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Seduta annuale del Consiglio dei governatori
Dichiarazione del Presidente della BEI, Sir Brian Unwin

La c a p a c i t à della Banca e u r o p e a per gli investimenti di far fronte alle sfide che
si p o r r a n n o all'Europa all'inizio del prossimo millennio - Unione economica e
monetaria, introduzione dell'euro e a l l a r g a m e n t o dell'UE - si è rafforzata con
la decisione del Consiglio dei governatori, adottata nella Seduta annuale dei
5 g i u g n o u. s., di aumentarne il capitale α 1 0 0 miliardi di ecu. I G o v e r n a t o r i
hanno anche a p p r o v a t o le nuove direttrici in materia di strategia.
N e l corso della Seduta annuale, il Presidente della BEI e del suo Consiglio di
amministrazione, Sir Brian Unwin, ha fatto dinanzi ai G o v e r n a t o r i la seguente
dichiarazione:
«È con immenso piacere che Vi dò
il benvenuto in occasione della quarantesima Seduta annuale del Consiglio dei
governatori dello Banca, la prima che si
tiene qui, alla sede stessa della BEI, e lo
sesta da quando sono stato nominato
Presidente. Per questa Seduta annuale
che si tiene nel quarantesimo anniversario della fondazione, l'ordine del giorno
comprende opportunamente alcuni punti
di grande importanza per il futuro della
Banca e, quando saranno stati discussi,
celebreremo degnamente quest'anniver-

sario prima che lasciate la Vostra «veste»
di Governatori della BEI per riunirVi
come ministri del Consiglio ECOFIN.
Come già negli altri anni, non starò α
ripetere quanto già contenuto nella
Relazione annuale 1997, relazione che
cerchiamo sempre di migliorare tanto
nella formo quanto nel contenuto ma che
resta il principale documento ufficiale di
riferimento della Banca. Vorrei però
richiamare la Vostra attenzione su alcuni
fotti salienti dell'attività della BEI nel

Consiglio dei governatori e il Comitato direttivo dello BEI

Sommario
Seduta annuale del Consiglio dei
governahjri
1
I Governatori hanno espresso alla Banca
il loro vivo apprezzamento per i progressi realizzati nella messa in atto del suo
Programma d'azione volto α sostenere
l'occupazione, per l'aumento dei finan
ziamenti diretti α favorire la transizione
verso l'UEM e per la crescita dell'attività
nei Paesi dell'Europa centrale candidati
all'adesione.
Aumento del capitale e nuove linee
strategiche
8
Assemblea generale annuale del
Fondo europeo per gli investimenti 14
26 operazioni α favore delle RTE e per
un maggiore sostegno alle PMI.
La BEI lancia un'offerta di scambio
(in euro) di obbligazioni
1ó
Quest'offerta interessa le obbligazioni in
circolazione denominate in ecu ο nelle
monete dei Paesi partecipanti all'UEM,'
per un totale di circa 51 miliardi di euro.
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1 9 9 7 per poi passare alle importanti
proposte per il futuro.

sua capacità di reagire prontamente fornendo, p. es., sostonziosi aiuti di emergenza, sotto formo di sovvenzioni e di
finanziamenti, per le aree colpite do terremoti in Italia e per le opere di ricostruzione nelle zone danneggiate dalle inondozioni dell'estate scorsa in Germanio,
Polonia e Repubblica ceca. Questi aiuti
sono stati molto apprezzoti dai governi
interessati.
Recentemente
abbiamo
occordoto nuovi aiuti di emergenza in
Italia 0 favore delle zone alluvionate
dello Campania ed attualmente stiamo
esaminando con le autorità italiane in
che modo lo Banco possa contribuire al
finanziamento di progetti volti α preveni
re tali calamitò.

L'ATTIVITÀ DELLA BEI NEL 1 9 9 7
Dai doti complessivi emerge che anche
nel 1 9 9 7 la Banco ho ottenuto buoni
risultati, in un contesto economico europeo che alla fine ha mostrato segni di
una ripresa dell'attività anche se α livello
europeo gli effetti sulla disoccupazione
non sono stati ancora molto evidenti. I
contratti di finanziamento firmati dalla
Banco hanno superato l'importo di
26 miliardi di ecu, mentre le erogazioni
hanno registrato un incremento di oltre il
15% rispetto all'anno precedente rag
giungendo circa 23,5 miliardi di ecu.
Questo forte aumento rispecchia in
ampia misura l'impulso dato all'attività
della Banca dal Programmo di azione
speciale di Amsterdam (PASA), sul quale
ritornerò in seguito.
Per finanziare la sua attività, la Banco ha
raccolto
sui
mercati
dei
capitali
23 miliardi di ecu, tramite 1 5 6 operazioni in 21 monete; i tre quarti di
quest'importo sono stati raccolti in monete dell'Unione europea. A seguito di un
sondaggio effettuato tra gli operatori sui
mercati dei capitali, la Banco è risultato
Il più prestigioso emittente sovranazionale dell'anno.

OPERAZIONI Dl FINANZIAMENTO
NELL'UE
Lo BEI è l'istituzione finanziario [house
bank] dell'Unione europea e circa il 9 0 %
dei suoi finanziamenti vengono concessi
nei Paesi membri. Il nostro compito principale è quello dì favorire lo sviluppo
regionale e nel 1 9 9 7 più dei due terzi
dei finanziamenti nell'Unione europea un importo record di 14,5 miliardi di ecu
- sono ondati olle zone assistite, ivi comprese, per lo prima volto, le zone artiche.
Anche se vi è stata una certa flessione dei
finanziamenti nelle zone «dell'obiettivo 1 », flessione che rispecchia quella
dello speso pubblica e degli investimenti
nei «Paesi dello coesione» nonché il completamento di taluni importanti progetti
nei Lander dello Germanio orientale,
l'aumento dei finanziamenti per lo sviluppo regionale è stato notevole in Belgio,
Finlandia, Svezia e Regno Unito.
La Banca ha continuato d'altro lato ad
intervenire α sostegno di investimenti in
lEI
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La BEI contribuisce ad organizzare ed a
finanziare partnerships tra pubblico e pri
vato per la realizzazione di infrastrutture;
nella foto, l'autostrada Patrasso-AteneSalonicco.
altri settori prioritari della politica comu
nitario. Finanziamenti per importi elevati
sono stati destinati alle reti transeuropee
(RTE), portando l'importo totale accorda
to dallo BEI α favore di queste reti negli
ultimi cinque anni od oltre 4 0 miliardi di
ecu, α progetti di protezione ambientale
(+ 25%, con oltre 7 miliardi di ecu), al
settore dell'energia, all'industrio e olle
PMI. Abbiamo contribuito, in particolare,
od organizzare e finanziare partnerships
tra pubblico e privato, specialmente per
quanto riguardo le infrastrutture di tra
sporto. Abbiamo ora acquisito particola
ri competenze in questo campo e stiamo
cercando progetti appropriati in tutti i
Paesi membri per metterle α profitto.
Oltre il 6 0 % di queste operazioni è stato
effettuoto con l'intermediozione, ο con lo
garanzia, di banche commerciali e di
altre istituzioni finanziarie; ciò dimostra
ancora uno volto il grande affidamento
dello Banco sullo collaborazione con il
settore bancario.
Lo maggior parte della nostra attività
nell'Unione europea mirava α stobilizzore gli investimenti nei settori prioritari in
un periodo di attività economica depressa in cui, nonostante lo flessione dei tossi
d'interesse, gli investimenti pubblici restavano od un livello piuttosto basso e lo
fiducia veniva scossa nell'ultimo scorcio
dell'anno dogli avvenimenti del Sud-Est
osiotico. Nello stesso tempo, tuttavia, lo
Banca mostrava lo suo versatilità e lo

Per contribuire α ristabilire un clima di
fiducia α sostegno del processo di pace,
abbiamo anche accordato finanziamenti
speciali, unitamente allo Commissione ed
ai governi britannico ed irlandese, α pic
cole e medie imprese dell'Irlanda del
Nord e dello Repubblica irlandese.

OPERAZIONI Dl FINANZIAMENTO
FUORI DELL'UE
Nel 1 9 9 7 , lo Banco ho continuato α
sostenere le politiche di cooperazione
allo sviluppo dell'Unione europea α
favore di Paesi terzi. I finanziamenti nel
quadro dei mondati accettati dalla
Banca hanno raggiunto 3,2 miliardi di
ecu, con un incremento del 4 0 % rispetto
oH'onno precedente. Ciò rispecchia
l'intenso lavoro preparatorio effettuato
dalla Banca prima che i nuovi mondati
fossero da Voi ufficialmente approvati
nel luglio scorso.
I finanziamenti accordati nei Paesi terzi
mediterranei nel quadro del portenarioto
euromediterroneo
hanno
raggiunto
l'importo record di 1,1 miliardi di ecu,
quelli nell'Americo latino e in Asia sono
ammontati α quasi 4 0 0 milioni, per la
maggior porte destinati α progetti d'inte
resse specifico europeo, e i quasi 2 0 0
milioni concessi in Sudafrica hanno esau
rito l'importo previsto dal primo mondato
per questo Paese.
I finanziamenti nei Paesi d'Africo, dei
Caroibi e del Pacifico (ACP), nel quadro
della quarta Convenzione di Lomé, sono
ammontati solamente α 6 0 milioni di ecu
α causo delle lentezze nella ratifico do
porte degli Stati membri del secondo
Protocollo dello suddetta Convenzione.
Oro che il Protocollo è stato ratificato, i
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finanziamenti in questi Paesi potranno
riprendere sullo base del nostro lavoro
preparatorio e dei progetti già approvati
dal Consiglio di amministrazione.
Nel quadro del vecchio e del nuovo
mondato per i finonziomenti nell'Europa
centrale ed orientale sono stati accordati
finanziamenti per l'importo record di
1,5 miliardi, ma su ciò mi soffermerò più
α lungo in seguito quando parlerò della
preparazione dell'adesione.
Per quanto riguardo le operazioni con
ripartizione del rischio, uno caratteristica
dei nuovi mondati, stiamo facendo buoni
progressi. E troppo presto per trarre conclusioni definitive, ma spero che potremo
raggiungere l'obiettivo globale del 2 5 %
per i rischi commerciali che lo Banca
dovrò condividere, anche se, come ebbi
l'occasione di dire α suo tempo, non
sarà possibile farlo sullo base di ogni singolo mondato.

PUNTI SALIENTI DEL 1 9 9 7
E questo il quadro generale per il 1997.
Cosi, esso non rende però giustizia
all'impegno profuso dallo BEI per i due
obiettivi strategici fondamentali dello
scorso anno che sono tuttora al vertice
delle nostre priorità.
L'anno scorso, nella mio dichiarazione
avevo detto che le due sfide più impegnative cui lo Banco doveva far fronte
nel 1 9 9 7 e nel medio termine erano
l'Unione economica e monetaria (UEM)
e l'allargamento. Penso che concorderete sul fatto che la Banco le ho affrontate
entrambe con tempestività e vigore.
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ne ancora più difficile per le regioni più
deboli; lo Banco potrebbe perciò svolgere un ruolo ancora più importante α soste
gno degli investimenti, specialmente nelle
regioni più svantaggiate, almeno fin
quando gli investimenti privati non riusciranno α colmare il divario e i mercati dei
capitoli non saranno ulteriormente svilup
pati.
Il secondo ruolo importante che lo
Banco può svolgere, in quanto maggiore
emittente multilaterale, riguardo II sostegno che esso può dare all'euro con le
operazioni sui mercati finanziari. Forò
qualche breve osservazione su entrambi

i ruoli.

PROGRAMMA Dl AZIONE SPECIALE
Dl AMSTERDAM (PASA)
Il sostegno che lo Banco è in grado di
dare oll'UEM sul versante dei finanziamenti è stato potenziato lo scorso anno
dal Programma di azione speciale di
Amsterdam (PASA), di cui conoscete
bene i fatti. Il Consiglio europeo di
Amsterdam del giugno 1 9 9 7 ha invitato
lo Banco α dore il suo sostegno all'inizia
tiva per lo crescita e l'occupazione; il
Consiglio di amministrazione ha appro
vato le relative proposte presentate α
fine luglio dal Comitato direttivo e Voi,
Governatori, avete dato il Vostro consen
so in agosto; il PASA ha cominciato ad
operare all'inizio dell'autunno, cosicché
al Vertice straordinario sull'occupazione,
tenutosi α Lussemburgo in novembre, ho
potuto riferire su iniziative concrete in
corso di attuazione e non su bozze di
programmi.

Il PASA è formato sostonziolmente do tre
elementi: lo «Sportello PMI», il sostegno
ai settori dello sanità e dell'istruzione e
l'aumento dei finanziamenti α favore di
RTE, reti infrostrutturoli,
protezione
ambientale e ambiente urbano.
L'elemento più importante dell'intero programmo
è
forse
costituito
dolio
«Sportello PMI», lo cui attività si concentra sulle operazioni di capitole e quasicopitole α favore delle PMI innovative e
in rapida crescita. Con la solo eccezione
del Regno Unito, nell'Unione europea il
mercato del capitole di rischio - di gran
de importanza per lo crescita e l'occupa
zione - è infatti scarsamente sviluppato
e quasi inesistente in taluni Paesi. La
Banca può non soltanto contribuire
all'espansione dei mercati già esistenti,
ma anche svolgere un ruolo pionieristico,
in collaborazione con il Fondo europeo
per gli investimenti (FEI), nell'apertura di
nuovi mercati.
Lo scorso novembre abbiamo creato,
con uno dotazione di 125 milioni di ecu,
il «Meccanismo europeo per le tecnologie» (MET), gestito dal FEI, che ho già
realizzato investimenti in quattro società
di capitole di rischio specializzate.
Operazioni dirette dello BEI, in collaborazione con istituzioni finanziarie idonee,
sono già stote approvate in sette Paesi
membri:
Italia,
Spagna,
Francia,
Lussemburgo, Regno Unito, Germania e
Portogallo; il numero di questi Paesi
dovrebbe salire α undici entro lo fine di
luglio. Entro l'estate, è assai probabile
che il totale delle operazioni approvate
dallo Banca e dal FEI nell'ambito dello
«Sportello PMI» superi l'importo di 4 0 0

UNIONE ECONOMICA E
MONETARIA (UEM)
Allo Banco competono due ruoli essenziali in relazione oll'UEM: in primo
luogo, in quanto istituzione che accordo
finanziamenti, esso ha il compito di sostenere la fase di transizione favorendo gli
investimenti che promuovono la crescita
economica e la convergenza. Nonostante i progressi compiuti, il processo di convergenza fra i Paesi più ricchi e quelli più
poveri dell'Unione resto lento e le disparità tra regioni si sono, in taluni cosi,
aggravate. Nel breve termine, le restrizioni di bilancio e le ardue decisioni imposte
dair«Agenda 2 0 0 0 » e dal contesto
finanziario potranno rendere lo situazio-

Lo «Sportello PMI», creato nel quadro del PASA, effettua soprattutto operazioni di capitale ο
quasi-capitale a favore di piccole e medie imprese innovative e in rapida crescita.
INFORMAZION
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miliardi di ecu. I mercati hanno senza
dubbio apprezzato il contributo della
Banco, inteso α creare un clima di fidu
cia nell'euro e od aumentarne lo credibi
lità.

Nel quadro del PASA, la Banca ha esteso i suoi finanziamenti ai settori dell'istruzione e della
sanità.
milioni di ecu: uno sommo considerevole
in relazione olle attuali dimensioni del
mercato del capitole di rischio in Europa.
Questo filone del PASA sarò sviluppato
con la massimo sollecitudine, e mi auguro che oggi stesso approverete lo stanziamento, α favore del PASA, di un'ulte
riore franche di 3 0 0 milioni di ecu α
valere sul miliardo di ecu do prelevare
sui soldi attivi di gestione della Banco.
Per quanto riguardo le altre componenti
del PASA, il Consiglio di amministrazio
ne ho approvato, dal luglio 1 9 9 7 , finan
ziamenti per oltre 2 miliardi di ecu α
favore di progetti nel settori dell'istruzio
ne e dello sanità, e altri interventi sono in
preparazione. I progetti finanziati sono
stati selezionati in funzione dello loro
importanza per lo sviluppo regionale.
Per gli altri settori citoti nello Risoluzione
di Amsterdam, ai quali ho già fatto riferimento (RTE, ambiente, ecc.) e che erano
già oggetto degli interventi dello Banco,
lo scorso anno sono stati firmati contratti
per circo 15,5 miliardi di ecu (con un
sensibile incremento rispetto all'anno
precedente) e altri 4 miliardi di ecu si
sono aggiunti dall'inizio di quest'anno.
In sintesi, l'attività è ben avviato per tutte
le componenti del PASA. La Bonco procede in stretta collaborazione con lo
comunità finanziario e bancario non soltanto in relazione al nuovo «Sportello
PMI» ma anche per quanto riguarda i
prestiti globali destinati in modo specifico ci settori dell'istruzione, della sanità,
della protezione ambientale e del riassetto urbano. E naturalmente molto difficile valutare l'effetto di questi interventi in
termini di occupazione: lo catena di trosmissione che trasformo gli investimenti
finanziati dolio BEI in nuovi posti di lavoro ο nel mantenimento di quelli esistenti
4 I^É^teNf ORMA
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produce i suoi effetti nel tempo e attra
verso svariati canali. Tuttavia, ricorrendo
ai modelli macroeconomici tradizionali,
potremmo dire che gli effetti attesi dogli
investimenti finora finanziati sono tali do
creare ο salvaguardare posti di lavoro
per alcune centinaio di migliaio di perso
ne l'anno.

Vorrei aggiungere che, con l'accordo
dato lo settimana scorsa dal Consiglio di
amministrazione, la Banca ha deciso di
lanciare un «programma di scambio»
analogo α quello annunciato qualche
settimana fa dal governo francese, per
un importo massimo di 17 miliardi di
ecu; il programmo prevede lo scambio
delle emissioni in essere denominate
nelle monete dei Paesi partecipanti
oll'UEM in emissioni euroconfluenti. Lo
scopo è quello di togliere dolio circolazione obbligazioni sempre meno liquide
per aumentare la liquidità delle emissioni
BEI euroconfluenti, offrendo in tal modo
un servizio agli investitori e riducendo
per lo Banco il costo dello suo raccolto
futura.

ALLARGAMENTO E SOSTEGNO
NELLA FASE Dl PREADESIONE
STRATEGIA DELLA RACCOLTA IN
EURO
Volto α creare un mercato stabile, liqui
do e ampiamente diversificato nello
nuovo moneta fin doH'ovvio dell'UEM,
nel gennaio prossimo, lo strategia segui
ta con le sue operazioni di raccolta in
euro è forse il sostegno più diretto che la
Banca può offrire all'UEM e all'introduzione dello moneta unica. Lo Banca l'ha
segnalato ai mercoti all'inizio del 1997,
quando è stato la primo in assoluto α
lanciare un'emissione in euro per 1,3
miliardi, definita dolio International
Financial Review r«emisslone eurobbligazionoria dell'anno». A questa hanno
fatto seguito emissioni dette «euroconfluenti», per l'equivalente di circo 6
miliardi di ecu, pori α oltre un quarto
dello nostra raccolto complessiva nel
1997. Si trotto di emissioni di riferimento
[benchmark) in monete nazionali destina
te od essere convertite e consolidate con
oltre emissioni in euro α partire dal
1999, consentendo ai mercati di deli
neare la futura curva dei rendimenti nello
moneta unico. Nel 1998 lo Banco non è
stato do meno: esso ho lanciato infatti sui
mercati statunitense e internazionale
un'emissione «globale» di 2 miliardi dì
euro - rivolta in modo specifico agli
investitori statunitensi e asiatici, ma
anche α quelli europei - e oltre emissio
ni euroconfluenti per un totale di 6,9

Ho già accennato all'attività dello Banca
nei Paesi dell'Europa centrale e orientale. Fino α quest'anno, l'attività di finanziamento si ero svolta unicamente nel
quadro di mondati specifici e sotto
copertura dello garanzia comunitaria. La
Banca ho oro istituito uno «Sportello
preadesione» completamente α suo
rischio, che le consentirà di accordare.

Nei Paesi dell'Est, i finanziamenti sono
andati prevalentemente alle infrastrutture di
trasporto.

A.N C A

sino all'inizio del 2 0 0 0 , finanziamenti
fino α 7 miliardi di ecu - ivi compresi
quelli nel quadro del nuovo mondato nei Paesi candidati all'adesione (Paesi
dell'Europa centrale e orientale e Cipro).
I bisogni di questi Paesi α livello, tra
l'altro, di infrastrutture di base e di prote
zione ambientale sono enormi. Gli inter
venti dello Banco, strettamente legati agli
obiettivi degli accordi di partenorioto in
visto dell'odesione, saranno concentrati
nel settore delle infrastrutture di trasporto
e telecomunicazione e in quello dello
tutela ambientale per facilitare ai Paesi
candidati il recepimento deW'acquis
comunitario. Opereremo in stretto collaborozione con la Commissione e con il
Progromma PHARE, in modo do sfruttare
tutte le opportunità di cofinonziomento,
nonché con lo BERS, lo Banco mondiale
e oltre istituzioni finanziarie nello misura
in cui le loro strategie saranno in lineo
con gli obiettivi dell'Unione europea.
Le operozioni nell'ambito sia del nuovo
mondato, con contratti già firmati per

La BEI contribuisce allo sviluppo dei mercati
dei capitali nei Paesi candidati all'adesione.

1,7 miliardi di ecu, che dello «Sportello
preadesione», con 5 0 0 milioni, possono
considerarsi ben ovviate.
D'importanza vitale è anche l'aiuto ai
Paesi candidati per sviluppare i loro mercati finonziori, affinché essi stessi possano raccogliere fondi α condizioni accet
tabili. E questo un altro dei nostri obietti
vi. A tal fine, abbiamo varato lo scorso
anno un programmo di notes a medio
termine in forint ungheresi e lanciato
sull'euromereato un'emissione in DEM
indicizzata sullo zloty polacco. Siamo
inoltre presenti nel comparto dell'euro
mereato relativo olla corona ceco e stia
mo esaminando oltre possibili operazio
ni che ci consentano di accordare in
questi Paesi finanziamenti in moneta
locale.
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Converrete con me, spero, che la Banca
ho offrontoto con vigore e immoginozione le due grandi sfide dell'UEM e
dell'allargamento: due temi che, ritengo,
resteranno al centro della nostra strate
gìa anche per i prossimi anni.

IL BILANCIO
Primo di illustrare la strategia e ì bisogni
dello Banco per il futuro, devo riferirVi
brevemente sullo stoto delle sue finonze,
sulla struttura organizzativo e sul management.
Il bilancio ammontava α fine 1 9 9 7 α
1 5 7 miliardi di ecu. Il totale dei finanzia
menti e garanzie in essere ero, α fine
esercizio, di 143 miliardi di ecu, α fronte
di un massimale statutario dì 1 55 miliardi di ecu. L'evolversi di tale rapporto
viene tenuto sotto stretta osservazione,
e adeguate misure assicureranno l'osservanza del massimale statutario in attesa
che sia doto attuazione all'aumento
dì
capitole
proposto.
Il
risultato
lordo dell'esercizio 1 9 9 7 è stoto di
1 207,1 milioni di ecu, con un rendimento dei fondi propri pori al 6,5% primo
degli accantonamenti e senza tener
conto delle variazioni dei tassi di cambio. La leggera flessione rispetto al risultato dell'esercizio precedente è dovuta
al colo generale dei tossì d'interesse, dai
quali dipende quasi interamente il rendimento dei fondi dello Banco.
Previa consultazione con i revisori esterni
dello Banco e con l'approvazione del
Comitato di verifico, viene proposto un
aumento di 1 0 0 milioni di ecu del Fondo
per rìschi bancari generali per portarlo α
6 0 0 milioni di ecu. Quest'anno non
viene proposto alcun accantonamento
specifico supplementare. Tenuto conto
degli accantonamenti e degli adegua
menti dei tossi di cambio, il risultato netto
dell'esercizio è di 1 1 05 milioni dì ecu.

STRUTTURA ORGANIZZATIVA E
MANAGEMENT
Questi risultati, che hanno comportato un
notevole aumento del carico di lavoro,
sono stati raggiunti grazie od un rigoroso controllo delle spese e della gestione
delle risorse umane. Tranne le poche
assunzioni effettuate per far fronte olle
nuove operazioni nel quadro del PASA
e dello
Sportello
preadesione,
il
Comitato direttivo non ho autorizzato nel

1998 alcun nuovo posto e le assunzioni
hanno riguardato solo i posti resisi
vacanti. Nel 1 9 9 7 le spese amministrative sono aumentate del 3,4%, contro un
aumento del 1 3% dell'importo dei contratti di finanziamento firmati. Non voglio
dilungarmi su questo punto, ma vorrei
ricordare che il budget dello BEI resto
inferiore α quello di tutti gli altri principoli
organismi internazionali di finanziamen
to e che i nostri indici di produttività (cioè
il rapporto tra spese amministrative e
medio delle voci dell'attivo) reggono
molto bene il confronto con quelli di istituzioni comporobili. E stato possibile raggiungere questi risultati grazie olio
straordinario professionalità e dedizione
del personale, che ho dovuto estendere
le sue competenze α nuovi e più complessi settori di attività.
Abbiamo continuoto α sviluppare lo strut
tura organizzativo ed il management
dello Banco per far si che le nostre pras
si e i nostri controlli fossero in lineo con i
migliori standard. Il nuovo Dipartimento
indipendente «Rischi di credito» ho este
so lo portato dei suoi compiti per coprire
il rischio della controparte nelle nostre
operazioni finanziarie; i manuali di pro
cedura sono stati completati e saranno
regolarmente
aggiornati in tutti i
Dipartimenti e in tutte le Direzioni; il
Diportimento «Tecnologia informatica» è
stato ristrutturato ed il management
rafforzato per consentire olio Banco di
far fronte olle sfide dell'euro e al problema dell'anno «2000».
Come in tutte le istituzioni finanziarie,
questa duplice transizione rappresenta
uno grande sfido. In quanto istituzione
finanziorio dell'Unione europeo, è estremamente importante per la Banco prepororsi 0 questi cambiamenti straordinari e
storici. Un programmo di azione dettoglioto, non ancoro definitivo, è stato preporoto con l'assistenza di consulenti
esterni, e dei gruppi di lavoro hanno già
iniziato l'esame dei diversi problemi do
affrontare. Ciò comporterà dei costi
aggiuntivi quest'anno e l'anno prossimo,
ma il Comitato direttivo cercherà di contenerli il più possibile senza pregiudicare
lo riuscito della transizione.
Nel corso del 1 9 9 7 ci sono stati anche
altri fatti importanti: abbiamo continuato
0 rafforzare le nostre disposizioni in
materia di audit nel corso del primo
anno
pienamente
operativo
del
Comitato di verifica ollorgoto, che vorrei
ringraziare per l'enorme quantità di
N F O R M A Z I O N l

3

93

A N C A

E U R O P E A

ΡΕ

G

L I

Ν V E S Τ I M E Ν Τ

Nel corso del 1 9 9 7 abbiamo discusso in
seno al Consiglio di amministrazione,
con l'assistenza di un Gruppo di lavoro
di questo stesso Consiglio, su tutte le questioni sul tappeto, ivi compresa la proposta di effettuare un versamento straordinario agli «azionisti» α valere sui soldi
attivi di gestione dello Banca non ancoro
assegnati. I risultati di quelle discussioni
figurano nelle proposte contenute nel
documento sull'oumento di capitole, sul
versomento ogii Stati membri e sul qua
dro strategico della Banco nel medio ter
mine. Nel chiedervi di approvare queste
proposte, vorrei fare le seguenti osserva
zioni.

La protezione dell'ambiente resta per la BEI una priorità, sia nell'Unione europea che nei Paesi terzi.
tempo che vi ho dedicato. La nostra
nuovo società di revisione esterna, lo
Ernst & Young, ho completato nel 1 9 9 7 il
suo primo anno di audit, rivelatosi molto
utile per il Comitato direttivo. Abbiamo
anche creato uno nuovo unità
Attuozione delle raccomandazioni di
audit - per far si che le raccomondozioni
siano attuate il più presto possibile; inoltre, r«Unità di valutazione delle operazioni» ha messo α punto tre nuovi rappor
ti che sono stati trasmessi al Consiglio di
amministrazione e saranno pubblicati α
tempo debito.
Lo Banca ho inoltre continuato α mettere
in otto la suo politica di maggiore traspa
renza nei confronti del pubblico. Nel
1 9 9 7 abbiomo infatti pubblicato un
documento sulla politica dell'informozione, ivi compreso il regolamento per
l'accesso del pubblico ai documenti che
è stato approvato doH'Ombudsman europeo. Abbiamo inoltre ulteriormente ollorgoto i contatti con oltre istituzioni, tra cui
Il Parlamento europeo, ed aumentato il
volume e lo qualità delle nostre pubblicazioni, sia di quelle stampate che di quelle
elettroniche. Sono oro disponibili tre
mezzi di comunicazione
elettronici:
apparecchiature multimediali utilizzate
per esposizioni e fiere, CD-ROM con la
Relazione annuale e un sito Internet visitato circa 5 0 0 0 0 volte al mese.
Tutti questi risultati sono dovuti olio motivazione e olla cooperazione del nostro
personale, al quale viene chiesto sempre
di più. L'anno scorso parlai di un'importante analisi dello gestione delle risorse
umane, con l'obiettivo di rendere le
N F O R M A Z I O N l
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nostre politiche di assunzione, remunerazione, mobilità, avanzamento nello carriera e formazione più mirate olle esigenze operotive ed olle aspettative individuali. Quest'analisi è stata ora completata, con uno largo partecipazione di
membri del personale ed in consultazione con 1 Rappresentanti del personole.
Proposte dettagliate sono oro in corso di
formulazione e α tempo debito le presen
terò al Consiglio di amministrazione con
l'obiettivo di completare lo messa in otto
dello nuovo politica nel 2 0 0 0 . Nel quadro di questa riforma continueremo α
perseguire fermamente uno politica di
pori opportunità e sono lieto di dirVi che
nel 1 9 9 7 il 3 5 % dei nuovi assunti ero
rappresentato do donne, ivi compresa lo
solo nuovo assunzione per coprire un
posto vacante α livello dell'alto dirigen
za. Ciò regge favorevolmente il confronto con quello di quolsiosi altro istituzione
europea.

A U M E N T O DEL CAPITALE E STRATEGIA
A MEDIO TERMINE
Detto ciò per quanto riguardo il passato
e il presente, vorrei ora volgere lo sguardo verso il futuro. Nello mio dichiarazione dell'anno scorso dissi che un aumento
del capitole della Banco sarebbe stato
necessario verso la fine del 1998 e che
tale aumento sarebbe stato collegato od
uno coerente strategia α medio termine.
Vi onnuncioi inoltre di over già ovviato le
discussioni su tale strategia nell'ambito
del Consiglio di amministrazione e che Vi
avrei
presentato
delle
proposte
sull'aumento del capitole quest'anno.

A mio parere, è necessario perseguire
alcuni obiettivi essenziali. 1 principali
sono:
• è do evitare tutto ciò che posso pregiudicare lo posizione dello Banco sui mercati dei capitoli come emittente con
rating AAA; Ια Banco deve perciò continuare od essere percepita come un'istituzione avente uno solida base di capitole
ed il pieno sostegno dei suoi «azionisti»;
• per evitare una drostico riduzione
delle operazioni di finonziomento dello
Banco sin dolio fine di quest'anno, con
gravi conseguenze per lo copocitò dello
BEI di sostenere gli obiettivi prioritari
dell'Unione europea, andrebbe presa
oro lo decisione di aumentare il capitale
dello Banco con effetto oH'inizio del prossimo anno;
• il periodo per il quale tale aumento
dovrebbe essere sufficiente potrebbe
essere oggetto di discussione ma, α mio
parere, l'aumento proposto dovrebbe
consentire alla Banco di svolgere lo suo
attività per un periodo di qualche anno
che è do ritenere cruciale tenuto conto
dello tronsizione all'Unione economica e
monetorio e dell'allargamento dell'Unione;
• nello stesso tempo, tuttavia, lo futura
strategia dello Banco dev'essere più
mirato; lo Banca dovrò cioè utilizzare
quest'aumento di capitole per concentrare lo suo attività nei settori maggiormente
prioritari per l'Unione europea, in particolare quelli in cui esso può fornire il
maggior valore aggiunto possibile.
Sono del porere che lo serie di misure
che il Consiglio di amministrozione Vi
raccomando di opprovore costituisce un
giusto equilibrio tra questi obiettivi. Esso
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propone un aumento del capitole α 100
miliardi di ecu, che dovrebbe essere suf
ficiente per un periodo di almeno cinque
anni, in oltre parole per il periodo crucia
le 0 cui ho fatto riferimento innanzi.
L'aumento proposto corrisponderebbe al
6 1 , 2 5 7 % , mentre in precedenza si ero
sempre proceduto od un raddoppio.
Il Consiglio di amministrazione raccoman
do inoltre che lo quoto di capitole versato
sia più basso (6%) di quella precedente e
che gli importi da versare - e ciò rappresenta uno notevole differenza rispetto al
passato - siano prelevati interamente
dolio risen/o supplementare della Banca,
cosicché nessuna richiesta di versamento
sarò fotta agli Stati membri.
Per quanto riguardo il «versamento
straordinario» agli Stati membri, lo
Banco non può perseguire uno «politica
di dividendi» in quanto tale senza uno
modifica del suo Statuto. D'altro loto,
sullo base del parere giuridico che gli è
stato doto, il Comitato direttivo ritiene, e
di ciò ha informato il Consiglio di amministrazione, che, nel contesto dell'aumento di capitole, un versamento straordinario di 1 miliardo di ecu agli «azionisti», α
valere sul saldo attivo di gestione del
1996 non ancoro assegnato, sarebbe
quest'anno compatibile con la situazione
finanziario dello Banco. Questo versa·
mento si aggiungerebbe, beninteso, α
miliardo di ecu stanziato per il PASA e α
215 milioni di ecu già prelevati sui sold
attivi di gestione per finanziare le restanti
contribuzioni degli Stati membri α titolo
dell'aumento di capitole del 1 9 9 0 e, se
gli «azionisti» dello Banco daranno
provo nello stesso tempo di un chioro e
forte sostegno sotto formo di consistente
aumento di capitole, α nostro parere ciò
non pregiudicherà la posizione dello
Banca sui mercati dei capitoli né inciderà negativamente sul costo delle sue
emissioni. Questo versamento viene perciò raccomandato.
Queste proposte, tuttovio, devono essere
sostenute do un'accettabile strategia α
medio termine, ed è appunto per questo
motivo che già all'inizio dell'anno scorso
diedi ovvio all'esame dello strategia do
perseguire nei prossimi anni. Lo seconda
parte del documento sottopostovi comprende perciò lo nuovo strategia α medio
termine che Vi si chiede di approvare.
Nessuna strategia può essere fissato in
modo irrevocabile; esso va rivista continuamente allo luce del nuovi sviluppi.
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Nel coso della Banca, molti di questi sviluppi sono fuori del suo diretto controllo
e spesso il Consiglio dell'Unione europea le chiede di impegnarsi in nuove attività. Per fare un piccolo esempio, la
Banco non ambisce od estendere le sue
operazioni fuori dell'Unione ed α diventore uno seconda Banca mondiale, ma
ottuolmente stiamo esaminando una
richiesta del Consiglio ECOFIN di effet
tuare operazioni di finonziomento nello
Bosnia-Erzegovina.
È possibile tuttavia fissare alcuni principi
che rispecchino la missione statutario
dello Banco, l'evolvere delle politiche
dell'Unione europea e gli sviluppi nel settore finanziario e sui mercati dei capitali.
Sono del parere che il quadro strategico
roccomondotoVi dal Consiglio di amministrazione rappresenti un ottimo equilibrio tra queste considerazioni. Nel riaffermare gli elementi fondamentali dello
strategia dello Banco - sostegno all'integrazione ed olio convergenza economica, con priorità ai settori chiave dello
politica dell'Unione europea come le reti
transeuropee, l'ambiente, lo competitività
industriale, ecc. - e nel riconoscere che
nell'immediato la priorità delle priorità è
quella di sostenere l'Unione economico
e monetario e l'allorgomento, il documento sul quadro strotegico mette
l'accento sullo necessità di concentrarsi
maggiormente sulle priorità e sul valore
oggiunto. Per giungere α questi risultati
occorrerà riconsiderare molti elementi,
come la sussidiarietà e lo collaborazione
con il settore finanziario, lo cooperazione con la Commissione ed il FEI, Ια politi
ca di fissazione dei tossi e l'utilizzazione
delle risorse umane. Il Consiglio dì amministrazione ho convenuto che queste
questioni saranno trottate insieme nello
preparazione, ogni anno, dì un nuovo
Piano operativo che costituirò il quadro
per lo fissazione degli orientamenti strategici per il futuro.
Il documento sul quodro strategico pone
necessariamente l'accento sul ruolo centrale dello Banco all'interno dell'Unione
europea, senza però dimenticare le operazioni nei Paesi terzi. Attualmente, il
compito principale dev'essere quello di
portare α termine 1 mondati in corso e di
dare attuozione allo Sportello preadesio
ne. Tra breve sarò però necessorio rivolgere la nostra attenzione olio prossima
serie di mondati, e più in generale al
ruolo che i Governatori auspicano che lo
Banca svolga α sostegno dello politica
comunitaria di cooperazione olio svilup

po. Non vorrei precorrere i tempi, ma α
mio parere occorre, come ho già avuto
l'occasione di dire, agire con cautelo. Lo
Banca è pronta α continuare α dore il
suo sostegno α questa politica ed ho
acquisito grandi esperienze e competen
ze con lo suo passato attività. E necessario però che vi sia coerenza nelle richieste fotte olio Banca. Non possiamo
occettore continuamente nuove richieste
e, nello stesso tempo, limitare quest'attività od uno percentuale del totale dei
nostri finanziamenti.
Spero che converrete che il quadro strategico sottopostovi consente pienamente
di sostenere il proposto aumento di capitale. Lo suo realizzazione richiederà uno
sforzo eno'"'~'3 do porte dello Banco, e
non posso garantire che tutto sia fatto
subito. Bisognerà scegliere delle priorità
tra le prioritò, ma posso assicurarvi che,
dopo
lo Vostra
approvazione,
il
Comitato direttivo farà del suo meglio,
insieme ol Consiglio di amministrazione,
per attuarlo.
Vorrei però sollecitarvi α dimostrore olio
Banco e ai mercati il Vostro continuo e
vigoroso sostegno, sia per quanto lo
Banco ho fatto in passato che per quan
to potrà fore in futuro per lo realizzazione degli obiettivi dell'Unione europea,
approvando le proposte presentatevi.

CONCLUSIONE
Non mi resta che ringraziare come ogni
anno tutti i miei colleghi del Consiglio di
amministrazione e del Comitato direttivo
e, più in porticolare, il personale dello
Banco per il loro sostegno in un anno di
attività particolarmente intensa. Vorrei
poi ringraziare tutti Voi Governatori per
il Vostro sostegno ed incoraggiamento,
oltre che per la rapida approvazione
delle proposte relative al PASA ed olio
preadesione.
Infine, vorrei esprimere pubblicamente,
in occasione di questa quarantesimo
Seduta annuale, i miei particolari ringraziamenti α Jon Vanormelingen, decono
del Consiglio di amministrazione, che
lascio l'incarico dopo circo 16 anni. Il
suo impegno è stato straordinario, e lo
suo capacitò di giudìzio e la suo esperienza ci mancheranno molto. Spero che
tra poco approverete lo mia proposta di
nominarlo, in riconoscimento dei suoi servigi, membro onorario del Consiglio di
amministrazione dello Banco.»
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Aumento del capitole dello BEI
e altre decisioni ad esso relative
—

DECISIONI DEL CONSIGLIO DEI

GOVERNATORI (')
Nello

Seduta

annuale

del 5

giugno

1998, il Consiglio dei governatori della

to dello Banco passerò, al 1° gennaio

Il 2 0 agosto 1 9 9 7 , nell'odottore lo

1999, almeno α 95 5 4 9 5 9 7 2 5 0

decisione relativa al Programmo di

ecu, mentre l'aumento residuo inter

azione speciale di Amsterdom-PASA

verrà non oppeno saranno state esple-

(CUCE C 10, 15.1.1998, p.lO), il

tate le necessarie formalità.

Consiglio

dei

governatori

avevo

approvato il prelievo, dogli utili della

Banco europea per gli investimenti ho
adottato, all'unanimità, le seguenti deci-

• Un

sioni:

ulteriore

importo

di

Banco portati α nuovo, di 2 0 0 milioni

3 7 9 8 7 0 0 0 0 0 ecu sarò prelevato

di ecu per il finanziamento di progetti

dolio suddetta riserva supplementare e

validi

in

nuovi

settori d'intervento,

assegnato al fondo di riserva per por-

come specificato in tale decisione;

aumentato, con effetto dal 1 ° gennaio

tarlo α 10 miliardi di ecu, ossia -

detto importo costituiva uno tranche

1999,

come previsto dallo Statuto - al 10%

dell'importo massimo di un miliardo di

del capitole sottoscrìtto.

ecu do utilizzare per tale scopo sino al

• Il capitale sottoscritto dello Banco sarà
do

62,013

miliardi

α

1 0 0 miliardi di ecu.

2 0 0 0 . Il Consiglio dei governatori ho
dello

ora deciso di assegnare al PASA uno

doto, 0 6 miliardi di ecu, ossia al 6%

Banco in fondi propri, il Consiglio dei

nuovo tranche di 3 0 0 milioni di ecu

del capitole sottoscritto (100 miliardi

governotorì ha inoltre deciso all'unani-

prelevati

di ecu); l'aumento del capitole versoto

mità lo distribuzione agli Stoti membri,

1997.

verrà effettuato mediante prelievo di

α titolo eccezionale e in misura pro

• Il capitole versato passerò, olio stessa

• Previo esame del fabbisogno

dal

risultato dell'esercizio

1 348 0 1 4 839 ecu dolio riserva sup-

porzionale ai rispettivi apporti al capi

In concomitanza con l'aumento di

plementare dello Banco.

tale sottoscritto dello Banco, di un

capitole, il Consiglio dei governatori

miliardo

di ecu do

prelevare per

6 7 6 7 9 5 7 4 4 ecu dogli utili portati α

• L'aumento del capitole richiamabile è
soggetto in parte al perfezionamento

nuovo

formale di determìnote procedure por-

l'importo restante - 3 2 3 2 0 4 2 5 6

dell'esercizio

1996

e

lamentori α livello nazionale; di conse

ecu - dal risultato dell'esercizio 1 9 9 7

guenza, il totale del capitole sottoscrit

(1 105 169 7 2 2 ecu).

ho anche approvato le linee direttrici
in materia di strategia (V. p. seg.).

per

{'} Saranno pubblicate nella Gazzetta ufficiale delle
Comunità europee.

Capitole sottoscritto dagli Stati membri della Banca:

Evoluzione d e l capitole sottoscritto (miliardi di ecu)

al 1 ° gennaio 1 9 9 9 , 100 miliardi di ecu
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Finanziamenti
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1
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100

à
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Massimale d e i ^ : : Capitale
finanziomenti
sottoscritto
3-91

• ^

ES

4 924 710 000
BE ^ ^ ^ • 1 ^
4 924 710 000
NL ^ ^ ^ • • 1
3 3Ó7 057 000
SE • • • •
DK • ^ H
2 593 522 000
AT^i ^ H
2 444 ó49 000
1 404 544 000
FI ^
1 335 817 000
GRiH
860 858 000
PTi•
623 380 000
lEl•
154 677 000
LUÌ1
• Tutti gli importi sono espressi in ecu.

17
17
17
17

766 355 000
766 355 000
766 355 000
766 355 000
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IL QUADRO STRATEGICO DELLA
BANCA
/. INTRODUZIONE: IL CONTESTO
L'ultimo aumento di capitale della Banco
(senza tener conto dell'aumento α 6 2 mi
liardi intervenuto α seguito dell'adesione
dell'Austria, dello Finlandia e dello
Svezia nel 1995) ho avuto luogo nel
1990, con il raddoppio α 57,6 miliardi
di ecu. Tutti gli ultimi aumenti (non gli
adeguamenti) hanno portato ad un rad
doppio del capitole esistente ( 1 9 7 8 ,
1981 e 1986). Nel 1990 si pensò che
il nuovo massimale dell'attività di finanziamento (pori α 2 5 0 % del capitole sot
toscritto) sarebbe stato sufficiente sino
olio fine del 1995, ma in realtà l'attività
ho potuto continuare ancoro per due
anni dopo lo doto prevista.
I finanziamenti dello Banco sono possati,
in termini correnti, da 1 3,4 miliardi di
ecu nel 1990 α 26,2 miliardi nel 1997,
con un incremento medio annuo del
10%. Nell'ambito di quest'importo com
plessivo, le operazioni fuori dell'Unione
sono passate da 0,7 miliordi nel 1 9 9 0 α
3,2 miliardi nel 1 9 9 7 . Quanto ol bilan
cio, il totale dei finanziamenti in essere è
passato do 61,6 miliardi α 142,4 miliar
di di ecu.
Lo crescita registrata durante questo
periodo ho rispecchiato importanti svilup
pi nelle politiche e nei mercati concernenti
la Banca, ivi comprese l'integrazione dei
Lander della Germanio orientale e l'ade
sione di tre nuovi Paesi membri. Come in
passato, molti di questi sviluppi hanno tro
vato lo loro origine ο sono stati formaliz
zati in vari Consigli europei. Il Consiglio
europeo di Edimburgo (fine 1992) decise
la creazione dello «Strumento di Edim
burgo», dotato di 5 miliardi di ecu e aven
te come obiettivi principali le reti tronseuropee e l'ambiente; esso diede anche un
impulso decisivo ol processo, lanciato
dolio Banco e dolio Commissione, che
portò infine olio creazione del Fondo
europeo per gli investimenti in partnership
con il settore bancario. Un altro risultato
importante è stato quello di uno più stretta
cooperazione tra lo Banca e la
Commissione per quanto riguarda il
Fondo di coesione e i Fondi strutturali, per
i quali si prevede uno nuovo riforma.
A metà 1 9 9 3 , il Consiglio europeo di
Copenaghen decise di accrescere di
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2 miliardi di ecu lo dotazione dello
Strumento di Edimburgo, di prolungarne
10 durato e di aggiungere 1 miliardo di
ecu do utilizzare per abbuoni d'interesse
ol fine di stimolare gli investimenti delle
piccole e medie imprese (PMI) e creare
cosi nuovo occupazione. Nel dicembre
dello stesso anno, il Consiglio europeo
di Bruxelles mise l'accento sulla crescita,
sullo competitività e suH' occupazione e,
per quanto riguardo lo Banco, sulle reti
transeuropee (RTE) nei settori dei trosporti e dell'energia nonché sull'ambiente,
settori che richiedono ingenti investimenti. Nel 1995, il finanziamento delle RTE
è stato intensificato α seguito dell'indivi
duazione di progetti prioritari do porte
del Consiglio europeo di Essen.
Nel 1 9 9 7 , il Consiglio europeo di
Amsterdam ha invitato la Banco α inten
sificare lo suo attività, soprattutto in alcuni settori, per promuovere lo creazione
di occupazione nell'Unione europea. La
Banco ha cosi messo α punto il suo
Programmo di azione speciole di
Amsterdam (PASA), che comprende:
• lo creazione di uno «Sportello specia
le PMI» destinato α offrire un sostegno
0 nuovi strumenti che contribuiscano ol
finanziamento di piccole e medie
imprese od alto contenuto tecnologico
e in forte fase di crescita; per lo coper
tura di questo Sportello si può fare
appello, se del coso, ai soldi attivi di
gestione dello Banco per un importo
massimo di 1 miliardo di ecu;
• lo sviluppo ed il rafforzamento dell'attività della BEI nei settori dell'istruzione,
dello sonito, dell'ambiente urbano e
dello protezione ambientale;
• un nuovo impulso ol finanziamento di
reti transeuropee e di altre grandi reti
d'infrastruttura.
11 Consiglio straordinario di Lussemburgo
sull'occupazione, tenutosi nel novembre
1 9 9 7 , ho confermato le misure giò prese
ed ho incoraggiato lo Banco α mantene
re, rafforzandolo, l'impulso doto α que
sto programmo.
Fuori dell'Unione europea, l'attività dello
Banco nel periodo in esame è stato
caratterizzato dal rinnovo dei mandati
concernenti i Paesi d'Africo, dei Caraibi
e del Pacifico (Lomé IV bis), i Paesi terzi
mediterranei (ivi compreso il METAP) e i

Paesi dell'Europa centrale e orientale
(PECO). A queste si sono aggiunte
nuove aree d'intervento, in particolare i
Paesi dell'Americo latino e dell'Asia nonché il Sudafrica, e più recentemente è
stato creato lo Sportello preadesione per
i PECO e Cipro.
In questo contesto, il Consiglio di amministrazione ho esaminato il quadro strategico per il periodo che dovrebbe essere
coperto dall'aumento di capitole proposto.

2. LA STRATEGIA DELLA BANCA
Premesso che lo strategia dello Banca
dovrò adeguarsi ol mutevole contesto in
cui esso dovrò operare, le grandi linee
direttrici emerse do questi dibattiti per lo
strategia dello Banco nel periodo coperto dal nuovo aumento di capitole sono le
seguenti:
• concentrare gli sforzi della Banco sulle
«zone
economiche
periferiche»,
conformemente allo sua missione principale che è quella di promuovere lo
convergenza e l'integrazione economica. Tra le priorità, ol primo posto vi
è quella di intervenire α favore delle
regioni dell'Unione in ritordo di svilup
po e dell'integrazione dei Paesi candi
dati all'adesione;
• continuare α sostenere 1 grandi obietti
vi delle politiche comunitarie - previa
autorizzazione di volto in volto dei
suoi organi decisionali, tenendo conto
delle decisioni di politica generale ο di
richieste del Consiglio europeo come le reti transeuropee, la competiti
vità internazionale, le piccole e medie
BEI
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contribuiscano in modo particolarmente
rilevante al conseguimento di questi
obiettivi. Tuttavia, ciò non basto per
garantire che lo Banco apporti un valore
aggiunto. Conformemente ol suo Statuto
(articolo 1 8, por. 1 ), lo Banco interviene
quando «non siano disponibili, α condi
zioni ragionevoli, mezzi provenienti da
oltre fonti». Un contributo supplementare
dello BEI è giustificato quando, α com
plemento di oltre fonti dl finanziamento:

imprese, l'energia e l'ambiente, le ope
razioni di finanziamento nel quadro di
mondati specifici ο altri accordi riguar
danti la politica comunitaria di coope
razione olio sviluppo di Paesi terzi.
Questa strategia globale è stato approvata dal Consiglio di amministrazione
nel gennaio 1997. Come ricordato
sopra, i principali orientomenti sono stati
rafforzati dogli ultimi sviluppi:
• si è rafforzato sempre più lo convinzione che lo disciplino budgetario e
monetario dell'UEM dev'essere integrata do uno politica concertata di
riduzione dello disoccupazione, ivi
compresi i cambiamenti strutturali e
uno maggiore competitività. Tra l'altro,
lo Banco ha ovviato lo messo in atto
del PASA α sostegno dello risoluzione
del Consiglio europeo su crescita e
occupazione;
• le decisioni del Consiglio europeo
suH'ompliomento hanno ulteriormente
accentuato il ruolo della Banco
nell'area interessato ed esso ho oro
introdotto lo Sportello preadesione α
favore dei Paesi candidati.
Nell'immedioto futuro, nel quadro dello
strategia globale di cui sopra, lo Banco
dorò lo massima priorità ol sostegno
all'Unione economica e monetario. Per
quanto riguardo l'attività di finanziamento, ciò si rispecchia nel PASA. Per quanto
concerne invece lo strategia circo lo raccolta dei fondi, lo Banca continuerà la
suo politica innovativa per
l'euro.
Questa polìtica porta α contribuire ol
lancio di prestiti di riferimento in euro,
allo diversificazione degli investitori ed
g
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olio creazione di un mercato organizza
to per le obbligazioni dello BEI in euro.
Lo diversificazione dei mercati, in parti
colare nei Paesi dell'Europa centrale e
orientale, sarò perseguita unitamente al
lancio di nuovi prodotti in grado di attirare gli investitori e basati sulla redditività
dei costi.

3. LA FISSAZIONE DELLE PRIORITA I N
U N CONTESTO I N EVOLUZIONE
Anche se l'integrazione del settore finanziario dovesse col tempo produrre l'effetto di accrescere ulteriormente l'accesso
dei promotori di progetti α fonti alternati
ve di capitole, lo Banco avrebbe ancoro
un importante ruolo da svolgere nel
corso del prossimi anni. Il livello degli
investimenti è diminuito, in porte ο causo
dell'adeguamento macroeconomico ne
cessario per lo preparazione dell'UEM,
e gli investimenti pubblici resteranno pro
babilmente α un livello contenuto. Tut
tavia, lo Banco può contribuire α soste
nere la crescita degli investimenti accor
dando finanziamenti α lungo termine e α
bosso costo ο finanziamenti per nuove
forme di partnership tra pubblico e priva
to.
Tenuto conto dei vincoli in materia di
risorse proprie e del principio di sussidia
rietà, si rende necessaria uno valutazione delle priorità della Banca; queste
devono continuare ad evolvere col
tempo, ma si possono formulare alcune
osservazioni di corottere generale.
E importante che lo Banca concentri la
suo attività sui settori maggiormente prioritari per l'UE e che i progetti finanziati

• esso può dimostrare, nelle proposte di
finanziamento, che un suo intervento è
più appropriato di quello di altre fonti
per il progetto in questione (p. es.
quando il progetto ha uno lungo «vita
utile», ciò che giustifica uno lunga
durato per il finanziamento);
• lo Banco agevola ο migliora ulterior
mente il progetto. Ciò può avvenire
perché lo suo presenza rassicura gli
investitori privati quanto ai rischi del
progetto in materia di normotivo (il
«marchio di qualità» dell'UE); ciò si
applico anche oi rischi politici per
l'ottività fuori dell'Unione europea. In
tal modo lo Banco può fungere do
catalizzatore per altre fonti di finanziamento, in particolare per quanto
riguarda le partnerships tra pubblico e
privato. Un valore aggiunto può essere apportato anche dalle competenze
tecniche dello Banca.
Nello sviluppare lo suo strategia futuro
di finanziamento, sotto il profilo sia settoriale che regionale, lo Banco dovrebbe
ispirarsi ai principi sopra menzionati.
Esso dovrebbe cercare di concentrare lo
suo attività nei settori in cui maggiore è il
valore aggiunto da esso apportato e di
intervenire in minore misura α favore di
quei progetti per i quali il valore aggiun
to sarebbe inferiore. Quando sul merca
to è disponibile un finanziamento α con
dizioni appropriate e il suo intervento
non contribuisce od accelerare lo realiz
zazione del progetto ο α migliorarne Ια
qualità, lo Banco, conformemente all'orticolo 1 8, par. 1 dello Statuto, dovrebbe
lasciare il finanziamento del progetto ad
oltre fonti.
L'evoluzione di queste priorità sarà
oggetto ogni onno di un dibattito in seno
al Consiglio di amministrazione, nel quadro di un Programmo operativo previsionale che dovrò essere approvato dolio
stesso Consiglio di amministrazione. Al
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riguardo maggiori dettagli sono forniti in
appresso.

4. SUSSIDIARIETÀ E COLLABORAZION E C O N IL SETTORE FINANZIARIO
Nell'ambito del contesto di cui sopra, lo
collaborazione con il settore bancario
ed altri intermediari finanziari operanti
sui mercati dei capitoli è uno delle linee
direttrici per lo messa in otto dello strategia dello Banco. In effetti, lo sviluppo e
lo diversificazione dl questa collaborazione resteranno uno priorità per gli anni
α venire; ciò rispecchia nello stesso
tempo l'obiettivo di sussidiarietà e semplici considerazioni di ordine pratico.
Per massimizzare il suo impatto, lo
Banco agirò in tutte le circostanze
conformemente ol principio di complementarità, e dì un dato progetto finanziera solo la componente ritenuta necessaria per realizzare gli obiettivi di politica generale che soronno stati fissati. Lo
Banco coopererà ancoro più strettamente con oltre banche per rendere più efficiente lo partnership e cercherà (sviluppando p. es. nuovi prodotti) di potenziare il suo ruolo di catalizzatore.
A tal fine essa potrà incoraggiare l'accesso dei mutuatari ai mercati dei capitoli ed
0 collaborare, per quanto riguardo il
piano di finanziamento, con mutuanti del
settore commerciale. Per esempio, lo Banca assisterò le banche regionali e le istituzioni specializzate (come quelle che
intervengono α favore di PMI) nel far
fronte olio sfida dell'adattamento al mer-
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coto unico per i servizi finanziari. Con
formemente ol compito prioritario della
BEI, ciò sarebbe particolarmente appropriato nelle zone assistite. Un ruolo similare potrebbe essere svolto nei Paesi candidati all'adesione ο in altri Paesi limitrofi
dell'Unione europea. Nello sviluppare
questa cooperazione, cosi come in altri
campi di attività, lo Banco presterà particolare attenzione od evitare qualsiasi
distorsione in materia di concorrenza.
Una conseguenza del dibattito annuale
sulle priorità è che, per gli investimenti
con minore valore aggiunto, lo Banca
ridurrebbe lo quoto del costo del progetto do esso finanziato. Lo complementoritò
del finanziamento dello Banca sarò pienamente evidenziata nello documentazione relativo ol progetto.
L'esigenza pratico di una collaborazione
con il settore finanziario riveste un carattere generale, ma risulta particolarmente
importante nel coso dei finanziamenti
olle PMI. In effetti, in termini di redditività
dei costi, lo strumento dei prestiti globali
è l'unico meccanismo valido ed economico che esso può utilizzare α sostegno
di un vasto numero di PMI. Tuttavia, il
sistema dei prestiti globali sarà riesaminato per assicurare che, tra l'altro, siano
i destinatari finali od usufruire dei maggiori vantaggi possibili. Nel medio termine, l'approccio dello Banca verso le PMI
potrò essere ulteriormente migliorato grazie all'esperienza acquisito con gli altri
strumenti messi in otto nel quadro dello
«Sportello PMI» del PASA.
Beninteso, lo collaborazione
dello
Banco con il settore finanziario si estende, tramite le operazioni finanziarie,
anche al passivo del bilancio. Ogni
anno, dei rapporti sullo collaborazione
generale tra la Banca e il settore finanziario, sia sull'attività di finanziamento
che su quella di raccolto, soronno presentati ol Consiglio di amministrazione.
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5. PARTNERSHIP C O N IL PEI
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Un altro esempio concreto dello filosofia
dello partnership è lo creazione del
Fondo europeo per gli investimenti, in
quanto lo struttura deirozionorioto del
FEI riunisce in modo innovativo partner
pubblici e privati. Lo sviluppo dello partnership tra lo Banco e il Fondo è uno
delle priorità della BEI; lo testimonia lo
messo in otto, nell'ottobre 1 9 9 7 (o segui-

to del Consiglio europeo di Amsterdam),
del Meccanismo europeo per le tecnologie (MET), il cui scopo è di intervenire,
tramite fondi di capitoli di rischio specializzati, α sostegno di PMI α contenuto
tecnologico e in forte crescita.
Lo Banco e il Fondo continueranno α
perseguire il rafforzamento e l'ollorgamento dello loro collaborazione. Perché
questa sia lo più efficace possibile, lo
Banco razionalizzerò le relazioni di
lavoro con il FEI, pur continuando però α
fornire α quest'ultimo il maggior soste
gno operativo possibile.
Inoltre, per meglio sostenere le principali
politiche comunitarie, lo Banco si consul
terò con il FEI sullo possibilità di sviluppare le sue operazioni nelle seguenti due
direzioni: in primo luogo, essa esaminerò
lo possibilitò di estendere la suo sfera di
attività al settore ambientale; in secondo
luogo, nel quadro dello Sportello preadesione, esso esplorerà le possibilità di
un'estensione selettiva delle -operazioni
nell'Europa centrale e orientale per Includervi le reti transeuropee tra i Paesi di
quest'area. Con riserva del parere degli
altri azionisti del Fondo e delle decisioni
della suo Assemblea generale, delle proposte in questo senso potranno essere
presentote α tempo debito.

6. COLLABORAZIONE C O N
LA C O M M I S S I O N E
Nel contesto più ampio dell'UE, 1 finonziomenti dello Banco per lo sviluppo
regionale sono integrati dalle risorse del
bilancio comunitario. Il coordinamento di
queste due fonti di finanziamento - e,
pertanto, lo cooperazione tra lo Banca e
lo Commissione - è essenziale ol fini di
un efficace sostegno olle regioni.
Lo Banca e la Commissione cooperano
già strettamente ed hanno già esaminato
i mezzi per giungere od uno maggiore
efficienza nel prossimo decennio. Il
miglioramento delle procedure operative
nelle due istituzioni rafforzerà ulteriormente la loro collaborazione. E questo
il momento propizio per affrontare la
questione in quanto lo Commissione ho
messo 0 punto la sua «Agenda 2 0 0 0 »
e lo nuova fase di negoziati con gli
Stati membri circo i fondi strutturali è
imminente.

.El
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do beneficiare tutti gli Stati membri, e in
particolare le regioni meno prospere
dell'UE, dei vantaggi dello suo forzo
finanziario. La suo politica di fissazione
dei tossi si baso sui principi del non profitto (far fronte agli obblighi assunti e
coprire le spese - articolo 19.1 dello
Statuto), dello non discriminazione e
dello trasparenza. Nel quadro del mandato PASA, uno nuovo linea direttrice è
quella di mirare ad un equilibrio appropriato tra rischio e remunerazione.

La Banco, tenendo conto dei ruoli rispet
tivi delle regioni e dello Commissione in
questo processo, ho proposto le seguenti
misure specifiche, approvate dal Consi
glio di amministrazione:
• Lo Banco cercherò di rafforzare lo suo
partecipazione nelle fasi preparatorie
di programmazione e negoziazione
delle operazioni strutturali.
• Lo Banco cercherà di intensificare le
consultazioni tra le istituzioni per quanto riguardo le operazioni di cofinanziomento. Nei limiti in cui lo riservatezza delle informazioni lo consentirà, lo
Banco metterà α disposizione della
Commissione i risultati dello suo istrut
toria relativi α questi progetti.
• Lo Banca continuerà od offrire i suoi
servizi tecnici olla Commissione sulla
base di uno remunerazione che assicuri lo copertura dei costi. Questi servizi
sono già utilizzati per l'istruttorio dei
progetti del Fondo di coesione e, se
del coso, potrebbero essere estesi α
determinati progetti del FESR ο RTE.

7. MESSA I N Α Π Ο DELLA STRATEGIA:
POLITICA Dl FISSAZIONE DEI TASSI
(PRICING POLICY)
Lo Banco persegue il suo obiettivo princi
pale, che è di promuovere lo sviluppo
equilibrato dell'Unione europea, facenI N F O R M A Z I O N

Un'evoluzione importante nelle operazioni dello Banca è che i costi delle istruttorie dei progetti presentano differenze
sempre più ampie, tendenza che potrebbe accelerarsi nei prossimi anni. Lo
Banco ho già adottato, in una certo misura, il suo approccio (fissazione uniforme
dei tossi) per tener conto delle differenze
di costo tra le diverse categorie di finanziamento (in particolare, un margine più
bosso per i finanziamenti d'importo più
elevato e per quelli α mutuatari abituali).
Esso propone di modulare ulteriormente 1
tossi aggiungendo in particolare un
nuovo margine per talune operazioni od
alto costo. Queste comprendono:
• finanziamenti strutturati e project finan
ce quando lo Banco incontra delle dif
ficoltà per ottenere lo statuto privilegiato di mutuante garantito;
• finanziamenti α talune società che possono offrire solamente garanzie ο
garanzie collaterali che sono meno
immediatamente recuperabili.
Lo Statuto dello Banca richiede che cia
scuna operazione sia ossistita do una
garanzia adeguato. Lo Banca continua
α credere che per le operazioni normali
esistano mezzi sufficienti per tenere sotto
controllo i rischi trasferendoli ο riducen
doli medionte garanzie di terzi ο altri tipi
di garanzia. In questo modo, il prezzo
globale del finanziamento BEI rispecchia
anche il rischio di credito. Questo proce
dimento porterebbe α rafforzare lo colloborozione tra lo BEI e il settore bancario
commerciale.
Tuttavia vi sono talune categorie di pro
getti, nel quadro di linee direttrici e limiti
che il Consiglio di amministrazione
dovrà approvare (come talune RTE, partnerships tra pubblico e privato, finanziomenti α società ο strutturati, project finan
ce], e montaggi di finanziamenti per i

quali può non essere possibile trasferire
all'esterno alcuni elementi di rischio
conformemente olio prassi abituale della
Banco. In questi cosi, e con riserva che
sia mantenuto un profilo di rischio accettabile, la Banco riesaminerà il suo
approccio e, se del coso, aumenterò il
margine. Lo Banco elaborerò proposte
più specifiche, non appena possibile,
sulle linee direttrici, sui limiti e sugli altri
aspetti di cui sopra. E chiaro, tuttavia,
che non vi sarà alcun cambiamento nella
valutazione del rischio «sovrono» per
quanto concerne gli Stati membri e, pertanto, alcuna discriminazione per motivi
di rischio in questo gruppo di mutuatari.

8. OPERAZIONI FUORI DELL'UNIONE
EUROPEA
Le operazioni
dello
Banco
fuori
dell'Unione sono effettuate nel quadro di
mondati assegnatile dal Consiglio europeo. L'approccio generale verso tali
operazioni è stato riesaminato l'ultimo
volto dal Consiglio dei governatori nella
seduta annuale del 1994, quando 1 principali punti esominoti sono stati il massimale indicativo del 10% dell'attività globale medio dello Banco e lo necessità di
un'ulteriore riflessione sullo questione
dello garanzia comunitaria.
Un importonte fotto nuovo si è avuto nel
frottempo con lo creazione
dello
Sportello preadesione per i Paesi
dell'Europa centrale e orientale; i finanziamenti accordati nel quadro di questo
Sportello non sono assistiti dolio garanzia del bilancio comunitario e non rientrano nel massimale del 10% sopra indicato. In generale, un sistema di ripartizione del rischio è stato messo α punto per
uno serie di operazioni.
Lo priorità immediato è di attuare i mondati esistenti: Lomé (per i Paesi d'Africo,
dei Caroibi e del Pacifico), Sudafrica,
America latino e Asia, Europa centrale e
orientale. Paesi terzi mediterranei. Questi
mondati scadranno progressivamente
nel corso dei prossimi due anni e gli
organi direttivi dello Banco dovranno riesaminare il ruolo svolto nel sostenere lo
politica comunitaria di cooperazione
olio sviluppo di Paesi terzi.
Si trotta di questioni sulle quali non possono essere prese subito delle decisioni,
ma vi sono già alcuni principi cui ispiror-
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si per i futuri dibattiti sullo strategia do
seguire, per esempio:
• Lo Banca continuerà od essere l'istituzione finanziaria degli Stati membri e
lo suo attività sarò svolta essenzialmente in questi Paesi ο α loro diretto
vantaggio. I finanziamenti fuori dell'UE
saranno effettuati nel quadro di mon
dati specifici degli Stati membri e reste
rebbero un'attività complementare.
• Esso continuerà α collaborare stretta
mente con lo Commissione (conforme
mente olio strategia generale di svilup
po dell'Unione in ogni singolo Paese ο
gruppo di Paesi interessato) e con
oltre istituzioni finanziarie internaziona
li e organismi nazionali. Esso cercherà
di coordinare, con queste istituzioni ed
organismi, le sue operazioni e le condizioni applicabili [project conditionalify).
• Esso contribuirà allo sviluppo del settore privato, ivi compresi lo creazione di
istituzioni di finanziamento appropriate
e il sostegno olle PMI. Come già per i
finanziamenti nell'Unione europea,
esso finanziera investimenti in questi
Paesi nella misura in cui non siano
disponibili, α condizioni ragionevoli,
mezzi provenienti da oltre fonti (artico
lo 18, por. 1 dello Statuto).
• Lo Banca richiederà garanzie adeguate da fonti di bilancio pur continuando
0 condividere i rìschi nei cosi appropriati.
Le osservazioni sopra formulate circo la
complementarità, la massimizzazione
dell'impatto e lo partnership con il setto-
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re bancario commerciale si applicano,
mutatis mutandis, tonto
nei
Paesi
dell'Unione europea quanto nei Paesi
terzi. Tra l'altro, il massimale indicativo
del 10% rispetto ol totale dei finanziamenti in essere per le operazioni fuori
dell'Unione europea dovrò essere riesaminato sullo base delle politiche di finanziamento. Il dibattito su questi punti continuerà in seno al Consiglio di amministrazione in atteso del rinnovo dei mondati
per i diversi Paesi ο gruppi di Paesi terzi.

9. PRIORITA DI FINANZIAMENTO ED
UTILIZZAZIONE EFFICACE DELLE
RISORSE DELLA BANCA
Il mutevole contesto economico e finan
ziario implica che lo messo in otto dello
strotegio globale debba essere seguita
attentamente ed adottato tenendo conto
degli sviluppi economici e finanziari oltre
che dei risultati ottenuti dalla Banca in
passato. Per assicurare il massimo contri
buto possibile alle politiche dell'UE e per
utilizzare nel modo più efficace possìbile
le proprie risorse, lo Banco metterà α
punto un Piano operativo prevlsionale
che sarò discusso ogni anno, e approvato, dal Consìglio di amministrazione.
Esso comprenderà analisi settoriali dei
finanziamenti sìa all'interno che fuori
dell'Unione europea. Il Piano operativo,
che sarò aggiornato ogniqualvolta si
riterrà opportuno, fornirà un quadro concreto per esaminare le priorità e gli
obiettivi e per fissarne di nuove/i in un
processo continuo, tenendo conto di
quegli interventi che potranno sempre
più essere lasciati od oltre fonti di finanziamento. Ciò fornirebbe anche un contesto appropriato per l'esame dello rela-

zione annuale sullo collaborazione con
il settore finanziario (V. sopra).
Il Piano operativo fornirà un quadro per
la valutazione delle prestazioni. Esso
integrerà il risultato dell'onolisi dello qualità del «portafoglio progetti» conformemente 0 uno serie di criteri e alle conclusioni deir«Unità di valutazione» dello
Banco; potrebbero essere compresi i
mezzi per migliorare le procedure operative, p. es. un approccio programmatico in taluni compi. Negli ultimi anni, lo
Banca ha notevolmente sviluppato i sistemi di monitoraggio delle proprie prestazioni in quanto intermediario finanziario;
esso continuerà α sviluppare sistemi di
controllo delle proprie attività, ivi compresi il raffronto delle sue operazioni di
finanziamento con quelle di riferimento e
un'analisi esaustivo dei rischi.
A più lungo termine, i servizi dello Banco
approfondiranno l'esame del fabbisogno in capitole e riserve per preparare
l'onolisi che il Consiglio di amministrazione farà ol riguardo nel 2 0 0 1 , ivi compresa quella dei principali ratios.
Uno questione che si porrà nel medio termine è quella delle «risorse umane»
necessarie per raggiungere gli obiettivi
della Banco. Con un organico modesto
e l'obiettivo di tenere sotto stretto controllo le spese amministrative, lo Banco deve
continuare α valutare attentamente il suo
fabbisogno in risorse umane, e lo svilup
po delle competenze del personale
dev'essere conforme alle prioritò strategiche. Il dibattito del Consiglio di amministrazione sul Piano operativo di cui
sopro fornirà quindi anche un quadro
per fissare gli orientamenti strategici
circo l'utilizzazione delle risorse umane
dello Banca.
1E I
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Assembleo generale annuale del FEI
A fine 1997, il Fondo e u r o p e o per gli investimenti (FE!) - di cui la BEI è il principale azionista con il 4 0 % del capitale
sottoscritto, insieme alla Comunità e u r o p e a ( 3 0 % ) e α circa 8 0 b a n c h e commerciali ( 3 0 % ) - presentava un p o r t a f o g l i o
di g a r a n z i e (contratti firmati) per un i m p o r t o superiore ai 2 miliardi di ecu, con un ulteriore incremento della q u o t a di
attività α f a v o r e delle piccole e medie imprese. Il Commissario per gli A f f a r i economici e m o n e t a r i della Commissione
e u r o p e a , Yves-Thibault de Silguy, che ha presieduto l'Assemblea g e n e r a l e annuale del FEI tenutasi α Bruxelles l'8 giu
g n o , ha a v u t o p a r o l e d i e l o g i o per il FEI e per q u a n t o d a esso r e a l i z z a t o d i c h i a r a n d o : «Il FEI, una p a r t n e r s h i p innovati
va tra p u b b l i c o e p r i v a t o nel settore f i n a n z i a r i o , è o r m a i un o r g a n i s m o ben r o d a t o , che può svolgere un i m p o r t a n t e
r u o l o di stimolo per gli investimenti in E u r o p a » .

•
Nel 1997 il FEl ho firmato 26 contratti di garanzia per un totale dì 769,2
milioni di ecu; circa lo metà dell'importo
ha interessato progetti infrastruttura li (RTE),
soprattutto il settore delle telecomunicazioni. Per la prima volta è stato effettuata
un'operazione in un Paese dell'Europa
centrale e orientale (Ungheria). Un'ulteriore espansione è stato registrata dalle operazioni α favore delle PMI, con contratti di
garanzia firmati che rappresentano il 3 1 %
del portafoglio (22% nel 1996). Il
Programmo «Crescita e ambiente», lancia
to per iniziativa del Parlamento europeo e
volto α sostenere gli investimenti delle PMI
nel settore ambientale, è oro operativo in
tutti gli Stati membri.
Complessivamente, i contratti di garanzia
firmati dal FEl dall'inizio dello suo attività
(giugno 1994) ammontavano α fine
1997 0 2 1 72 milioni di ecu: 1 5 4 8 milio
ni per operazioni relative olle RTE (impor
to pari al 69% del totale, di cui 26% per i
trasporti, 23% per l'energia e 20% per le
telecomunicazioni) e 6 9 0 milioni per ope
razioni 0 favore di PMI (3 1 %).
ASSUNZIONE Dl PARTECIPAZIONI
L'attività di assunzione di partecipazioni
del FEl ho avuto un ottimo ovvio, con nove
investimenti effettuati nel 1 9 9 7 per un totale di 32,5 milioni di ecu. Il FEl ho investito
in fondi di capitale di rischio in Belgio,
Francia, Germanio, Svezia e Regno Unito;
alcune operazioni interessano tutto il territorio europeo.
Un fatto importante è il riconoscimento, do
porte dei Copi di Stato e di Governo
dell'Unione europea, del ruolo che il FEl
può svolgere per stimolare gli investimenti
14
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in Europa. Il Consiglio europeo di
Amsterdam (giugno 1997) ha esortato il
FEl e lo BEI α rafforzare gli strumenti α
sostegno degli investimenti nelle PMI e, α
seguito del Vertice straordinario sull'occu
pazione, tenutosi α Lussemburgo nel

tali dì rischio. «Dopo un ovvio positivo
dell'attivitò di assunzione di partecipazioni, nel 1 9 9 6 , il FEl ha istituito insieme olla
BEI, nel 1997, il Meccanismo europeo
per le tecnologie. Con le nuove attività
che è chiamato α svolgere in futuro per
conto dell'Unione europea, il FEl diven
terà un importante operatore sul mercato
europeo dei capitoli di rischio nei prossimi
cinque anni», ho commentato Sir Brian.
CRESCITA E OCCUPAZIONE

// Comitato finanziario del FEl: (da sinistra)
David McGlue, Gerbrand Hop (Presidente) e
Michel Berthezène.
novembre 1997, è stato istituito il
Meccanismo europeo per le tecnologie
(MET); grazie α questo nuovo meccani
smo di capitole di rischio, il FEl può investire, su mondato della BEI, fino α 1 25 milio
ni dì ecu in tre anni.

Nel corso del Vertice straordinario
sull'occupazione, tenutosi α Lussemburgo il
21-22 novembre 1997, 1 Copi di Stato e
di Governo dell'UE hanno invitato lo
Commissione europea ad avanzare pro
poste di nuovi strumenti finanziari α soste
gno delle piccole e medie imprese innova
tive che creano occupazione. A seguito di
tale esortazione, e previa consultazione
con il FEl, i servizi della Commissione euro
pea hanno predisposto uno proposta for
male ol Parlamento europeo e ol Consiglio
UE per il lancio di un'elniziotiva per lo cre
scita e l'occupazione», comprendente tre
strumenti d'intervento. La proposta è stato
approvato dal Consiglio UE il 19 moggio
1 998. Il FEl è stato chiamato α gestire, su
base fiduciaria, due di tali strumenti:

Con queste risorse supplementari, il FEl
può orientarsi verso i segmenti α più forte
crescita del mercato del capitole di rischio
e quelli in cui i suoi interventi possono
apportare il maggior valore aggiunto possibile; tra questi figurano i fondi che investono in imprese appena ovviate ο α conte
nuto tecnologico.

• Sportello MET per l'avviamento: mec
canismo inteso α fornire capitale dì
rischio olle PMI attraverso investimenti in
fondi di capitole di rischio specializzati,
e con profilo di rischio più elevato
rispetto α quelli selezionati dal MET,
nonché mediante operazioni dirette;

Sir Brian Unwin, Presidente del Consiglio
di vigilanza del FEl, si è dichiarato fiducioso riguardo all'attività nel settore dei capi-

• Meccanismo di garanzia per le PMI:
meccanismo destinato α fornire contro
garanzie e/o cogoronzie per i sistemi

A N C A

di garanzia pubblici e privati operanti
nei Paesi membri e, in casi eccezionali,
garanzie dirette nel coso di strumenti di
condivisione del rischio lanciati do intermediari finanziari qualificati.
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O P E R A Z I O N I Dl G A R A N Z I A DEL FEl NEL 1 9 9 7
Operazioni

Milioni di

Paese

] . infrastrutture (RTE)
Questi nuovi strumenti d'intervento daranno luogo ad una significativa espansione
delle operazioni del FEl nel campo delle
assunzioni di partecipazione e delle
garanzie olle PMI.
Insieme, essi catalizzeranno un rilevante
volume di finanziamenti e di investimenti
in capitale di rischio, e la loro attuozione
farà del FEl un orgonismo essenziale
nell'Unione europea per l'accesso delle
PMI alle garanzie e al capitole di
rischio. •

1.1 Trasporti
Ponte Rion-Antirion

Grecia

55,00

1.2 Energia
Lusitaniagas

Portogallo

3,78

1.3 Telecomunicazioni
MATAV

Ungheria

Omnitel (cred. di primo grado)

Italia

51,81

Omnitel (cred. subordinato)

Italia

52,01

Digifone

Irlanda

26,21

Bouygues Telecom

Francia

113,55

Mobistar

Belgio

26,09

8,12

Totale telecomunicazioni

277,79

Totale RTE

336,57

2. Piccole e medie imprese (PMI)
IL FEl, PARTNERSHIPIRA

2.1 Garanzie ordinarie

PUBBLICO E PRIVATO

Il Fondo europeo per gli investimenti è stato istituito nel giugno
1994.

Il suo obiettivo

Crédit Agricole

Francia

15,11

Groupe Banques Populaires

Francia

22,68

Mediocredito Umbria/GEPAFIN

Italia

15,60

Mezzanine Loon Fund

Regno Unito

14,52
67,91

Totale

fonda-

mentale è quello di facilitare la

2.2 Programma «Crescita e ambiente»

partecipazione del capitole pri-

Banco Popolare di Verono

vato ci progetti di RTE e l'acces-

Merkur

Danimarca

so delle PMI, α costi ragionevo

Kreditanstalt für Wiederaufbau

Germanio

49,90

li, al capitole d'investimento. Il

Finnish Guarantee Board

Finlandia

14,79

KERA Corporation

Finlandia

14,79

Barclays Bonk

Regno Unito

49,65

Deutsche Ausgleichsbank

Germanio

49,68

Raiffeisen Zentralbank

Austria

29,42

con il quale condivide il rischio

Banco Comercial Português

Portogallo

15,05

delle operazioni, e coordina la

Banque Générale du Luxembourg

Lussemburgo

sua

Alpha Credit Bank

Grecia

14,95

strumenti ο istituzioni finanziarie

ING BonkNV

Paesi Bossi

25,00

dell'UE.

Allied Irish Banks

Irlanda

15,06

Cajo de Madrid

Spagna

29,25

FEl, su base commerciale, svol
ge uno funzione complementa
re rispetto al settore bancario,

attività con quella di altri

Nel settembre 1 9 9 7 il FEl si è

Italia

50,19
2,48

4,50

Totale «Crescita e ambiente»

364,71

Totale PMI

432,62

Totale generale

769,\9

trasferito nei suoi n u o v i u f f i c i ,
nel quartiere bancario-amministrativo

del

Kirchberg

α

Lussemburgo (nuovo indirizzo:
43,

Av. J.F. Kennedy, L-29Ó8

Luxembourg).

L'importo di 769,19 milioni dì ecu rappresenta il totale dei finanziamenti assistiti dallo
garanzia del FEl (operazioni firmate nel 1997), calcolato sullo base del tassì di conversione in vigore il giorno dello firmo.
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Lo BEI lancio un'offerto di
scambio (in euro) di obbligazioni

ECU
Si r i p o r t a n o q u i d i s e g u i t o i c o n t r o 
v a l o r i in m o n e t a n a z i o n a l e , a l
giugno

1 9 9 8 , d e l l ' e c u ; la

30

Banca

a p p l i c a q u e s t i tossi d i c o n v e r s i o n e
nel

Β

1998

per

«y-'-ö?

Programme per consentire ai detentori

DEM
FRF
GBP
NLG
DKK
IEP
SEK
FIM

dì suoi titoli in ecu ο nelle monete dei
Paesi partecipanti all'UEM di permutarli
con obbligazioni in euro ο euroconfluen
EUROPEAN INVESTMENT BANK

controvolore di circo 51 miliardi di euro.
"Euro-debt Exchange Offer Programme"
for ouistandmg Motes (leûntïimaied in ECi." atiJ ilie

Questo programmo fa seguito α emissio
ni in euro ο euroconfluenti effettuate

trimestre

z i a r i e d e i d a t i statistici:

scorso un Euro-debt Exchange Offer

ti. L'offerta interessa obbligazioni del

terzo

l ' e l a b o r a z i o n e dei prospetti finan

La BEI ho lanciato il 15 giugno

s paiÎÎGÎpaiiiig in EMU to be e^cìianged agaiii.st

BEF 40,7947
1,97809
LUF 40,7947
6,63061
0,657130 ITL 1948,78
ESP 167,902
2,22993
PTE 202,478
7, 53450
0, 785476 GRD333,503
8, 73670 ATS 13,9168
USD
1,09590
6,01208

0-deni)iîiïnaîeii NOKÜ or cum-tiibutary Note;

in Ihe corresponding i;urrciicii:H.

dolio Banco per oltre 1 5 miliardi di euro

B E I - l n f o r m a z i o n i è una p u b b l i c a z i o n e

Arranser

dall'inizio del 1997. Mirando α permet

p e r i o d i c a della Banca e u r o p e a per gli

tere lo scambio di obbligazioni BEI nelle

investimenti che esce contemporaneamen-

Ω PARIBAS

monete sopra specificate con obbliga

te in 11 lingue (danese, finlandese, francese, greco, inglese, italiano, olandese, por-

zioni di riferimento, più liquide, in euro ο
AB?J AMRO
Ba!K.i CwtiiTicrd.
CDC Mar.-hes

euroconfluenti, esso rappresenta un ele
mento chiave dello strategia che lo BEI,

toghese, spagnolo, svedese e tedesco).

Paribas
Santander

in quanto istituzione finanziaria dell'U

La riproduzione degli scritti apparsi su BEIlnformazioni è consentita; si gradirebbero

nione europea, ho messo α punto per

però la citazione della fonte e l'invio del

contribuire direttamente al rapido decol

ritaglio dell'articolo pubblicato.

lo

di

un

mercato ampio

e

vivace

dell'euro.

Nell'ambito

dello

suo

strategia

per

l'euro lo BEI ha lanciato (nel gennaio
Poribos svolge la funzione di organizza

1997) il primo prestito obbligazionario

tore nonché di Exchange Agent insieme

in euro e, parallelamente, uno serie di

olle

AMRO,

emissioni di riferimento euroconfluenti,

CDC

contribuendo cosi allo creazione di uno

Santander

pluralità di strumenti in euro che coprono

seguenti

Banca

banche:

Commerciale

Marchés,

Deutsche

ABN
Italiano,

Bank,

Investment e SBC Warburg Dillon Read.

lo curvo dei rendimenti. Nel marzo scor-

ì 00, bd. Konrad Adenauer
L - 2 9 5 0 Luxembourg
Tel.4379-1 - Fax: 4 3 7 7 04
Videoconferenza (H320Ì 4 3 93 6 7
Dipartimento Italia:
Via Sardegna, 38 -1 - 0 0 1 8 7 Roma
Tel. 06-4719-1 - Fax 06-42 8 7 34 38
Videoconferenza (H320) 06-48 9 0 5 5 2 6
Ufficio di Atene:
teoforos Amalias, I 2 - GR - 1 0 5 5 7 Afflino

Tel. 3220 773/774/775
Telex 2 2 2 1 2 6 bkeu gr

so lo Banco ho poi lanciato lo sua primo

Fax 3220 776

Questo programmo va ad integrare lo

emissione «globale» in euro, per un

Ufficio di Lisbona:
Avenida da Liberdade, 144-156, 8°

politica dello BEI intesa α ristrutturare il

importo di EUR 2 miliardi.

debito

in

essere

nello

P- 1250 Lisboa
7e/. 342 8 9 89 ο 342 88 4 8 - Fax 3 4 7 04 8 7

prospettiva

Ufficio di Londra:
Ó8, Pali M a i l - London S W I Y 5ES
Tei 0 1 7 1 - 3 4 3 12 00-Fax 0 Î 7 1 - 9 3 0 9 9 2 9

dell'UEM e dell'introduzione dell'euro.
Finora lo BEI ho raccolto
oltre 15 miliardi di euro con
23 emissioni di riferimento
in

euro

ο euroconfluenti,

denominate in dieci diverse
monete. Nel 1998 lo BEI

Ufficio di M a d r i d :
Calle José Ortega y Gassai, 2 9
E-28006 Madrid
Tel. 4 3 1 13 4 0 - F a x 4 3 1 13 83
Ufficio di Rappresentanza a Bruxelles:
Rue de la Lai 2 2 7 - Β - 1040 Bruxelles
Tel. 2 3 0 98 9 0 - F a x 2 3 0 5 8 2 7 Videoconferenza (H320) 2 8 0 1 1 4 0

prevede di raccogliere sui
mercati dei capitoli risorse
finanziarie

per

circo

26

miliardi di ecu, di cui oltre
20

miliardi in euro ο in

monete destinate od essere
sostituite dall'euro α partire
dal 1° gennaio 1999.
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