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Editoriale 
Si parla pure di BEI come banca dell’UE, la sua storia la vede co-
munque impegnata da mezzo secolo nell’azione esterna. Siamo 
presenti soprattutto nei Paesi della preadesione, come in Croa-
zia prima che diventasse membro dell’Unione europea nel lu-
glio scorso, e nei Paesi del partenariato orientale e meridionale.

Siamo attivi anche in Asia, dove di recente abbiamo stipulato il 
primo prestito con il Nepal, e in America latina. Il 2013 è per la 
Banca l’anno della doppia celebrazione: quella del cinquantesi-
mo anno di attività nelle regioni dell’Africa, Caraibi e del Pacifico 
e del cinquantacinquesimo compleanno della Banca stessa. Dal 
1963, anno della firma del primo contratto di prestito nella regio-
ne, abbiamo finanziato oltre 1 300 progetti in 92 Paesi, territori 
o raggruppamenti regionali. Il valore complessivo dei finanzia-
menti supera i 16 miliardi di euro.

Questo è un esempio della criticità del ruolo della BEI nell’ambito 
della politica esterna dell’UE, a dimostrazione di come le compe-
tenze tecniche e l’esperienza dell’Europa abbiano la stessa valen-
za del sostegno finanziario. Che si tratti di prestiti all’insegna di 
mandati oppure di prestiti su risorse proprie e a rischio proprio, 
il loro è un effetto moltiplicatore: attraggono risorse aggiuntive 
nei progetti e nelle iniziative di quei settori che l’UE considera 
prioritari. Essi hanno poi un impatto concreto nella vita delle per-
sone. In un discorso tenuto nel luglio scorso, il Presidente della 
BEI Werner Hoyer ha sottolineato l’importanza di giungere ad 
un accordo sul mandato di finanziamento esterno entro il Qua-
dro finanziario pluriennale per il 2014-2020. Stando alla Banca, il 
nuovo mandato dev’essere concluso entro la metà del 2014, per 
scongiurare eventuali perturbazioni nell’andamento delle ope-
razioni. Il massimale dei finanziamenti già accordato con il man-
dato precedente dovrebbe, come minimo, essere riconfermato.

Tutte le nostre azioni esterne mirano a sviluppare infrastrutture 
socio-economiche, i settori privati locali e l’azione a favore del 
clima. Abbiamo anche sviluppato strumenti in grado di misurare 
i loro risultati. La BEI aiuta a costruire futuri sostenibili nell’Unione 
europea e nei Paesi terzi. Dalla metà del 2014 in poi, continuere-
mo a occuparci di questo.
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Promuovere l’occupazione e  
la crescita oltreconfine 

Per quanto sia definita la banca dell’UE, quasi il 10 % dei finanzia-
menti della BEI vanno a progetti situati al di fuori dei 28 Stati membri 
dell’Unione. La BEI è un partner naturale nel sostegno agli obiettivi 
politici dell’UE nei Paesi terzi. È essenziale che la Banca continui ad 
operare in questi mercati.

I  finanziamenti esterni sono una par-
te integrante della Banca europea per 
gli investimenti, e lo è stato per quasi  

55 anni della sua storia. Istituita per finanziare 
investimenti nei sei Paesi che allora costituiva-
no lo Spazio economico europeo, la BEI ha sti-
pulato accordi con la Grecia nel 1961 e con la 
Turchia nel 1963. Lo stesso anno fu firmata la 
prima Convenzione di Yaoundé con 18 Paesi 
africani e malgasci. 

I finanziamenti esterni sono una 
costituente essenziale della BEI.

Anche i primi prestiti vennero erogati in  
Grecia nel 1963, seguiti, due anni dopo dalle 
operazioni in Turchia, Camerun e Costa d’Avo-
rio. Da questi primi passi, il cammino è stato 
lungo: la BEI è oggi il principale mutuatario  
e finanziatore sovranazionale a livello mondia-
le, attivo in circa 160 Paesi e territori del pia-
neta, a sostegno delle politiche esterne del- 
l’UE, in forza di alcuni mandati e iniziative in 
vigore. 

Nel 2012, la BEI ha approvato 90 operazioni 
nei Paesi terzi dell’UE, del valore complessi-
vo di 8,1 miliardi di euro, e il suo intervento 
ha fatto una vera e propria differenza nella 
vita delle persone (V. p. 10, 11).
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Regioni diverse richiedono 
strumenti diversi

Le attività esterne della Banca si raggrup-
pano essenzialmente in tre categorie  
distinte, a seconda dell’area geografica 
di riferimento. L’Accordo di Cotonou è un  
accordo pluriannuale, oggi in vigore dal 
2000 al 2020, che interessa fondi o garan-
zie degli Stati membri dell’UE. Interviene  
nell’Africa subsahariana, nei Paesi dei Ca-
raibi e del Pacifico e nei Paesi e Territori  
d’Oltremare. 

Il Mandato esterno della BEI riguarda le ope-
razioni nei Paesi della preadesione, del Vici-
nato meridionale e orientale e nei Paesi del 
partenariato dell’Asia e America latina, nella 
Repubblica del Sudafrica. È un mandato con-
cordato tra gli Stati membri dell’UE e i finan-
ziamenti sono corredati da garanzia. Il Man-
dato esterno in vigore oggi va dal 2007 alla 
fine del 2013; è in fase di revisione e quasi 
certamente di rinnovo.

Oltre ai suddetti strumenti, la Banca si avvale 
di meccanismi specifici di finanziamento a 
rischio proprio attivi in queste regioni, e in-
terviene anche nei Paesi ricchi e altamente 
sviluppati dell’Associazione europea di libe-
ro scambio (EFTA).

Il mantenimento dei livelli attuali 
di finanziamento

I Paesi della preadesione e le regioni del Par-
tenariato orientale e meridionale rientrano 
nel cosiddetto Mandato esterno di finanzia-
mento e costituiscono, per volume di attivi-
tà, il mercato esterno più ampio della BEI. Il 
massimale di finanziamento di questo man-
dato, in vigore dal 2007 al 2013, ammontava a  
29 miliardi di euro. Sono in corso le discus-
sioni riguardanti il rinnovo del mandato per 
il periodo 2014-2020. Ed è qui che nasce la 
sfida: per la prima volta nella storia, il bilancio 
europeo degli anni a venire subirà un taglio. 
Se cala il bilancio per l’azione esterna, molto 
probabilmente vi saranno ricadute su come 
l’UE viene vista a livello globale, per non par-
lare dei risvolti sul ruolo della BEI.

La Banca stessa è irremovibile nell’impegno 
a collaborare con altre istituzioni dell’UE, 
con la Commissione e il Servizio europeo 
per l’azione esterna, guidato da Catheri-
ne Ashton. Questo lega la BEI alla strategia 
esterna dell’UE, ciò nonostante, qualsiasi 
taglio al Mandato esterno di finanziamen-
to comprometterà l’efficacia della Banca 
a portare avanti le priorità di finanziamen-
to fissate nei Paesi terzi dell’UE. Esse riguar-
dano lo sviluppo delle infrastrutture socio- 

economiche, i progetti di adeguamento e di 
riduzione degli effetti legati ai cambiamenti 
climatici e il sostegno alle PMI.

Benefici sostanziali

A livello di politiche, è chiaro che il Mandato 
esterno appoggia i valori e gli interessi della 
democrazia dell’UE: la trasparenza, la soste-
nibilità e l’integrazione. L’efficacia sul terreno, 
comunque, è un aspetto rilevante, su cui non 
si possono fare compromessi. I finanziamen-
ti della BEI provocano un effetto moltiplica-
tore di 25-30 volte; ciò significa che bastano 
importi relativamente esigui per mantenere 
i livelli attuali d’investimento nei Paesi terzi. 
Livelli invariati significa che la visibilità dell’UE 
o la portata dell’azione esterna non venga-
no sminuite. 

Un aumento dei finanziamenti della BEI di  
2 miliardi di euro porterebbe il volume com-
plessivo a 50- 60 miliardi di euro a sostegno 
di progetti conformi agli standard dell’UE.  
Occorreranno al fondo garanzia, che copre il 
rischio d’insolvenza sui prestiti nei Paesi terzi 
dell’UE da parte della BEI e di altre istituzio-
ni finanziarie europee, altri 55 milioni di euro 
dal bilancio comunitario.  Si tratta dunque, a 
dir poco, di una quota modesta.

ZOOM SULLA BEI
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Evoluzione operativa

Da quando è stato approvato l’accordo sul 
Mandato di finanziamento esterno preceden-
te, che riguardava il periodo 2007-2013, la BEI 
non si è interessata solo a mantenere costante 
il volume dei finanziamenti, ma ha guardato 
con interesse anche al miglioramento della 
qualità dell’offerta. Il nuovo Quadro di valu-
tazione dei risultati (V. p. 10) potenzia la pro-
cedura d’informazione e di valutazione dei ri-
sultati e degli impatti del progetto all’interno 
della Banca. Nel contempo, la stretta coope-
razione e l’integrazione attiva con il Servizio 
europeo per l’azione esterna, ha dato alla BEI 
un’altra piattaforma comunitaria in cui operare.

Lo sviluppo esterno ha un'altra componen-
te: la collaborazione. La Banca dispone di una 
rete di partner di fiducia nel settore privato, 
tra le autorità pubbliche e le organizzazioni 
non governative. Nei Paesi orientali e in altri, 
come la Turchia, la BEI e la Banca europea per 
la ricostruzione e lo sviluppo (BERS) lavorano 
insieme regolarmente sui progetti per offrire 
un sostegno finanziario congiunto. Questa co-
operazione è ampliata anche al partenariato 
meridionale. La BEI si è unita anche a partner 
consolidati come l’Agenzia francese di svilup-
po (AFD) e alla KfW (Kreditanstalt für Wiederau-
fbau), la banca di sviluppo tedesca, per creare 

un Quadro di reciproca fiducia (Mutual Relian-
ce Initiative (MRI)). 

Alla guida dei finanziamenti dei 
progetti 

Le direttrici operative che costituiscono il Qua-
dro di reciproca fiducia sono state firmate il  
21 gennaio 2013, dopo una fase pilota trien-
nale positiva che ha riguardato inizialmente 
14 progetti. Essi sono stati cofinanziati tra i tre 
partner – che vantano insieme di un’attività 
di collaborazione consolidata nel tempo – e 
sono ubicati nell’Africa del nord e subsaharia-
na, come nel Medio Oriente, per quanto siano 
interessate anche altre regioni.

Il Quadro di reciproca fiducia prevede che 
una delle istituzioni IFI funga da finanziatore  
capofila del progetto, e ciò migliora l’organiz-
zazione e l’efficienza in tutto il ciclo di vita del 
progetto, per ambedue le parti contraenti, fi-
nanziatore e prenditore. Il capofila è respon-
sabile della maggior parte dei compiti legati al 
finanziamento, dalla fase d’istruttoria fino alla 
preparazione delle decisioni di finanziamento 
e alla realizzazione del progetto. L’istituzione 
principale è in grado di assumerli per svariati 
motivi, non ultimi quelli legati alla geografia 
o all’esperienza settoriale.

I progetti devono conformarsi agli standard 
definiti dagli altri finanziatori, e non solo quel-
li dell’istituzione capofila, in tal modo occorre 
una stretta cooperazione tra i partner. Dato 
che ciascuna delle tre istituzioni IFI è regolata 
da disposizioni, statuti e strutture giuridiche 
o di governance diverse, quelli del finanziatore 
principale diventano de facto l’impianto ope-
rativo seguito.

Partner attivi e ottemperanti

I tre partner non devono tutti, allo stesso 
tempo, avere un ruolo attivo in un progetto 
che rientra nel Quadro di reciproca fiducia. 
Non operano tutti nelle stesse regioni. Non 
vi è un massimale specifico predefinito, ciò 
nonostante questo meccanismo promuove 
gli obiettivi di sviluppo dell’UE nei Paesi terzi. 
La KfW ad esempio (come finanziatore capo-
fila) e la BEI lavorano insieme nel finanziare 
l’impianto idroelettrico di Keyel Khwar nel Pa-
kistan del nord, invece per quanto riguarda il 
progetto Sea Water Air Conditioning, che in-
teressa il centro ospedaliero più importante 
della Polinesia francese, sono l’ADF e la BEI a 
lavorare insieme. Allo stesso modo, l’AFD e la 
KfW sono ambedue coinvolte nello sviluppo 
in Afghanistan, dove invece la BEI non opera.

Tutti i progetti del Quadro di reciproca fidu-
cia investono promotori del settore pubblico 
perché, per le sue stesse specificità, questo 
strumento sostiene progetti del settore pub-
blico nel campo delle infrastrutture: energia, 
trasporti e settore idrico.  

Il valore aggiunto della BEI

Le operazioni della BEI nei Paesi terzi hanno 
un impatto fortemente positivo nella realtà 
quotidiana delle persone. È fondamentale che 
la Banca mantenga una posizione che le con-
sente di perseguire le sue attività a favore di 
progetti e pratiche validi sotto il profilo socia-
le, economico e ambientale.

Le conseguenze di una diminuzione dell’im-
porto per il Mandato esterno della BEI si pale-
sano attraverso le semplici cifre. È solo naturale 
che l’UE diventi un protagonista sminuito sulla 
scena mondiale, malgrado le ampie compe-
tenze che ha da offrire e le indubbie capacità 
sul terreno dello sviluppo. Sotto questi punti 
di vista, la BEI è un’organizzazione potente e 
influente. p

Le operazioni 
della BEI nei 
Paesi terzi 
hanno avuto 
conseguenze 
fortemente 
positive 
nella realtà 
quotidiana 
delle 
persone. 
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Manana Kochladze 

Manana Kochladze  
è la coordinatrice  
regionale di CEE  
Bankwatch Network per il 
Caucaso meridionale.  

1  Il Comitato dei saggi 
è stato creato dietro 
la sollecitazione del 
Parlamento europeo e 
del Consiglio dell’UE per 
monitorare la valutazione 
indipendente delle attività 
di finanziamento della 
BEI nei Paesi terzi. Il suo 
presidente è stato l’ex 
direttore generale del FMI 
Michel Camdessus.

«Se non facciamo 
attenzione, corriamo il 
rischio che accada una 
nuova Primavera.»

In un’intervista al 
BEI Info, tenutasi 
durante il vertice 
del Partenariato 
orientale di Vilnius, 
in Lituania a fine 
novembre scorso, 
ha parlato delle 
attività della Banca 
nella sua regione, 
evidenziandone 
i punti forti e le 
carenze. 

Lei faceva parte del gruppo dei saggi (1) 
incaricato di monitorare le attività di 
finanziamento della BEI nei Paesi terzi 
nel 2010. Secondo Lei quali sono le 
conclusioni a cui siete giunti allora che 
rimangono valide ancora oggi?

«La BEI è un potente strumento dell'architet-
tura esterna dell'UE e contribuisce alla sua  
politica di sviluppo. La Banca dispone di buone 

conoscenze tecniche. Esse garantiscono che i 
finanziamenti vadano solo a progetti validi, so-
prattutto sotto il profilo della progettazione e 
tecnologico. È anche l’unica banca ad essere co-
munitaria al 100 %, vale a dire è un'istituzione 
preposta ad attuare politiche e norme dell'UE 
anche nei Paesi terzi. Si tratta di un aspetto sin-
golare e di grande valore della BEI, che non è  
sempre adeguatamente riconosciuto dai nostri 
politici e legislatori.

ZOOM SULLA BEI
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e promuoverebbe una conoscenza più appro-
fondita del contesto in cui il progetto interviene 
a favore dello sviluppo economico e sostenibile 
del Paese. Un altro effetto sarebbe la diminuzio-
ne di certi progetti controversi che potrebbero 
causare un rischio di reputazione per la BEI».

In quali ambiti secondo Lei la Banca 
ha registrato un progresso nel corso 
degli ultimi anni?

«Mi preoccupa sempre il fatto che lo svilup-
po sia concepito come un sotto-prodotto dei 
finanziamenti della BEI. Penso che l’obiettivo 
dei prestiti BEI debba essere il miglioramento 
del tenore di vita delle persone del posto, piut-
tosto che la crescita del PIL. Riconosco che la 
Banca investe solo nei progetti validi econo-
micamente, e mi confortano le misure prese 
per migliorare la valutazione dei loro risultati. 
Sono stati compiuti di recente diversi miglio-
ramenti di rilievo nel campo dei finanziamenti 
esterni, tra cui il Quadro di valutazione dei ri-
sultati (Results Measurement Framework) e gli 
indicatori. Occorre utilizzarli per ricavarne in-
formazioni preziose sui risultati del progetto 
per le persone che vivono sul posto. Il ruolo 
del gruppo di valutazione della Banca è vera-
mente cruciale, in quanto propone raccoman-
dazioni su come gestire meglio le conseguen-
ze dei progetti sulla società e sull’ambiente». 

In quali ambiti vi è spazio al 
miglioramento?

«Nei finanziamenti al settore privato, e più in 
particolare nei finanziamenti intermediati alle 
PMI. Io comunque resto scettica. Perché non 
utilizzate di più le banche locali credibili che 
garantiscono che i prestiti ai progetti locali va-
dano veramente ai progetti a vantaggio delle 
persone del posto? Apprezzeremmo anche 
maggiore trasparenza: serve non tanto divul-
gare l’elenco completo dei beneficiari finali, 
ma piuttosto informare meglio sulla destina-
zione delle risorse e sul modo in cui vengo-
no utilizzate, per capire gli impatti in termini 
di sviluppo finale: numero dei posti di lavoro 
creati, riduzione della povertà ecc.».

Guardando al futuro, dunque, dove 
dovrebbero orientarsi le ambizioni 
della Banca?

«La Banca sta dando un grande contributo 
all’azione a favore del clima, ma dovrebbe  

spingersi oltre. L’obiettivo in questo campo 
deve superare quello odierno del 25 % 
e vorremmo che la Banca investisse di 
più nelle energie rinnovabili, ad esempio  
appoggiando l’attuazione del trattato che 
istituisce la Comunità europea dell’energia 
da parte dell’Ucraina, della Moldavia e della 
Georgia. 

Vorremmo anche che la Banca finanziasse 
solo grandi progetti di riabilitazione nel set-
tore idroelettrico e non intervenisse nella 
creazione di grandi dighe. In alcuni casi, è 
vero, occorre intervenire con urgenza nella 
ristrutturazione delle dighe, soprattutto per-
ché le popolazioni che vivono nelle zone li-
mitrofe corrono seri rischi se le opere non 
vengono fatte. Il fatto è che la costruzione 
di queste grandi opere in genere compor-
ta lo spostamento e la risistemazione di un 
alto numero di persone; ciò di per sé pre-
senta sfide sotto il profilo dei diritti umani, 
aspetto questo a cui la Banca non dovrebbe 
essere esposta.

Un altro vantaggio per i finanziamenti della 
BEI e per le strategie geografiche dell’UE po-
trebbe venire dal fatto che il personale BEI e 
le delegazioni dell’UE condividano gli stessi 
uffici. È un aspetto che rafforza l’osservanza 
delle norme e dà un segnale forte al Paese 
locale partner che l’UE e la BEI sono vera-
mente unite e che la programmazione con-
giunta dell’UE inizia sul terreno».

Nell’ambito del vertice del 
Partenariato orientale, qual è 
il messaggio che vorrebbe dare 
riguardo alla sua regione?

«Incoraggio la BEI a perseverare nei finan-
ziamenti alle PMI locali per aiutare i part-
ner orientali a realizzare norme giuridiche  
per la classe media, migliore governance  
e trasparenza. Occorre che l’UE e la BEI 
continuino a impegnarsi strategicamente  
con i partner orientali e mantengano il dia-
logo con la società civile. La posta in gioco 
è troppo alta in Paesi come l’Ucraina, la  
Moldavia e la Georgia, per non parlare del- 
l’Azerbaigian e della Bielorussia. La pover-
tà cresce, mentre il benessere economico  
diminuisce. Se non stiamo attenti, c’è il  
rischio che si verifichi un’altra Primavera,  
ma questa volta ai confini orientali del- 
l’Europa». p

Visto che la Banca svolge un ruolo nella pro-
mozione dei valori e degli interessi europei, 
essa dispone di un mandato indiretto per lo 
sviluppo, con un portafoglio di diversi miliardi 
di euro per numerosi Paesi al di fuori dell'UE. A 
mio avviso, il suo impatto potrebbe essere mag-
giore se avesse più risorse umane sia alla sede 
centrale che sul posto, nei Paesi in cui opera. 
Inoltre, ciò agevolerebbe la conformità delle 
norme del progetto con quelle fissate dall’UE, 
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E  normi sono le sfide che i Paesi in via di 
sviluppo devono affrontare quando si 
tratta di accedere a informazioni aggior-

nate sugli aiuti, che per loro sono necessarie per 
un’efficace programmazione e gestione delle 
risorse. Allo stesso modo, i cittadini dei Paesi 
in via di sviluppo e dei Paesi donatori non di-
spongono di sufficienti informazioni per con-
sentire ai loro governi di rispondere all’obbligo 
di rendere conto. 

Per affrontare il problema, l’Iniziativa interna-
zionale per la trasparenza dell’aiuto allo svilup-
po (IATI) si sta adoperando per una maggiore 
fruibilità e comprensibilità delle informazioni 
sull’impiego delle risorse per l’aiuto allo svi-
luppo. Essa ha messo a punto uno standard 
comune a questi flussi di finanziamento, per 
rendere più incisiva l’azione di contrasto alla 
povertà mondiale.  

L’adesione all’Iniziativa avviene su base volon-
taria; essa è aperta a un ampio spettro di parti 
interessate, tra cui i Paesi donatori e quelli in via 
di sviluppo, le organizzazioni della società civile 
e gli esperti di aiuto allo sviluppo. Dall’anno in 
cui è stata creata, nel 2011, la IATI ha attratto 
più di 150 firmatari. I soci nel loro insieme rap-
presentano addirittura il 75 % di tutti gli orga-
nismi pubblici di aiuto allo sviluppo ufficiali a 
livello mondiale.

Il sostegno alle politiche di aiuto 
allo sviluppo

Nel 2012 la BEI ha erogato oltre 7 miliardi di euro 
d’investimenti nel settore pubblico e privato al di 
fuori dell'UE. Nell’ottobre di quest’anno, la Banca 
si è associata all’Iniziativa IATI – a dimostrazione 
dei suoi sforzi verso la  trasparenza delle sue ope-
razioni e del suo impegno continuo a sostenere 
l'efficacia degli aiuti allo sviluppo. 

La decisione della BEI di diventare membro IATI 
è stata apprezzata dal Commissario europeo allo 
sviluppo Andris Piebalgs, che ha affermato: «La 
BEI svolge un ruolo fondamentale nel sostenere 
gli obiettivi europei nel campo dello sviluppo e i 
suoi finanziamenti contribuiscono in ampia parte 
alle politiche di aiuto allo sviluppo e di coope-
razione esterna dell'UE.» Egli ha anche aggiun-
to: «Impegnarsi per la trasparenza, per rendere 
gli aiuti allo sviluppo più efficaci, comporta uno 
sforzo di attuazione. La determinazione, però, 
darà risultati positivi in futuro.»

A differenza della maggior parte dei firmatari 
dell’Iniziativa, la BEI non accorda sovvenzioni; 
essa svolge però, nei Paesi terzi dell’UE, un ruolo 
fondamentale nel sostenere le politiche di aiuto 
allo sviluppo, essendo, sotto tale profilo, il prin-
cipale finanziatore in molte regioni del mondo. 
I nostri investimenti appoggiano la crescita del 
settore privato, il passaggio a un percorso posi-
tivo nei confronti del clima e lo sviluppo di in-
frastrutture strategiche, aspetti che nell'insieme 
contribuiscono alla riduzione della povertà e a 
dare un nuovo impulso all’economia. 

Entrare a far parte dell’Iniziativa IATI significa per 
la Banca accettare di presentare dati e informa-
zioni secondo lo standard fissato dalla IATI per gli 
investimenti al di fuori dei Paesi dell’UE e a farlo 
su base trimestrale. La Banca divulga già alcune 
informazioni e dati per mezzo delle liste dei pro-
getti sul suo sito web. Collabora attualmente con 
il Segretariato dell’Iniziativa per fissare sistemi e 

procedure necessarie alla realizzazione dello stan-
dard di rendicontazione auspicato dall'Iniziativa. 

Benefici sul lungo periodo

Partecipare all’Iniziativa IATI è una mossa logica 
per la Banca, coerente all'approccio di creare un 
Quadro di riferimento per la sostenibilità, fauto-
re di attività imprenditoriali finanziarie e com-
merciali responsabili. Rappresenta una delle 
azioni intraprese dalla BEI negli ultimi anni, per 
mettere in luce la filosofia secondo cui la soste-
nibilità e l'obbligo di rendiconto non sono solo 
positivi per le persone e per il pianeta, ma sono 
semplicemente logici sotto il profilo dell’attività 
finanziaria/commerciale. La nostra politica sulla 
trasparenza c’impegna a rispettare gli standard 
più elevati nelle nostre attività giornaliere, e nel 
2014 prevediamo di mettere a punto un regi-
stro pubblico di documenti della BEI. Il 2012 è 
stato poi l’anno in cui è stato varato in fase pi-
lota il Results Measurement Framework (ReM), il 
Quadro di valutazione dei risultati (V. pagina 
10), che dà un’impostazione più solida di valu-
tazione dei progetti della BEI al di fuori dell’UE, 
potenziando al massimo i risultati ambientali, 
sociali, economici e finanziari correlati.

La Banca si è unita alla lunga lista di organismi 
pari attivi nel campo dello sviluppo in qualità 
di membri IATI. Vi sarà presumibilmente uno 
sviluppo di sinergie fra i firmatari dell’Iniziativa, 
accrescendo ancor più il valore della qualità dei 
nostri investimenti. L’effetto causato dall’Iniziati-
va sui risultati non si avvertirà subito: i finanzia-
menti allo sviluppo non sono assimilabili tanto 
a una corsa di scatto, quanto piuttosto a una 
prova di resistenza, i cui risultati finali possono 
poi sorprenderci sotto il profilo dell’impatto  e 
di cui – come istituzione – dobbiamo essere 
veramente orgogliosi. p

Finanziare per ottenere  
risultati chiari

In una società globale spinta dalle tecnologie dell'informazione, cresce la domanda di 
responsabilità, ovvero l'obbligo di rendiconto (accountability). La trasparenza diventa un 
dovere costante in sede di aiuti allo sviluppo. È per questo motivo che la BEI si associa all'I-
niziativa internazionale IATI, che promuove la trasparenza dell'aiuto allo sviluppo (IATI).

ZOOM SULLA BEI

8 BEI INFO 4 – 2013 



Notizie flash
La società EVS belga è la 
prima a beneficiare del-
l'Iniziativa di finanziamento 
della crescita

La BEI investe nell'eolico giordano

L’azienda eolica JWPC Tafila in Giordania appoggia la strategia nazionale nel campo 
dell’energia rinnovabile e contribuirà a ridurre la forte dipendenza dalle importa-
zioni energetiche. 

L’impianto eolico terrestre, che prevede 38 turbine e una potenza di 117 MW,  
potenzierà la capacità energetica nazionale del 3 %. La BEI contribuisce finanziando 
un quarto dei costi totali del progetto, pari a  72,24 milioni di USD.

Si tratta del primo progetto su ampia scala che sfrutta le energie rinnovabili a es-
sere costruito in Giordania da un'azienda di produzione energetica indipendente.  
L’obiettivo che il Paese si è fissato, nel settore delle rinnovabili per il 2020, è di rag-
giungere la capacità di 1 200 MW. L’impianto JWPC Tafila vi contribuirà per quasi il 
10 %, dopo aver raggiunto la fase completamente operativa.  

Sostegno al settore  
energetico del Bangladesh

La BEI eroga il suo primo prestito al gover-
no del Bangladesh, nel contesto di un più 
ampio programma d’investimento a favore 
del settore energetico nazionale di questo 
Paese densamente popolato. Il prestito da  
82 milioni di euro interessa in particolar modo due progetti, e mira a convertire gli im-
pianti alimentati a gas di Baghabari e di Shagibacar alla tecnologia a ciclo combinato. 

Con questa tecnologia, pur utilizzando la stessa quantità di combustibile, l’efficien-
za migliorerà del 75 % e la capacità degli impianti del 50 %. Il conseguente abbat-
timento di emissioni di CO2 sarà importante per un Paese così soggetto alla varia-
bilità causata dagli effetti dei cambiamenti climatici.

Il maggiore prestito alle PMI mai accordato dalla BEI

La BEI ha stipulato un prestito da 1 miliardo di euro con l'Instituto de Credito Oficial 
(ICO) spagnolo, diretto ad agevolare l'accesso ai finanziamenti da parte delle PMI 
(e, ad un certo livello, anche per le mid-cap) in un’operazione definita la più impor-
tante mai realizzata dalla Banca a un'istituzione finanziaria europea.

L'ICO da parte sua affianca il contributo BEI, mettendo a disposizione un importo di 
2 miliardi di euro per il finanziamento di progetti d’investimento a medio e lungo 
termine, nonché il fabbisogno di capitale circolante, di imprese del settore prima-
rio, industriale e dei servizi, aiutandole a tutelare e a creare posti di lavoro così for-
temente necessari oggi in Spagna.

Un’ampia parte del prestito BEI sarà intermediato dalla ICO attraverso banche regio-
nali o istituti di credito di media dimensione. L’intermediazione faciliterà la presenza 
sul mercato presso imprese che altrimenti sarebbero più difficilmente accessibili, 
sia sotto il profilo geografico che per il settore interessato.

L'Iniziativa di finanziamento della cresci-
ta (Growth Finance Initiative) è un nuovo 
strumento pilota creato dalla Commissio-
ne europea e dalla BEI. L’iniziativa prevede 
l'erogazione di prestiti che possono arri-
vare fino a 25 milioni di euro ad aziende 
mid-cap impegnate nella ricerca, sviluppo 
e innovazione. Il primo prestito di 12 milioni 
di euro dell’Iniziativa è andato nel novem-
bre scorso alla società belga EVS Broadcast 
Equipment S.A.

La EVS, con 500 addetti, metà dei quali 
dedicati alla R-S, fornisce tecnologie che 
permettono la produzione di programmi 
video arricchiti in diretta. I suoi sistemi di 
produzione e di diffusione dei media, lea-
der nel mercato, sono utilizzati da organi 
di radiodiffusione, aziende di produzione 
e compagnie cinematografiche. Le attivi-
tà interessano quattro mercati: lo sport, lo 
spettacolo, i telegiornali e i media. 

La filosofia che sottende l’Iniziativa di fi-
nanziamento della crescita è l’erogazione 
di risorse in modo rapido e flessibile. È stata 
creata con il Meccanismo di finanziamento 
con ripartizione dei rischi (RSFF, secondo la 
sigla inglese) e prevede un’ampia gamma di 
soluzioni, da strumenti garantiti di prestito 
privilegiato a finanziamenti mezzanine. La 
BEI offre prestiti diretti del valore compreso 
tra 7,5 milioni di euro e 25 milioni di euro 
ad aziende idonee. Il sistema di doman-
da e di approvazione è stato semplificato. 
L’Iniziativa di finanziamento della crescita 
contribuisce ad avvicinarle alla BEI.

ZOOM SULLA BEI
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Come selezionare un progetto...

C  ome avviene il processo di selezione 
dei progetti da finanziare al di fuori 
dell'UE da parte della BEI? Come ban-

ca dell’UE, lavoriamo per sostenere gli obiettivi 
di politica esterna dell’UE nelle operazioni che 
realizziamo al di fuori dell’Europa.  

Il nostro mandato, per queste operazioni, 
stabilisce gli obiettivi strategici: sviluppo del 
settore privato locale, sviluppo delle infra-
strutture socio-economiche, attenuazione e 
adeguamento degli effetti causati dai cam-
biamenti climatici e integrazione regionale.

Il Quadro di valutazione dei risultati  
(Results Measurement Framework, ReM) 

Presentazione del Quadro di valutazione  
dei risultati della BEI (ReM)

Ogni applicazione del sostegno della BEI viene 
valutata rigorosamente per verificare se effet-
tivamente promuove gli obiettivi BEI-UE. Ci as-
sicuriamo inoltre che a ciascun progetto cor-
risponda un valido piano d’investimenti e che 
la nostra partecipazione faccia effettivamente 
la differenza. 

La Banca ha messo a punto, dal 2012, un Quadro 
di valutazione dei risultati (ReM, secondo l’acro-
nimo inglese), che migliora il processo di misura-
zione dei risultati attesi e la sua attività di moni-
toraggio e di rendicontazione dei risultati reali. 

Quali input  
sono necessari?

L’operazione prevista è solida e 
sostenibile? 

Quali sono i rischi?

Quali sono gli impatti 
attesi?

La BEI offre di 
più dell' 

alternativa di 
mercato?

Quali sono i 
prodotti, la 

produzione e 
gli esiti attesi?

In che  
misura 

rispondono 
agli obiettivi 

del mandato?

REM
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148 000  
raccordi alla  

rete idrica

308 000  
allacciamenti alla  

rete elettrica

740 500   
pazienti curati   

in più 
3,4 milioni  

di utenti

Grandi speranze
riguardo alle operazioni esterne approvate nel 2012

acqua elettricità servizi sanitari migliori  
trasporti urbani

I finanziamenti della BEI 
consentiranno agli intermediari  
di erogare oltre  

contribuendo  
alla tenuta di   

600 000 
prestiti 

a micro, piccole e 
medie imprese

3,3 milioni di 
posti di lavoro 
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migliorare le condizioni di vita e dare ai propri 
figli la possibilità di accedere a migliori servizi 
sanitari e educativi.  

L’inserimento nel mondo 
finanziario: una sfida globale

La BEI continua a coinvolgersi nel settore della 
microfinanza, per creare occupazione e risolve-
re certe carenze di offerta di servizi finanziari 
laddove essi sono più urgenti a livello mondia-
le. Alla fine del 2012, la Banca aveva impegnato 
oltre 300 milioni di euro in attività del settore 
in 30 Paesi al di fuori dell’UE, interessando-
si in particolar modo alle regioni più esposte 
dell’Africa sub-sahariana ma anche dei Caraibi 
e della regione mediterranea.

Gli investimenti condotti dalla Banca nel settore 
della microfinanza hanno portato a servizi al di 
fuori dell’UE di cui hanno beneficiato 8 milioni 
di persone. Stando alle stime, solo nelle regio-
ni dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico le risorse 
della Banca hanno dato luogo a quasi 3,4 mi-
lioni di prestiti a beneficiari finali, raggiungen-
do un importo che sfiora 1,7 miliardi di euro.

G  razie al movimento Grameen guidato 
dal Professor Muhammed Yunus negli 
anni 1970, la microfinanza fa ormai 

parte di ciò che si intende comunemente per 
sviluppo. Dando ai più indigenti la possibilità 
di ottenere crediti abbordabili, si fa in modo 
di realizzare le potenzialità latenti d’impren-
ditorialità che esistono in queste fasce socia-
li, aiutandole a migliorare autonomamente il 
loro benessere economico-sociale.  

Negli ultimi anni è cresciuto l’interesse nel ca-
pire come la microfinanza riesca ad agevo-
lare l’inserimento nel mondo finanziario. La 
facoltà di rivolgersi alle istituzioni finanziarie 
convenzionali, e a una serie di serie di servizi 
collegati – siano essi il credito alle imprese op-
pure la possibilità di conti correnti bancari, il 
micro risparmio, la micro assicurazione e così 
via – ha una sua valenza critica per giungere 
ad una piena partecipazione nella vita econo-
mico-sociale della comunità. Il fatto stesso di 
disporre di un conto corrente in banca consen-
te alle persone di mettere via dei risparmi, e in 
tal modo di essere meno vulnerabili di fron-
te a eventuali difficoltà finanziarie, consen-
te d’investire nel proprio futuro, fare impresa,  

Per quanto riguarda i Paesi terzi dell’UE, il 70 % 
degli investimenti destinati alla microfinanza 
sono stati intermediati da fondi e da holdings 
che la Banca ha esaminato attentamente per 
garantire che le loro attività effettivamente 
promuovano la finanza responsabile per i po-
veri. I nostri investimenti intendono aiutare gli 
intermediari a fare leva sui fondi privati e ad 
alimentare gli investimenti in ambiti innova-
tivi quali la microassicurazione.  

Il restante 30 % degli investimenti della BEI 
nella microfinanza ha riguardato prestiti diretti 
a istituzioni del settore e a banche commercia-
li, che li hanno intermediati a micro e a piccole 
imprese, unitamente a lavoratori autonomi e 
a microimprenditori. 

Microfinanza efficace: puntare sulla 
creazione di capacità

Oltre alle attività dirette e indirette d’investi-
mento nella microfinanza al di fuori dell’UE, 
la BEI ha concentrato gli sforzi nella creazio-
ne di capacità, per promuovere l’inserimento 

La microfinanza interviene a favore  

dello sviluppo sostenibile

Potenziare la  
microfinanza in Africa

Nel 2012 la BEI ha guidato un mecca-
nismo di finanziamento che abbraccia 
la regione dell’Africa orientale, deno-
minato East African Community Micro-
finance Facility (EAC I). L’ammontare 
del portafoglio da 50 milioni di euro di 
questo strumento è stato interamente 
assegnato nel 2013, e visto il suo suc-
cesso, è stato creato un altro nel 2013 
del valore di 75 milioni di euro, di cui 
30 milioni sono stati già assegnati. Un 
terzo meccanismo finanziario regio-
nale è stato creato lo stesso anno per 
l’Africa meridionale. Nel loro insieme, 
questi strumenti potenziano consi-
derevolmente il livello d’investimenti 
diretti della Banca nel settore della 
microfinanza.

Stando alle stime, nel mondo vivono quasi quattro miliardi di persone in 
stato d’indigenza, e sono escluse dai servizi finanziari di base. La micro-
finanza è uno strumento essenziale per raggiungere la cosiddetta inclu-
sione finanziaria, che offre servizi finanziari sostenibili ai poveri del 
mondo. La BEI, che destina oltre 300 milioni di euro in attività di micro-
finanza nei Paesi terzi, secondo i dati di fine 2012, è  una protagonista 
di grande rilievo in questo settore globale in espansione.
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nel mondo finanziario con l’aiuto delle attivi-
tà di assistenza tecnica. Lo scopo è sostene-
re la creazione di istituzioni nel settore che 
siano finanziariamente sostenibili, e aiutarle 
ad ampliare e ad approfondire l’offerta di ser-
vizi finanziari per promuovere la cosiddetta 
inclusione finanziaria. Di assistenza tecnica 
continua beneficia il progetto MicroMED, che 
mira a potenziare e a diversificare il settore 
della microfinanza in Tunisia, e l’attività di 
creazione di capacità istituzionale, che ri-
entra nel Meccanismo per la microfinanza 
dell’Africa meridionale. 

La microfinanza è anche un ambito predilet-
to dell’Istituto BEI, che opera in complemen-
to alle attività di finanziamento del Gruppo 
BEI contribuendo alla creazione di saperi. 
L’Istituto BEI, che accorda borse di studio 
per la ricerca e conduce attività promozio-
nale a favore d’iniziative europee quali l’U-
niversità incontra la microfinanza, incentiva 
la cooperazione tra gli studenti universita-
ri in Europa e gli addetti alla microfinanza, 
allo scopo di contribuire all’istruzione, alla 
ricerca, allo scambio professionale e alla co-
municazione nel settore.

Cambiare il mondo, agendo su una 
microimpresa alla volta

Oggigiorno, la microfinanza tocca solo il  
10 % dei poveri che esistono nel mondo. Di 
conseguenza, una cosa è chiara: le attività 
della BEI nel settore sono destinate a conti-
nuare. Ci concentriamo anche su come raf-
forzare l’impatto positivo delle nostre ope-
razioni attraverso il quadro operativo che  

Gli effetti della microfinanza nel  
Mediterraneo

Nella regione mediterranea, la BEI rappresenta il terzo finan-
ziatore principale nel settore della microfinanza. Interviene 
con importi esigui, seppur efficaci, attraverso strumenti finan-
ziari specifici di equity e quasi-equity. Alla fine del 2012, la 
Banca aveva investito quasi 22 milioni di euro nelle istituzioni 
di microfinanza e, secondo le stime, ad ogni euro destinato 
a fondi del settore sono corrisposti 38 euro di prestiti indi-
rizzati poi a micro-prenditori. Le istituzioni di microfinanza 
assistite dalla BEI hanno un portafoglio di oltre 830 000 clienti 
attivi, di cui 53 % sono donne, con un prestito acceso che di 
media si avvicina a 600 euro.

Abbinare credito e 
sapere
La Faulu Kenya è un’istitu-
zione di microfinanza soste-
nuta dalla BEI mediante il 
Meccanismo di microfinanza 
per la comunità dell’Africa 
orientale. Le risorse della 
BEI sono state affiancate da 
finanziamenti a favore della 
formazione professionale 
dei beneficiari finali, rinfor-
zandone le capacità di pre-
parazione dei business plans 
e di gestione delle loro atti-
vità. Il personale della Faulu 
Kenya ha seguito anche corsi 
in gestione del rischio di cre-
dito. L’abbinamento di risorse 
finanziare e formazione pro-
fessionale ha migliorato 
l'affidabilità creditizia dei 
beneficiari finali e moltipli-
cato i progetti considerati 
ammissibili.

abbiamo predisposto per il settore. Un ambito 
che assume un peso crescente è quello dell’im-
prenditoria sociale, vale a dire delle attività 
imprenditoriali che intendono raggiungere 
obiettivi più ampi di ordine sociale e ambien-
tale. Ricordando le parole espresse dal Pro-
fessor Yunus durante la sua visita alla BEI del- 

l’anno scorso: «la BEI opera sulla strada giusta 
per risolvere i problemi sociali, seppur restando 
nel ciclo del profitto finanziario. […] Indubbia-
mente alle persone preme l’interesse economi-
co (ma anche) quello di cambiare il mondo. Ed 
è proprio questo aspetto che deve emergere, e 
che si deve realizzare. Questa è l’opportunità che 
occorre creare nell’ambito di questa istituzione». 
La Banca sta predisponendo diverse iniziative 
sociali nel settore della microfinanza: l’inter-
rogativo che si pone è se ciò rappresenta una 
strategia per il futuro. p

Gli investimenti di microfinanza della 
Banca nei Paesi al di fuori dell’UE hanno 
riguardato otto milioni di persone.
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Non solo finanziamenti... L’assistenza  
tecnica della BEI nel mondo  

L  e nostre attività nei Paesi terzi non si 
limitano all’erogazione di finanzia-
menti. Ci impegniamo anche a con-

dividere il sapere su come investire in modo 
ottimale per assicurare una crescita soste-
nibile. Offriamo considerevole esperienza 

Condividere le conoscenze dell’Europa 
in materia di tutela contro il rischio di 
alluvione in Moldavia

La BEI assiste il ministero dell’ambiente moldavo nello 
sviluppo di un piano generale e di un programma 
d’investimento diretto a prevenire le esondazioni, in  
un’azione diretta a contrastare questa ormai frequente 
sfida ambientale.

La Moldavia è stata teatro di grandi alluvioni nel 2010. 
Dopo piogge torrenziali, le acque hanno alla fine strari-
pato una diga che versava in cattivo stato di manuten-
zione sul fiume Put, causando l’evacuazione forzata di 
più di 3 100 persone, distruggendo infrastrutture criti-
che e devastando colture e allevamenti.

Con i cambiamenti climatici, si prevede che gli eventi 
di questo tipo diventino sempre più forti e frequenti.  
È necessario investire in misure di adattamento e poten-
ziare il livello di preparazione pubblica.  Purtroppo in 
Moldavia non era stata eseguita una corretta manuten-
zione delle misure di protezione contro le esondazioni 
sin dai tempi sovietici, ed è questo il motivo per cui gli 
eventi climatici avversi hanno avuto un impatto cruento. 

Il sostegno della BEI è accordato attraverso il Fondo 
fiduciario per l’assistenza tecnica del Partenariato orien-
tale (EPTATF, secondo l’acronimo inglese).

I suoi obiettivi: rafforzare le capacità del ministero 
dell’ambiente nella progettazione, affidamento in gara 
di appalto, attuazione dell’ammodernamento e gestione 
del sistema di prevenzione nazionale anti-alluvione. 

Il contributo della BEI mira anche a sostenere la messa 
in atto della direttiva dell’UE sulla gestione dei rischi 
di alluvioni e la direttiva quadro in materia di risorse 
idriche.

tecnica e finanziaria per progetti situati in 
regioni meno avanzate o che risentono di 
un quadro istituzionale più carente. Gli ef-
fetti della consulenza della BEI nelle fasi di 
preparazione del progetto, di attuazione e di 
rafforzamento della capacità possono esse-

re avvertiti ben oltre la durata del progetto 
stesso. Questo supporto contribuisce a ga-
rantire che i nostri finanziamenti vadano a 
progetti e a investimenti che sono validi eco-
nomicamente e, allo stesso tempo, responsa-
bili dal punto di vista sociale e ambientale. p

I paragrafi successivi illustrano esempi dell’attività di assistenza tecnica della BEI al di fuori delle frontiere dell’UE.



LA BEI  IN AZIONE

EIB INFO 4 – 2013  15

Costruire capacità nel settore della microfinanza in Tunisia
Le recenti riforme attuate in Tunisia hanno dato impulso al settore della microfinanza. Hanno notevolmente agevolato 
la nascita di nuove istituzioni e l’offerta di una più ampia gamma di servizi. Quest’aspetto ha una sua criticità per quanto 
riguarda il soddisfacimento della domanda crescente e per consentire alle attività imprenditoriali di prosperare anche nelle 
comunità più povere.

Occorrono tuttavia assistenza tecnica e formazione per attuare felicemente le riforme e far sì che il settore della microfi-
nanza soddisfi il proprio ruolo.

Al programma triennale MicroMED partecipano la BEI, il Fondo Fiduciario del FEMIP, il governo lussemburghese e la ONG 
Sostegno allo sviluppo autonomo (ADA). Il loro impegno è diretto a potenziare lo sviluppo delle istituzioni di microfinanza 
affinché crescano e rispondano a nuove opportunità.

Il programma studia e guida la creazione di diversi tipi di servizi di microfinanza nel Paese, quali la finanza mobile, la micro-
assicurazione e il microrisparmio, allo scopo di promuovere una maggiore inclusione.

La formazione professionale si concentra su aspetti quali la gestione del rischio e gli indicatori di risultato ed è offerta sia 
a nuove istituzioni di microfinanza che a quelle in fase di sviluppo.

Il progetto prevede anche l’organizzazione di una fiera per gli investitori del settore, che si terrà a Tunisi, per incentivare le 
istituzioni di microfinanza, gli investitori e i donatori a creare nuovi partenariati.

Creare un mercato comune per l’energia nell'Africa 
occidentale
Ciò che accomuna Paesi come la Costa d’Avorio, Liberia, Sierra Leone e  
Guinea è la grande disponibilità di potenziale di generazione idroelettrica da 
fonti rinnovabili. Questi Paesi devono però risolvere il problema della forte 
dipendenza dalle importazioni di combustibili fossili, e l’accesso a fonti di 
elettricità sicure è una sfida sia per le famiglie che per le imprese, soprat-
tutto dopo anni di guerra civile.

Il progetto d’interconnessione CLSG, cofinanziato dalla BEI, è diretto alla 
creazione di una dorsale di trasmissione elettrica ad alta tensione lunga  
1 300 km tra i suddetti Paesi, che nell’insieme contano una popolazione pari 
a 40 milioni di persone, collegandoli al Pool energetico per l’Africa occiden-
tale (WAPP-West African Power Pool). Questo bacino energetico consentirà 
l’esportazione di energia rinnovabile a basso costo dalla Costa d’Avorio e 
dalla Guinea alla Liberia e alla Sierra Leone, sostituendo l’energia generata 
dal diesel, e dunque costosa, e potenziando l’accesso energetico.

La partecipazione della BEI costituisce un buon esempio della criticità del 
ruolo dei suoi servizi di consulenza in sede di progettazione e costruzione 
di progetti infrastrutturali.

L’assistenza tecnica della BEI e del Fondo fiduciario per le infrastrutture 
UE-Africa è stata fondamentale per portare avanti la preparazione di questo 
complesso progetto regionale, sia sotto il profilo dello studio di fattibilità, 
della pianificazione delle rotte di trasmissione, come anche nella valuta-
zione d’impatto ambientale.
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È  impossibile pensare al futuro dei Bal-
cani occidentali senza essere me-
mori della loro recente e tragica 

storia passata. La popolazione, che conta quasi  
22,5 milioni di persone, risente di profonde 
ferite emotive, in sintonia con il mondo cir-
costante, che porta ancora i segni delle deva-
stazioni causate dal conflitto. La gente però 
continua ad ambire al progresso.

Cooperazione essenziale

In tale contesto, è comprensibile come la BEI si 
sia interessata soprattutto a sostenere la rico-
struzione e il potenziamento delle infrastrut-
ture regionali e municipali – trasporti, energia 

e ambiente – nei Balcani occidentali, compresi 
i Paesi candidati del Montenegro, Serbia e ex  
Repubblica jugoslava di Macedonia e i 
Paesi candidati potenziali come l’Albania, la  
Bosnia-Erzegovina e il Kosovo*.

I grandi progetti della regione sono cofinan-
ziati con altre istituzioni finanziarie internazio-
nali (IFI), soprattutto con la Banca europea per 
la ricostruzione e lo sviluppo (BERS), la Banca 
mondiale e la Banca di sviluppo del Consiglio 
d’Europa, oltre ad altri organismi donatori bi-
laterali. Occorre che questa cooperazione sia 
messa in atto, per consentire ai Balcani occi-
dentali di arrivare a una posizione in cui siano 
tutti, nel loro insieme, integrati adeguatamen-
te nell’Europa. 

La rinascita dei Balcani occidentali

Molteplici livelli d’intervento 
per raggiungere una pluralità di 
vantaggi

Il Quadro per gli investimenti nei Balcani oc-
cidentali (WBIF, secondo l’acronimo inglese) è 
un esempio dei benefici che si possono rag-
giungere con la cooperazione interistituzio-
nale. I soci fondatori del programma, istituito 
nel 2009, sono la Commissione europea, la 
BEI, la BERS e la Banca di sviluppo del Consi-
glio d’Europa.

Il WBIF accorda sovvenzioni e strumenti con-
giunti di finanziamento per investimenti stra-
tegici nella regione e agevola l’accesso al cre-
dito mettendo insieme e coordinando diverse 
fonti di finanziamento e di assistenza tecnica.  
I Paesi beneficiari come l’Albania, la Bosnia-  
Erzegovina, la Croazia, il Kosovo, l’ex Repub-
blica jugoslava di Macedonia, il Montenegro 
e la Serbia hanno beneficiato di un portafoglio 
complessivo di 145 progetti, al giugno 2013. 
L’importo totale dell’investimento ha sfiorato 
13 miliardi di euro, che riguarda tutti i progetti 
e tutte le parti interessate.

Lo scopo del programma è sostenere lo svilup-
po socio-economico, propedeutico all’entra-
ta dei sei Paesi nell’UE, e si concentra in quei  

Con un prestito da 12,5 milioni di euro, la BEI sostiene la strategia del governo 
albanese diretta a riformare il sistema educativo durante il periodo 2004-2015. 
Saranno migliorate le condizioni didattiche nelle scuole secondarie, favorendo 
l’accesso all’istruzione e ammodernando le infrastrutture, allo scopo di attuare 
una vasta riforma del settore.

Riforme nel campo dell’istruzione in Albania

La BEI è la principale istituzione di finanzia-
mento della regione dei Balcani occidentali, 
ove è operativa dal 1977. La Banca ha inve-
stito un importo complessivo di 7, 3 miliardi 
di euro nei Paesi candidati e potenziali della 
regione durante il decennio scorso, così come 
nel nuovo Stato membro della Croazia. Resta 
però molto lavoro ancora da compiere.

* Tale designazione non pregiudica le posizioni espresse 
dagli Stati membri dell’UE riguardo allo status del Koso-
vo ed è in linea con la risoluzione 1244/1999 dell’UNSC 
e con il parere della CIG del 22 luglio 2010 sulla Dichia-
razione di indipendenza del Kosovo.
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Nuovi interventi nel 
Kosovo
Dopo aver firmato un accordo 
quadro nel giugno 2013, la BEI ha 
stipulato una linea di credito di  
10 milioni di euro con il Kosovo nel 
novembre scorso. 

È la prima operazione condotta 
dalla Banca nel Paese, ed è diretta 
a sostenere micro, piccole e medie 
imprese accordando loro prestiti 
sul lungo termine, per un periodo 
di due anni.

La BEI ha accordato un prestito da 103 milioni di 
euro al governo serbo nel 2007, diretto al poten-
ziamento degli impianti idroelettrici vetusti e alle 
reti di trasmissione elettrica. Il programma con-
siste nell’ammodernamento di otto dighe, con-
sentendo di ottenere un miglior uso energetico 
attraverso una maggiore affidabilità ed efficienza. 
La Banca sta attualmente sostenendo studi di fat-
tibilità nel settore eolico del Paese.

Montenegro: un  
candidato convincente

Alla fine del 2012, la Banca ha stipu-
lato con il Montenegro un prestito 
da 49 milioni di euro, suddiviso in 
quattro tranches. Al sostegno alle 
PMI montenegrine vanno 25 milioni 
di euro, mentre altri 20 milioni di 
euro sono stati destinati al ripristino 
dei danni e alla prevenzione contro 
il rischio di alluvioni, dopo le piogge 
torrenziali e gli allagamenti eccezio-
nali avvenuti nel novembre e nel 
dicembre 2010. Sono anche state 
erogate sovvenzioni per la ricostru-
zione del sistema di approvvigio-
namento idrico nella città storica 
di Cetinje, a valere sul Meccanismo 
a favore dell'innovazione e dello 
sviluppo delle imprese nei Balcani 
occidentali (WB EDIF), e per un 
impianto di depurazione di Pljevlja.

La rete stradale serba necessita di miglio-
ramenti consistenti. La BEI, per assistere 
il Paese a tale scopo, ha stipulato un pre-
stito da 100 milioni di euro con il ministero 
delle finanze nel novembre scorso. Esso 
sarà diretto alla riqualificazione di grandi 
arterie stradali lunghe complessivamente 
1 100 km, durante i prossimi cinque anni. 
Il costo complessivo del progetto è di  
390 milioni di euro.

settori che sono fondamentali per le loro eco-
nomie, soprattutto i trasporti, l’energia, l’effi-
cienza energetica, gli investimenti nell'ambien-
te e lo sviluppo del settore privato.  

Migliorare i sistemi sociali  

Oltre ai finanziamenti, il programma WBIF 
eroga assistenza destinata allo sviluppo della 
politica sociale. La riforma dei sistemi sociali è 
essenziale per una regione che risente anco-
ra degli squilibri postumi alla disintegrazione 
dell’ ex Jugoslavia. Per andare di pari passo 
con le prerogative della “Strategia Europa 
2020” dell’UE, occorre ammodernare i sistemi  
d’istruzione, sanità e pensionistici. La messa 
in atto di misure riguardanti la riduzione della 
povertà e l'inclusione sociale è irrevocabile. 

In alcuni di questi Paesi, un quarto della popo-
lazione vive in condizioni d’indigenza. Il tenore 
di vita non è chiaramente migliorato ovunque, 
ed è innegabile che nelle nazioni dei Balcani 
occidentali occorrano anche infrastrutture fisi-
che e sociali. Il Quadro per gli investimenti nei 
Balcani occidentali (WBIF) sostiene interventi 
che aumentano o migliorano il parco dell'e-
dilizia sociale abitativa e le strutture sanitarie, 
educative e giudiziarie.

Garantire eque opportunità per le PMI

Per le economie dei Balcani occidentali, come 
in molte altre parti del mondo, le PMI agisco-
no sia da colonna portante che da motore per 
la crescita economica e l'occupazione. Come 
avviene altrove, l’accesso ai finanziamenti 
può essere uno scoglio da superare per le PMI 
della regione. Per risolvere il problema della  
loro mancanza di risorse, i partner del pro-
gramma WBIF e il Fondo europeo per gli  
investimenti (FEI) hanno varato il Meccanismo 

a favore dell'innovazione e dello sviluppo delle 
imprese nei Balcani occidentali (WB EDIF) nel 
dicembre del 2012. 

Il capitale iniziale del Meccanismo è di  
145 milioni di euro, che salirà in concreto a oltre  
300 milioni di euro di finanziamenti diret-
ti a PMI innovative e in fase di rapido svilup-
po nei Balcani occidentali. Si tratta di azien-
de dotate di grandi potenzialità, ma sono 
anche quelle che più risentono della carenza 
di finanziamenti. Offrendo loro queste risorse,  

Migliorare il trattamento delle acque nell'ex Repubblica 
jugoslava di Macedonia

La BEI ha contribuito a finanziare un programma che migliora l’approvvigiona-
mento idrico, la qualità dell’acqua potabile e il trattamento delle acque reflue 
nel FYROM, nel periodo 2009-2013. L’impegno della BEI nel progetto è stato di 
50 milioni di euro, che rappresenta metà del costo complessivo. Il programma 
ha interessato 84 municipalità, e i benefici si avvertiranno sotto il profilo della 
qualità della vita e di sviluppo economico nelle città più piccole e nei paesi.

Favorire l’energia elettrica in Bosnia - Erzegovina

auspicabilmente il Meccanismo riuscirà a ri-
attivare la crescita e a sviluppare i mercati del 
capitale di rischio, ed anche a promuovere le 
riforme politiche che agevolano l'accesso ai fi-
nanziamenti da parte delle PMI con strumenti 
d’ingegneria finanziaria. p

Sicurezza stradale in Serbia
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L  ’agricoltura è la chiave di volta della lot-
ta alla povertà e della sicurezza alimen-
tare della Palestina. La BEI ha concluso, 

lo scorso settembre, un’operazione d’investi-
mento in capitale netto per la microfinanza del 
valore di 1 milione di USD, a favore del Cen-
tro arabo per lo sviluppo agricolo (ACAD). I fi-
nanziamenti della BEI, che corrispondono al 
18% del capitale dell’ACAD, saranno integrati 
da quelli dello stesso ACAD e da altri istituti, 
quali il Grameen Crédit Agricole, la Microfinan-
ce Foundation e il Triple Jump.  

Questi organismi erogheranno, complessi-
vamente, 5,3 milioni di USD che serviranno a 
finanziare lo sviluppo sostenibile nelle zone 
rurali. Imprenditori di micro e piccole azien-
de potranno accedere a soluzioni di finanzia-
mento che consentiranno loro d’investire nello 
sviluppo agricolo e di creare posti di lavoro nei 
Territori palestinesi.

Dare alle imprenditrici palestinesi 
la possibilità di realizzarsi

Si tratta del primo prestito di microfinan-
za che abbiamo accordato in Palestina e  
l’ACAD ci sembra un intermediario decisa-
mente all’altezza nella gestione dei fondi. 
È un ente registrato come organizzazione 
agricola non governativa dal 1993, ma nel 
2013 è diventato un’istituzione finanziaria, 
che eroga credito agli agricoltori e ad altri 
micro-imprenditori rurali.  

Il pacchetto finanziario avrà un notevole 
impatto sulle attività dell’ACAD nel settore 
della microfinanza; il numero dei clienti è 

rimasto stabile intorno a 3 000 ma dovreb-
be triplicarsi nei prossimi cinque anni. Le 
donne rappresentano il 75% del portafoglio 
clienti dell’ACAD.

Più che un prestito

Per gestire la transizione a istituto finanziario, 
l’ACAD creerà altre posizioni da specialista fi-
nanziario e sottoporrà il personale esistente a 
corsi di formazione che consentiranno agli ad-
detti di far fronte a nuove responsabilità. Per 
assicurare il buon andamento di questo pro-
cesso, la Banca oltre ai finanziamenti eroga as-
sistenza tecnica. Offriamo consulenza e soste-
gno all’ACAD, per garantire l’adozione all’ACAD 
Finance delle migliori prassi come istituzione 
del settore della microfinanza, dotata dei più 
elevati livelli di management, di governance e 
di conformità.

Finanziare l’ampia gamma delle 
attività economiche

L’operazione nel settore della microfinanza 
segue di due anni l’investimento nel primo 
fondo di venture capital per le start-up alta-
mente tecnologiche della Palestina. Il coin-
volgimento della BEI nelle attività high-tech e 
agricole manda un segnale forte per il futuro 
sotto il profilo degli investimenti, delle atti-
vità commerciali e della creazione di posti di 
lavoro. Siamo disposti a sostenere un’ampia 
gamma di attività economiche in Palestina, 
in appoggio agli obiettivi dell’UE nell’ambito 
della crescita sostenibile e dello sviluppo nel 
Mediterraneo. p

Avviato un urgente  
rilancio delle PMI nel 
settore agricolo in Palestina

Da decenni i Territori palesti-
nesi risentono di un continuo 
conflitto politico, che causa una 
profonda frammentazione dell’e-
conomia. Malgrado i piani inter-
nazionali di rilancio della crescita 
economica e dell’occupazione 
della Palestina, nel quotidiano, la 
maggior parte dei 4,4 milioni di 
abitanti è ancora tributaria degli 
aiuti di Food Aid. Tuttavia oggi, 
visto il calo degli aiuti esteri e il 
peggioramento della situazione 
economica, ai Territori palesti-
nesi servono pacchetti di aiuto 
finanziario che offrano prospet-
tive durature di sviluppo.

Nethmia Salameh, che vive nella città di Tulkarem, ha ottenuto un prestito di circa 
1 520 euro dall’istituto ACAD, con il quale potrà accrescere il gregge di pecore e 
aumentare la produzione casearia.

«Ho cinquantaquattro anni. Allevo un gregge di pecore e ho una grande espe-
rienza in questo campo, perché anche i miei genitori svolgevano lo stesso lavoro. 
Grazie a questo prestito potrò aumentare i capi di bestiame. Idealmente ne  
vorrei acquistare altri quattro, per guadagnare di più ed essere in grado di pagare 
la retta universitaria di mio figlio.»

Il numero dei clienti dovrebbe 
triplicarsi nel corso dei prossimi anni,  
il 75 % dei quali sarebbero donne.
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Come fare a garantire che 
i vantaggi derivanti dalla 
realizzazione di nuove 
infrastrutture vadano a 
coloro che più le necessi-
tano? Un progetto inno-
vativo della BEI condotto 
in Malawi dimostra il peso 
che possono avere le 
conoscenze e competenze 
specifiche, l’impegno delle 
comunità e delle ONG, ma 
anche l’esperienza tecnica 
del settore privato, pro-
prio per raggiungere risul-
tati inclusivi.  

Lavorare insieme per garantire

l’accesso all’acqua nel Malawi

L e aziende idriche pubbliche di Lilongwe 
e di Blantyre, le città più grandi della na-
zione dell’Africa meridionale, erano in 

condizioni di dissesto. L’acqua bianca arrivava 
solo a quasi il 70 % dei loro 1,5 milioni di abi-
tanti. Inoltre, vista l’alta proporzione delle per-
dite in rete, degli allacciamenti abusivi e delle 
bollette impagate, la situazione era finanziaria-
mente insostenibile. 

A dare una svolta a questo contesto è stato 
il progetto riguardante l’approvvigiona-
mento idrico e igienico-sanitario del Malawi  
(Malawi Peri-Urban Water Sanitation Project), 
che ha avuto una valenza critica. Il progetto, del 
costo di 32 milioni di euro, cofinanziato da un 
prestito agevolato della BEI e da una sovven-
zione del Fondo per l’acqua dell’UE, è riuscito  
a ridurre le perdite e ad approvvigionare in 
acqua potabile oltre 700 000 persone in più, 
che abitano nelle città. Non solo, il progetto  
garantisce anche un'erogazione continua a altre 
400 000 persone che vivono a Blantyre. 

Accesso non significa solo 
approvvigionamento

Com’è possibile garantire che anche le zone più 
povere riescano a beneficiare di un progetto 

come questo? Un grande ostacolo da superare, 
quando si parla di accesso all'acqua, è il costo 
immediato di realizzazione dell'allacciamento 
individuale con contatore, che la maggior parte 
delle famiglie povere non riescono a permetter-
si. È anche difficile per queste aziende idriche 
senza fondi in cassa investire nelle baraccopoli 
così largamente diffuse in città come Blantyre e 
Lilongwe. Emettere fatture è arduo, le bollette 
restano solitamente impagate e il rischio di al-
lacciamenti abusivi alla rete è alto. 

È per questo motivo che il progetto ha previ-
sto il partenariato con due ONG, la Wateraid e 
la Water for All, per arrivare a un accrescimento 
di scala delle soluzioni proposte dalla comuni-
tà, per migliorare l’approvvigionamento idrico 
e la componente igienico-sanitaria. Il progetto 
ha comportato anche la collaborazione tra que-
ste ONG e le organizzazioni di base, per creare 
associazioni di utenti guidate dalla comunità. 
Ciascuna di queste associazioni è responsabile 
di dozzine di fontane d’acqua, che sono punti di 
erogazione dell'acqua sicura ove le persone pos-
sono attingerla, in prossimità delle loro abitazio-
ni, contro un pagamento minimo di contante. 

Quando l’inclusione è possibile grazie 
ad azioni della comunità

Per le comunità, le associazioni di utenti costi-
tuiscono un modo per prendere parte in modo 
collettivo, per garantire l’accesso all’acqua  
sicura. Esse rendono conto ai loro membri e 

stimolano un senso di responsabilità condivisa, 
contrastando il fenomeno degli allacciamen-
ti abusivi e spingendo le persone a pagare le 
bollette scadute. 

Anche la componente igienico-sanitaria del pro-
getto dipende dal coinvolgimento della comu-
nità. L’utilizzazione di servizi igienici di base e 
il rispetto delle norme d’igiene fanno appello 
all’attiva compartecipazione dei leader locali e 
dei soci, che considerano questi comportamenti 
come un apporto personale alla riduzione dei 
rischi sanitari a cui devono far fronte. Parlando 
a un giornalista inviato dal Guardian, Lucy Ka-
ombe, madre di otto figli e membro all’associa-
zione di utenti di Ngona a Lilongwe, ha affer-
mato che le malattie trasmesse dall’acqua erano 
sensibilmente diminuite nel distretto. In passa-
to si erano verificati focolai di colera nella città. 

Il progetto dimostra quanto sia importante la 
cooperazione. Alle comunità occorrono con-
tributi a basso costo alle strutture igienico- 
sanitarie e all'approvvigionamento idrico, affin-
ché sia sicuro, accessibile economicamente e 
garantisca l'erogazione. È su questo fronte che 
la BEI e l'UE intervengono. Tuttavia, se non vi 
fossero le comunità che entrano in campo per 
promuovere strutture igienico-sanitarie miglio-
ri e per creare associazioni di utenti che siano 
partner solidi con le aziende idriche stesse, l’in-
tervento BEI-UE non sarebbe in grado di inve-
stire per le persone che più ne hanno bisogno 
in modo efficace e duraturo. p

Questo progetto 
ha portato acqua 
potabile sicura 
a oltre 700 000 
persone.
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Il Nepal punta sull’energia, in cammino verso   

lo sviluppo sostenibile

I  l Nepal, Paese montagnoso, è particolar-
mente vulnerabile all’impatto dei cam-
biamenti climatici, ed è per questo un 

candidato perfetto per l’attuazione di progetti 
che ne mitigano e adeguano gli effetti. Negli 
ultimi anni, il governo si è attivato per introdur-
re iniziative e riforme istituzionali, per rafforza-
re la capacità di resistenza dell’economia alle 
conseguenze climatiche, penalizzata dall’in-
nalzamento delle temperature e dalla siccità. 
La BEI è pronta ad affiancare queste iniziative 
con finanziamenti ormai indispensabili.

Per quanto la topografia del Nepal presenti 
sfide di ordine ambientale, essa offre anche 
delle opportunità. Attualmente, solo il 40% 
dei 27 milioni di abitanti ha accesso all’elettri-
cità prodotta dal Paese; l’infinita rete di fiumi 
offre comunque notevoli possibilità di sviluppo 
dell’energia idroelettrica. Sfruttare al massimo 
il potenziale idroelettrico del Nepal comporte-
rebbe non solo un migliore accesso all’energia 
sostenibile, ma migliorerebbe anche il teno-
re di vita nazionale e lo sviluppo economico.

Nel maggio del 2013 la BEI ha firmato un pre-
stito di 55 milioni di euro con la Repubblica del 

Nepal diretto al finanziamento della costruzio-
ne e dell’esercizio della centrale idroelettrica di 
Tanahu. L’impianto, che ha una capacità instal-
lata di 140 MWe, sarà costruito nella parte alta 
del fiume Seti, nel centro del Paese.

Alla cerimonia di firma, avvenuta a Kathman-
du, la Vicepresidente della BEI Magdalena Alva-
rez Arza, responsabile delle operazioni in Asia, 
ha commentato che «il nostro primo prestito 
al Nepal avrà il merito di dare energia pulita al 
Paese, luce elettrica alle famiglie, i ragazzi po-
tranno leggere dopo il tramonto, gli ospedali 
e le scuole potranno funzionare e gli imprendi-
tori saranno in grado d’investire e di creare oc-
cupazione». Il Ministro delle Finanze del Nepal, 
Krishna Hari Baskota, ha affermato che «l’ope-
razione nel Nepal consentirà al Paese di rag-
giungere uno sviluppo sostenibile e inclusivo».

La centrale idroelettrica di Tanahu contribu-
irà a soddisfare il carico massimo di elettricità 
durante la stagione invernale secca, quando 
le carenze si fanno sentire di più, causando 
interruzioni dell’erogazione di addirittura  
18 ore al giorno. Nel resto dell’anno fungerà da 
centrale di base utilizzata nei periodi di picco 

di carico. Inoltre, la domanda di elettricità sta 
crescendo del 10 % all’anno, dando luogo a un 
notevole gap dell’offerta che la popolazione 
è costretta a risolvere ricorrendo a generatori 
diesel cari e inquinanti. 

Considerevoli saranno i vantaggi economici 
derivanti dall’opera; grazie all’erogazione di 
elettricità pulita e sicura, contribuirà a ridurre 
gli effetti negativi legati ai cambiamenti cli-
matici, eliminando fonti energetiche più in-
quinanti.

Del progetto fa parte anche un programma 
di elettrificazione rurale, per fornire elettrici-
tà ai 17 paesini che si trovano nelle vicinanze 
dell’impianto idroelettrico. Il programma di 
sviluppo della comunità sarà attuato a favo-
re degli abitanti della zona, e interesserà vari 
ambiti quali l’istruzione, la sanità, lo sviluppo 
di genere, l’inclusione sociale, lo sviluppo eco-
nomico e le attività di sussistenza. p

La conduzione delle attività della BEI al di fuori dell’UE richiede la firma 
di un Accordo quadro con i governi nazionali. Con il Nepal, l’accordo è 
intervenuto nel 2012, seguito dalla stipula del primo contratto di pre-
stito per un progetto nel campo delle energie rinnovabili.

La rete fluviale del Nepal presenta 
opportunità significative per lo 
sfruttamento di energia idroelettrica.

I finanziamenti della BEI in Asia e in 
America latina iniziarono nel 1993, 
con l'ottenimento di un mandato 
dall’Unione europea a sostegno di 
programmi e strumenti di coopera-
zione allo sviluppo dell’UE in que-
ste regioni.  Le attività della Banca 
nella regione danno priorità ai pro-
getti che contribuiscono a ridurre 
e ad adeguare gli effetti causati dai 
cambiamenti climatici, allo sviluppo 
delle infrastrutture socio-economi-
che e alla crescita del settore privato 
locale. Tutti i progetti sostenuti dalla 
Banca devono anche presentare il 
potenziale di sviluppo economico 
del Paese.
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proposito, esse provvederanno al riordino del 
sistema dei trasporti pubblici, in modo tale che 
la nuova metro verrebbe ad integrarsi alla rete 
di trasporto esistente. Sei stazioni della metro 
su 15 avranno un accesso integrato alla rete Me-
trobus-Q. Stando a studi svolti da esperti della 
Comunità di Madrid, 9 residenti su 10 avranno 
accesso al sistema integrato dei trasporti con fer-
mate collocate a quattro stabili di distanza dalla 
propria abitazione o dal proprio luogo di lavoro. 

Il progetto darà vantaggi economici che do-
vrebbero superare del doppio i costi d’inve-
stimento iniziali. Le economie deriveranno so-
stanzialmente dal minor tempo impiegato negli 
spostamenti e dai minori costi di manutenzio-
ne dei mezzi privati. La linea 1 della metropo-
litana di Quito collegherà i principali punti di 
partenza e di arrivo dei passeggeri in transito 
nella città, servendo un'area in cui si trovano 
approssimativamente  760 000 posti di lavo-
ro. Dovrebbero essere quasi 400 000  gli utenti 
giornalieri della linea metropolitana che colle-
gherà la parte nord con quella a sud di Quito. Il 
progetto, una volta operativo, dovrebbe portare 
alla creazione di quasi 800 nuovi posti di lavoro, 
distribuiti in vari tipi di funzioni : dai conducenti 
dei treni, agli addetti alla manutenzione, al per-
sonale di gestione, ai sorveglianti, agli addetti 
tecnici e amministrativi e ai quadri dirigenti.

Tutelare la storia

Il progetto, che riguarda anche l'acquisto  
di 18 treni di linea, ha un costo stimato a  

Trasporti sostenibili a Quito grazie alla costruzione 
della prima linea metropolitana

C  ircondata dalla cordigliera delle Ande 
e situata a 2 800  metri sopra il livello 
del mare, Quito deve oggi affrontare 

i problemi della forte congestione del traffico 
e dell'aumento della domanda di trasporto 
pubblico. Per risolverli, il governo centrale e 
la municipalità di Quito hanno deciso di co-
struire la prima linea metropolitana cittadina. 
Questo ambizioso progetto beneficia di un 
prestito BEI di 200 milioni di euro.

«La linea metropolitana inciderà fortemente 
sulla mobilità, sullo sviluppo urbano equilibra-
to e sulla tutela ambientale», ha affermato il 
sindaco della capitale Augusto Barrera. «Nella 
storia di Quito, esisterà ormai un prima e un 
dopo l’avvento della metro.»

La nuova linea, operativa dal 2017, sarà in grado 
di trasportare inizialmente 23 000 persone all’o-
ra in ciascuna direzione. I benefici si sentiran-
no a livello di minore congestione del traffico, 
nella capitale e nelle periferie. Privilegiare il ri-
corso alla metro piuttosto che ai mezzi privati 
dovrebbe ridurre i consumi di carburante e di-
minuire le emissioni di gas a effetto serra in at-
mosfera. Si parla di un abbattimento di 30 000 
tonnellate di CO2, che alternativamente sareb-
bero emesse dai veicoli motorizzati. 

Qualità della vita

Le autorità cittadine incoraggeranno gli abi-
tanti di Quito a lasciare i mezzi privati a casa, 
per ottimizzare l’efficacia del progetto. A tale 

Le autorità municipali di 
Quito (2,3 milioni di abitanti) 
hanno avviato la costruzione 
della prima linea metropoli-
tana cittadina. Si tratta di un 
progetto destinato a miglio-
rare la qualità dell’aria e a 
decongestionare il traffico 
della capitale ecuadoriana 
ad alta quota.

1,3 miliardi di euro. Hanno partecipato al fi-
nanziamento la Banca internazionale per la ri-
costruzione e lo sviluppo, la Banca di sviluppo 
interamericana, la Corporación Andina de Fo-
mento e anche organismi del governo locale. 
Questa cooperazione ha un duplice effetto: 
ottimizzare il potenziale finanziario e appor-
tare vantaggi tecnici. 

Le considerazioni di ordine ambientale e so-
ciale – ormai tenute conto in tutti i progetti 
della BEI e di quelli dei suoi partner finanziari –  
hanno portato a una rigorosa analisi in fase 
di programmazione del progetto della me-
tropolitana, al fine di tutelare il centro storico 
di Quito, tra i meglio conservati dell'America 
latina e inserito nella lista dei siti del Patrimo-
nio mondiale dell'UNESCO. Esso diventerà, col 
tempo, una zona pedonale. 

Sono già iniziati i lavori di costruzione delle 
due prime stazioni della metro, La Magdale-
na e El Labrador. Sono in corso le procedure 
di gara di appalto riguardanti i lavori delle  
13 stazioni restanti da costruire, l’edificazione 
di un deposito e di officine di manutenzione, 
di un tunnel di accesso al deposito, di una gal-
leria sotterranea da 22 km, di vani tecnici e di 
strutture localizzate ai capolinea. 

Per la BEI si tratta della prima operazione  
conclusa con il governo dell’Ecuador. La  
precedente nel Paese risale al 2006: al- 
l’occasione, la Banca erogò un prestito di  
40 milioni di euro all’ente telefonico Telefón-
ica Ecuador. p



N  el discorso di apertura il Presidente 
della BEI Werner Hoyer ha dichiara-
to che : «La crisi ha comportato una 

diminuzione straordinaria degli investimen-
ti in tutta l’UE.» Indubbiamente, i livelli d’in-
vestimento nell’UE sono inferiori di quasi il  
17 % rispetto al livello massimo esistente all'i-
nizio della crisi. Gli studi della BEI mostrano che 
ancor oggi gli investimenti sono bassi. Nei Pa-
esi più fortemente colpiti dalla crisi, come la 
Grecia, Irlanda, Portogallo e Spagna, la flessio-
ne supera il 40 % e continua costantemente. 

La grande incertezza che regna sul contesto 
economico e politico futuro dell'Europa è, 
come è stato sottolineato alla conferenza, la 
principale causa della riduzione degli investi-
menti. Acceso è stato il dibattito sull’aspetto 
riguardante l’offerta di finanziamenti, a cui si 
è riconosciuta la criticità, soprattutto per quei 
Paesi che risentono più della crisi e per le loro 
piccole e medie imprese, neo aziende innova-
tive e infrastrutture. 

Comune è stata la convergenza di parere 
dei partecipanti su un’azione politica mira-
ta, intesa ad eliminare gli ostacoli alla cresci-
ta e gli evidenti gap di finanziamento. Non 
solo, occorre anche realizzare riforme strut-
turali per ridistribuire le risorse e indirizzarle 
verso usi più produttivi. Vi è stato consenso 
sulla necessità di dischiudere nuove oppor-
tunità di mercato. Il Vicepresidente della BEI 
Mihai Tanasescu ha osservato che: «Bisogna  
sviluppare un sistema finanziario più versatile, 

che dia accesso a vari tipi di strumenti finan-
ziari, che sia in grado di sostenere le infrastrut-
ture, l'innovazione e le PMI.»

L’economista capo dell’OCSE Pier Carlo Pa-
doan ha sostenuto che la BEI ha un ruolo da 
svolgere in questo processo: «Penso che possa 
essere estremamente importante se si consi-
derano le esigenze d’investimento delle PMI 
e lo scoglio che devono superare quando si 
tratta di accedere al credito, soprattutto in 
congiunture come queste», egli ha afferma-
to. «Il sostegno della BEI attraverso l’eroga-
zione di garanzie per agevolare l’afflusso di 
crediti alle PMI potrebbe essere una compo-
nente importante per ridare impulso agli in-
vestimenti.» Il sostegno del Gruppo BEI alle 
piccole e medie imprese (PMI) e alle aziende 
mid-cap dell’Unione europea ha raggiunto 
sinora l'importo di 21,2 miliardi di euro nel 
2013, calcolando anche l’apporto del Fondo 
europeo per gli investimenti (FEI) che è stato 
di 2,85 miliardi di euro.

Il Presidente del Comitato esecutivo della 
Banca centrale europea (BCE) Yves Mersch, 
ha approfittato del suo discorso per illustra-
re la propria visione sulle risposte da trovare: 

«Occorre innanzitutto rendere i nostri mer-
cati dei capitali più consistenti e, successi-
vamente, creare una vera unione bancaria, 
a servizio non solo delle PMI di oggi ma che 
metta la nostra economia in grado di essere 
più resistente di fronte “alla prossima crisi”. 
Certo, questi traguardi hanno i loro tempi di 
realizzazione. È assolutamente necessario, 
però, mettere in atto prima possibile tutti gli 
sforzi necessari per raggiungerli.» 

Investire e finanziare gli investimenti in Euro-
pa: Mettere l'Europa sulla strada della crescita 
sostenibile è stato il tema della conferenza di 
quest’anno, che si è svolta alla sede della BEI 
di Lussemburgo nel novembre scorso. L’even-
to è stato organizzato in collaborazione con il 
Comitato Reinventing Bretton Woods (RBWC) e 
il Gruppo Euro50. 

Il Dipartimento di economia della BEI, in  
occasione della conferenza, ha presentato 
un grande studio di ricerca dedicato al tema  
oggetto dei lavori.  

Per maggiori informazioni: http://www.eib.
org/infocentre/events/all/conference-in-eco-
nomics-finance-2013.htm. 

L’Europa non è solo alle prese con una perdurante crisi 
economica: deve affrontare anche quella che riguarda 
gli investimenti. Alla conferenza BEI di quest’anno dedi-
cata all’economia e che si è tenuta a Lussemburgo, più di 
100 economisti, rappresentanti delle istanze decisionali 
europee e dell'industria hanno discusso delle risposte 
più opportune da trovare per scongiurare l'emergere, 
sul lungo periodo, di conseguenze avverse per l’econo-
mia europea. 

Risolvere la crisi degli investimenti 
in Europa: la conferenza della BEI di economia 
del 2013

NE W@EIB
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•  Investire e finanziare gli investimenti in Europa

La relazione studia come la crisi abbia influito negli investimenti in tutto 
il settore non finanziario, evidenziando le ragioni del loro calo, le aree 
più colpite, l’impatto degli squilibri strutturali, dell’incertezza politica, 
dei nuovi requisiti patrimoniali applicabili alle banche e della frammen-
tazione del mercato finanziario europeo. La relazione mette in guardia 
contro il rischio che vengano trovate risposte inadeguate e poco specifi-
che, e si dice a favore d’interventi politici fondamentali a livello europeo. 
L’opuscolo è disponibile in inglese.

•  Manuale delle pratiche ambientali e sociali (Edizione riveduta)

Si tratta di una trasposizione operativa delle politiche e dei principi stabiliti nel documento del 2009 
intitolato «Dichiarazione della BEI sui principi e sulle norme ambientali e sociali». Il Manuale, adot-
tato nel 2010, ha subito un esame approfondito diretto a chiarirne l’impianto ed è stato sottoposto 
ad un processo di consultazione che è durato un anno, condotto con le parti interessate interne ed 
esterne. L’edizione oggi riveduta tiene conto dei cambiamenti intervenuti nelle pratiche e nelle re-
altà che influenzano la sostenibilità ambientale e il benessere umano. Le disposizioni entreranno in 
vigore il 1° gennaio 2014. Il Manuale è disponibile in inglese.

•  Un partner per il Vicinato orientale e l’Asia centralea

Quest’opuscolo illustra gli investimenti della BEI a sostegno delle 
politiche di partenariato e di vicinato dell’UE nei Paesi del Partena-
riato orientale, nella Federazione russa e nell’Asia centrale, accor-
dando prestiti e servizi di consulenza per progetti che contribui-
scono allo sviluppo economico di queste regioni. È disponibile in  
inglese e in russo.

•  Fondo fiduciario per l’assistenza tecnica nei Paesi del  Partenariato 
orientale

L’opuscolo presenta il Fondo fiduciario per l’assistenza tecnica nei 
Paesi del Partenariato orientale, e spiega in quali aree geografiche 
interviene, le modalità operative, le attività principali e i settori prio-
ritari, nonché i principi guida che lo ispirano. L’opuscolo è disponibile 
in inglese e in russo.

•  Dichiarazione del Secondo Forum commerciale del Partenariato 
orientale

•  Il documento contiene le conclusioni e le raccomandazioni del 
Forum commerciale del Partenariato orientale.

Per maggiori informazioni, consultare:  www.eib.org/publications 
• 22-25/01/2014 
  Conferenza annuale del World 

Economic Forum, Davos

• 13-14/02/2014 
  Consiglio europeo, Bruxelles

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

La BEI accresce il 
rating dei project 
bonds e stimola l’in-
teresse nei confronti 
del progetto Greater 
Gabbard (UK)
Il collegamento energetico marino Grea-
ter Gabbard è stato il primo progetto nel 
Regno Unito ad attrarre gli investitori nel 
quadro dell'Iniziativa di rafforzamento del 
credito dei project bonds (Project Bond Cre-
dit Enhancement Initiative (PBCE)). Sono 
state emesse obbligazioni per un valore di  
305 milioni di GBP per finanziare il collega-
mento tra il parco eolico marino – composto 
da 140 turbine, con una potenza complessiva 
di 504 MW – con la costa inglese del Suffolk.  
La BEI ha accordato una garanzia di 45,8 mi-
lioni di GBP, che equivale al 15% del valore 
complessivo. Il risultato è stato il migliora-
mento del rating dei project bonds, portan-
doli alla Tripla A, stimolando un grosso inte-
resse da parte degli investitori istituzionali.

Ciò dimostra il potenziale dell’Iniziativa 
BEI-PBCE e la sua valenza, soprattutto per 
dare man forte agli investimenti nei gran-
di progetti infrastrutturali dei prossimi anni. 
Sono stati sino ad oggi approvati dal Consi-
glio di amministrazione nove progetti ammis-
sibili nel campo dei trasporti e dell’energia.

A partner  
for the Eastern Neighbourhood and Central Asia

The EIB is a strategic partner for economic development in the Eastern Neighbourhood and Central Asia (ENCA), 
underpinning EU policy with financing solutions and technical assistance, which help to stimulate growth in 
these regions.

EIB investment supports EU partnership and neighbourhood policies across the Eastern Partnership countries, the Russian Federation 
and Central Asia, providing loans and advisory services for projects that contribute to economic development in these regions. Here 
the Bank’s activities aim to create employment, facilitate trade with the EU, encourage regional development, improve living conditions 
and support progress towards a greener economy.

The EIB’s strategic objectives in ENCA

   Development of the local private sector, sup-
porting small and medium-sized enterprises 
(SMEs) and fostering foreign direct invest-
ment (FDI)

  Development of social and economic infra-
structure, including projects in the transport, 
energy, environmental infrastructure, ITC, as 
well as health and education sectors 

  Climate action, covering both climate change 
mitigation and adaptation projects, in partic-
ular the shift to clean energy in traditionally 
energy-intensive economies.

E a s t e r n  N e i g h b o u r h o o d  a n d  C e n t r a l  A s i a  ( E N C A )

EIB support in figures:

  EUR 4.2bn in EIB loans to ENCA from 2005 to date, with support hav-
ing grown from EUR 230m in 2007 to EUR 1.1bn between January 
and October 2013.

  SME sector is the single largest sector beneficiary of EIB loans – 34% 
of total ENCA lending.

  52% of Bank loans in ENCA were extended to sovereign borrowers and 
15% to other public sector borrowers, without sovereign guarantees. 

  33% of operations involve private sector borrowers, including loans 
to local banks, to finance projects promoted by SMEs and mid-caps.

   EIB supports both large and small projects in the region:
 -  Largest project: Rehabilitation of roads to and around Kiev, Ukraine – 

EUR 450m loan.
 -  Smallest project: Chisinau Trolleybuses, Moldova – EUR 5m loan.
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Eastern Partnership Technical Assistance  
Trust Fund
Enhancing the quality and the development impact of projects in the Eastern Partnership Countries

What is EPTATF? 

The Eastern Partnership Technical Assistance Trust Fund (EPTATF) is a multi-purpose and multi-sector funding instrument for 
specific technical support in the Eastern Partnership Countries. It provides targeted upstream and project-related advisory services 
in support of the European Investment Bank’s (EIB) activities in the Eastern Partnership Countries.

EPTATF provides high value added because better project preparation increases the bankability of projects and hence the sustain-
ability of investments in the beneficiary countries.

Where does EPTATF operate? 

Projects in Armenia, Azerbaijan, Georgia, Moldova and Ukraine are currently eligible for support.  The fund is also open to cross-
border or regional projects.

Why a Trust Fund for the Eastern Partnership Countries? 

Whilst substantial investment is required for operations in both the private and public sectors in the Eastern Partnership Countries, 
there is not always sufficient local capacity to prepare and implement these operations. A dedicated Trust Fund gives the Bank 
the flexibility to provide appropriately scaled advisory services to promoters in the region and ultimately contribute towards the 
achievement of the countries’ development goals.

EPTATF priority sectors

  Private-sector development, in particular small and medium-sized enterprises.

  Development of social and economic infrastructure, in sectors such as transport, energy, water, environmental 
protection and information and communications technology.

  Climate change mitigation and adaptation.

E a s t e r n  P a r t n e r s h i p  T e c h n i c a l  A s s i s t a n c e  T r u s t  F u n d  ( E P T A T F )
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La BEI offre finanziamenti e assistenza tecnica a sostegno dell’azione esterna dell’UE. L’attività di prestito 
della BEI nei Paesi terzi dell’UE è in corso da quasi 50 anni, interessando oltre 130 Paesi nel mondo.  
La Banca si profila come uno strumento efficace e flessibile che integra le politiche estere europee. 
www.bei.org

La Banca europea per gli investimenti  
appoggia l’azione esterna dell’UE


