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Editoriale
L’innovazione e le competenze svolgono un ruolo essenziale per
ripristinare la crescita economica sostenibile, l’occupazione e la
competitività e per garantire che l'Europa mantenga la propria
posizione nell'economia globale. Allo stesso tempo però, in periodi di austerità, esse sono particolarmente esposte ai tagli di risorse. La BEI, in qualità di banca dell’UE, sta potenziando le sue attività con un approccio controciclico, per assicurare un flusso costante
d’investimenti nelle infrastrutture, nell’istruzione e nell'innovazione,
affinché l’Europa continui a mantenere la posizione di vantaggio
relativo e a creare occupazione di alta qualità.
Gli ingredienti sono noti: un sistema educativo che sprona all’eccellenza è alla base di un’economia fondata sull'occupazione altamente qualificata; i finanziamenti con capitali di rischio sono in grado
di aiutare l'Europa a primeggiare sia nel campo delle scienze della
vita che nelle eco-tecnologie innovative, in quanto ad ogni azienda
start-up servono gli investitori giusti per raggiungere il suo pieno
potenziale; nuovi prodotti e servizi, infine, abbondano quando vi è
il necessario sostegno finanziario per commercializzarli.
Ciò richiede sia ingegno, che porti all’ideazione di nuovi prodotti finanziari che sopperiscano ai divari esistenti di finanziamento,
sia investimenti sul lungo periodo, che creano le condizioni giuste
affinché gli innovatori sviluppino nel futuro e garantiscano il margine di competitività dell’Europa su scala globale.
Quest’edizione del BEI INFO si concentra particolarmente sul
l'innovazione e lo sviluppo di competenze intese nel senso più
ampio, dalla ricerca e sviluppo alle nuove tecnologie e ai processi di produzione, dalle start-up all'avanguardia basate su Internet
alle grandi aziende consolidate che continuano e reinventare i loro
prodotti.
La BEI è un partner di primo piano nel sostegno ai progetti che
finanziano la ricerca ambiziosa così come a quelli che attirano risorse destinate alle reti digitali. Ottimizzando le risorse e sviluppando
nuovi strumenti finanziari in partenariato con altri organismi, la BEI
è in grado di svolgere un ruolo centrale nel garantire il passaggio
dell’idea innovativa alla realtà.

La Banca incrementa il suo
supporto nell'ambito della
sua azione anticiclica volta a
contribuire alla realizzazione
costante di investimenti nei
settori delle infrastrutture,
dell'istruzione e dell'innovazione.
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Innovazione per una crescita
intelligente
Made in Europe

Per far ripartire la crescita, l’Europa deve puntare sugli investimenti in ricerca,
istruzione e tecnologie dell’informazione e della comunicazione. Deve inoltre
trovare modi più intelligenti per utilizzare le risorse disponibili. La BEI sostiene
gli investimenti a lungo termine in innovazione e sviluppo di competenze e
adatta i suoi prodotti alla necessità di trovare soluzioni intelligenti per i problemi
pressanti dell’Europa.

«

Il vantaggio competitivo dell’Europa
può provenire soltanto dalla conoscenza e dall’innovazione», ha rilevato il Presidente Werner Hoyer nella seduta
annuale del Consiglio dei governatori della BEI
tenutasi a Bruxelles in maggio. La Banca intende finanziare investimenti a favore dell’innovazione per ulteriori 15 miliardi di euro in un
arco di tre anni. Il Presidente ha poi aggiunto:
«Investiremo in innovazione per migliorare il
potenziale di crescita a lungo termine».
L’innovazione è una determinante di rilievo
della produttività, della competitività, della
crescita economica di lungo periodo e dell'occupazione nelle economie avanzate. In un
contesto mondiale sempre più competitivo,
gli investimenti e le politiche incentrati sulla
ricerca e l’istruzione assumono un’importanza sempre maggiore.

La lotta contro la disoccupazione
giovanile
Essi costituiscono anche uno strumento di
lotta contro la disoccupazione giovanile in

Europa. Il Presidente Hoyer ha sottolineato l’intenzione della BEI di «impegnarsi al massimo»
per contribuire a migliorare la situazione. Una
possibile iniziativa in questo senso potrebbe
consistere nel subordinare la concessione di
prestiti agevolati alla creazione di nuovi posti
di lavoro per i giovani disoccupati. La Banca ha
esperienza in materia di finanziamento della
formazione professionale a livello dell’UE, dei
programmi paneuropei di prestiti per lo studio
e della modernizzazione delle strutture educative. Nel 2012 ha fornito prestiti per circa
1,5 miliardi di euro a sostegno dell’istruzione
e dello sviluppo delle competenze.

«Il vantaggio competitivo dell’Europa
può derivare solo dalla conoscenza e
dall’innovazione.»
re scolastiche e universitarie. In questo modo,
i prestiti della Banca al settore dell’istruzione
possono contribuire a migliorare la base di
competenze dei giovani lavoratori nell’UE e
quindi a creare nuove opportunità di lavoro.

Il Presidente Hoyer ha aggiunto che la BEI è
pronta a «fare ancora di più», poiché l’Europa
ha bisogno di sistemi educativi e di manodopera per poter essere competitiva nell'economia
del futuro. Una recente indagine di Accenture
ha rivelato che il 47% dei dirigenti d’impresa
europei considera il capitale umano un vantaggio competitivo per l’industria in Europa.

Gli investimenti in iniziative di trasferimento
tecnologico costituiscono un ulteriore strumento atto a promuovere l’innovazione colmando il divario tra il mondo accademico e
quello delle imprese. La diffusione delle conoscenze attraverso l’economia crea valore,
permette di conseguire guadagni di produttività e favorisce la crescita e la diversificazione. L’accesso ai finanziamenti, specie di lungo
periodo, costituisce tuttavia un importante
ostacolo all’innovazione.

La BEI sostiene gli investimenti volti a migliorare la qualità dell’istruzione, specialmente
attraverso la modernizzazione delle struttu-

La stessa indagine Accenture rivela come,
per il 31% dei dirigenti intervistati, l’insufficiente sostegno alle attività di R-S e
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d’innovazione tecnologica costituisca uno
dei principali ostacoli di lungo periodo per la
competitività dell’industria europea su scala
internazionale. Il 97% dei partecipanti ritiene che l’innovazione tecnologica sia importante per la competitività e il 56% è convinto
che sia addirittura essenziale. Questo rappresenta una priorità fondamentale per la banca
dell’UE, che nel solo 2012 ha investito circa
9 miliardi di euro in innovazione e sviluppo di
competenze in Europa.

La promozione della competitività
L’UE mantiene una leadership mondiale nei
prodotti a elevato valore aggiunto e nell’alta
tecnologia. Tra il 2004 e il 2010 ha creato tre
milioni di nuovi posti di lavoro attraverso le
esportazioni di servizi, un ambito nel quale
rappresenta un quarto degli scambi globali
secondo i dati della Commissione europea.
Grazie ai progressi tecnologici in aree come le
scienze della vita e l’ambiente, il settore europeo della ricerca e dello sviluppo occupa una
posizione di avanguardia.

«Investire nell’innovazione e
nelle conoscenze è basilare per la
produttività dell’Europa e contribuirà
a garantire la competitività e
l’occupazione negli anni a venire.»
Presidente della BEI Werner Hoyer
più esposti ai tagli ed è quindi specialmente
importante dedicare loro un’attenzione particolare. La BEI può contribuire a garantirli e a
massimizzare le risorse disponibili grazie alle
sue competenze. Essa gode di una flessibilità
sufficiente a gestire il ritmo crescente delle innovazioni rispondendo alle esigenze in modo
tempestivo con finanziamenti personalizzati e mirati in ambiti essenziali per la crescita.
La condivisione dei rischi, un approccio che
associa prestiti della BEI a finanziamenti a titolo del bilancio dell'UE, va esattamente in questa direzione. Ne costituisce un buon esempio
il Meccanismo di finanziamento con ripartizione dei rischi (Risk Sharing Finance Facility,
RSFF), a titolo del quale la BEI e la Commissione europea hanno accantonato un miliardo
impegnate in progetti di ricerca, sviluppo o
innovazione. Un maggiore ricorso a queste iniziative comuni può contribuire a ripristinare il
legame tra ricerca pura e applicata, generare
un effetto leva a partire dai fondi esistenti e
catalizzare gli investimenti privati.

L’individuazione di soluzioni
finanziarie innovative

L'innovazione in termini di prodotti, servizi e
modelli operativi dovrà necessariamente costituire, in futuro, una fonte sempre più importante di crescita economica e di lavoro in
Europa. Una delle sfide più importanti in questo senso è rappresentata dalla capacità di introdurre nuovi prodotti e servizi sul mercato;
di conseguenza, i finanziamenti della BEI a favore dell’innovazione sono focalizzati anche
su questo ambito (che ha ricevuto circa il 27%
dei prestiti totali all’economia della conoscenza dal 2000).
La Banca contribuisce a finanziare un sistema innovativo europeo che stimoli l’eccellenza, sostenga i progetti di ricerca ambiziosi e
l’innovazione di punta e favorisca lo sviluppo
delle reti digitali. Questi investimenti sono i
4 BEI INFO 2 – 2013

di euro ciascuna quale cuscinetto di capitale per sostenere il finanziamento di attività
aventi un profilo di rischio superiore a quello
medio del portafoglio di prestiti della Banca.
Alla fine dello scorso anno, il meccanismo
aveva aiutato circa 100 società e infrastrutture di ricerca a ottenere prestiti per oltre
10 miliardi di euro.
Nel 2012 il Fondo europeo per gli investimenti
- l’organismo del Gruppo BEI specializzato
nell’offerta di finanziamenti alle piccole e
medie imprese (PMI) innovative - ha avviato
la fase di lancio commerciale del Risk Sharing
Instrument, uno strumento analogo all’RSFF
concepito appositamente per le imprese più
piccole e avente lo scopo di incoraggiare le
banche a fornire prestiti e leasing alle PMI

Oltre ad accelerare lo sviluppo e la commercializzazione d’innovazioni tecnologiche di
punta, è importante anche finanziare le imprese innovative più piccole che sono particolarmente colpite dalla stretta creditizia.
Il Fondo europeo per gli investimenti (FEI)
svolge ancora una volta un ruolo di rilievo nel
migliorare l’accesso ai finanziamenti attraverso operazioni di capitale di rischio. Ciò è tanto
più essenziale in un momento in cui la crisi ha
ridotto la propensione dei fondi privati di venture capital ad assumersi rischi investendo in
imprese innovative nelle prime fasi di sviluppo
(early-stage). Il FEI, in particolare, sostiene
le imprese giovani e innovative che promuovono la produttività e l’occupazione nel
l’UE, supporta i progetti di R-S in ambiti di
punta e sviluppa strumenti di finanziamento rivolti alle imprese ad alto contenuto di
conoscenza.

ZO O M SUL L A BEI

La BEI ha altresì avviato un riesame della
sua offerta di prodotti volto ad accrescere
e meglio focalizzare il sostegno fornito agli
investimenti in ricerca, sviluppo e innovazione (RSI). Sono state formulate proposte
di miglioramento della gamma di prodotti
disponibile e di utilizzo delle competenze
per generare un effetto leva a partire dalle
risorse esistenti. Il prodotto più recente
è la Growth Financing Initiative, un’iniziativa pilota rivolta alle imprese in rapida
crescita che si espandono in misura superiore
a quella finanziabile con capitali di rischio
ma che mancano della stabilità di cassa
e della qualità degli attivi necessarie
per ottenere finanziamenti sufficienti
con capitale di prestito. Nel quadro del
l’RSFF, la BEI e la Commissione europea
metteranno inizialmente a disposizione
150 milioni di euro (v. anche l’articolo
seguente).

Il ruolo fondamentale
dell’economia digitale per la
crescita nel lungo periodo
Le tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) basate su Internet rimarranno una determinante fondamentale dei
guadagni di produttività. Le reti a banda
larga che offrono un accesso veloce a Internet esercitano un forte impatto positivo
sulla crescita del PIL nel lungo periodo e si
stima possano contribuire alla creazione di
2,1 milioni di nuovi posti di lavoro nell’UE tra
il 2006 e il 2015.
È quindi necessario investire nelle infrastrutture di telecomunicazione per soddisfare

la crescente necessità di dati in Europa. Questo costituisce altresì uno degli obiettivi principali dell’Agenda digitale dell’UE, poiché
le imprese sono sempre più digitalizzate.
Internet superveloce, le reti mobili e il cloud
computing rappresentano aree prioritarie
per la Banca, che nel 2012 ha erogato circa
1,5 miliardi di euro in prestiti a favore d’investimenti nelle TIC nel quadro dei suoi finanziamenti per l’innovazione.
Il fabbisogno di capitale è tuttavia enorme.
Nell’ambito dell’iniziativa pilota sui project
bond varata lo scorso anno con la Commissione, la BEI intende attrarre gli investitori privati
per accrescere i fondi da destinare ai principali progetti infrastrutturali, compresi quelli riguardanti l’offerta della banda larga. p

Il sostegno all’innovazione e allo sviluppo
di competenze esercita un impatto positivo sulla competitività. Contribuisce altresì
a combattere la disoccupazione, la povertà, l’esclusione sociale e le disuguaglianze.
L’RSI serve altresì ad affrontare questioni
serie quali la tutela della salute umana, la
protezione dell’ambiente e l’individuazione di nuove soluzioni ad altre sfide sociali
per migliorare la vita della gente.
BEI INFO 2 – 2013
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Maggiore sostegno
alle aziende

mid-cap
innovative
Molte imprese che attraversano una fase di rapido
sviluppo arrancano a trovare finanziamenti adeguati da destinare alla ricerca, sviluppo e innovazione. Esiste oggi un nuovo strumento, noto come
Growth Financing Initiative - Iniziativa di finanziamento alla crescita che è stato appositamente
creato per soddisfare questa esigenza delle
imprese mid-cap in Europa.

L

e mid-cap sono aziende che impiegano un organico compreso tra i
250 e i 3 000 addetti e svolgono un
ruolo determinante per l’innovazione. Secondo uno studio recente di PwC del settembre 2012 sulla R-S nell'UE, che ha riguardato quasi 28 000 mid-cap in tutta l'UE, queste
aziende investono una quota superiore del loro reddito rispetto alla media dell’industria, in
ricerca, sviluppo e innovazione (RSI). Allo stesso tempo esse hanno spesso grandi difficoltà
a reperire fondi sufficienti per sviluppare nuove attività nella RSI e piani di sviluppo. Esiste
un fabbisogno di risorse nel mercato da colmare tra il periodo in cui le imprese in rapido
sviluppo superano la fase del finanziamento
con capitali di rischio ed entrano in quella in
cui necessitano di flussi di cassa stabili e attivi di qualità se vogliono accedere ad un adeguato finanziamento del debito.
Due terzi delle imprese analizzate mostrano
di non avere un idoneo finanziamento del debito privilegiato, mentre un terzo di esse sono
parse interessate al finanziamento del debito
subordinato con maggior livello di rischio. La
media degli investimenti previsti nel corso dei
prossimi tre anni da parte di queste imprese
varia da 15 milioni di euro a 50 milioni di euro.
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Rispondere alle carenze di
finanziamento presenti sul mercato
La nuova iniziativa pilota offre alle imprese
mid-cap europee un ampio spettro di apposite soluzioni di finanziamento tra cui il debito diretto, la copertura del rischio degli strumenti di quasi capitale e strumenti mezzanine.
La BEI accorderà finanziamenti tra 7,5 milioni
di euro e 25 milioni di euro a sostegno delle
imprese europee che vogliono investire in
ricerca, sviluppo e innovazione.
Quelle interessate saranno aziende fortemente innovative oppure quelle vecchie imprese a conduzione familiare con modelli di
crescita comprovati e proiettate alla crescita.
Questo nuovo prodotto integra i finanziamenti già messi a disposizione dalla BEI alle midcap ed è diretto a colmare un vuoto esistente di finanziamento nella RSI di questo tipo
d’imprese, un ambito a cui attualmente il
Gruppo BEI dedica minori risorse.
L’iniziativa pilota ha una dotazione iniziale
di 150 milioni di euro e rientra nel Meccanismo di finanziamento con ripartizione dei rischi (RSFF, secondo l’acronimo inglese), uno

strumento congiunto tra la BEI e la Commissione europea diretto ai progetti di RSI con un
maggiore livello di rischio e di valore aggiunto.

Semplificare le procedure di
concessione dei finanziamenti
Inoltre, per rispondere velocemente alle esigenze delle imprese, si è provveduto a snellire il sistema di attribuzione dei finanziamenti
nell’ambito della Growth Financing Initiative,
arrivando alla chiusura di un’operazione in
3-4 mesi. Ciò è reso possibile grazie a procedure di approvazione semplificate, il ricorso
a risorse esterne e alla creazione di specifiche
squadre interne di personale. Lo snellimento del processo di approvazione si tradurrà
in sostanziali vantaggi di efficienza, sotto il
profilo dei costi.
«Le imprese mid-cap svolgono un ruolo essenziale nell’innovazione, nella competitività
e nella crescita in Europa. Nonostante la crisi
economica, esse hanno cercato di continuare a investire nella RSI ma sono confrontate a
grandi difficoltà, a causa dei crescenti vincoli
finanziari presenti sul mercato», ha affermato
il Presidente della BEI Werner Hoyer. p
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Notizie flash
La proposta della Commissione Priorità alla lotta contro la
sui prestiti BEI nei Paesi terzi
disoccupazione giovanile
La lotta alla disoccupazione giovanile è una
priorità assoluta per la BEI, che sta mettendo
a punto nuovi prodotti finanziari specifici che
incentivino le aziende ad assumere giovani e
a inquadrarli in programmi di addestramento o formazione professionale.

A maggio scorso la Commissione europea ha avanzato una proposta riguardante le operazioni di finanziamento di progetti della BEI nei Paesi terzi
coperti da una garanzia comunitaria.
«Lo scopo della proposta è garantire che
la BEI sia pienamente in grado di sostenere gli obiettivi internazionali dell'UE
nei prossimi sette anni. Auspichiamo,
in particolare, che la BEI svolga un ruolo
importante nella lotta globale al cambiamento climatico e nel sostegno allo sviluppo economico dei Paesi che vogliono entrare nell'UE e di quelli del vicinato
meridionale e orientale», ha affermato
Olli Rehn, il Vicepresidente della Commissione agli Affari economici e monetari e dell’euro. La proposta dovrebbe
essere adottata il prossimo anno.
Il grosso delle operazioni di finanziamento della Banca nei Paesi terzi è coperto
dal bilancio dell’UE, come stabilito dai
mandati esterni riguardanti le diverse
regioni del mondo: Paesi della preadesione, del vicinato orientale e meridionale e del partenariato in Asia, America latina e Sudafrica. In tutte queste
regioni, la Banca offre finanziamenti e
assistenza tecnica per lo sviluppo del settore privato locale, per le infrastrutture
economiche e sociali e per i progetti in
campo climatico.
Grazie alla copertura del bilancio dell’UE,
la BEI può far leva sui fondi comunitari in
modo efficiente sotto il profilo dei costi
e scalabile, potenziando in tal modo
l’impatto della politica esterna.

Intervenendo a una conferenza sul tema «Europa: prossime tappe», il 28 maggio scorso
a Parigi organizzata dall'Istituto sulla governance Berggruen, il Presidente della BEI Werner
Hoyer ha affermato che la BEI sta considerevolmente aumentando le attività di finanziamento nel periodo 2013-2015, allo scopo di sostenere crescita e occupazione in Europa.
Egli ha peraltro precisato che la BEI non offre una soluzione miracolosa, ma che è piuttosto
opportuno che l'Europa, insieme a tutte le istituzioni dell'UE interessate, gli Stati membri e
il settore privato, agiscano di concerto su questi fronti.

Massima attenzione della BEI alle PMI
«La BEI ritiene che il sostegno alle piccole e
medie imprese, nel contesto dell'attuale congiuntura economica, sia una priorità assoluta», ha dichiarato il Presidente della BEI Werner
Hoyer alla seduta annuale del Consiglio dei governatori della BEI di Bruxelles. Con l’aumento di
capitale versato di 10 miliardi di euro avvenuto
lo scorso anno, la banca dell’UE finanzierà altri
15 miliardi di euro alle PMI tra il 2013 e il 2015.
La BEI è disposta a vagliare l’introduzione di nuovi strumenti finanziari che aiutino ad alleggerire i vincoli finanziari gravanti sulle PMI. La BEI, la Commissione europea e la Banca
centrale europea (BCE) stanno discutendo di come potenziare l'offerta di credito alle PMI,
soprattutto a quelle dei Paesi periferici europei, accordando loro garanzie sui prestiti bancari. I contatti su quest'aspetto sono appena iniziati. Il Presidente Hoyer ha esortato alla
prudenza durante la riunione, «in virtù di ciò che è avvenuto con la crisi dei subprime».

Un’iniziativa pubblico-privato a sostegno delle
aziende sociali
Il Fondo europeo per gli investimenti (FEI), che è l’organismo
specializzato nei finanziamenti con capitale di rischio a favore delle PMI in tutta Europa,
ha varato «l'Acceleratore d’impatto sociale», in collaborazione con investitori del settore
privato. È il primo partenariato pubblico-privato paneuropeo dedicato agli investimenti
in aziende a carattere sociale.
Esso prende spunto dalla necessità di soddisfare la domanda crescente di finanziamento
con capitale di rischio per sostenere le imprese impegnate nel sociale, che è un segmento
commerciale che sta diventando sempre più essenziale per promuovere l’inclusione sociale, offrendo fonti occupazionali alternative a gruppi sociali emarginati e contribuendo
allo stesso tempo alla crescita.

BEI INFO 2 – 2013

7

LA BE I IN AZIONE

Il sostegno all’innovazione
e alle competenze in cifre

La BEI ha maturato un
decennio di esperienza
nell’economia della conoscenza finanziando oltre
123 miliardi di euro dal
2000, di cui quasi 9 miliardi
di euro nel solo anno 2012.

8
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Prestiti di un valore
superiore a 10 miliardi
di euro hanno contribuito
a trasformare idee brillanti in applicazioni commerciali, con finanziamenti che
hanno interessato 96 aziende, nonché a infrastrutture
di ricerca attraverso il
Meccanismo di finanziamento con ripartizione dei
rischi (RSFF), istituito
congiuntamente con la
Commissione europea.

L A B E I I N A Z IO NE

Il sostegno della BEI all’innovazione e alle competenze ha
consentito la creazione di posti
di lavoro in Europa, e
contribuisce a generare
occupazione sostenibile e
competitiva negli anni a venire.
Quest’anno, la Banca incrementerà decisamente i finanziamenti
all’innovazione e alle competenze del 25 % per raggiungere
un importo che sfiora gli
11 miliardi di euro.

L’anno scorso la Banca ha investito
•7
 miliardi di euro nello sviluppo della ricerca e in progetti legati all’innovazione, di cui
1,5 miliardi di euro per prestiti diretti alle tecnologie d’informazione e comunicazione
• 1,5 miliardi di euro in prestiti nell’istruzione e nello sviluppo di competenze
BEI INFO 2 – 2013
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La riqualificazione delle università
finlandesi crea spazi intelligenti
Già all’avanguardia nel settore dell’istruzione, la Finlandia ambisce all’eccellenza per le sue università. La BEI sostiene diversi
progetti di modernizzazione delle strutture universitarie a
Helsinki e altrove, contribuendo a introdurre nuovi approcci
all’apprendimento oltre che a conseguire importanti risparmi
sotto il profilo energetico.

S

trutture di ricerca all’avanguardia
che creino un contesto favorevole all’apprendimento secondo un approccio moderno basato sull’interazione, utilizzino
tecnologie di punta e agevolino l'incontro tra il mondo della ricerca e quello delle
imprese costituiscono un presupposto fondamentale per un'istruzione d'eccellenza a livello
mondiale.

Niemi, docente presso University Properties of
Finland Ltd, cui è affidato il progetto.

Un prestito della BEI da 120 milioni di euro contribuisce alla costruzione di un nuovo edificio
per laboratori, oltre che alla ristrutturazione e
riqualificazione di altre 17 strutture per la ricerca e l’insegnamento in cinque università
nell’area di Helsinki. Le nuove strutture offrono
migliori opportunità di addestramento pratico
agli studenti e un più stretto collegamento tra
il mondo accademico e quello delle imprese a
docenti e ricercatori.

«La nostra nuova visione del campus universitario è quella di un luogo d’incontro internazionale e interdisciplinare aperto, stimolante e
fonte d’ispirazione, nel quale le conoscenze sono
create in modo efficace e utilizzate rapidamente
per migliorare la competitività, favorire la nascita di nuove imprese e accrescere il benessere»,
ha proseguito il Professor Niemi, che ha altresì
affermato: «Il finanziamento della BEI accelera la
realizzazione di questi importanti investimenti
nelle nostre infrastrutture formative e ci aiuta
pertanto a realizzare la nostra visione più in fretta di quanto sarebbe stato altrimenti possibile».

Uno stimolo all'apprendimento
interattivo
Un altro finanziamento da 150 milioni di euro è
destinato alla realizzazione di nuove strutture
per l’insegnamento e la ricerca, oltre che alla
ristrutturazione e la riqualificazione di spazi per
la ricerca e l’insegnamento in dieci università
al di fuori dell’area metropolitana di Helsinki,
con un bacino di utenza rappresentato da circa
100 000 studenti.
Questo progetto intende rivoluzionare l’approccio alla didattica progettando nuovi spazi
in grado di sostenere al meglio l’apprendimento, lo studio e la creazione di nuove conoscenze. «Riteniamo che il concetto tradizionale di
campus debba essere rivisto», ha spiegato Olli
10
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«Le nuove modalità di lavoro e di apprendimento attraverso applicazioni connesse alle
tecnologie dell’informazione e della comunicazione, ai social media e ai giochi digitali stanno
cambiando le nostre esigenze di spazi, luoghi
e servizi nei campus universitari», ha aggiunto.

Le infrastrutture per il sistema educativo sono
essenziali al fine di assicurare un insegnamento di alta qualità agli studenti ed espandere la
capacità di ricerca concentrata sull’applicabilità dei risultati. A titolo di esempio, alcuni dei
campus di ricerca collegati già godono di uno
stretto collegamento con l’industria e questo
contribuisce a trasformare idee innovative in
applicazioni imprenditoriali.

Un risparmio sotto il profilo
energetico
Tutti i lavori oggetto del finanziamento sono
stati avviati lo scorso anno e dovrebbero

concludersi entro la fine del 2016. I vari progetti di modernizzazione delle strutture esistenti
concorrono altresì ad accrescere la fruizione e i
risparmi in termini di costi di esercizio. Si stima
che la realizzazione delle opere previste possa
ridurre del 10% le emissioni di CO2. University
Properties of Finland Ltd considera la CO2 e i consumi energetici in un’ottica globale, tenendo
conto delle metriche operative. Per accrescere il
numero di ore di utilizzo settimanale degli edifici e il numero di ore lavorate per persona dei
singoli spazi, viene promossa la versatilità e l’interoperabilità delle strutture. Quest’approccio
orienta l’uso degli edifici verso un obiettivo di
efficienza energetica complessiva. La migliorata efficienza degli spazi ha permesso di ridurre
l’utilizzo di energia di oltre l’11% e ha nel contempo accresciuto le opportunità d’incontro
e interazione sociale, un aspetto positivo se si
considera che la creazione di conoscenza è un
processo sociale. p

«La visione che attribuiamo al nostro
nuovo campus universitario è quella di
un luogo d’incontro interdisciplinare
internazionale aperto, stimolante e
attraente».

L A B E I I N A Z IO NE

Al fianco dell’Irlanda per affrontare
le sfide presenti nel campo dell'istruzione
In un contesto in cui l'Irlanda s’impegna a migliorare il sistema
educativo e a potenziare la capacità degli istituti scolastici, i finanziamenti della BEI hanno avuto un ruolo nel sostenere una tipologia eterogena di progetti, che vanno dalla didattica alla ricerca.

I

nteressando gli scolari delle primarie così come i ricercatori ambiziosi che cercano di eccellere nei campi innovativi
come le scienze biomediche, gli investimenti nell'istruzione daranno risultati positivi per
l’Irlanda e per l’Europa nel suo insieme.

Soddisfare le esigenze nate con il
boom delle nascite
Stando alle stime, l’Irlanda deve provvedere
a creare 70 000 nuovi posti nelle scuole nel
corso dei prossimi sette anni, a seguito dell’enorme crescita demografica che si è verificata
nell’ultimo decennio. All’inizio del 2012, il ministro irlandese dell’istruzione e delle competenze Ruairí Quinn TD, ha annunciato la nascita di un programma quinquennale di edilizia
scolastica creato per rispondere a tale fabbisogno. Nel giugno dello stesso anno, la BEI ha
approvato un prestito di 100 milioni di euro
in aiuto a un progetto di costruzione di oltre
550 nuove classi scolastiche, comprendente opere di ammodernamento e di costruzione edile in 35 scuole primarie e 12 secondarie sparse in tutto il Paese, in particolare
nelle zone a più rapida crescita demografica.
Le condizioni d’insegnamento saranno migliorate e verranno costruite nuove strutture di cui beneficieranno 15 500 scolari delle
primarie e 6 650 studenti degli istituti secondari. La consegna delle opere è prevista per
dicembre 2014.
In via separata, seppur rientrando nel piano
quinquennale del ministro Quinn, è stato approvato un secondo prestito da 50 milioni di
euro nel novembre 2012, diretto alla costruzione di otto nuovi edifici scolastici. Le nuove
strutture saranno disseminate in tutto il Paese,
e comprendono sei scuole secondarie e una
scuola primaria e una secondaria costruite

nello stesso campus. Il ministro Quinn si è
compiaciuto della decisione della BEI di appoggiare questo secondo progetto, ricordando in particolare «la rinnovata fiducia della
Banca verso lo stato irlandese e il suo programma di ripresa.»

Ricerca medica a livello mondiale
«La BEI s’impegna a far sì che in Irlanda s’investa nell’istruzione», ha affermato il Presidente della BEI Werner Hoyer. «Il contratto
di finanziamento per la costruzione di nuove
scuole integra quello riguardante la ristrutturazione dell’University College di Dublino».
Nel 2011 è stato approvato un prestito da
90 milioni di euro a favore di quest’università, nel quadro di un programma di ammodernamento e di rinnovamento, per metterla in grado di primeggiare nel campo della
sostenibilità ambientale. Si tratta di rendere le facoltà e le strutture più accessibili,
migliorare le condizioni di studio e di lavoro di 24 500 studenti e 2 000 insegnanti
dell’università. Il progetto sarà completato
nel 2015 e otterrà il massimo riconoscimento
(BREEAM) nell'eco-compatibilità per le infrastrutture scientifiche, novità assoluta in questo campo per l'Irlanda.

«La BEI s’impegna a far sì che in
Irlanda s’investa nell’istruzione.»

Un altro istituto secondario, il Trinity College di
Dublino, ha potuto trarre beneficio dal partenariato con la BEI. D’indubbia fama mondiale
nella ricerca medica in settori quali la terapia
oncologica e l'immunologia, questa celeberrima università ha inaugurato un nuovo istituto
di ricerca biomedica, per metà finanziato con
un prestito da 75 milioni di euro dalla Banca
nel 2008. Nell'istituto lavorano 800 ricercatori con dottorato di ricerca, provenienti da
tutte le scienze biomediche: dalla biochimica alla farmacia, alla medicina, all’ingegneria.
Inoltre, è previsto che possano essere locate
aree dell'istituto a società private, allo scopo
di massimizzare le entrate e colmare il divario
tra il mondo accademico e quello industriale.
In un unico sito grande 3 000 m², dove sorgono laboratori, strutture per seminari e spazi
di lavoro in équipe, sarà possibile condividere idee che faranno dell'istituto un centro di
massima eccellenza, ove le scoperte odierne potranno portare alla messa a punto in
futuro di trattamenti di nuova generazione
per i pazienti. p
BEI INFO 2 – 2013
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Sostegno all’istruzione
e alle competenze in Polonia
La BEI contribuisce a ottimizzare l'uso dei fondi pubblici per colmare
le carenze esistenti in tempi di austerità e ad incentivare la crescita
nelle regioni economicamente più svantaggiate dell'UE. Un apposito
prestito diretto alla Polonia sostiene gli investimenti nel settore del
capitale umano per accentuare la competitività delle sue regioni.

G

li investimenti nell'istruzione,
nell’addestramento professionale,
nella formazione, nelle tecnologie
dell'informazione e comunicazione, come
anche nelle PMI, sono essenziali per stimolare la competitività e l'imprenditorialità. Per
mantenere il flusso dei finanziamenti in questi ambiti, è stato accordato un prestito per
programma strutturale da 2 miliardi di euro
che interessa una specifica operazione per
le regioni polacche; è cofinanziato dai Fondi
strutturali dell’UE e beneficia inoltre di sovvenzioni del Fondo sociale europeo.
L’operazione è in parte destinata a potenziare
la qualità degli istituti scolastici e ad ammodernare l’addestramento professionale e la
formazione affinché le competenze create si
adeguino al massimo alle esigenze dei datori
di lavoro. Oltre il 90% dei fondi del programma è già stato assegnato e già si vedono i
risultati dei progetti finanziati. Di seguito
sono illustrati alcuni esempi.

Un’attività professionale per ripartire nella vita
Raramente si dischiudono nuove prospettive di vita per i giovani del
Centro educativo per adolescenti in difficoltà di Jaworze. Per dieci
ragazzi, il progetto guidato dal Centro di addestramento professionale
di Katowice, era proprio un'occasione del genere.
I minori che si ritrovano al Centro spesso vengono da contesti di grande disagio sociale e da famiglie disfunzionali. Per molti di loro uscire da
questo circolo vizioso è così difficile che è impossibile riuscirci senza
aiuto esterno. La direttrice di un altro centro di addestramento professionale della vicina città di Bielsko Biala, Lucyna Pietrzyk, conosce a
fondo i problemi del centro rieducativo di Jaworze. Alcuni anni fa portò
12
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a termine una ricollocazione professionale quando era studentessa di
reinserimento sociale.
«Mentre preparavo il progetto per i giovani del centro sapevo bene che
li avrebbe aiutati a partire meglio nella vita. Forse sarebbe stata per loro
l’unica occasione. Volevo davvero aiutarli», spiega la direttrice. Grazie
ai fondi dell’UE, dieci dei ragazzi migliori sono stati messi in un corso di
falegnameria. Il corso prevedeva 40 ore di teoria e 100 ore di addestramento pratico al centro. I ragazzi hanno preso sul serio questa opportunità, trovando in se stessi le competenze necessarie per questo tipo
di attività che richiede precisione e molta pazienza.

L A B E I I N A Z IO NE

Volere è potere
L'idea del reinserimento sociale dei ragazzi disagiati della regione
Zachodniopomorskie – «Il lavoro prima di tutto – Centri di reinserimento occupazionale» - è partita da una società britannica, la A4e, attiva
in Polonia da tre anni.
Il progetto annuale è stato creato in partenariato con gli uffici del lavoro distrettuali delle città di Stettino, Stargard Szczeciński e di Police.
Lo scopo era quello di creare centri specializzati nelle città di Stettino
e di Stargard Szczeciński che aiutassero il reinserimento dei disoccupati nel mondo del lavoro.

Grazie al progetto, 178 persone hanno potuto trovare un'occupazione stabile, oppure beneficiare di tirocini di lungo periodo. Nelle prime
13 settimane del nuovo lavoro, ciascun nuovo occupato ha potuto beneficiare del sostegno del consigliere personale. Alcuni vengono sempre
nei centri della società A4e, malgrado abbiano trovato un lavoro stabile.
«Anche se sono un economista di formazione, ho sempre desiderato
dirigere un negozio di fiori. Non lavoravo da 17 anni e, a dir la verità,
non pensavo mai di poter essere in grado di mettermi in proprio»,
ammette Barbara Zatorska. «Però alla fine sono riuscita a coronare il
mio sogno. Ho conseguito un corso da fioraio professionale e adesso
ho il mio negozio a Stettino».

Prodotti specifici per utilizzare i fondi strutturali
I prestiti quadro della BEI finanziano programmi d’investimento comprendenti diversi progetti, di un singolo settore o di più
settori, che sono in genere realizzati da un'entità del settore pubblico, sia nazionale, regionale o locale, su un arco temporale
pluriannuale. Durante la crisi, è diventata particolarmente importante una tipologia di prestito quadro, il cosiddetto prestito
per programma strutturale. Consente alle autorità pubbliche di accedere ai fondi strutturali UE, il cui scopo è ridurre gli squilibri regionali, ma sono accordati solo se le autorità locali possono in primo luogo avanzare le loro risorse.
In tempi di austerità, è stato difficile per alcune autorità pubbliche finanziare la loro parte, trattenendo in tal modo investimenti che però avrebbero potuto stimolare la crescita. I prestiti per programmi strutturali della BEI consentono di colmare
il divario finanziario che si crea finanziando parte del contributo nazionale agli investimenti in un'ampia gamma di progetti
prioritari che sono sovvenzionati dai Fondi strutturali dell'UE. Il prefinanziamento di questi contributi svolge un ruolo essenziale, perchè rende stabile il flusso degli investimenti e garantisce la crescita e l'occupazione. In tal modo, la Banca aiuta anche
queste regioni ad approfittare dei fondi disponibili dell’UE.

Le tecnologie d’informazione – la scelta migliore
La scuola superiore di addestramento professionale statale di
Elblag sa benissimo come stimolare gli studenti delle scuole professionali a continuare a formarsi nell'informatica, creando corsi
e conferenze interessanti sull'argomento.
La società informatizzata di oggi ha bisogno di personale formato e professionale, in grado di rispondere alle esigenze del
l'economia moderna incentrata sull'informatica. Serve stimolare i giovani affinché scelgano questo tipo di professione. «Negli
ultimi anni c’è stato un calo di domanda di studi nel ramo delle
tecnologie dell ’informazione», sostiene Krzysztof Brzeski, coordinatore di progetto, direttore dell’istituto d’informatica applicata alla Scuola superiore statale professionale di Elblag. «Ci
sono due scuole tecniche nella città che hanno creato profili nel
campo informatico alcuni anni fa. È per questo che abbiamo indirizzato il progetto agli studenti di questa scuola e cercato di
incentivarli nelle TI».

Gli studenti hanno avuto occasione di partecipare a veri convegni.
Quello più seguito è stato quello dedicato all'intelligenza artificiale
e alla robotica, tenuto dal Dott. Henryk Olszewski. «Abbiamo preparato corsi riconosciuti dalla Microsoft IT Academy e dalla Cisco, come
quelli che i nostri studenti seguono all’università», aggiunge il coordinatore di progetto. «Se lo studente porta il corso a buon fine, può
sostenere l'esame e ottenere il diploma. C’è una quota da sostenere
per l’esame, ma se i risultati sono buoni, gli studenti e gli scolari pagano la metà. I datori di lavoro sono ben contenti di inserire personale con diplomi che attestano competenze professionali».
«È stato davvero utile essere in grado di utilizzare attrezzature non
disponibili nelle aule scolastiche,» ammette Marek Kotzy, studente
alla Scuola di meccanica di Elblag. Ho potuto vivere la vita studentesca e capire cosa significhi studiare all’università. Mi sono sentito
stimolato a studiare qui. Vorrei diventare in futuro amministratore
di rete nel campo informatico». p
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Contribuire a lanciare
le applicazioni mobili

su scala globale

L

a Shazam è nata nel 2000, ancor prima
dell’avvento degli smartphone, e si basava all’inizio su un semplice servizio
che consentiva agli inglesi di riconoscere un
brano musicale che stavano ascoltando, di
cui non riconoscevano il titolo. Tredici anni
dopo, la Shazam è diventata una delle maggiori nel campo delle apps musicali, in grado
di riconoscere più di 10 milioni di tracce di
media al giorno.

Da start-up a star di Internet
La Shazam fu fondata dagli imprenditori Chris
Barton, Philip Inghelbrecht, Avery Wang e
Dhiraj Mukherjee contando su una tecnologia
che individua le piste acustiche di una canzone o di altri media e li fa combaciare con
le tracce raccolte appunto nel suo database. Nell’estate del 2008, la società ha lanciato
un’applicazione acustica musicale sull'App
Store iTunes che è subito diventata una delle
apps più conosciute scaricate dagli utenti
degli iPhone. La Shazam è tra le dieci apps
per iPhone più scaricate di tutti i tempi. Essa
non si limita solo al campo musicale, ma si è
estesa anche alla TV e ad altri marchi.
Dal marzo 2005, la Shazam ha accresciuto la
clientela di oltre 2 milioni di utenti alla settimana, collegando più di 350 milioni di persone in oltre 200 Paesi e con 33 lingue diverse al
mondo della musica, ai programmi televisivi
e ai marchi internazionali.

Il FEI spinge l’imprenditorialità e
l’innovazione
La Shazam è finanziata da alcuni fondi di capitale azionario tra cui DN Capital, sostenuto
dal Fondo europeo per gli investimenti (FEI),
l'istituzione del Gruppo BEI specializzata nel
14
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Quante volte sentiamo brani musicali alla radio o al bar senza
riuscire a individuare il titolo della canzone? Grazie al database della Shazam, che raccoglie oggi oltre 30 milioni di tracce
musicali, ormai questo problema è superato. Il FEI ha dato
una mano alla società nel suo percorso di crescita.

capitale di rischio a favore delle piccole e
medie imprese, micro imprese e start-up di
tutta Europa. Il FEI collabora con una rete
di fondi di capitale di rischio e di private
equity per sostenere squadre manageriali
indipendenti che raccolgono fondi da un'ampia serie di investitori per fornire capitale di
rischio a PMI in via di espansione. Appoggia anche fondi diretti alle neoimprese in via
di sviluppo o altamente specializzate nell'industria e nei servizi.
«Per realizzarsi pienamente, agli imprenditori della generazione di Internet serve un adeguato accesso ai finanziamenti. Proprio per il
sostegno fondamentale ricevuto dai finanziatori, la Shazam – da start-up – è diventata un leader sul mercato globale», spiega il
Presidente della società Andrew Fisher. «Certo,
è solo un ingrediente della ricetta che serve
per il successo, però avere il sostegno finanziario giusto al momento giusto ha aiutato la
Shazam a conquistare nuovi mercati».
Nella fattispecie, è stata la DN Capital a supportare Shazam con 10 milioni di euro. Questo
investitore è un fondo specializzato in capitale
di rischio per le aziende in crescita del settore dei media digitali, e-commerce, software e
apps. Esso ha strettamente collaborato con la
Shazam nelle sue prime fasi di sviluppo e di
crescita, aiutandola a creare la squadra degli
alti dirigenti e a lanciarsi poi nell'espansione
sul mercato internazionale.

«Il sostegno della DN Capital è stato cruciale per agevolare la crescita della società»,
ha ammesso il Presidente Fischer. «Questo
tipo di investitori sono fondamentali perché
riescono a trasformare le aziende altamente
innovative in società leader sul mercato globale, come lo è oggi la nostra, potenziando allo
stesso tempo la competitività delle società
europee» ha aggiunto Fischer. p
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Capitale di rischio per le prime fasi tecnologiche e per l’innovazione industriale
Il FEI gestisce il Mandato sul capitale di rischio da 5 miliardi di euro a nome della BEI dal 2000. Il suo scopo principale è
sostenere la tecnologia e l’innovazione industriale nelle prime fasi di sviluppo, nell'espansione e nella fase di basso e medio
capitale, interessandosi in particolar modo ai fondi specialistici che investono nell'UE e nei fondi generalisti in un'Europa
allargata che abbraccia i suoi Paesi membri, quelli candidati e potenziali nonché i Paesi dell'EFTA. Le risorse del mandato
rappresentano la parte preponderante dei finanziamenti del FEI. Solitamente, negli investimenti a titolo del Mandato sul
capitale di rischio il FEI integra risorse proprie pari al 10%.
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Tecnologie di punta

che salvano vite umane

La società belga Ion beam applications produce e commercializza tecnologie di punta e soluzioni farmaceutiche
e personalizzate in ambito oncologico, di cui si avvalgono circa 3 000 ospedali in tutto il mondo. La sua soluzione
innovativa per la terapia con protoni è stata progettata interamente per rispondere alle esigenze di pazienti e
operatori sanitari. Più accessibile, facile da installare e utilizzare, può essere resa operativa in tempi inferiori.

O

gni anno in Europa sono diagnosticati 3,2 milioni di tumori di varia
natura. Nonostante i grandi e continui progressi nel campo della ricerca e delle cure, queste patologie restano una grave
fonte di preoccupazione sotto il profilo sanitario.
L’Unione europea è quindi intervenuta su vari fronti per salvare vite umane e migliorare
la qualità della vita di chi è stato colpito da
un tumore.

16
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Un aiuto per le terapie antitumorali
innovative
Un’iniziativa in tal senso ha comportato la
concessione di un finanziamento da parte
della BEI alla multinazionale belga Ion Beam
Applications (IBA) per progetti di ricerca e
sviluppo nell’ambito della diagnostica e
delle terapie antitumorali. Con sede a Nuova

Lovanio e oltre 1 200 dipendenti a livello
mondiale, l’IBA ha installato sistemi in tutta
Europa e negli Stati Uniti e si sta espandendo
nei mercati emergenti.
Il progetto prevede un prestito di 50 milioni di euro a titolo del Meccanismo di finanziamento con ripartizione dei rischi (Risk
Sharing Finance Facility, RSFF), un programma
comune della Commissione europea e della

L A B E I I N A Z IO NE

BEI rivolto ai progetti di ricerca, sviluppo e innovazione (RSI), ed è in linea sia con l’obiettivo dell’UE di creare un’economia competitiva basata sulla conoscenza sia con quello
prioritario della BEI di sostenere le attività di
RSI in Europa.

Il sostegno a cure efficaci non
invasive
Realizzate tra il 2010 e il 2013, le attività includono ricerca, sviluppo, studi clinici e processi
autorizzativi connessi allo sviluppo di nuovi
prodotti e all’ottimizzazione e ulteriore affinamento dei prodotti e delle apparecchiature già
disponibili per la diagnosi e la cura dei tumori.
L’IBA investe notevolmente nella terapia con
protoni, ritenuta da molti una delle forme più
efficaci di cure antitumorali non invasive.
«La terapia con protoni viene sempre più diffusamente considerata la radioterapia d’elezione
per i tumori, grazie alla migliore distribuzione
delle dosi», ha affermato il direttore finanziario di IBA, Jean-Marc Bothy, che ha altresì spiegato: «Essa consente di applicare un dosag-

gio maggiore sulla zona colpita dal tumore,
senza aumentare il rischio di effetti collaterali
e complicanze a lungo termine, migliorando
i risultati e la qualità della vita dei pazienti».
Purtroppo, pochi hanno finora beneficiato di
questo tipo di terapia perché è fortemente costosa e richiede apparecchiature voluminose.
Grazie tuttavia al finanziamento a titolo dell’RSFF, l’IBA è riuscita a modificare in qualche
misura l’accoglienza riservata alla sua terapia.

La commercializzazione di
soluzioni accessibili

ma anche più facile da finanziare», ha aggiunto Bothy.
Jean-Marc Bothy ha altresì affermato che
questa soluzione tecnologica di punta, della
quale esistono già dei prototipi, sarà messa a
disposizione degli ospedali di tutto il mondo
fin dal 2015.
Tale innovazione è d’importanza fondamentale, in quanto potrebbe salvare molte vite
umane negli anni a venire. Inoltre, il soste
gno per queste terapie innovative contri
buisce alla riduzione dei costi della sanità e al
mantenimento del vantaggio competitivo
dell’industria europea. p

La tecnologia offre al mercato una soluzione
accessibile in termini di costi, che permette a
un maggior numero di ospedali – e, di conseguenza, di pazienti – in tutto il mondo di
avvalersi della terapia con protoni.
«I medici potranno offrire ai pazienti la terapia clinica antitumorale al momento più efficace. Nota come Protonterapia a modulazione d’intensità, questo trattamento è non
solo più semplice da installare e utilizzare,

Finanziamenti innovativi per idee innovative

«Il corpo medico sarà in grado
di offrire la cura oncologica
più efficace, nota come
radioterapia a intensità
modulata, a vantaggio dei
pazienti».

Il clima economico e i vincoli di bilancio negli Stati membri dell’UE rendono necessaria
l’individuazione di soluzioni più efficaci a fronte d’investimenti inferiori. La condivisione dei rischi, un approccio che associa prestiti della BEI a finanziamenti a titolo del
bilancio dell'UE, va esattamente in questa direzione. Ne costituisce un esempio il Meccanismo di finanziamento con ripartizione dei rischi (Risk Sharing Finance Facility, RSFF),
a titolo del quale la BEI e la Commissione europea hanno accantonato un miliardo
di euro ciascuna quale cuscinetto di capitale per sostenere il finanziamento di attività aventi un profilo di rischio superiore a quello medio del portafoglio di prestiti
della BEI. Il sostegno finanziario dell'UE può essere fondamentale per le iniziative a
rischio più elevato - come i progetti di ricerca, sviluppo e innovazione ad alto valore
aggiunto – che incontrano crescenti difficoltà nel reperimento di fondi.
Alla fine dello scorso anno, il meccanismo aveva aiutato circa 100 società e infrastrutture di ricerca a ottenere prestiti per oltre 10 miliardi di euro.
Nel 2012 il Fondo europeo per gli investimenti – l’organismo del Gruppo BEI
specializzato nell’offerta di finanziamenti alle piccole e medie imprese (PMI) innovative - ha avviato la fase di lancio commerciale del Risk Sharing Instrument, uno
strumento analogo all’RSFF concepito appositamente per le imprese più piccole con
lo scopo di incoraggiare le banche a fornire prestiti e leasing alle PMI impegnate in
progetti di ricerca, sviluppo o innovazione. Un maggiore ricorso a queste iniziative
comuni può contribuire a ripristinare il legame tra ricerca pura e applicata, generare un effetto leva a partire dai fondi esistenti e catalizzare gli investimenti privati.
Oltre ad accelerare lo sviluppo e la commercializzazione di innovazioni tecnologiche
di punta, è importante anche finanziare le imprese innovative più piccole che sono
particolarmente colpite dalla stretta creditizia.

BEI INFO 2 – 2013
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Potenziamento delle reti a banda
larga in Ungheria
Il legame tra dinamismo economico
e connessione a Internet ultraveloce diventa sempre più stretto. In
Ungheria, la BEI finanzia l’ammodernamento e l’ampliamento della rete
di telecomunicazione fissa e mobile
a banda larga, offrendo agli utenti
migliore copertura e scelta.

L

a disponibilità di un collegamento a
Internet superveloce è diventato un
importante fattore economico, ovvero
una condizione imprescindibile per le aziende
che devono essere in grado di offrire prodotti
e servizi innovativi. Anche gli utenti privati che
utilizzano gli smartphone e i tablet desiderano
sempre di più collegarsi alla rete ovunque si
trovino, ciò spiega la domanda crescente di
accesso alla rete e ai servizi collegati.

Potenziare la copertura della
banda larga
L’Ungheria è rimasta arretrata rispetto agli altri
pari Paesi europei, sotto il profilo della disponibilità di accesso alla rete fissa e mobile ultraveloce, se si tiene conto della media dell'UE.
Il prestito da 150 milioni di euro della BEI alla
Magyar Telekom contribuisce al progressivo
sviluppo delle infrastrutture di telecomunicazione per soddisfare la crescente domanda di copertura della popolazione e di qualità dei servizi forniti, venendo in aiuto anche
all’esigenza di colmare il divario digitale di cui
soffre il Paese.
La BEI sfrutta l’ottima cooperazione avviata
con la Magyar Telekom e la società capogruppo Deutsche Telekom. Nel 2008, un prestito da
18
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200 milioni di euro della BEI aveva finanziato
l’ammodernamento e lo sviluppo delle reti
mobili del Paese.
Il prestito odierno è diretto a cofinanziare i
successivi sviluppi delle reti mobili, 3G e LTE,
nota anche come 4G, nonché le infrastrutture
fisse di nuova generazione con rame e cavo,
durante il periodo 2010-2013.

Connessioni potenziate per milioni
di utenti
Oggi la rete fissa a banda larga potenziata
permette già connessioni ultraveloci fino a
100 Mbit al secondo a più di un milione di famiglie ungheresi. Lo spiegamento della rete
ultraveloce mobile ha consentito un aumento
della copertura a 3G da quasi il 75% all’80%,
e ha contribuito ad ampliare la copertura
della rete LTE/ 4G dal 10 % al 30 % circa della
popolazione, che oggi si attesta intorno ai
10 milioni di abitanti.
Tale realizzazione andrà a tutto vantaggio
degli utenti, mettendo a disposizione più
servizi di telefonia mobile e fissa di migliore qualità, ad una clientela più vasta, a prezzi
più competitivi e con possibilità di scelta fra
le varie offerte.

Tenere l’Europa al comando
nell’era Internet
Il progetto rappresenta anche il sostegno
della BEI all’Agenda digitale – l'iniziativa
simbolo della Strategia Europa 2020 che
promuove la crescita intelligente, sostenibile e inclusiva – attraverso il progressivo
sviluppo d’infrastrutture moderne di telefonia fissa e mobile, ovvero di piattaforme
fondamentali dell'offerta di servizi avanzati
di banda larga. Scopo dell’Agenda digitale
per l’Europa è dare a ciascuna casa e a ciascuna città europea la pronta disponibilità
alla banda larga.
In un contesto di crescente informatizzazione delle imprese, anche la domanda di reti ultramoderne aumenta. I servizi
telematici del futuro – dallo streaming
televisivo, al cloud computing fino a quelli sanitari in rete – dipendono da collegamenti in banda larga efficaci e superveloci.
Ne consegue che l'Internet superveloce, le reti mobili di comunicazione e la
tecnologia cloud rappresentano aree prioritarie d’intervento per la Banca. La Banca
ha erogato, nel 2012, quasi 1,5 miliardi di
euro di prestiti destinati agli investimenti nelle tecnologie d’informazione e di
comunicazione. p
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Il finanziamento dell’innovazione nel

settore aerospaziale

La BEI aiuta il leader europeo del settore aeronautico EADS nella realizzazione del suo programma di ricerca e
sviluppo (R-S) volto a migliorare l’aerodinamica dei velivoli e i sistemi di
controllo del volo per ridurre l’inquinamento e accrescere i livelli di sicurezza.
per lo sviluppo di tecnologie sempre più innovative», ha aggiunto Harald Wilhelm. «Siamo
molto soddisfatti di questo nuovo accordo,
che attesta la solidità del nostro rapporto e la
volontà comune di accompagnare lo sviluppo
sostenibile del trasporto aereo».

I

l nuovo prestito della BEI da 300 milioni
di euro a favore di questo lavoro innovativo porta a 800 milioni di euro il sostegno totale fornito dalla Banca alle attività
di R-S del gruppo.

effetti diretti sulla progettazione e la produzione nel settore aeronautico, ad esempio attraverso miglioramenti dell'aerodinamica dei
velivoli e l'ottimizzazione dei sistemi di sicurezza e controllo del volo.

«L’innovazione e la ricerca occupano un posto
centrale nella missione di EADS e sono essenziali per il successo a lungo termine del gruppo», ha affermato Harald Wilhelm, direttore
finanziario di EADS & Airbus.

In un settore in cui il traffico cresce più rapidamente che in qualunque altra modalità di
trasporto, il raggiungimento di risultati pari o
migliori a fronte di una riduzione delle emissioni diventa una sfida fondamentale per gli
operatori.

Con circa 133 000 dipendenti in oltre 170
sedi in tutto il mondo, il Gruppo EADS è leader mondiale nel settore aerospaziale, della
difesa e dei servizi correlati. Sotto il profilo
degli investimenti in R-S, si colloca al primo
posto tra le imprese aerospaziali dell’Unione
europea e al 33° nella classifica senza distinzioni di settore a livello mondiale, avendo investito in R-S oltre 28 miliardi di euro dal 2000.

«La BEI è un partner finanziario privilegiato
di EADS, cui offre da diversi anni un sostegno

Il ruolo fondamentale delle
tecnologie di punta per il futuro
Per il Vicepresidente della BEI Philippe de Fontaine Vive, il prestito «costituisce una dimostrazione del nostro impegno prioritario verso
l’innovazione e le attività di R-S in Europa».
«La Banca intende contribuire a un’economia
fiorente e competitiva, concentrando l’attenzione sulle tecnologie di punta, che sono fondamentali per il futuro in termini di sviluppo
sostenibile», ha aggiunto Philippe de Fontaine
Vive, che ha altresì affermato: «Il settore rappresenta anche una fonte di occupazione per
i giovani». p

Un contributo alla riduzione
dell’inquinamento atmosferico e
acustico
Il nuovo prestito servirà a finanziare lo sviluppo di prodotti volti a ridurre l’impatto ambientale dell’aviazione attraverso un abbassamento delle emissioni di CO2 e di azoto e
una riduzione del rumore. I fondi verranno
utilizzati per sviluppare soluzioni efficaci con
BEI INFO 2 – 2013
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Sostenere l’innovazione
tecnologica nel settore
delle energie rinnovabili

L’innovazione nel
settore eolico resta
fondamentale
per lo sviluppo di
prodotti e servizi
più competitivi,
indirizzati a
soddisfare una
domanda sempre più
esigente.

L’innovazione svolge un ruolo di particolare rilievo in ambiti come quello delle
energie rinnovabili, nei quali lo sviluppo tecnologico è più rapido. La BEI sostiene
le attività di ricerca, sviluppo e innovazione dell’impresa spagnola Gamesa, che
sono volte a migliorare la tecnologia alla base delle turbine eoliche e ridurre i costi
energetici.

«

L’innovazione nel settore eolico resta fondamentale per lo sviluppo di
prodotti e servizi più competitivi volti a soddisfare esigenze sempre maggiori»,
ha affermato Ignacio Martín, presidente e
amministratore delegato di Gamesa, uno
dei più importanti produttori di turbine eoliche del mondo. L'impresa, specializzata in
tecnologie per le energie sostenibili (soprattutto nel settore eolico), ha ottenuto un prestito da 260 milioni di euro per sostenere le
sue attività di ricerca, sviluppo e innovazione
(RSI) nel campo dei generatori a turbine
eoliche.
20
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«Questo prestito agevolato della BEI ci permetterà di realizzare il nostro ambizioso programma di sviluppo di prodotti e di soddisfare
le esigenze presenti e future della società con
tecnologie di punta», ha aggiunto Martín.

Investimenti per il futuro
La BEI è fortemente impegnata a finanziare
investimenti volti ad accrescere la competitività dell’economia europea sostenendo
progetti riguardanti le attività di RSI, la diffusione di nuove tecnologie e lo sviluppo di

tecnologie nel settore delle energie rinnovabili in particolare.
«L’impegno della BEI nei confronti dell’R-S-I
– specialmente in un settore così importante
e ricco di potenzialità come quello delle energie rinnovabili – è fondamentale per garantire
la sicurezza, la sostenibilità e la competitività
delle forniture energetiche in Europa», ha dichiarato il Vicepresidente della BEI Magdalena Álvarez Arza, responsabile delle attività in
Spagna e Portogallo, che ha precisato: «Il contributo della Banca non si limita all’erogazione
di finanziamenti a lungo termine nell’attuale
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dell’impresa. Le attività previste saranno svolte
entro il 2015 nei centri di R-S di Gamesa a
Bilbao, Pamplona, Madrid e Glasgow.

Sviluppo ulteriore sulla scorta dei
progressi tecnologici già realizzati
Questo è il terzo progetto di RSI di Gamesa sostenuto dalla BEI. I finanziamenti precedenti della Banca hanno permesso all'impresa di
sviluppare tecnologie innovative e proprietarie che rappresentano gli elementi costitutivi
fondamentali di tutte le turbine prodotte in futuro. Il nuovo finanziamento dell’attuale portafoglio di RSI consoliderà il primato tecnologico
di Gamesa sostenendo lo sviluppo di prodotti
commercializzabili a partire dalle tecnologie già
sviluppate, in particolare per quanto riguarda
le nuove piattaforme terrestri per siti con venti
deboli e le applicazioni off-shore.
La società ha strutture produttive nei principali
mercati dell’eolico, vale a dire Spagna e Cina,
che fungono da centri di produzione e logistica
a livello mondiale. Mantiene inoltre una capacità produttiva locale in India, Stati Uniti e Brasile. Le vendite fuori dalla Spagna rappresentano
oltre l’85% della potenza installata nel 2011.

600 posti di lavoro
Nuove risorse sono destinate a
finanziare la creazione di quasi
600 nuovi posti di lavoro nella R-S.
contesto di stretta creditizia. Con questo prestito investiamo nel futuro e gettiamo le basi
per lo sviluppo di nuovi prodotti e tecnologie
che garantiranno una crescita di qualità negli
anni a venire».
Con 19 anni di esperienza e una potenza installata di 27 000 MW in 42 Paesi, Gamesa è
leader mondiale nel campo delle tecnologie
eoliche. Il prestito sostiene nello specifico il
programma d’investimenti in RSI di Gamesa
nel definire la composizione del portafoglio
prodotti, installare nuove turbine terrestri
e sviluppare nuove piattaforme eoliche offshore aventi maggiore capacità e minori costi
di produzione dell’energia. Il progetto contribuirà allo sviluppo di un’importante tecnologia
nel settore delle energie rinnovabili e accrescerà la capacità di innovazione e la competitività

Gamesa è anche leader mondiale nello sviluppo, la realizzazione e la vendita di centrali eoliche, con un parco installato totale di quasi
6 000 MW e un portafoglio di 18 000 MW in
Europa, America e Asia. È un importante innovatore: i circa 30 brevetti o invenzioni registrati ogni anno la collocano tra le prime
dieci istituzioni spagnole per numero di invenzioni. Gamesa ha adottato un approccio
collaborativo con i centri di ricerca di tutta
Europa e promuove i partenariati con fornitori
esterni. Parte delle sue attività di RSI è ad esempio
concentrata in un campus dedicato al
l'innovazione, che ha richiamato una serie di
PMI e mid-cap altamente innovative.
Il nuovo prestito finanzierà la creazione di circa
600 posti di lavoro permanenti nel settore della
R-S durante la fase di attuazione, che richiede
per lo più manodopera altamente qualificata.

Mantenere una posizione di
comando nel settore delle
tecnologie rinnovabili
Data la scarsità di fondi per la R-S, specie
in Spagna dove la crisi economica è

particolarmente forte, il finanziamento della
BEI svolge un ruolo importante nello sforzo
inteso a rendere i prodotti che utilizzano tecnologie rinnovabili più sofisticati ed efficienti
sotto il profilo dei costi.
L’innovazione tecnologica nel settore delle
energie rinnovabili procede a ritmi sostenuti. Essa non solo esercita un impatto positivo sull’ambiente e l’industria, ma offre
anche un beneficio agli utenti abbassando i
costi dell’energia e rendendo più accessibile
l’elettricità «verde».
In Europa hanno la loro base operativa
diversi importanti produttori di apparecchiature per la produzione di elettricità a partire
da fonti energetiche rinnovabili quali le turbine eoliche, i pannelli solari, gli invertitori,
i convertitori e i generatori. Essi devono
affrontare problemi connessi al netto calo
del sostegno pubblico nei confronti delle
energie rinnovabili in Europa, all’eccesso
di capacità e alle forti pressioni da parte
della concorrenza. Nell’intento di ridurre il
costo dell’energia generata a partire da fonti
rinnovabili, i produttori continuano ad
accrescere gli investimenti in nuove tecnologie. La competitività dell’industria europea dipende dal mantenimento di una
posizione di comando tecnologico nel settore
e dall'esistenza di un mercato interno ampio.
Quattro dei dieci principali produttori mondiali di turbine eoliche hanno la loro sede
centrale in Europa e sono sostenuti da una
catena produttiva geograficamente concentrata, composta da fornitori europei di
componentistica e servizi.
La BEI ha iniziato a finanziare la catena produttiva delle apparecchiature per il settore
delle energie rinnovabili nel 2004. Il volume
totale dei prestiti concessi da allora al settore ha superato i 2 miliardi di euro, per lo
più destinati a progetti di RSI. Nello stesso
arco di tempo, i prestiti per la generazione
di energia a partire da fonti rinnovabili sono
stati di circa 18 miliardi di euro.
Il finanziamento dei progetti di RSI nel
campo delle apparecchiature per le energie rinnovabili in Europa si affianca al ruolo
consolidato svolto dalla Banca a sostegno
degli investimenti in parchi eolici e solari,
che contribuisce al raggiungimento degli
obiettivi di decarbonizzazione dell’UE e al
mantenimento del ruolo dominante del
l’Europa nel settore. p
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Garantire il futuro del patrimonio
culturale europeo
La crisi economica condiziona gli sforzi diretti a tutelare il patrimonio
culturale europeo. Cosa si può fare per garantire il futuro finanziario di
questi beni preziosi? Ad una conferenza tenutasi a Londra nel maggio
scorso, organizzata dall’Istituto BEI e da Europa Nostra, sono emerse
alcune proposte e risposte sulle forme di finanziamento innovativo per
i beni culturali.

P

reservare e gestire i beni culturali,
artistici e architettonici presuppone
di saper valutare attentamente i vari
aspetti: si tratta non solo di tenere conto dello
sviluppo urbano, del turismo e delle industrie
creative, ma anche di riunire le organizzazioni
internazionali, le autorità nazionali e locali, i
donatori pubblici e privati e le parti interessate,
senza tralasciare il fatto che l’interesse degli
investitori potrebbe essere rivolto altrove.
Gli investitori commerciali e privati, nell’incertezza di sapere se vi sarà un ritorno dei loro investimenti, e consci di probabili tagli di bilancio da parte del settore pubblico, potrebbero
a loro volta non essere invogliati a investire in
ambito culturale. Nel contempo, e in tempi di
crisi, le autorità nazionali e locali potrebbero
optare di investire in altre aree, quelle più promettenti per la ripresa economica.
Ci sono molte organizzazioni a cui potrebbe
interessare di gestire i beni culturali: la realtà

dimostra come le azioni possano essere mal
coordinate; il fatto stesso di mettere insieme
le parti interessate, poi, può dare adito a problemi, il che a sua volta genera una situazione
di frammentazione. Quando si arriva al punto
di finanziare questi beni tangibili, sono necessarie innovazione e strategia, e per l'appunto
possono essere proprio questi gli aspetti che
risultano poco curati, a tutto svantaggio della
prospettiva più ampia di ciò che il patrimonio
culturale può apportare all’economia.

I vantaggi del coordinamento
Piani d’azione realistici
Mentre è possibile affermare che la dimensione
economica del patrimonio sia stata affrontata,
non è altrettanto vero per i vantaggi diretti o
indiretti a tutto ciò è corollario ai beni culturali.
Esistono opportunità nel turismo, nelle attività
ricreative, negli svariati usi che si possono fare
dei beni culturali e dello sviluppo delle aree
limitrofe a siti di fondamentale importanza,

I sette siti del patrimonio europeo più a rischio nel 2013:
• L’anfiteatro romano di Durazzo, Albania
• La zona cuscinetto nel centro storico di Nicosia, Cipro
• Le fortificazioni del XVII° secolo di Vauban a Briançon, Francia
• Il monastero rinascimentale di San Benedetto Po, Italia
• Il monastero cinquecentesco di Setubal, Portogallo
• Il sito minerario storico di Rosia Montana, Romania
• La chiesa armena di San Giorgio a Mardin, Turchia
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siano essi urbani oppure no. I siti del patrimonio si ritrovano in una perenne situazione di
«lavori in corso», e particolarmente adeguati
possono risultare gli strumenti finanziari autonomi e a carattere rotativo: organizzazioni
filantropiche e fondi etici possono interessarsi
alle occasioni che esistono per investire e reinvestire il capitale, insieme a altri programmi
quali le sovvenzioni e i patrocini. Da valutarsi,
in merito, sono anche i vantaggi non finanziari e indiretti. Gli investimenti nei beni culturali
possono avere un impatto benefico sulla conservazione, così come sul rinnovamento delle
aree urbane, sulla creazione di posti di lavoro
e sull'ambiente. Sono queste le prospettive da
tenere conto. I beni culturali sono in grado di
generare le risorse necessarie alla loro conservazione, oltre ai vantaggi addizionali descritti,
ma troppo spesso questo avviene in modo disorganico. Se si mettono in atto, invece, strategie d’investimento specifiche e autonome
che tengono conto di tutti gli aspetti in questione che emergono dalle varie parti interessate e le loro esigenze, fino ai vantaggi esterni
di cui beneficia l'area in questione, svanirebbe allora quella sensazione di incertezza, ma
anche di opportunismo e d'improvvisazione
che gravita attorno ai finanziamenti in campo
culturale. I fondi dedicati allo sviluppo urbano
sostenibile sono stati creati dall’UE attraverso
l'Iniziativa JESSICA.

L’Istituto BEI si propone di riunire le attività sociali, culturali e filantropiche del Gruppo BEI
per promuovere iniziative europee dirette al
bene comune. Gli investimenti nella tutela del
patrimonio contribuiscono allo sviluppo sostenibile, alla crescita e all’occupazione, visto
il loro impatto positivo a livello di economia
locale e regionale. A tal fine, l’Istituto sostiene Europa Nostra, movimento di cittadini e
gruppo d'azione che s’interessa alla tutela dei
monumenti, dei siti e del patrimonio culturale europeo. Insieme, i due organismi hanno
identificato i sette siti e monumenti che sono
più a rischio nel Vecchio continente, e insieme impronteranno missioni di recupero dei
siti. Esperti della Banca e della Banca di sviluppo del Consiglio d’Europa analizzeranno
e proporranno le modalità di ottenimento di
sovvenzioni e prestiti dall’UE, elaboreranno
piani d’azione realistici da sottoporre alla Conferenza sulla politica del patrimonio europeo,
organizzata da Europa Nostra, che si terrà nel
dicembre 2013. p

N E W @ EIB

• Sostegno all’azione esterna dell’UE
• Quadro di valutazione dei
risultati della BEI

• Il FEMIP per il Mediterraneo
• I finanziamenti della BEI
nell’Europa centrale e orientale

• I finanziamenti della BEI nei Paesi
del Vicinato orientale dell’UE

• Relazione annuale sull’attività nei
Paesi ACP nel 2012

• 50 anni di finanziamenti della BEI
nei Paesi ACP
Per maggiori informazioni,
consultare @ www.eib.org/publications

• 1-6.9.2013
Settimana mondiale dell'acqua,
Stoccolma

• 3-5.9.2013
Forum economico, Krynice (Polonia)

• 7-19.9.2013
Conferenza sulle convergenze, Parigi

• 19.9.2013
2012 Report on results

Primo premio annuale dell’Istituto
BEI, Varsavia

2 012 FE M I P A n n u a l R e p o r t

of EIB operations outside the EU

Bank
rad Adenauer

• 30.9-3.10.2013
Vertice europeo sull’innovazione,
Bruxelles

Report on results
of EIB operations outside the EU

2012

Report on results of EIB operations outside the EU

@eib.org

2012

www.eib.org/femip

FEMIP Annual Report

2012

3-13-061-EN-C – ISBN 978-92-861-1874-6 – doi:10.2867/45505 – EIB GraphicTeam

2012 Annual Report
on EIB activity in Africa, the Caribbean and Pacific, and the overseas territories

t Bank
nrad Adenauer

50 years of
EIB financing in the ACPs

2012 Annual Report on EIB activity in Africa, the Caribbean and Pacific, and the overseas territories

U info@eib.org
Access to fair trade markets for African organic farmers –
FEFISOL regional microfinance fund (2011)

Fast and affordable communications networks for the Seychelles
(2011)

In 2013, the European Investment Bank celebrates
50 years of supporting development and
economic growth in the African, Caribbean and
Pacific regions. Since signing its first loan of
ECU 1m in 1965 for a banana export operation
in Côte d’Ivoire, the EIB has adjusted its lending
in the regions to the evolving trends of EU
development policies through the decades,
as defined in successive ACP-EC partnership
agreements. Continually broadening its
geographical reach from the 18 African and
Malagasy states signatory to the first agreement
signed in Yaoundé in 1963, the Bank has now
supported over 1 300 projects in 92 countries
or regional groupings, with total lending of more
than EUR 16bn1.

EUR 4bn in
total lending for
energy projects

Vital infrastructure for South Africa – eThekwini Municipality (2012)

EIB operations in Africa, the Caribbean and Pacific (the ACPs), and those in overseas
territories (the OCTs), are carried out under the ACP-EC Partnership Agreement (the
“Cotonou Agreement”, 2000-2020), and the Overseas Association Decision (2000-2013),
the legal framework for EU relations with the regions. Financing under these agreements
is provided from the European Development Fund (EDF), EU Member States’ budgets,
and EIB own resources, which the Bank borrows on the international capital markets.
The Bank is entrusted with the management of the Investment Facility, a revolving fund
which meets the financing needs of investment projects in the regions with a broad range
of flexible risk-bearing instruments. To support the preparation and implementation of
the projects it finances, the EIB is also able to provide grants in the form of interest rate
subsidies and technical assistance to its borrowers and final beneficiaries.

1

Evangelos A. Antonaros
nuovo Consigliere esterno
per la Comunicazione
La BEI ha nominato Evangelos A. Antonaros
Consigliere esterno per la Comunicazione in
Grecia e a Cipro. Durante la sua lunga carriera di
corrispondente estero per il quotidiano tedesco
Die Welt a Atene, Roma e in Medio Oriente, egli è
stato più volte eletto presidente dell’Associazione
stampa estera ad Atene. Dal 2004 al 2009, è
stato portavoce del governo greco e in seguito
membro del Parlamento greco (2009-2012).

Vertice europeo sull’innovazione,
Bruxelles @ www.eib.org/events
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Aluminium rolling mills in Cameroon (1965)

Packaging bananas for export from Côte d’Ivoire (1965)
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L'elenco aggiornato degli uffici esistenti, nonché dei loro estremi, è consultabile sul sito web della Banca.
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Potenziare l’innovazione per una
crescita intelligente in Europa

L’innovazione e le competenze svolgono un ruolo essenziale per la crescita e l'occupazione in Europa. La BEI, come banca dell’UE, sta potenziando
il sostegno per garantire investimenti nelle infrastrutture, nell’istruzione e
nell’innovazione, per stare al passo con la competitività e continuare a creare un’occupazione di alto valore in Europa. www.bei.org

