccanismi che spingono la crescita e l’occupazione, quali l’innovazione, le reti di trasporto e di energia e le
piccole imprese in Europa. Oltre 200 000 PMI
hanno beneficiato del sostegno, diretto o indiretto, delle attività del Gruppo BEI nel 2012.
Il Fondo europeo per gli investimenti, il braccio finanziario del Gruppo BEI specializzato
nel capitale di rischio a favore delle PMI, ha
raggiunto un volume record d’impegni in capitale azionario pari a 1,4 miliardi di euro, che
hanno catalizzato risorse superiori a 7 miliardi di euro da parte di altri investitori. «Nel
2013 il Gruppo BEI cercherà di aumentare ulteriormente il sostegno alle PMI in Europa e

di ampliare la gamma
dei canali di distribuzione e dei prodotti»,
ha anticipato il Presidente Hoyer.

Investimenti
per rilanciare la
ripresa
Il Presidente Hoyer
ha sottolineato che
i Paesi e le regioni
che oggi hanno
scarso accesso ai
mercati dei capitali beneficeranno
di un sostegno speciale, grazie ad un effetto leva sulle risorse esistenti. «Con la nostra capacità di abbinare i prestiti della BEI
con altre risorse dell’UE e di offrire consulenza tecnica, abbiamo potuto continuare
le nostre attività in quei Paesi in cui altri
investitori hanno drasticamente calato gli
investimenti, oppure li hanno addirittura disertati», ha spiegato il Presidente Hoyer ai
giornalisti desiderosi di sapere di più sui finanziamenti della BEI nei Paesi che ricevono
un programma di aiuti, ovvero la Grecia, il
Portogallo e l'Irlanda, tutti particolarmente
colpiti dalla crisi. I finanziamenti alle regioni economicamente più deboli rafforzano il
tessuto sociale ed economico dell’Unione.
Gli interventi della Banca contribuiscono
ad ottimizzare l’uso di risorse pubbliche
per superare le carenze finanziarie che possono verificarsi nei periodi di austerità. Nel

Una cinquantina di giornalisti hanno partecipato alla conferenza stampa annuale della
Banca svoltasi il 28 febbraio scorso nella sede del Consiglio europeo.

2012 la BEI ha accordato prestiti per oltre
15 miliardi di euro, diretti a stimolare la crescita nelle regioni più svantaggiate dell’UE.

Stimolare l’innovazione per
raggiungere una crescita
intelligente
«Investire nell’innovazione e nelle competenze è di fondamentale importanza per la
produttività dell’Europa, ed è la chiave anche
per mantenere la competitività e per creare
posti di lavoro in futuro», ha affermato il Presidente Hoyer. La prosperità futura dell’Europa dipenderà da quanto e come essa saprà
innovare, ovvero dalla rapidità con cui riuscirà a trasformare le idee in prodotti e in
servizi. A tale fine, si deve accelerare il processo d’innovazione.
«Riteniamo che il livello attuale degli investimenti nella ricerca e sviluppo (R-S) e
nell’innovazione in Europa sia ben lungi da
essere sufficiente per farla competere con
le altre principali economie», ha tenuto a
precisare il Presidente Hoyer, «ed è per questo motivo che abbiamo deciso di aumentare i finanziamenti ai progetti dell’economia
della conoscenza di quasi il 25%, per portarli
quest’anno a 11, 5 miliardi di euro. L’aumento dei prestiti concerne esclusivamente gli
investimenti nell’ambito dell’innovazione e
delle competenze in tutta Europa.
La BEI non è novizia in questo ambito: essa
ha una lunga esperienza di finanziamento
nella R-S e nell’innovazione in Europa. Oggigiorno, con un portafoglio di prestiti del
valore di 100 miliardi di euro, la BEI è uno
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dei principali finanziatori della R-S dell'UE.
Per citare solo i dati riguardanti l’anno scorso, la Banca ha accordato prestiti per quasi
8 miliardi di euro destinati a progetti in questo settore, che sono stati più o meno bilanciati tra la ricerca di base, lo sviluppo del
prodotto e la commercializzazione di nuovi
prodotti. Altri 1,5 miliardi di euro sono andati ai progetti nel settore dell’istruzione, ovvero nell’ambito delle «competenze». In via
generale, il principale cliente della Banca è
il settore industriale, e in particolare quello
dell’automobile, dell’ingegneria industriale,
dell'informatica e delle telecomunicazioni,
a cui è destinato l’80% delle sue attività. Un
quinto dei prestiti sono destinati a sostenere
la R-S nelle università e nei centri di ricerca.
La carenza di finanziamenti sul lungo periodo si è aggravata, a causa della crisi finanziaria. È su questo fronte che la BEI entra in
gioco. «La nostra priorità è, e resterà, la riduzione dei vincoli finanziari che ostacolano
gli investimenti considerati cruciali alla ripresa della crescita e alla creazione di posti
di lavoro».

Quasi il 10% dei finanziamenti della BEI è
destinato a progetti ubicati nei Paesi terzi,
soprattutto in quelli della Preadesione e del
Vicinato orientale e meridionale. Non solo,
essi sono anche diretti agli Stati dell'Africa,
dei Caraibi e del Pacifico, all'America latina
e all’Asia.

Priorità confermata all'azione a
favore del clima e all'energia
Vivo interesse hanno suscitato presso la
stampa i prestiti della BEI a favore del clima
e la sua politica nel settore energetico, e
in particolare nelle energie rinnovabili. È
in quest’ultimo ambito che è destinata la
maggior parte dei finanziamenti energetici.
È prevista l'adozione di una nuova politica di
finanziamento nel settore nell'estate 2013,
che integrerà i risultati della consultazione
pubblica avviata nel 2012.

Una stabile potenza finanziaria
«Le risorse che finanziamo devono prima essere raccolte sui mercati dei capitali», ha indicato il Presidente Hoyer. Riveste pertanto
una fondamentale importanza, per la Banca,
la raccolta sui mercati a tassi agevolati, in
quanto ciò le consente di ripercuotere poi i
vantaggi sull’economia reale. La Banca è riuscita a mantenere l’eccellente merito di credito grazie all’attuazione di politiche prudenti,
alla realizzazione di progetti solidi e alla sua
robusta reputazione. Questo contesto le ha
consentito di raccogliere 72 miliardi di euro
nel 2012, metà dei quali presso investitori
extraeuropei.
«Ciò dimostra chiaramente che l‘Europa
mantiene la sua attrattiva e che la BEI, e in
via generale il marchio «UE», ispirano fiducia», ha concluso il Presidente Hoyer. p

La BEI collabora attivamente con la Commissione europea per rilanciare i finanziamenti diretti a progetti innovativi in Europa. Il Vicepresidente della BEI, Philippe de
Fontaine Vive, responsabile del settore innovazione, ha annunciato la messa a punto
di «un’inversione di rotta» a favore dell’innovazione da parte della BEI, che sfocerà in
proposte concrete nei prossimi mesi.

Un sostegno alle priorità esterne
dell’UE
Philippe de Fontaine Vive ha anche sottolineato l’importanza del ruolo della Banca nei
Paesi terzi. «Al di fuori dell’Unione la Banca
è il maggiore sostenitore delle politiche
dell'UE», egli ha tenuto a precisare.
«Con la sua vasta clientela d’imprese in Europa, la BEI sostiene efficacemente l’internazionalizzazione dell’economia dell’UE allo
scopo di favorire la produttività, la crescita
e l’occupazione», ha spiegato il Presidente Hoyer. «Grazie alla sua ampia conoscenza di settore, la BEI apporta cospicui vantaggi ai Paesi partner e, allo stesso tempo,
anche all’UE».

BEI INFO 1 – 2013
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Mantenere vivo il dialogo
con la società civile

I membri del Consiglio di amministrazione
della BEI e del Comitato direttivo hanno
tenuto un seminario con i rappresentanti
della società civile per discutere della strategia e delle attività della Banca. Si trattava del
secondo evento di questo tipo svoltosi alla
sede della Banca a Lussemburgo il 4 febbraio
scorso, alla quale hanno partecipato trentasei organizzazioni. Lo scopo principale era il
miglioramento della reciproca comprensione
delle posizioni di tutte le parti interessate.

S

ono stati affrontati soprattutto i temi della crescita e dell’occupazione, dell’azione in campo climatico,
della crescita e dello sviluppo. È seguito un
vivace dibattito con i membri del Consiglio
di amministrazione, a chiusura dell'incontro.

Trovare un punto di equilibrio tra le
priorità di breve e di lungo periodo
I gruppi della società civile hanno sottolineato che, nonostante l’emergenza rappresentata dalla situazione economica, la Banca
non deve far passare in secondo piano le
dimensioni ambientali e sociali dei progetti finanziati.
«Vorrei sapere come la Banca intende raggiungere la crescita e l’occupazione in Europa, tagliando allo stesso tempo in modo
drastico le emissioni di CO2 », ha incalzato un
partecipante alla riunione. Le ONG si sono
compiaciute dei progressi compiuti dalla
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BEI nel campo dell'azione a favore del clima,
esortandola però ad essere più ambiziosa e a
svolgere un ruolo decisivo di cambiamento,
portando avanti gli obiettivi politici dell'UE.
Un aspetto delicato in questo contesto è il
finanziamento dei progetti energetici che
prevedono impianti alimentati a combustibili fossili. La BEI ha già ridimensionato
negli ultimi anni i prestiti in questo settore.
La Banca è stata esortata a spingersi oltre e
a vietare completamente i progetti con impianti alimentati a carbone.

Assicurare che si avverta l’impatto
in loco
«Si parla di finanza inclusiva sotto il profilo
del genere, si parla dei giovani e di recente è
stata aggiunta un’altra dimensione, quella riguardante le persone diversamente abili», ha
sottolineato un altro esponente, mettendo in
risalto l’aspetto dell’inclusione nei finanziamenti di aiuto allo sviluppo. Forte è stato l’interesse dei rappresentanti della società civile verso
le modalità applicate dalla
BEI per misurare l’impatto
dei progetti che finanzia.
Essa ha da poco introdotto
dei sistemi di valutazione
rafforzati che consentono
di approfondire meglio la
comprensione dell’impatto dei suoi progetti.

Il Consiglio di amministrazione della BEI, il
personale e i partecipanti della società civile che hanno preso parte all’incontro hanno
concordato che questo tipo di dialogo favorisce la comprensione reciproca delle posizioni
di tutte le parti interessate. Grande interesse ha destato anche il processo decisionale
del Consiglio di amministrazione della BEI e
le modalità con cui quest'organo riesce ad
orientare le attività della BEI. «Avete delle
opzioni, e ciò che chiediamo è coraggio e
lungimiranza. Il Consiglio è infatti in grado di
fare questo: evidenziare le aree politiche che
consentono di dare il massimo contributo a
vantaggio dell'Europa», è stato il commento
incisivo ed esortante delle ONG ai membri
del Consiglio di amministrazione.

Rafforzare la partecipazione con la
società civile
Quest’incontro è servito a far capire l’importanza delle critiche costruttive mosse delle
organizzazioni della società civile. Tra i punti
salienti emersi dal seminario vi sono i piani
per continuare a rafforzare il rapporto con la
società civile a tutti i livelli delle operazioni
della BEI. Sono organizzati incontri minori, su
temi più specifici durante tutto l’arco dell’anno su temi di particolare interesse. La BEI ha
anche preso atto delle molteplici richieste
di maggiore trasparenza nel suo sito web
mettendo anche in programma un registro
di documenti. Un prossimo seminario dello
stesso tipo si terrà nel 2014. p
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Notizie flash
Gli Stati membri dell’UE
chiedono un’azione più
incisiva da parte della BEI

Jean-Claude Trichet interviene sulla riforma strutturale e la
ripresa in Europa
In occasione della sua visita alla BEI nel marzo scorso, Jean-Claude Trichet ha sintetizzato il novero delle sfide che l’economia mondiale deve affrontare con queste parole: «Ci troviamo di fronte ad un episodio di adattamento strutturale». Parlando del
contesto europeo, l’ex presidente della Banca centrale europea ha commentato che
la BEI sta svolgendo un «ottimo lavoro» nell’aiutare l’economia europea ad adattarsi a nuove realtà. Ha posto in particolare l’accento sul sostegno fornito alle piccole e
medie imprese dall’inizio e durante la crisi. J.C. Trichet ha aggiunto che la creazione di
un forte quadro istituzionale è una parte importante dell’opera di riforma del modo in
cui le economie sono gestite. È disponibile un breve video all’indirizzo: www.eib.org.

Come hanno riportato le conclusioni dei
Consigli europei di febbraio e di marzo,
gli Stati membri chiedono un rafforzamento del sostegno della BEI, soprattutto con l'erogazione di assistenza tecnica
rivolta all’esame di alcuni grandi progetti. Tali competenze sono già messe in
campo unitamente alle risorse dell’UE,
allo scopo di ottimizzare il sostegno ai
progetti, e i leader europei cercano di
valorizzare ancor più questo aspetto.
Essi hanno anche chiesto di «porre in
particolare l’accento sulle misure intese
a creare occupazione e sulla promozione del finanziamento dell’economia per
misure ad effetto rapido a favore della
crescita». La Commissione europea, insieme alla BEI, riferiranno a giugno sulle
possibilità e sulle specifiche priorità, in
particolare per quanto riguarda le infrastrutture, l’efficienza energetica e le
risorse, l’economia digitale, la ricerca e
l’innovazione e le PMI.

Premio alla BEI per le sue attività in Africa

La rivista Infrastructure Investor ha conferito alla BEI il riconoscimento di migliore banca
dell’anno operante in Africa nel settore delle infrastrutture. È stato riconosciuto il ruolo
della Banca nel finanziamento del complesso solare di Ouarzazate in Marocco, uno dei
maggiori progetti nel campo del fotovoltaico solare della regione. La BEI, in qualità di
istituzione capofila, eroga a favore del progetto 100 milioni di euro di un pacchetto di
345 milioni di euro di contributo europeo offerto dalla BEI, dalla KfW tedesca, dall’AFD
francese e dal Fondo d’investimento per i Paesi del Vicinato. Il costo del progetto sfiora i 650 milioni di euro.

BEI-IDB: una cooperazione decennale
La BEI coopera con la Banca interamericana di sviluppo
(IDB) dal 2003 per finanziare progetti validi e sostenibili
del valore di 5,2 miliardi di USD che sostengono l'integrazione regionale e l'ammodernamento infrastrutturale in America latina e nei Caraibi. Un esempio di questa
cooperazione è il progetto riguardante l'ampliamento
del Canale di Panama, attuato nel rispetto di norme ambientali e sociali stringenti. Per maggiori informazioni è
consultabile il sito: www.eib.org che contiene un breve
filmato sulla cooperazione tra la BEI e l’IDB.
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Sostegno all’occupazione
e alla crescita in Europa
Dati salienti del 2012
Quasi 9 miliardi di euro
investiti nell’innovazione

I finanziamenti a favore
delle regioni dell’UE
più colpite dalla crisi
economica e finanziaria
sono ammontati a

15 miliardi di euro

200 000 piccole e medie
imprese hanno ricevuto
risorse dal Gruppo BEI per un
importo complessivo di

13 miliardi di euro
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Approvazione dell’aumento di capitale di 10 miliardi di euro,
che consente l’erogazione di ulteriori 60 miliardi di euro per progetti
nell’UE tra il 2013 e il 2015

Quasi 7 miliardi di euro
sono stati destinati alle reti
di trasporto e di energia che
collegano l'Europa

Finanziamenti a favore del clima:

13 miliardi di euro

• I finanziamenti complessivi hanno raggiunto
52 miliardi di euro, privilegiando la crescita e
l’occupazione nell’UE e nei Paesi terzi
• finanziati 400 progetti in più di 60 Paesi
BEI INFO 1 – 2013
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Le soluzioni innovative

nel settore idrico danno impulso
alla sostenibilità
All’azienda Xylem, la sostenibilità viene presa sul serio: le tecnologie messe a punto aiutano i clienti a consumare
meno acqua, a risparmiare e perfino a produrre nuova energia. Grazie a un prestito della BEI, l’azienda sta sviluppando nuove applicazioni più avanzate in tutta Europa. La redazione del BEI INFO ha raccolto un’intervista con Johan
Groen, il direttore della tecnologia della Xylem, che ha parlato di sostenibilità e d’innovazione nel settore idrico.

Qual è il ruolo dell’innovazione nelle
vostre attività?
Come azienda specializzata nell’ingegneria
e nella tecnologia, è chiaro che l’innovazione svolge per noi un ruolo fondamentale.
Le tecnologie messe a punto dalla Xylem riguardano l’intero ciclo dell’acqua: dalla trasmissione, all'analisi e alla depurazione. La
fase d’analisi svolge il ruolo di collante, ovvero collega le tecnologie in un unico sistema: in ambito industriale ad esempio (industria mineraria, nelle cartiere, o nell’industria
alimentare), oppure nell’ambito dei servizi
pubblici (settore idrico o igienico-sanitario).
Il legame tra l’acqua e l’energia è molto stretto. Ogni attività che richiede un uso idrico comporta un dispendio energetico. Ad
esempio, circa il 20% dei costi energetici di
una grande città sono imputabili al consumo
idrico. Finora, la maggior parte delle innovazioni messe a punto hanno interessato singoli comparti. Sta diventando sempre più importante l'approccio integrato, vedere cioè
le tecnologie collegate al ciclo dell'acqua nel
loro insieme. È impossibile trattare l’aspetto
dell’approvvigionamento idrico senza prendere in considerazione la provenienza e l'uso
dell'acqua. La portata dell’innovazione va
ben al di là del prodotto stesso.
10
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La maggior parte delle persone
aprono il rubinetto oppure utilizzano
sistemi di depurazione senza neanche
immaginare quanta alta tecnologia
venga in realtà impiegata per questa
risorsa quotidiana. Come funziona
tutto questo?
L’aspetto della disponibilità idrica sta mettendo l’industria sempre più sotto pressione. Se un’azienda non ha accesso all'acqua,
dovrà inevitabilmente ridurre la produzione.
È per questo motivo che le nostre attività
stanno gradualmente integrando le tecnologie intelligenti e meno energivore nell’intero ciclo dell’acqua. L’espressione «acque di
scarico» sta diventando un pò obsoleta, perché in realtà non esistono acque da smaltire,
quanto piuttosto acque da riutilizzare in un
modo o nell'altro attraverso un trattamento adeguato. Quando si riutilizza l’acqua, si
producono sostanze che poi possono essere
reimpiegate per la produzione energetica.
Nell’arco dell’intero processo vengono utilizzate diverse tecnologie per estrarre la materia solida dall’acqua, partendo dalle componenti più corpose per arrivare a quelle più
piccole fino alle piccolissime, come ai virus,
ai batteri e ai residui farmacologici, in modo
tale da rendere il riutilizzo dell'acqua sicu-

ro. Quasi tutte le componenti estratte dal
ciclo dell’acqua possono essere reimpiegate, come i nutrienti ad esempio, nel settore
agricolo e forestale.
È molto importante ricavare dati sicuri durante tutto il processo, per essere poi in
grado di bilanciarlo e di garantire un consumo energetico ottimale. Ciò significa che
la fase analitica gioca un ruolo rilevante nella
produzione di dati corrispondenti alle varie
tappe del processo. Quest’approccio si applica naturalmente all'intero ciclo dell'acqua,
perché è necessario vedere anche quale sia la
fonte acquifera, se si tratta di un lago, di un
fiume oppure di un oceano. In funzione della
disponibilità e della qualità dell'acqua, il trattamento sarà diverso, a seconda della fonte.

Aumentare il rendimento delle risorse
significa anche trattare questa
preziosa risorsa, l’acqua, in modo
più sostenibile. Che ruolo svolge la
sostenibilità alla Xylem?
La sostenibilità pervade ormai tutte le attività
e i processi della nostra azienda. Lavoriamo
con una risorsa estremamente preziosa, l’acqua. Ciò si riflette in tutte le nostre attività: dal
miglioramento dell’efficienza energetica, alla
scelta delle materie prime utilizzate per i no-

intervista
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Ridurre allo stesso tempo i
consumi idrici e quelli energetici

Johan Groen,
Responsabile principale della
tecnologia alla Xylem
La tecnologia di disinfezione
tramite irraggiamento di
ultravioletti della Xylem è
impiegata per il trattamento
dell'acqua potabile, purissima,
reflua e di quella delle piscine.
Sostituisce la disinfezione per
clorurazione ed è un'alternativa
ecologica che non utilizza
agenti chimici. La disinfezione
con tecnologia UV elimina
i microrganismi nocivi,
prevenendone la proliferazione.

stri prodotti, dall’uso dell’acqua nei nostri processi di produzione, alle soluzioni di sistemi
che offriamo ai nostri clienti. Queste attività
possono considerarsi come sostenibili sotto il
profilo dell’uso energetico, in quanto si occupano della gestione idrica, della depurazione,
ed anche dell’estrazione delle materie solide
contenute nell’acqua che poi vengono riutilizzate per produrre energia e reintegrate nel
processo industriale. Dobbiamo tener conto
dell’intero ciclo di vita del prodotto ed anche
del ciclo dell’acqua.

Come sostiene la BEI il vostro
sviluppo?
La cooperazione con la BEI contribuirà a
sostenere la nostra strategia di crescita, per
consentirci di investire e forse di dare un
più rapido avvio ai piani che abbiamo elaborato per i prossimi anni. La componente
finanziaria è estremamente importante, ma
quando si guarda al tipo di investimenti effettuati dalla BEI nel corso degli anni, ci rendiamo conto che sono conformi alle nostre
attività sotto il profilo della sostenibilità. La
Banca è anche uno dei maggiori investitori
nel ciclo dell’acqua.
Collaborare in partenariato con un finanziatore rinomato, che gode di un’ottima re-

La BEI sostiene le attività di ricerca,
sviluppo e innovazione dell’azienda
Xylem, operante nel settore idrico, con
un prestito di 120 milioni di euro. La
Xylem è una delle principali produttrici
a livello globale di tecnologie applicate
ai vari processi idrici. Il progetto sostenuto dalla BEI sarà essenzialmente
realizzato presso il centro di R-S della
società in Svezia, ma anche in Germania, in Italia, nel Regno Unito, in Austria,
in Norvegia e in Ungheria. Le attività si
concentreranno nello sviluppo di prodotti e di servizi innovativi e sostenibili,
diretti a potenziare l'efficienza energetica ma anche a promuovere maggiormente l’uso dei biocarburanti come
sottoprodotto derivante dal processo
di depurazione delle acque reflue.

putazione in quel settore specifico non può
che favorire le nostre attività. I nostri occhi
sono rivolti alla sostenibilità, al miglioramento della situazione mondiale per quanto attiene a quelle risorse che sono scarse.
La BEI fa lo stesso, anche se in modo diverso.

Come prevede lo sviluppo delle vostre
attività in Europa?
L’Europa è estremamente importante per
la Xylem. Quasi il 35% dei ricavi dell'azienda sono generati nell’America del Nord, un
altro 35-40% in Europa e la parte restante proviene dal resto del mondo. Oltre il
50% della nostra attività di ricerca e sviluppo (R-S) è ubicata in Europa, dunque è in
quest’area che viene generata molta della
nostra proprietà intellettuale. Vi è una tendenza in atto che riguarda soluzioni più attente all'efficienza energetica, a prodotti
intelligenti, al reimpiego delle risorse, che
riveste uno speciale interesse per la BEI e
anche per noi. Ci siamo impegnati a garantire un certo livello di crescita aziendale per
i prossimi anni, e questo avrà un impatto sul
livello d’investimenti in R-S.
Abbiamo bisogno anche di collaboratori
con una formazione interdisciplinare. La
nostra è un’industria ad alto impiego di ri-

sorse umane, che richiede le competenze
specifiche che devono essere adeguate alle
tecnologie utilizzate in ambienti diversi.
Possiamo definirla un’attività presente a
livello globale, che deve rispondere a esigenze locali. p
BEI INFO 1 – 2013
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Ad Anversa, la vita è come una

scatola di cioccolatini

S

pesso le imprese hanno successo,
riescono a rimborsare i prestiti e sperabilmente creano posti di lavoro. Ma
non è sempre così e le banche possono diventare refrattarie ad erogare prestiti. In
frangenti simili entrano in campo il Fondo
europeo per gli investimenti e la Commissione europea con il Programma per la competitività e l'innovazione (CIP). L’obiettivo è
impedire che il timore e la carenza di fondi
inibiscano il potenziale di talento e di crescita
in Europa. Ma com'è possibile impedire che
ciò avvenga con poche risorse di bilancio
e di personale? La chiave è nell’ingegneria
finanziaria.

La vita è come una scatola di cioccolatini, recita il detto, non si sa mai che
cosa ci aspetta. Diciamo che è quello che avviene anche alle piccole imprese
in Europa e, a loro volta, alle banche che erogano loro dei fondi.

in 25 Paesi ad accendere mutui per un valore
complessivo di 8,6 miliardi di euro. Ciò è avvenuto utilizzando finora solo 225 milioni di
euro del portafoglio iniziale ed i programmi
prevedono il raddoppio del nostro impatto
con l'importo restante. In tal modo, scatta
un effetto moltiplicatore secondo cui, per
ogni euro stanziato, ne sono erogati di media
38 euro. Questo tipo di effetto è il vantaggio
principale dell’ingegneria finanziaria.

Far scattare l’effetto moltiplicatore
Nel concreto, la Commissione europea ha
affidato al FEI un importo pari a 550 milioni
di euro, destinato alla collaborazione con
banche e istituzioni finanziarie in tutta Europa, per accordare garanzie al loro portafoglio di prestiti alle piccole imprese, mentre il
FEI si accolla parte del loro rischio. Ciò consente a questi istituti nuovi margini di manovra, di continuare a erogare prestiti a più
clienti e a condizioni più favorevoli affinché
essi realizzino i loro sogni imprenditoriali.
Questo rapporto è stato sinora coronato da
molto successo: dal 2007, le garanzie del FEI
hanno aiutato oltre 200 000 piccole imprese
12
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Passando dal settore dei gioielli a quello della
cioccolata, Karen è una giovane signora di
Anversa che si è formata nel campo dell'oreficeria ma non è riuscita a trovare lavoro nel
settore. Ha deciso quindi di seguire dei corsi
serali per creare la propria impresa di fabbricazione di cioccolata, continuando a mantenersi
lavorando come commessa in un negozio del
posto. Ha pianificato diligentemente come
avviare il suo commercio, ma l’istituto di credito locale non le ha concesso un fido, dato
che non aveva risparmi e garanzie da esibire.
Si è dunque rivolta all’intermediario finanziario belga «Fonds de Participation»,

Karen ha aperto il suo esercizio di
produzione di cioccolato ad Anversa
e, grazie alla sua grande passione
e dedizione, è riuscita a tenerlo in
commercio. Si chiama Karelicious, ed è
un indirizzo da non mancare la prossima
volta che si è in città.
uno dei nostri partner, che le ha accordato
12 000 euro facendola sentire, stando alle
sue parole, «come un bambino in un negozio di caramelle»! Ha aperto il suo esercizio
di produzione di cioccolato ad Anversa e,
grazie alla sua grande dedizione, è riuscita
a tenerlo in commercio. L’insegna è Karelicius,
un indirizzo da visitare la prossima volta che
si è nei paraggi in città.
Per maggiori informazioni sul programma
CIP – e per ottenere un opuscolo con maggiori esempi di PMI beneficiarie – si prega
di visitare http://www.eif.org/what_we_do/
guarantees/cip_portfolio_guarantees/index.
htm. p
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Investire nelle persone e nelle idee,
la chiave dell’innovazione nella sanità
Per molte aziende il vantaggio competitivo significa puntare sull’innovazione. Un’azienda a conduzione familiare di medie dimensioni
di Parma è tra i principali innovatori a livello europeo e cerca di fare
la differenza investendo nella ricerca farmaceutica, grazie al sostegno di un prestito della BEI.

Le attività di ricerca del Gruppo Chiesi
contribuiscono a mettere a punto farmaci
alternativi e innovativi mirati al trattamento di
patologie con esigenze terapeutiche altamente
insoddisfatte.

U

n finanziamento di 80 milioni di
euro, accordato al gruppo farmaceutico Chiesi in Italia, testimonia
l’impegno della BEI a sostenere aziende innovative. Le carenze d’investimento europeo nella ricerca, sviluppo e innovazione
richiedono soluzioni particolarmente urgenti laddove le piccole e medie imprese
hanno scarso accesso a crediti competitivi.
Il prestito della BEI ha aiutato questa impresa
a conduzione familiare a creare un centro di
ricerca all’avanguardia impegnato nello sviluppo di medicinali innovativi.

Priorità all’innovazione
La graduatoria recentemente stilata dalla
Commissione europea, l’EU Industrial R&D
Scorecard, ha posto il Gruppo Chiesi al vertice
delle aziende farmaceutiche italiane per investimenti nella R-S. «La posizione occupata
in questa graduatoria conferma il valore che
il Gruppo Chiesi attribuisce all’innovazione
quale motore della crescita anche nell’attuale, difficile congiuntura economica», ha
commentato Paolo Chiesi, Vicepresidente e
Direttore della Ricerca e sviluppo, aggiungendo: «In questo contesto la nostra azienda sta andando controcorrente, grazie alla
capacità di generare valore attraverso le attività di ricerca e sviluppo e alla leadership
raggiunta a livello mondiale dai prodotti per
le patologie respiratorie, la neonatologia e
la fibrosi cistica. È un successo frutto proprio
della ricerca interna». L’azienda investe oltre
il 17% dei ricavi in R-S.
Le attività del Gruppo Chiesi in questo
campo contribuiscono a mettere a punto
farmaci alternativi e innovativi mirati al trattamento di patologie con un fabbisogno me-

dico altamente insoddisfatto. L’azienda, ad
esempio, intende posizionarsi tra le aziende leader nell’area terapeutica respiratoria.
Oltre a potenziare i farmaci per il trattamento
dell'asma, il Gruppo s’impegna a individuare
nuovi trattamenti efficaci per la broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO), patologia
caratterizzata da numerose esigenze terapeutiche non ancora soddisfatte.

Fare squadra per fare la differenza
Il nuovo Centro Ricerche di Parma ha favorito
l’integrazione tra le discipline coinvolte nello
sviluppo farmaceutico. Oggi il team di R-S è
costituito da talenti locali e internazionali
che Chiesi ha saputo attrarre da Paesi differenti. La diversità di esperienze e di culture
offre l’opportunità per sviluppare un modo
di pensare più innovativo e una maggiore
efficienza operativa.
Il Gruppo Chiesi è attivamente impegnato
nella disseminazione e condivisione delle
conoscenze, derivanti dalle attività di R-S

congiunte con aziende private e centri universitari. Sono proseguite le collaborazioni
con università e altri partner esterni, con l’obiettivo di potenziare la capacità di produrre innovazione. È stata lanciata, ad esempio,
una nuova partnership con l’Università di
Firenze, fondata sulla condivisione di laboratori e ricercatori e la più grande iniziativa
pubblico-privata che ha lo scopo di superare inefficienze e ostacoli in ricerca. Questi
progetti congiunti hanno fornito una vasta
gamma di nuove informazioni che consentiranno all’azienda di accelerare l’avvio di
nuovi approcci allo sviluppo farmaceutico.
I finanziamenti della BEI sono focalizzati alla
R-S, soprattutto nell'area terapeutica respiratoria e di altre malattie rare. Il Gruppo Chiesi
dedica grande impegno anche alla neonatologia, in particolare al trattamento della
terapia intensiva dei neonati prematuri che
non hanno ancora raggiunto una piena funzionalità broncopolmonare. Uno dei farmaci
d’eccezione prodotti dall’azienda è già stato
impiegato per curare quasi due milioni di
neonati in tutto il mondo. p
BEI INFO 1 – 2013
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Rilanciate le
piccole imprese
della regione

della Navarra

Le piccole e medie imprese dell'Europa meridionale avver tono
ancora di più la morsa della crisi
e arrancano a trovare risorse per
finanziare le loro attività. Un programma sostenuto dalla BEI contribuisce a sopperire alla carenza
di fondi; esso s’inquadra nel piano
di strategia economica regionale
messo in atto per rivoluzionare il
modello di crescita della Navarra.

M

ODERNA, l’acronimo del nuovo
modello di sviluppo economico
della Navarra, ha un significato
esplicito. Esso è anche considerato l'esempio tipo di quella che è definita una strategia
di specializzazione intelligente nel campo
della ricerca-innovazione. «Il nostro obiettivo
è d'inserire la Navarra tra le prime 20 regioni europee secondo il PIL pro capite», spiega Cernin Martínez, direttore generale della
Fondazione che realizza il suddetto piano,
aggiungendo: «Può sembrare molto ambizioso, ma dal varo del piano che si propone
di promuovere l’economia della conoscenza, con un'enfasi sull'ecologia, la sanità e il
talento, siamo già riusciti a trasformare il clima imprenditoriale della nostra regione».
Per centrare quest'obiettivo, il piano enumera 500 azioni da realizzare nei vari settori strategici, insieme ai fattori trasversali
che sottendono alla competitività dell'economia della Navarra. Questa regione si è posta chiari target in cinque aree dello sviluppo
socio-economico: l’istruzione, l’innovazione,
l’internazionalizzazione, il commercio e l’occupazione e infine la prosperità, senza trala14
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sciare gli indicatori di sviluppo umano e gli
obiettivi di sostenibilità ambientale.
Perfino durante la più grave crisi economica
e finanziaria degli ultimi anni, alcuni indicatori - quali la classifica PISA (per l’insegnamento), il PIL pro capite, gli investimenti in
R-S o le esportazioni delle imprese - hanno
indicato un miglioramento della situazione,
da quando il piano è stato varato a fine 2010.
In compenso però, gli indicatori riguardanti
la disoccupazione sono peggiorati, malgrado
la relativa buona performance della Navarra
rispetto al resto del Paese: essa ha infatti il
secondo tasso di disoccupazione più basso
della Spagna.
Nel quadro del piano Navarra Moderna, la BEI
contribuisce – con un prestito dell’importo
complessivo di 250 milioni di euro - al finanziamento di progetti attuati essenzialmente
da PMI con meno di 250 addetti nei settori
dell’industria e dei servizi, ed anche nella RSI.
«Le piccole imprese con 10 addetti al massimo sono la spina dorsale del tessuto produttivo della Navarra e rappresentano l'84% di
tutte le imprese. Grazie al sostegno della BEI,

siamo in grado di stimolare maggiormente l'imprenditorialità e la creazione di occupazione da parte delle PMI nella regione»,
tiene a precisare Martínez. «È un incentivo
di grande importanza per le nuove imprese
della Navarra, e prevediamo che il finanziamento della BEI mobiliterà più di 550 milioni
di euro d’investimenti».
I termini della cooperazione prevedono che
la Sociedad de Desarrollo de Navarra, S.L. (SODENA) trasmetta le risorse alle banche intermediarie regionali e nazionali, attraverso cui sono poi erogate ai beneficiari finali.
Per essere riconosciuti progetti idonei, essi
devono ottenere l’approvazione della Fondazione Moderna, che attesta la conformità
del progetto rispetto alle caratteristiche strategiche del piano. È un attestato che funge
da lasciapassare per l’impresa: le consente di accedere a strumenti finanziari quali
il capitale di rischio o le garanzie pubbliche
e di partecipare a dei servizi di scambio e
di condivisione di risorse e di competenze.
Alla cerimonia di firma del contratto nel
2012, la Vicepresidente della BEI Magdalena Álvarez Arza ha sottolineato: «La BEI è de-
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cisamente impegnata nella realizzazione di
progetti che incrementano l'economia della
conoscenza, che sono la chiave per migliorare la competitività dell'economia e una crescita di qualità». Essa ha anche messo in luce
«la rilevanza di quest’operazione come strumento di stimolo all'occupazione nelle PMI.»
Questo prestito rientra nella politica della
BEI di affiancare le piccole imprese nel contesto dell’attuale congiuntura economica,
facilitandone l’accesso ai capitali o agli investimenti con condizioni contrattuali che
prevedono lunghe scadenze, piani di rientro agevolati e bassi tassi d’interesse. La BEI
in cambio chiede alle banche intermediarie
maggiore trasparenza, il che implica che esse
devono chiaramente informare i loro clienti delle migliori condizioni contrattuali di finanziamento, rese possibili proprio grazie ai
prestiti della BEI.
Le PMI possono richiedere un sostegno finanziario contattando direttamente la Fondazione Moderna. «Finora oltre 86 imprese
hanno beneficiato di questo programma di
finanziamento e riteniamo che diventeranno
300 entro il 2015», afferma C. Martínez. L’importo complessivo erogato sinora si eleva
a 26 milioni di euro, ripartiti in prestiti che
vanno da 12 300 euro a 2,3 milioni di euro. I
beneficiari sono molteplici, per dimensione
e tipologia settoriale e mobilitano investimenti per un importo totale di 58,2 milioni
di euro, creando 820 nuovi posti di lavoro
nel medio periodo.
Economia verde: la BONOPARK è una piccola azienda locale con sette addetti. Grazie al
programma di finanziamento innovativo, è
riuscita ad ottenere fidi a tassi agevolati per
finanziare il proprio progetto di progettazione, produzione e vendita di biciclette elettriche e di creazione di programmi di bikesharing in diverse municipalità locali.

Economia della salute: la 3P BIOPHARMACEUTICALS è un’azienda biotech che occupa 56 persone ed è specializzata nella concezione, sviluppo e produzione di prodotti
biologici e di terapia cellulare, nonché della
loro commercializzazione. Grazie ai fondi
della BEI-Fondazione Moderna, essa ha potuto investire nelle tecnologie e attrezzature
d'avanguardia per condurre attività di ricerca, sviluppo e innovazione presso le proprie
strutture.
Economia del talento: La PLAYING FOR
LEARNING è una start-up tecnologica che
impiega 11 dipendenti. Grazie ad un prestito BEI-Fondazione Moderna, essa ha ideato
il PULITZER ENGLISH, un videogioco che consente l’apprendimento dell’inglese seguendo le avventure di Joe Pulitzer, un giornalista
che viaggia in tutto il mondo sulle tracce di
casi misteriosi scrivendo articoli.
Queste aziende costituiscono nel loro insieme un gruppo eterogeneo, ambizioso
e dinamico di persone e d’imprese innovative che guidano la regione sulla strada
della nuova economia e di una società più
sostenibile e integrata. «Ciascun progetto ci
avvicina alla Navarra a cui il piano ambisce
per il futuro e, a tale riguardo, i prestiti della
BEI per le PMI hanno un significato unico
e decisivo per rilanciare la nostra strategia
economica e regionale», spiega C. Martínez.

«Grazie al sostegno della BEI, siamo
in grado di stimolare maggiormente
l'imprenditorialità e la creazione di posti di
lavoro da parte delle PMI nella regione».

Il programma Navarra Moderna ha già ottenuto il riconoscimento di «migliore pratica
nello sviluppo regionale» dalla Commissione europea. Esso sta avendo un effetto di
stimolo allo spirito imprenditoriale in tutto
il Paese e costituisce un esempio di riferimento per altre regioni d’Europa che sono
forse alla ricerca di un modello innovativo
di crescita economica. Come recita il principale slogan di MODERNA: «Seguiteci» per
creare il futuro! p

«È un incentivo di grande importanza per i progetti
di nuove imprese della Navarra, e prevediamo che il
finanziamento della BEI mobiliterà più di 550 milioni
di euro d’investimenti».
BEI INFO 1 – 2013
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Progetto Northwind :
sostenere l’energia verde

e stimolare l’affermazione della leadership tecnologica
Il sogno di sfruttare l’energia proveniente dalle forti e frequenti brezze marine
è diventato ormai una realtà, grazie anche in parte al sostegno della BEI. In
tal modo, non solo si produce energia a basso impatto di CO2 ma si afferma
anche il ruolo di capofila, in ambito tecnologico, da parte delle imprese
europee. Il progetto belga Northwind si attaglia particolarmente bene al
soddisfacimento dell’obiettivo della BEI di favorire la crescita sostenibile e
la creazione di posti di lavoro.

V

isti in volo da un aeroplano, i parchi
eolici infondono serenità, con il loro
ritmo lento di produzione di energia pulita. Questa fuggitiva impressione cela
però le enormi sfide tecniche da superare.
Ciascuna colonna, che supera 100 metri di
altezza e pesa centinaia di tonnellate, dev’essere poggiata e ancorata al fondale marino
ad una profondità sufficiente per resistere
alla forza generata dal vento, dalle onde e
dalla marea. Per di più, la tecnologia in questo settore avanza e si perfeziona costantemente, per cui ogni parco eolico nuovo che
viene creato è come un esercizio in materia
d’innovazione.

Consentire l'innovazione
Questo è ciò che avviene nel caso dell'impianto eolico marino di Northwind a largo
della costa belga, i cui lavori sono iniziati da
poco. Pur sfruttando l'esperienza maturata
con il progetto limitrofo di Belwind completato nel 2010, questo nuovo parco impiega tecnologia di punta che prevede l’uso di
pale rotanti più ampie, in grado di generare
il 30% in più di elettricità. Ci sono tutti i presupposti per essere ottimisti sotto il profilo
della riuscita tecnologica, vista l’esperienza
del produttore e del promotore, comunque
non è da escludere che si presentino problemi particolarmente ostici da risolvere.
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Questo dubbio può avere un impatto sugli
investitori privati. Frank Coenen, amministratore delegato di ambedue i progetti, ha così
commentato: «L’Europa era alle prese con la
crisi economica e finanziaria e ciò ha reso il
finanziamento del Belwind particolarmente
difficile nel 2009». La BEI ha potuto partecipare alla messa in esercizio del progetto
Belwind nel 2010, e successivamente ha finanziato più di un terzo del costo complessivo del progetto Northwind, che è di quasi
900 milioni di euro.

Trasformare la produzione
energetica
Grazie al progetto Northwind, sarà possibile
approvvigionare quasi 230 000 famiglie in
energia pulita a partire dal 2014, soddisfare
cioè quasi l’1% del consumo elettrico belga.
Non solo, esso aiuterà il Paese a raggiungere gli obiettivi di produzione energetica da
fonti rinnovabili stabiliti sia a livello nazionale che europeo. Esso contribuirà anche a
soddisfare gli obiettivi fissati in campo ambientale e nell’ambito della sicurezza energetica. Essi sono, nel loro insieme, priorità
della BEI. Il Belgio ha in programma di au-
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mentare la quota di produzione energetica
da fonti rinnovabili, sull’insieme dei consumi energetici finali, dal 7% del 2010 al 13%
entro il 2020, nel cui contesto l’energia eolica
giocherà la parte più importante. Il progetto
creerà anche occupazione, sono infatti previste 50 persone a tempo pieno.
Il promotore, la società Northwind NC, è di
proprietà per due terzi del gruppo di distribuzione Colruyt, che investe sia per motivi
commerciali sia nel rispetto della propria politica di responsabilità aziendale. L’altro azionista è un consorzio formato da un centinaio
di autorità locali belghe. Il gruppo Colruyt
è stato anche un principale investitore nel
progetto Belwind.

Sostegno mirato alla RSI nel settore
dell’energia rinnovabile
Pim Van Ballekom, Vicepresidente della BEI
responsabile dei finanziamenti in Belgio, ha
così commentato a proposito del progetto
Northwind: «La BEI è lieta di poter svolgere
un ruolo in questi complessi seppur entusiasmanti progetti che contribuiscono all’azione
a favore del clima e alla crescita economica».

«La BEI è lieta di
svolgere un ruolo in
questi complessi seppur
entusiasmanti progetti
che contribuiscono
all’azione a favore del
clima e alla crescita
economica».

La BEI offre specifico sostegno alla ricerca,
sviluppo e innovazione nel campo dell’energia rinnovabile. Lo scopo è rafforzare la
competitività europea nel settore crescente delle tecnologie a basso impatto di CO2.
Il progetto Northwind è stato finanziato con
risorse provenienti dal Meccanismo di finanziamento con ripartizione del rischio, che è
un dispositivo finanziario della Commissione
europea, diretto a progetti tecnici innovativi.
Con quest’ultimo progetto, i prestiti erogati
a favore di progetti nell’eolico marino situati
in Belgio hanno superato 1 miliardo di euro.
I finanziamenti all’energia rinnovabile hanno
complessivamente raggiunto 3,3 miliardi di
euro nel 2012, e sono andati in gran parte
a progetti di energia eolica e solare. L’anno
scorso, oltre il 30% dei finanziamenti nel
settore dell'energia sono stati destinati alle
rinnovabili. Gli investimenti in quest’ultimo
settore consentono alla Banca di soddisfare l’obiettivo fissato dall’Unione europea in
campo climatico, di destinare cioè la quota
del 20% del totale dei consumi energetici alle
fonti energetiche rinnovabili entro il 2020. p

Progetto Northwind:
la sfida tecnica
• 72 turbine saranno collocate su una
superficie di 14,5 km2 a 37 km al
largo del porto di Ostenda.
• Avranno ciascuna un diametro di
112 metri, e la navicella sarà posta
a 82 metri sopra il livello del mare.
• I piloni poggiano sul fondale marino
a 16-29 metri di profondità.
• Le turbine sono interconnesse in
otto file, comprendenti fino a dieci
turbine, attraverso un cavo sottomarino lungo 48 km.

BEI INFO 1 – 2013
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Finanziamento della BEI assicura il futuro del maggiore

impianto eolico terrestre europeo
1 milione
di euro
«Dopo quattro anni…
i parchi eolici di
Fântânele, Cogealac e
Grădina sono in grado di
rifornire in elettricità più
di un milione di famiglie
all'anno.»

Il completamento del maggiore impianto eolico terrestre europeo, costruito in Romania, ha dato
al Paese un contributo significativo nel raggiungimento degli obiettivi energetici nel settore delle
rinnovabili. Poco meno di 240 turbine sfruttano oggi le forti brezze del Mar Nero, migliorando
in modo sostanziale la produzione di energia elettrica sostenibile del Paese. La BEI ha finanziato
quasi un quinto del costo di costruzione di questo colossale progetto.

«

Quando abbiamo iniziato i lavori
di costruzione nel 2008, la capacità installata complessiva di origine
eolica in Romania era di solo 14 MW», precisa Daniel Radut, direttore della divisione
responsabile per la produzione di energia. «Dopo quattro anni, i parchi eolici di
Fântânele, Cogealac e di Grădina, a nord
della città di Costanza, a 17 km dal litorale del Mar Nero, sono in grado di rifornire
di elettricità più di un milione di famiglie.»
La capacità complessiva installata degli impianti eolici nei tre siti sopra citati, cofinanziati dalla BEI, è di circa 600 MW.

giungere il 38% della generazione elettrica
da fonti rinnovabili entro il 2020.
Il sito ove è ubicato il parco, che interessa
una superficie di 12 km per 6, è uno dei più
ventosi d’Europa. «Nè il Gruppo ČEZ né la
Romania avevano esperienza nell'eolico e
soprattutto nel gestire un progetto così colossale», chiosa Daniel Rădu. «Abbiamo dovuto fronteggiare innumerevoli imprevisti»,
aggiunge il direttore. Per capire la portata
della sfida tecnica che il progetto comporta, è bene notare che le fondamenta di ciascuna turbina sono collocate a 24 metri di
profondità, e che esse sono supportate da
40 tonnellate d’acciaio e 400 m3 di cemento.

Sfida tecnica
La Romania era già un Paese leader nella
produzione di energia idroelettrica, che nel
2008 ha rappresentato più di un quarto della
produzione elettrica complessiva. L’obiettivo che il Paese si prefigge adesso è di rag18
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Quando è l’esperienza a sostenere
progetti ambiziosi
La BEI vanta un’esperienza pluridecennale nel finanziamento di progetti ambiziosi

come questo. La Banca eroga 200 milioni di
euro, su 17 anni, alla componente Fântânele
del progetto, gestita dall’azienda di servizi
ceca Gruppo ČEZ. Il sostegno della BEI, oltre
alle condizioni contrattuali agevolate, prevede il sostegno al promotore e alle quattro
banche commerciali facenti parte del consorzio finanziario.
Il nuovo parco eolico è un progetto importante che s’inserisce nell’azione a favore del
clima. Esso contribuirà allo sforzo, effettuato
dalla Romania, di abbattere l'inquinamento
e le emissioni nocive e di raggiungere i target
nazionali fissati per la generazione elettrica
da fonti rinnovabili, contribuendo allo stesso
tempo alla diversificazione degli approvvigionamenti energetici. La BEI prevede che il
parco di Fântânele contribuirà alla riduzione
di emissioni nell’atmosfera per un equivalente di 300 000 tonnellate di CO2 all’anno che,
in alternativa, sarebbero state emesse da
impianti alimentati a combustibili fossili. p
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Svolta verde con stile

per i trasporti di Montpellier

Nel quadro degli sforzi diretti a creare città sostenibili,
la BEI ha finanziato molteplici ampliamenti della tranvia di
Montpellier, che è da poco passata da due a quattro linee.

M

eta turistica del sud della Francia, Montpellier ha fatto recentemente molto parlare di sé per una
conquistata dimensione di centro innovativo
per l'architettura moderna e per lo sviluppo urbano. L’ultima attrazione è diventata
la tranvia. È la più lunga di Francia e indubbiamente una delle più eleganti e alla moda, visto che la progettazione del materiale
rotabile ha la griffe del celebre stilista francese Christian Lacroix.

Alta tecnologia, alta velocità e ...
haute coûture
Le due nuove linee della tranvia di Montpellier sono state inaugurate nell’aprile 2012 e
vantano il profilo del design contemporaneo.
Il che si traduce con la facile identificazione
del tragitto, perché a ciascuna tranvia sono
attribuiti colori diversi. La linea 4 ad esempio,
che serve il centro città, ha due diverse tinte,
dorata o nera. La linea 3 invece ha un design
marinaro e evoca con i suoi colori l’atmosfera
calda e sognante dell'estate; lo stilista stesso
l’ha appellata «un bonario mostro marino». I
veicoli della linea 2 sono a fiori coloratissimi,
mentre quelli della linea 1 sono blu decorati con rondini bianche. La linea 1, che opera
più di 120 000 viaggi al giorno, attraversa il
centro della città vecchia ed è una delle linee
più attive di tutta la Francia.
L’incrocio delle quattro linee è alla Stazione Saint-Roch. Parecchi tram sostenuti con
fondi BEI s'incontrano alla Place de la gare. La
Banca ha erogato complessivamente quasi
500 milioni di euro di prestiti diretti al finan-

ziamento dei successivi ampliamenti del sistema tranviario di Montpellier.
All’occasione della cerimonia di firma nel
2011, il Vicepresidente della BEI Philippe de
Fontaine Vive ha affermato che «i trasporti
urbani sostenibili sono una priorità dell’UE e
rappresentano un elemento fondamentale
dello sviluppo economico e della coesione
sociale che contribuiscono direttamente al
miglioramento della qualità di vita quotidiana delle persone».
La BEI è uno dei maggiori investitori in Francia nel settore dei trasporti pubblici sostenibili e eroga alle autorità locali tutte le proprie
competenze tecniche e finanziarie a tassi
agevolati. La BEI ha finanziato più di 24 tranvie in tutta la Francia.

Un tram moderno, che facilita il
passaggio dal mezzo di trasporto
privato a quello pubblico

pubblici. Lo scopo è incrementare ad oltre il
50% la quota dei modi alternativi di trasporto rispetto all’automobile entro il 2020. In tal
modo, l’ampliamento del sistema di tranvia contribuisce a ridurre significativamente l'inquinamento urbano e ad abbattere le
emissioni di CO2 . La regione si è posta l’obiettivo di raggiungere la quota del 20% di
abbattimento delle emissioni entro il 2020
ed è attualmente in fase di sviluppo la realizzazione della quinta linea della tranvia. p

«I trasporti urbani sostenibili sono
una priorità dell’UE. Non solo, essi
rappresentano un elemento essenziale
di sviluppo economico e di coesione
sociale che contribuisce in modo diretto
al miglioramento della qualità di vita
quotidiana delle persone».

Le nuove linee del tram dovrebbero favorire
il passaggio, da parte degli utenti, dai mezzi
privati a quelli pubblici e anche modi di trasporto più flessibili. Dovrebbero anche migliorare l’accessibilità di alcune zone e aree
turistiche grazie a una gestione dei trasporti
più efficiente. Giornalmente vengono effettuati più di 230 000 tragitti in metropolitana
dagli utenti, e il numero tende al rialzo, il che
conferma la tendenza crescente all’abbandono dei mezzi privati per privilegiare quelli
BEI INFO 1 – 2013
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Ammodernare
la metropolitana di Stoccolma sulla
scia del sostegno alle città sostenibili

Secondo le stime, la popolazione dell’agglomerazione urbana di Stoccolma
dovrebbe aumentare del 50% entro il 2050, e il sistema dei trasporti pubblici
si deve adeguare di conseguenza. Oggigiorno, più di due terzi dei tragitti in
entrata e in periferia della capitale svedese sono effettuati con bus, treni e traghetti e le autorità locali vogliono proprio consolidare questo risultato. È per
questo motivo che il comune ha stipulato un prestito con la BEI di 3,5 miliardi
di SEK (400 milioni di euro) a durata ventennale, destinato a finanziare l’ampliamento della capacità della metro.

Q

uasi due milioni di persone vivono
oggi nella regione di Stoccolma, e
potrebbero diventare tre milioni alla metà del secolo. Per mantenere la preponderanza dell’uso dei trasporti pubblici da
parte degli abitanti della città, il Consiglio
della contea di Stoccolma dovrà aumentare la loro capacità e preservare l’eccellente
qualità del servizio prestato.

Ammodernamento programmato
Oggi è il sistema della rete della metropolitana a supportare il maggiore carico, visto
che trasporta 1,1 milioni di utenti al giorno
sulle linee rossa, blu e verde. Le autorità locali hanno dunque intrapreso il potenziamento della linea rossa, quella più frequentata,
che va dal nord – un ramo parte da Mörby
e l’altro da Ropsten – al centro città, arrivando poi a Fruängen o a Norsborg nella parte
sud-ovest. I lavori, iniziati nel 2011 con durata prevista decennale, verteranno sugli
aspetti seguenti:
Aggiornamento della segnalazione: il sistema oggi operante utilizza una tecnologia
vecchia di cinquant’anni, che consente il passaggio di 24 treni all’ora, come limite massimo. Grazie all’attuazione di un nuovo sistema
di controllo telecomandato, la capacità sarà
nettamente incrementata. Queste migliorie
infrastrutturali sono in fase di attuazione; le
attrezzature a bordo sono installate sui treni
esistenti, e ciò consente un'automazione parziale della gestione. Questa componente del
progetto sarà ultimata nel 2014.
20
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«La BEI incoraggia fortemente la
creazione di città sostenibili e la
realizzazione di progetti che migliorano
la competitività e l'attrattiva dei
trasporti pubblici».

25 milioni di persone
Quasi 25 milioni di persone nell’UE utilizzano giornalmente
mezzi di trasporto pubblico finanziati dalla BEI.
Un contributo ai trasporti sostenibili.
Nel corso degli ultimi cinque anni la BEI ha sostenuto il
finanziamento di:
• 32 metropolitane • 4 ferrovie urbane • 48 tranvie
• 48 ferrovie, e • 27 progetti di treni ad alta velocità.
Acquisto di nuovi treni: entreranno in funzione 48 treni nuovi a due carrozze, che saranno
consegnati a partire dal 2016. Ogni veicolo,
lungo 70 metri, sarà in grado di trasportare
700 persone.
Nuove strutture di manutenzione: a Norsborg
sarà realizzato un deposito, facente funzione
anche di officina, e tre gallerie a quattro rotaie. La fine dei lavori è prevista per il 2016.
Vista la mancanza di terreno disponibile, la
struttura sarà in parte sotterranea. Il deposito
attuale di Nyboda sarà ristrutturato gradualmente e potrà effettuare la manutenzione
del nuovo materiale rotabile.

Abbattere l’inquinamento,
incrementare la crescita
L’aumento della frequenza dei treni comporterà un incremento della capacità di trasporto e un minor affollamento nei treni. Il nuovo
materiale rotabile avrà anche il vantaggio di
essere più confortevole. Un servizio più efficiente richiamerà ancora più passeggeri, che

desisteranno dall’uso del veicolo privato, con
la conseguenza di ridurre l’inquinamento.
Inoltre, il fatto che vi saranno veicoli oggetto di buona manutenzione significherà che
essi potranno viaggiare a velocità ottimale,
riducendo l'inquinamento acustico e il fabbisogno energetico.
I trasporti pubblici efficienti hanno anche
altri vantaggi, come ad esempio favorire il
commercio e ridurre i disagi di spostamento per gli utenti, e garantiscono anche a coloro che vivono in periferia di avere accesso ai servizi necessari, il che costituisce un
aspetto rilevante sotto il profilo della coesione sociale. Questo investimento creerà
nuovi posti di lavoro, 113 in modo diretto,
riguardanti essenzialmente le mansioni di
conducente del treno.

Sostegno costante della BEI
Il prestito al Consiglio della contea di Stoccolma è la prosecuzione di uno precedente,
da 400 milioni di euro, accordato nel 2012 e

destinato a progetti nel campo dei trasporti
sostenibili in Svezia. La Banca ha altresì accordato un mutuo per l’acquisto di 17 treni
elettrici e 3 treni a diesel, diretti a migliorare il
servizio di trasporto passeggeri nella regione
Västra Götaland, nella Svezia occidentale. La
BEI ha avuto anche un ruolo preponderante
nel finanziamento del progetto riguardante il
treno pendolare Citybanan di Stoccolma, rete
ferroviaria che serve la periferia della città.
Questi progetti soddisfano molteplici obiettivi dell'UE: tutelano e migliorano l'ambiente
urbano, creano comunità sostenibili e contrastano i cambiamenti climatici. «La Banca
promuove vivamente la creazione di città
sostenibili e la realizzazione di progetti che
migliorano la competitività e l’attrattiva dei
trasporti pubblici», ha affermato il Presidente
della BEI Werner Hoyer alla cerimonia di firma
del contratto di finanziamento alla Linea rossa
nel febbraio 2013. Egli ha aggiunto: «Siamo
particolarmente lieti di aver accordato questo
finanziamento alla Città di Stoccolma in quanto esso permetterà di offrire un servizio di trasporto pubblico sicuro, efficace e rapido». p
BEI INFO 1 – 2013
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Acqua potabile e sicura
per Kampala

La BEI è il maggiore finanziatore nel campo del settore idrico globale. Per migliorare i servizi idrici nella capitale ugandese, dove
vivono 2,5 milioni di persone, la BEI ha fatto squadra con l’Agenzia francese AFD e la banca tedesca KfW nel quadro dell’Iniziativa
di reciproca fiducia.

N

el mondo vi sono quasi 800 milioni di persone prive di accesso
all’acqua potabile e 2,5 miliardi di
persone che non hanno un idoneo servizio
igienico-sanitario. È un aspetto inquietante
per l’Africa e per la capitale dell’Uganda Kampala, ove il 50% della popolazione vive in
condizioni di assoluta indigenza e molte persone risentono della carenza di servizi idrici.
Il progetto è la prosecuzione di attività precedenti, dirette alla riqualificazione della rete di distribuzione e al potenziamento della
capacità di trattamento delle acque nella capitale. Lo scopo è aumentare la superficie
coperta dei servizi di approvvigionamento
idrico, rendendoli più sicuri e accessibili alla
popolazione, soprattutto alla fascia povera
urbana che vive in sistemazioni fatiscenti.
Il progetto migliorerà la potabilizzazione e
la distribuzione dell’acqua ai 2,5 milioni di

abitanti di Kampala, dando accesso all'acqua potabile a prezzi abbordabili ad altre
400 000 persone.

Collaborare in partenariato per
raggiungere risultati migliori
Per questo progetto, la Banca ha fatto squadra nel 2012 con gli istituti Agence Française
de Développement (AFD) e con la Kreditanstalt
für Wiederaufbau (KfW), la banca pubblica tedesca, nel quadro dell’Iniziativa di reciproco
sostegno che prevede il ruolo di capofila di
una delle istituzioni partner nella valutazione
e nel monitoraggio del progetto per ciascun
progetto in regime di cofinanziamento. I vantaggi di questa impostazione sono lo snellimento delle procedure amministrative per il
promotore, la riduzione dei costi di transazione, finanziamenti più efficaci a sostegno

delle politiche dell’UE e infine una maggiore
visibilità agli investimenti nell’UE.
Il Kampala Water è uno dei progetti piloti di
quest’iniziativa. I tre partner integrano le loro
reciproche forze e competenze nel finanziamento del progetto e la KfW, con la sua squadra in loco, assume un ruolo finanziario di capofila. La banca tedesca vanta una presenza
consolidata nel settore idrico in Uganda; la
francese AFD e la BEI apportano una profonda
conoscenza delle questioni legate alla qualità
dell'acqua ed hanno, altresì, una lunga esperienza nei progetti idrici e igienico-sanitari
nella regione.
I lavori sono già in corso e si protrarranno su
un calendario quinquennale. A progetto finito, la capacità di produzione idrica quotidiana di Kampala dovrebbe aumentare da
150 000 ad almeno 350 000 m3.

La BEI festeggia nel 2013 i 50 anni di attività nell’Africa
sub-sahariana.
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Ben Knapen nominato nuovo rappresentante della BEI
a Bruxelles
La BEI ha affidato l’incarico di rappresentante della Banca
a Bruxelles a Ben Knapen, allo scopo di rafforzare l’impegno con i partner politici e istituzionali. I precedenti incarichi di Knapen, prima di entrare alla BEI, sono stati di
Segretario di stato agli Affari esteri del governo olandese in qualità di responsabile della cooperazione e dello
sviluppo internazionale, di membro del Consiglio scien-

Guido Bichisao
Guido Bichisao è stato
nominato Capo del Dipartimento di Strategia
istituzionale al Segretariato generale.

José María
Fernández Martín
José María Fernández
Martín è diventato Responsabile del Dipartimento Gestione operativa e relazioni interne alla
Direzione del Personale.

tifico olandese per la politica governativa e di professore
universitario. Ben Knapen è stato anche corrispondente
estero in Europa e in Asia sudorientale, redattore estero
e caporedattore del NRC Handelsblad, Direttore delle Comunicazioni della Philips e membro del consiglio di amministrazione di una casa editrice.

• 14.05.2013
	
Seduta annuale del Consiglio dei
governatori, Bruxelles

•R
 elazione sull'Attività, Relazione

• 13-15.05.2013
	
Congresso economico europeo,
Katowice, Polonia

•U
 na risposta eccezionale di fronte

• 15-16.05.2013

• L a BEI in Africa, nei Caraibi, nel

	
Vertice europeo delle imprese,
Bruxelles

• L ’attività bancaria nell’Africa sub-

Statistica e Relazione Finanziaria
per il 2012
ad una congiuntura eccezionale: la
nostra strategia per il 2013-2015
Pacifico e nei Paesi d’oltremare
sahariana: sfide e opportunità

• 22.05.2013

• L ’attività bancaria nell'Europa

	
Forum internazionale sui
trasporti, Lipsia

centro-orientale e in Turchia: sfide
e opportunità

• 29.05.2013
	
Forum sullo sviluppo baltico, Riga

•N
 ota ECON – i PPP e il loro finan-

Per maggiori informazioni, consultare
il sito: www.eib.org/events

Per maggiori informazioni, consultare
il sito: www.eib.org/events

ziamento in Europa
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Pierre Albouze

Peggy Nylund Green

Pierre Albouze è stato nominato Capo del Dipartimento Questioni giuridiche
operative presso la Direzione degli Affari giuridici.

Peggy Nylund Green è
stata nominata Capo del
Dipartimento Pianificazione e regolamento delle
operazioni alla Direzione
delle finanze.

Barbara Balke

Flavia Palanza

Barbara Balke è stata nominata Capo del Dipartimento
Questioni giuridiche istituzionali e finanziarie presso
la Direzione degli Affari
giuridici.
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Sostegno agli investimenti
che incentivano la crescita
e l’occupazione in Europa

Stiamo rilanciando gli investimenti cruciali che danno nuovo vigore alla
crescita e all'occupazione. La BEI, in veste di banca dell’UE, assicura che
i finanziamenti siano attivati negli ambiti più critici per la crescita, come
nelle competenze e nell’innovazione, nelle infrastrutture strategiche,
nelle PMI e nei progetti in campo climatico. www.bei.org

