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BANCA EUROPEA PER GLI INVESTIMENTI 
Condizioni d'intervento 

La Banca può concedere mutui su fondi propri ο garanzie (operazioni ordinarie), 
per il finanziamento di progetti che rispondano alle condizioni previste dall'articolo 
130 del Trattato di Roma ο dagli accordi di associazione, ad imprese private ο pubbliche 
di qualsivoglia forma giuridica nonché ad enti pubblici. La concessione di un finanzia
mento è indipendente dalla nazionalità del mutuatario. 

La Banca finanzia solo parzialmente i progetti; i suoi mutui fungono cioè da 
complemento ai fondi propri del mutuatario ο ad altri finanziamenti. Raramente 
essa concede mutui il cui importo sia superiore al 40 % del costo degli immobilizzi. 

Normalmente i finanziamenti della Banca sono compresi tra 2 e 20 milioni di unità 
di conto; finora non è stato concesso alcun mutuo di importo superiore a 30 milioni. 
Tuttavia alcuni progetti importanti hanno beneficiato di più mutui, il cui totale non 
ha però superato i 45 milioni di unità di conto. 

I mutui della Banca, destinati al finanziamento di progetti determinati, possono essere 
concessi sia direttamente ad un'impresa ο ad un ente pubblico, sia per il tramite 
di un istituto di credito specializzato. Oltre a questi « mutui individuali » vengono 
concessi anche « prestiti globali » ad istituti di credito che ne ripartiscono l'importo —  
previa approvazione, caso per caso, della Banca — tra investimenti industriali di 
piccola e media dimensione (assegnazioni su prestiti globali). 

I versamenti della Banca sono effettuati in più monete, tenendo conto delle proprie 
disponibilità e delle preferenze dei mutuatari ; il rimborso del mutuo, in capitale ed 
interessi, è effettuato nelle stesse monete ricevute. 

II tasso d'interesse dei mutui è fissato dal Consiglio di Amministrazione. Poiché 
la Banca non persegue scopi di lucro, i tassi d'interesse dei suoi mutui si approssimano 
ai tassi medi praticati sui mercati finanziari. Generalmente il tasso applicabile a ciascun 
mutuo è quello in vigore alla data della stipula del contratto e non è soggetto a revisione ;  
esso è fissato indipendentemente dalla moneta in cui è effettuato il versamento e 
dal Paese in cui è situato il progetto. Nel maggio 1975, il tasso d'interesse era del 
9,5 % annuo per i mutui di qualsiasi durata. La durata dei mutui (di solito tra 8 e 12  
anni per i progetti industriali, fino a 20 anni per i progetti d'infrastruttura) ed il 
periodo di preammortamento sono fissati tenendo conto delle caratteristiche di 
ciascun progetto. 

La Banca richiede per i suoi interventi la garanzia di uno Stato membro oppure altre 
garanzie appropriate. 

Le condizioni relative ai mutui concessi dalla Banca in Grecia, in Turchia e nei SAMA-
PTDOM sono fissate dai vari accordi di associazione. 



BANCA EUROPEA PER GLI INVESTIMENTI 
Dati di carattere generale 

La Banca Europea per gli Investimenti (BEI) è stata costituita in applicazione del 
Trattato di Roma che ha istituito la Comunità Economica Europea, entrato in vigore 
il 1° gennaio 1958. 

Essa è un istituto di diritto pubblico indipendente in seno alla Comunità; non persegue 
scopi di lucro. 

La sua m issione fondamentale è d i contribuire allo sviluppo equilibrato del Mercato 
Comune. 

A tal fine essa finanzia — concedendo mutui a lungo termine ο garanzie ad imprese 
enti pubblici ο istituti di credito — progetti d'investimento che contribuiscano alla 
valorizzazione di regioni meno sviluppate ο che presentino problemi di riconversione 
oppure progetti che rivestano un interesse comune europeo. 

Sono membri della Banca Europea per gli Investimenti i nove Stati membri della 
Comunità, ciascuno dei quali ha sottoscritto una quota del suo capitale, che ammonta 
a 2,025 miliardi di unità di conto. 

La Banca raccoglie sui mercati dei capitali della Comunità, dei Paesi terzi nonché 
sui mercati internazionali i fondi necessari all'adempimento della sua missione. 

Il campo di attività della Banca, limitato inizialmente al territorio degli Stati membri 
della Comunità Economica Europea, è stato progressivamente esteso, nel quadro 
degli accordi di associazione, alla Grecia, ai diciannove Stati Africani, Malgascio 
e M auriziano Associati (SAMA), ad alcuni Paesi, Territori e Dipartimenti d'Oltremare 
(PTDOM) ed alla Turchia. In tali Paesi assa concede, oltre ai mutui ordinari, finanzia
menti a condizioni speciali nel quadro della Sezione Speciale, su mandato e per 
conto degli Stati membri ο della Comunità Economica Europea (operazioni speciali). 
Inoltre, per deroga concessa dal Consiglio dei Governatori, la Banca può anche 
concedere finanziamenti nei Paesi terzi nel caso di progetti che concernano direttamente 
i Paesi della Comunità. 

Le imprese, gli enti pubblici e gli istituti di credito che intendano prendere contatto 
con la Banca Europea per gli Investimenti possono rivolgersi direttamente alla sua 
sede centrale oppure al Dipartimento Italia — a Roma — per i progetti localizzati in 
detto Paese. Può avviare contatti con la Banca anche il banchiere abituale del 
promotore. 
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La presente Relazione Annuale è pubblicata anche in danese, 
tedesco, inglese, francese ed olandese. 

Redazione ultimata ii 30 aprile 1975. 



Consiglio dei Governatori 

Presidente Willem F. DUISENBERG (Paesi Bassi) 

Belgio Willy DE CLERCQ, Ministro delle Finanze 

Danimarca Anders ANDERSEN, Ministro delle Finanze 
fino al febbraio 1975 
Knud HEINESEN, Ministro delle Finanze 
dal febbraio 1975 

Germania Helmut SCHMIDT, Ministro delle Finanze 
fino al maggio 1974 
Hans APEL, Ministro delle Finanze 
dal maggio 1974 

Francia Valéry GISCARD d'ESTAING, 
Ministro dell'Economia e delle Finanze 
fino al maggio 1974 
Jean-Pierre FOURCADE, Ministro dell'Economia e delle Finanze 
dal maggio 1974 

Irlanda Richie RYAN, Ministro delle Finanze 

Italia Ugo LA MALFA, Ministro del Tesoro 
fino al marzo 1974 
Emilio COLOMBO, Ministro del Tesoro 
dal marzo 1974 

Lussemburgo Pierre WERNER, Ministro di Stato, Presidente del Governo, Ministro delle Finanze 
fino al giugno 1974 
Raymond VOUEL, Vicepresidente del Governo, Ministro delle Finanze 
dal giugno 1974 
Presidente fino al luglio 1974 

Paesi Bassi Willem F. DUISENBERG, Ministro delle Finanze 

Regno Unito Anthony BARBER, Cancelliere dello Scacchiere 
fino al marzo 1974 
Denis HEALEY, Cancelliere dello Scacchiere 
dal marzo 1974 

Comitato di Verifica 
Presidente Roger LÉONARD, Primo Presidente Onorario della Corte dei Conti, Parigi 

Membri Hans-Georg DAHLGRÜN, Professore, ex Presidente della Landeszentralbank in 
Rheinland-Pfalz, Speyer  
fino al giugno 1974* 
Jorgen BREDSDORFF, Controllore Generale, Revisione di Conti, Copenaghen 
dal luglio 1974 
Emile RAUS, Vicepresidente del Consiglio di Stato, Direttore Generale Onorario 
dell'Amministrazione delle Poste e delle Telecomunicazioni, Lussemburgo 

* Deceduto il 6 luglio 1974 



Consiglio di Amministrazione 
Presidente 

Vicepresidenti 

Amministratori 

Sostituti 

(fino al luglio 1974)  

(dal luglio 1974) 

Yves LE PORTZ 

Sjoerd BOOMSTRA 
Luca ROSANIA 
Horst-Otto STEPPE 
G. Raymond BELL 

Alfred BECKER 
Membro del Comitato Direttivo della Kreditanstalt für Wiederaufbau, Prancoforte 
Giorgio CAPPON 
Presidente dell'Istituto Mobiliare Italiano, Roma 
Bernard CLAPPIER 
Presidente del Crédit National, Parigi 
André de LATTRE 
Presidente del Crédit National, Parigi 
Raymond DENUCÉ 
Direttore Generale Onorario del Crédit Communal de Belgique, Bruxelles 
Christopher POGARTY 
Deputy Secretary (Overseas Pinance Group), Ministero delle Pinanze, Londra 
Salvatore GUIDOTTI 
Amministratore Delegato e D irettore Generale della Società Meridionale Pinanziaria, Napoli 
Pierre GUILL 
Presidente Direttore della Caisse d'Épargne de l'État, Lussemburgo 
Jean-Yves HABERER 
Capo del Servizio degli Affari Internazionali, Direzione del Tesoro, 
Ministero dell'Economia e delle Pinanze, Parigi 
Erik HOPPMEYER 
Presidente del Consiglio dei Governatori, Banca Nazionale di Danimarca, Copenaghen 
Anthony U.A. LOOIJEN 
Direttore dei Rapporti Pinanziari con l'Estero, Ministero delle Pinanze, L'Aia 
Gastone MICONI 
Direttore Generale del Tesoro, Ministero del Tesoro, Roma 
Ugo MOSCA 
Direttore Generale degli Affari Economici e Pinanziari, 
Commissione delle Comunità Europee, Bruxelles 
Alfred MÜLLER-ARMACK 
Staatssekretär a.D., Colonia 
Sean P. MURRAY 
Former Assistant Secretary, Ministero delle Pinanze, Dublino 
Maurice PÉROUSE 
Direttore Generale della Caisse des Dépôts et Consignations, Parigi 
Raymond PROSSER 
Deputy Secretary, Ministero dell'Industria, Londra 
Rupert RAW 
ex Consigliere del Governatore della Banca d'Inghilterra, 
Amministratore dell'ltalian International Bank Ltd., 
Amministratore della Banque Belge Ltd., Londra 
Hans-Herbert WEBER 
Ministerialdirektor Ministero Federale delle Pinanze, Bonn 

Michel CAMDESSUS 
Condirettore (Servizio delie Attività Finanziarie) 
Direzione del Tesoro, Ministero dell'Economia e delle Pinanze, Parigi 
Maurice ESSELENS 
Ispettore Generale (Tesoreria), Ministero delle Pinanze, Bruxelles 
Lionello PRONZONI 
Direttore, Banca d'Italia, Perugia 
J. Geoffrey LITTLER 
Under-Secretary for Pinance (International Monetary), Ministero delle Pinanze, Londra  
Rudolf MORAWITZ 
Ministerialdirigent, Ministero Federale dell'Economia, Bonn  
Waldemar MÜLLER-ENDERS 
Ministerialdirigent, Ministero Federale delle Pinanze, Bonn 
John Edward NASH 
Direttore, Direzione Generale degli Affari Economici e Pinanziari, Commissione delle Comunità 
Europee, Bruxelles. 
David NENDICK 
Assistant Chief Cashier, Banca d'Inghilterra, Londra 
Yves ROLAND-BILLECART 
Vicedirettore Generale della Caisse Centrale de Coopération Économique, Parigi 
Savino SPINOSI 
Ispettore Generale, IRPE, Ministero del Tesoro, Roma 



Comitato Direttivo 

Direzioni 

Yves LE PORTZ, Presidente 
Sjoerd BOOMSTRA, Vicepresidente 
Luca ROSANIA, Vicepresidente 
Horst-Otto STEPPE, Vicepresidente 
G. Raymond BELL, Vicepresidente 

Direzione deirAmministrazione Generale Henri LENAERT, Segretario Generale, Direttore 

Segretariato 
Informazione 

Personale ed Organizzazione 
Ufficio di Rappresentanza a Bruxelles 

Michel LAUCHE, Consigliere 
Karl Georg SCHMIDT, Consigliere 
Hans HITZLBERGER, Condirettore 
Manfred TEICHERT, Consigliere 

Direzione dei Pinanziamenti nella Comunità Armel BELLEC, Direttore * 

Dipartimento Italia, Roma , Romeo dalla CHIESA, Direttore associato 

Dipartimento Altri Paesi M embri :  
Energia — Industrie pesanti 

Dipartimento Altri Paesi Membri :  
Altre infrastrutture - Industrie di trasformazione 

Dipartimento Amministrazione dei Pinanziament 

Direzione dei Pinanziamenti fuori della Comunità 

Dipartimento Turchia e Grecia 

Dipartimento SAMA-PTDOM 

Dipartimento Amministrazione dei Pinanziamenti 

Direzione delle Pinanze e della Tesoreria 

Dipartimento Emissioni 
Dipartimento Tesoreria 

Dipartimento Contabilità Generale 

Direzione degli Studi 

Dipartimento Studi Economici 

Dipartimento Studi Pinanziari 
Documentazione e Biblioteca 

Direzione degli Affari Giuridici 

Direzione dei Consiglieri Tecnici 

Giorgio RATTI, Consigliere principale 
Helmuth CRAMER, Condirettore 
Luciano ROTONDI, Consigliere 
Dennis KIR BY, Condirettore 
Gérard d'ERM, Consigliere 
Thomas HALBE, Consigliere 
Manfred THOMSEN, Consigliere 
Marc de BUYER, Condirettore 

Dieter HARTWICH, Direttore 

Eugenio GREPPI, Condirettore 
Jean-Pierre LACAILLE, Consigliere 
Jacques SILVAIN, Condirettore 
Robert CORNEZ, Consigliere 
Jean-Marie PAYEN, Consigliere 
Robert ALLOO, Consigliere 
Alfred KAWAN, Consigliere 

André GEORGE, Direttore 

Wolfgang THILL, Condirettore 
John VAN SCHIL, Consigliere 
Anthon PETERSEN, Consigliere 

John H. WILLIAMS, Direttore 

Henri LEROUX, Condirettore 
Jean-Paul JACQUOT, Consigliere 
Thomas OURSIN, Consigliere 
Desmond G. McCLELAND, Condirettore 
Prancis THOUVENEL, Consigliere 

J. Nicolaas van den HOUTEN, Direttore 

Jörg KÄSER, Consigliere principale 
Bruno EYNARD, Consigliere 
Xavier HERLIN, Consigliere 
Michael KONSTAM, Consigliere 

Marcello COPPI, Direttore 

Hellmuth BERGMANN  
Giuseppe DURANTE 
Jacques PAUDON 
Robert LECLERCO 
Ernst-Helmut LINDER  
Walter LOWENSTEIN-LOM 
Robert VERMEERSCH 

* Deceduto il 12 aprile 1975 



Unità di conto 
Controvalore in moneta nazionale 

Gli articoli 4 e 7 dello Statuto dalla Banca Europea per gli Investimenti definiscono 
l'unità di conto da utilizzare per la tenuta dei conti e del bilancio e fissano le norme di 
conversione tra le monete nazionali e detta unità di conto ancorata all'oro. L'evoluzione 
del sistema monetario internazionale ha reso sempre meno realistica l'applicazione 
di dette disposizioni statutarie, per cui è stato necessario avviare la procedura di 
modifica dello Statuto al fine di definire nuove norme in merito. Tale procedura comporta 
la ratifica da parte dei parlamenti nazionali, che potrebbe richiedere un periodo di 
tempo piuttosto lungo. 

Era però indisp ensabile che la Banca potesse essere in grado, il più presto possibile, 
di presentare i suoi conti economici ed il bilancio in una forma chiara ed inequivocabile, 
per cui occorreva utilizzare tassi di conversione rispondenti alla realtà economica 
e finanziaria. 

È per questo motivo che il Consiglio dei Governatori ha autorizzato la Banca —  
a titolo provvisorio, fino a quando le modifiche dello Statuto non saranno adottate 
formalmente — ad utilizzare un nuovo modulo di conversione. 

In base alla nuo va definizione, l'unità di conto corrisponde alla somma dei sequent  
importi delle monete degli Stati membri : 

marchi tedeschi (DM) 0,828 
lire sterline (£) 0,0885 
franchi francesi (FF) ; 1,15 
lire italiane (LIT) ; 109,— 
fiorini olandesi (FL) 0,286 
franchi belgi (FB) 3,66 
franchi lussemburghesi (FLUX) : 0,14  
corone danesi (KRD) ; 0,217 
sterline irlandesi (£ IR) : 0,00759 

La composizione di detto « paniere » è stata dete rminata in modo che il suo valore 
al 28 giugno 1974 sarebbe s tato uguale, in quanto calcolato sulla stessa base, a 
quello del Diritto Speciale di Prelievo del Fondo Monetario Internazionale e, per
tanto, all'unità di conto statutaria della Banca, data la stessa definizione rispetto all' 
oro di detta unità di conto e del Diritto Speciale di Prelievo. Quest'ultimo sarebbe 
stato equivalente, alla data suddetta, a do llari USA 1,20635. 

Il Consiglio dei Ministri delle Comunità Europee ha accettato, in linea di massima, 
di applicare la stessa uni tà per indicare l'importo dell'aiuto finanziario — ivi compresi 
i mutui su fondi della Banca — da accordare nel quadro della Convenzione di Lomé. 

I tassi di conversione dell'unità di conto in moneta nazionale e viceversa, utilizzati 
per la tenuta dei conti e del bilancio dell'esercizio 1974 nonché per la presentazione 
dei dati statistici relativi alle operazioni attive e passive della Banca nello stesso 
anno, determinati sulla base dei tassi di cambio in vigore il 31 dicembre 1974,  
sono i seguenti ; 

1 unità di conto (u.c.) = 

DM  
FF 
£ 
£IR 
UT 

3,01774 
5,57964 
0,534530 
0,534530 

815,517 

FB e 
FL 
KRD 
$ 
FS 

FLUX 45,4137 
3,13445 
7,06637 
1,25496 
3,15176 

Per la maggior parte delle monete, detti tassi si discostano ampiamente dalle parità 
ufficiali sulla cui base erano precedentemente tenuti i conti ed il bilancio della Banca. 
Dal raffronto tra i dati relativi all'esercizio 1974 e quelli degli esercizi precedenti 
risultano differenze piuttosto rilevanti, che si manifestano nei conti economici con 
adeguamenti di cambio di una certa ampiezza. 

Ë opportuno infine ricordare che le tabelle statistiche concernenti le operazioni 
attive e passive della Banca dal 1958 al 1974 sono compilate sulla base di tassi di 
conversione diversi a seconda degli anni : parità ufficiali dal 1958 al 1971, tassi 
centrali nel 1972, tassi di conversione adattati, per fini statistici, ai tassi di conversione 
effettivi nel 1973, tassi d i conversione quali definiti qui sopra nel 1974. Tutto ciò, 
unitamente agli effetti del movimento dei prezzi i n un periodo di tempo cosi lungo, 
rende meno significative le tabelle, che vanno perciò interpretate con prudenza. 
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L'importo dei finanziamenti con
cessi nel 1974 dalla Banca Europea 
per gli Investimenti si eleva a 996,4  
milioni di unità di conto (1), contro 
816 milioni nel 1973. 

Tale risultato è stato conseguito in un 
contesto economico generale più diffi
cile, in quanto l'economia mondiale è 
entrata nel 1974 in una fase di profondi 
turbamenti strutturali e di rallentamento 
del ritmo di sviluppo. 

Nell'Europa occidentale, cosi come 
negli Stati Uniti ed in Giappone ma in 
misura inferiore, una flessione del
l'espansione della produzione si era già 
delineata alla fine del 1973. All'inizio del 
1974 tale tendenza si è accentuata e, 
in alcuni Paesi, è stato persino consta
tato un inizio di recessione. Il tasso 
d'inflazione è aumentato ad un ritmo 
preoccupante ed alla lievitazione dei 
costi del petrolio e delle materie prime 
è subentrata quella dei costi salariali che, 
almeno fino all'autunno, è stata parti
colarmente rilevante. In tale clima d'in
certezza, l'espansione del consumo delle 
famiglie si è progressivamente rallentata 
in diversi Paesi ed è stata registrata una 
flessione degli investimenti in abitazioni. 
La propensione ad investire delle im
prese, i cui margini di autofinanziamento 
tendevano a ridursi, è diminuita; alla 
fine dell'estate il tasso di disoccupazione 
ha incominciato ad aumentare. 

Il brusco mutamento delle ragioni di 
scambio a favore dei Paesi produttori di 
petrolio e di materie prime ha causato 
un deterioramento dei conti con l'estero 
dei Paesi in via di sviluppo non espor
tatori di detti prodotti e dei Paesi indu
strializzati ; la bilancia dei pagamenti 
della maggior parte di questi ultimi, in 
particolare per quanto concerne le par
tite correnti, è divenuta nettamente 
deficitaria. 

Sui mercati dei capitali, che hanno 
subito risentito degli effetti delle poli
tiche restrittive perseguite in campo 
monetario e creditizio, la situazione è 
divenuta sempre più tesa. I mercati a 
breve ed a lungo termine si sono trovati 
in una situazione molto difficile durante 
la maggior parte dell'anno. I tassi d'in
teresse a breve termine hanno raggiunto 
livelli particolarmente elevati e la raccolta 
di fondi a lungo termine a condizioni 

convenienti, tanto sui mercati europei 
quanto sul mercato internazionale, ha 
presentato molte difficoltà. Nel secondo 
semestre l'inflazione ed il deterioramento 
della bilancia dei pagamenti sono apparsi 
un po' meno preoccupanti in alcuni 
Paesi, mentre i rischi di recessione 
aumentavano; le autorità monetarie di 
vari Paesi hanno allora incominciato ad 
allentare progressivamente, su base selet
tiva, la stretta creditizia. Tuttavia si è 
intravisto un leggero miglioramento solo 
nel quarto trimestre, quando i tassi 
d'interesse sono stati leggermente ridotti 
e la durata dei prestiti obbligazionari è 
stata progressivamente aumentata. 

Nel 1974, il tasso di sviluppo del pro
dotto interno lordo della Comunità è 
stato inferiore al 2 % (2), contro il 
5,5 % nel 1973 ; è il tasso più basso che 
sia stato registrato dal 1958. In un 
contesto caratterizzato, sul piano mon
diale, dal deteriorarsi della congiuntura 
economica, all'espansione, già relati
vamente debole nella maggior parte dei 
Paesi membri nel corso del primo seme
stre, è subentrato, a partire dall'estate.il 
ristagno e, in alcuni casi, la flessione 
della produzione. La disoccupazione e 
la riduzione dell'orario di lavoro hanno 
raggiunto livelli preoccupanti ed il nume
ro di fallimenti è stato particolarmente 
elevato. Le difficoltà congiunturali, che 
si sono talvolta accompagnate a pro
blemi strutturali, hanno avuto effetti 
molto diversi a seconda dei settori ; la 
riduzione dell'attività è stata particolar
mente notevole nei settori edilizio e 
tessile oltre che nell'industria automo
bilistica e nei settori ad essa connessi. 
L'aumento dei prezzi è tuttavia conti
nuato ad un ritmo accelerato e le partite 
correnti delle bilance dei pagamenti 
hanno registrato, nella maggior parte 
dei Paesi membri, disavanzi rilevanti. A 
fine anno, però, si sono delineati un 
rallentamento dell'aumento dei prezzi ed 
un miglioramento dei conti con l'estero, 
grazie, in particolare, ad un aumento 

(1) Salvo indicazione contraria, tutti gli 
importi sono espressi in unità di conto 
(v. pag. 6). Alcune cifre sono state arro
tondate per cui è p ossibile che i totali indi
cati e quelli ottenuti sommando i singoli 
importi non corrispondano esattamente. 
(2) Tutti i tassi citati in questo capitolo 
corrispondono, salvo indicazione contraria, 
ad un'evoluzione in volume. 



meno rapido delle importazioni ed alla 
flessione ο alla stabilizzazione dei prezzi 
di alcune materie prime e del petrolio. 

In Germania, la diminuzione dei consu
mi delle famiglie, la minore propensione 
delle imprese ad investire ed un rallen
tamento nella costruzione di abitazioni 
hanno praticamente arrestato il processo 
espansivo. Il rapido aumento delle espor
tazioni ha permesso sia di continuare a 
registrare un saldo attivo negli scambi 
con l'estero sia di evitare una flessione 
globale della produzione. Le misure 
antinflazionistiche prese già nel 1973  
hanno consentito di portare il tasso 
d'inflazione, nel corso dell'anno, a meno 
del 6 %. Tuttavia la disoccupazione ha 
continuato ad aumentare sin verso la 
fine dell'anno, quando colpiva più del 
4 % dei salariati, anche se la situazione 
delle finanze pubbliche ha permesso, 
nel 1974, un orientamento in senso 
espansivo e la politica monetaria e 
creditizia è stata resa gradualmente 
meno rigida a fine anno. 

In Francia, ove l'incremento del PIL è 
stato per il 1974 del 3,8 %, l'aumento 
della domanda e l'espansione della pro
duzione, ancora notevoli nel primo 
semestre, hanno accusato un netto 
rallentamento in autunno a seguito della 
progressiva stretta monetaria e creditizia 
messa in atto per combattere l'inflazione. 
La situazione sul mercato del lavoro si è 
allora deteriorata e la disoccupazione ha 
colpito nel corso dell'ultimo trimestre 
circa il 3,5 % della popolazione attiva. 
Nello stesso periodo alcuni scioperi, in 
particolare nei centri di smistamento della 
posta, hanno contribuito a rallentare la 
produzione di alcuni settori. L'aumento 
dei prezzi al consumo, alimentato, prin
cipalmente, dalla spinta dei costi sala
riali, ha raggiunto un livello elevato, ma 
a partire da novembre si è manifestato 
un certo rallentamento. Le partite cor
renti della bilancia dei pagamenti hanno 
presentato un ampio disavanzo a causa, 
soprattutto, 'del rincaro del petrolio, 
sebbene si fosse delineato un certo 
miglioramento a fine anno. 

Nel Regno Unito, una lieve recessione 
è subentrata all'espansione particolar
mente rapida del 1973. L'aumento acce
lerato delle retribuzioni ha stimolato 
all'inizio del secondo semestre una certa 
ripresa dei consumi e della produzione, 
che tuttavia non è stata sufficiente ad 

annullare le conseguenze della riduzione 
di attività provocata, nei primi mesi 
dell'anno, dalle vertenze sindacali e dalla 
settimana lavorativa di tre giorni. Gli 
investimenti delle famiglie e delle imprese 
sono diminuiti. Il disavanzo delle partite 
correnti della bilancia dei pagamenti e 
l'aumento dei prezzi hanno raggiunto 
livelli particolarmente elevati. Inoltre la 
situazione sul mercato del lavoro si è 
deteriorata, soprattutto a seguito del
l'introduzione dell'orario ridotto. A fine 
anno gli effetti di una politica orientata 
in senso moderatamente espansivo non 
si erano ancora manifestati nel settore 
degli investimenti. 

In Italia, anche se è stato registrato per 
l'insieme dell'anno uno sviluppo econo
mico ancora notevole, la situazione gene
rale, sulla quale continua a gravare il 
costo degli interventi da effettuare nel 
Mezzogiorno, si è deteriorata : i prezzi 
sono aumentati ad un ritmo accelerato, 
il disavanzo delle partite correnti della 
bilancia dei pagamenti, risultante in 
particolare da un'elevata dipendenza 
dall'estero per quanto concerne il fabbi
sogno energetico, è aumentato conside
revolmente e la flessione della domanda 
interna ha provocato nel secondo seme
stre un calo progressivo della produzione 
industriale e degli investimenti e, per 
conseguenza, un aumento della disoccu
pazione. La politica restrittiva perseguita 
in campo monetario e creditizio ha 
fatto sì che si delineasse, a fine anno, una 
netta tendenza alla riduzione del disa
vanzo delle partite correnti e, in misura 
minore, al rallentamento dell'inflazione. 

Anche nei Paesi Bassi è stato registrato 
un rallentamento dello sviluppo econo
mico nonché un aumento del tasso di 
disoccupazione. Per contro, il saldo 
attivo delle partite correnti della bilancia 
dei pagamenti è diminuito solo legger
mente. 

In Belgio, il rallentamento dell'espan
sione economica e la flessione del 
numero degli occupati si sono manife
stati più tardi che negli altri Paesi, 
accompagnandosi ad un aumento più 
rapido dei prezzi al consumo e ad un 
deterioramento della bilancia dei paga
menti relativamente alle partite correnti. 

Nel Lussemburgo l'appesantimento 
congiunturale sopravvenuto negli ultimi 
mesi del 1974 nel settore siderurgico 
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non ha avuto effetti negativi su un'attività 
economica che è stata sostenuta sino 
alla fine dell'anno. 

In Danimarca la continua fJessione 
della domanda interna e della produzione 
ha determinato un più elevato tasso di 
disoccupazione. Le tensioni inflazio
nistiche sono rimaste accentuate e, 
nonostante una tendenza al migliora
mento verso la fine dell'anno, il disa
vanzo delle partite correnti della bilancia 
dei pagamenti è ancora aumentato. 

Il deterioramento congiunturale si è 
accentuato in Irlanda a partire dalla 
metà dell'anno; il tasso di disoccupa
zione ha raggiunto livelli sensibilmente 
elevati e l'aumento dei prezzi non ha 
dato alcun segno di rallentamento. 

Gli Stati Associati alla Comunità a 
favore dei quali la Banca è abilitata ad 
intervenire hanno risentito duramente, 
per la maggior parte, delle conseguenze 
del deterioramento della situazione eco
nomica mondiale. 

Le economie degli Stati Africani, 
Malgascio e Mauriziano Associati 
(SAMA) sono state caratterizzate, nel 
1974, da un'evoluzione divergente dei 
loro scambi con l'estero. Nonostante la 
netta flessione, nel secondo semestre, dei 
corsi dei loro principali prodotti d'espor
tazione, le entrate corrispondenti si sono 
situate in media ad un livello sensibil
mente più elevato di quello del 1973,  
ma sono risultate nell'insieme troppo 
modeste perché potessero compensare 
il rialzo considerevole del costo delle 
importazioni, connesso al rincaro dei 
prodotti petroliferi nonché dei beni di 
consumo e degli impianti, provocato 
dall'inflazione mondiale. Ne è risultato 
un netto deterioramento delle bilance 
commerciali ed una maggiore tensione 
delle finanze pubbliche, soprattutto nei 
Paesi privi di risorse petrolifere ο minerarie 
e, ancora maggiormente, in quelli del
l'interno ove le conseguenze catastro
fiche degli anni di siccità sono ben 
lungi dall'essere superate. 

In Turchia, una buona annata agricola 
ha permesso di compensare la f lessione 
dell'espansione industriale — il tasso 
d'incremento del PNL è stato di circa 
il 7,5 % — ma g li investimenti, e princi
palmente quelli del settore pubblico, sono 
risultati molto inferiori rispetto a quelli 
previsti. 

Il forte aumento delle spese di bilancio, 
risultante in particolare dagli avvenimenti 
di Cipro, ha provocato un notevole disa
vanzo delle finanze pubbliche, il che ha 
reso necessario un maggiore ricorso al 
credito a breve termine della Banca 
Centrale. La notevole espansione dei 
consumi privati ed il rincaro del 
petrolio e dei prodotti di base hanno 
contribuito ad accentuare le tensioni 
inflazionistiche; l'aumento dei prezzi è 
continuato ad un tasso dell'ordine del 
20 %. 
Al disavanzo della bilancia commerciale, 
considerevolmente cresciuto a seguito 
della diminuzione delle esportazioni e 
dell'aumento delle importazioni, in vo
lume e soprattutto in valore, per effetto 
dell'inflazione mondiale, si è aggiunto 
un incremento meno rapido delle rimesse 
degli emigrati, cosicché le partite correnti 
della bilancia dei pagamenti, in attivo 
nel 1973, hanno presentato un disavanzo 
considerevole. Tuttavia le riserve i n oro 
ed in valuta, sebbene fossero diminuite di 
circa 350 milioni di dollari, corrispon
devano ancora, a fine anno, a 6 mesi 
d'importazioni. 
Le politiche economiche comuni
tarie hanno registrato ulteriori progressi 
nel 1974, in particolare nei tre settori 
che rivestono una particolare importanza 
per l'attività della Banca : lo sviluppo 
regionale, l'energia e la cooperazione 
allo sviluppo. 
Nella Conferenza al Vertice dei Capi di 
Governo dei Paesi membri della Comu
nità, tenutasi a Parigi il 9 e 10 dicembre 
1974, è stata decisa la creazione di un 
Fondo Europeo di Sviluppo Regio
nale, allo studio dal 1969, per attenuare 
gli squilibri regionali più accentuati, 
derivanti in particolare dal prevalente 
sviluppo del settore agricolo, da ri
conversioni industriali e da una sottoccu
pazione strutturale. Il Fondo sarà dotato 
di 1 300 milioni di unità di conto per il 
triennio 1975-1977. Lo schema di ripar
tizione prevede che il 75 % di tale 
importo sia destinato ai tre Paesi ove i 
problemi regionali si presentano con 
maggiore gravità, cioè l'Italia, l'Irlanda ed 
il Regno Unito. In base al regolamento 
che lo istituisce, il Fondo può partecipare 
al finanziamento sia di investimenti nelle 
attività industriali, artigianali ο di servizio, 
che beneficiano di aiuti statali a fi nalità 
regionale, sia di investimenti in infra
strutture che siano direttamente con
nesse con lo sviluppo delle suddette 
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attività e che siano a carico, in tutto ο in 
parte, dei poteri pubblici. Per g li investi
menti in infrastrutture, l'importo della 
partecipazione del Fondo, fissato al 30 %  
al massimo della spesa effettuata dalle 
autorità pubbliche, può, in tutto ο in 
parte, assumere la forma di un abbuono 
di tre punti sui finanziamenti concessi 
tramite la Banca Europea per gli Investi
menti a ti tolo dell'articolo 130, lettere a) 
e b), del Trattato di Roma nelle regioni 
interessate. 

È stato inoltre costituito, allo scopo di 
procedere al coordinamento delle poli
tiche regionali degli Stati membri, un 
Comitato di Politica Regionale, in seno 
al quale la Banca è rappresentata da un 
osservatore. 

Nel settore dell'energia, la Comunità 
persegue l'obiettivo di ridurre la sua 
dipendenza dall'estero dal 63 % nel 1973  
al 50 % al massimo e, se possibile, al 
40 % nel 1985, il che comporta una 
riduzione del 15 % del consumo d'ener
gia rispetto alle previsioni fatte prece
dentemente e lo sviluppo di nuove 
fonti energetiche : valorizzazione delie 
riserve di idrocarburi europee e diversi
ficazione delle fonti esterne di approvvi
gionamento, mantenimento e raziona
lizzazione della produzione di carbone, 
accelerazione della costruzione di cen
trali nucleari. Già nel 1974 il consumo di 
prodotti petroliferi ha registrato nella 
Comunità una flessione dell'ordine del 
10 %, mentre quello di gas e d'energia 
nucleare è aumentato di circa il 1 5 %. 

Tassi lordi di rendimento 
delie obbligazioni 

quotate in Borsa sui vari mercati finanziari delia Comunità, ie cui caratteristiche si approssim ano maggiormente 
a quelle delie emissioni della Banca. Per quanto concerne il Regno Unito e la Danimarca, i rendimenti capita
lizzati su base semestrale sono riportati, per fini comparativi, su base annua. 

Mercato europeo (t) 
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I negoziati condotti dalla Comunità con 
46 Stati deirAfrica, dei Caraibi e del 
Pacifico (AGP) (1) si sono conclusi 
con la firma, il 28 febbraio 1975, della 
« Convenzione di Lomé ». 

stesso tempo, in collaborazione con la 
Commissione delle Comunità Europee, 
i suoi servizi provvederanno ai lavori ed 
ai contatti preparatori per la messa in 
atto della nuova Convenzione. 

L'importo previsto dell'aiuto finanziario 
della Comunità, da accordare fino al 
1° marzo 1980, è di 3 390 milioni di 
unità di conto per gli Stati ACP e di 
160 milioni per i Paesi, Territori e Dipar
timenti d'Oltremare (PTDOM) dipen
denti dal Regno Unito, dai Paesi Bassi 
e dalla Francia. Detto aiuto comprende 
finanziamenti della Banca su fondi pro
pri per un importo di 400 milioni (390  
negli Stati ACP e 10 nei PTDOM) 
che beneficeranno, in linea di massima, 
di abbuoni d'interesse di tre punti per i 
quali è previsto un importo di 100 milioni 
su fondi del FES (Fondo Europeo di 
Sviluppo), Inoltre la Banca gestirà, nel 
quadro della sua Sezione Speciale, la 
parte dei fondi del FES destinata alla 
formazione di capitali di rischio (fino a 
100 milioni). 

Durante la fase transitoria, prima cioè 
dell'entrata in vigore della Convenzione 
di Lomé, la Banca potrà continuare ad 
accordare finanziamenti nei SAMA-
PTDOM nel limite del saldo non ancora 
impegnato degli importi previsti dalla 
seconda Convenzione di Yaoundé. Nello 

(1) Gli Stati ACP comprendono : 

— i 19 Stati Africani, Malgascio e Mau-
riziano associati alla CEE con la 
Convenzione di Yaoundé (SAMA) :  
Alto Volta, Burundi, Camerun, Repubblica 
Centrafricana, Ciad, Congo, Costa d'Avorio, 
Dahomey, Gabon, Madagascar, Mali, Mau
ritania, Isola Maurizio, Niger, Ruanda, Sene
gal, Somalia, Togo, Zaire: 

— 21 Paesi del Commonwealth : 
in Africa : Kenia, Tanzania Uganda, (che 
avevano già stipulato con la CEE, il 24.9.1969,  
l'Accordo di Arusha), Botswana, Gambia,  
Ghana, Lesotho, Malawi, Nigeria, Sierra 
Leone, Swaziland e Zambia, 
nei Caraibi : Bahamas, Barbados, Giamaica, 
Grenada, Guyana, Trinità e Tobago;  
nel Pacifico : Figi, Samoa occidentali, 
Tonga ; 

— altri 6 Stati africani : 
Etiopia, Guinea, Guinea Bissau, Guinea 
Equatoriale, Liberia e Sudan. 

In seguito alla riattivazione dell'Accordo 
di Associazione tra la Comunità e la 
Grecia, la Banca è stata autorizzata dal 
suo Consiglio dei Governatori, il 16  
dicembre 1974, a riprendere le opera
zioni di finanziamento in tale Paese nel 
limite del saldo non ancora impegnato 
di 56 milioni di dollari USA sull'importo 
di 125 milioni previsto dal Protocollo 
n. 19 allegato all'Accordo d'Associazione 
del 9 luglio 1961. È previsto l'avvio dei 
negoziati relativi ad un nuovo Protocollo 
che dovrebbe comportare nuovi finan
ziamenti della Banca in questo Paese. 

Sono continuati nel 1974 i negoziati tra 
la Comunità e i tre Paesi del Maghreb  
(Algeria, Marocco e Tunisia) per la 
conclusione di accordi di associazione 
comportanti una cooperazione finan
ziaria. È probabile che la Banca sia 
invitata ad accordare in tali Paesi finan
ziamenti su fondi propri per importi 
considerevoli. 

Dall'insieme di tali orientamenti comu
nitari risulta che nel corso dei prossimi 
anni l'attività della Banca Europea do
vrebbe normalmente svilupparsi secondo 
tre direttive principali : all'interno della 
Comunità essa cercherà di aumentare i 
finanziamenti volti a favorire uno sviluppo 
regionale meglio equilibrato ο destinati 
ad investimenti che presentino un inte
resse comune europeo, in particolare nel 
settore dell'energia e segnatamente per 
la costruzione di centrali nucleari; fuori 
della Comunità essa darà un ulteriore 
impulso ai suoi interventi e li estenderà 
a nuovi Paesi in via di sviluppo del
l'Africa, dei Caraibi, dell'Oceano Pacifico 
e dell'Oceano Indiano, nonché del 
Bacino Mediterraneo. 
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FINANZIAMENTI CONCESSI 
NEL 1974 

Finanziamenti per 
quasi 1 miliardo di 

unità di conto 

Nel 1974 la Banca Europea per gli Investimenti ha stipulato 84 contratti di finanziamento 
per un importo globale di 996, 4 milioni di unità di conto (1), contro 72 contratti 
per 816 milioni nel 1973. 

È stato registrato pertanto un incremento del 22 %, conseguito in una situazione 
congiunturale più difficile rispetto al 1973, quando il tasso d'espansione era stato 
del 55 %; esso risulta principalmente dall'aumento del 29 % delle operazioni ordinarie 
effettuate su fondi propri della Banca, che passano da 707,7 milioni nel 1973 a 910,7  
milioni, di cui 849,7 nei Paesi membri e 61 nei Paesi asso ciati. Inoltre, nel quadro 
della Sezione Speciale, sono stati concessi mutui a condizioni speciali per un totale 
di 85,7 milioni, su fondi degli Stati membri in Turchia e del Fondo Europeo di Sviluppo 
negli Stati Africani, Malgascio e Mauriziano Associati (SAMA). 

Le due principali caratteristiche dell'esercizio 1974 sono state il raddoppiamento 
dell'importo dei mutui accordati nel Regno Unito, in Irlanda ed in Danimarca e la 
netta ripresa deiie operazioni di finanziamento in Italia. 

I progetti situati nelle regioni arretrate ο di riconversione della Comunità hanno 
continuato a beneficiare della maggior parte dei mutui della Banca. A seguito di 
un maggiore ricorso aila procedura dei prestiti globali a favore di iniziative industriali 
di piccole e medie dimensioni, è stato anche possibile aumentare considerevolmente 
i finanziamenti d'interesse regionale. 

Finanziamenti per un importo più rilevante sono stati concessi inoltre per progetti 
d'interesse comune europeo, in particolare nel settore dell'energia. 

Nei Paesi associati, infine, i mutui ordinari su fondi propri della Banca sono nettamente 
aumentati, mentre le operazioni a condizioni speciali hanno registrato una leggera 
flessione. 

(1) Salvo indicazione contraria, tutti gli importi sono espressi in unità di conto (vedasi pag. 6).  
ί Alcune cifre sono state arrotondate per cui è possibile che i totali indicati e quell iottenuti som

mando i singoli importi non corrisp ondano esa ttamente. 
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Tabella 1 ; Finanziamenti concessi nel 1974 
Ripartizione per tipo di finanziamento e per Paese 

Totale : 996,4 milioni di u.c. 

Italia 278,0 

Francia 193,7 

Regno Unito 149,5 

Germania 96,1 

Irlanda 46,4 

Paesi Bassi 31,9 

Danimarca 19,6  
Belgio 16,1  

Fuori della Comunità 18,4 

SAMA (mutui ordinari) 36,0  

SAMA (operazioni speciali) 14,2  
Turchia (mutui ordinari) 25,0 

Turchia (operazioni speciali) 71,5 

Importo %dell % totale 
(milioni totale Paesi 

Paesi Numero di u.c.) generale membri 

Operazioni ordinarie 

Paesi membri 
Belgio  1 16,1 1,6 1,9 
Danimarca  5 19,6 2,0 2,3 
Germania  7 96,1 9,7 11.3 
Francia  16 193,7 19,4 22,8 
Irlanda  7 46,4 4,7 5,5 
Italia  22 278,0 27,9 32,7 
Paesi Bassi  2 31,9 3,2 3,7 
Regno Unito  9 149,5 15,0 17,6 
Fuori della Comunità (1). . 1 18,4 1,8 2,2 

Totale 70 849.7 85,3 100.0 

Paesi Associati 
Turchia  2 25,0 2,5 
SAMA : 
Costa d'Avorio  2 19,4 1,9 
Zaire  1 16,6 1,7 

Totale 5 61,0 6.1 

Totale delle operazioni ordi
narie 75 910.7 91.4 

Operazioni speciali (2) 
Turchia  5 71,5 7,2 
SAMA: 
Congo  1 1,0 0,1 
Costa d'Avorio  2 7,4 0,7 
Zaire  1 5,8 0,6 

Totale 9 85.7 8.6 

TOTALE GENERALE 84 996.4 100,0 

(1) Progetto Ekofisk, localizzato nel settore norvegese del Mare del Nord β pertarito fuori 
della Comunità; il suo finanziamento è stato autorizzato dal Consiglio dei Governatori in virtù 
dell'art. 18, par. 1, comma 2 dello Statuto della Banca. 
(2) Operazioni a condizioni speciali su fondi degli Stati membri (in Turchia) e del Fondo 
Europeo di Sviluppo (nei SAMA) contabilizzate nella Sezione Speciale della Banca. 
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Totale : 996,4 milioni di u.c. 

Energia, acqua 470,6 

Industria e servizi 353,8 

Trasporti 97,4 

Telecomunicazioni 61,6  

Agricoltura, foreste, pesca 13,1 

Tabella 2 : Finanziamenti concessi nel 1974 (comprese le assegnazioni 
prestiti globali) 
Ripartizione per settore 

su 

Concernenti direttamente 
la Comunità Nei Paesi Associati 

Numero 

Importo 
(milioni 
di u.c.) % Numero 

Importo 
(milioni 
di u.c.) % 

Lavori d'infrastruttura . . 37 545,7 64,2 6 93,9 64.0 
• Sistemazione agricola . . . — — — 1 10,0 6,8 
• Energia  26 406,8 47,9 1 58,0 39,5 
Centrali elettriche  14 252,2 29,7 1 58,0 39,6 
Gasdotti  3 51,8 6,1 — — — 
Sfruttamento di giacimenti d'idro
carburi  4 47,7 5,6 — — — 
Altri  5 55,1 6,5 — — — 
• Approvvigionamento idrico e 
distribuzione  — — — 1 5,8 4,0 
• Trasporti  7 77,3 9,1 3 20,1 13,7 
Ferrovie  1 7,5 0,9 2 19,1 13,0 
Strade ed opere d'arte .... 4 53,3 6,3 — — — 
Trasporti marittimi e fluviali . . . — — — 1 1,0 0,7 
Trasporti aerei  2 16,5 1,9 — — — 
• Telecomunicazioni .... 4 61,6 7,2 — — — 

Agricoltura, Industria β 
Servizi 220 304,0 35,8 14 52,9 36,0 
• Agricoltura, Foreste, Pesca. 1 0,7 0,1 1 2,4 1,6 

• Industria  215 300,8 35,4 11 49,8 33,9 
Industrie estrattive  3 0,6 0,1 1 16,6 11,3 
Produzione e prima trasformazione 
dei metalli  10 65,8 7,8 — — — 
Materiali da costruzione . . . 9 11,4 1,3 — — — 
Industria del legno  15 4,2 0,5 — — — 
Vetro e ceramica  6 2,9 0,3 1 1,1 0,7 
Industria chimica  9 44,5 5,2 — — — 
Industrie metallurgiche e mecca
niche  49 31,3 3,7 1 0,4 0,3 
Industria automobilistica, mate
riale da trasporto  7 8,9 1,0 — — — 
Costruzione elettrica — elettro
nica  13 7,2 0,9 — — — 
Prodotti alimentari  37 48,7 5,7 2 0,8 0,5 
Industria tessile e del cuoio . . . 23 9,0 1,1 3 8,4 5,7 
Pasta per carta, carta  10 6,0 0,7 — — — 
Trasformazione gomma e materie 
plastiche  6 1,6 0,2 — — — 
Altre industrie  7 2,0 0,2 — — — 
Prestiti globali  11 56,7 (1) 6,7 3 22,4(2) 15,3 

• Servizi  4 2,5 0,3 2 0,7 0,5 
Turismo  4 2,5 0,3 — — — 
Altri servizi (attività di preinvesti

0,7 0,5 mento ed assistenza tecnica) . . 2 0,7 0,5 

TOTALE GENERALE . . . 257 849,7 100,0 20 146,8 100,0 

(1 ) Differenza tra i prestiti globali accordati nel 1974 (132,9 milioni) e le assegnazioni effettuate 
nel corso dello stesso anno (187 assegnazioni per un importo di 76,2 milioni) su prestiti glo
bali concessi negli anni precedenti. 
(2) Differenza tra i prestiti globali accordati nel 1974 in Turchia (25,4 milioni) e le assegna
zioni effettuate nel corso dello stesso a nno (6 assegnazioni per un importo di 3 milioni) su 
prestiti globali concessi nel 1973. 
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Ripartizione dei finanziamenti concessi nel 1974 

nella Comunità, secondo gli obiettivi 
di politica economica 
(Totale : 849,7 milioni di u.c.) 

nei Paesi associati, secondo 
l'origine dei fondi 
(Totale ; 146,8 milioni di u.c.) 

Interesse regionale (540,2 milioni di u.c.) Mutui ordinari 

Interesse comune europeo (441,1 milioni di u.c.) 

Interesse settoriale (99,2 milioni di u.c.) 

Operazioni speciaii su fondi degli 
Stati membri (in Turchia) ο dei Fondo 
Europeo di Sviluppo (nei SAMA-PTDOM) 

N.B. : Alcuni mutui si riferiscono 
contemporaneamente a più 
obiettivi (v. tab. 5 a pag. 65) 

TURCHIA 
(Totale : 96,5 milioni di u.c.) 

(25,0 milioni di u,c.) 

I (71,5 milioni di u.c.) 

SAMA-PTDOM 
(Totale : 50,3 milioni di u.c.) 

(36,0 milioni di u.c.) 

I (14,3 milioni di u.c.) 



Nei Paesi membri, 
finanziamenti 

per 849,7 milioni 

di cui i 2/3 nelle 
regioni arretrate ο  

di riconversione, 

soprattutto in Italia, 
in Irlanda e nel 

Regno Unito 

187 iniziative 
industriali di piccola 
e media dimensione 

Ulteriore aumento 
dei mutui per 

progetti d'interesse 
comune europeo 

Finanziamenti nella Comunità 

I 70 mutui concessi dalla Banca per progetti concernenti direttamente i Paesi della 
Comunità ammontano complessivamente a 849,7 milioni (1), pari air85,3 % del 
totale dei finanziamenti, contro 696,8 milioni per 52 interventi nel 1973. 

L'incremento del 22 % che ne risulta è stato conseguito principalmente grazie alla 
notevole espansione dell'attività nei nuovi Paesi membri, ove i finanziamenti sono 
più che raddoppiati, ad un aumento del 53 % degli interventi in Italia e, in misura 
inferiore, alla ripresa delle operazioni di mutuo in Belgio e nei Paesi Bassi. Sono 
da rilevare, inoltre, una relativa stabilità dei mutui concessi in Francia ed un sensibile 
rallentamento delle operazioni concernenti la Germania. Nell'insieme, la ripartizione 
dei finanziamenti tra i diversi Paesi membri è maggiormente conforme, rispetto al 1973,  
all'ampiezza dei loro squilibri regionali ed al fabbisogno di finanziamenti esterni che 
ne consegue. 

Questa ripa rtizione per Paese corr isponde in un certo senso ad un'assegnazione de i 
mutui in funzione degli obiettivi d'intervento (vedansi tab. 5, a pag. 65, e grafico 
a pag. 18). 

I mutui concernenti le regioni arretrate ο di riconversione sono aumentati rispetto 
al 1973 e continuano a costit uire la quota più importante dei finanziamenti accordati 
nei Paesi membri. Tenendo conto delle operazioni che, pur contribuendo ad un 
migliore equilibrio regionale, concernono anche altri obiettivi di politica economica 
quali l'approvvigionamento energetico della Comunità ο il miglioramento delle 
infrastrutture dei trasporti intracomunitari, il totale degli interventi nelle regioni arretrate 
ο di riconversione ascende a 540,2 milioni, pari a cir ca i 2/3 dei finanziamenti nella 
Comunità. Più del 75 % di tali mutui è stato destinato al finanziamento di progetti 
situati in Italia, in Irlanda e nel Regno Unito, dove i problemi regionali presentano 
una maggiore gravità. 

Detti finanziamenti interessano, nella misura del 45 %, il miglioramento delle infrastrut
ture di base necessarie allo sviluppo economico delle regioni depresse e contribuiscono, 
per il restante 55 %, alla loro industrializzazione, sia con mutui a fa vore di investimenti 
industriali di una certa entità sia con i prestiti globali concessi a banche e istituti 
di credito intermediari che ne ripartiscono l'importo, previo accordo della BEI, tra 
numerose iniziative industriali di piccola e media dimensione. 

Gli 11 prestiti globali concessi nel 1974 ascendono a 132,9 milioni e rappresentano 
circa il 45 % dei finanziamenti a favore di progetti industriali d'interesse regionale. 
Le assegnazioni effettuate nel corso dell'esercizio dagli istituti intermediari su p restiti 
globali accordati precedentemente hanno contribuito al finanziamento di 187 iniziative 
per un totale di 76,2 milioni, importo triplicato rispetto al 1973 (25 milioni per 39  
iniziative). Questo tipo di finanziamento è uno strumento particolarmente efficace 
ai fini dello sviluppo regionale ; esso favorisce infatti il costituirsi di un tessuto industriale 
diversificato e si applica principalmente a settori di attività ad elevata intensità di 
manodopera. Così, mentre l'investimento per ogni posto di lavoro creato è stato 
in media di 1 52 000 u.c. per i progetti industriali che hanno beneficiato di mutui ordinari, 
esso è stato solamente di 24 000 u.c. per le in iziative finanziate mediante assegnazioni 
su prestiti globali (vedasi carta a pag. 36). 

I finanziamenti per progetti d'interesse comune europeo (441,1 milioni) hanno 
registrato una nuova e rapida espansione ; essi hanno interessato le infrastrutture 
volte a facilitare i collegamenti intracomunitari (60 milioni), un importante progetto 
per la riduzione dell'inquinamento del Reno (16,6 milioni) e, principalmente, il migliora
mento dell'approvvigionamento energetico della Comunità (344,9 milioni). Per 
quanto concerne quest'ultimo settore 6 mutui sono stati destinati alla costruzione 
di centrali nucleari (123,3 milioni) e parecchi altri a quella di centrali idroelettriche 

(1) Ivi compreso un mutuo di 18,4 milioni per lo sfruttamento del giacim ento d'idrocarburi 
di Ekofisk nel sett ore nor vegese del Mare del Nord, volto a migli orare l'approvvigionamento 
energetico di diversi Pae si mem bri. 
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Sei mutui, per un totale di 123,3 milioni 
di unità di conto, sono stati concessi 
per la costruzione di centrali nucleari 
In Belgio, in Francia e nel Regno Unito. 
La BEI ha continuato pertanto a contribuire 
con i suoi finanziamenti ai miglioramento 
ed alla diversificazione dell'approvvigio
namento energetico della Comunità, 
accordando anche 79 milioni d'unità di 
conto per la costruzione di centrali 
idroelettriche : in totale, U settore energetico 
ha ottenuto più di 400 milioni di unità 
di conto. 

Più di 400 millioni 
per infrastrutture 

energetiche 

In Italia finanziamenti 
per 278 milioni, 

con un incremento 
del 53 % 

principalmente 
per lo sviluppo 

del Mezzogiorno, 

il settore 
energetico. 

le telecomunicazioni. 

(79 milioni) e di gasdotti (51,8 milioni), alio sfruttamento di giacimenti d'idrocarburi 
nel Mare del Nord e nel Mar Ionio nonché al finanziamento degli impianti necessari 
alla ricerca, allo sfruttamento ed al trasporto di idrocarburi dai giacimenti localizzati 
sulla piattaforma continentale europea (90,8 milioni). 

Infine, diversi progetti concernenti la ristrutturazione settoriale e nuove tecnologie 
particolarmente importanti per la Comunità, tra cui la posa di condotte sottomarine 
e la produzione di proteine biosintetiche, hanno beneficiato complessivamente 
di mutui per 99,2 milioni. 

La ripartizione settoriale dei finanziamenti è stata caratterizzata nel 1974 dal fatto 
che quasi i 2/3 del totale hanno interessato i progetti d'infrastruttura (37 mutui per 
545,7 milioni) mentre l'importo restante è stato destinato ad investimenti nei settori 
produttivi che, tenuto conto delle assegnazioni su prestiti globali, hanno beneficiato 
di 304 milioni ripartiti tra 220 iniziative. 

La maggior parte dei finanziamenti nel settore delle infrastrutture è stata destinata 
ai progetti energetici : in totale, 26 mutui per 406,8 milioni, pari al 47,9 % del totale 
dei finanziamenti concessi nei Paesi membri. La Banca, inoltre, ha contribuito al 
miglioramento delle infrastrutture dei trasporti e delle telecomunicazioni, finanziando 
la costruzione di nuovi tronchi autostradali, l'ammodernamento di reti ferroviarie 
e l'acquisto di aerei e concedendo 4 mutui per l'ammodernamento e lo sviluppo 
delle telecomunicazioni (complessivamente 138,9 milioni per 11 finanziamenti). 

L'aumento relativamente meno rapido dei finanziamenti industriali — 304 milioni 
contro 277,9 milioni nel 1973, con un incremento del 10,9 % — è dovuto al netto 
rallentamento congiunturale. Per contro, il numero degli interventi è considere
volmente aumentato, con 187 assegnazioni su prestiti globali oltre ai mutui ordinari. 

1 set tori della produzione e prima trasformazione dei metalli e dei prodotti alimentari, 
I nonché le industrie chimica e meccanica hanno beneficiato di importi rilevanti, pari 

J co mplessivamente a circa i 2/3 dei finanziamenti destinati all'industria; con l'importo 
j restante sono stati effettuati numerosi finanziamenti negli altri settori, tra i quali 
I l'industria tessile e quella del legno. 

In Italia sono stati concessi finanziamenti per 278 milioni (227 miliardi di lire) —  
quasi 1/3 del totale degli interventi nei Paesi membri — con un incremento del 53 %  
rispetto al 1973. 

; Su un totale di 22 mutui, 20 hanno contribuito allo sviluppo del Mezzogiorno 
ί continentale, della Sardegna e della Sicilia e l'importo corrispondente è stato destinato 

per metà ai progetti d'infrastruttura e per metà al settore industriale. 

i Dei finanziamenti concernenti i progetti d'infrastruttura 8 interessano il settore energe
tico, per un ammontare di 84,3 miliardi di lire. L'ENEL ha beneficiato di vari mutui per 
due impianti idroelettrici nel Massiccio della Sila (Calabria), una centrale idroelettrica 
di accumulazione sul fiume Taloro (Sardegna) e la costruzione di linee ad alta tensione 
tra la Calabria e la Campania, contribuendo cosi alla interconnessione tra le reti 
elettriche del Sud e quelle dell'Italia centrale e settentrionale. La società AGIP, del 
gruppo ENI, ha ottenuto due mutui per lo sfruttamento del giacimento di gas naturale 
«Campo di Luna» nel Mar Ionio, al largo di Crotone (Cosenza). 

Per la costruzione di un pontone per la posa di condotte sottomarine a grande profondità 
(fino a 600 m) sono stati concessi due mutui alla SAIPEM, del gruppo ENI. Tale 
progetto permette di impiegare tecnologie avanzate nello sfruttamento di nuove 
fonti energetiche e nel trasporto di gas naturale ο di petrolio verso l'Europa. 

La Banca ha continuato ad intervenire nel settore delle telecomunicazioni concedendo 
2 mutui, di complessivi 31,4 miliardi di lire, per il potenziamento della rete telefonica 
in Puglia e in Campania. Essi portano a 12 i finanziamenti concessi dal 1965 per 
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Più de! 25 % dei finanziamenti concessi 
in itaiia è stato destin ato aito sviluppo 
dei settore ene rgetico (sfruttamen to 
di un giacimento di gas naturale nel Mar 
ionio, costruzione di centrali elettriche, 
ecc.). Quasi tutt i i progetti 
sono ubicati nei Me zzogiorno ove, oltre 
ad infras trutture di base, sono stati 
finanziati i settori siderurg ico, chimico, 
tessile, alime ntare e turistico. P er ii tramite 
di assegnazioni su prestiti globali, so no 
state finanziate anche nume rose iniziative 
di piccola e media dimensione. 

la siderurgia. 

la chimica. 

le industrie 
alimentari 

e le piccole e 
medie iniziative 

industriali 

In Francia 
193,7 milioni. 

in particolare 
per la centrale nucleare 

di Bugey, 

le strade 

10 sviluppo delle telecomunicazioni italiane ed a 174,2 miliardi di lire il loro importo 
totale. 

Nel settore industriale, l'Italsider ha ottenuto un mutuo per due impianti di colata 
continua nel Centro Siderurgico di Taranto, che aveva già beneficiato di vari finanzia
menti, la cui capacità produttiva dovrebbe elevarsi nel corso del 1975 ali milioni 
di tonnellate di acciaio greggio. Nella stessa pro vincia, è stato accordato un mutuo 

' alla Vianini S.p.A. per una fabbrica di manufatti in cemento armato precompresso. 

Due mutui sono stati concessi all'ANIC, del gruppo ENI : il primo per il complesso 
petrolchimico di Gela (Caltanissetta), il secondo per l'ampliamento degli impianti 
per la produzione di fibre acriliche a Pisticci (Matera). 

La Banca ha anche finanziato, in Sardegna, la costruzione di una fabbrica per la 
produzione di proteine biosintetiche destinate all'alimentazione del bestiarne. Il 
progetto, frutto di una stretta cooperazione tra la British Petroleum e l'ANIC e realizzato 
da una loro filiale, l'Italproteine, permetterà l'impiego di tecnologie d'avanguardia 
e contribuirà, inoltre, allo sviluppo economico dell'isola. 

Nel settore delle industrie alimentari, la Banca ha finanziato l'ampliamento di uno 
stabilimento di captazione e d'imbottigliamento di acqua minerale nella provincia 
di Caserta ed una fabbrica di gelati nella provincia di Napoli. 

11 finanziamento di un villaggio turistico sulla costa ionica, nei pressi di Catanzaro, 
ha apportato un ulteriore contributo alla valorizzazione delle località turistiche della 
Calabria. 

Continuando ad intervenire nel finanziamento delle piccole e medie imprese, la Banca 
ha concesso tre prestiti globali per un totale di 46,9 miliardi di lire : quello d'importo 
più elevato è stato accordato all'Istituto Mobiliare Italiano (IMI), che aveva già ottenuto 
un primo prestito nel 1972. Anche l'IRFIS (Istituto Regionale per il Finanziamento 
alle Industrie in Sicilia) ha beneficiato per la seconda volta di un prestito globale. 
Infine, un contratto dello stesso tipo è stato stipulato con la « Sezione Speciale per 
il Credito Industriale » della Banca Nazionale del Lavoro. Nel 1974 la BEI ha autorizzato, 
a valere sui prestiti globali in corso, 35 assegnazioni per un totale di 17,2 miliardi 
di lire nel Mezzogiorno, che hanno permesso di realizzare un volume di investimenti 
di 47 miliardi e di creare direttamente 3 100 nuovi posti di lavoro. 

In Francia sono stati concessi 16 mutui per complessivi 193,7 milioni di unità di 
i conto (1 081 milioni di franchi), con un incremento del 14 % rispetto al 1973. Detti 

finanziamenti hanno interessato per la maggior parte le infrastrutture energetiche 
ο dei trasporti. 

Per i l secondo ed il terzo reattore nucleare (di 900 MW ciascuno) della centrale di 
Bugey — realizzata dall'Electricité de France a Saint-Vulbas, sul Rodano —• sono 
stati accordati 4 mutui per un totale di 435,3 milioni di franchi. Tenuto conto del 
primo mutuo concesso nel 1973, la suddetta centrale, la cui potenza netta sarà di 
4 200 MW quando sarà completata l'ultima sezione, ha beneficiato finora di finanzia
menti per complessivi 518,6 milioni di franchi. 

Un nuovo finanziamento è stato concesso per la sistemazione del Rodano al Palier  
d'Arles, tra Beaucaire-Tarascon ed il Mediterraneo; la realizzazione del progetto 
permetterà, in particolare, di aumentare la produzione di elettricità nella centrale 
idroelettrica di Avignone, già finanziata dalla Banca, e di migliorare la navigazione 
fluviale; essa faciliterà inoltre la soluzione dei problemi posti dalla riconversione ο  
dallo sviluppo delle regioni rivierasche. 

Finanziamenti per un totale di 224,7 milioni di franchi sono stati concessi per 
il tratto tra la frontiera spagnola e Saint-Geours-de-Maremme dell Autostrada 
della Costa Basca i n Aquitania, il tratto Verdun-Metz dell'Autostrada Parigi-Lorena 
ed il Traforo del Fréjus tra la Savoia ed i l Piemonte. Gli ultimi due progetti sono di 
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Progetti finanziati nella Comunità nel 1974 

Finanziamenti Finanziamenti 
pari ο superiori inferiori a 
a 15 M u.c. 15 M u.c. 

Φ 
Φ 

Φ 
Φ 

i 
Ό 
il 

li 

m 
± 

1 
M 

Progetti inidustriali ^ ^ _ 
Estrazione, produzione e prima trasformazione 
dei metalli, materiali da costruzione, chimica, carta 
Costruzioni meccaniche ed elettriche 

Tessili e cuoio, abbigliamento 

Industrie agricole ed alimentari 

Industrie varie 

Turismo 

Prestiti globali 

Progetti d'infrastruttura 
Energia elettrica 

Idrocarburi (Ricerca, sfruttamento, trasporto) 

Autostrade 

Ferrovie 

Trasporti aerei Scala 1:10 000 000 

Telecomunicazioni 



e gli investimenti 
industriali, in parte grazie 

a 4 prestiti globali 

Più che raddoppiati 
i finanziamenti nel 

Regno Unito :  
149,5 milioni, 

di cui i 2/3 interessano 
le regioni 

in difficoltà 

In Germania, 
finanziamenti 

per 96,1 milioni 

principalmente 
per l'approvvigionamento 

energetico 

interesse europeo In quanto migliorano 1 collegamenti tra Paesi membri. Il finanziamento 
dell'acquisto da parte dell'Air France di tre aerei Airbus permette, dal giugno 1974,  
di migliorare i collegamenti sulle linee ove il traffico è più intenso, come la Parigi-
Londra. La Banca aveva già contribuito al finanziamento di alcuni investimenti necessari 
alla costruzione del suddetto aereo, frutto della cooperazione di imprese d i quattro 
Paesi membri, con un mutuo concesso nel 1971. 

I finanziamenti per progetti industriali ascendono per il 1974 a 254 milioni di franchi; 
essi co ncernono, da una parte, due fabbriche situate in zone di riconversione, una 
di desolforazione di minerale di zinco a Calais e l'altra di autoadesivi a Champ-sur-
Drac (Isère) e, dall'altra, quattro prestiti globali per complessivi 209 milioni di franchi 
per il finanziamento di iniziative di piccola e media dimensione. Questi ultimi sono 
stati concessi al Crédit National ed alle Sociétés de Développement Régional de 
l'Ouest et de la Bretagne per il finanziamento, in particolare, di investimenti nelle 
zone d i sviluppo ο di riconversione, ed al Crédit Naval par l'ammodernamento della 
flotta da pesca. 

Nel corso del secondo anno di attività della Banca nel Regno Unito, sono stati 
concessi 9 mutui per un totale di 149,5 milioni (79,9 milioni di lire sterline), contro 
3 mutui per 67,1 milioni nel 1973. I finanziamenti accordati in questo Paese corri
spondono, per il 1974, al 18% del totale degli interventi nella Comunità. 

Nel settore industriale, la Banca ha concesso due nuovi mutui alla British Steel Corpo
ration i cui stabilimenti si trovano quasi tutti in zone di riconversione che devono 
far fronte ai problemi dell'occupazione; i due finanziamenti, di 12 e di 8 milioni di 
lire sterline, sono stati destinati rispettivamente agli stabilimenti di Thrybergh (Yorkshire)  
e di Port Talbot (Galles meridionale). 

Sull'isola di Lewis (Ebridi), la Banca ha finanziato un cantiere per la costruzione 
di parti di piattaforme di perforazione per lo sfruttamento di giacimenti d'idrocarburi 
nel Mare del Nord. Nell'Irlanda settentrionale, la società Short Brothers & Harland di 
Belfast ha ottenuto un mutuo per la messa a pu nto del nuovo aereo SD 3-30. Questi 
due progetti contribuiranno a migliorare la situazione occupazionale in zone partico
larmente arretrate. 

La collaborazione con l'Industriai and Commercial Finance Corporation (ICFC) 
è stata intensificata mediante la concessione di un nuovo prestito globale di 10  
milioni di sterline, che permetterà di finanziare iniziative di piccola e media dimensione 
nelle regioni di sviluppo del Regno Unito. 

Per quanto concerne le infrastrutture, sono stati concessi dei mutui per la messa 
in coltivazione del giacimento offshore di gas naturale di Frigg e la costruzione dej 
secondo traforo stradale di Dartford, sotto il Tamigi, che migliorerà i collegamenti 
con l'Europa continentale. Inoltre, il mutuo per la centrale di Hartlepool contribuirà 
a migliorare l'approvvigionamento energetico e favorirà anche lo sviluppo dell' 
Inghilterra nord-orientale. Infine, la centrale termica di Peterhead permetterà di 
colmare, in parte, i ritardi accumulatisi nella produzione di energia elettrica in Scozia. 
Detti progetti d'infrastruttura hanno beneficiato complessivamente di 43,4 milioni 
di sterline, pari al 54 % dei finanziamenti nel Regno Unito. 

In Germania sono stati concessi finanziamenti per 96,1 milioni di unità di conto, 
pari a 290 milioni di DM. Essi sono stati destinati, in particolare, alla costruzione 
di un gasdotto per il trasporto di gas naturale russo dalia frontiera cecoslovacca 
verso la rete principale della Repubblica Federale, ad una centrale di accumulazione 
nella Foresta Nera meridionale e ad una centrale idroelettrica sul Reno, a Iffezheim,  
la quale trova riscontro in quella di Gambsheim (Alsazia) che ha beneficiato di un 
mutuo della Banca nel 1973; queste due ultime centrali sono il risultato della coope
razione tra produttori tedeschi e francesi per lo sfruttamento dell'energia idraulica 
dell'Alto Reno. 

La Banca, inolt re, ha concesso un mutuo alla società BASF per gli impianti di depura
zione delle acque di rifiuto industriali e civili di Ludwigshafen e dintorni, che faranno 
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Ne! 1974 la Banca E uropea ha conce sso 
540 milioni di unità dì conto per i i 
finanziamento di progetti situati neiie 
regioni meno sviluppa te ο di riconversione 
delia Com unità, in particolare nei 
Mezzogiorno d'Italia ed in Irlanda, in 
quest'ultimo Paese sono stati concessi 
7 mutui, tutti a favor e dello sviluppo 
regionale, per complessivi 46,4 milioni 
di unità di conto, di cui poco più della 
metà pe r l'ammo dernamento della rete 
ferroviaria ed il potenziamento delle 
telecomunicazioni. 

diminuire sensibiimente l'inquinamento del Reno a vaile di questa zona fortemente 
industrializzata. 

Circa ii 27 % dei finanziamenti concessi in Germania interessa progetti di sviluppo 
ο di ristrutturazione regionale : un mutuo per l'estensione della rete di distribuzione 
dell'energia elettrica nella Baviera orientale ed un prestito globale di 30 milioni di 
DM alla Bayerische Vereinsbank per il finanziamento di piccole e medie iniziative 
nelle regioni di sviluppo ο di riconversione. Infine, un mutuo per la costruzione di 
una centrale termica di punta a Berlino Ovest porta i finanziamenti della Banca per 
la ristrutturazione dell'economia delia città a 110 milioni di DM. 

In Irlanda, 
46,4 milioni 
per progetti 

d'interesse regionale 

31,9 milioni nei 
Paesi Bassi 

19,6 milioni in 
Danimarca 

16,1 milioni in 
Belgio 

18,4 milioni 
fuori della Comunità 

in Irlanda sono stati accordati 7 mutui, tutti a favore dello sviluppo regionale, per 
un totale di 46,4 milioni (24,8 milioni di sterline), importo più che raddoppiato rispetto 
al 1973 (22,6 milioni di u.c.). 

Poco più della metà di detti mutui è stato destinato all'estensione ed al potenziamento 
delie telecomunicazioni ed all'ammodernamento della rete ferroviaria. 

I finanziamenti nel settore industriale concernono un caseificio nella Contea di Cork, 
un cementificio nella Contea di Meath nonché due prestiti globali concessi all'Industriai 
Credit Company (ICC) ed all'Agricultural Credit Corporation (ACC) ; quest'ultimo 
istituto finanzia, in particolare, le industrie agricole ed alimentari. 

Nei Paesi Bassi due mutui per un totale di 31,9 milioni (100 milioni di fiorini) sono 
stati concessi alla Nederlandse Gasunie per un gasdotto destinato al trasporto di 
gas naturale, proveniente dai giacimenti di Drenthe e dalle piattaforme continentali 
olandese e norvegese, dai nord dei Paesi Bassi fi no alle frontiere tedesca e belga nel 
Limburgo. 

In Danimarca sono stati concessi 5 mutui per complessivi 19,6 milioni (138,3  
milioni di corone), importo quasi triplicato rispetto a que llo del 1973. Ad eccezione 
dei mutuo destinato all'acquisto ed all'equipaggiamento di una nave per perfo
razioni, tutti gii altri concernono progetti situati nelle regioni meno sviluppate; il 
più importante è destinato a potenziare le telecomunicazioni interurbane mediante 
ponti radio in Groenlandia (38 milioni di corone). 

In Belgio, la centrale nucleare di Tihange (provincia di Liegi) ha beneficiato di un 
nuovo mutuo di 16,1 milioni (730 milioni di franchi) che, aggiungendosi a quelli 
concessi negli anni precedenti, porta il totale dei finanziamenti della Banca per la 
costruzione di detta centrale a 2,2 miliardi di franchi. 

Infine, la messa in coltivazione, per l'approvvigionamento di vari Paesi membri, 
del giacimento di petrolio e di gas na turale di Ekofisk, situato nei settore norvegese 
dei Mare dei Nord, è stata o ggetto di un mutuo di 18,4 milioni accordato alla NORSK  
AGIP, del gruppo ENI, previa autorizzazione speciale dei Consiglio dei Governatori 
della Banca. 
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GH interventi della BE! nei Regno Unito 
sono considerevolmente aumen tati nel 
1974. Sono stati finanziati, principalmente 
nelle regioni in via di sviluppo ο idi 
riconversione, progetti dei settori più 
disparati : una cent rale nucl eare, gl i 
impianti per lo sfruttamento del 
giacimento offs hore di Frigg, un tunnel 
sotto H Tamigi, laminatoi, la costru zione 
di aerei, nonché due sta bilimenti siderurgici. 
Progetti dei settore siderur gico sono 
stati finanzia ti anche in Italia. 

Finanziamenti 
nei Paesi Associati 

Nei SAMA mutui 
per 36 milioni 
su fondi della 

BEI 

SAMA-PTDOM 

Negli Stati Africani, Malgascio e Mauriziano Associati (SAMA) sono stati stipulati 
nel 1974 7 contratti di finanziamento : 3 mutui ordinari su fondi della Banca per 36  
milioni di u.c., contro 10,9 milioni nel 1973, e 4 mutui a condizioni speciali su fondi 
del FES (Fon do Europeo di Sviluppo) per complessivi 14,2 milioni, contro 31,9 milioni 
nel 1973. 

Dei tre mutui ordinari su fondi propri della Banca, il primo interessa lo Zaire 
f e gli altri due la Costa d'Avorio. 

Nello Zaire 
sono stati finanziati 

impianti minerari 
ed industriali. 

Nello Zaire un mutuo di 16,6 milioni (10 milioni di zairi) è stato concesso per il 
finanziamento di impianti minerari e industriali previsti dal secondo Piano quinquennale 
di ampliamento della Générale des Carrières et des Mines (GECAMINES), società 
dello Stato, che aveva già beneficiato di un mutuo di 16 milioni nel 1971. Al finanzia
mento del nuovo progetto, molto importante per lo sviluppo economico del Paese, 
hanno anche partecipato la Banca Mondiale e la Libyan Arab Foreign Bank. Esso 
permetterà di creare 2 200 posti di lavoro per personale qualificato e di aumentare 
di circa il 25 % la capacità di produzione di rame e di cobalto della società. 

nella Costa d'Avorio 
ferrovie e industria 

tessile 

I due mutui accordati nella Costa d'Avorio concernono l'infrastruttura ferroviaria 
e l'industria tessile. 

Il primo, di 14 milioni (3 917 milioni di franchi CFA), è stato concesso alla Régie  
du Chemin de Fer Abidjan-Niger (RAN) per il finanziamento della ricostruzione 
di un tratto di linea ferroviaria, lungo 130 km, tra Dimbokro e Bouaké nella Costa 
d'Avorio e per l'acquisto di locomotive. La realizzazione de l progetto permetterà alla 
RAN di disporre di una linea ferroviaria interamente rinnovata su 320 km da Abidjan  
a Bouaké, seconda città della Costa d 'Avorio. La RAN aveva g ià ottenuto nel 1968  
un mutuo a c ondizioni speciali su fondi del FES per l'ammodernamento di un tratto 
di linea ferroviaria lungo 105 km tra Agboville e Dimbokro e nel 1972 un mutuo 
ordinario su fondi propri della Banca per il rinnovo e il potenziamento del parco 
di materiale rotabile. 

Il secondo mutuo, di 5,4 milioni (1 506 milioni di franchi CFA), è stato concesso 
alla Cotonnière Ivoirienne (COTIVO) per la costruzione ad Agboville di uno stabilimento 
di filatura-tessitura di una capacità iniziale di 6 000 t/anno di tessuti, di cui la metà, 
costituita da tela blue denim indigo, sarà des tinata ad uno stabilimento locale per 
la produzione di abiti confezionati. Circa il 70 % della produzione della COTIVO 
sarà esportata, sia allo stato greggio sia sotto forma di tessuti stampati e di vestiti. 
Oltre ad assicurare la massima valorizzazione del cotone prodotto in loco, il progetto 
contribuirà a mig liorare la bilancia commerciale, creerà in una prima fase 1 040 posti 
di lavoro e diversificherà l'economia di una regione rimasta finora esclusivamente 
agricola. 

I due mutui suaccennati sono stati oggetto di abbuoni d'interesse su fondi del FES —  
del 2 % per il progetto tessile e del 2,5 % per il progetto ferroviario — accordati dalla 
Commissione delle Comunità Europee su proposta della Banca. 
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SAMA-PTDOM 
Mutui ordinari ed operazioni speciali dal 1964 al 1974 

Mutui ordinari (Totale : 133,5 milioni di u.c.) 

Operazioni speciali su fondi del FES 
(Fondo Europeo di Sviluppo) (Totale :102 milioni di u.c.) 

Ripartizione per Paese 

Ripartizione per settore 
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Mutui a condizioni 
speciali, su fondi 

del FES, per 
14,2 milioni 

I quattro mutui a condizioni speciali su fondi del FES, gestiti dalla Banca nel 
quadro della Sezione Speciale come mandataria del la Comunità, concernono progetti 
d'infrastruttura nel Congo, nella Costa d'Avorio e nello Zaire ed un progetto agricolo 
nella Costa d'Avorio. 

Nel Congo, l'Agence Transcongolaise des Communications (ATC) ha ottenuto 
un mutuo di 1 milione (281 milioni di franchi CFA) per il finanziamento dell'estensione 
delle installazioni portuali a Pointe-Noire. 

Nella Costa d'Avorio un mutuo di 5 milioni (1 406 milioni di franchi CFA), a comple
mento del mutuo già menzionato, assicurerà il finanziamento della ricostruzione 
del tratto di linea ferroviaria Dimbokro-Bouaké. Inoltre, un mutuo di 2,4 milioni 
(667 milioni di franchi CFA) contribuirà al finanziamento di nuove piantagioni 
contadine di cacao su circa 9 600 ettari nelle regioni sud-occidentali del Paese. 

Un mutuo di 5,8 milioni (3,6 milioni di zairi), concesso alla Repubblica dello Zaire, 
permetterà il finanziamento dei lavori di estensione della rete primaria di distribuzione 
idrica della città di Kinshasa. 

In Turchia 96,5 milioni, 
di cui 25 su fondi 

della Banca 

TURCHIA 

Nel 1974 la Banca ha concesso in Turchia 7 mutui per un importo globale di 96,5  
milioni (1 677 milioni di lire turche), contro 76,4 nel 1973 (+26 %). L'ammontare 
dei mutui ordinari previsto dal Secondo Protocollo Finanziario, entrato in vigore 
nel 1973, ha permesso di concedere due prestiti globali, uno alla Banca Turca per 
lo Sviluppo Industriale (TSKB) e l'altro alla Banca d'Investimento e di Credito Industriale 
(SYKB), che hanno ottenuto rispettivamente 20 milioni (348 milioni di lire turche) 
e 5 milioni (87 milioni di lire turche). I due prestiti globali, cosi come quelli concessi 
nei Paesi membri, sono destinati al finanziamento, previo accordo della Banca, di 
iniziative di piccola e media dimensione. 

I mutui a condizioni speciali concessi dalla Banca nel quadro della sua Sezione 
Speciale per conto e su mandato degli Stati membri, e su fondi da essi messi a disposi 
zione, sono ammontati a 71,5 milioni (1 243 milioni di lire turche) per 5 operazioni, 
contro 76,4 nel 1973. 

58 milioni per 
la centrale elettrica 

di Elbistan 

A seguito della concessione di un mutuo di 58 milioni (1 008 milioni di lire turche) 
per la centrale termica di Elbistan (Anatolia orientale) e la coltivazione di una miniera 
di lignite che fornirà il combustibile, i progetti d'infrastruttura hanno beneficiato 
nel 1974 di più dei 2/3 del totale dei finanziamenti concessi in Turchia. Detto progetto 
riveste un'importanza fondamentale nell'ambito del programma energetico turco, 
volto principalmente a valorizzare le risorse nazionali ; la sua realizzazione permetterà 
di coprire, nel 1982, circa il 20 % del fabbisogno di elettricità del Paese. Al finanziamento 
del suddetto progetto (1) hanno partecipato anche la Banca Mondiale ed alcuni 
Stati membri. 

(1) Per lo stesso progetto la Banca ha conc esso, nel gennaio 1975, un secon do mutuo di 
19 milioni (330 milioni di lire turche). 
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In Turchia fa BE! ha nuovamente finanziato 
le opere irrigue per la valorizzazione 
della valle del Gediz, dove viene coltivato 
soprattutto H cotone. Tuttavia, dei 
96,5 milioni di unità di conto concessi 
nel 1974 la maggior parte è stata destinata 
allo sfruttamento di una miniera di lignite 
ed alla costruzione della centrale elettrica 
di Elbistan, progetto-chiave del 
programma energetico turco. Per ia prima 
volta la BEI è in tervenuta con finanziamenti 
su fondi propri, per un ammontare di 
25 milioni di unità di conto, a favore 
di progetti de! settore industriale. 

Sempre nel settore delle infrastrutture, per la seconda fase del progetto d'irriga
zione della Valle del Gediz è stato concesso un mutuo di 10 milioni (174 milioni di 
lire turche) che si aggiunge ad un mutuo accordato precedentemente per la realizza
zione della prima fase. 

Due finanziamenti per progetti industriali del settore privato sono stati concessi 
per il tramite della TSKB; il primo, di 2 milioni (34 milioni di lire turche), concerne 
uno stabilimento tessile a ciclo completo che creerà 600 posti di lavoro a Edirne, 
e l'altro, di 1,1 milioni (20 milioni di lire turche), una fabbrica di vasellame di porcellana 
nell'Anatolia centrale, che occuperà 225 persone. 

Nel 1974, sono state effettuate 6 assegnazioni per un totale di 3 milioni (52 milioni 
di lire turche) su prestiti globali precedentemente concessi a valere sui fondi degli 
Stati membri. Quattro di esse hanno contribuito al finanziamento di investimenti 
fissi per 11,3 milioni (196 milioni di lire turche) ed alla creazione di circa 200 posti 
di lavoro nei settori tessile, della rubinetteria, degli oli vegetali e dei prodotti lattiero-
caseari. Le altre due assegnazioni sono state destinate al finanziamento parziale 
di iniziative concernenti l'assistenza tecnica e studi di preinvestimento. 

Nel quadro delle operazioni di reimpiego (1), la BEI ha anche concesso un prestito 
globale di 50 milioni di lire turche alla Banca Agricola (Ziraat Bankasi) per il finanzia
mento di piccole e medie imprese del settore agricolo. 

I mutui individuali accordati nel 1974 contribuiranno al finanziamento di investimenti 
fissi per 1 miliardo (17 miliardi di lire turche) ed alla creazione di 3 400 nuovi posti 
di lavoro. 

(1) I mutui della Banca In Turchia sono generalmente accordati allo Stato per una durata 
molto lunga. In seguito essi sono riprestati dallo Stato stesso, ο da istituti Intermediari, ai bene
ficiari finali per periodi molto più brevi. Gli importi rimborsati in moneta locale dai beneficiari 
finali ο dagli istituti intermediari e che non sono ancora esigibili da parte della BEI sono centraliz
zati in un conto speciale dello Stato turco presso la Banca centrale e possono essere uti lizzati, 
previo accordo della BEI, per il finanziamento in lire turche di altri progetti d'investimento. 
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Nei SAM A la BE! ha concesso 3 mutui 
su fondi propri per un totale di 36 milioni 
di unità di conto, destinati ai finanziamento 
di impianti minerari nello Zaire, nonché 
alla realizzazione di un progetto 
ferroviario ed alla costruzione di uno 
stabilimento tessile nella Costa d'Avorio. 
Nei quadro della prima e della seconda 
Convenzione di Yaoundé, H settore 
tessile ha beneficiato di 7 mutui su fondi 
propri della BEI e di 4 operazioni speciali 
su fondi dei EES (Fondo Europeo di 
Sviluppo). 



Dal 1958, 564 contratti 
per 4,65 miliardi 

Nella Comunità 
Γ86 % dei finanziamenti, 

pari a 4 miliardi. 

di cui il 46,8 %  
in Italia 

Più dei 2/3 dei 
finanziamenti per 
lo sviluppo ο la 

riconversione regionale 

FINANZIAMENTI 
CONCESSI DAL 1958 al 1974 

Da quando, nel 1958, è stata costituita, la Banca Europea per gli Investimenti ha 
stipulato complessivamente 564 contratti di finanziamento per un totale di 4 654,5  
milioni, il che rappresenta una partecipazione media di circa il 22 % al costo globale 
degli immobilizzi realizzati, che si eleva a circa 21 miliardi (1). 

La ripartizione degli interventi della Banca per tipo di finanziamento, per Paese, 
per settore, nonché per obiettivo economico ai sensi dell'articolo 130 del Trattato 
di Roma figura nelle tabelle 1, 2 e 4-12. 

Conformemente alla sua missione principale la Banca, dal 1958 al 1974, ha concesso 
la maggior parte dei suoi finanziamenti nei Paesi membri. Le 432 operazioni a 
favore di progetti situati nella Comunità ο che la concernono direttamente ammontano 
infatti a 4 001,9 milioni, pari air86 % del totale. 

L'ammontare globale degli investimenti al cui finanziamento la Banca ha c ontribuito 
si eleva a 17 miliardi, con la creazione diretta di circa 103 000 posti di lavoro e la 
stabilizzazione di altri 35 000. 

Conformemente al ruolo assegnato alla Banca in materia di sviluppo regionale 
e in considerazione del ritardo economico di tutto il Mezzogiorno, l'Italia è, tra i 
Paesi membri, quello che ha ottenuto i finanziamenti di gran lunga più importanti; 
infatti sono stati ivi concessi 1 872,1 milioni, pari al 46,8 % del totale dei mutui 
concernenti direttamente la Comunità. Seguono la Francia con il 23,4 %, la Germania 
con il 16,3 %, i Paesi del Benelux con il 4,2 % e quindi i nuovi Paesi me mbri : il Regno 
Unito con il 5,4 % l'Irlanda con Γ1,7 % e la Danimarca con lo 0,7 %; il restante 1,5 %  
concerne progetti che, pur situati fuori della Comunità, sono stati finanziati dalla 
Banca in quanto volti a migliorare l'approvvigionamento energetico dei Paesi membri. 

La maggior parte dei finanziamenti che la Banca ha concesso nei Paesi membri 
dall'inizio della sua attività è stata destinata alle regioni meno sviluppate ο che dovevano 
far fronte a problemi di riconversione industriale (v. tabella 5, pag. 65). Tuttavia 
i progetti d'interesse comune europeo hanno beneficiato, negli ultimi anni, di importi 
sempre p iù elevati : si tratta, in primo luogo, di investimenti che contribuiscono ad 
un migliore approvvigionamento energetico della Comunità, come le centrali nucleari 
ed idroelettriche, i gasdotti e gli impianti per lo sfruttamento di giacimenti ; sono 
ancora da ricordare le importanti infrastrutture dei trasporti (strade, ferrovie, col
legamenti aerei, ecc.) nonché gli investimenti che permettono una cooperazione 
industriale tra imprese di più Paesi membri ο che contribuiscono alla protezione 
dell'ambiente. I progetti dei settori a tec nologia avanzata e quelli volti all'ammorder-
namento ο alla riconversione d'imprese hanno ottenuto, anche nel 1974, finanziamenti 
per un importo poco rilevante. 

Dalla ripartizione per settore economico dei finanziamenti della Banca nella Comunità 
dal 1958 al 1974 emerge la netta prevalenza de i progetti d'infrastruttura, con il 60,3 %  
dei fondi impiegati e 158 interventi. Al primo posto figurano i progetti del settore 
energetico con il 26,5 %, di cui i 2/3 per la costruzione di centrali elettriche; seguono 
i trasporti, in particolare le strade e le opere d'arte, con il 18,6 % ed infine le tele
comunicazioni con l'11,4%. 

(1) Importo globa le degli investimenti fissi di tutti i progetti al cui finanziamento la Banca 
ha contribuito, determinato sulla ba se dei dati risu ltanti dai piani di finan ziamento dei promo
tori alla data di appro vazione delle op erazioni da parte del Consig lio di Amministrazione della 
Banca. 
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Assegnazioni su prestiti globali nella Comunità dai 1969 al 1974 
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Dal 1969, 340 assegnazioni 
su prestiti globali a 

favore di iniziative 
di piccole e 

medie dimensioni 

Nei Paesi associati 
652,6 milioni 

di cui 235,5 milioni 
per progetti 

nei SAMA-PTDOM 

347,9 milioni 
in Turchia 

Per invest imentt nei settori produttivi è stato concesso quasi il 40 % del totale e le 
iniziative finanziate sono state 614, numero elevato che si spiega con l'introduzione, 
nel 1969, della procedura dei prestiti globali accordati a banche ο istituti di credito 
intermediari che ne ripartiscono l'ammontare, previo accordo della BEI, tra investimenti 
industriali di piccole e medie dimensioni, in particolare nelle regioni arretrate ο di 
riconversione. 

Nel periodo 1968-1974, 28 prestiti globali per complessivi 332,6 milioni sono stati 
concessi agli istituti di credito elencati nella tabella 11, a pag.69. AI31 dicembre 1974,  
340 iniziative industriali di piccola ο media dimensione avevano beneficiato di un' 
assegnazione su prestito globale per un totale di 152 milioni, di cui più della metà 
nel solo 1974; l'importo medio è stato, per il periodo 1969-74, di 0,45 milioni. Come 
si rileva dall'ubicazione dei progetti, le assegnazioni hanno favorito principalmente le 
regioni meno sviluppate della Comunità (vedasi carta a pag. 36). Esse hanno contribuito 
a creare nelle regioni arretrate ο di riconversione 22 850 posti di lavoro ed a stabilizzarne 
altri 7 700. Gli investimenti alla cui realizzazione la Banca ha così contribuito ammontano 
a 499 milioni. L'investimento per posto di lavoro creato è s tato in media di 22 000  
unità di conto, mentre i progetti industriali che hanno beneficiato di mutui ordinari 
hanno richiesto un investimento di 61 000 unità di conto. 

Tenuto conto dei mutui ordinari e delle assegnazioni nel loro insieme, i principali 
settori industriali finanziati dalla Banca sono : la produzione e la prima trasformazione 
dei metalli, l'industria chimica e, con importi alquanto inferiori, l'industria meccanica 
ed i mezzi d i trasporto. Numerose assegnazioni su prestiti globali hanno interessato 
le industrie meccaniche, elettrotecniche, alimentari, del legno e della carta nonché 
i materiali da costruzione. 

Nei Paesi associati, i primi interventi della Banca risalgono al 1963. Essi hanno 
ricevuto complessivamente 652,6 milioni, pari al 14% del totale dei finanziamenti 
concessi dalla Banca nel periodo 1958-1974 sia su fondi propri sia su quelli della 
Comunità Economica Europea e degli Stati membri. I 132 finanziamenti per p rogetti 
situati nei vari Stati associati concernono per 347,9 milioni (7,4 %) la Turchia, per 
235,5 milioni (5 %) gli Stati Africani, Malgascio e Mauriziano Associati ed i Paesi, 
Territori e Dipartimenti d'Oltremare e per 69,2 milioni (1,5%) la Grecia. 

Dal 1° gennaio 1964, data dell'entrata in vigore dei primi accordi di associazione, 
al 31 dicembre 1974 la Banca ha stipulato 65 contratti concernenti progetti situati 
negli Stati Africani, Malgascio e Mauriziano e nei Paesi, Territori e Diparti
menti d'Oltremare Associati. Essi sono cosi ripartiti : 32 mutui ordinari su fondi 
della Banca, per 133,5 milioni, e 33 operazioni su fondi del FES (Fondo Europeo 
di Sviluppo), di cui 30 mutui a condizioni speciali per complessivi 99,5 milioni e 
3 contributi alla formazione di capitali di rischio per 2,5 milioni. La ri partizione per 
settore e per Paese di dette operazioni figura nel grafico a pag.30; esse hanno contri
buito al finanziamento di investimenti per circa 1 100 milioni, che avrebbero dovuto 
creare direttamente circa 50 000 posti di lavoro. 

Nei Paesi associati dell'Africa e nei PTDOM, i progetti d'infrastruttura hanno ottenuto 
il 40 % dei finanziamenti (30 % per i trasporti e 7 % per l'approvvigionamento 
energetico). 

Ai settori produttivi è s tato destinato il 60 % dei finanziamenti, di cui il 22,3 % alle 
industrie estrattive, il 19,4% alle industrie alimentari e Γ8,8 % a quelle tessili. 

In Turchia, nel quadro del primo e del secondo Protocollo Finanziario, la Banca 
ha concesso dal 1965 al 1974 52 finanziamenti per un totale di 347,9 milioni. I mutui 
a condizioni speciali su fondi di bilancio degli Stati membri ammontano a 322,9  
milioni, i mutui ordinari su fondi della Banca a 25 milioni. 
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Progetti finanziati nei SAM A dal 1969 al 1974 
Mutui ordinari della BEI ed operazioni speciali su fondi del FES (Fondo Europeo 
di Sviluppo) 
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Repubblica islamica di Mauritania 
Repubblica del Senegal 
Repubblica del Mali 
Repubblica della Costa d'Avorio 
Repubblica dell'Alto Volta 
Repubblica del Niger  
Repubblica togolese 
Repubblica del Dahomey  
Repubblica del Ciad 
Repubblica Unita del Camerun 
Repubblica Centrafricana 
Repubblica gabonese 
Repubblica popoiare del Congo 
Repubblica deilo Zaire 
Repubblica del Ruanda 
Repubblica del Burundi 
Repubblica democratica di Somalia 
Repubblica malgascia 
Isola Maurizio 
Dipartimento d'Oltremare della Riu
nione 



e 69,2 milioni 
in Grecia 

I mutui concessi dalla BEI rappresentano circa Γ11 % del totale dell'aiuto finanziario 
pubblico di origine bilaterale e multilaterale di cui ha beneficiato la Turchia dal 1965  
al 1974 e circa il 20% degli aiuti finanziari destinati a progetti specifici. 

I progetti al cui finanziamento la Banca ha contribuito ammontano a 2 460 milioni, 
pari a circa il 6 % di tutti gli investimenti realizzati in Turchia dal 1965 al 1974; essi 
hanno permesso di creare direttamente 17 700 posti di lavoro. 

L'importo globale del finanziamenti è cosi suddiviso : 210,4 milioni (60,5%) per 
i progetti d'infrastruttura, 135,5 milioni per i progetti industriali e 2 milioni per studi 
di preinvestimento. Gli interventi a favore del settore energetico ammontano, da 
soli, a 117,9 milioni, cioè a 1/3 del totale. L'industria della carta e l'industria chimica 
hanno ottenuto 82 milioni, cioè circa il 60 % dell'importo destinato ai progetti industriali, 
finanziati in parte con assegnazioni su 7 prestiti globali i quali costituiscono un impor
tante strumento di finanziamento industriale utilizzato dalla Banca, il più delle volte 
in cooperazione con la TSKB. 

In Grecia sono stati concessi, dal 1963 al 1967, finanziamenti per 69,2 milioni; 
essi h anno interessato in particolare — per un importo di 53,3 milioni, pari al 77 %  
degli investimenti in infrastrutture — i progetti concernenti la sistemazione agricola 
(30,3 milioni), le infrastrutture dei trasporti (17 milioni) e gli elettrodotti. Con l'importo 
restante — 15,9 milioni — la Banca ha contribuito al finanziamento di 7 progetti 
industriali nei settori dei metalli non ferrosi, dei materiali da costruzione, dell'industria 
chimica nonché di quella tessile. La riattivazione del Protocollo Finanziario, decisa 
nel dicembre 1974, permetterà alla Banca di riprendere le operazioni di finanziamento 
in detto Paese. 
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/ finanziamenti concessi in Danimarca 
sono ammontati a 19,6 milioni di unità 
di conto. Sono stati finanziati, in particolare, 
gli impianti di telecomunicazione in 
Groenlandia, una fabbrica di motori 
nell'isola di LoHand, nonché un bacino 
di carenaggio ed una fabbrica di sistemi 
di propulsione per navi nello Jutland 
settentrionale. // raddoppiamento 
dell'importo dei finanziamenti nei tre nuovi 
Paesi membri (Danimarca, Regno Unito 
ed Irlanda) e la netta ripresa degli interventi 
in Italia sono le due principali caratteristiche 
dell'esercizio 1974. 

Totale del fondi 
della Banca :  

3,8 miliardi 

Sono stati raccolti 
825,5 milioni 

sui mercati 
dei capitali 

Emissione di 
une secondo prestito 

in Eurco 

PROVVISTA 

Al 31 dicembre 1974, l'insieme dei fondi della Banca (capitale versato, eccedenze 
di gestione assegnate alle riserve ed agli accantonamenti e prestiti emessi) ammontava 
a 3 804,2 milioni di unità di conto, contro 2 856,5 milioni al 31 dicembre 1973. 

L'aumento dei fondi risulta per 838,8 milioni dall'aumento netto dell'indebitamento, 
tenuto conto della plusvalenza risultante dall'applicazione dei nuovi tassi di conversione, 
e per 36,3 milioni dalle eccedenze di gestione dell'esercizio, assegnate alle riserve 
ed agli accantonamenti. Il saldo è costituito dagli apporti degli Stati membri al capitale 
nonché alle riserve ed agli accantonamenti. 

Nel 1974, nonostante le conseguenze della crisi petrolifera, la Banca ha raccolto 
sui mercati finanziari 825,5 milioni, contro 612,3 milioni nel 1973 e 479,5 nel 1972. 

Data la situazione dei mercati dei capitali, nel corso dell'esercizio è stato possibile 
emettere solamente 4 prestiti stilati in 3 monete degli Stati membri, per complessivi 
64,5 milioni; di essi 2 — per un totale di solo 41,9 milioni, contro 194 nel 1973 —  
sono stati collocati sui mercati nazionali dei Paesi membri. 

All'inizio del 1974, la Banca ha emesso un nuovo prestito nella nuova unità di conto 
denominata Eurco (European Composite Unit) per un ammontare di circa 61 milioni. 

L'Eurco è costituito dalla somma di importi fissi di tutte le monete dei Paesi membri 
della Comunità Economica Europea, e precisamente : 0,9 marchi tedeschi, 1,20 franchi 
francesi, 0,075 lire sterline, 80 lire italiane, 0,35 fiorini olandesi, 4,5 franchi belgi, 
0,2 corone danesi, 0,005 sterline irlandesi, 0,5 franchi lussemburghesi. 

Come già per la prima emissione, nel settembre 1973, il ricavato di detto prestito, 
sottoscritto in dollari USA, è stato immediatamente convertito nelle monete della 
Comunità, proporzionalmente alla composizione dell'Eurco. 

Tabella 3 : Prestiti emessi al 31 dicembre 1974 

Esercizio Numero Importo 
(milioni di u.c.) 

1961 3 21,4 
1962 2 32,3 
1963 3 35,2 
1964 5 66,8 
1965 4 65,0 
1966 6 138,5 
1967 8 194,5 
1968 13 212,5 
1969 9 146,0 
1970 7 168,9 
1971 20 412,9 
1972 19 462,0 
1973 22 608,0 
1974 16 825,5 

1961-1974 137 3 389,5 
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Contribuendo ai finanziamento degli 
impianti di depurazione degli effluenti 
delio stabilimento delia BASF a 
Ludwigshafen nonché delie acque di 
rifiuto delia stessa città di Ludwigshafen  
e di Frankenthal, ia SE! partecipa agii 
sforzi intrapresi per ridurre i'inquinamento 
dei Reno. Questo problema, di dimensione 
europea, riveste particolare importanza 
nei Paesi Bassi, che per l'approvvigionamento 
idrico dipendono in gran parte dai Reno. 

Il tasso d'interesse 
ha dovuto essere 

aumentato tre volte 

Nel 1974 la Banca ha emesso la maggior parte dei prestiti in dollari USA. I fondi 
raccolti in tale moneta sono ammontati a 665 milioni, contro 143,7 nel 1973. Per 
contro, sul mercato svizzero dei capitali sono stati raccolti, mediante collocamenti 
privati, 34,9 milioni, contro 53,4 nel 1973. 

Nella tabella 13, a pag. 71, sono indicate le caratteristiche dei prestiti contratti nel 
corso dell'esercizio. Previa deduzione dei rimborsi e tenuto conto degli adeguamenti 
di cambio, l'importo netto dei prestiti ammontava al 31 dicembre 1974 a 3 113,2  
milioni, contro 2 274,4 milioni al 31 dicembre 1973, con un aumento di 838,8 milioni, 
di cui 32,8 ancora da incassare. 

L'evoluzione dei tassi d'interesse sui mercati dei capitali è stata profondamente 
influenzata nel corso del 1974 dalle conseguenze della crisi petrolifera. Già nel dicembre 
1973, a seguito del rialzo dei tassi dei prestiti a lungo termine, la Banca era stata 
indotta a portare il tasso d'interesse dei suoi mutui air8,75 %. Il continuo aumento 
del costo del denaro ha obbligato la Banca a rivedere tre volte il tasso d'interesse 
dei suoi mutui, che è stato portato al 9,5 % in aprile, al 9,875 % in giugno ed al 10,5 %  
in settembre (1). 

(1) Nel 1975, a seguito della distensione sui mercati dei capitali, il tasso d'interesse ha 
potuto essere portato al 9,876 % in febbraio e al 9,5 % a fine aprile. 
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La BEI ha contribuito anche nei 1974 ai  
finanziamento deiia rete comunitaria 
di gasdotti, con tre mutui concessi 
nei Paesi Bassi ed in Germania. Per 
migliorare i'approvvigionamento 
d'idrocarburi ia BEI ha inoltre finanziato 
i mezzi tecnici necessari aiio sfruttamento 
di giacimenti nei Mare dei Nord e nei 
Mar ionio nonché alia posa di condotte 
sottomarine. Complessivamente sono 
stati accordati in questi settori 142,6 milioni 
di unità di conto. 

Il saldo attivo 
di gestione 

si è elevato 
a 36,3 milioni 

RISULTATI DI GESTIONE 

Il risultato dell'esercizio 1974, come già quello dell'esercizio precedente, è stato 
fortemente influenzato dal livello eccezionalmente elevato dei tassi d'interesse per 
i depositi a vista ed a breve termine sui mercati monetari. Il temporaneo collocamento —  
nel periodo precedente la loro erogazione sotto forma di mutui a lungo termine —  
dei ricavati dei prestiti incassati ha permesso di aumentare di oltre il 50 % i relativi 
introiti, che nel 1973 erano raddoppiati. Una parte di detti introiti di carattere « straor
dinario » è stata utilizzata per un ammortamento supplementare delle spese d'emissione 
sostenute nel corso dell'esercizio. 

ed è stato assegnato 
alle riserve ed agli 

accantonamenti 

Totale del bilancio ; 
4,5 miliardi 

L'aumento dell'importo degli interessi su mutui è compensato da quello quasi uguale 
dell'ammontare degli interessi ed oneri su prestiti imputabili su detto esercizio. 

L'applicazione dei tassi di conversione rispetto alla nuova unità di conto europea 
ha naturalmente influenzato i risultati dell'esercizio 1974. Il conto profitti e perdite 
è stato gravato di 6 milioni a titolo della minusvalenza netta risultante dalla valutazione 
degli averi della Banca non soggetti all'adeguamento di cui all'articolo 7 dello Statuto 
sulla base dei nuovi tassi di conversione e di 1,2 milioni a seguito, soprattutto, di 
una valutazione delle spese di emissione da ammortizzare sulla base dei nuovi tassi 
di conversione. Tenuto conto dell'ammortamento straordinario di 5 milioni sulle 
spese d'emissione sostenute nel corso dell'esercizio 1974 e dell'ammortamento 
normale delle spese d'emissione e dei premi di rimborso per un totale di 8,1 milioni, 
contro 6,9 nel 1973, il saldo del conto profitti e perdite da assegnare alle riserve 
ed agli accantonamenti si eleva a 36,3 milioni, contro 25,9 nel 1973. 

Tale saldo è stato assegnato per 12,3 milioni alla riserva statutaria e per la parte restante 
agli accantonamenti. Al 31 dicembre 1974, l'importo globale delle riserve e degli 
accantonamenti ammontava a 296 milioni, di cui 110 costituenti la riserva statutaria. 

Alla stessa data il totale del bilancio ammontava a 4 503 milioni, contro 3 484 milioni 
al 31 dicembre 1973, con un incremento del 29,2%. 
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La sistemazione dei Rodano tra Lione 
ed a Mediterraneo, progetto che aveva 
già beneficiato di un mutuo deiia BEI 
nei 1970, interessa vari settori : ii 
finanziamento concesso nei 1974  
permetterà, in particolare, di aumentare 
ia produzione di elettricità deiia centrale 
idroelettrica di Avignone e di migliorare 
ia navigazione fluviale. Sarà facilitata, 
d'altra parte, ia soluzione dei problemi 
di riconversione ο di sviluppo delle 
regioni rivierasche. 



ELENCO DEI PROGETTI 
FINANZIATI NEL 1974 

Operazioni ordinarie 

PAESI MEMBRI 

milioni di u.c 

BELGIO - 730 milioni di franchi 
belgi (FB) 16.1 

1. Centrale nucleare di Tihange 
(provincia di Liegi) 

Société Belge-Française 
d'Energie Nucléaire Mosane  
(SEMO) S.A. 
730 milioni di FB 16,1 

DANIMARCA - 138,3 milioni di 
corone danesi (KRD) 19,6 

2. Rete interurbana di telecomuni
cazioni mediante ponti radio in 
Groenlandia 

Danimarca — Ministero per 
la Groenlandia 
38 milioni di KRD 

3. Acquisto e trasformazione di una 
nave per trasporto minerali in 
nave di perforazione per la ricerca 
petrolifera 

5,4 

Atwood-Lauritzen 
Drilling K/S 
55,3 milioni di KRD 

Offshore 

7,8 

4. Ampliamento di una fabbrica di 
motori Diesel a Holeby (isola di 
Lolland) 

Aktieselskabet Holeby Diesel 
motor Fabrik 
15 milioni di KRD 

5. Ampliamento di una fabbrica di 
sistemi di propulsione per navi a 
Frederikshavn (Jutland setten
trionale) 

Alpha-Diesel A/S 
14 milioni di KRD 

6. Costruzione di un bacino di care
naggio in un cantiere navale del 
porto di Frederikshavn (Jutland 
settentrionale) 

Frederikshavn Vaerft A/S 
16 milioni di KRD 

2,1 

2,0 

2,3 

milioni di u.c. 

GER MANIA - 290 milioni di mar
chi tedeschi (DM) 96.1 

7. Centrale idroelettrica di Iffezheim,  
sul Reno (Baden-Württemberg) 

Rheinkraftwerk Iffezheim 
GmbH 
50 milioni di DM 16,6 

8. Centraletermicadipuntaaturbine 
a gas a Berlino Ovest 

Berliner Kraft-und Licht 
(BEWAG)-AG 
30 milioni di DM 9,9 

9. Centrale idroelettrica di accumu
lazione ad Hornberg, nella Foresta 
Nera (Baden-Württemberg) 

Schluchseewerk AG 
50 milioni di DM 16,6 

10. Potenziamento ed estensione 
della rete di distribuzione del
l'energia elettrica nella Baviera 
orientale 

Energieversorgung Ostbayern 
AG 
20 milioni di DM 6,6 

11. Gasdotti per il trasporto di gas 
naturale russo dalla frontiera ce
coslovacca verso la rete di distri
buzione bavarese e la rete pri
maria d'interconnessione tedesca 

Ruhrgas AG 
60 milioni di DM 19,9 

12. Impianti di depurazione delle 
acque di rifiuto dello stabili
mento della BASF a Ludwigsha 
fen e delle città di Ludwigshafen  
e di Frankenthal (Renania-Pala-
tinato) 

BASF Aktiengesellschaft 
50 milioni di DM 16,6 

13. Prestito globale alla Bayerische  
Vereinsbank di Monaco per il 
finanziamento di iniziative di 
piccola e media dimensione in 
Baviera 
30 milioni di DM 9,9 
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fr 

milioni di u.c. 

FRANCIA - 1 081 milioni di fran
chi francesi (FF) 193,7 

14-15. Centrale nucleare di Bugey a 
Saint-Vulbas (Rodano-Alpi) ; se
conda sezione 

Electricité de Franca (EDF), 
Service National 
Due mutui : 166,6 milioni di FF 29,9 

16-17. Centrale nucleare di Bugey 
a Saint-Vulbas (Rodano-Alpi) ;  
terza sezione 

Electricité de France (EDF), 
Service National 
Due mutui 
FF 

268,7 milioni di 

Compagnie 
Rhône 
75 milioni di FF 

Nationale du 

48,1 

18. Sistemazione del Rodano al 
« Palier d'Arles » tra Beaucaire-
Tarascon ed il Mediterraneo (Ro
dano-Alpi) 

13,4 

19. Traforo autostradale transalpino 
del Fréjus, tra la Francia e l'Italia 

Société Française du Tunnel  
Routier du Fréjus (SFTRF) 
69,7 milioni di FF 10,7 

20. Autostrada della Costa Basca 
(A 63) tra la frontiera franco
spagnola e Saint-Geours-de-Ma-
remme (Aquitania) 

Société Concessionnaire des 
Autoroutes de la Côte Basque 
(ACOBA) 
55 milioni di FF 9,9 

21. Autostrada A 4 Parigi-Metz; 
Tratto Verdun-Metz (Lorena) 

Société Concessionnaire des 
Autoroutes Paris-Est-Lor
raine (APEL) 
110 milioni di FF 19,7 

22-23. Acquisizione da parte del
l'Air France di tre Airbus A 300 B2 

Primo mutuo 

Groupement d'Intérêt Écono
mique Aérobail France : 
29 milioni di FF 5,2 

milioni di u.c. 

Secondo mutuo 

Groupement d'Intérêt Éco
nomique Airbus Bail : 
63 milioni di FF 11,3 

24. Impianti per l'arrostimento di 
blende (desolforazione del mine
rale di zinco) a Calais (Nord) 

Société des Mines et Fonde
ries de Zinc de la Vieille Mon 
tagne 
25 milioni di FF 4,5 

25. Fabbrica di autoadesivi a Champ-
sur-Drac (Rodano-Alpi) 

Fasson France 
20 milioni di FF 3,6 

26. Prestito globale al Crédit Na
tional per il finanziamento di 
iniziative di piccola e media di
mensione, principalmente nelle 
regioni in fase di sviluppo ο di 
riconversione 
119 milioni di FF 21,3 

27. Prestito globale alla Société de 
Développement Régional de 
Bretagne per il finanziamento di 
iniziative di piccola e media 
dimensione in Bretagna 
20 milioni di FF 3,6 

28. Prestito globale alla Société de 
Développement Régional de 
l'Ouest (SODERÒ) per il finan
ziamento di iniziative di piccola e 
media dimensione nella Regione 
della Loira 
20 milioni di FF 3,6 

29. Prestito globale al Crédit Naval  
(CMAF) per il finanziamento 
di varie iniziative di piccola e 
media dimensione che contribui
scano all'ammodernamento della 
flotta da pesca fran cese 
50 milioni di FF 9,0 

IRLANDA - 24,8 milioni di ster
line irlandesi (£IR) 46,4 

30. Ammodernamento della rete fer
roviaria 

Coras lompair Eireann (CIE), 
Azienda Irlandese di Trasporti 
Pubblici 
4 milioni di £ IR 7,5 
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milioni di u.c. 

31. Ammodernamento ed estensione 
degli impianti di telecomunica
zione 

Irlanda — Ministero delle 
Poste e dei Telegrafi 
9,5 milioni di £IR 17,8 

32-33. Ampliamento di un cementi
ficio a Platin (Est); 

Primo mutuo : 

Cement Limited 
1,5 milioni di £IR 

Secondo mutuo : 

2,8 

Algemene Bank Nederland 
(Ireland) Limited 
1,5 milioni di £IR 2,8 

34. Ammodernamento ed amplia
mento di un caseificio a Charle-
ville (Rath Luire) nel Sud-Ovest 

Golden Vale Food Products 
Limited 
3,3 milioni di £IR 6,2 

35. Prestito globale all'Agricultural 
Credit Corporation Limited 
(ACC) perii finanziamento di ini
ziative di piccola e media dimen
sione nel settore agricolo-alimen-
tare 
2,5 milioni di £IR 4,7 

36. Prestito globale all'Industriai Cre
dit Company Limited (ICC) per 
il finanziamento di iniziative di 
piccola e media dimensione 
2,5 milioni di £IR 4,7 

ITALIA - 226,7 miliardi di lire 
italiane (LIT) 278,0 

37-38. Sfruttamento da parte del-
l'AGIP S.p.A. del giacimento di 
gas naturale « Campo di Luna »  
nel Mar Ionio, al largo di Crotone 

Primo mutuo : 

ENI — Ente Nazionale Idro
carburi 
5 milliardi di LIT 6,1 

milioni di u.c. 

Secondo mutuo ; 

Cassa per il Mezzogiorno 
3 miliardi di LIT 3,7 

39. Linee elettriche ad alta tensione 
tra la nuova centrale termica di 
Rossano Calabro (Cosenza) ed il 
nodo di Montecorvino (Salerno) 

ENEL — Ente Nazionale per 
l'Energia Elettrica 
10,5 miliardi di LIT 12,9 

40. Impianto idroelettrico sui fiumi 
Neto e Tacine (Massiccio della 
Sila, Calabria) 

ENEL — Ente Nazionale per 
l'Energia Elettrica 
15,25 miliardi di LIT 18,7 

41. Impianto idroelettrico sui fiumi 
Aili e Simeri (Massiccio della Sila, 
Calabria) 

ENEL — Ente Nazionale per 
l'Energia Elettrica 
11,25 miliardi di LIT 13,8 

42. Centrale idroelettrica di accumula-
lazione sul fiume Taloro (Sar
degna) 

ENEL — Ente Nazionale per 
l'Energia Elettrica 
16,7 miliardi di LIT 20,5 

43-44. Costruzione di un pontone 
semisommergibile per la posa di 
condotte sottomarine 

Primo mutuo : 

SAIPEM S.p.A. 
10 milliardi di LIT 12,3 

Secondo mutuo : 

IMI — Istituto Mobiliare 
Italiano 
12,65 miliardi di LIT 15,5 

45. Potenziamento del servizio tele
fonico in Campania 

SIP — Società Italiana per 
l'Esercizio Telefonico p.A. 
16,1 milliardi di LIT 19,1 
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milioni di u.c. 

46. Potenziamento del servizio tele
fonico in Puglia 

SIP — Società italiana per 
TEsercizio Telefonico p.A. 
15,25 miliardi di LIT 

47. Due impianti di colata continua 
nel Centro Siderurgico di Taranto 

ITALSIDER S.p.A. 
16 miliardi di LIT 

48. Fabbrica di manufatti in cemento 
armato precompresso a Ginosa 
(Taranto) 

18,7 

19,6 

VIANINI S.p.A. 
1,75 miliardi di LIT 

49. Ampliamento del complesso pe
trolchimico di Gela (Caltanis-
setta); in particolare, nuovi im
pianti per la produzione di 
acrilonitrile 

ANIC S.p.A. 
16 miliardi di LIT 

50. Ampliamento degli impianti per la 
produzione di fibre acriliche a 
Pisticci (Matera) 

ANIC S.p.A. 
5 miliardi di LIT 

51. Ampliamento di uno stabilimento 
per la captazione e l'imbotti
gliamento di acqua minerale e per 
la produzione di bevande non 
alcooliche a Riardo (Caserta) 

Acqua Minerale di Sangeminl 
S.p.A. 
1,8 miliardi di LIT 

52. Fabbrica di gelati a Caivano 
(Napoli) 

ALSO S.p.A. 
6,7 miliardi di LIT 

53-54. Fabbrica di proteine biosin
tetiche per l'alimentazione del 
bestiame a Sarroch (Cagliari), 
costruita dall'Italproteine S.p.A. 

2,2 

19,6 

6,1 

2,2 

8,2 

56. 

57. 

58. 

milioni di u.c. 

Primo mutuo : 

ENI — Ente Nazionale Idrocar
buri 
10 miliardi di LIT 

Secondo mutuo : 

12,3 

IMI — Istituto Mobiliare Ita
liano 
6 miliardi di LIT 7,4 

55. Villaggio turistico sulla costa 
ionica a Simeri Crichi (Catanzaro) 

Golfo di Squillace Turistica 
S.p.A. 
0,9 miliardi di LIT 1,1 

Prestito globale all'Istituto Mo
biliare Italiano (IMI) per il 
finanziamento di iniziative di 
piccola e media dimensione nel 
Mezzogiorno continentale 
22,85 miliardi di LIT 28,0 

Prestito globale all'Istituto Re
gionale per il Finanziamento 
alle Industrie in Sicilia 
(IRFIS) per il finanziamento di 
iniziative di piccola e media 
dimensione in Sicilia 
8 miliardi di LIT 9,8 

Prestito globale alla « Sezione 
Speciale per il Credito Indu
striale » della Banca Nazio
nale del Lavoro per i l finanzia
mento di iniziative di piccola e 
media dimensione nel Mezzo
giorno 
16 miliardi di LIT 19,6 

PAESI BASSI - 100 milioni di 
fiorini olandesi (FL) 31,9 

59-60. Gasdotto destinato al tra
sporto dal nord dei Paesi Bassi 
alle frontiere tedesca e belga, 
nel Limburgo, di gas naturale 
proveniente dai giacimenti di 
Drenthe e dalle piattaforme conti
nentali olandese e norvegese 

Due mutui 

N.V. Nederlandse Gasunie 
100 milioni di FL 31,9 

50 



«lì?-

milioni di u.c. 

REGNO UNITO - 79,9 milioni di 
lire sterline (£) 149,5 

61. Centrale termica a Peterhead  
(Scozia) 

The North of Scotland Hydro-
Electric Board 
10,4 milioni di £ 19.5 

62. Centrale nucleare a Hartlepool (Inghil
terra nord-orientale) 

The Central Electricity Generating 
Board 
15,6 milioni di £ 29,2 

63. Impianti per lo sfruttamento del 
giacimento di gas naturale di 
Frigg nel settore britannico del 
Mare del Nord 

Elf Oli Exploration and Pro
duction (UK) Limited 
Total OH Marine Limited 
Aquitaine GII (UK) Limited 
10,4 milioni di £ 19,5 

64. Tunnel stradale sotto II Tamigi, a 
Dartford (Sud-Est) 

Essex County Council 
The Kent County Council 
7 milioni dl £ 13,1 

65. Nuovi Impianti dl sinterizzazione 
nel centro siderurgico di Port  
Talbot (Galles) 

British Steel Corporation 
8 milioni di £ 15,0 

66. Laminatoi per barre nello stabili
mento di Thrybergh del centro 
siderurgico di Rotherham (York 
shire) 

British Steel Corporation 
12 milioni di £ 22,4 

67. Cantiere navale per la costruzione 
di elementi di acciaio per impianti 
petroliferi a Lewis (Isola delle 
Ebridi, Scozia) 

Lewis Offshore Limited 
4 milioni di £ 

milioni di u.c. 

68. Costruzione del nuovo aereo a 
breve raggio SD 3-30 

Short Brothers &  
Limited 
2,5 milioni di £ 

Harland 

4,7 

69. Prestito globale all'Industria! 
and Commercial Finance Cor
poration Limited (ICFC) per il 
finanziamento di iniziative di 
piccola e media dimensione, 
principalmente nelle regioni in 
fase di sviluppo ο di riconversione 
10 milioni di £ 18,7 

FUORI DELLA COMUNITÀ 18.4 

70. Sfruttamento dei giacimenti di 
petrolio e di gas dì Ekofisk, al 
largo delle coste norvegesi 

NORSK AGIP A/S 
23,1 milioni di $ USA 18,4 

PAESI ASSOCIATI 

COSTA D'AVORIO - 5,4 miliardi 
di franchi CFA (FCAF) 19,4 

71. Ricostruzione del tratto di linea 
ferroviaria Dimbokro-Bouaké e 
acquisto di cinque locomotive 

Régie du Chemin de  
Abidjan-Niger (RAN) 
3 917 milioni di FCFA 

Fer 

14,0 

72. Stabilimento per la filatura e la 
tessitura di cotone ad Agbovllle 
(prima fase) 

La Cotonnière Ivoirienne —  
COTIVO 
1 506 milioni di FCFA 5,4 

ZAIRE - 10,4 milioni di zairi 16.6 

73. Impianti minerari ed industriali 
per la produzione di rame e di 
cobalto 

La Générale des Carrières et 
des Mines(GECAMINES) 

7,5 10,4 milioni dl zairl 16,6 
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milioni di u.c. 

TURCHIA - 435 milioni di lire 
turche (£TQ) 25.0 

74. Prestito globale per il finanzia
mento — tramite la Banca Tu rca 
per lo Sviluppo Industriale — di 
progetti industriali del settore 
privato 

Türkiye Sinai Kalkinma Ban-
kasi (TSKB) 
348 milioni di £TQ 20,0 

75. Prestito globale alla Banca d'In
vestimento e di Credito Indu
striale per il finanziamento di pro
getti industriali di piccola e media 
dimensione del settore privato 

Sinai Yatirim va Kredi Ban-
kasi (SYKB) 
87 milioni di £TQ 5,0 

Operazioni speciali 

CONGO - 281 milioni di FCFA 1.0 

76. Ampliamento delle installazioni 
portuali a Pointe-Noire 

Agence Transcongolalse des 
Communications (ATC) 
281 milioni di FCFA 1,0 

COSTA D'AVORIO - 2 073 mi
lioni di FCFA 7.4 

77. Ricostruzione del tratto di linea 
ferroviaria Dimbokro-Bouaké 

Régie du Chemin de Fer 
Abidjan -Niger (RAN) 
1 406 milioni di FCFA 5,0 

78. Piantagioni contadine di cacao 
nella Costa d'Avorio sud-occi
dentale 

Repubblica della Costa 
d'Avorio 
667 milioni di FCFA 2,4 

milioni di u.c. 

ZAIRE - 3,6 milioni di zairi 5,8 

79. Estensione della rete primaria di 
distribuzione idrica a Kinshasa 
Repubblica dello Zaire 
3,6 milioni di zairi 

TURCHIA - 1 243 milioni di lire 
turche (£TQ) 

80. Irrigazione e bonifica della valle 
del Gediz a nord di Izmir (seconda 
ed ultima fase) 

Devlet Su Isleri Genel Müdür- 
lügü — DSI (Direzione Gene
rale dei Lavori Idraulici dello 
Stato — Ministero dell'Ener
gia e delle Risorse Naturali) 
TOPRAKSU (Direzione Ge
nerale per la conservazione 
del suolo e l'irrigazione —  
Ministero degli Affari Rurali) 
174 milioni di £TQ 

81. Sfruttamento di un giacimento di 
lignite e costruzione di una 
centrale termica ad Elbistan (Ana
tolia orientale) 

Türkiye Elektrik Kurumu-TEK  
(Ufficio Turco per l'Elettri
cità) 

Türkiye Kömür Isletmeleri-
Kurumu-TKI (Miniere di Car
bone dello Stato) 
1 008 milioni di £TQ 

82. Stabilimento per la filatura e la 
tessitura di cotone ad Edirne, 
nella Turchia nord-occidentale 

Kartaltepe Mensucat Fabri-
kasi A.S. 
34 milioni di £TQ 

83. Fabbrica di vasellame di porcel
lana a Kütahya, nell'Anatolia 
centrale 

Kütahya Porselen ve Gida 
Sanayii A.S. 
20 milioni di £ TQ 

84. Aumento del prestito globale 
accordato alla 

Türkiye Sinai Kalkinma Ban-
kasi (TSKB) 
7 milioni di £TQ 

5,8 

71.5 

10,0 

58,0 

2,0 

1,1 

0,4 
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Bilancio della Banca 
Situazione al 31 dicembre di ciascun anno 

Milioni di u.c. 

4500 

Attivo 

Altri elementi 
dell'attivo 

Disponibilità 

Mutui ordinari 
in essere M 

Passivo 

Altri elementi 
del passivo 

Capitale, riserve 

I Debi to 
consolidato 

Evoluzione dei mutui 
ordinari in essere 

Evoluzione del debito 
consolidato 

1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 



AMMINISTRAZIONE 
DELLA BANCA 

L'On. Dott. Pietro CAMPILLI che, nel 1958, aveva assu nto per primo la Presidenza 
della Banca, è deceduto Γ8 luglio 1974 a Roma, ove ricopriva la carica di Presidente 
del Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro. Rivolgiamo un commosso pensiero 
alla memoria di quest'illustre personalità, la cui vastissima esperienza è st ata particolar
mente preziosa per la Banca durante la prima fase della sua attività. 

Nel Consiglio di Amministrazione il Sig. Bernard CLAPPIER, nominato Governatore 
della Banque de France, è stato sostituito dal Sig. André de LATTRE, che gli è succeduto 
alla Presidenza del Crédit National. Il Consiglio ringrazia il Sig. Bernard Clappier 
per la sua preziosa collaborazione. 

Nel Comitato di Verifica, il Sig. Hans-Georg DAHLGRÜN, dimissionario il 19 giugno 
1974 e deceduto poco tempo dopo, è stato sostituito dal Sig. Jorgen BREDSDORFF. 
È con profonda emozione che rievochiamo la figura del Sig. Hans-Georg Dahlgrün  
che per tanti anni, con dedizione e discrezione, ha messo la sua alta competenza 
al servizio della Banca. 

A seguito dell'estensione della sua attività, in particolare nei nuovi Paesi membri, 
la Banca ha ampliato l'organico dei suoi servizi, che al 31 dicembre 1974 contavano 
338 persone, contro 286 al 31 dicembre 1973. 

Nell'aprile 1975, la Banca è stata duramente colpita dalla scomparsa de l Sig. Armel  
BELLEC, D irettore dei Finanziamenti nella Comunità, la cui competenza e le cui 
qualità umane erano da tutti apprezzate. 

Il Consiglio di Amministrazione ringrazia il personale della Banca per l'importanza 
e la qualità del lavoro che esso ha svolto, con dedizione, nel corso del 1974. 

Lussemburgo, 30 aprile 1975 

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione 
Yves Le PORTZ 
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Bilancio al 31 dicembre 1974 
(in unità di conto) — vedansi note sulla situazione finanziaria (Allegato E) 

Attivo 31.12.1974 31.12.1973 

Importo dovuto dagli Stati membri in 
conto capitale  25 000 000 

Importo da ricevere per assegnazione 
alla riserva statutaria ed agli accanto
namenti  33 767 732 

Cassa e banche 
A vista 0 a non più di un anno  
A più di un anno  

437 899 631 
3 010 446 

270 820 601 
2 083 523 

440 910 077 272 904 124 

Portafoglio (Nota B) 
A non più di un anno  
A più di un anno  

42 483 789 
71 521 209 

76 930 709 
87 823 422 

114 004 998 164 754 131 

Proventi di prestiti da riceverò. . . . 32 806 007 13 812155 

Crediti verso Stati membri per adegua
mento del capitale (Allegato D). . . 34 147 391 

Mutui in essere (Allegato B)  
di cui da versare 1974 ; u.c. 361 044 873 

1973 : u.c. 302 385 248 

3 600 902 200 2 734 525 659 

Garanzie 
Crediti per Mutui su mandato  
Crediti per Mutui accordati da terzi . . .  
Crediti per partecipazione di terzi al f inan
ziamento dei mutui della Banca .... 

112 667 095 
(19 882 429) 

(26 188 475) 

92 896 175 
(16 393 443) 

(21 490 655) 

Terreni e immobili  507 445 382 398 

Interessi e commissioni da ricevere . 58 483 628 39 360 743 

Spese di emissione da ammortizzare . 55 562 755 50 328 801 

Premi di rimborso da ammortizzare . 5 788 784 7 873 032 

61 351 539 58 201 833 

Depositi speciali per servizio prestiti 
(Nota C)  41 854 702 41 035 663 

Diversi (Nota D)  5 709 365 6 919 703 

4 503 344 447 3 483 560 316 
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Conti d'ordine 

Titoli ricevuti in garanzia d i mutui 
su mandato  

Titoli ricevuti in deposito 

28 166 774 

119 525 722 

23 224 044 

82 894 682 



Passivo 31.12.1974 31.12.1973 

Capitale (Allegato A) 
Sottoscritto  
Non versato  

Riserva statutaria (Nota I)  

Accantonamenti (Nota I) 
Per rischi su mutui e garanzie  
Per conguaglio interessi  
Per rischi monetari  
Per costruzione  

Spese di emissione ammortizzate pre
cedentemente e riattivate  

Fondo pensioni del personale. . . . 

Debiti verso Stati membri per ade
guamento del capitale (Allegato D). . 

Prestiti (Allegato C) 
Obbligazioni e buoni fruttiferi  
Altri prestiti a medio e lungo termine . . . 

Premi di rimborso su obbligazioni . . 

Importi da versare su mutui in essere. 
Garanzie 

Per mutui su mandato  
Per mutui accordati da terzi  
Per partecipazione di terzi al finanziamento 
dei mutui della Banca  

Interessi e commissioni da pagare e 
Interessi ricevuti in anticipo  

Cedole e obbligazioni scadute non 
ancora pagate (Nota C)  

Diversi (Nota D)  

2 025 DOG eoo  
1 620 000 000 

2 025 000 000 
1 620 000 000 

405 000 000 405 000 000 

110 000 000 97 686 458 

117 982 653 
13 000 000 
29 000 000 
16 000 000 

105 000 000 
13 000 000 
23 000 000 
11 000 000 

175 982 653 152 000 000 

23 127 079 23 127 079 

6 514 640 4 406 795 

20 878 986 102 631 

2 716 505 002 
396 734 338 

1 948 711 958 
325 686 135 

3 113 239 340 
10 604 592 

2 274 398 093 
12 120 542 

3 123 843 932 2 286 518 635 

361 044 873 302 385 248 

112 667 095 
(19 882 429) 

92 896 175 
(16 393 443) 

(26 188 475) (21 490 655) 

101 574 816 64 972 048 

41 854 702 41 035 663 

20 855 671 13 429 584 

4 503 344 447 3 483 560 316 
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Conto profitti e perdite per l'esercizio chiuso ai 31 dicembre 1974 
(in unità di conto) — vedansi note sulla situazione finanziaria (Allegato E)  

Debito 1974 

Spese e oneri amministrativi  
Accantonamento supplementare per 
spese amministrative  
Interessi e oneri su prestiti  
Ammortamento su spese di 
emissione e su premi di 
rimborso 8 099 950 
Ammortamento supplemen
tare su spese di emissione 
(Nota E) 5 000 000 
Oneri finanziari  
Ammortamenti  

Su immob ili  
Su acquisti netti installazioni e materiale. . 

Differenze di cambio (Nota F). . . .  
Minusvalenza netta risultante dalla valu
tazione degli averi della Banca non 
soggetti all'adeguamento di cui al
l'art. 7 dello Statuto (Nota G). . . .  
Accantonamenti 

Per rischi su mutui e garanzie  
Per conguaglio interessi  
Per rischi monetari  
Per costruzione  

Saldo assegnato alla riserva statutaria . 

11 339 398 

2 000 000 
197 798 267 

13 099 950 
962 911 

156 251 
166 251 

1 172 608 

5 991 566 

12 982 653 

6 000 000 
5 000 000 

12 313 542 

268 817 146 

1973 

8 339 009 

143 040 680 

6 942 417 

1 016 472 

100 000 
132 703 
232 703 

8 718 527 

10 151 426 
976 941 

6 301 308 
2 316 680 
6 109 723 

194 145 886 

Situazione della Sezione Speciale al 31 dicembre 1974 
(In unità di conto) — vedansi note sulla situazione finanziaria (Allegato E) 

Attivo 1974 1973 

Turchia 
Su fondi degli Stati membri : 
Mutui in essere  
Mutui da versare  
Totale (2)  

SAMA-PTDOM 
Su fondi della Comunità Economica 
Europea : 
Mutui in essere (3) 
Mutui da versare  
Contributi alla formazione di capitaii di 
rischio (di cui da versare : u.c. 197 145). 

Totale  

Riepilogo 
Mutui in essere  
Mutui da versare  
Contributi alla formazione di capitali di 
rischio (di cui da versare : u.c. 197 145) 

Totale  

216 910 509 
103 783 658 
320 694 167 

63 285 655 
37 020 365 

1 630 930 

101 936 950 

280 196 164 
140 804 023 

1 630 930 

422 631 117 

190 772 738 
59 599 384 
250 372 122 

47 286 984 
36 663 019 

1 638 403 

85 588 406 

238 059 722 
96 262 403 

1 638 403 

335 960 528 

(1 ) La Sezione Speciale è s tata istituita dal Consiglio dei Governatori il 27 maggio 1963 ; vi 
sono contabilizzate le operazioni che la Banca Europea p er gli Investimenti effettua per conto 
e su mandato degli Stati membri e della Comunità Economica Europea. 

(2) Importo originario dei mutui destinati al finanziamento di 
progetti situati in Turchia, per conto e su mandato degli Stati 
membri : 
Da aggiungere : 
adeguamenti di cambio + 1 007 783 
Da detrarre : 
rimborsi - 3 213 616 

322 900 000 

- 2 205 833 
320 694 167 
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Credito 
Interessi e commissioni su mutui. . 

Interessi e commissioni su collocamenti. 

Commissioni di gestione (Nota H). 

Proventi finanziari e altri introiti. . 

1974 

212 651 511 

51 965 392 

1 885 773 

2 314 470 

1973 

160 010 213 

30 238 494 

1 573 263 

999 622 

Plusvalenza netta risultante dalla valu
tazione degli averi della Banca non 
soggetti all'adeguamento di cui al
l'art. 7 dello Statuto  1 324 294 

268 817 146 194 145 886 

Passivo 1974 1973 

Fondi in gestione fiduciaria 216 910 509 
Fondi da versare 103 783 658 
Totale 320 694 167 

Fondi in gestione fiduciaria 64 719 440 
Fondi da versare : 

su mutui 37 020 365 
su contributi alla formazione di capitali 
di rischio 197 145 

Totale 101 936 950 

Fondi in gestione fiduciaria 281 629 949 
Fondi da versare : 

su mutui 140 804 023 
su contributi alla formazione di capitali 
di rischio 197 145 

Totale 422 631 117 

(3) Importo originario dei mutui destinati al finanziamento dì progetti 
situati negli Stati Africani, Malgascio e Mauriziano Associati e nei 
Paesi, Territori e Dipartimenti d'Oltremare (SAMA-PTDOM), per 
conto e su mandato della Comunità Economica Europea: 

Da aggiungere : 
interessi capitalizzati 698 341 
adeguamenti di cambio 2 760111 

Da detrarre : 
annullamenti 1 269141 
rimborsi 1 382 122 

190 772 738 
59 599 384 
250 372 122 

48 184 955 

36 663 019 

740 432 
85 588 406 

238 957 693 

96 262 403 

740 432 
335 960 528 

99 498 831 

+ 3 458 45 2 

- 2 651 263 
100 306 020 
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Allegato A 
Sottoscrizioni al capitale 

Al 31 dicembre 1974 
In migliaia di unità di conto — vedansi note 

sulla situazione finanziaria (Allegato E) 

Paesi membri 
Capitale 

sottoscritto 
Capitale 

non versato (1) 
Capitale 
versato 

Germania 450 ODO 360 000 90 000 
Francia 450 000 360 000 90 000 
Regno Unito 450 000 360 000 90 000 
Italia 360 000 288 000 72 000 
Belgio 118 500 94 800 23 700 
Paesi Bassi 118 500 94 800 23 700 
Danimarca 60 000 48 000 12 000 
Irlanda 15 000 12 000 3 000 
Lussemburgo 3 000 2 400 600 

Totale 2 025 000 1 620 000 405 000 

(1) li Consiglio di Amministrazione può esigerne il versamento purché esso sia necessario per far fronte alle obbli
gazioni della Banca nei confronti dei suoi mutuanti. 

Allegato Β 
Ripartizione 

dei mutui in essere 
Situazione al 31 dicembre 1974 

In unità di conto — Vedansi note sulla 
situazione finanziaria (Allegato E) 

Paesi ο territori 
beneficiari Numero importo importo 
dei mutui (1) (2) di mutui versato da varsare Totale (3) % 

Germania . . . 67 573 822 348 9 941 214 583 763 562 16,21 
Francia .... 82 797 464 580 79 814 468 877 279 048 24,36 
Regno Unito . . 13 152 719 061 59 600 023 212 319 084 5,90 
Italia  208 1 360 760 908 130 692 555 1 491 453 463 41,42 
Belgio  7 77 134 336 — 77 134 336 2,14 
Paesi Bassi . . . 7 68 705 516 — 68 705 516 1.91 
Danimarca . . . 7 26 123 183 — 26 123 183 0,72 
Irlanda  10 58 250 613 9 354 012 67 604 625 1,88 
Lussemburgo . . 3 6 053 864 — 6 053 864 0,17 
Grecia  14 45 107 243 — 45 107 243 1,25 
Camerun .... 9 13 007 413 261 516 13 268 929 0,37 
Congo  1 7 810 272 — 7 810 272 0,22 
Costa d'Avorio . . 9 20 214 893 29 351 296 49 566 189 1,38 
Gabon  4 3 589 925 429 789 4 019 714 0,11 
Alto Volta .... 1 409 115 — 409 115 0.01 
Mauritania . . . 1 7 869 657 — 7 869 657 0,22 
Senegal .... 2 2 808 532 — 2 808 532 0,08 
Zaire  3 16 308 094 16 600 000 32 908 094 0.91 
Nuova Caledonia . 1 1 697 774 — 1 697 774 0,05 
Turchia .... 2 — 25 000 000 25 000 000 0,69 

Totale  451 3 239 857 327 361 044 873 3 600 902 200 100,00 

(1) Monete rimborsabili su mutui in essere ; 
Monete : Importo :   
Monete dei Paesi membri u.c. 1 996 296 826 
Facoltà di opzione della Banca tra le monete dei Paesi membri delia Comunità . . u.c. 13 601 457 
Altre monete u.c. 1 229 959 044 

Parte versata su mutui in essere u.c. 3 239 857 327 
Parte non versata su mutui in essere (da aggiungere) u.c. 361 044 873 

u.c. 3 600 902 200 

(2) Ripartizione dei mutui in essere secondo le garanzie principali da cui sono assistiti (al 31.12.1974) * 
Mutui concessi agii Stati membri ο da essi garantiti    
Mutui concessi a enti pubblici degli Stati membri ο garantiti da tali enti  
Mutui concessi a banche ο da esse garantiti (ivi compresi istituti di credito a lungo 

Mutui garantiti da società (banche escluse) di cui siano azionisti di maggioranza Stati 
membri ο enti pubblici della Comunità  
Mutui assistiti da garanzie reali çu immobili  
Mutui garantiti da società (banche escluse) del settore privato  
Mutui concessi agli Stati associati ο da essi garantiti .   
Mutui assistiti da garanzie reali su altri beni ; altre garanzie  

u.c. 1 992119453 
u.c. 712 024 409 

u.c. 402 903 220 

u.c. 175 606 735 
u.c. 114 598 232 
u.c. 99 260 269 
u.c. 102 980 573 
u.c. 1 409309 

u.c. 3 600 902 200 
• Per una parte dei mutui accordati vi è cumulo tra più tipi di garanzia. 

(3) Importo originario del mutui sulla base delle parità ufficiali dichiarate 
al Fondo Monetario Internazionale il giorno della firma dei contratti : 
Da detrarre : 
a) rescissioni e annullamenti  
b) adeguamenti di cambio  
c) rimborsi  
d) partecipazioni su mutui attribuite a terzi. 

u.c. 
u.c. 
u.c. 
u.c. 

11 412 908 
164 818 402 
469 282 824 
26188 475 

Mutui in essere 

u.c. 4 272 604 809 

u.c. 671 702 609 

u.c. 3 600 902 200 

L'ammontare totale dei mutui e delle garanzie concessi dalla Banca, che in virtù dell'articolo 18. comma 5, dello 
Statuto rion deve essere superiore ai 250 % del capitale sottoscritto, era al 31.12.1974 di ; ^ ^ ^ 

— garanzie ; 
e per mutui su mandato  
e per mutui concessi da terzi  
e per partecipazioni di terzi al finanziamento dei mutui della Banca 

u.c. 112 667 095 
u.c. 19 882 429 
u.c. 26188 475 

u.c. 158 737 999 

u.c. 3 759 640199 
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Allegato C — Debito consolidato 
Situazione al 31 dicembre 1974 
In unità di conto — Vedansi note sulla situazione finanziaria (Allegato E) 

Pagabile In 

Debito In essere 
al 

31 dicembre 1973 

Operazioni dell'esercizio 

Prestiti Rimborsi 

Adeguamenti 
di 

cambio 

Debito In essere al 31 dicembre 1974 

Importo (1) 

Tassi 
d'Interesse 

medi 
ponderati Scadenze 

DM  551 366120 39 764 857 44 945 355 + 107 780 591 653 966 213 7,00 1975/1988 
FF  149 314 914 2 629 726 - 669 065 146 016123 7,12 1975/1988 
UT  336 012 480 5 933 440 - 77 111 413 252 967 627 6,56 1975/1988 
FB  179 156 000 4 490 000 + 17 639 406 192 305 406 7,40 1975/1993 
FL  165 345 304 15 951 762 1 754144 + 25 341 507 204 884 429 7,29 1975/1990 
FLUX  94 164 590 8 807 915 164 590 + 9 492 999 112 300 914 7,40 1977/1988 
Eurco (2) 30159191 60 667 793 837 420 + 169 854 90 159 418 8,13 1975/1989 
« 618 740 830 665 359 852 16 838 396 - 23 314 272 1 243 948 014 8,99 1975/1990 
FS  127 323 033 34 901 135 + 37 664 148 199 888 316 7,01 1977/1988 
£ LIB 22 815 631 684 469 - 5 328 282 16 802 880 7,125 1975/1985 

Totale  2 274 398 093 825 453 314 78 277 540 + 91 665 473 3113 239 340 
Premi di rimborso. . . 12120 542 - 1 515 950 10 604 592 

TOTALE GENERALE . . 2 286 518 635 825 453 314 78 277 540 90149 523 3123 843 932 

(1) Nella tabella segue nte sono Indica ti gli Importi totali In capitale per II rimborso d el prestiti durante un periodo di 5 anni decorrente dal 1975. 

Anni . .  
Importo . 

1975 
u.c. 131411850 

1976 
u.c. 110 094 243 

1977 
u.c. 192 370 680 

1978 
u.c. 225 654 602 

1979 
u.c. 254 229 973 

(2) L'Eurco è costituito dalla somma di I mporti fissi di tutte le monete del Paesi membri della Comunità Economica Europea, e precisamente :  
1 Eurco = 0,9 DM + 1,2 FF + 0,075 £ + 80 LIT + 0,35 FL + 4,5 FB + 0,2 KRD + 0,005 £IR + 0,5 FLUX. 

Allegato D — Crediti e debiti verso Stati 
membri per adeguamento del capitale 
L'applicazione dei tassi di conversione indicati nella nota A dell'alle
gato E comport a un adeguamento degli importi versati dagli Stati mem
bri nelle rispettive monete nazionali a titolo di sottoscrizione al capitale, 
conformemente all'articolo 7, paragrafi 1 e 2, dello Statuto. 

Gli importi che la Banca deve ricevere ο versare s ono i seguenti; 
Crediti verso : 
la Francia u.c. 324 987 
il Regno Unito. . . . u.c. 19 844 854 
l'Italia u.c. 13 316 055 
l'Irlanda u.c. 661 495 

u.c. 34 147 391 
Debiti verso : 
la Germania u.c. 15 164 005 

saldo rivalutazione 1961 u.c. 61 833 u.c. 15 225 838 
il Belgio u.c. 1 847 474 
i Paesi Bassi u.c. 2 979 066 

saldo rivalutazione 1961 u.c. 42 254 u.c. 3 021 320 
la Danimarca u.c. 736 384 
il Lussemburgo .... u.c. 47 970 

u.c. 20 878 986 

Il regolamento degli importi che la Banca deve corrispondere ο rice
vere sarà effettuato, conformemente all'articolo 7, paragrafi 1 e 2,  
quando le disposizioni transitorie di cui alla nota A dell'allegato E 
non saranno più valide per effetto della messa in applicazione delle 
decisioni che saranno state prese dal Consiglio dei Governatori in 
merito agli articoli 4, paragrafo 1, e 7, paragrafo 3, a segu ito dell'entrata 
in vigore delle modifiche dello Statuto attualmente in corso di appro
vazione. 

Allegato E 
finanziaria 
Al 31 dicembre 1974 

Nota A — Unità di conto utilizzata per la tenuta dei conti 
La de finizione dell'unità di conto della Banca Europea pe r gli Investi
menti di cui all'articolo 4, paragrafo 1, dello Statuto e le modalità 

della sua conversione nelle monete degli Stati membri conforme
mente all'articolo 7, paragrafo 3, dello Statuto, non potevano più 
essere applicate nel senso voluto dagli estensori. 
Pertanto il Consiglio dei Governatori ha deciso, il 15 luglio 1974,  
di proporre una modifica dello Statuto che consentisse allo stesso Con
siglio, deliberante all'unanimità, d'introdurre una nuova definizione 
dell'unità di conto e d i modificare il sistema di conversione tra l'unità 
di conto e le monete nazionali. La procedura di modifica dello Statuto 
è i n corso. 
A ti tolo provvisorio, il Consiglio dei Governatori ha deciso il 18 marzo 
1975 che a decorrere dal 31 dicembre 1974 e fino all'entrata in vigore 
di una nuova definizione e di nuove modalità di conversione della 
sua unità di conto, la Banca applicherà come tassi di conversione delle 
monete degli Stati membri in unità di conto della Banca, e vi ceversa, 
i tassi di conversione di dette monete nella nuova unità di conto euro
pea, il cui valore è uguale alla somma dei seguenti importi delle monete 
nazionali dei nove Stati membri : 
DM 0,828 FL 0,286 
£ 0,0885 FB 3,66 
FF 1,15 FLUX 0,14 
UT 109,— KRD 0,217 

£ IR 0,00759 

— Note sulla situazione 

La composizione di detto «paniere» è determinata in modo tale che 
alla data del 28 giugno 1974 il suo valore sarebbe stato uguale a 
quello del Diritto Speciale di Prelievo del Fondo Monetario Interna
zionale. I tassi di conversione tra le monete degli Stati membri e 
la nuova unità di conto europea sono fissati d'intesa tra la Banca e 
la Commissione delle Comunità Europee sulla base dei tassi di mer
cato, e pubblicati da quest'ultima nella Gazzetta Ufficiale delle Comu
nità Europee. La Banca si servirà di tali tassi di conversione anche 
per calcolare i tassi applicabili alle altre monete utilizzate per le sue 
operazioni. 
A decorrere dal 31 dicembre 1974 e per tutto il periodo in cui le di
sposizioni transitorie saranno applicabili, i bilanci annuali della Banca 
saranno compilati e pubblicati sulla base dei tassi di conversione sopra 
definiti. 
I tassi di conversione utilizzati nella stesura del bilancio chiuso al 
31 dicembre 1974 sono i seguenti : 
1 unità di conto europea = 

3,01774 
5,57964 
0,534530 

815,517 
45,4137 

3,13445 

marchi tedeschi 
franchi francesi 
lire sterline 
lire italiane 
franchi belgi 
fiorini olandesi 

7,06637 
0,534630 

45,4137 
1,25496 
3,15176 
2,88641 

278,982 

corone danesi 
sterline irlandesi 
franchi lussemburghesi 
dollari USA 
franchi svizzeri 
lire libanesi 
franchi CFA 
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u.c. 24 817 264 

u.c. 56 244 198 
U.c. 19184 242 
u.c. 13 759 294 

u.c. 11 945 273 
u.c. 27 216 329 
u.c. 279 639 
u.c. 74 563 757 

Nota Β — Portafoglio 
II portafoglio comprende : 
a) Buoni del Tesoro non negoziabili e non frut
tiferi emessi dai nuovi Stati membri, a titolo 
della loro quota di partecipazione al capitale, 
alla riserva statutaria ed agli accantonamenti 
al valore nominale  
b) Buoni del Tesoro, buoni fruttiferi e obbliga
zioni al valore di acquisto, limitato eventual
mente al valore nominale ο alla quotazione di 
Borsa  
c) obbligazioni proprie al loro valore di riscatto 
d) effetti bancari al loro valore nominale . . . 
La ripartizione per scadenza è la segu ente : 
— a non più di 3 mesi  
— a più di 3 mesi e a non più di 6 mesi .... 
— a più di 6 mesi e a no n più di 12 mesi . . . 
— a p iù di 12 mesi  

Nota C — Depositi speciaii per servizio prestiti 
La posta relativa a tale voce, la quale trova riscontro nella voce de 
passivo « Cedole e obbligazioni scadute non ancora pagate »  
costituisce l'ammontare delle cedole e delle obbligazioni maturate, 
ma non ancora pagate. 

Nota D — Diversi 
Tale voce contabilizza; 
a) all'attivo del bilancio: 
• debitori diversi 
b) al passivo del bilancio: 
• le spese non ancora pagate e a ltri oneri amministrativi previsti ο a 
pagamento differito alla chiusura dell'esercizio, nonché creditori 
diversi. 

Nota E — Ammortamento supplementare su spese di emissione 
Gli introiti di carattere « straordinario » risultanti dal collocamento del 
ricavato del prestiti emessi nel 1974 in dollari USA hanno permesso di 
effettuare un ammortamento supplementare di u.c. 5 milioni sulle 
spese d i emissione di detti prestiti. 

Nota F — Differenze di cambio 
Tale voce contabilizza la perdita netta risultante dalle operazioni 
finanziarie effettuate nel corso dell'esercizio 1974. 

Nota G — Minusvalenza netta risultante dalla valutazione degli 
averi della Banca non soggetti all'adeguamento di cui all'art. 7 dello 
Statuto. 
Tale voce contabilizza : 
• la presa a carico dell'importo, stimato al 
31 dicembre 1973, corrispondente alla plusvalenza 
netta risultante dalla valutazione degli averi della 
Banca non soggetti all'adeguamento di cui all'art. 7 
dello Statuto: u.c. 4171038 
• la minusvalenza netta risultante dalla valutazione 
degli averi della Banca non soggetti all'adegua
mento di cui all'art. 7 dello Statuto sulla base dei 
tassi indicati (Nota A) u.c. 1 820 528 

u.c. 5 991 566 

Nota H — Commissioni di gestione 
Tale posta costituisce la rimunerazione per la gestione dei mutui 
per conto e su mandato degli Stati membri e della Comunità Economica 
Europea. 

Nota I — Assegnazione del saldo del Conto profitti e perdite 
Il saldo del Conto profitti e perdite da assegnare a lle riserve ed agli 
accantonamenti, dopo un ammortamento supplementare di u.c. 
5 000 000 sulle spese di emissione dei prestiti emessi nel 1974 in 
dollari USA, ammonta per l'esercizio 1974 a u.c. 36 296 195 contro 
u.c. 25 856 078 per il 1973. 
Su raccomandazione del Comitato Direttivo, il Consiglio di Ammi
nistrazione ha deciso di proporre al Consiglio dei Governatori di 
ripartire il saldo attivo di esercizio come segue : 
a) u.c. 12 313 542 alla riserva statutaria; 
b) u.c. 12 982 653 all'accantonamento per rischi su mutui e garanzie; 
c) u.c. 6 000 000 all'accantonamento per rischi monetari; 
d) u.c. 5 000 000 all'accantonamento per costruzione, destinato a far 
fronte alle spese previste per la costruzione della nuova sede della 
Banca. 

Rapporto della Price Waterhouse & Co. 

Al Presidente 
della Banca Europea per gli Investimenti, 
Lussemburgo 

Abbiamo esaminato i prospetti finanziari della Banca Europea p er gli 
Investimenti al 31 dicembre 1974. Il nostro esame è stato svolto 
secondo le norme di revisione generalmente accettate ed ha pertanto 
comportato quei controlli a campione delle scritture contabili e quelle 
altre procedure di revisione da noi ritenute necessarie nelle circo
stanze. 

Come spiegato ne'la Nota A agli allegati prospetti finanziari, il Consiglio 
dei Governatori ha deciso il 18 marzo 1975 di applicare come tassi 
di cambio per convertire le valute degli Stati membri in unità di conto 
della Banca e viceversa, i tassi di cambio applicabili alla nuova unità 
di conto europea, il cui valore è pari agli importi delle valute nazionali 
degli Stati membri elencati nella Nota. Questi nuovi tassi di cambio 
sono stati applicati per la redazione della situazione patrimoniale 
al 31 dicembre 1974 mentre, negli anni precedenti, i conti erano 
espressi n ell'unità di conto come definita dall'articolo 4, paragrafo 1,  
dello Statuto della Banca. 

A nostro parere, considerando che un ammortamento supplementare 
di u.c. 5 milioni è stato fatto in relazione a ce rti costi di emissione 

(vedasi Nota E), gli allegati prospetti finanziari presentano fedelmente 
la situazione finanziaria della Banca Europea per gli Investimenti 
al 31 dicembre 1974 ed il risultato della sua attività per l'esercizio 
secondo principi contabili generalmente accettati applicati su una 
base coerente con quella dell'esercizio precedente, prendendo in 
considerazione l'adozione della nuova definizione dell'unità di conto 
per la conversione delle valute degli Stati membri, 

I prospetti finanziari cui ci riferiamo sono i seguenti : 

Bilancio 
Conto profitti e perdite 
Sezione Speciale 
Sottoscrizioni al capitale Allegato A 
Ripartizione dei mutui in essere Allegato Β 
Debito consolidato Allegato C 
Crediti e debiti verso Stati membri per adegua
mento del capitale Allegato D 
Note sulla situazione finanziaria Allegato E 

20 marzo 1975 

PRICE WATERHOUSE & CO. 
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Dichiarazione 
del Comitato di Verifica 

Il Comitato costituito in virtù dell'articolo 14 dello Statuto e dell'articolo 25 del 
Regolamento interno della Banca Europea per gli Investimenti per verificare la regolarità 
delle sue operazioni e dei suoi libri, 

— presa conoscenza dei libri, documenti contabili e altri documenti il cui esame 
esso, nell'esercizio del suo mandato, ha r itenuto necessario, 

— presa conoscenza del ra pporto della Price Waterhouse & Co., del 20 marzo 1975, 

vista la Relazione Annuale 1974 nonché il Bilancio della Banca al 31 dicembre 1974  
e i l Conto Profitti e Perdite per l'esercizio chiuso a tale data, nel testo adottato dal 
Consiglio d'Amministrazione nella seduta del 30 aprile 1975, 

visti gli articoli 22, 23 e 24 del Regolamento interno, 

certifica con la presente : 

che le operazioni della Banca durante l'esercizio 1974 sono state effettuate in osservanza 
alle forme e procedure prescritte dallo Statuto e dal Regolamento interno; 

che il Bilancio e il Conto Profitti e Perdite sono conformi alle scritture contabili e 
rispecchiano esattamente la situazione della Banca sia all'attivo sia al passivo. 

Lussemburgo, 15 maggio 1975 

Il Comitato di Verifica 

R. LÉONARD J. BREDSDGRFF E. RAUS 
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Tabella 4 : Finanziamenti concessi dal 1958 al 1974 (1) 
Ripartizione per tipo di finanziamento e per Paese 

Paesi Numero 
Importo 

(milioni di u.c.) 
% del totale 
generale 

% totale 
Paesi 

membri 

Operazioni ordinarie 
Paesi membri : 

Paesi associati : 

Belgio  7 83,3 1,8 2,1 
Danimarca  7 26,3 0,6 0,7 
Germania  69 654,3 14,0 16,3 
Francia  86 934,8 20,1 23,4 
Irlanda  10 69 0 1,5 1,7 
Italia  228 1 872,1 40,2 46,8 
Lussemburgo  3 9,0 0,2 0,2 
Paesi Bassi  7 74,8 1,6 1,9 
Regno Unito  12 216,6 4,7 5,4 
Fuori della Comunità (2) . . 3 61,7 1,3 1,5 

Totale 432 4001,9 86,0 100,0 
di cui garanzie (3) 9 110.0 2.4 

Grecia  15 69,2 1,5 
Turchia  2 25,0 0,5 
SAMA-PTDOM  32 133,5 2,9 
Camerun  
Congo  
Costa d'Avorio .... 
Gabon  
Alto Volta  
Mauritania  
Senegal  
Zaire  
Costa d'Avorio e Alto Volta 
Nuova Caledonia . . . 

9 
1 
9 
4 
1 
1 
2 
3 
1 
1 

17,3 
9,0 

48,2 
4,4 
0,5 

11,0 
3,9 

34,2 
3,0 
2,0 

0,4 
0,2 
1,0 
0,1 

0,2 
0,1 
0,7 
0,1 

Totale 49 227,7 4,9 

Totale delle operazioni ordinarie 

Operazioni speciali (4) 
Turchia . . .  
SAMA-PTDOM 

481 4229,6 

50 
33 

322 9 
102 0 

90,9 

Camerun  6 23,9 0,5 
Congo  2 3,1 0,1 
Costa d'Avorio  9 34,6 0,7 
Dahomey 1 3,3 0,1 
Gabon  2 3,3 0,1 
Alto Volta  1 5,0 0,1 
Madagascar  1 1,9 — 
Mauritania  1 2,7 0,1 
Senegal  2 1,9 — 
Ciad  1 1,2 — 
Zaire  2 14,8 0,3 
Nuova Caledonia . . . . 1 1,0 — 
Suriname  1 1,9 — 
Martinica  1 0,6 — 
Riunione  2 2,8 0,1 

6,9 
2,2 

Totale delle operazioni speciali 
di cui contributi aita formazione di capitati di 
rischio (5) 

TOTALE GENERALE 

83 

3 

424,9 

2,5 

664 4 654,5 

9,1 

100,0 

(1) I dati riepilogativi contenuti in questa tabella, concernenti un periodo cosi lungo, devono essere interpretati con la massima prudenza, a motivo, in particolare, dei movi
menti di prezzo e d elle variazioni dei tassi di cambio intervenuti nel frattempo. 
(2) Operazioni effettuate in virtù dell'articolo 18, par. 1, comma 2, dello Statuto della Banca in base al quale il Consiglio dei Governatori può autorizzare il finanziamento 
d'investimenti fuori della Comunità. 
(3) Di cui : Italia, 90,2 milioni; Francia, 2,7 milioni; Germania, 17,1 milioni. 
(4) Operazioni a condizioni speciali su fondi degli Stati membri (in Turchia) e del Fondo Europeo di Sviluppo (nei SAMA-PTDOM), contabilizzate nella Sezione Speciale 
della Banca. 
(5) 0,5 milioni per un progetto nel Camerun, 1 milione per un progetto nella Costa d'Avorio ed 1 milione per un progetto nel Senegal. 
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Tabella 5 : Finanziamenti concessi nella Comunità nel 1974 e dal 1958 al 1974 (1) 
Ripartizione secondo gli obiettivi di politica economica 

Obiettivi 
Importo 

(milioni di u.c.) 

1974 

Importo 
(milioni di u.c.) 

1958-1974 

I. Finanziamenti giustificati da un solo obiettivo 
Sviluppo regionale e r iconversione (2) (art. 130 a e /> del Trattato 
di Roma)  
Interesse settoriale : ammodernamento e riconversione d'imprese, 
ristrutturazione settoriale e nuove tecnologie (art. 130 b del 
Trattato di Roma)  
Interesse comune europeo (art. 130 c del Trattato di Roma) .... 
il. Finanziamenti giustificati simultaneamente da due 
obiettivi 
Interesse regionale ed interesse settoriale  
Interesse regionale ed interesse comune europeo  
Interesse comune europeo ed interesse settoriale  
Ili. Finanziamenti giustificati simultaneamente dai tre 
obiettivi  
Da detrarre, in quanto l'importo corrispondente alla voce III è stato 
già ripreso tre volte sotto la voce II (vedasi grafico a pag. 18) . . . 

Totale  

372,1 

273.7 

63.6 
131,7 

62.7 

27,1 

— 81,3 

2 331,6 

7,8 
854,1 

201,0 
569,9 
131,7 

47,1 

— 141,3 

849,7 4 001,9 

Ricapitolazione dei finanziamenti giustificati dall'uno o/e 
dall'altro dei tre obiettivi (esclusivamente ο simultanea
mente) 
• Sviluppo regionale e riconversione  
Belgio  
Danimarca  
Germania (2)   
Francia  
Irlanda  
Italia  
Lussemburgo  
Paesi Bassi  
Regno Unito  
• Interesse settoriale  
• Interesse comune europeo  
Energia (produzione e distribuzione)  

Centrali nucleari 123,3 
Centrali idroelettriche 79,0 
Gasdotti 51.8 
Sfruttamento di giacimenti d'idrocarburi θ materiale di per
forazione 90,8 
Altri — 

Trasporti  
Ferrovie — 
Autostrade ed opere d'arte 43,5 
Trasporti fluviali — 
Trasporti aerei 16,5 
Altri — 

Altre infrastrutture  
Protezione dell'ambiente  
Cooperazione industriale  
Ricerca  

540,2 

11,7 
26,5 
88,5 
46,4 

250,2 

116,9 
99.2 

441,1 
344,9 

60,0 

100,0 

2,2 
4,9 

16,4 
8,6 

46,3 

21,6 
100,0 
100,0 

78,2 
28,0 
17,9 
11,7 

20,6 

9,9 

3,7 

13,6 

16,6 
19,6 

3,8 
4,4 

3 044,1 
41,2 
185 

357,2 
703,1 

69.0 
1 627,0 

4,0 
40.1 

184,0 
293,4 

1 494,0 
791,7 

360,9 
115,3 
194.7 

115.8 
5,0 

94,9 
353,5 

24,0 
16,5 
4,9 

493,8 

16,0 
18,0 

171,7 
2,8 

24,2 
7.7 

13,0 

7.8 
0,3 

6,3 
23,7 
1,6 
1,1 
0,3 

100,0 
1,4 
0,6 

11,7 
23,1 

2,3 
53,5 

0,1 
1,3 
6,0 

100,0 
100,0 

53,0 

33,0 

1.1 
1.2 

11,5 
0,2 

M) Vedasi nota 1 alla tabella 4. 
(2) Ivi compresi un mutuo d i 9,9 milioni nel 1974 e 6 mutui p>er un totale di 36,5 milioni dal 1958 al 1974 a Berlino Ovest. 
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Tabella 6 ; Finanziamenti concessi nella Comunità dal 1958 al 1974 
(comprese le assegnazioni su prestiti globali) (1) — Ripartizione per settore 

Numero Importo 

Settori 
Mutui e Assegnazioni su Totaie Assegnazioni su % del totale 

Settori garanzie prestiti globali (milioni di u.c.) prestiti globali generale 

Lavori d'Infrastruttura  158 2 412,6 60,3 

• Sistemazione agricola  7 93,8 2,3 
• Energia  72 — 1 059,7 — 26 5 
Centrali elettriche  46 — 698,2 — 17,5 
Gasdotti  13 — 220,9 5,5 
Sfruttamento di giacimenti d'idrocarburi  4 — 47,7 — 1,2 
Altri  9 — 92,9 — 2,4 
• Approvvigionamento idrico e distribuzione . . 6 — 31,6 — 0,8 
• Trasporti  47 — 745,3 — 18,6 
Ferrovie  11 — 163,6 — 4,1 
Strade ed opere d'arte  30 — 507,6 — 12,7 
Trasporti marittimi e fluviali  2 — 27,5 — 0,7 
Trasporti aerei  3 — 41,7 — 1,0 
Altri  1 — 4,9 — 0,1 
• Telecomunicazioni  23 — 455,9 — 11,4 
• Altri  3 — 26,3 — 0,6 

Agricoltura, Industria e Servizi  274 340 1 589,3 152,0 39,7 

• Agricoltura, Foreste, Pesca  1 1 6,2 0,7 0,2 
• Industria (2) 270 336 1 571,0 149,9 39,2 
Industrie estrattive*  3 11 9,9 3,5 0,2 
Produzione e prima trasformazione dei metalli* . . 32 12 402,3 8,7 10,0 
Materiali da costruzione*  22 20 85,9 10,1 2,1 
Industria del legno  1 23 10,4 6,8 0,3 
Vetro e ceramica  11 9 26,3 4,0 0,7 
Industria chimica * 59 10 322,0 3,5 0,8 
Industrie metallurgiche e meccaniche  30 83 140,3 36,5 3.5 
Industria automobilistica, materiale da trasporto . . 12 9 120,2 4,2 3,0 
Costruzione elettrica — elettronica  11 19 55,1 10,0 1,4 
Prodotti alimentari  33 53 108.9 26,0 2,7 
Industria tessile e del cuoio  12 41 31,3 17,2 0,8 
Pasta per carta — carta * 5 17 27,2 8,0 0,7 
Trasformazione gomma e materie plastiche .... 8 19 44,4 8,2 1,1 
Altre industrie  3 10 6,2 3,2 02 
Prestiti globali  28 — 180,6 (3) — 4,5 
• Servizi  3 3 12,1 1,4 0,3 
Turismo  2 3 9,3 1,4 0,2 
Ricerca e sviluppo . . , 1 — 2,8 — 0,1 

TOTALE GENERALE  432 340 4 001,9 152,0 100,0 

ί ΐ) Vedasi nota 1 alla tabella 4. 
2) Di cui 847,3 milioni alle industrie di bas eontrassegnate con un asterlco). 
3) Importo non assegnaton dei prestiti global (dopio annullamento di un importo di 4,3 milioni, restano da asseg nare, nella Comunità, 176,3 milioni). 
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Tabella 7 : Finanziamenti concessi in Turchia dal 1965 al 1974 
(comprese le assegnazioni su prestiti globali) (1) — Ripartizione per settore 

Numero Importo 

Settori Mutui 
Assegnazioni su 

prestiti globali (milioni 
Totale 

di u.c.) 

Assegnazioni su 
prestiti globali 
(milioni di u.c.) 

% del totale 
generale 

Lavori d'infrastruttura  13 210,4 60,5 

Π Sistemazione agricola  2 25,0 7,2 
• Energia  6 117,9 33,9 
Centrali elettriche  5 110,3 
Altri  1 7,6 
• Trasporti  5 67,5 19,4 
Ferrovie  3 38,9 11,2 
Strade ed opere d'arte  1 20,0 5,7 
Trasporti aerei  1 8,6 2,5 

Industria e Servizi  39 24 137,5 10,9 39,5 

• Industria  38 21 135,5 10,2 38,9 
Industrie estrattive  1 0,8 0,8 0,2 
Produzione e prima trasformazione dei metalli .... 4 2 3,4 0,5 1,0 
Materiali da costruzione  4 1 7,5 0,1 2,2 
Industria del legno  1 1 1,6 0,3 0,5 
Vetro e ceramica  2 — 3,2 — 0,9 
Industria chimica  9 4 35,6 1,5 10,2 
Industrie metallurgiche e meccaniche  — 5 2,6 2,6 0,8 
Costruzione elettrica — elettronica  1 1 1-1 0,3 0,3 
Prodotti alimentari  — 4 2,2 2,2 0,6 
Industria tessile e del cuoio  5 2 5,6 1,9 1,6 
Pasta per carta, carta  5 46,4 — 13,4 
Trasformazione gomma e materie plastiche  1 0,5 — 0,1 
Prestiti globali  6 25,0 (2) — 7,2 
• Servizi  1 3 2,0 0,7 0,6 
(Prestito globale : attività di preinvestimento ed assi
stenza tecnica) 

TOTALE GENERALE  52 24 347,9 10,9 100,0 

0^)^ Mutui a co ndizioni speciali su fo ndi e su m andato degli Stati m embri nel quadro della Sezio ne Spec iale e, per un importo di 25 milioni, mutui ordinari su fond i della 
(2) Importo non ancora assegnato del prestiti globali. 

Tabella 8 : Finanziamenti concessi in Grecia dal 1963 al 1974 (1) 
Ripartizione per settore 

Settori Numero 
Importo 

(milioni di u.c.) 
% del totale 

generale 

Lavori d'infrastruttura  53,3 77,0 

Sistemazione agricola  
Energia (trasporto di elettricità)  
Trasporti (strade ed opere d'arte)  

30,3 
6,0 

17,0 

43,8 
8,7 

24,5 

Industria  15.9 23,0 

Produzione e p rima trasformazione del metalli 
Materiali da costruzione  
industria dei legno  
industria chimica  
Industria tessile e del cuoio  

2 
2 
1 
1 
1 

10,1 
3,0 
0,6 
2,0 
0,2 

14,6 
4,3 
0,9 
2,9 
0,3 

TOTALE GENERALE 15 69,2 100,0 

(1) La Ba nca ha sospeso le op erazioni di finanziamento in Gre cia dal 1967 al 1974; la ria ttivazione del Proto collo Finan ziario è stata deci sa nel dicem bre 1974. 
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Tabella 9 : Finanziamenti concessi nei SA MA-RTD Ο M dal 1964 al 
1974 (1) 
Ripartizione per settore 

Settori Numero 
Importo 

(milioni di u. c.) 
% del tota le 

generale 

Lavori d'infrastruttura  24 93,6 39,8 

• Sistemazione agricola  1 0,7 0,3 
• Energia (Produzione e tra sporto d'elet
tricità)  3 16,5 7,0 
• Approvvigionamento idrico a distribu
zione  1 5,8 2,5 
• Trasporti  18 69,9 29,7 
Ferrovie  5 33,1 14,1 
Strade ed opere d'arte  6 22,4 9,5 
Installazioni portuali  7 14,4 6,1 
• Telecomunicazioni  1 0,7 0,3 

Agricoltura, industria e servizi . . . 41 141,8 60,2 

• Agricoltura, foreste e pesca  2 9,3 4,0 
• Industria  36 128,9 54,7 
Industrie estrattive  4 52,6 22,3 
Produzione e prima trasformazione dei 
metalli  2 3,2 1,4 
Materiali da costruzione  2 2,3 1,0 
Industria chimica  2 3,0 1 3 
Industria automobilistica — materiale da 
trasporto  

1 
14 

1,4 
45,6 

0,6 
19,3 

Prodotti alimentari  11 20,8 8,8 
Industria tessile e del cuoio  
• Servizi  3 3,6 1,5 
Turismo  2 2,6 1,1 
Altri servizi  1 1,0 0,4 

TOTALE GENERALE  65(2) 235,4 100,0 

M) Mutui ordinari su f ondi propri della BEI (133,5 milioni) ed operazioni a condizioni speciali su f ondi del FES 
(102 milioni) che sono state oggetto di una proposta di finanziamento ο dì un parere della BEI e di una decisione di 
finanziamento della Commissione delle Comunità Europee. 
(2) Di cui 3 contributi alla formazione di capitali di rischio per un totale di 2,5 milioni. 

Tabella 10 : Finanziamenti concessi nella Comunità nel 1973 e nel 
1974 (1) 
Ripartizione per tipo di finanziamento 

Mutui Individuali 
diretti 

Milioni 

Mutui individuali 
indiretti (2) 

Prestiti 
globali (3) 

Milioni Milioni 

Totale 

Milioni 
Paesi Numero di u.c. Numero di u.c. Numero di u.c. Numero di u.c. 

Belgio  1 16,1 1 16 1 
Danimarca 5 19,6 5 1.9 6 
Germania . . . 6 86,2 1 9,9 7 96„1 
Francia .... 10 139,8 2 16,5 4 37,4 16 193 7 
Irlanda .... 3 28,0 2 9,0 2 9,4 7 46,4 
Italia  10 142,0 9 78,5 3 57,4 22 278,0 
Paesi Bassi . . . 2 31,9 2 31,9 
Regno Unito . . 8 130,8 1 18,7 9 149,5 
Fuori della Comu
nità  1 18,4 — 1 184 

Totale 1974 . . 46 612,8 13 104,0 11 132,9 70 849,7 

Totale 1973 . . 35 490,2 11 97,0 6 109,6 52 696,8 

(1) Ivi compresi due mutui concessi nei 1973 (43,3 milioni) ed un mutuo concesso nel 1974 (18,4 milioni) per 
progetti situati fuori della Comunità. 

Concessi per il tramite di un istituto di credito. 
Concessi ad istituti di credito intermediari che a valere su tali prestiti finanziano — previa approvazione, caso 

per caso, della Banca — investimenti industriali di piccola ο media dimensione (assegnazioni su prestiti globali). 
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Tabella 11 ; Prestiti globali concessi nella Comunità dal 1968 al 1974 
Ripartizione per istituto intermediario 

Prestiti giob ali Assegnazioni (1969-1974) 

Anno istituti interm ediari (1) 
Importo 

(milioni di u.c.) Numero 
importo 

(milioni di u.c.) 

1968 ISVEIMER 1 10,0 28 10,0 (2) 
1969 CIS 1 3,6 7 3,6 (2) 
1970 1KB 1 10,0 12 6,9 (3) 
1970 SADE  6,3 24 6,3 (2) 
1970 IRFIS  5,0 10 5,0 (2) 
1971 GIS II  5,0 13 5,0 (2) 
1971 SODERÒ 1 2,0 2 0,8 (3) 
1971 ISVEIMER II  15,0 19 14,7 (2) 
1972 LORDEX  2,7 5 2,7 (2) 
1972 LGSH  5,7 9 6,0 (2) 
1972 IMI 1   24,8 31 19,3 
1973 1KB II  20,6 67 23,0 (2) 
1973 Crédit National 1 30,0 54 29,9 (2) 
1973 ICFC 1   7,1 14 3,3 
1973 Crédit Hôtelier - CCCHCI . . , . 18,0 40 11,9 
1973 CIS III  13,6 — — 
1973 ISVEIMER III  20,3 5 3,5 
1974 IRFIS II  9,8 — — 
1974 ICC  4,7 — — 
1974 Bayerische Vereinsbank . . 99 — — 
1974 BNL  19,6 — — 
1974 Crédit National II  21,3 — — 
1974 ACC  4,7 — — 
1974 ICFC II  18,7 — — 
1974 SODERÒ II  3,6 — — 
1974 Crédit Naval - CMAF . . . 9,0 — — 
1974 SDR Bretagne  3,6 — — 
1974 IMI II  28,0 — — 

Totale  332,6 340 152,0 

(1) Istituto per lo Sviluppo Economico deH'ltalia Metidionala (ISVEIMER), Napoli 
Credito Industriale Sardo (GIS), Cagliari 
Industriekreditbank AG (1KB), Düsseldorf 
Société Alsacienne de Développement et d'Expansion (SADE), Strasburgo 
Istituto Regionale per il Finanziamento alle Industrie in Sicilia (IRFIS), Palermo 
Société de Développement Régional de l'Ouest (SODERÒ), Nantes 
Société Lorraine de Développement et d'Expansion (LORDEX), Nancy 
Landesbank und Girozentrale Schleswig-Holstein (LGSH), Kiel  
Istituto Mobiliare Italiano (IMI), Roma 
Crédit National, Parigi 
Industriai and Commerciai Finance Corporation Ltd. (ICFC), Londra 
Caisse Centrale de Crédit Hôtelier, Commercial et Industriel (CCCHCI), Parigi 
Industriai Credit Company Limited (ICC), Dublino 
Bayerische Vereinsbank, Monaco 
Banca Nazionale del Lavoro, « Sezione Speciale per il Credito Industriale » (BNL), Roma 
Agricultural Credit Corporation Limited (ACC), Dublino 
Crédit Naval (CMAF), Parigi 
Société de Développement Régional de la Bretagne (SDR Bretagne), Rennes j ·ι * • ι 
(2) Prestito globale interamente assegnato. Eventuali differenze tra l'importo Iniziale del prestito globale ed il totale 
delle assegnazioni sono dovute al fatto che la conversione in unità di corito è stata effettuata una prima volta m base 
ai tassi in vigore alle date in cui i contratti sono stati stipulati e successivamente in base a quelli in vigore alle oaie 
in cui le singole assegnazioni sono state approvate e che talvolta, nel frattempo, i tassi di conversione hanno subito 
delle modifiche. 
(3) Prestito globale interamente assegnato, ad eccezione di un saldo che è stato annullato. 
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Tabella 12 ; Assegnazioni su prestiti globali nella Comunità nel 1974 e dal 1969 al 1974 
Ripartizione per regione e per settore 

1974 1969-1974 

Regioni — Settori 

REGIONI 
Baden-Württemberg  
Baviera  
Assia  
Bassa Sassonia  
Renania sett.-Vestfalia  
Renanla-Paiatinato  
Schleswig-Holstein  
Germania  
Alsazia  
Aquitania  
Alvernia  
Bassa Normandia  
Borgogna  
Bretagna  
Centro  
Champagne-Ardenne  
Franca Contea  
LInguadoca-Rossiglione  
Limosino  
Lorena  
Midi-Pirenei  
Nord  
Regione della Loira  
Picardia  
Poitou-Charentes  
Rodano-Alpi  
Francia  
Abruzzo  
Basilicata  
Calabria  
Campania  
Lazio  
Marche  
Molise  
Puglia  
Sardegna  
Sicilia  
Italia  
Scozia  
Nord  
Nord-Ovest  
Galles  
Regno Unito  

Totale  

SETTORI 
Agricoltura, Foreste, Pesca  
Industrie estrattive  
Produzione e prim a trasformazione dei metalli . 
Materiali da costruzione  
Industria del legno  
Vetro e ceramica  
Industria chimica  
Industrie metallurgiche e meccaniche . . . .  
Industria automobilistica, materiale da trasporto. 
Costruzione elettrica—elettronica  
Prodotti alimentari  
Industria tessile e del cuoio  
Pasta per carta, carta  
Trasformazione gomma e materie pleistiche 
Altre industrie  
Turismo  

Totale  

Importo delle assegnazioni importo delie asse gnazioni 
Numero Milioni di u.c. % Numero Milioni di u.c. % 

1 0,2 0,2 2 0,5 0,4 
15 3,9 5,2 16 4,3 2,8 
13 4,9 6,4 15 6,0 4,0 
15 4,9 6,5 19 6,8 4,4 
11 5,1 6,7 18 8,7 5,7 

4 0,8 1,1 8 2,9 1,9 
1 0,8 1,0 10 6,8 4,5 

60 20,6 27,1 88 36,0 23,7 
2 0,3 0,5 28 8,4 5,5 
7 2,5 3,3 8 3,4 2,3 
2 2,7 3,5 2 2,7 1,8 
1 0,2 0,2 1 0,2 0,1 
2 1,4 1,9 3 2,3 1,5 

16 6,3 8,2 17 6,5 4,3 
2 0,7 0,9 2 0,7 0,5 
1 0,4 0,5 1 0,4 0,2 
1 0,2 0,3 1 0,2 0,1 
2 0,6 0,8 2 0,6 0,4 
5 1,2 1,5 6 1,8 1,2 

10 5,2 6,8 15 9,8 6,4 
8 4,2 5,5 12 5,6 3,7 
4 1,2 1,5 4 1,2 0,8 
8 1,7 2,3 13 4,6 3,0 
1 0,2 0,3 1 0,2 0,1 
3 0,9 1,2 3 0,9 0,6 
6 2,1 2,8 6 2,1 1,4 

81 32,0 42,0 125 51,6 33,9 
1 0,6 0,7 7 3,9 2,6 
1 0,7 0,9 2 1,3 0,9 
1 0,2 0,3 2 0,5 0,3 

10 10,1 13,2 28 18,1 11,9 
10 4,0 5,3 24 13,0 8,5 
— — — 3 2,1 1,4 
1 0,6 0,8 2 2,3 1,5 

11 4,9 6,5 15 6,3 4,2 
— — — 20 8,6 5,6 
— — — 10 5,0 3,3 
35 21.1 27,7 113 61,1 40,2 

7 1,6 2,1 9 2,0 1,4 
1 0,1 0,1 1 0,1 0,1 
1 0,4 0,5 1 0,4 0,2 
2 0,4 0,5 3 0,8 0,5 

11 2,5 3,2 14 3.3 2.2 

187 76,2 100,0 340 152.0 100,0 

1 0,7 0,9 1 0,7 0,5 
3 0,6 0,8 11 3,5 2,3 
6 4,3 5,6 12 8,7 5,7 
6 3,6 4,8 20 10,1 6,7 

15 4,2 5,6 23 6,8 4,5 
6 2,9 3,8 9 4,0 2,6 
6 2,1 2,8 10 3,6 23 

46 19,7 25,8 83 36,4 24,0 
5 1,9 2,5 9 4,2 2,7 

13 7,2 9,5 19 10,0 6,6 
32 12,5 16,3 53 26,0 17,1 
23 9,0 11,8 41 17,2 11,3 
9 2,5 3,2 17 8,0 5,3 
6 1,6 2,1 19 8,2 5,4 
7 2,0 2,6 10 3,2 2,1 
3 1,4 1,9 3 1,4 0,9 

187 76,2 100,0 340 152,0 100,0 
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Tabella 13 : Prestiti emessi nel 1974 

Data del 
contratto 

Mese di 
emissione 

Luogo di 
emissione 

Moneta di 
sottoscrizione 

Ammontare 
in moneta 
nazionale 
(milioni) 

Ammontare in 
milioni di u.c. 

Durata dei 
prestito 
(anni) 

Tasso 
nominaie Natura del prestito 

14.1.1974 gennaio Lussemburgo EURCO 60 60,7 15 8 Collocam ente pubblico (1 ) 
6.2.1974 febbraio Svizzera FS 20 6,3 5 7,75 Collocamento privato 

febbraio Svizzera FS 20 6,3 6 7,875 Collocamento privato 
febbraio Svizzera FS 20 6,3 7 8 Collocamento privato 

20.2.1974 febbraio Lussemburgo $ 20 15,9 10 8,625 Collocamento privato 
27.3.1974 marzo Lussemburgo $ 40 31,9 12 8,75 Collocamento pubblico (2) 
27.3.1974 marzo Lussemburgo $ 50 39,8 10 8,75 Collocamento privato 
6.5.1974 maggio Lussemburgo $ 50 39,8 5 tasso variabile Collocamento privato 
10.5.1974 maggio Paesi Bassi FL 50 16,0 5 9,5 Collocamento privato 
27.5.1974 maggio Lussemburgo $ 100 79,7 8 9,5 Collocamento privato 

maggio Lussemburgo $ 100 79,7 10 9,5 Collocamento privato 
5(6.1974 giugno Lussemburgo $ 100 79,7 10 9,5 Collocamento privato 
14.8.1974 agosto Germania DM 20 6,6 7 10 Collocamento privato 
10.9.1974 settembre Lussemburgo $ 300 239,1 10 10 Collocamento privato 
29.10.1974 ottobre Lussemburgo FLUX 400 8,8 7 10 Collocamento pubblico (3) 
29.11.1974 novembre Lussemburgo $ 50 39,8 10 10 Collocamento privato 
1.12.1974 dicembre Kuwait $ 25 19,9 10 10 Collocamento pubblico (4) 
9.12.1974 dicembre Svizzera FS 50 15,9 5 9,375 Collocamento privato 
12.12.1974 dicembre Germania DM 100 33,1 10 9,5 Collocamento privato 

Totale : 825,5 

fermo da un sindacato bancario composto dai seguent istituti :  
N.M. Rothschild & Sons Limited, Banca Commerciale Italiana, Banca Nazionale 
del Lavoro, Banque Nationale de Paris, Kredietbank S.A. Luxembourgeoise Société  
Générale, Amsterdam-Rotterdam Bank N.V., Deutsche Bank AG, Algemene Bank 
Nederland N.V., Banque de Bruxelles S.A.. The Daiwa Securities Co.Ltd., Dresdner  
Barik AG, Kuhn, Loeb & Co., Société Générale de Banque S.A., Union Bank of  
Switzerland (Underwriters) Limited. S.G. Warburg & Co Ltd., Kjobenhavns Handels-
I 4ΛΛ 5 ® Investment Bank Limited ; offerto in pubblica sottoscrizione 

al 100 %. 

(2) As^nto a fermo da un sindacato bancario composto dai seguenti istituti •  
Banca Commerciale Italiana, Union Bank of Switzerland (Underwriters) Limited, 
/'e®A Coφo^3tion, Kuwait Foreign Trading Contracting & Investment Co. 
(S.A.K.), Algemene Bank Nederland N.V., Banque Internationale à Luxembourg S.A. 

Banque de Paris et des Pays-Bas, Crédit Commercial de France, Credito Italiano. 
Deutsche Bank AG, Dresdner Bank AG, Kuhn, Loeb & Co., Morgan Grenfell & Co. 
Limited, Société Générale de Banque S.A., Williams Glyn & Co., Den Danske  
Landmansbank e Allied Irish Investment Bank Limited: offerto in pubblica sotto
scrizione al 97,5 %. 
(3) Assunto a fermo da un sindacato bancario composto dai seguenti istituti ;  
Banque Internationale à Luxembourg S.A., Banque Générale du Luxembourg S.A.,  
Kredietbank S.A. Luxembourgeoise, Banque Lambert-Luxembourg S.A., Banque 
de Paris et des Pays-Bas pour le Grand-Duché de Luxembourg S.A. e Caisse d'Épargne 
de l'État du Grand-Duché de Luxembourg; offerto in pubblica sottoscrizione al  
100 %. 
(4) Assunto a fermo dalla Kuwait Investment Company (S.A.K.) ; offerto in pubblica 
sottoscrizione al 97,5 %. 
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Per qualsiasi ulteriore 
informazione, rivolgersi alla 

BANCA EUROPEA PER GLI INVESTIMENTI 
2, Place de Metz - Lussemburgo 
Tel. 43 50 11 - Telex 35 30 bankeu lu 

oppure al 

Dipartimento Italia 
Via Sardegna, 38 - 00187 Roma 
Tel. 48 36 51 - Telex 6 21 30 bankeuro 

ο all' 

Ufficio di Rappresentanza di Bruxelles 
Rue Royale, 60 (Boîte 1) - 1000 Bruxelles 
Tel. 513 40 00 - Telex 2 17 21 bankeu b 

presso i quali sono anche disponibili le seguenti pubblicazioni ; 

Statuto e altre norme concernenti la BEI 
1973; 36 pp.; (dk, d, e, f, i, n) 

Relazioni Annuali 
dal 1958 
(d, e, f, i, n, dal 1972 anche in danese) 

Mutui e Garanzie nei Paesi Membri 
della Comunità Economica Europea 
1974; 20pp.; (dk, d, e, f, i, n) 

Interventi negli Stati Africani e Malgascio Associati 
e nei Paesi e Territori d'Oltremare 
1973; 20 pp.; (d, e, f, i, n) 

Operazioni in Turchia 
1973; 16 pp.; (d, e, f, tr) 

La Banca Europea per gli Investimenti e i problemi del Mezzogiorno 
Direzione degli Studi 
1972; 36 pp.; (d, f, i; esaurito : e) 

Gli investimenti nella Comunità ed il loro finanziamento 
Direzione degli Studi 
nel 1972; 28 pp.; (dk, d, i, n; esaurito : e, f) 
i\el 1973; 40 pp.; (e, f; esaurito : dk, d, i, n) 

La Banca Europea per gli investimenti ringrazia i promotori e ie Agenzie 
Rapho, Spectrum e Hoa-Oui che gentilmente hanno messo a sua disposizione 
la documentazione fotografica utilizzata per illustrare la presente relazione. 

Bozzetto : Mundoprint France. 
Stampa : Imprimerie Berger-Levrault, Nancy (Francia). 
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Den Europaeiske Investeringsbank 

Europäische Investitionsbank 

European Investment Bank 

Banque Européenne d'Investissement  

Banca Europea per gli Alimenti 

Europese Investeringsbank 


