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Banca Europea per gli investimenti 
Dati di carattere generale 

La Banca Europea per gli Investimenti (BEi) è stata costituita in applica
zione dei Trattato istitutivo delia Comunità Economica Europea (Trattato 
di Roma), entrato in vigore il 1° gennaio 1958. 

Essa è un istituto di diritto pubbiico indipendente in seno aila Comunità: 
non persegue scopi di lucro. 

La sua missione fondamentale è di contribuire allo sviluppo equilibrato dei 
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 aila valorizzazione di regioni meno sviluppate ο che presen
tino problemi di riconversione oppure progetti che rivestano un interesse 
comune europeo. 

Sono membri della Banca Europea i nove Stati membri della Comunità. 
Essi hanno sottoscritto congiuntamente il capitale della Banca che è stato 
portato, con decisione del Consiglio dei governatori dei 10 luglio 1975, da 
2 025 a 3 543,75 milioni di unità di conto. 

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

li campo di attività della Banca, limitato inizialmente al territorio degli 
Stati membri delia Comunità Economica Europea, si è progressivamente 
esteso, nel quadro degli accordi di associazione, alia Grecia, ai 19 Stati 
africani, malgascio e mauriziano (SAMA), ad alcuni Paesi, territori e 
dipartimenti d'oltremare (PTDOM), alla Turchia e, successivamente, a 
27 altri Stati d'Africa, dei Caraibi e dei Pacifico firmatari, con i SAMA, 
della Convenzione di Lomé, nonché al Portogallo, a Malta, all'Algeria, al 
Marocco ed alla Tunisia. Nella maggior parte di tali Paesi la Banca 
concede, oltre ai mutui ordinari, finanziamenti a condizioni particolari nel 
quadro della Sezione speciale, su mandato e per conto degli Stati membri ο  
della Comunità Economica Europea (operazioni speciali), inoltre, per 
deroga concessa dai Consiglio dei governatori, essa può finanziare progetti 
nei Paesi terzi, specie se interessano direttamente i Paesi delia Comunità. 

Le imprese, gli enti pubblici ο gli istituti di credito che intendano prendere 
contatto con la Banca Europea per gli investimenti possono rivolgersi 
direttamente alia sua sede centrale oppure ai «Dipartimento Italia», a 
Roma, per i progetti localizzati in detto Paese. Può avviare contatti con la 
Banca Europea anche il banchiere abituale del promotore. 

2, Place de Metz - Boîte postale 2005 — Lussemburgo 
Dipartimento Italia : Via Sardegna, 38 — 1-00187 Roma 
Ufficio di Rappresentanza a Bruxelles : Rue Royale, 60-Bte 1  
B-1000 Bruxelles 



Banca Europea per gli investimenti 
Condizioni d'intervento 

La Banca può concedere mutui su risorse proprie e garanzie (operazioni 
ordinarie), per ii finanziamento di progetti che rispondano alie condizioni 
previste dall'articoio 130 dei Trattato di Roma ο dagii accordi di asso
ciazione, ad imprese private ο pubbliche di quaisivogiia forma giuridica 
nonché ad enti pubblici. La concessione di un finanziamento è indipendente 
dalia nazionalità del mutuatario. 

La Banca finanzia solo parzialmente i progetti; i suoi mutui fungono cioè 
da complemento ai fondi propri dei mutuatario ο ad altri finanziamenti. 
Raramente essa concede mutui il cui importo sia superiore ai 40% dei 
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 grandi progetti hanno beneficiato di 
più mutui successivi ii cui totale non ha però superato in generale i 
45 milioni di unità di conto. 

I mutui delia Banca, destinati al finanziamento di progetti ben determinati, 
possono essere concessi sia direttamente ad un'impresa ο ad un ente 
pubblico, sia per ii tramite di un istituto di credito specializzato. Oltre 
a questi « mutui individuali », vengono concessi anche « prestiti globali »  
a 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). 

La Banca effettua i versamenti in più monete, tenendo conto delie proprie 
disponibilità e delle preferenze dei mutuatari; ii rimborso dei mutuo, in 
capitale ed interessi, è effettuato nelle stesse monete ricevute. 

II tasso d'interesse dei mutui è fissato dai 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, ove 
essa raccoglie i fondi necessari alia sua attività. Generalmente il tasso 
applicabile a ciascun mutuo è quello in vigore alia data delia stipula 
del contratto e non è soggetto a revisione; esso è fissato indipendente
mente dalle monete in cui è effettuato il versamento e dal Paese in cui è 
situato ii progetto. Nel maggio 1976, il tasso d'interesse era del 9% l'anno 
per i mutui di una durata fino a 8 anni e dei 9,5% per quelli di durata 
superiore. La durata dei mutui ed il periodo di preammortamento sono 
fissati tenendo conto delie caratteristiche di ciascun progetto. 

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

Le condizioni degli interventi delia Banca in Grecia, in Turchia, negli Stati 
firmatari della Convenzione di Lomé e nei PTDOM, in Portogallo, a Malta 
e nei Paesi del Maghreb sono fissate nei diversi accordi ο nelle decisioni, 
ad essi relative, prese dagii organi comunitari. 
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Unità di conto 
Controvalore in moneta nazionale 

Lo Statuto della Banca Europea per 
gli Investimenti definisce, rispetto al
l'oro, l'unità di conto che essa deve 
utilizzare e precisa che i tassi di con
versione tra detta unità di conto e le 
monete nazionali devono essere cal
colati sulla base delle parità oro di
chiarate al Fondo Monetario Inter
nazionale. I profondi cambiamenti in
tervenuti nel corso degli ultimi anni 
nel sistema monetario internazionale 
hanno mostrato sempre più chiara
mente che l'evoluzione del ruolo del
l'oro — e quindi delle parità oro —  
impediva l'applicazione di tali dispo
sizioni dello Statuto nel senso inteso 
dagli estensori. Di conseguenza il 
Consiglio dei governatori della BEI 
ha deciso il 15 luglio 1974 di pro
porre che lo Statuto della Banca 
fosse modificato in modo da dare ai 
Governatori, deliberanti all'unanimità, 
la facoltà di modificare la definizione 
dell'unità di conto da utilizzare da 
parte della Banca ed II modulo di 
conversione tra detta unità di conto 
e le monete nazionali. L'emendamen
to proposto comporta una modifica 
del Trattato di Roma, di cui lo Statuto 
costituisce parte integrante. Pertanto 
i ministri riuniti in Conferenza dei 
rappresentanti dei governi degli Stati 
membri, dopo aver ricevuto il parere 
favorevole del Consiglio dei ministri, 
che aveva consultato il Parlamento 
Europeo e la Commissione delle Co
munità Europee, hanno adottato il 
10 luglio 1975 il trattato che modifica 
le suddette disposizioni dello Statuto 
della Banca. Detto trattato è in corso 
di ratifica da parte di ciascuno dei 
nove Stati membri. Poiché la modi
fica dello Statuto richiede un periodo 
di tempo piuttosto lungo, il Consiglio 
dei governatori della Banca, nella 
seduta del 18 marzo 1975, ha auto
rizzato quest'ultima ad utilizzare, a 
partire dal 31 dicembre 1974 e fino 
a quando le modifiche dello Statuto 
non saranno entrate in vigore, un 
nuovo modulo di conversione. 

La Banca applica come tassi di con
versione tra le monete nazionali e 
l'unità di conto i tassi di conversione 
tra dette monete e la nuova unità di 

conto europea, il cui valore è pari 
alla somma dei seguenti 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 di 
monete è stata fissata in modo tale 
che al 28 giugno 1974 la somma degli 
importi delle valute che lo compon
gono sarebbe stata uguale, in quanto 
calcolata sulla stessa base, a quella 
del Diritto speciale di prelievo del 
Fondo Monetario Internazionale e, 
pertanto, all'unità di conto statutaria 

della Banca, data la stessa defini
zione rispetto all'oro di detta unità 
di conto e del Diritto speciale di 
prelievo. Quest'ultimo sarebbe stato 
equivalente, alla data suddetta, a dol
lari USA 1,20635. 

I tassi di conversione tra la nuova 
unità di conto europea e le monete 
degli Stati membri nonché le altre 
monete utilizzate dalla Banca per le 
sue operazioni (p.e. dollari USA e 
franchi svizzeri) sono calcolati ogni 
giorno feriale dalla Commissione e 
pubblicati nella Gazzetta Ufficiale 
delle Comunità Europee. 

In pratica la Banca, per fini statistici, 
utilizza durante ogni trimestre i tassi 
di conversione in vigore l'ultimo gior
no feriale del trimestre precedente; 
nel 1975 detti tassi sono stati i se
guenti : 

durante II 
1° trimestre 

durante il 
2° trimestre 

durante il 
3° trimestre 

durante il 
4° trimestre 

1 unità di conto = 

DM 3,01774 3,04474 3,02333 3,07061 

£ 0,534530 0,538633 0,583942 0,564620 

FF 5,57964 5,48706 5,18942 5,24197 

LIT 815,517 821,313 809,278 793,118 

FL 3,13445 3,11230 3,13108 3,15973 

FB 45,4137 45,0405 45,2730 46,1746 

FLUX 45,4137 45,0405 45,2730 46,1746 

KRD 7,06637 7,09212 7,03769 7,17554 

£IR 0,534530 0,538633 0,584093 0,564482 

DR 37,6488 39,1639 38,8667 39,9761 

£TQ 17,3812 17,9967 17,9808 17,1993 

$ USA 1,25496 1,29940 1,28434 1,15451 

FS 3,15176 3,28236 3,21336 3,17242 

YEN 377,190 375,807 377,275 348,751 
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Nel 1975 la Banca Europea per gli 
Investimenti ha stipulato nuove ope
razioni per un totale di 1 006,5 milioni 
di unità di conto (1), contro 996,4  
milioni nel 1974. 

Il livello d'attività della Banca è ri
masto pertanto elevato, nonostante 
l'ampiezza della recessione dell'eco
nomia mondiale. Nei Paesi industria
lizzati la flessione della domanda e 
della produzione ha determinato un 
netto sotto-utilizzo delle capacità pro
duttive, il dilatarsi della disoccupa
zione e l'aumento dei lavoratori ad 
orario ridotto. Il tasso d'inflazione è, 
in generale, diminuito, ma in misura 
diversa nei vari Paesi; alcuni hanno 
registrato tanto una forte riduzione 
dell'attività economica quanto un sen
sibile aumento dei prezzi al consumo. 
La compressione del consumo di pro
dotti petroliferi ha ridotto le entrate 
dei Paesi produttori, le cui importa
zioni sono tuttavia rapidamente au
mentate; ciò, unitamente all'assesta
mento dei prezzi della maggior parte 
delle materie prime ed al rallenta
mento congiunturale delle importa
zioni, ha consentito un netto miglio
ramento della bilancia dei pagamenti 
della maggior parte dei Paesi indu
strializzati. Una certa ripresa dell'atti
vità economica si è manifestata negli 
Stati Uniti e in Giappone verso la 
metà dell'anno e, più recentemente, 
in vari Paesi europei; a fine anno, 
tuttavia, il tasso di disoccupazione 
restava elevato. A risentire maggior
mente della crisi sono stati i Paesi 
in via di sviluppo non produttori di 
petrolio. 

Sui mercati del capitali la tendenza 
al ribasso dei tassi d'interesse a 
breve termine, delineatasi alla fine del 
1974, è continuata nel 1975, favorita 
da un progressivo ammorbidimento 
delle politiche monetarie della mag
gior parte dei Paesi, i cui sforzi sono 
volti sempre più a combattere la re
cessione e la disoccupazione. La 
generale diminuzione dei tassi d'inte
resse a breve termine, nonché il 
volume dei risparmi precauzionali 
delle famiglie, superiore ad ogni pre

visione, hanno portato ad un netto mi
glioramento della situazione sulla 
maggior parte dei mercati dei capi
tali a lungo termine, nonostante i 
numerosi prestiti emessi dal settore 
pubblico per coprire i disavanzi con
giunturali ed assicurare il finanzia
mento dei programmi di rilancio 
dell'economia. Nell'insieme, i tassi di 
rendimento a lungo termine sono stati 
orientati al ribasso e l'ammontare dei 
fondi raccolti mediante nuove emis
sioni è notevolmente aumentato. Tut
tavia delle tensioni si sono mani
festate verso la metà dell'anno, spe
cialmente in Germania dove hanno 
provocato la temporanea chiusura del 
mercato, mentre negli altri Paesi i 
tassi d'interesse si stabilizzavano, al
meno temporaneamente. Nel corso 
dell'ultimo trimestre, infine, è apparsa 
la tendenza a prolungare la durata 
delle nuove emissioni, di modo che 
alla fine dell'anno le condizioni sui 
mercati dei capitali erano le meno 
sfavorevoli che si fossero registrate 
da quasi due anni. 

Il prodotto interno lordo della Comu
nità ha segnato nel 1975 una flessione 
di circa il 2,5% (2), ed il volume 
degli scambi intracomunitari si è sen
sibilmente ridotto. La crisi, i cui pri
mi sintomi erano stati avvertiti nel 
1974 con un sensibile rallentamento 
dello sviluppo economico, è stata pro
vocata principalmente dal ritmo acce
lerato dell'inflazione e dalle politiche 
volte a combatterla, nonché dalla crisi 
petrolifera, che ha determinato un 
aumento dei costi ed esercitato effetti 
deflazionistici sulla domanda di alcuni 
settori, rendendo necessari alcuni 
adeguamenti strutturali. 

La domanda dei Paesi terzi ha re
gistrato una flessione. Il consumo 

(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 possibile che i totali 
indicati e quelli ottenuti sommando i sin
goli importi non corrispondano esatta
mente. 
(2) Tutti i tassi citati in questo capitolo 
corrispondono, salvo indicazione contra
ria, ad un'evoluzione in volume. 



Prodotto interno lordo 
nella Comunità 
variazioni percentuali 
rispetto all'anno precedente 

a prezzi correnti 

a prezzi costanti 

26 
24 
22 

Germania Francia Regno Unit o 

70 71 72 73 74 75 70 71 72 73 74 75 70 71 72 73 74 75 

70 71 72 73 74 75 70 71 72 73 74 75 70 71 72 73 74 75 

70 71 72 73 74 75 70 71 72 73 74 75 70 71 72 73 74 75 70 71 72 73 74 75 
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delle famiglie è diminuito e le imprese 
hanno mostrato una minore propen
sione ad investire. Il rallentamento di 
attività che ne è risultato è stato di 
oltre il 10% per l'insieme della pro
duzione industriale, il che ha avuto 
come conseguenza un preoccupante 
deterioramento delia situazione occu
pazionale : sensibile aumento dei 
lavoratori ad orario ridotto e, in au
tunno, circa 5 milioni di disoccupati, 
pari ai 4,3% delia popolazione attiva. 
Nell'insieme, nonostante la reces
sione, il ritmo d'incremento dell'infla
zione si è solo leggermente attenuato 
e ciò continua a destare preoccupa
zioni in un momento in cui il miglio
ramento della congiuntura economica 
negli Stati Uniti ed in Giappone e 
l'effetto delle politiche di bilancio 
orientate in senso espansivo confer
mano la speranza di un consolida
mento della ripresa economica deli
neatasi a fine anno, soprattutto in 
Germania e più timidamente in 
Francia. 

In Germania, il forte calo delle espor
tazioni, la flessione dei consumi pri
vati e la rapida caduta degli investi
menti, nonostante le misure fiscali 
ed un vasto programma di spese di 
bilancio supplementari, hanno deter
minato nel primo semestre una sen
sibile riduzione del prodotto interno 
lordo e, più particolarmente, della 
produzione industriale. Ne! secondo 
semestre, la domanda estera, stimo
lata da un'evoluzione più favorevole 
dei costi unitari, è stata più animata 
e ciò ha permesso una certa ripresa, 
che una politica monetaria e di bilan
cio orientata in senso espansivo ha 
contribuito a mantenere. Questa poli
tica ha favorito l'aumento della liqui
dità bancaria e determinato una ridu
zione dei tassi d'interesse. Tuttavia 
la situazione occupazionale non è 
migliorata : a fine anno, nonostante 
che il numero dei lavoratori stranieri 
fosse diminuito, la disoccupazione 
colpiva ancora oltre il 4% della popo
lazione attiva. Le capacità di produ
zione restavano sotto-utilizzate e la 
ripresa sembrava dipendere in misura 

piuttosto ampia dall'evoluzione degli 
investimenti delle imprese e dalla 
flessione del volume dei risparmi 
precauzionali delle famiglie. 

In Francia il rallentamento dell'attività 
economica, piuttosto accentuato nei 
corso del primo semestre, si è atte
nuato durante il terzo trimestre. A 
fine anno, poi, si è delineata una 
leggera ripresa; la politica di soste
gno dei redditi ha allora determinato 
un certo incremento dei consumi pri
vati nonostante l'aumento del rispar
mio, dovuto in parte all'incertezza del 
posto di lavoro. Gli effetti delle misure 
a favore degli investimenti delle im
prese erano tuttavia smorzati dall'at
teggiamento prudente di numerosi 
industriali, le cui capacità produttive 
restavano sotto-utilizzate, mentre il 
piano di rilancio permetteva di acce
lerare gli investimenti pubblici, ivi 
compresi quelli delie imprese statali. 
Tuttavia la disoccupazione ha conti
nuato a dilatarsi e, in autunno, colpiva 
oltre il 4% della popolazione attiva; 
il suo riassorbimento sarà lento, giac
ché la riduzione, del resto molto pro
nunciata, delle ore lavorate nell'indu
stria è stata di gran lunga inferiore a 
quella della produzione, ii che si è 
tradotto, tra l'altro, in un forte calo 
della produttività. Anche se la lievita
zione dei prezzi si è notevolmente 
rallentata, essa resta relativamente 
vivace e potrebbe nuovamente accen
tuarsi se ie tensioni che la ripresa 
rischia di provocare sui salari e sulla 
ricostituzione dei margini di profitto 
non fossero adeguatamente control
iate. Il franco ha continuato a raffor
zarsi nel corso del primo semestre 
ma in seguito, a partire dall'autunno, 
tale tendenza si è in parte rovesciata. 

Nel Regno Unito la recessione, già 
rilevante a fine 1974, si è accentuata 
nei corso del primo semestre; in se
guito, l'attività economica si è asse
stata ad un livello piuttosto basso. 
La disoccupazione si è estesa sem
pre di più, colpendo a fine anno quasi 
il 5% della popolazione attiva. Nono
stante un certo rallentamento durante 
l'estate, il tasso d'inflazione resta uno 
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dei più alti della Comunità. La fies-
sione congiunturaie delie importazioni 
ha consentito una certa normaiizza-
zione del disavanzo deila bilancia 
commerciale e di queiia dei paga
menti correnti, che è rimasto tuttavia 
elevato ed ha avuto come conse
guenza un nuovo deprezzamento delia 
sterlina. Nell'insieme, questa situa
zione pone i responsabili deila poli
tica economica davanti a delle scelte 
tanto più difficili in quanto il disa
vanzo dei settore pubblico è già con
siderevole. L'obiettivo principale resta 
in ogni caso la lotta contro l'infla
zione. Già in luglio il governo, d'in
tesa con i sindacati, aveva messo in 
atto un insieme di misure volte a por
tare il tasso annuo d'incremento dei 
prezzi ai 10% nei terzo trimestre del 
1976. Sono state prese anche altre 
misure per ridurre la disoccupazione, 
in particolare tra i giovani. 

In Italia la fase recessiva, che aveva 
avuto inizio nei secondo semestre 
del 1974, a fine anno non sembrava 
essersi conclusa. La sensibile con
trazione deila domanda interna, prin
cipalmente per quanto concerne gli 
investimenti fissi, ed il ristagno in 
volume delle esportazioni hanno de
terminato una flessione generale 
dell'attività economica e, soprattutto, 
deila produzione industriale. La bilan
cia dei pagamenti correnti è ritornata 
sostanzialmente in equilibrio, ciò che 
ha permesso di rimborsare anticipa
tamente alcuni debiti esteri. 

L'evoluzione della domanda globale 
e dei prezzi sui mercati internazionali 
ha contribuito ad una certa stabilizza
zione dei prezzi all'ingrosso e ad 
una netta decelerazione dell'aumento 
dei prezzi al dettaglio, il cui tasso, 
su base annua, corrisponde approssi
mativamente a quello medio dei Paesi 
membri. La politica economica è stata 
orientata in modo molto più accen
tuato in senso espansivo, utilizzando 
soprattutto gli strumenti di bilancio 
e monetari. In particolare, è stato 
deciso di anticipare il finanziamento 
di diversi grandi progetti nel Mezzo
giorno. La capacità produttiva è in

fatti nettamente sotto-utilizzata e ciò 
è particolarmente preoccupante per 
quanto concerne l'occupazione anche 
se, in seguito ad accordi intervenut 
tra i partners sociali per limitare 
licenziamenti, la sottoccupazione s  
manifesta più con una riduzione gene
ralizzata dell'orario di lavoro che con 
un aumento sensibile dei disoccupati. 
Pertanto l'aumento dei costi salariali 
unitari è stato molto più elevato di 
quello dei prezzi all'ingrosso, coi con
seguente deterioramento della situa
zione finanziaria delle imprese. 

Anche nei Paesi Bassi si è constatato 
un calo sensibile della produzione, la 
cui ripresa tarda a manifestarsi 
nonostante una politica volta a soste
nere la domanda interna. L'aumento 
dei prezzi e dei costi salariali è conti
nuato malgrado un tasso di disoccu
pazione di circa il 5%. La bilancia 
dei pagamenti correnti ha continuato 
a presentare un saldo attivo. 

In Belgio la recessione ha avuto, con 
un leggero ritardo, caratteristiche 
analoghe, ma la disoccupazione è 
stata ancora maggiore in quanto a 
fine anno colpiva circa il 6% della 
popolazione attiva. 

Nei Lussemburgo la flessione regi
strata nell'edilizia privata è stata atte
nuata dall'espansione dei lavori pub
blici : è stato dunque soprattutto il 
sensibile deterioramento delia con
giuntura nell'industria siderurgica, la 
più importante del Paese, ad aver 
provocato la netta riduzione dell'atti
vità economica: l'inversione di tale 
tendenza dipende soprattutto dai con
solidamento delia ripresa nei Paesi 
limitrofi. 

In Danimarca il livello dell'attività 
economica è rimasto piuttosto basso 
nonostante le misure di rilancio adot
tate all'inizio dell'anno ed in autunno, 
li tasso di disoccupazione è ancora 
aumentato, ma l'ascesa dei prezzi si 
è rallentata ed il disavanzo deila bi
lancia dei pagamenti correnti ha po
tuto essere ridotto. 

12 



In Irlanda la notevole contrazione 
della domanda globale, in particolare 
della formazione deile scorte, ha com
portato una diminuzione sensibile del 
volume delle importazioni e, pertanto, 
un migiioramento della bilancia dei 
pagamenti correnti al quale ha con
tribuito, oltre al turismo, una buona 
campagna agricola. La disoccupa
zione, che colpisce circa il 10% della 
popolazione attiva, resta l'elemento 
più sfavorevole della situazione. No
nostante la tendenza ad un netto 
rallentamento, l'aumento dei prezzi si 
mantiene ad un livello troppo elevato. 

I Paesi In via di sviluppo con i quali 
la Comunità Economica Europea ha 
concluso accordi di cooperazione fi
nanziaria, e principalmente gli Stati 
africani, malgascio e mauriziano non
ché gli altri Paesi d'Africa, dei Caraibi 
e dei Pacifico firmatari deila Conven
zione di Lomé, sono stati nell'insieme 
molto duramente colpiti dalla crisi 
mondiale. 

II deterioramento delle ragioni di 
scambio, delineatosi nuovamente nel 
1974 a seguito dell'aumento dei costi 
dei prodotti petroliferi, è stato alimen
tato nel 1975 dal continuo rincaro dei 
prezzi dei beni e dei servizi prove
nienti dai Paesi industrializzati. La 
contrazione degli scambi internazio
nali seguita alla crisi mondiale si è 
ripercossa d'altra parte sui proventi 
delle esportazioni dei Paesi in via di 
sviluppo determinando, oltre ad un 
nuovo aumento del disavanzo della 
loro bilancia dei pagamenti correnti, 
un maggiore ricorso all'indebitamento 
verso l'estero alle condizioni del mer
cato, la riduzione delle riserve e, in 
molti casi, rinvii nell'esecuzione dei 
programmi di sviluppo. I pochi Paesi 
che, come la Nigeria ed il Gabon, 
dispongono di risorse petrolifere im
portanti, non sono stati risparmiati 
dalia crisi, alla quale tuttavia hanno 
potuto meglio far fronte. I Paesi non 
produttori di petroiio, che avevano 
potuto realizzare in questi ultimi anni 
un rapido sviiuppo grazie ad una 
netta espansione delle loro esporta
zioni ed ai vantaggi tratti dal forte 

aumento dei corsi dei prodotti di base, 
sono stati duramente colpiti. I Paesi 
più poveri, che non dispongono di un 
settore d'esportazione importante e 
diversificato, hanno dovuto invece li
mitare i consumi, già modesti, e rinun
ciare agli investimenti necessari al 
loro sviluppo. Le prospettive di co
operazione finanziaria, tecnica ed in
dustriale offerte dalla Convenzione di 
Lomé sono perciò quanto mai impor
tanti. 

In Turchia, l'abbondanza dei raccolti 
e un'attività sostenuta del settore in
dustriale hanno permesso di ottenere 
nuovamente un tasso di crescita del 
prodotto nazionale lordo dell'ordine 
deir8%. Nonostante l'aumento dei 
consumi delle famiglie ed un disa
vanzo di bilancio ancora elevato, per 
cui è stato necessario ricorrere mag
giormente ai crediti a breve termine 
della Banca centrale, l'inflazione ha 
potuto essere limitata a circa il 10%  
ed il 15% rispettivamente per i prezzi 
all'ingrosso e per i prezzi ai minuto. 
Si sono accentuate per contro le 
tensioni per quanto concerne i conti 
con l'estero. La flessione della 
domanda estera ed una minore com
petitività dei prodotti turchi, in parti
colare di quelli agricoli, hanno sensi
bilmente ridotto i proventi delie 
esportazioni mentre le importazioni 
sono aumentate rapidamente per far 
fronte tanto ai fabbisogni di beni stru
mentali quanto all'espansione della 
domanda di beni di consumo. Il de
terioramento della bilancia commer
ciale e la diminuzione delle rimesse 
degli emigrati, a seguito della reces
sione nella Comunità, hanno fatto tri
plicare il disavanzo della bilancia dei 
pagamenti correnti. Nonostante il ri
corso ai Diritti speciali di prelievo ed 
allo «sportello petrolifero» del Fondo 
Monetario Internazionale, nonché al 
mercato dei capitali a breve termine, 
si sono dovuti prelevare circa 600 mi
lioni di dollari dalle riserve, che a 
fine anno corrispondevano a 3 mesi 
di importazioni. 

In Grecia, dopo il rallentamento del
l'attività economica registrato nel 

13 



Tassi di rendimento iordi quotate in Borsa sul diversi mercati finanziari della Comunità, le cui caratteristisctie si approssimano 
Wollo nKKliAio-iinni maggiormente a quelle delle emissioni della Banca. Per quanto concerne II Regno Unito, l'Irlanda e la 
aeiie ODuligazioni Danimarca, i rendimenti capitalizzati su base semestrale sono riportati, per fini comparativi, su 

base annua. 
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1974, vi è stata nel 1975 solo una 
leggera ripresa ed II tasso di crescita 
del prodotto nazionale lordo è rimasto 
probabilmente Inferiore all'I %. I con
sumi delle famiglie e gli Investimenti 
privati sono aumentati leggermente, 
mentre le spese del settore pubblico 
hanno segnato un forte Incremento. 
L'aumento del prezzi al minuto è sta
to di circa il 15%. Le esportazioni e 
le Importazioni non sono aumentate 
che moderatamente ed II disavanzo 
commerciale è rimasto ad un livello 
pressoché uguale a quello del 1974.  
Il disavanzo della bilancia del paga
menti correnti è stato tuttavia con
tenuto, In particolare grazie al mag
giori proventi del turismo; I prestiti 
contratti all'estero hanno consentito. 
Inoltre, un aumento delle riserve, che 
a fine anno corrispondevano a due 
mesi e mezzo di Importazioni. 

Nel 1975, le politiche economiche 
comunitarie hanno fatto nuovi passi 
avanti, soprattutto In due settori che 
Interessano direttamente l'attività del
la Banca : lo sviluppo regionale del 
Paesi membri e, fuori della Comunità, 
la cooperazione allo sviluppo di un 
maggior numero di Paesi. 

Il Consiglio del Ministri delle Comu
nità Europee ha deciso. Il 18 marzo 
1975, la creazione di un Fondo Euro
peo di Sviiuppo Regionaie e di un 
Comitato di Politica Regionaie. Un 
osservatore della Banca siede nel 
Comitato di gestione del Fondo non
ché nel Comitato di Politica Regio
nale, Il che facilita 11 co ordinamento 
delle azioni di sviluppo regionale nella 
Comunità. Le sovvenzioni accordate 
dal Fondo nel 1975 sono ammontate 
a 300 milioni di unità di conto, di cui 
119,8 per Investimenti nelle attività 
Industriali, artigianali ο dl servizio 
e 180,2 per Infrastrutture nelle 
regioni che possono beneficiare di 
aiuti statali a finalità regionale. Più 
del 75% di tali aiuti concerne pro
getti situati In Italia, In Irlanda e nel 
Regno Unito. Diversi progetti hanno 
beneficiato tanto di sovvenzioni del 

Fondo quanto di mutui della BEI. 
Tuttavia le disposizioni In base alle 
quali, per gli Investimenti In Infra
strutture, la partecipazione del Fondo 
può prendere, totalmente ο parzial
mente, la forma di un abbuono d'In
teresse del 3% sul mutui concessi 
dalla BEI In determinate regioni, non 
sono state finora applicate. 

L'evoluzione delle altre politiche co
munitarie, principalmente nel settore 
dell'energia ο negli altri settori Indu
striali, concerne più le fasi di elabora
zione ο dl studio che quelle della 
decisione ο della messa In atto; è II 
caso. In particolare, del prestiti Eura 
tom per II finanziamento di centrali 
nucleari. 

Per contro II 1975 e l'Inizio del 1976  
hanno aperto Importanti prospettive 
di cooperazione finanziarla con nu
merosi Paesi terzi. 

La Convenzione di Lomé tra la Comu
nità Economica Europea e 46 Paesi 
d'Africa, dei Caraibi e del Pacifico 
{ACP)(1), firmata il 28 febbraio 1975  
ed entrata In vigore II 1° aprile 1976,  
estende considerevolmente II campo 
di attività della Banca fuori della 
Comunità. Nel quadro di un aluto 
finanziarlo globale di 3 390 milioni di 
unità di conto che la Comunità met
terà a disposizione dell'Insieme di 

(1) Gli Stati ACP comprendono : 
— i 19 Stati africani, malgascio e maurl-

ziano (SAMA) firmatari della seconda 
Convenzione di Yaoundé : Alto Volta, 
Benin, Burundi, Camerun, Ciad, Cong o, 
Costa d'Avorio, Gabon, Madagascar, 
Mail, Mauritania, Isola Maurizio, Niger,  
Repubblica Centrafricana, Ruan da, Se
negal, Somalia, Togo, Zaire; 

— 21 Paesi del Commonwealth ; 
in Africa ; Kenia, Tanzania, Uganda 
(che aveva no già stipulato con la CEE,  
nel 1969, l'Accordo di Arusha), Bots 
wana, Gambia, Ghana, Lesotho, Ma  
lawi, Nigeria, Sierra Leone, Swaziland  
e Zambia; 
nei Caraibi ; Bahamas, Barbados, Gia-
maica, Grenada, Guyana, Trinità e 
Tobago; 
nel Pacifico : Figi, Samoa occidentali, 
Tonga; 

— altri 6 Stati africani : Etiopia, Guinea, 
Guinea Bissau, Guinea Equatoriale, Li
beria e Sudan. 
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tali Paesi entro il 28 febbraio 1980, è 
stato chiesto alla Banca di gestire 
585 milioni sotto forma principalmente 
di mutui su risorse proprie (a concor
renza di 390 milioni), che benefice
ranno in generale di abbuoni d'inte
resse del 3% per complessivi 100 mi
lioni forniti dal Fondo Europeo di 
Sviluppo (FES), e di operazioni di 
capitali di rischio per un importo di 
95 milioni anch'esso su risorse del 
FES. 

Conformemente ad una decisione che 
sarà presa prossimamente dal Consi
glio dei Ministri, la Banca contribuirà 
anche all'aiuto comunitario previsto 
per un importo di 160 milioni di unità 
di conto, di cui 5 milioni di capi
tali di rischio, a favore dei Paesi, 
territori e dipartimenti d'oltremare 
(PTDOM) (1), con un massimale di 
10 milioni di mutui su risorse della 
BEI, anch'essi a tasso agevolato. 

Secondo la ripartizione delle compe
tenze tra la Commissione delle Co
munità Europee e la BEI, i progetti 
dei settori industriale, minerario e 
turistico dovranno essere presentati 
alla Banca, che procederà alla loro 
istruttoria; essi saranno finanziati in 
via prioritaria dalla Banca con i mezzi 
finanziari (mutui su risorse proprie e 
capitali di rischio su risorse del FES) 
a sua disposizione. Tale orientamento 
non esclude la concessione di mutui 
della Banca per progetti d'infrastrut-

(1) Paesi, territori e dipartimenti d'oltre
mare dipendenti dalla Francia, dai Paesi 
Bassi e dal Regno Unito. 

tura redditizi nei Paesi in cui tale 
forma di finanziamento si rivelasse 
appropriata. 

La Banca partecipa ai lavori di pre
parazione e alle missioni di program
mazione effettuate dalla Commissione 
nei Paesi ACP per l'applicazione delle 
disposizioni della Convenzione. 

Dall'inizio dell'ultimo trimestre dei 
1975, la politica di cooperazione della 
Comunità con i Paesi del Bacino Me
diterraneo ha registrato importanti 
sviluppi. 

Il 7 ottobre 1975, il Consiglio dei Mi
nistri ha deciso la concessione, nel 
corso del 1976 e del 1977, di un aiuto 
d'urgenza al Portogaiio per un totale 
di 180 milioni di unità di conto, sotto 
forma di mutui ordinari su risorse 
della Banca a concorrenza di 150 mi
lioni e di abbuoni d'interesse del 3"/o, 
che rappresentano un onere di circa 
30 milioni, su risorse di bilancio della 
Comunità Economica Europea, che 
garantisce integralmente i mutui della 
Banca. 

Tra la fine del dicembre 1975 e l'inizio 
del gennaio 1976 i negoziati tra, da 
una parte, la Comunità e, dall'altra. 
Malta, la Tunisia, il Marocco e l'Alge
ria si sono conclusi con la messa a 
punto di quattro accordi che compor
tano una cooperazione finanziaria per 
il periodo 1977-1981. 

È previsto che i finanziamenti in detti 
Paesi ammonteranno complessiva
mente a 365 milioni di unità di conto, 
cosi ripartiti : 

(mHioni di u.c.) 

Mutui su risorse 
della BEI (Im

porto massimo) 

Mutui a 
condizioni 

speciali 
Aiuti non 

rimborsabili Totaie 

Marocco 56 58 16 130 
Algeria 70 19 25 114 
Tunisia 41 39 15 95 

Totale Maghreb 167 116 56 339 
Malta 16 5 5 26 

Totale 183 121 61 365 
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Gli importi dei finanziamenti sotto 
forma di mutui su risorse della Banca 
da accordare a l^alta ed al tre Paesi 
del Maghreb corrispondono a massi
mali d'intervento, il cui totale si eleva 
a 183 milioni di unità di conto. Detti 
mutui beneficeranno, in generale, di 
abbuoni d'interesse del 2 % a valere 
sull'Importo previsto per gli aiuti non 
rimborsabili. 

Nel gennaio 1976 il Consiglio delle 
Comunità ha dato, per quanto lo con
cerne, il proprio assenso a che la 
Iugoslavia possa aveve accesso, fino 
a concorrenza di un certo importo, 
ai mutui ordinari della BEI per la 
realizzazione di progetti d'interesse 
comune. 

Inoltre sono stati già avviati i nego
ziati per la conclusione di un secondo 
protocollo fianziario con la Grecia, e 
lo saranno prossimamente per il terzo 
protocollo finanziario con la Turchia; 
nel frattempo II protocollo comple
mentare stipulato a seguito dell'am
pliamento della Comunità dovrebbe 
consentire di concedere in quest'ulti
mo Paese mutui per 47 milioni. Infine 
è previsto che un protocollo finanzia
rio con il Portogallo subentrerà al
l'attuale aiuto eccezionale d'urgenza. 

La Banca viene dunque sempre più 
sollecitata ad intervenire nella rea
lizzazione della politica di coopera

zione economica e finanziaria che la 
Comunità estende ormai ad un nu
mero crescente di Paesi in via di svi
luppo dell'Africa, dei Caraibi e del 
Pacifico e di Paesi rivieraschi del 
Mediterraneo. La Banca mette al ser
vizio dello sviluppo economico di tali 
Paesi l'alto credito di cui essa di
spone sui mercati dei capitali, mentre 
gli Stati membri della Comunità le 
prestano garanzie adeguate e, se del 
caso, rendono più favorevoli le condi
zioni dei suoi finanziamenti assumen
dosi l'onere degli abbuoni d'interesse. 
La Banca dovrà pertanto destinare 
ad operazioni fuori della Comunità 
una quota di finanziamenti su fondi 
propri nettamente superiore a quella 
del 5% circa accordata, in media, 
finora. 

Gli interventi fuori della Comunità 
non devono però ridurre l'attività al
l'interno di essa, che resta la sua 
missione principale. In una situazione 
economica che rischia di restare an
cora per un certo tempo piuttosto 
difficile, l'attenuazione degli squilibri 
regionali, le infrastrutture d'interesse 
comune, i riadattamenti strutturali ed 
un approvvigionamento energetico 
più regolare, più autonomo ο meno 
oneroso richiedono massicci investi
menti per il cui finanziamento la BEI 
si sente nell'obbligo di continuare e 
rafforzare la sua azione conforme
mente alla missione che le è stata 
assegnata dal Trattato di Roma. 
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Attività annuale della Banca 
(in milioni di u.c.) 

1000 

Totale dei finanziamenti concessi 

Mutui ordinari concernenti direttamente la Comunità 

Mutui ordinari nei Paesi associati 

Operazioni speciali nei Paesi associati 

Mutui su mandato e garanzie nella Comunità 
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Finanziamenti accordati nel 1975 

nuovi finanziamenti per 
1 miliardo di unità di conto 

Nel 1975, la Banca Europea per gli Investimenti ha stipulato 77 contratti di 
mutuo per un totale di 1 006,5 milioni di unità di conto, contro 84 contratti per 
996,4 milioni nel 1974. Detti finanziamenti contribuiscono alla realizzazione di 
investimenti per un totale dell'ordine di 4,4 miliardi. 

I mutui ordinari su risorse proprie della Banca sono passati da 910,7 milioni nel 
1974 a 966,4 milioni, di cui 917,5 (pari al 95%) nei Paesi membri e 48,9 milioni 
nei Paesi associati, soprattutto in Grecia. Ad essi si aggiungono 40,1 milioni 
di mutui a condizioni speciali, contro 85,7 milioni nel 1974, di cui 35 milioni su 
risorse degli Stati membri in Turchia e 5,1 milioni su risorse del FEB (Fondo 
Europeo di Sviluppo) nelle Antille Olandesi e nel dipartimento francese 
d'oltremare della Guadalupa. 

L'ammontare dei finanziamenti su risorse proprie e delle garanzie in essere è 
passato da 3 759,6 milioni al 31 dicembre 1974 a 4 616,5 milioni al 31 dicembre 
1975, con un incremento del 22,8%. 

FNANZIAMENTI NELLA COMUNITÀ 

nei Paesi membri, 
finanziamenti per 

917,5 milioni 

Nel 1975 la BEI ha concesso nei Paesi membri della Comunità 64 finanziamenti 
per un totale di 917,5 milioni, contro 849,7 milioni per 70 operazioni nel 
1974. Tali finanziamenti, aumentati deir8% rispetto al 1974, rappresentano il 
91,1% dell'attività globale dell'esercizio. 

In effetti, questi dati globali nascondono evoluzioni divergenti a seconda dei 
Paesi : i finanziamenti nel Regno Unito sono più che raddoppiati, mentre in 
Italia sono aumentati del 29%; per contro, per tutti gli altri Paesi membri 
si constata una flessione talvolta considerevole. 

soprattutto In Italia 
e nel Regno Unito 

Ne risulta una forte concentrazione dei finanziamenti in Italia e nel Regno 
Unito, rispettivamente con il 39,1% ed il 36,5% del totale delle operazioni 
nella Comunità. I finanziamenti accordati in Francia rappresentano ancora il 
17,2% del totale, quelli concessi in Irlanda, in Danimarca ed in Belgio 
ammontano complessivamente al 7,2%. Non è stata stipulata invece nessuna 
operazione in Germania, nei Paesi Bassi e nel Lussemburgo, e ciò perché 
i tassi d'interesse ivi praticati erano relativamente bassi. In Germania, tuttavia, 
è stata data una promessa di garanzia di 49,1 milioni per facilitare ulterior
mente il finanziamento della centrale nucleare di Gundremmingen. 

Questa ripartizione per Paese si ripercuote su quella per obiettivi di politica 
economica fissati dall'articolo 130 del Trattato di Roma (v. tabella 6 a pag. 71  
e grafico a pag. 22). 

il 75% nelle regioni 
arretrate ο di riconversione 

L'ammontare dei mutui nelle regioni meno sviluppate ο di riconversione della 
Comunità è aumentato del 24%, elevandosi a 670,6 milioni pari al 73% delle 
operazioni nei Paesi membri. Tale Importo comprende dei finanziamenti che, pur 
favorendo la soluzione dei problemi regionali, sono giustificati anche da un 
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Totale : 1006,5 (milioni di u.c.) 

Italia 358,8 

Regno Unito 334,5 

Francia 158,0 

Irlanda 37,7 

Danimarca 17,7 
Belgio 10,8 

Grecia (mutui ord.) 47.2 

SAMA (mu tui ord.) 1,7 
Turchia (oper. spec.) 35,0 

SAMA-PTDOM (op er. spec.) 5,1 

Tabella 1 : Finanziamenti concessi nei 1975 
Ripartizione per Paese 

Paesi Numero 

Operazioni ordinarie 

Paesi membri 

Importo % del % totale 
(milioni totale Paesi 
di u.c.) generale membri 

Belgio  1 10,8 1.1 1,2 

Danimarca  6 17,7 1,8 1.9 

Francia  11 158,0 15,7 17,2 

Irlanda  2 37,7 3,7 4,1 

Italia  26 358,8 35,6 39,1 

Regno Unito .... 18 334,5 33,2 36,5 

Totale 64 917,5 91,1 100,0 

Paesi associati 

Grecia  7 47,2 4,7 

SAMA : 

Isola Maurizio .... 1 1,7 0,2 

Totale 8 48,9 4,9 

Totale delle operazioni ordinarie . . 72 966,4 96,0 

Operazioni speciali (') 

Turchia  3 35,0 3,5 

SAMA-PTDOM : 

Antille Olandesi . . . . 1 4,4 0,4 

Guadalupa  1 0,7 0,1 

Totale 5 40,1 4,0 

Totale generale . . . . 77 1 006,5 100,0 

(') Operazioni a condizioni speciali su risorse degli Stati membri (in Turchia) e del Fondo Europeo di 
Sviiuppo (nei SAMA-PTDOM) contabilizzate neila Sezione speciale delia Banca. 
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Totale ; 1006,5 (milioni di u.c.) 

Energia, acqua 463,7 

Telecomunicazioni 197,7 

Industria, servizi 
ed agricoltura 164,3 

Trasporti 143,8 

Sistemazione agricola 37,0 

Tabella 2 : Finanziamenti concessi nei 1975 
Ripartizione per settore 

Nella Comunità Fuori delia Comunità 

importo Importo 
(milioni (milioni 

Settori Numero di u.c.) % Numero di u.c.) % 

Infrastrutture  39 779,3 84,9 6 62,9 70,6 
Sistemazione agricola  — 2 37,0 41,6 

Energia  19 32/,9 35,7 2 20,8 23,3 
Centrali nucleari  6 121,8 13,3 
Centrali termiche  — — — 2 20,8 23,3 
Linee ad aita tensione  2 35,4 3,9 — — 
Sfruttamento di giacimenti d'idro
carburi  4 52,4 5,7 
Estrazione di carbon fossile . . . 1 13,4 1,4 — 
Gasdotti  6 104,8 11,4 — — — 
Approvvigionamento idrico e distri
buzione  7 115,0 12,5 — — — 
Trasporti  6 138,7 15,1 2 5,1 5,7 
Ferrovie  2 38,5 4,2 — — 
Strade ed opere d'arte .... 3 70,3 7,6 — — — 
Trasporti marittimi  1 29,9 3,3 1 0,7 0,8 
Trasporti aerei  — — — 1 4,4 4,9 
Telecomunicazioni  7 197,7 21,6 — — 
Agricoltura, industria, servizi . . 1540 138,2 15,1 28(^) 26,1 29.4 
Agricoltura, foreste, pesca . . . 3 1.3 0,1 — — 
industria  150 135,3 14,7 28 26,1 29,4 
industrie estrattive*  1 0,6 0,1 
Produzione e prima trasformazione 

0,6 0,1 

dei metaiii*  13 47,9 5,2 1 1,4 1,6 
fvfateriaii da costruzione* .... 13 14,1 1,5 3 11,3 12,7 
industria dei legno  11 5,0 0,5 1 0,7 0,8 
Vetro e ceramica  3 2,2 0,2 2 1,9 2,2 
Industria chimica*  13 36,5 4,0 1 3,0 3,4 
Industrie metallurgiche e mecca

3,0 3,4 

niche  26 17,2 1,9 4 1,6 2,0 
industria automobiilstica, mezzi di 

1,6 2,0 

trasporto  7 2,1 0,2 — — — 
Costruzione eiettrica, elettronica . 8 12,8 1,4 4 6,3 7,1 
Prodotti aiimentarl  30 42,8 4,7 3 3,1 3,4 
industria tessile e dei cuoio . . . 7 1.6 0,2 6 6,2 6,9 
Pasta per carta, carta*  3 1,1 0,1 1 1,5 1,7 
Trasformazione gomma e materie 
plastiche  8 2,6 0,3 — — 
Altre industrie  3 1,7 0,2 — 
Prestiti globali  4 — 52,9^) — 5,8 2 -11,1(*) — 12,4 
Servizi (ricerca-sviluppo) .... 1 1,6 0,2 — — 

Totale generale  1930 917,5 100,0 34(^) 89,0 100,0 

di cui industr ie di base* 43 100,2 10,9 6 17,2 19,4 
(contrassegnate con un asterisco) 

1) Di cui 129 assegnazioni su prestiti globali. 
7) Differenza tra i 4 prestiti giobaii accordati nel 1975 (10,2 milioni) e le assegnazioni effettuate nel corso 

delio stesso anno (63,1 milioni) su prestiti globali in corso. 
(3) Di cui 21 assegnazioni su prestiti giobaii. 
(4) Differenza tra i 2 prestili giobaii accordati nel 1975 (12,7 milioni) e le assegnazioni effettuate nel corso 

dello stesso anno (23,8 milioni) su prestiti giobaii in corso. 
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interesse comune europeo. In particolare perché volti a migliorare l'approvvi
gionamento energetico della Comunità. Circa Γ88% di tali finanziamenti 
concerne progetti situati in Italia, nel Regno Unito ed in Irlanda, dove i 
problemi regionali si presentano con maggiore gravità. 

importi elevati per 
progetti d'interesse 
comune nei settori 
dell'energia e delie 

comunicazioni 

I finanziamenti per progetti d'interesse comune europeo sono ammontati a 
438,8 milioni, cioè ad un importo dello stesso ordine del 1974. In esso sono 
comprese anche le operazioni giustificate dall'interesse regionale. Oltre II 
75% di tali finanziamenti, ossia 338 milioni, è stato accordato per investimenti 
volti a contribuire ad un migliore approvvigionamento energetico della Comu
nità : 7 mutui concernono la costruzione e l'equipaggiamento di centrali 
nucleari nel Regno Unito, in Italia ed in Francia (126,3 milioni) e diversi altri 
la costruzione di gasdotti nel Regno Unito, in Italia ed in Belgio (104,8 milioni), 
lo sfruttamento di giacimenti d'idrocarburi in Italia, nel Regno Unito, in Dani
marca ed in Francia (82,4 milioni) e lo sfruttamento di miniere di carbone nel 
Regno Unito (24,5 milioni). Inoltre, i finanziamenti per infrastrutture destinate 
a migliorare i collegamenti stradali e le telecomunicazioni tra i Paesi membri 
si sono elevati a 100,8 milioni. 

Infine due progetti d'interesse settoriale, che rappresentano solo una quota 
relativamente modesta dei finanziamenti nei Paesi membri, hanno interessato 
l'ammodernamento di un'azienda agricolo-alimentare in Danimarca e, in Francia, 
la costruzione di apparecchiature d'avanguardia per la saldatura di condotte 
sottomarine. 

Finanziamenti neila Comunità nei 1975 
Ripartizione secondo gli obiettivi di politica economica 

Sviluppo regionale e riconversione 
(670,6 milioni di u.c.) 

Interesse comune europeo 
(438,8 milioni di u.c.) 

Interesse settoriale 
(5,4 milioni di u.c.) 

N.B. : Verschiedene Darlehen sind gleichzeitig 
mehreren Kategorien zuzuordnen (vgl. Tabelle 6  
Seite 71). 
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il 15 % del finanziamenti 
per progetti Industriali 

La crisi economica ha considerevolmente influenzato, nel 1975, la ripartizione 
settoriale dei finanziamenti. La netta sotto-utilizzazione della capacità produt
tiva e la debole propensione delle imprese ad investire hanno avuto come 
conseguenza une forte riduzione, di oltre la metà, dell'importo dei mutui a 
favore dei progetti dei settori industriali : infatti, tenuto conto delle assegna
zioni su prestiti globali, 154 iniziative hanno beneficiato di finanziamenti per 
138,2 milioni, pari solamente al 15% del totale delle operazioni nella Comunità, 
contro circa il 36% nel 1974 ed il 40% nel 1973. Quasi tutti i progetti finanziati 
si trovano nelle regioni meno sviluppate. 

e Γ85% per 
le infrastrutture 

Per contro la Banca ha potuto sostenere attivamente la politica di sviluppo 
degli investimenti pubblici perseguita dalla maggior parte dei Paesi membri 
tanto per rilanciare l'attività economica quanto per migliorare l'approvvigiona
mento energetico. Pertanto i finanziamenti a favore di progetti d'infrastruttura 
sono aumentati di circa il 43%, elevandosi a 779,3 milioni pari air65% del 
totale degli interventi nella Comunità. Circa il 75% di tale importo è stato 
destinato a progetti situati in regioni in difficoltà. 

La maggior parte dei finanziamenti destinati alla realizzazione di infrastrutture 
ha interessato i progetti energetici, che hanno beneficiato di 19 mutui per 327,9  
milioni, pari al 35,7% del totale delle operazioni nei Paesi membri. La Banca 
è inoltre intervenuta a favore delle infrastrutture dei trasporti (138,8 milioni), 
dei progetti volti a migliorare l'approvvigionamento idrico nell'Inghilterra nord
orientale, in Bretagna e nell'Italia meridionale nonché del disinquinamento del 
Golfo di Napoli (115 milioni): essa ha anche continuato a contribuire al finan
ziamento dell'ammodernamento e dell'estensione delle reti telefoniche con 
7 mutui per un totale di 197,7 milioni. 

Nei settori produttivi, la prima trasformazione dei metalli, in particolare la pro
duzione di lamiere rivestite e di tubi, e le industrie alimentari e chimiche hanno 
ottenuto gli importi più elevati, seguite ad una certa distanza dalle industrie 
meccaniche, dai materiali da costruzione e dalla costruzione elettrica. 

nuovi finanziamenti a 
favore di iniziative industriaii 

di picccoia ο  
media dimensione 

Per il finanziamento di iniziative di piccola ο media dimensione sono stati 
accordati ad istituti intermediari solo 4 prestiti globali, per un importo di 10,2  
milioni. Inoltre diversi prestiti concessi nel corso degli esercizi precedenti sono 
stati chiusi senza che fossero stati totalmente utilizzati, e ciò sia perché le 
domande di credito erano state insufficienti sia perché, dopo la loro conces
sione, i tassi d'interesse erano andati diminuendo. Nondimeno 129 iniziative 
industriali hanno beneficiato nel 1975 di crediti concessi dagli istituti interme
diari sui prestiti globali in corso, per un totale di 63,1 milioni; tale importo, 
leggermente inferiore rispetto a quello del 1974 quando erano state effettuate 
187 assegnazioni per un importo globale di 76,2 milioni, è di gran lunga 
superiore a quello del 1973 (24,5 milioni per 39 iniziative). Questo tipo di finan
ziamento è particolarmente valido per lo sviluppo regionale giacché favorisce 
la diversificazione industriale, in particolare nei settori ad elevata intensità di 
manodopera. Nel 1975, per esempio, l'investimento per posto di lavoro creato 
a seguito del finanziamento di dette iniziative nel quadro dei prestiti globali è 
stato in media di circa 3 000 unità di conto solamente, contro 98 000 per i 
progetti industriali di maggiore dimensione finanziati con mutui individuali. 

Complessivamente, i progetti del settore industriale al cui finanziamento la 
Banca ha partecipato nel corso dell'esercizio hanno contribuito a creare quasi 
12 000 posti di lavoro ed a stabilizzarne circa 4 000. 
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Nel 1975, come già negli anni precedenti, 
ia maggior parte dei finanziamenti delia 
Banca — complessivamente 670,6 miiioni 
di unità di conto, ossia circa ii 75 % dei 
totale delie operazioni nei Paesi mem
bri — è stata destinata a progetti situati 
nelle region i meno sviluppate delia Comu
nità. 129 iniziative industriali di piccola e 
media dimensione, di cui ia metà localiz
zate nei Mezzo giorno d' Italia, hanno bene
ficiato di assegnazioni su prestiti globali, 
accordati a is tituti di credito intermediari, 
per un importo globale di 63,1 miiioni di 
unità di conto. 

358,8 milioni per 
finanziamenti in Italia, 

soprattutto nel Mezzogiorno 

in particolare per il 
finanziamento d'importanti 

« progetti speciali » della Cassa 
per il Mezzogiorno 

In una situazione congiunturale caratterizzata da un numero elevato di disoc
cupati, è da rilevare che le importanti infrastrutture per le quali sono stati 
concessi dei finanziamenti creeranno temporaneamente, cioè durante ia loro 
realizzazione, un numero considerevole di posti di lavoro, che si può valutare 
a circa 80 000. 

L'importo dei mutui concessi in Italia si è elevato a 358,8 milioni di unità di 
conto (289,8 miliardi di lire), pari a circa il 40% delie operazioni nei Paesi 
membri, con un incremento del 29% rispetto ai 1974. 

i due terzi del totale sono stati concessi per progetti d'interesse regionale, 
sopprattutto nel Mezzogiorno; l'importo restante (104 miliardi di lire) è stato 
destinato ad infrastrutture d'interesse comune europeo. 

L'ENEL ha ottenuto due mutui per un importo complessivo di 36,2 miliardi di 
lire per la costruzione della centrale nucleare di Caorso, vicino a Piacenza, ia 
cui potenza installata netta sarà di 840 MW. Due mutui per lo stesso ammon
tare, che contribuiranno a migliorare la situazione energetica dell'italia e della 
Comunità, sono stati messi a disposizione dell'AGiP, dei gruppo ENI, per la 
valorizzazione di un importante giacimento d'idrocarburi a grande profondità 
nella Pianura Padana, vicino a Malossa. 

Il tratto piemontese (Alessandria-Santhià) dell'Autostrada dei Trafori ed il 
Traforo transalpino del Fréjus tra il Piemonte e la Savoia, il cui tratto francese 
era stato parzialmente finanziato nei 1974, hanno beneficiato di mutui per poco 
più di 30 miliardi di lire. Questi collegamenti rientrano nel programma d'infra
strutture volto a migliorare le condizioni del traffico tra l'Italia ed il resto della 
Comunità. 

La maggior parte dei mutui accordati in considerazione dell'interesse regionale 
ha contribuito al finanziamento di grandi infrastrutture quali l'approvvigionamento 
idrico e di gas naturale ο gii impianti di telecomunicazione, necessari allo 
sviluppo economico delle regioni più arretrate del Paese; complessivamente, 
7 di tali progetti hanno beneficiato di 143,5 miliardi di lire. Inoltre la Banca ha 
accordato 42,3 miliardi di lire per 9 progetti industriali, soprattutto nei settore 
chimico. 

Gli interventi della Banca interessano principalmente alcune regioni dei Mezzo
giorno : 72 miliardi di lire in Puglia ed in Basilicata, 35,2 miliardi in Campania, 
34,5 miliardi in Sicilia e quasi 17 miliardi nell'Abruzzo e Molise, in queste regioni, 
più delia metà dei finanziamenti destinati a progetti d'infrastruttura è stata 
concessa per l'attuazione di « progetti speciali » della Cassa per il Mezzogiorno. 

Con tali progetti, definiti da una legge del 1971, le autorità italiane intendono 
ridurre il divario economico tra ii Mezzogiorno e le altre regioni italiane; essi 
hanno per oggetto la realizzazione di grandi infrastrutture generali di carattere 
intersettoriale ο di natura interregionale, volte a facilitare io sviluppo delie atti
vità produttive, nonché l'utilizzazione delle risorse naturali e la protezione 
dell'ambiente. 

approvvigionamento idrico 
deiia Puglia e della Basilicata 

Uno di tali progetti ha come obiettivo un adeguato approvvigionamento idrico 
della Basilicata e della Puglia, ove la carenza di acqua ha costituito per tanto 
tempo un ostacolo al loro sviluppo. Due finanziamenti per un totale di 49 miliardi 
di lire contribuiranno ai finanziamento di due grandi opere : il primo interessa 
una nuova sezione dell'acquedotto dei Pertusillo, che è raccordato all'Acque-
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In Italia sono stati accordati finanziamen ti 
per 358,8 miiioni di unità di conto. La 
Banca ha contribuito alia realizzazione 
di infrastrutture fondamentali nei settori 
dell'energia, delie telecomunicazioni e 
dell'approvvigionamento idrico nonché per 
la lotta contro l'inquinamento, soprattutto 
nel Mezzogiorno ove sono stati finanziati 
anche diversi progetti in dustriali, in parti
colare nei settori chimico e siderurgico. 

dotto Pugliese e trasporta le acque dell'Agri dalla diga del Pertusillo, in 
Basilicata, fin nell'estremo sud della Puglia per l'alimentazione di acqua 
potabile di diverse città; Il secondo contribuirà alla costruzione di una diga, 
che determinerà un serbatoio di 450 milioni di m^ a Monte Cotugno (Basilicata), 
e di un acquedotto, che permetteranno di utilizzare le acque del Sinni per 
diversi fini, in particolare per l'irrigazione dell'Alto Metapontino. Già nel 1966,  
la BEI aveva concesso un mutuo per la sistemazione della piana di Metaponto. 

e disinquinamento 
dei Goifo di Napoii 

La Banca ha anche accordato un mutuo di 24 miliardi di lire per un altro 
«progetto speciale», di ampio respiro, volto a disinquinare il Golfo di Napoli, 
che con l'entroterra costituisce attualmente una delle zone più inquinate del 
territorio italiano. I lavori intrapresi per ridurre l'inquinamento contribuiranno 
a migliorare la situazione sanitaria e, nello stesso tempo, a rafforzare il poten
ziale agricolo, industriale e turistico di questa zona della Campania. 

La BEI ha inoltre accordato un mutuo per l'estensione della rete di gasdotti 
per la distribuzione, in Calabria, del gas recentemente scoperto nel Mezzogiorno, 
in particolare nel « Campo di Luna », al largo di Crotone, per il quale sono 
stati concessi due finanziamenti nel 1974. 

Tre mutui, per un totale di 63,5 miliardi di lire, contribuiranno all'estensione ed 
all'ammodernamento degli impianti telefonici in Sicilia, nell'Abruzzo e Molise 
nonché in alcune zone meno sviluppate del Trentino-Alto Adige e del Veneto. 

finanziamenti di progetti 
neii'industria chimica 

e siderurgica 

Tutti i progetti industriali al cui finanziamento la BEI ha partecipato sono loca
lizzati nel Mezzogiorno. I settori della chimica e della prima trasformazione 
dell'acciaio hanno beneficiato degli importi più elevati, con rispettivamente 
25,8 e 9 miliardi di lire. La BEI ha nuovamente contribuito al potenziamento 
degli impianti petrolchimici dell'ANIC, del gruppo ENI, a Gela (Caltanissetta) 
ed alla realizzazione di nuovi impianti per la produzione della materia di base 
per la fabbricazione di poliuretani rigidi nello stabilimento della Montedison  
a Brindisi. Hanno beneficiato di un mutuo della Banca anche un altro stabi
limento chimico della Montedison (a Bussi, in provincia di Pescara) ed una 
fabbrica di prodotti farmaceutici del gruppo Lepetit nel Lazio. 

Due società del gruppo FINSIDER hanno ottenuto finanziamenti per l'amplia
mento e la ristrutturazione delle loro fabbriche di tubi di Taranto e di Torre 
Annunziata (Napoli), che si approvvigionano presso i centri siderurgici del 
Mezzogiorno ed in particolare presso quello di Taranto, per il quale la Banca 
ha concesso in passato diversi mutui. 

La BEI ha anche contribuito al finanziamento dell'ampliamento di una fabbrica 
di tubi fluorescenti e di lampade a vapore a Bari, di una fabbrica di elettrodi di 
grafite a Caserta e dì un centro di richerche metallurgiche nei pressi di Roma. 

Infine, a valere sul prestiti globali accordati nel corso degli esercizi precedenti 
all'Istituto Mobiliare Italiano (IMI), alla Banca Nazionale del Lavoro, all'Istituto 
per lo Sviluppo Economico dell'Italia Meridionale (ISVEIMER), al Credito Indu
striale Sardo (CIS) ed all'Istituto Regionale per il Finanziamento alle Industrie 
in Sicilia (IRFIS), la BEI ha autorizzato 63 assegnazioni per un totale di circa 
30 miliardi di lire a favore di iniziative di piccola ο media dimensione nel Mezzo
giorno. Dette iniziative permetteranno di effettuare investimenti per un importo 
complessivo di 80 miliardi di lire e di creare direttamente 3 800 posti di lavoro. 
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nel Regno Unito 
finanziamenti per 334,5 milioni 

(in Scozia, nei Galles 
e nell'Inghilterra settentrionale) 

Nel Regno Unito sono stati concessi mutui per 334,5 miiioni di unità di conto 
(£ 186,5 miiioni), importo più che raddoppiato rispetto ai 1974. 

I 15 progetti finanziati sono tutti localizzati in regioni che devono far fronte a 
problemi di riconversione e di sviluppo, principalmente in Scozia e nell'Inghil
terra settentrionale che hanno ottenuto circa II 75 "/o dei finanziamenti, e nel 
Galles. Sono state finanziate soprattutto infrastrutture, per la maggior parte del 
settore energetico, volte a valorizzare i giacimenti d'idrocarburi del Mare del 
Nord. 

sfruttamento di 
giacimenti d'idrocarburi 

nel Mare del Nord 

Diversi mutui per un totale di £ 47,8 milioni sono stati messi a disposizione 
della British Gas Corporation per l'estensione della rete di gasdotti che assi
curerà il trasporto del gas naturale del giacimento di Frigg verso le zone interne 
della Scozia, il Nord-Ovest ed il Nord-Est dell'Inghilterra a partire dal terminale 
costiero di Saint-Fergus. Inoltre la BEI ha concesso un mutuo di £ 16,9 milioni 
per la costruzione del porto per petroliere di Sullom Voe, nelle isole Shetland: 
il petrolio, che vi arriva attraverso condotte sottomarine dai giacimenti della 
zona di Brent e di Ninian, sarà caricato su petroliere per essere avviato, per la 
maggior parte, verso le raffinerie del Regno Unito e dell'Europa continentale. 

due centrali nucleari Le prospettive di espansione economica offerte dallo sfruttamento dei giaci
menti del Mare del Nord hanno reso necessario un aumento delle disponibilità 
di energia elettrica della Scozia e dell'Inghilterra settentrionale. Finanziamenti 
per oltre £ 50 milioni sono stati accordati per le centrali nucleari di Hunterston, 
in Scozia, e di Hartlepool, nel Nord-Est, nonché per linee ad alta tensione che 
assicureranno il raccordo delle centrali di Peterhead e di Inverkip alla rete 
elettrica scozzese. 

Due mutui sono stati concessi a favore della produzione e dell'utilizzazione del 
carbone : il primo al National Coal Board per l'apertura di due miniere di 
carbone nello Yorkshire-Humberside e nel Galles del Sud nonché per lo 
sviluppo di diverse miniere nelle Midlands, a l'altro al British Railways Board per 
l'acquisto di oltre 2 000 carri ferroviari speciali per il trasporto di carbone dalle 
miniere alle centrali elettriche. 

telecomunicazioni, 
approvvigionamento idrico 

La Banca ha anche contribuito al finanziamento di due progetti d'infrastruttura 
generale in regioni di sviluppo ο di riconversione, concernenti l'estensione e 
l'ammodernamento delle telecomunicazioni nel Galles ed il miglioramento del
l'approvvigionamento idrico nell'Inghilterra nord-orientale. 

e progetti industriali Quattro progetti industriali, che hanno beneficiato complessivamente di £ 32,1  
milioni, permetteranno di creare direttamente circa 1 500 posti di lavoro e di 
stabilizzarne oltre 700. Il mutuo più consistente (£ 17,5 milioni) è stato concesso 
alla British Steel Corporation per l'installazione di tre nuove linee di rivestimento 
di lamiere a Shotton, in una zona del Galles dove la situazione occupazionale 
è particolarmente precaria. Questo mutuo porta a £ 67 milioni il totale dei finan
ziamenti a favore di progetti rientranti nel piano decennale di ammodernamento 
e di espansione della siderurgia britannica. 

Gli altri mutui del settore industriale concernono uno stabilimento per la produ
zione, l'invecchiamento e l'imbottigliamento di whisky a Shieldhall, una fabbrica 
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I finanziamenti a favore deli'approvvigio
namento e delia diversificazione delie ri
sorse energetiche nella Comunità sono 
ammontati a 327,9 milioni di unità di 
conto, cioè a più di un terzo del totale 
delle operazioni nel Paesi membri. La 
Banca ha nuova mente contribuito allo svi
luppo di giacimenti di petrolio e di gas 
naturale in Italia (nella Pianura Padana ) e 
nei settore danese del Mare del Nord. 

di macchine per scrivere portatili a Giasgow (entrambi in Scozia), ed una 
fabbrica di glucosio destinato aii'industria alimentare e delia birra a Howden, 
nelio Yorkshire-Humberside. 

Infine, nel quadro dei prestiti giobaii concessi negii anni precedenti aii'Industrial 
and Commercial Finance Corporation Ltd., ia Banca ha autorizzato 12 assegna
zioni, per un totaie di £ 2,4 miiioni, a favore di piccoie ο medie iniziative che 
permetteranno di creare direttamente un migliaio di posti di iavoro. 

in Francia 
mutui per 158 milioni, in 

particoiare per 
ie teiecomunicazioni, 

in Francia sono stati concessi 11 mutui, per un totale di 158 miiioni di unità 
di conto (FF 845,7 milioni), soprattutto per le infrastrutture energetiche, i 
trasporti, l'approvvigionamento idrico e ie teiecomunicazioni. 

Due mutui per un totaie di 325,7 milioni di franchi contribuiscono ai poten
ziamento ed ali'ammodernamento degii impianti per ie teiecomunicazioni inter
nazionali (centrali teiefoniche, ponti radio, telex) ed al miglioramento deiie 
telecomunicazioni in Bretagna. Dai 1967 la BEI ha concesso complessivamente 
1 200 miiioni di franchi per progetti interessanti taie settore neiie regioni meno 
sviluppate del Paese. 

le reti idriche, I dipartimenti bretoni del Finistère, del Morbihan e deil'iile-et-Viiaine hanno 
d'altra parte beneficiato di mutui per un totaie di 50 milioni di franchi per ii 
potenziamento e i'estensione delie reti idriche destinate a migiiorare i'approv-
vigionamento di numerosi comuni ruraii ed a favorire lo sviluppo dell'agricoltura, 
dell'industria e dei turismo. Nei 1973 erano stati accordati 4 mutui per investi
menti analoghi. 

i trasporti, Due mutui sono stati concessi per ie infrastrutture dei trasporti : ii primo, di 
150 miiioni di franchi, ha come obiettivo i'aumento delia capacità di traffico 
ed ii migiioramento deiie condizioni di gestione della linea ferroviaria Parigi-
Bordeaux-Hendaye-frontiera spagnola ed interessa ie regioni rivierasche dei-
l'Atiantico; l'altro, di 165 miiioni di franchi, concerne ia costruzione dei tratto 
Verdun-Reims dell'autostrada che collega Parigi, ia Lorena e ia Germania: 
ii tratto Verdun-Metz della stessa autostrada aveva già beneficiato di un mutuo 
nel 1974. 

e l'energia nucleare Tre mutui per un totaie di 135 miiioni di franchi sono stati destinati ai finanzia
mento di investimenti che contribuiranno a migiiorare l'approvvigionamento 
energetico delia Comunità : li più consistente (100 miiioni di franchi) concerne 
la quarta sezione delia centrale nucleare di Bugey, a Saint-Vulbas sul Rodano, 
che porta a 618,6 milioni di franchi li totale dei finanziamenti concessi dalla 
BEI per la costruzione di detta centrale; il secondo mutuo è stato concesso 
alla società Framatome per ii suo stabilimento di Chalon-sur-Saône, ove 
vengono prodotti contenitori di reattori e generatori di vapore per centrali 
nucleari, ed ii terzo concerne ia costruzione di apparecchiature d'avanguardia, 
che saranno utilizzate inizialmente nel Mare del Nord, per la saldatura di con
dotte sottomarine. 
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II Regno Unito ha ottenuto finanziamenti 
per 334,5 milioni di unità di conto. Tutti i 
progetti sono situati nelie regioni che 
devono far fronte a problemi di sviluppo 
0 di riconversione e concernono per ia 
maggior parte il settore energetico. Com e 
anche in Italia ed in Francia, ia Banca ha 
contribuito ai finanziamento di centrali nu
cleari. Inoltre, importi considerevoii sono 
stati destinati ail'estensione delia rete di 
gasdotti per il trasporto di gas naturale 
del Mare del Nord. 

Infine un prestito globale di 20 milioni di franchi è stato concesso alla Société  
Lorraine de Développement et d'Expansion (LORDEX) per permetterle di 
espandere la sua attività a favore delle piccole e medie iniziative industriali: 
è il secondo prestito globale ottenuto da quest'istituto di finanziamento. 

Nel 1975, 46 assegnazioni per oltre 100 milioni di franchi, a valere su prestiti 
globali concessi precedentemente al Crédit National, alla Caisse Centrale de 
Crédit Hôtelier, Commercial et Industriel, alla Société de Développement Régio 
nal de la Bretagne ed alla LORDEX, hanno contribuito a realizzare immobilizzi 
per un importo tre volte superiore. Grazie agli investimenti effettuati, sarà 
possibile creare direttamente oltre 2 500 posti di lavoro e stabilizzarne 1 500. 

in Irlanda 37,7 milioni 
per due progetti 

d'Interesse regionale 

In Irlanda 2 mutui per un totale di 37,7 milioni di unità di conto (£IR 22 milioni) 
sono stati concessi in considerazione del loro interesse regionale : il primo per 
l'ampliamento del cementificio di Platin, nella contea di Meath, per il quale era 
stato già concesso un mutuo nel 1974, e l'altro per la realizzazione di investi
menti previsti nel programma quinquennale di estensione degli impianti di 
telecomunicazione a favore del quale la BEI era già intervenuta nel corso dei 
due esercizi precedenti. 

Inoltre la BEI ha autorizzato l'assegnazione di 3 crediti, per un totale di 
1 milione di sterline, sul prestito globale concesso nel 1974 all'Agricultural 
Credit Corporation Limited; le iniziative finanziate assicureranno la creazione 
di 360 posti di lavoro. 

in Danimarca 
17,7 miiioni per un 

giacimento d'idrocarburi 

In Danimarca la Banca ha concesso 6 mutui per complessivi 17,7 milioni di 
unità di conto (KRD 125,4 milioni). Il mutuo più consistente (KRD 43 milioni) 
contribuirà all'acquisto ed all'installazione di due piattaforme per lo sfrutta
mento del giacimento d'idrocarburi « Dan Felt », nel settore danese del Mare 
del Nord. Altri due mutui concernono l'ampliamento di una fabbrica specializ
zata nell'elettronica, nella regione meno sviluppata dello Jutland settentrionale, 
e la costruzione, nello Jutland sud-orientale, di un modernissimo mattatoio per 
la macellazione di suini, di grande capacità, che interessa una cooperativa con 
4 000 membri. Questi tre progetti permetteranno di creare direttamente oltre 
500 posti di lavoro e di stabilizzarne circa 300. 

e progetti industriali Infine, di tre prestiti globali per un totale di 47,4 milioni di corone il primo è 
stato accordato al Finansieringsinstituttet for Industri og Hàndvaerk A/S (FIN) 
e gli altri due allo Stato danese (per esso, all'Egnsudviklingsdirektoratet - Dire
zione per lo sviluppo regionale). Su tali prestiti sono state autorizzate cinque 
assegnazioni, per circa 10 milioni di corone, per il finanziamento di iniziative 
di piccola ο media dimensione nelle regioni meno sviluppate del Paese, che 
assicureranno l'occupazione di oltre 500 persone. 

10,8 milioni per 
un gasdotto in Belgio 

In Belgio, un mutuo di 10,8 milioni di unità di conto (FB 500 milioni) è stato 
concesso alla Société Européenne du Gazoduc Est-Ouest (SEGEO) per la  
posa di una condotta che convoglierà il gas naturale proveniente dai giacimenti 
del Mare del Nord e dai Paesi Bassi verso il Belgio meridionale e la Francia 
settentrionale. Detto gasdotto sarà raccordato alla rete europea per la quale 
la BEI è intervenuta più volte negli ultimi anni. 
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FINANZIAMENTI FUORI DELLA COMUNITÀ 

GRECIA 

In Grecia, 47,2 milioni 
di mutui su risorse proprie 

La riattivazione del Protocollo finanziario con la Grecia, la cui applicazione era 
stata sospesa nel 1967, ha permesso di impegnare il saldo dell'importo previsto 
per i finanziamenti in detto Paese. Sette mutui per un totale di 55,8 milioni di 
dollari (1), pari a 47,2 milioni di unità di conto (1 878 milioni di dracme), sono 
stati concessi dalla Banca su risorse proprie. 

per l'irrigazione delia 
pianura di Serres 

Il mutuo più consistente (30 milioni di dollari, pari a 1 039,8 milioni di dracme) 
concerne l'irrigazione della pianura di Serres, nella Macedonia orientale. Esso 
ha beneficiato di un abbuono d'interesse del 3%, a carico degli Stati membri 
firmatari del Protocollo finanziario, previsto per alcuni progetti d'infrastruttura 
a redditività diffusa ο differita ed ha contribuito a finanziare importanti opere 
nel quadro del programma volto ad aumentare di circa un terzo le superfici 
irrigate del Paese. La regolazione delle acque del fiume Strymon e l'irrigazione 
di 20 000 nuovi ettari assicureranno un sensibile aumento della produzione 
agricola ed il miglioramento della situazione occupazionale nella zona 
interessata. 

(1) Il Protocollo finanziarlo prevedeva mutui della Banca fino a concorrenza del contro
valore di $ USA 125 milioni. 

Finanziamenti 
in Grecia ed in Turchia 

prima nel 
del 1975 1975 

A A Energia 

A τ raspolli 

^ A Irrigazione 

A A Industrie di base 

. Costruzione meccanica, 
A A elettrica, elettronica 

A Industrie varie 

A A Prestiti globali 

* * Assegnazioni su prestiti globali 
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e diversi progetti industriaii Sono stati Inoltre finanziati 5 progetti del settore Industriale, di cui 2 in 
Beozia : un cementificio a Kamarl ed un laminatolo per nastri e lamiere di 
alluminio a Oenophyta; gli altri 3 concernono una nuova fabbrica di cavi 
elettrici e telegrafici a Volos (Tessaglia), uno stabilimento a ciclo Integrato per 
filatura e tessitura a Yannitsa (Macedonia) ed una fabbrica di filati di nailon 
vicino ad Atene. I finanziamenti per I primi 4 progetti sono stati concessi per 
Il tramite deM'ETBA (Ellenike Trapeza Blomechanike Anaptizeos - Banca 
greca per lo sviluppo Industriale) e l'altro attraverso la NIBID (National Invest
ment Bank for Industrial development - Banca nazionale d'Investimento per 
lo sviluppo Industriale). Detti progetti permetteranno di creare circa 1 500 posti 
di lavoro. 
È stato concesso. Infine, un prestito globale alla NIBID per II finanziamento 
— dopo approvazione, caso per caso, della BEI — di Iniziative Industriali di 
piccola e media dimensione. Due assegnazioni deliberate nel 1975 contribui
ranno a creare ο a stabilizzare oltre 200 posti di lavoro. 

35 miiioni di mutui 
a condizioni speciali, 

In particolare per 
la centrale elettrica di Eibistan 

TURCHIA 

La Banca ha accordato In Turchia 3 mutui a condizioni speclall, su risorse 
degli Stati membri, per un totale di 35 milioni di unità di conto 
(£TQ 605,4 milioni). 
La maggior parte di tale Importo è stata destinata all'attuazione di 2 grandi 
progetti d'Infrastruttura. Per la centrale termoelettrica di Elbistan (Anatolia 
orientale) era stato deliberato nel 1974 un Intervento per complessivi 77 milioni 
di unità di conto, ed un primo mutuo di 58 milioni (£TQ 1 008 milioni) era 
stato concesso nello stesso anno; nel 1975 è stato accordato II secondo mutuo, 
di 19 milioni di unità di conto (£TQ 330,2 milioni). 
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e l'irrigazione 
delia vaile del Berdan 

Inoltre un mutuo di 11 milioni di unità di conto (£TQ 189 milioni) è stato 
concesso per l'irrigazione di 14 000 ettari nella valle del Berdan, nell'Anatolia 
meridionale. Questo progetto comporta un invaso di 87 milioni di m', una rete 
irrigua, impianti di drenaggio e strade rurali. Esso contribuirà anche al miglio
ramento dell'alimentazione di acqua potabile della città di Mersin. 

Infine, la Banca d'investimento e di credito industriale (SYKB - Sinai Yatirim 
ve Kredi Bankasi) ha ottenuto un nuovo prestito globale di 5 milioni di unità 
di conto (£TQ 86 milioni) per il finanziamento di iniziative di piccola e media 
dimensione. 

La BEI ha anche autorizzato 19 assegnazioni per un totale di 22,3 milioni di 
unità di conto (£T0 390 milioni) a valere sui due prestiti globali (per complessivi 
25 milioni) accordati nel 1974 su risorse proprie alla stessa SYKB per inter
venti a favore di piccole ο medie imprese nonché alla Banca per lo sviluppo 
industriale delia Turchia (TSKB - Türkiye Sinai Kalkinma Bankasi) per il 
finanziamento, nell'ambito di un contratto-quadro, di progetti industriali del 
settore privato. 

Dette assegnazioni contribuiranno a creare direttamente quasi 3 000 posti di 
lavoro ed a stabilizzarne circa 1 700. Tra le iniziative finanziate, la più 
importante concerne la costruzione di un cementificio a Yozgat, nell'Anatolia 
centrale; il progetto, che ha beneficiato di un mutuo di 6,4 milioni, viene attuato 
da una società per azioni costituita per consentire ai lavoratori emigrati 
originari della città d'investire i loro risparmi in investimenti produttivi da 
realizzare nella provincia d'origine. 

SAMA-PTDOM 

1,75 milioni 
su risorse proprie 

all'isola Maurizio 

Un mutuo ordinario su risorse proprie della Banca è stato accordato per il 
potenziamento della capacità delia centrale termica di Fort Victoria, nell'isola 
Maurizio. Il mutuo, di 1,75 milioni di unità di conto (13,6 milioni di rupie mau-
riziane), permetterà di migliorare considerevolmente l'approvvigionamento in 
energia elettrica dell'isola. 

5,1 milioni di mutui 
a condizioni speciali su 

risorse dei FES 

I due mutui a condizioni speciali su risorse del FES (Fondo Europeo di Svilup
po), gestiti dalla Banca nel quadro della sua Sezione speciale come mandataria 
della Comunità, concernono progetti d'infrastruttura nelle Antille Olandesi e nel 
dipartimento della Guadalupa. 

nelle Antille Olandesi e nel 
dipartimento della Guadalupa 

Nelle Antille Olandesi, un mutuo di 4,4 milioni di unità di conto (9,1 milioni di 
fiorini antillani) contribuirà all'estensione delle infrastrutture necessarie per l'at
terraggio di aerei di grandi dimensioni sull'aeroporto internazionale di Curaçao. 

Il dipartimento francese d'oltremare della Guadalupa ha ottenuto un mutuo di 
0,7 milioni di unità di conto (FF 4 milioni) per la costruzione nel porto di Pointe-
à-Pitre di un nuovo molo merci e di diverse installazioni portuali. 
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Finanziamenti concessi 
dal 1958 al 1975 

Dal 1958, anno della sua fondazione, fino al 31 dicembre 1975 la Banca 
Europea per gli Investimenti ha stipulato complessivamente 641 contratti di 
finanziamento per un totale, a prezzi correnti, di 5 660,9 milioni di unità di 
conto, pari a circa 7 950 milioni ai prezzi del 1975(1), che hanno contribuito 
alla realizzazione di investimenti fissi per un importo globale di circa 35 miliardi 
ai prezzi del 1975(2), con una partecipazione media del 22,4%. 

Nell'evoluzione dell'attività della Banca possono essere distinte diverse fasi, 
cosi come risulta dal grafico a pagina 18 elaborato sulla base dei prezzi 
correnti. Ad un periodo iniziale in cui l'importo annuo dei nuovi finanziamenti 
è in generale inferiore a 100 milioni di unità di conto, segue, dal 1966 al 1972,  
una fase di espansione durante la quale l'attività annua passa gradualmente da 
un po' meno di 200 milioni a 500 milioni; infine, a seguito dell'ampliamento 
della Comunità, i finanziamenti superano gli 800 milioni nel 1973 per ammontare 
a circa 1 miliardo nel 1974 e nel 1975. 

Questa evoluzione corrisponde, per il periodo 1966-1975 (non tenuto conto 
cioè della fase iniziale) ad un tasso medio annuo d'incremento dell'ordine del 
12% a prezzi costanti, più che doppio rispetto al tasso di crescita della for
mazione lorda di capitale fisso nella Comunità nel corso dello stesso periodo. 
Il grafico A (v. in appresso) mostra l'evoluzione dell'attività su risorse proprie 
della Banca in valore e in volume e mette in evidenza gli effetti dell'accele
razione dell'inflazione e dell'ampliamento della Comunità sull'attività della 
Banca nel corso degli anni '70. L'importo dei finanziamenti accordati nel 1975  
è stato, in volume, pressoché uguale a quello del 1973. 

(1) Le valutazioni a prezzi costanti sono state fatte sulla base degli indici nazionali dei 
prezzi derivati dalla formazione lorda di capitale fisso, corretti in modo da tener conto 
delle variazioni dei tassi di conversione delle monete nazionali in unità di conto. 
(2) Importo globale degli investimenti fissi di tutti i progetti al cui finanziamento la 
Banca ha partecipato, determinato sulla base dei dati risultanti dai piani di finanziamento 
dei promotori alla data di approvazione delle operazioni da parte del Consiglio di 
amministrazione della Banca. 

Grafico A Attività della Banca su risorse pro prie dai 1959 al 1975 a prezzi costanti d el 1975 | 
(In milioni di u.c.) 

Prezzi costan ti (1975) 

Finanziamenti nei Paesi membri 
e fuori della Comunità 

Finanziamenti nei Paesi membri 
(Comunità a nove) 

Finanziamenti nei Paesi membri 
(Comunità a sei) 

Prezzi correnti 

Finanziamenti nei Paesi membri 
e fuori della Comunità 

(t) Le valutazioni a prezzi costanti sono state 
fatte sulla base degli indici dei prezzi derivati 
dalla formazione lorda di capitale fisso, corretti 
in modo da tener conto delle variazioni dei tassi 
di conversione delle monete nazionali in unità 
di conto. 1959 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 
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Grafico Β Grafico C 

Finanziamenti nelia Comunità 
1958-1975 
Ripartizione per Paese 
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Interesse regionale 

interesse comune europeo 

di cui energia 

Interesse settoriale 

φ φ Altri Paesi 

Indici di attività della Banca 
(importi annui medi ai prezzi del 1975) 

indici di attività delia Banca per obiettivi di 
politica economica 
(importi annui medi al prezzi del 1975) 

Paesi membri 
Italia 

1958-65 1966-72 
Interesse regionale 100 340  

1958^ 1966-72 1973-75 ,„,e,esse comune 
100 310 650 europeo 100 440 
100 230 290 Interesse settoriale 100 660 

1973-75 
540 

1 280 
1 300 
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FINANZIAMENTI NELLA COMUNITÀ 

La Banca ha concesso la maggior parte dei suoi finanziamenti nei Paesi 
membri. Le 496 operazioni a favore di progetti situati nella Comunità ο che la 
interessano direttamente sono ammontate infatti a 6 870 milioni di unità di conto 
al prezzi del 1975 (4 919,4 milioni a prezzi correnti), pari all'87°/o del totale. 
Esse hanno contribuito alla realizzazione di investimenti per circa 30 miliardi 
ai prezzi del 1975, permettendo di creare direttamente 109 000 posti di lavoro 
e di stabilizzarne 44 000. 

Conformemente alla missione assegnata alla Banca in materia di finanziamento 
dello sviluppo regionale, e tenuto conto del ritardo economico del Mezzo
giorno, l'Italia è il Paese che maggiormente ha beneficiato dei finanziamenti 
della Banca, avendo ottenuto il 45% del totale delle operazioni nei Paesi 
membri. Seguono la Francia con il 22%, la Germania con il 13%, i tre Paesi 
del Benelux con il 4% e quindi i nuovi Paesi membri : il Regno Unito con 
I'll %, l'Irlanda con il 2% e la Danimarca con l'I %. Il restante 1 % concerne 
progetti che, anche se non situati all'interno della Comunità, sono stati 
finanziati per aver contribuito a migliorare II suo approvvigionamento energetico. 

Il grafico Β mostra l'evoluzione della ripartizione per Paese. La quota dei 
finanziamenti accordati in Italia, pur aumentando in volume, va diminuendo 
in percentuale, ma resta la più elevata. La quota dei mutui concessi in 
Francia ed in Germania ha mostrato una tendenza all'aumento, almeno fino 
all'adesione dei nuovi Paesi membri. Per quanto concerne questi ultimi, le 
percentuali relative al periodo iniziale 1973-1975 sono probabilmente legger
mente inferiori a quelle che potranno essere raggiunte in periodo di normale 
attività. 

La maggior parte dei finanziamenti che la Banca ha accordato nella Comunità 
dall'inizio della sua attività è stata destinata alle regioni meno sviluppate ο  
che devono far fronte a problemi di riconversione (v. tabella 6 a pag. 71).  
Come risulta dal grafico C(1) la quota destinata alle operazioni giustificate 
dall'interesse regionale tende tuttavia a diminuire, anche se l'importo annuo 
medio si è più che quintuplicato in volume tra il 1958-1965 ed il 1973- 
1975. Per contro, i finanziamenti giustificati dall'interesse comune europeo 
tendono ad aumentare ed a diversificarsi. Destinati inizialmente soprattutto 
alle infrastrutture dei trasporti (strade, ferrovie, ecc.), nel corso del periodo 
1973-1975 essi hanno Interessato per oltre il 75% investimenti volti a miglio
rare l'approvvigionamento energetico della Comunità (centrali nucleari e Idro
elettriche, gasdotti, impianti per la valorizzazione di giacimenti d'idrocarburi). 
I progetti dei settori a tecnologia avanzata ο concernenti l'ammodernamento 
e la riconversione delle imprese hanno beneficiato di finanziamenti per un 
importo doppio rispetto a quello iniziale, ma ancora poco rilevante. 

Dalla ripartizione per settore economico dell'attività della Banca nella Comunità 
risultano al primo posto i progetti d'infrastruttura, che dal 1958 sono stati 
oggetto di 197 interventi per un importo pari al 64,9% del totale delle opera
zioni nella Comunità (v. tabella 7 a pag. 72). Il grafico D mostra che tale 
prevalenza continua a sussistere e che la ripartizione dei finanziamenti tra i 

(1) Alcuni finanziamenti rispondono contemp oraneamente a più obiettivi. 
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La Banca ha accordato diversi finanzia
menti per a trasporto di gas naturaie, ia 
cui importanza nei biiancio energetico 
deila Comunità continua ad aumentare. 
Oltre che per l'estensione delia rete nei 
Regno Unito, sono state finanziate, in Ca
labria, la rete per ia distribuzione dei gas 
proveniente dai « Campo di Luna » e, in 
Belgio, ia rete per il trasporto verso il sud 
del Paese e ia Francia settentrionale dei 
gas naturaie dei Mare del Nord e dei 
Paesi Bassi. 

Grafico D 
Finanziamenti neila Comunità 
1958-1975 
Ripartizione per settore 

1958/65  

Infrastrutture 

Energia 

Trasporti 

Telecom. 

Altre 

industria 
Industrie 
di base 
Costr. meco, 
ed elettr. 
Ind. agricola 
e alimentare 

Altre 

indici di attività delia Banca per settore 
(Importi annui medi al prezzi del 1975) 

1958-65 1966-72 1973-75 
Infrastrutture 100 360 890 
di cui : Energia 100 390 1 770 
Industria 100 260 410 
di cui : Metall. 100 280 500 

Chimica 100 160 120 
Costr. mecc. 
ed elettr. 100 510 660 

diversi tipi di infrastrutture si è profondamente modificata. La quota destinata 
alle infrastrutture dei trasporti, pur restando elevata, tende a diminuire a 
vantaggio delle telecomunicazioni e soprattutto del settore energetico, cfie 
passa al primo posto con oltre il 55% dei finanziamenti accordati per la 
realizzazione di infrastrutture nel periodo 1973-1975. Tra il 1967 ed il 1975,  
circa 620 milioni, ai prezzi del 1975, sono stati concessi per la costruzione 
di 13 centrali nucleari in Germania, in Belgio, in Francia, in Italia e nel 
Regno Unito. 

Circa il 35% del totale dei finanziamenti accordati dal 1958 interessa i settori 
produttivi: più elevata all'origine, la loro quota è progressivamente diminuita, 
come risulta dal grafico D; il rallentamento congiunturale degli ultimi due anni 
fia d'altra parte accentuato tale tendenza. Tuttavia i finanziamenti annui nei 
settori della produzione sono più che quadruplicati in volume tra il 1958-1965  
ed il 1973-1975 ed hanno interessato 767 iniziative, numero elevato che si 
spiega con la messa in atto, a partire dal 1969, della procedura dei prestiti 
globali accordati a banche ο ad istituti di credito intermediari che, previo 
accordo della BEI, ne ripartiscono l'importo tra diversi investimenti industriali di 
piccola ο media dimensione nelle regioni arretrate ο di riconversione. 

Tra il 1968 ed il 1975, 32 prestiti globali per un totale di 440 milioni (ai prezzi 
del 1975) sono stati accordati agli istituti di credito elencati nella tabella 12 a 
pagina 76. Al 31 dicembre 1975, 468 iniziative industriali di piccola e media 
dimensione avevano beneficiato di assegnazioni su prestiti globali per un 
totale di 257 milioni, di cui più della metà nel periodo 1974-1975. I progetti 
cosi finanziati sono situati nelle regioni in difficoltà della Comunità (vedasi 
carta a pag. 28). L'importo medio delle assegnazioni, che hanno contribuito 
direttamente al miglioramento della situazione occupazionale in dette regioni 
con la creazione e la stabilizzazione, rispettivamente, di 30 700 e 10 500 posti di 
lavoro, è di 0,55 milioni per il periodo 1969-1975. Gli investimenti alla cui 
realizzazione la Banca ha cosi partecipato ammontano a 810 milioni ai prezzi 
del 1975. L'investimento per posto di lavoro creato è, in media, di 26 000 unità 
di conto, mentre è di 96 000 per i progetti industriali che hanno beneficiato di 
mutui individuali. 

I principali settori industriali per i quali sono stati accordati tanto dei mutui 
individuali quanto delle assegnazioni su prestiti globali sono la produzione e 
la prima trasformazione dei metalli nonché l'industria chimica; seguono, ad 
una certa distanza, la costruzione meccanica ed i materiali di trasporto. La 
costruzione meccanica ed elettrica, le industrie alimentari, i materiali da 
costruzione e l'industria del legno e della carta hanno beneficiato di numerose 
assegnazioni su prestiti globali. Ciò, unitamente alla flessione dei finanziamenti 
nel settore chimico, ha contribuito a modificare la ripartizione delle operazioni 
tra i settori industriali : la quota dei finanziamenti nei settori di base, che 
resta la più elevata, tende a diminuire a vantaggio delle industrie alimentari e 
delle industrie di trasformazione (v. grafico D). 

FINANZIAMENTI FUORI DELLA COMUNITÀ (1) 

La BEI ha incominciato ad intervenire nei Paesi associati solo nel 1963, a 
seguito dell'entrata in vigore degli accordi di associazione e dei protocolli 
finanziari stipulati tra, da una parte, la Comunità e, dall'altra, la Grecia, la 

(1) in questo capitolo gli importi sono espress i sulla base dei prezzi correnti. Non è stato 
possibile, infatti, ottenere degli indici cfie permettessero di effettuare stime in volume 
per ciascuno dei Paesi Interessati . 
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Nei Paesi associati le operazioni della 
Banca si sono elevate a 89 milioni di 
unità di conto, di cui 48,9 di mutui ordi
nari su risorse proprie. Nell'isola Maurizio 
la Banca ha contribuito all'ampliamento 
di una centrale elettrica. Nelle Antille 
Olandesi ed alla Guadalupa sono stati 
concessi mutui a condizioni speclall su 
risorse del Pondo Europeo di Sviluppo. 

Turchia, gli Stati africani, malgascio e mauriziano ed i Paesi, territori e 
dipartimenti d'oltremare (SAMA-PTDOM). Detti Paesi hanno ottenuto com
plessivamente 741,4 milioni, a prezzi correnti, di cui 276,6 milioni su risorse 
proprie della BEI e 464,8 milioni su risorse degli Stati membri ο del Fondo 
Europeo di Sviluppo (1), pari rispettivamente al 13,6% del totale dei fondi 
impegnati dalla Banca dal 1963 al 1975 e al 5,5% dei finanziamenti su 
risorse proprie durante lo stesso periodo. I 145 contratti stipulati a favore 
di progetti situati nei diversi Stati associati concernono la Turchia per 
362,7 milioni (52% delle operazioni fuori della Comunità), i SAMA-PTDOM 
per 242,3 milioni (33%) e la Grecia per 116,4 milioni (15%). 

L'attività fuori della Comunità ha registrato ampie variazioni e nell'insieme 
è diminuita, in percentuale, nel corso degli ultimi dieci anni; ciò è dovuto 
soprattutto ai fattori istituzionali che disciplinano questo tipo di operazioni, 
effettuate nel quadro di accordi quinquennali la cui ratifica richiede tempi 
piuttosto lunghi. Gli attuali sviluppi della politica comunitaria di cooperazione 
finanziaria determineranno certamente un netto incremento delle operazioni 
fuori della Comunità, non solo in volume ma anche in percentuale. I finanzia
menti concessi su risorse proprie della Banca nel quadro della cooperazione 
finanziaria sono sempre assistiti dalla garanzia degli Stati membri ο della 
Comunità. 

(1) Mutui a condizioni speciali e contributi alia formazione di capitali di rischio, accordati 
per conto e su mandato degli Stati membri e della Comunità Economica Europea (Fondo 
Europeo di Sviluppo) e contabilizzati nella Sezione speciale (v. pag. 65). 

Grafico E Evoluzione dell'attività della BEI fuori della Comunità rispetto all'attività globale (1963-1975) 

Operazioni su risorse proprie 

Operazioni su risorse proprie ed 
operazioni speciaii (su risorse degii 
Stati membri ο dei Fondo Europeo 
di Sviiuppo) 

1963 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 
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Grafico F 

Finanziamenti fuori della Comunità 

Ripartizione geografica e per tipo di finanziamento 
(in milioni di unità di conto) 
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Grafico G 

Finanziamenti fuori deila Comunità 
1963-1975 
Ripartizione per settore 
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1963/75 1963/75  

Industria 
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Ind. agr. ed 
alimentari 

Tessili e cuoio 

Prod, e prima 
trasf. metalli 

Mat. da costr. 

Costr. elettrica 

Ind. chimica 

Carta 

Altri 

Le due convenzioni dì Yaoundé e le due decisioni relative ai SAMA-PTDOM 
avevano previsto un importo massimo di 170 milioni di unità di conto su risorse 
proprie delia Banca e mutui a condizioni speciali ο contributi aila formazione 
di capitali di rischio su risorse del FES (Fondo Europeo di Sviluppo) per un 
totale di 140,5 milioni. 

Dal 1° giugno 1964, data dell'entrata in vigore della prima Convenzione e della 
decisione ad essa relativa, fino al 31 dicembre 1975, la Banca ha stipulato 
68 contratti, cosi ripartiti : 33 mutui ordinari su risorse della Banca per 
135,2 milioni e 35 operazioni speciali su risorse del FES per 107,1 milioni, di 
cui 32 mutui a condizioni speciali per un totale di 104,6 milioni e 3 contributi 
alla formazione di capitali di rischio per 2,5 milioni. La ripartizione per 
settore e per Paese di dette operazioni figura rispettivamente nei grafici F e 
G. Esse hanno consentito la realizzazione di investimenti per circa 1 100 milioni, 
che avrebbero contribuito a creare direttamente circa 50 000 posti di lavoro. 

Nei SAMA-PTDOM, il 42% dei finanziamenti è stato concesso per progetti 
d'infrastruttura (di cui il 31% per i trasporti ed il 7,5% per l'approvvigio
namento energetico). 

1 progetti dei settori produttivi hanno beneficiato del 58% dell'importo 
concesso, di cui il 21,7% per le industrie estrattive, il 18,8% per le industrie 
alimentari e Γ8,6% per l'industria tessile. 

Il primo ed il secondo protocollo finanziario con ia Turchia hanno previsto la 
concessione di mutui a condizioni speciali per conto e su mandato degli 
Stati membri per un totale di 370 milioni, cui vanno aggiunti 47 milioni a titolo 
del Protocollo complementare (v. pag. 17) nonché mutui su risorse della 
Banca a concorrenza di 25 milioni. Dal 1965 al 1975 la BEI ha accordato 
55 mutui per un totale di 382,7 milioni, di cui 357,7 milioni su risorse di 
bilancio degli Stati membri (mutui a condizioni speciali) e 25 milioni su 
risorse proprie (v. carta a pag. 35). 

Nel grafico G figura la ripartizione delle operazioni per settore e viene messa 
in evidenza la quota dei mutui a favore dell'industria (37,2%) e dell'energia 
(35,8%). Il 25% dell'importo destinato ad investimenti industriali è stato 
oggetto di prestiti globali accordati alla TSKB (Banca per lo sviluppo Industriale 
della Turchia) ed alla SYKB (Banca di credito e d'investimento industriale) per 
il finanziamento, previo accordo della BEI, di iniziative di piccola e media 
dimensione. 

Dal 1965 la BEI ha contribuito al finanziamento di investimenti fissi per 
2 600 milioni, a prezzi correnti, nonché alla creazione diretta di 20 600 posti 
di lavoro ed alla riduzione della sottoccupazione stagionale in alcune zone 
agricole. 

In Grecia il primo protocollo finanziario è entrato in vigore nel 1963 e, sospeso 
nel 1967, è stato riattivato nel dicembre 1974. Dal 1963 al 1975 sono stati 
accordati 22 mutui per un totale di 116,4 milioni di unità di conto, pari a 
125 milioni di dollari (importo massimo previsto dal protocollo), di cui il 
68,1 % per investimenti in infrastrutture, cioè sistemazioni agricole (56,3 milioni 
di unità di conto), strade (17 milioni) e linee ad alta tensione. L'importo restante, 
ossia 37,1 milioni, ha contribuito al finanziamento di progetti industriali, 
soprattutto nei settori della prima trasformazione dei metalli, dei materiali da 
costruzione e delle industrie chimiche e tessili. Un prestito globale è stato 
accordato alla NIBID (National Investment Bank for Industrial Development -
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Banca nazionale d'Investimento per lo sviluppo industriale) per il finanziamento, 
previo accordo della BEI, di piccole e medie imprese. Con tali operazioni la 
BEI avrà contribuito a creare direttamente circa 7 000 posti di lavoro ed a 
migliorare sensibilmente la situazione occupazionale nelle zone interessate dai 
progetti d'irrigazione (v. carta a pag. 34). 

I finanziamenti concessi per progetti d'infrastruttura, pari a circa i due terzi 
del totale, fianno beneficiato di un abbuono d'interesse del 3% a carico degli 
Stati membri firmatari del Protocollo che, d'altra parte, prestano la loro 
garanzia per l'insieme delle operazioni. 
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Risorse 

totale delle risorse :  
circa 4,7 miliardi 

Al 31 dicembre 1975, le risorse della Banca (capitale versato, riserve ed 
accantonamenti, ricavati dei prestiti) ammontavano complessivamente à 4 665,8  
milioni di unità di conto, contro 3 804,2 milioni al 31 dicembre 1974. 

Tale aumento risulta per 802,2 milioni dall'incremento netto dei prestiti (tenuto 
conto della variazione dei tassi di conversione) e per 59,4 milioni dal saldo 
del conto profitti e perdite, assegnato alle riserve ed agli accantonamenti. 

830,7 milioni raccolti 
sui mercati dei capitaii 

Nel 1975, la Banca ha attinto ai mercati finanziari fondi per 830,7 milioni, di cui 
17 provenienti dall'attribuzione di certificati di partecipazione di terzi al finan
ziamento dei suoi mutui, contro 825,5 milioni nel 1974 e 612,3 milioni nel 1973. 

La progressiva e generale normalizzazione del livello dei tassi d'interesse a 
breve termine rispetto a quello del tassi a lungo termine ed il delinearsi di una 
tendenza al ribasso dei tassi hanno permesso, nel corso dell'esercizio, una 
maggiore diversificazione delle emissioni, sia per quanto concerne le monete 
che i mercati dei capitali. Emettendo 12 prestiti in 5 monete degli Stati membri, 
la Banca ha raccolto 363,8 milioni, contro 64,5 milioni nel 1974. Di essi 9, per 
un totale di 241,3 milioni (nel 1974, 41,9 milioni), sono stati collocati sui mercati 
dei capitali degli Stati membri. 

Come negli anni precedenti, la maggior parte dei prestiti è stata emessa in 
dollari USA (298,9 milioni): detto importo è tuttavia di gran lunga inferiore a 
quello eccezionalmente elevato dell'anno precedente (665 milioni su 825,5, ossia 
più del 75 %). 

emissione 
sui mercato 

americano dei capitaii 

Nel novembre 1975, per la prima volta dopo la soppressione, nel 1974, dell'im
posta di perequazione degli interessi in vigore dal 1963, la BEI ha emesso sul 
mercato nazionale americano un prestito settennale di 75 milioni di dollari. 
Al prestito della Banca sono state del resto assegnate, da parte delle due 
principali agenzie americane di « rating », le tre A riservate agli emittenti di 
primissimo ordine. 

Nel quadro di un allargamento geografico dei suoi mercati, la Banca, primo 
istituto emittente non asiatico, ha emesso a Singapore, alla fine dell'esercizio, 
un prestito di 20 milioni di dollari USA, collocato sul mercato dell'asiadollaro. 
Per la prima volta essa ha inoltre attinto fondi al mercato giapponese, con un 
prestito privato in yen del controvalore di 17,2 milioni. 

Il mercato svizzero dei capitali ha fornito alla Banca, nel 1975, fondi per un 
importo considerevole. Su tale mercato, infatti, gli investitori hanno sottoscritto 
6 prestiti per un totale di 133,8 milioni, contro 34,9 milioni nel 1974. 

Le caratteristiche dei prestiti contratti nel corso dell'esercizio sono indicate 
nella tabella 17, a pag. 79. Previa deduzione dei rimborsi e tenuto conto degli 
adeguamenti di cambio, l'importo netto dei prestiti in essere ammontava al 
31 dicembre 1975 a 3 915,4 milioni, contro 3113,2 milioni al 31 dicembre 1974,  
con un aumento di 802,2 milioni di cui 40,9 non ancora incassati. 
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Nel 1975 la Banca ha ripreso la sua atti
vità di finanziamento in Grecia, che ha 
ottenuto 7 mutui per un totaie di 47,2 mi-
iioni di unità di conto, cioè il saldo del
l'importo previsto dai Protocollo finanziario 
stipuiato con ia Comunità. Nei quadro di 
detto Protocolio, hanno maggiorm ente be
neficiato dei finanziamenti deità Banca i 
progetti d'irrigazione, voiti ad eievare ii te
nore di vita deità popolazione ruraie. Tra 
i progetti industriaii, che dovrebbero per
mettere ia creazione diretta di 7 000 posti 
di iavoro, va ricordato un iaminatoio per 
lamiere e nastri di aiiuminio a nord del 
Golfo di Corinto. 

Tabella 3 : Fondi raccolti ai 31 dicembre 1975 

Prestiti 

Importo (miiioni di u.c.) 

Partecipa
zione di 
terzi al 

finanzia
mento di 

mutui Fondi 
della BEI raccolti 

Esercizio Numero Prestiti Prestiti (miiioni (miiioni 
privati pubblici Totale di u.c.) di u.c.) 

1961 3 7,6 13,8 21,4 21,4 
1962 2 — 32,3 32,3 — 32,3 
1963 3 8,0 27,2 35,2 — 35,2 
1964 5 13,5 53,3 66,8 — 66,8 
1965 4 — 65,0 65,0 — 65,0 
1966 6 24,0 114,5 138,5 — 138,5 
1967 8 40,0 154,5 194,5 — 194,5 
1968 13 112,5 100,0 212,5 — 212,5 
1969 9 63,7 82,3 146,0 — 146,0 
1970 7 66,6 102,3 168,9 — 168,9 
1971 20 208,0 204,9 412,9 — 412,9 
1972 19 133,4 328,6 462,0 17,5 479,5 
1973 22 207,0 401,0 608,0 4,3 612,3 
1974 16 704,2 121,3 825,5 — 825,5 
1975 26 318,6 495,1 813,7 17,0 830,7 

1961-1975 163 1 907,1 2 296,1 4 203,2 38,8 4 242,0 

riduzione dei 
tassi d'interesse 

Contrariamente a quanto avvenuto neiresercizio 1974, quando il continuo 
aumento dei tassi d'interesse sui mercati finanziari aveva obbligato la Banca 
a portare il tasso dei suoi mutui fino al 10,5%, nel 1975, a seguito della disten
sione sui mercati dei capitali, i tassi sono stati ridotti in febbraio al 9,875 %,  
a fine aprile al 9,5% ed in giugno al 9,25%. Un'inversione della tendenza dei 
tassi a lungo termine ha indotto tuttavia la Banca a portare il tasso dei suoi 
mutui al 9,5% in luglio (1). 

(1) Dal 10 febbraio 1976, il tasso d'interesse è del 9% per 
superi gli 8 anni e del 9,5% per quelli di durata superiore. 

mutui la cui durata non 
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In Turchia è stato finanziato, tra i'aitro, 
un progetto voito a favorire lo sviluppo 
agricolo : esso comporta la realizzazione 
di una diga con relativo serbatoio e per
metterà l'irrigazione di 14 000 ettari nella 
valle del Berdan. Un progetto analogo 
era stato finan ziato precede ntemente nella 
vaile dei Gediz. Come nei corso dell'eser
cizio precedente, la maggior parte dei 
mutui è stata destinata alia centrale elet
trica di Eibistan ed alia miniera di lignite 
che le tornirà il combustibile. Quest'ultimo 
progetto è di grande importanza per lo 
sviluppo dei Paese. 

Aumento del capitale 

aumento del capitale 
sottoscritto da 

2 025 a 3 543 milioni... 

Nella seduta del 10 luglio 1975, il Consiglio dei governatori ha deciso di aumen
tare del 75®/o i l capitale sottoscritto della Banca portandolo da 2 025 a 3 543,75  
milioni di unità di conto. L'aumento, pari a 1 518,75 milioni, è sottoscritto dagli 
Stati membri, proporzionalmente alla loro quota di capitale, a concorrenza dei 
seguenti importi ; 

Germania 
Francia 
Regno Unito 
Italia 
Belgio 

337 500 000 
337 500 000 
337 500 000 
270 000 000 
88 875 000 

Paesi Bassi 
Danimarca 
Irlanda 
Lussemburgo 

88 875 000 
45 000 000 
11 250 000 
2 250 000 

Gli Stati membri verseranno nelle rispettive monete nazionali il 10% della 
loro quota dell'aumento deliberato, in otto rate semestrali di cui la prima con 
scadenza al 30 aprile 1976. 

...e del capitale 
richiamato da 

405 a 556,875 milioni 

Il capitale versato sarà cosi portato progressivamente da 405 a 556,875 milioni 
di unità di conto; la percentuale di capitale richiamato (versato e da versare) 
corrisponde al 15,7% del capitale sottoscritto. Ai sensi dell'articolo 5, para
grafo 3, dello Statuto della Banca, il Consiglio di amministrazione può esigere 
il versamento del saldo del capitale sottoscritto, purché esso sia necessario 
per far fronte agli obblighi della Banca nei confronti dei suoi mutuanti. 

L'evoluzione del capitale della Banca a seguito degli aumenti del 1971 e del 
1975 e dell'ampliamento della Comunità nel 1973 figura nella tabella 4 (v. sotto). 

Conformemente all'articolo 18, paragrafo 5, dello Statuto della Banca, gli 
impegni derivanti dai mutui e dalle garanzie accordati può raggiungere il 250 /o 
del capitale sottoscritto. Da 2,5 miliardi di untà di conto nel 1958, il massimale 
degli impegni possibili si eleva, dopo l'ultimo aumento di capitale, a 8,859  
miliardi di unità di conto. 

Tabella 4 : Evoluzione del capitale della Banca dal 1958 

Sottoscrizione iniziale 

Decisione dei Consiglio 
dei governatori del 

26 aprile 1971 

Ampliamento delia 
Comunità 

(1° gennaio 1973) 

Decisione del Consiglio 
dei governatori del 

10 luglio 1975 

Ripartizione 
per stato 
membro 

C/o) 

Capitale Capitale 
sottoscritto versato 

(milioni di u.c.) 

Capitale Capitale 
sottoscritto versato 

(milioni di u.c.) 

Capitale Capitale 
sottoscritto versato 

(milioni di u.c.) 

Capitale 
richiamato Ripartizione 

Capitale (versato e da per Stato 
sottoscritto versare) membro 

(milioni di u.c.) (Vo arrotond.) 

Germania 30,0 300,0 75,0 450,0 90,0 450,0 90,0 787,5 123,75 22,22 

Francia 30,0 300,0 75,0 450,0 90,0 450,0 90,0 787,5 123,75 22,22 

Regno Unito — — — — 450,0 90,0 787,5 123,75 22,22 

italia 24,0 240,0 60,0 360,0 72,0 360,0 72,0 630,0 99,0 17,78 

Beigio 8,65 86,5 21,625 129,75 25,95 118,5 23,7 207,375 32,5875 5,85 

Paesi Bassi 7,15 71,5 17,875 107,25 21,45 118,5 23,7 207,375 32,5875 5,85 

Danimarca — — 60,0 12,0 105,0 16,5 2,96 

irianda _ — 15,0 3,0 26,25 4,125 0,74 

Lussemburgo 0,2 2,0 0,5 3,0 0,6 3,0 0,6 5,25 0,825 0,15 

Totaie 100,0 1 000,0 250,0 1 500,0 300,0 2 025,0 405,0 3 543,750 556,875 100,0 
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La Banca ha continuato a contribuire al-
i'estensione ed aU'ammodernamento deiie 
telecomunicazioni nella Comunità, accor
dando 7 mutui per un totale di 197,7 mi
lioni di unità di conto. Con la realizzazion e 
dei progetti finanziati saranno migliorate 
le infrastrutture di tale settore in diverse 
regioni : in Bretagna, nei Galles, in Sicilia, 
in Abruzzo, nei Molise, nei Trentino-Alto 
Adige, nel Veneto nonché in Irlanda. 

Risultati di gestione 

saldo attivo dell'esercizio :  
59,4 milioni 

Il risultato dell'esercizio 1975 è stato fortemente influenzato dall'aumento di 
circa 100 milioni degli interessi su mutui, mentre gli interessi ed oneri su prestiti 
sono aumentati solo di 77 milioni. All'elevato livello del tassi d'interesse 
prevalso sui mercati monetari nel corso dell'esercizio precedente è seguita 
una tendenza al ribasso, per cui i proventi dei collocamenti a breve termine 
sono scesi a 34 milioni, contro 52 milioni nel 1974. Il fatto che la Banca abbia 
cercato di utilizzare il più presto possibile II ricavato dei prestiti per la conces
sione di mutui a lungo termine al fine di ridurre il volume delle sue liquidità ha 
contribuito a tale diminuzione. 

Dopo ammortamento delle spese di emissione e dei premi di rimborso, elevatisi 
a 9,6 milioni contro 8,1 milioni nel 1974, i risultati di gestione danno un saldo 
attivo di 54,9 milioni, contro 49,3 milioni nel 1974. L'applicazione dei tassi di 
conversione rispetto all'unità di conto europea ha favorevolmente influenzato 
i risultati dell'esercizio 1975, determinando un aumento di circa 4,5 milioni a 
titolo delle plusvalenze risultanti dalla valutazione degli averi della Banca non 
soggetti all'adeguamento di cui all'articolo 7 dello Statuto sulla base dei tassi 
di conversione al 31 dicembre 1975. Il saldo del conto profitti e perdite da 
assegnare alle riserve ed agli accantonamenti ammonta pertanto a 59,4 milioni. 
Si ricorda che nel 1974 II saldo del conto profitti e perdite assegnato alle riserve 
ed agli accantonamenti era stato di 36,3 milioni, a fronte di risultati di gestione 
per un importo di 49,3 milioni diminuiti, da una parte, di 6 milioni a titolo delle 
minusvalenze nette risultanti dalla valutazione degli averi della Banca non 
soggetti all'adeguamento di cui all'articolo 7 dello Statuto sulla base dei tassi di 
conversione e, dall'altra, di 2 milioni a titolo di un accantonamento supplemen
tare per spese amministrative e di 5 milioni per un ammortamento supplementare 
su spese di emissione. 

assegnati 
alle riserve ed agli 

accantonamenti 

Il saldo attivo dell'esercizio è stato assegnato per 20 milioni alla riserva 
statutaria e per l'importo restante agli accantonamenti. Al 31 dicembre 1975,  
il totale delle riserve e degli accantonamenti ammontava a 345 milioni, di cui 
130 costituenti la riserva statutaria. 

totale del bilancio :  
circa 5,5 miliardi 

Alla stessa data II totale del bilancio si elevava a 5 469 milioni, contro 4 503  
milioni al 31 dicembre 1974, con un incremento del 21,5%. 
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Elenco dei progetti finanziati 
nel 1975 

Operazioni ordinarie 
PAESI MEMBRI 

milioni di u.c. (') 
BELGIO 
500 milioni di franchi belgi (FB) 10,8 

1. Gasdotto per ii trasporto di gas 
naturale dei Mare dei Nord e dei 
Paesi Bassi verso ii Belgio meridio
nale e la Francia settentrionale 
Société Européenne du Gazoduc  
Est-Ouest (SEGEO) 
FB 500 milioni 10,8 

DANIMARCA 
125,4 milioni di corone danesi 
(KRD) 

2. Acquisto e installazione di piat
taforme per io sfruttamento dei 
giacimento d'idrocarburi « Dan 
Feit », nei settore danese del Mare 
dei Nord 
Dansk Boreseiskab A/S 
KRD 43 milioni 

3. Ampliamento di una fabbrica di 
motori elettrici ad Aaiborg (Jutland 
settentrionale) 
Thrige TItan A/S 
KRD 10 milioni 

4. Mattatoio per la macellazione 
di suini nei pressi di Sonderborg 
(Jutland meridionale) 
Slagteriregion Syd 
KRD 25 milioni 

5-6. Prestiti globali alio Stato 
danese (DIrektorafet for Egnsudvik-
ling) per ii finanziamento di inizia
tive industriali di piccola ο media 
dimensione nelle regioni meno svi
luppate dei Paese 
Primo prestito : 
KRD 17,5 milioni 2,5 
Secondo prestito : 
KRD 20 milioni 2,8 

17,7 

6,1 

1,4 

3,6 

5,3 

(^) Le aperture di credito sono espresse nei con
trovalore in moneta nazionale per le operazioni 
nei Paesi membri, in dollari USA per i progetti 
situati in Grecia ed in unità di conto per i pro
getti situati negli altri Paesi associati; per questi 
ultimi, cosi come per la Grecia, gli importi in 
moneta nazionale figuranti in questo elenco sono 
dati pertanto a titolo indicativo. 

milioni di u.c. 

7. Prestito globale ai Finansie-
ringsinstituttet for industri og Hànd-
vasrk A/S per il finanziamento di 
iniziative industriali di piccola ο  
media dimensione nelle regioni 
meno sviluppate dei Paese 
KRD 9,9 milioni 1,4 

FRANCIA 
845,7 milioni di franchi francesi 
(FF) 158 

8. Centrale nucleare di Bugey a 
Saint-Vulbas (Rodano-Aipi); quarta 
sezione 
Electricité de France (EDF), Service 
National 
FF 1(X) m ilioni 19,1 

9. Fabbrica di contenitori di reat
tori e di generatori di vapore per 
centrali nucleari ad acqua leggera 
pressurizzata a Chalon-sur-Saône  
(Borgogna) 
Société Franco-Américaine de  
Constructions Atomiques (Frama- 
tome) 
FF 25 milioni 4,6 

10. Apparecchiature per i'aiiinea-
mento e la saldatura di condotte 
sottomarine (nuova tecnologia) 
Compagnie Maritime d'Expertises 
(CO M EX) 
FF 10 milioni 1,8 

11-13. Potenziamento ed esten
sione delie reti idriche nelle zone 
rurali delia Bretagna. Tre mutui ai 
Dipartimenti dei Finistère (FF 14,3  
milioni), deii'lile-et-Viiaine (FF 20  
milioni) e dei Morbihan (FF 15,7 mi
lioni); in totale FF 50 milioni 9,6 

14. Tratto Verdun-Reims dell'Auto
strada A4 Parigi-Metz (Champagne-
Lorena) 
Société Concessionnaire des Auto
routes Paris-Est-Lorraine (APEL) 
S.A. 
FF 165 milioni 31,8 
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milioni di u.c. 

15. Potenziamento dei coliegamen-
tl ferroviari tra Parigi ed il Sud-
Ovest fino alia frontiera spagnola 
(Poitou-Charentes, Aquitania) 
Société Nationale des Chemins de 
Fer Français (SNCF) 
FF 150 milioni 27,3 

16. Estensione ed ammodernamen
to degli impianti per le telecomu
nicazioni internazionali 
Administration des Postes et Télé 
communications, tramite la Caisse  
Nationale des Télécommunications 
FF 170 milioni 30,5 

17. Estensione ed ammoderna
mento delle telecomunicazioni in 
Bretagna 
Administration des Postes et Télé
communications, tramite la Caisse 
Nationale des Télécommunications 
FF 155,7 milioni 29,7 

18. Prestito globale alia Société  
Lorraine de Développement et d'Ex 
pansion (LORDEX) per II finanzia
mento di iniziative industriali di pic
cola ο media dimensione in Lorena 
FF 20 milioni 3,6 

IRLANDA 
22 milioni di sterline irlandesi 
(£ IR) 37,7 

19. Estensione ed ammoderna
mento delle telecomunicazioni in 
Irlanda 
Irlanda — Ministero delie Poste e 
dei Telegrafi, tramite il Ministero 
delie finanze 
£IR 17,5 milioni 30,0 

20. Ampliamento di un cementifi
cio a Piatin, nella Contea di Meath 
(Est) 
Cement Limited 
£IR 4,5 milioni 7,7 

ITALIA 
289,8 miliardi di lire itaiiane 
(LIT) 358,8 

21-22. Centrale nucleare di Caorso 
(Piacenza) 
ENEL — Ente Nazionale per l'Ener
gia Elettrica 
due mutui per un totale di LIT 
36,2 miliardi 44,5 

milioni di u.c. 

23-24. Valorizzazione e sviluppo 
del giacimento d'idrocarburi di 
Malossa, nella Pianura Padana 
AGIR S.p.A. 
due mutui per un totale di LIT 
36,2 miliardi 44,5 

25. Quattro gasdotti di distribu
zione in Calabria 
SNAM S.p.A., tramite 
Nazionale Idrocarburi) 
UT 7 miliardi 

ΙΈΝΙ (Ente 

8,6 

26. Acquedotto del Sinni : diga e 
serbatoio di 450 milioni di m^ a 
Monte Cotogno (Basilicata) e con
dotta principale verso l'Alto Meta-
pontino 
Cassa per il Mezzogiorno (') 
LIT 24 miliardi 

27. Acquedotto del Pertusillo :  
allacciamento con l'Acquedotto 
Pugliese ed approvvigionamento 
idrico di diverse città della Puglia 
e della Basilicata 
Cassa per il Mezzogiorno 
LIT 25 miliardi 

28. Disinquinamento del Golfo di 
Napoli : opere di adduzione ed 
impianti per la depurazione di 
acque di rifiuto di origine urbana 
ed industriale 
Cassa per il Mezzogiorno 
LIT 24 miliardi 

30,3 

31,5 

30,3 

29. Tratto Alessandria-Santhià (Ver
celli) dell'Autostrada dei Trafori 
Autostrade — Concessioni e Co
struzioni Autostrade S.p.A. 
LIT 24 miliardi 29,2 

30. Traforo autostradale transalpino 
del Fréjus, tra l'Italia e la Francia 
Società Italiana Traforo Autostra
dale del Fréjus S.p.A. (SITAF) 
LIT 7,6 miliardi 9,3 

(1) Cassa per opere straordinarie di pubblico 
interesse nell'Italia meridionale. 
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milioni di u.c. 

31. Estensione ed ammoderna
mento delie telecomunicazioni nei 
Veneto e nel Trentino-Alto Adige 
SIP — Società italiana per l'Eser
cizio Telefonico p.A. 
LIT 24,5 miliardi 29,8 

32. Estensione ed ammoderna
mento delle telecomunicazioni in 
Sicilia 
SIP — Società italiana per l'Eser
cizio Teletonico p.A., tramite l'iMi 
(istituto Mobiliare Italiano) 
LIT 24 miliardi 29,4 

33. Estensione ed ammoderna
mento delle telecomunicazioni nel
l'Abruzzo e Molise 
SIP — Società italiana per l'Eser
cizio Teletonico p.A., tramite l'iMI 
(istituto Mobiliare Italiano) 
LIT 15 miliardi 18,4 

34-35. Ristrutturazione ed amplia
mento di una fabbrica di tubi 
d'acciaio a Taranto 
Tubificio Daimine Italsider S.p.A. 
Primo mutuo, tramite la Cassa per 
il Mezzogiorno 
LIT 0,9 miliardi 1,15 
Secondo mutuo, tramite l'iSVEiMER 
(istituto per lo Sviluppo Economico 
dell'Italia Meridionale) 
LIT 0,9 miliardi 1,15 2,3 

36-37. Estensione ed ammoderna
mento di una fabbrica di tubi d'ac
ciaio a Torre Annunziata (Napoli) 
Daimine S.p.A 
Primo mutuo, tramite la Cassa per 
Il Mezzogiorno 
LIT 3,6 miliardi 4,55 
Secondo mutuo, tramite l'ISVEIMER 
(Istituto per lo Sviluppo Economico 
dell'Italia Meridionale) 
LIT 3,6 miliardi 4,55 9,1 

38-39. Estensione ed ammoderna
mento di un complesso petrolchi
mico a Gela (Caltanissetta) :  
potenziamento delia capacità pro
duttiva di cloro, di soda caustica. 

milioni di u.c. 
di ossido di etilene e di glicole 
etilenico 

ANIC S.p.A. 
Primo mutuo, tramite i'ENI (Ente 
Nazionale Idrocarburi) 
LIT 8 miliardi 9,9 
Secondo mutuo, tramite TIMI (isti
tuto Mobiliare Italiano) 
LIT 2,5 miliardi 3,1 13,0 

40-41. Impianti per la produzione 
di MDI (metiiendifeniidiisocianato), 
prodotto intermedio per la fabbri
cazione di poliuretani rigidi, a Brin
disi 
Montedison S.p.A. 
Primo mutuo, tramite la Cassa per 
il Mezzogiorno 
LIT 6 miliardi 7,6 
Secondo mutuo, tramite l'ISVEIMER 
(Istituto per io Sviluppo Econo
mico dell'Italia Meridionale 
LIT 6 miliardi 7,6 15,2 

42. Ampliamento di una fabbrica 
di prodotti chimici (metasilicato di 
sodio e derivati cloro-fluorurati) a 
Bussi (Pescara) 
Montedison S.p.A,, tramite la Cassa 
per II Mezzogiorno 
LIT 1,8 miliardi 2,2 

43. Ampliamento di una fabbrica 
di prodotti farmaceutici ad Anagni 
(Prosinone) 
Gruppo Lepetit S.p.A., tramite la 
Cassa per li Mezzogiorno 
LIT 1,5 miliardi 1,8 

44. Ampliamento di una fabbrica 
di tubi fluorescenti e di lampade a 
vapore a Bari 
Osram Sud S.p.A., tramite l'IMi 
(istituto Mobiliare italiano) 
LIT 2,2 miliardi 2,8 

45. Ampliamento di una fabbrica 
di elettrodi di grafite a Caserta 
Eiettrografite Meridionale S.p.A., 
tramite i'IMi (Istituto Mobiliare ita
liano) 
LIT 4 miliardi 5,0 
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milioni di u.c. 

46. Nuovi impianti per un centro 
di ricerche metallurgiche a Castel 
Romano, nei pressi di Roma 
Centro Sperimentale Metallurgico 
S.p.A., tramite i'IMI (Istituto Mobi
liare Italiano) 
LIT 1,3 miliardi 1,6 

REGNO UNITO 
186,5 milioni di lire sterline (£) 334,5 

47. Centrale nucleare di Hartle 
pool (Nord-Est) 
Central Electricity Generating  
Board, tramite l'ElectricIty Council 
£ 7,8 milioni 14,6 

48-49. Centrale nucleare di Hun-
terston (Scozia) 
South of Scotland Electricity 
Board 
Primo mutuo : 
£ 15,6 milioni 29,2 
Secondo mutuo : 
£ 7,8 milioni 14,5 43,7 

50. Linee elettriche ad aita ten
sione nella Scozia nord-orientale 
North of Scotland Hydro-Electric  
Board 
£ 10 milioni 17,7 

51. Linee elettriche ad aita ten
sione nella Scozia sud-orientale 
South of Scotland Electricity Board 
£ 10 milioni 17,7 

52-53. Estensione della rete di 
gasdotti per il trasporto di gas 
naturale in provenienza dai giaci
mento di Frigg, nei Mare dei Nord 
(Scozia settentrionale) 
British Gas Corporation 
due mutui per un totale di 
£ 24,2 milioni 44,9 

54-55. Seconda fase dell'estensione 
della rete di gasdotti per li trasporto 
di gas naturale in provenienza dal 
giacimento di Frigg, nel Mare del 
Nord (Scozia settentrionale) 
British Gas Corporation 
due mutui per un totale di 
£ 23,6 milioni 

milioni di u.c. 

56. Acquisto di 2 050 carri ferro
viari speciali per il trasporto di 
carbone dalie miniere alle centrali 
elettriche 
British Railways Board 
£ 6,3 milioni 11,2 

57. Costruzione di un porto per 
petroliere a Suilom Voe, nelle isole 
Shetland (Scozia) 
Shetland Islands Council 
£ 16,9 milioni 29,9 

58. Apertura di due miniere di 
carbone (Yorkshire-Humberside e 
Galles); ammodernamento ed esten
sione di diverse altre (Midlands)  
National Coal Board 
£ 7,2 milioni 13,4 

59. Estensione ed ammodernamen
to delle telecomunicazioni nel Gal
les ed in alcune zone limitrofe 
Post Office 
£ 17,5 milioni 

60. Miglioramento dell'approvvi
gionamento idrico : invaso di 
200 milioni di m' a Kleider, sul 
fiume North Tyne, e regolazione 
del corso dei fiumi Tyne, Wear e 
Tees (Nord) 
Northumbrian Water Authority, tra
mite il National Water Council 
£ 7,5 milioni 

30,0 

13,3 

40,4 

61. installazione di tre nuove linee 
di rivestimento di lamierini nello 
stabilimento della British Steel 
Corporation a Shotton (Galles) 
British Steel Corporation 
£ 17,5 milioni 31,0 

62. Fabbrica di macchine per scri
vere portatili a Glasgow (Scozia) 
British Olivetti Limited, tramite 
i'OllvettI International S.A. 
£ 1 milione 1,8 
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milioni dl u.c. 

63. Fabbrica di glucosio a Howden 
(Yorkshire-Humberside) 
The Howden Glucose Company 
Limited 
£ 1,6 milioni 2,7 

64. Stabilimento per la produzione 
e l'imbottigliamento di whisky a 
Shieldhail, nei pressi di Glasgow 
(Scozia) 
The Distillers Company Limited 
£ 12 milioni 22,3 

Totale dei finanziamenti nella 
Comunità : 917,5 

PAESI ASSOCIATI 

GRECIA 
1 878 milioni di dracme (DR),  
pari a 55,8 milioni di dollari USA 
($ USA) 47,2 

65. Opere di protezione contro le 
inondazioni e rete irrigua nella pia
nura di Serres (Macedonia orien
tale) 
Repubblica greca — Ministero del 
lavori pubblici e dell'agricoltura 
OR 1 039,8 milioni 
($ USA 30 milioni) 26,0 

66. Laminatolo per nastri e lamiere 
di alluminio ad Oenophyta (Beozia) 
ELVAL — Industria greca dell'allu
minio S.A., tramite i'ETBA (') 
DR 55,6 milioni 
($ USA 1,9 milioni) 1.4 

67. Cementificio a Kamari (Beozia) 
Cementificio TItan, tramite I'ETBA (') 
OR 139,5 milioni 
($ USA 4 milioni) 3,5 

68. Fabbrica di cavi elettrici e 
telegrafici a Volos (Tessaglia) 
Chandris-Câbles S.A., tramite 
i'ETBA (') 
DR 173,1 milioni 
($ USA 5 milioni) 4,3 

milioni di u.c. 

69. Stabilimento a ciclo completo 
per filatura e tessitura a Yannitsa 
(Macedonia orientale) 
Tissages Hélléniques S.A., tramite 
I'ETBA (') 
DR 48,4 milioni 
($ USA 1,4 milioni) 1.2 

70. Fabbrica di filati di nailon ad 
Atene 
ETMA Rayon Manufacturing S.A., 
tramite la NIBID (^) 
DR 119,9 milioni 
($ USA 3,5 milioni) 3,0 

71. Prestito globale alla NIBID C) 
per il finanziamento di piccole ο  
medie imprese 
DR 301,6 milioni 
($ USA 10 milioni) 7.7 

ISOLA MAUR IZIO 
13,6 milioni di rupie mauriziane 

72. Ampliamento delia centrale 
termica di Fort Victoria 
Central Electricity Board 
13,6 milioni di rupie mauriziane 

1,75 

1.75 

Operazioni speciali 

ANTILLE OLANDESI 
9,1 milioni di fiorini antillani 4,4 

73. Potenziamento delie Infrastrut
ture dell'aeroporto internazionale 
di Curaçao  
Antllle Olandesi 
9,1 milioni di fiorini antillani 4,4 

(') Ellenike Trapeze Bionnechanike Anaptizeos 
(Banca greca per lo sviluppo industriale). 

(2) National Inve stment Ban k for Industrial Deve 
lopment (Banca nazionale d'investimento per lo 
sviluppo industriale). 
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milioni di u.c. 

GUADALUPA 
4 milioni di franchi francesi 
(FF) 0,7 

74. Costruzione di un molo merci 
nel porto di Pointe-à-Pitre 
Dipartimento della Guadalupa 
FF 4 milioni 0,7 

TURCHIA 
605,4 milioni 
(£TQ) 

di lire turche 
35,0 

75. Irrigazione della valle del 
Berdan, nella provincia di Mersin 
(Anatolia meridionale) 
OSI — Deviet Su Isleri Genei 
MüdüriUgü (Direzione generale 
delle opere idrauliche — Ministero 
dell'energia e delie risorse natu
rali) 
Topraksu (Direzione generale per 
l'irrigazione ed il miglioramento 
fondiario — Ministero degli affari 
ruaii) 
Servizio consulenza dei Ministero 
dell'agricoltura 
£TQ 189,2 milioni 

milioni di u.c. 
76. Secondo mutuo per lo sfrut
tamento di un giacimento di lignite 
e ia costruzione di una centrale 
termica ad Elbistan (Anatolia orien
tale); un primo mutuo di 58 milioni 
era stato accordato nel 1974  
TEK — TUrkiye Elektrik Kurumu 
(Ente turco per l'elettricità) 
TKI — Türkiye Kömür isietmeleri 
Kurumu (Miniere di carbone dello 
Stato) 
£TQ 330,2 milioni 19,0 

77. Prestito globale alla Banca di 
credito e d'investimento industriale 
per il finanziamento di iniziative 
industriali di piccola ο media 
dimensione 
Sinai Yatirim ve Kredi Bankasi 
(SYKB) 
£TQ 86 milioni 5,0 

Totale dei finanziamenti fuori della 
Comunità : 89,0 

11,0 TOTALE GENERALE : 1 006,5 
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Bilancio delia Banca (situazione al 31 dicembre di ciascun anno) 
5500 milioni di u.c. 

• 
Attivo 

Altri elementi 
dell'attivo 

Disponibilità 

Mutui ordinari 
in essere 

Passivo 

Altri elementi 
dei passivo 

Capitale, riserve, 
accantonamenti 

Prestiti in essere 

Evoluzione dei mutui 
ordinari in essere 

Evoluzione dei prestiti 
in essere 

5000 

4500 

4000 

3500 

3000 

2500 

2000 

1500 

1000 

500 

1958 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 
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Amministrazione 

Nel Consiglio di amministrazione delia Banca, i signori Gastone MiCONi, 
Christopher FOGARTY e David NENDiCK si sono dimessi per aver assunto 
nuovi incarichi, il Consiglio li ringrazia per la loro preziosa collaborazione 
all'attività della Banca. 

Ai tre posti resisi vacanti il Consiglio dei governatori ha nominato, per la 
restante durata del mandato dei loro predecessori, i signori Ferdinando 
VENTRIGLIA, Norman JORDAN-MOSS e Roger BARNES, i primi due come 
amministratori ed il terzo come sostituto. 

Nel Comitato di verifica, il signor Roger LÉONARD, dimissionario, è stato 
sostituito dal signor Michael JACOB. Il Consiglio di amministrazione ringrazia 
il signor LÉONARD per aver apportato alla Banca il contributo della sua alta 
competenza. 

A seguito dello sviluppo della sua attività. In particolare fuori della Comunità, 
la Banca ha ampliato l'organico dei suoi servizi, che al 31 dicembre 1975  
contavano 359 persone contro 338 al 31 dicembre 1974. 

Il Consiglio di amministrazione ringrazia il personale della Banca per l'im
portanza e la qualità del lavoro da esso svolto, con dedizione, nel corso 
del 1975. 

Lussemburgo, 6 aprile 1976 

Il Presidente del Consiglio di amministrazione 

Yves LE PORTZ 
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Bilancio al 31 dicembre 1975 
in unità di conto - vedansi note sulla situazione finanziaria (Allegato E) 

Attivo 
Importo dovuto dagli Stati membri in conto capitale. . . 

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

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

Proventi di prestiti da ricevere  

Crediti verso Stati membri per adeguamento del capitale 
(Allegato D)  

Mutui in essere (Allegato B) 
Importo versato  
importo da versare  

Garanzie 
Crediti per mutui su mandato  
Crediti per mutui accordati da terzi  
Crediti per partecipazione di terzi ai finanziamento dei 

mutui della Banca  

Terreni e immobili  

Interessi e commissioni da ricevere  

Spese di emissione da ammortizzare  

Premi di rimborso da ammortizzare  

Depositi speciali per servizio prestiti (Nota C)  

Diversi (Nota D)  

31.12.1975 31.12.1974 

(19G47 523) 

(42 397 712) 

151 875 000 

333 213 291 
4 243 267 

337 456 558 

7 531 472 
144 704 332 

152 235 804 

40 939 Oli 

38 063 178 

4178 744 729 
264 808 983 

4 443 553 712 

110 926 643 

503 571 

78 719 249 

65 214 634 

5 096 433 

70 311 067 

32 993 735 

11 904 024 

(19 882 429) 

(26188 475) 

437 899 631 
3 010 446 

440 910 077 

42 483 789 
71 521 209 

114 004 998 

32 806 007 

34147 391 

3 239 857 327 
361 044 873 

3 600 902 200 

112 667 095 

507 445 

58 483 628 

55 562 755 

5 788 784 

61 351 539 

41 854 702 

5 709 365 

5 469 481 552 4 503 344 447 
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Passivo  
Capitale (Allegato A) 

Sottoscritto  
Non versato  

Riserva statutaria (Nota G) 

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

Spese di emissione ammortizzate precedentemente e 
riattivate  

Fondo pensioni del personale  

Debiti verso Stati membri per adeguamento del capitale 
(Allegato D)  

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

Premi di rimborso su obbligazioni  

Importo 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)  

31.12.1975 31.12.1974 

3 543 750 ODO 
2 986 875 000 

556 875 000 
130 000 000 

143 901 812 
13 000 000 
33 475 915 
25 000 000 

215 377 727 

23127 079 

8 071 073 

23 904 493 

3 346 910 328 
568 572 274 

3 915 482 602 
10 526141 

3 926 008 743 

264 808 983 

(19 647 523) 

(42 397 712) 

110 926 643 

130117144 

32 993 735 

47 270 932 

5 469 481 552 

2 025 eoo eoo 
1 620 000 000 

405 000 000 

110 000 000 

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

175 982 653 

23127 079 

6 514 640 

20 878 986 

2 716 505 002 
396 734 338 

3113 239 340 
10 604 592 

3123 843 932 

361 044 873 

112 667 095 
(19 882 429) 

(26188 475) 

101 574 816 

41 854 702 

20 855 671 

4 503 344 447 

Conti ci'orciine 
Promessa di garanzia su mutui da accordare da parte di 

terzi  

Titoli ricevuti in garanzia di mutui su mandato  

Titoli ricevuti in deposito  

49118 809 

27 833 992 

128 724 427 

28166 774 

119 525 722 
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Conto profitti e perdite 
per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 1975 
in unità di conto - vedansi note sulla situazione finanziaria (Aliegato E) 

Debito 1975 1974 

Spese e oneri amministra
tivi 14175 391 11 339 398 

Accantonamento supple
mentare per spese ammi
nistrative — 2 000 000 

Interessi e oneri su pre
stiti 274 821 383 197 798 267 

Ammortamento su spese di 
emissione e su premi di 
rimborso 9 602 463 8 099 950 

Ammortamento supplemen
tare su spese di emissione. — 5 000 000 

Oneri finanziari 164198 962 911 

Ammortamenti 
su acquisti netti installa
zioni e materiale . . . 985 086 156 251 

Differenze di cambio ... — 1 172608 

Minusvalenza netta risul
tante dalla valutazione 
degli averi della Banca non 
soggetti all'adeguamento di 
cui all'art. 7 dello Statuto — 5 991 566 

Accantonamenti 
Per risctii su mutui e 
garanzie 25 919159 12 982 653 

Per rischi monetari . . 4 475 915 6 000 000  

Per costruzione .... 9000000 5000000  

Saldo assegnato alla riserva 
statutaria 20 000 000 12 313 542 

Credito 1975 1974 

Interessi e commissioni su 
mutui 312 485 485 212 651 511 

Interessi e commissioni su 
collocamenti 33 974 876 51 965 392 

Commissioni di gestione 
(Nota F) 2 228 327 1 885 773 

Proventi finanziari e altri 
introiti 5188 049 2 314 470 

Differenze di cambio 
(Nota E) 790 943 — 

Plusvalenza netta risultante 
dalla valutazione degli averi 
della Banca non soggetti 
all'adeguamento di cui al
l'art. 7 dello Statuto . . . 4 475 915 

359143 595 268 817146 359143 595 268 817146 

64 



Situazione della Sezione speciale^'') al 31 dicembre 1975 
in unità di conto - vedansi note sulla situazione finanziaria (Aliegato E) 

Attivo 1975 1974 Passivo 
Turchia 

Su risorse 
degli 
Stati membri 

Mutui ....  
Mutui da versare 

228 677 376 
128 962 771 

216 910 509 
103 783 658 

rotaie (2) 357 640147 320 694167 

1975 1974 

Fondi in gestione fiduciaria 228 677 376 216 910 509 
Fondi da versare .... 128962771 103783658 

Totale 357 640147 320 694167 

Stai! africani, malgascio e mauriziano e Paesi, territori e dipartimenti d'oltremare associati 

Su risorse della Comunità 
Economica Europea 
Mutui (3) 78 446 317 63 285 655 Fondi in gestione fiduciaria 80 864 589 64 719 440 
Mutui da versare .... 27672388 37020365 Fondi da versare : 
Contributi alia formazione su mutui 27 672 388 37 020 365 
di capitai! di rischio : su contributi alia forma-
— assunzioni di partecipa- zione di capitai! di ri-

zione 1 743 358 1 630 930 schio 244 660 197 145 
— contributi in quasi-capi-

tale (di cui da versare : 
u.c. 244 660) 919 574 — 

Totale 108 781 637 101 936 950 Totale 108 781 637 101 936 950 

Riepilogo 
Mutui  
Mutui da versare ....  
Contributi aila formazione 
di capitai! di rischio (di cui 
da versare : u.c. 244 660) . 

Totale 

307123 693 
156 635 159 

2 662 932 

280196164 
140 804 023 

1 630 930 

466 421784 422 631 117 

Fondi in gestione fiduciaria 
Fondi da versare : 

su mutui  
su contributi alia forma
zione di capitali di ri
schio  

Totaie 

309 541 965 

156 635159 

244 660 

281 629 949 

140 804 023 

197145 

466 421 784 422 631 117 

(1) La Sezione speciale è stata istituita dal Consiglio dei gover
natori il 27 maggio 1963; vi sono contabilizzate ie operazioni 
che la Banca Europea per gli Investimenti effettua per conto 
e su mandato degli Stati membri e della Comunità Economica 
Europea. 
(2) Importo originario dei mutui destinati al finan
ziamento di progetti situati in Turchia, per conto 
e su mandato degli Stati membri : 
Da aggiungere : 
— adeguamenti di cambio 
Da detrarre : 
— annullamenti 215 000 
— rimborsi 6 621 104 

357 900 000 

+ 6 576 251 

— 6 836104 
— 259 853 

357 640147 

(3) Importo originario dei mutui destinati al 
finanziamento di progetti situati negli Stati afri
cani, malgascio e mauriziano e nei Paesi, terri
tori e dipartimenti d'oltremare (SAMA-PTDOM), 
per conto e su mandato della Comunità Economica 
Europea : 
Da aggiungere : 
— interessi 

capitalizzati u.c. 870 921 
— adeguamenti 

di cambio u.c. 4 422 850 

Da detrarre : 
— annullamenti 
— rimborsi 

u.c. 1 269 140 
u.c. 2 504 757 

+ 5 293 771 

— 3 773 897 

104 598 831 

+ 1 519 874 

106118 705 
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Allegato A - Situazione del capitale 
al 31 dicembre 1975 
In migliala di unità di conto — Vedansi note sulla situazione finanziaria (Allegato E) 

Capitale ric hiamato 

Capitale Capitale versato 
Paesi mem bri sottoscritto (') non rich iamato (2) ai 31.12.75 da vers are Totale 

Germania  787 500 663 750 90 000 33 750 123 750 
Francia  787 500 663 750 90 000 33 750 123 750 
Regno Unito  787 500 663 750 90 000 33 750 123 750 
Italia  630 000 531 000 72 000 27 000 99 000 
Belgio  207 375 174 787,5 23 700 8 887,5 32 587,5 
Paesi Bassi  207 375 174 787,5 23 700 8 887,5 32 587,5 
Danimarca  105 000 88 500 12 000 4 500 16 500 
Irlanda  26 250 22 125 3 000 1 125 4125 
Lussemburgo  5 250 4 425 600 225 825 

Totale  3 543 750 2 986 875 405 000 151 875 558 875 

(1) Con decisione del Consiglio dei governatori del 10 luglio 1975 il capitale sottoscritto delia Banca è stato portato da u.c. 2 025 000 000 a u.c. 3 543 750 000.  
Gli Stati membri verseranno nelle loro rispettive monete il 10% dell'aumento — ossia II controvalore di u.c. 151 875 000 — in otto rate semestrali uguali 
di u.c. 18 984 375 con scadenza ai 30 aprile ed ai 31 ottobre dal 1976 al 1979. 
(7) il Consiglio di amministrazione può esigerne il versamento purché esso sia necessario per far fronte alle obbligazioni delia Banca nei confronti dei suoi 
mutuanti. 

Allegato Β - Ripartizione dei mutui in essere 
Situazione al 31 dicembre 1975 
In unità di conto — Vedansi note sulla situazione finanziaria (Allegato E) 

Paesi 0 territori 
beneficiari Numero importo Importo 
dei mut ui (t) (2) di mutui versato da ver sare Totale (3) % 

Germania  65 553 137 475 553 137 475 12,45 
Francia  90 988 903 875 33 516 737 1 022 420 612 23,01 
Regno Unito .... 31 459 051 552 77 434185 536 485 737 12,07 
Italia  219 1 744 423 802 66 032 899 1 810 456 701 40,74 
Belgio  8 87 051 382 — 87 051 382 1,96 
Paesi Bassi .... 7 66 592 648 — 66 592 648 1,50 
Danimarca  12 31 052 793 5 495 368 36 548161 0,82 
Irlanda  11 100 083 757 — 100 083 757 2,25 
Lussemburgo .... 3 5 583 101 — 5 583101 0,13 
Grecia  21 53 326 242 36 619 525 89 945 767 2,02 
Camerun  9 12 227 931 — 12 227 931 0,28 
Congo  1 7 370 061 — 7 370 061 0,17 
Costa d'Avorio . . . 9 29 230 344 20166 397 49 396 741 1,11 
Gabon  4 3 873 414 — 3 873 414 0,09 
Alto Volta  1 379 875 — 379 875 0,01 
Isola Maurizio .... 1 — 1 750 000 1 750 000 0,04 
Senegal  2 2 511 586 — 2 511 586 0,06 
Zaire  3 13 202 330 16 600 000 29 802 330 0,67 
Nuova Caledonia . . 1 1 518 403 — 1 518 403 0,03 
Turchia  2 19 224158 7193 872 26 418 030 0,59 

Totale  500 4 178 744 729 284 808 983 4 443 553 712 100 

(1) Monete rimborsabili su mutui in essere : 

Monete : 
Monete dei Paesi membri  
Facoltà di opzione della Banca tra le monete de 
Paesi membri fondatori della Comunità  
Altre monete  

Parte versata su mutui in essere . .  
Parte non versata su mutui in essere 

Mutui in essere  

(7) Ripartizione dei mutui in essere secondo ie garan 
zie principali da cui sono assistiti (ai 31.12.1975)* 
Mutui concessi agli Stati membri ο da essi garantit  
Mutui concessi a enti pubblici degli Stati membri 
garantiti da tali enti  
Mutui concessi a banche ο da esse garantiti (iv 
compresi istituti di credito a lungo termine) . . .  
Mutui garantiti da società (banche escluse) di cu 
siano azionisti di maggioranza Stati membri ο ent 
pubblici della Comunità  
Mutui assistiti da garanzie reali su immobili . 
Mutui garantiti da società (banche escluse) del set 
tore privato  
Mutui concessi agli Stati associati ο da essi garantit  
Mutui assistiti da garanzie reali su altri beni; altre 
garanzie  

Imporlo : 
u.c. 2 334 155 459 

u.c. 11 207 500 
u.c. 1 833 381 770 

u.c. 4 178 744 729 
u.c. 264 808 983 

U.C. 4 443 553 712 

U.C. 2 729 980 641 

u.c. 819 869154 

351 957 659 

(3) importo originario dei mutui suiia base deiie 
parità applicate ii giorno delia firma dei contratti: u.c. 5 239 068 195 

Da detrarre : 

a) rescissioni ed annullamenti u.c. 80 223 069 

b) adeguamenti di cambio . . . u.c. 41 022 081 

c) rimborsi u.c. 631 871 621 

d) partecipazioni su mutui attri
buite a terzi u.c. 42 397 712 

u.c. 795 514 483 

Mutui in essere u.c. 4 443 553 712 

u.c. 

u.c. 
u.c. 

u.c. 
u.c. 

u.c. 

202 479 671 
114 572 146 

104 790 300 
85 866 877 

34 037 264 
u.c. 4 443 553 712 

* Per una parte dei mutui accordati vi è cumulo tra più tipi di garanzia. 

L'ammontare totale dei mutui e delie garanzie concessi dalia Banca, che 
in virtù dell'articolo 18, comma 5, dello Statuto non deve essere superiore 
ai 250% del capitale sottoscritto, era ai 31.12.1975 di : 

— mutui u.c. 4 443 553 712 
— garanzie : 

• per mutui su mandato u.c. 110 926 643 
. per mutui concessi da terzi u.c. 19 647 523 
. per partecipazioni di terzi al finanziamento dei 

mutui della Banca u.c. 42 397 712 
u.c. 172 971 878 
u.c. 4 616 525 590 

66 



Allegato C - Debito consolidato 
Situazione al 31 dicembre 1975 
In unità di conto — Vedansi note sulla situazione finanziaria (Allegato E) 

Operazioni deil'esercizio Debito In essere ai 31 dicembre 1975 

Tassi 
Debito in essere d'interesse 

al Adeguamenti medi 
Pagabile in 31 dicembre 1974 Prestiti Rimborsi di cambio importo (i) ponderati Scadenze 

DM  653 966 213 180 829 190 26 817 485 — 8 323 714 799 654 204 7,46 1976/1988 
FF  146 016 123 66 768 791 10 493 075 + 10 322 298 212 614 137 7,92 1976/1988 
UT  252 967 627 5 975 648 + 5 602 068 252 594 047 6,57 1976/1988 
FB  192 305 406 33 303 360 5 825 870 — 3 430 960 216 351 936 7,61 1976/1993 
FL  204 884 429 71 808 682 22140 219 + 253 572 254 806 464 7,71 1976/1990 
FLUX  112 300 914 11 101 120 — 1 823 071 121 578 963 7,52 1976/1988 
Eurco C)  90159 418 2 022 260 + 68 505 88 205 663 8,13 1976/1989 
$ 1 243 948 014 298 904 958 58 595 459 + 104 774 308 1 589 031 821 8,69 1976/1990 
FS  199 888 316 133 769 079 + 13 611 467 347 268 862 7,40 1976/1990 
£LIB  16 802 880 612 389 + 251 787 16 442 278 7,13 1976/1985 
Yen  17 204 252 — 270 025 16 934 227 8,50 1978 

Totale  3113 239 340 813 689 432 132 482 405 + 121 036 235 3 915 482 602 
Premi di rimborso . 10 604 592 551 735 + 473 284 10 526141 

Totale generale . . 3123 843 932 813 689 432 133 034140 + 121 509 519 3 926 008 743 

(') Nella tabella seguente sono indicati gli importi totali in capitale per il rimborso 1 dei prestiti durante un periodo di 5 anni decorrente dal 1976. 

Anni 1976 1977 1978 1979 1980 
Importo  u.c. 131 270 282 u.c. 213 678 695 u.c. 262 234 671 u.c. 282 312 073 U.C. 480 057 355 

(2) L'Eurco è costituito dalia somma di importi fissi di tutte le monete dei Paesi membri della Comunità Economica Europea, e preoisamente : t 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 
comporta un adeguamento degli importi versati dagii Stati 
membri nelle rispettive monete nazionali in conto capitale, 
conformemente all'articolo 7, paragrafi 1 e 2, dello Statuto. 

Gli importi che la Banca deve ricevere ο versare sono i 
seguenti : 

Crediti verso : 
il Regno Unito u.c. 24 892 729 
l'Italia u.c. 12 344 216 
l'Irlanda u.c. 826 233 

u.c. 38 063178 

Debiti verso :  
la Germania : 
— adeguamento .... 
— saldo rivalutazione 1961 

u.c. 
u.c. 

14 143 048 
49 044 

u.c. 14192 092 
4 564 261 la Francia u.c. 

il Belgio u.c. 1 564 600 
i Paesi Bassi : 
— adeguamento .... u.c. 3002119 
— saldo rivalutazione 1961 u.c. 35 534 

u.c. 
la Danimarca u.c. 

Lussemburgo u.c. 

3 037 653 
505 262 

40 625 
u.c. 23 904 493 

Il regolamento degli importi che la Banca deve corrispondere ο  
ricevere sarà effettuato, conformemente all'articolo 7, paragrafi 1  
e 2, quando alle disposizioni transitorie di cui alla nota A del
l'allegato E subentreranno le decisioni che saranno state prese 
dal Consiglio dei governatori in merito agli articoli 4, para
grafo 1, e 7, paragrafo 3, a seguito dell'entrata in vigore delle 
modifiche dello Statuto attualmente in corso di approvazione. 

Allegato E - Note sulla situazione finanziera 
al 31 dicembre 1975 

Nota A — Unità di conto utilizzata per ia tenuta dei conti 

La definizione dell'unità di conto della Banca Europea per gli 
Investimenti di cui all'articolo 4, paragrafo 1, dello Statuto e le 
modalità della sua conversione nelle monete degli Stati membri 
conformemente all'articolo 7, paragrafo 3, delio 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 Consiglio, deliberante all'unanimità, d'introdurre una nuova 
definizione dell'unità di conto e di modificare il sistema di 
conversione tra l'unità di conto e le monete nazionali. La 
procedura di modifica dello Statuto è in corso. 

A titolo 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, la Banca applicherà come tassi di conversione 
delle monete degli Stati membri nella sua unità di conto, e 
viceversa, i tassi di conversione di dette monete nella nuova 
unità di conto europea, il cui valore è uguale alla somma dei 

seguenti importi delle monete nazionali dei nove Stati membri : 
DM 0,828 FB 3,66 
£ 0,0885 FLUX 0,14 
FF 1,15 KRD 0,217 
LIT 109,— £IR 0,00759 
FL 0,286 

La composizione di detto « paniere » è determinata in modo 
tale che al 28 giugno 1974 il suo valore sarebbe stato uguale a 
quello del Diritto speciale di prelievo del Fondo Monetarlo 
Internazionale. I tassì di conversione tra le monete degli Stati 
membri e la nuova unità di conto europea sono fissati, sulla 
base dei tassi di mercato, d'intesa tra la Banca e la Commissione, 
e pubblicati da quest'ultima nella Gazzetta Ufficiale delle 
Comunità Europee. La Banca si servirà di tali tassi di conver
sione anche per calcolare quelli applicabili alle altre monete 
utilizzate per le sue operazioni. 
A decorrere dal 31 dicembre 1974 e per tutto il periodo in cui 
le disposizioni transitorie saranno applicabili, i bilanci annuali 
della Banca saranno compilati e pubblicati sulla base dei tassi 
di conversione sopra definiti. 
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I tassi di conversione utilizzati nella stesura del bilancio chiuso 
al 31 dicembre 1975 sono i seguenti : 
1 unità di conto europea = 

3,05382 marchi tedeschi 
5,21981 franchi francesi 
0,575973 lire sterline 

797,769 lire italiane 
46,0606 franchi belgi 
3,13120 fiorini olandesi 
7,19697 corone danesi 
0,575039 sterline irlandesi 

46,0606 franchi lussemburghesi 
1,16528 dollari USA 
3,05239 franchi svizzeri 
2,84328 lire libanesi 

354,312 yen giapponesi 
260,991 franchi CFA 

Nota Β — PortafogMo 

Il portafoglio comprende : 
a) buoni del Tesoro, buoni di cassa ed obbli
gazioni al valore di acquisto, limitato even
tualmente al valore nominale ο a quello 
di borsa (valore di borsa: u.c. 133 486 220) . 
b) obbligazioni proprie al loro valore di 
riscatto  
c) effetti bancari al loro valore nominale . . 

Totale . . 

La ripartizione per scadenza è la seguente : 
— fino a 3 mesi  
— a più di 3 mesi e fino a 6 mesi . . 
— a più di 6 mesi e fino a 12 mesi . . 
— a più di 12 mesi  

Totale 

u.c. 130 788 247 

u.c. 21 018 475 
u.c. 429 082 
u.c. 152 235 804 

U.C. 
u.c. 
u.c. 
u.c. 

5 593 789 
300 389 

1 637 294 
144 704 332 

u.c. 152 235 804 

Nota C — Depositi speciaii per servizio prestiti 

La posta relativa a tale voce, la quale trova riscontro in quella 
del passivo « Cedole e obbligazioni scadute non ancora pagate »,  
costituisce l'ammontare delle cedole e delle obbligazioni scadute, 
ma non ancora presentate per il pagamento. 

Nota D — Diversi 

Tale voce contabilizza : 

a) all'attivo del bilancio : 
— le valute da ricevere a titolo di operazioni 

di swap in corso al 31 dicembre 1975 . . u.c. 5 644 743 
— debitori diversi u.c. 6 259 281 

u.c. 11 904 024 
b) al passivo del bilancio : 
— le valute da versare a titolo di operazioni 

di swap in corso al 31 dicembre 1975 . . 
— un prestito a brevissimo termine .... 
— le spese non ancora pagate e altri oneri 

amministrativi previsti ο a pagamento diffe
rito alla chiusura dell'esercizio, nonché 
creditori diversi  

u.c. 
u.c. 

5 601 585 
16 372 936 

u.c. 25 296 411 
u.c. 47 270 932 

Nota E — Differenze di cambio 
Tale voce contabilizza il saldo attivo netto risultante dalle ope
razioni finanziarie effettuate nel corso dell'esercizio 1975. 

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

Nota G — Assegnazione dei saldo dei Conto profitti e perdite 
Il saldo del Conto profitti e perdite da assegnare alle riserve 
ed agli accantonamenti ammonta per l'esercizio 1975 a 
u.c. 59 395 074, di cui u.c. 54 919159 costituenti il risultato di 
gestione e u.c. 4 475 915 la plusvalenza netta risultante dalla 
valutazione degli averi della Banca non soggetti all'adeguamento 
di cui all'art. 7 dello Statuto. 
Su raccomandazione del Comitato direttivo, il Consiglio di 
amministrazione ha deciso di proporre al Consiglio dei gover
natori di ripartire il saldo attivo del conto profitti e perdite 
come segue : 
a) u.c. 20 000 000 alla riserva statutaria: 
b) u.c. 25 919 159 all'accantonamento per rischi su mutui e 

garanzie; 
c) u.c. 4 475 915 all'accantonamento per rischi monetari; 
d) u.c. 9 000 000 all'accantonamento per oostruzione, destinato 

a far fronte alle spese previste per la costru
zione 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 
per gli Investimenti al 31 dicembre 1975 e 1974. Il nostro esame 
è stato svolto secondo le norme di revisione generalmente 
accettate ed ha comportato pertanto quei controlli per campione 
delle scriture contabili e quelle procedure di verifica da noi 
ritenuti necessari nella fattispecie. A nostro giudizio, i pro
spetti finanziari al 31 dicembre 1975 presentano fedelmente e 
regolarmente la situazione finanziaria della Banca Europea per 
gli Investimenti a tale data nonché il risultato economico per 
l'esercizio 1975, secondo principi contabili generalmente ammessi 
ed applicati con criteri conformi a quelli adottati nell'esercizio 
precedente. Il nostro parere sui prospetti finanziari al 31 dicem
bre 1974 è stato dato il 20 marzo 1975. 

prospetti finanziari cui ci riferiamo sono i seguenti : 
Bilancio 
Conto profitti e perdite 
Sezione speciale 
Situazione del capitale 
Ripartizione del mutui In essere 
Debito consolidato 
Crediti e debiti verso Stati membri per adegua
mento del capitale 

Note sulla situazione finanziaria 

Allegato A 
Alleagto Β  
Allegato C 

Allegato D 
Allegato E 

Bruxelles, 2 marzo 1976 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 ritenuto necessario, 

— presa conoscenza del rapporto della Price Waterhouse & Co., del 2 marzo 
1976, 

vista la Relazione Annuale 1975 nonché il Bilancio della Banca al 31 dicembre 
1975 e il Conto Profitti e Perdite per l'esercizio chiuso a tale data, nel testo 
adottato dal Consiglio d'amministrazione nella seduta del 6 aprile 1976, 

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

certifica con la presente : 

che le operazioni della Banca durante l'esercizio 1975 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 che al passivo. 

Lussemburgo, 11 maggio 1976. 

Il Comitato di verifica 

J. BREDSDORFF E. RAUS M. JACOB 

69 



Tabella 5: Finanziamenti concessi dal 1958 al 1975 (^) 
Ripartizione per Paese 

Paesi 

Operazioni ordinarle 

Paesi membri : 
Belgio  
Danimarca  
Germania  
Francia  
Irlanda  
Italia  
Lussemburgo ....  
Paesi Bassi ....  
Regno Unito ....  
Fuori della Comunità Ο 

Totale  
di cui garanzie (') . . 

Paesi associati : 
Grecia  
Turctiia  
SAMA-PTDOM . . . 
Camerun  
Congo  
Costa d'Avorio . . . 
Gabon  
Alto Volta  
Isola Maurizio . . . . . 
Mauritania  
Senegal  
Zaire  
Nuova Caledonia . . . 

Totale  

Totale operazioni ordinarie 

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

Numero 
Importo 

(milioni di u.c.) 

9 
1 

10 
4 
1 
1 
1 
2 
3 
1 

17,3 
9,0 

51,2 
4,4 
0,5 
1.7 

11,0 
3,9 

34,2 
2,0 

57 276,6 
553 5 196,0 

53 
35 

Camerun  e 23,9 
Congo  2 3,1 
Costa d'Avorio  9 34,6 
Benin 1 3,3 
Gabon  2 3,3 
Alto Volta  1 5,0 
Madagascar  1 1.9 
Mauritania  1 2.7 
Senegal  2 1.9 
Ciad  1 1.2 
Zaire  2 14,8 
Antiiie Olandesi  1 4,4 
Suriname  1 1,9 
Nuova Caledonia 1 1.0 
Riunione  2 2,8 
Guadaiupa  1 0,7 
Martinica  1 0,6 

357,7 
107,1 

»/o del 
totale generale 

4,9 
91,8 

6,3 
1.9 

°/o totale 
Paesi membri 

8 94,1 1,7 1,9 
13 44,0 0,8 0,9 
69 654,3 11.5 13,3 
97 1 092,7 19,3 22,2 
12 106,7 1.9 2,2 

254 2 231,0 39.4 45,3 
3 9,0 0.2 0,2 
7 74,8 1.3 1.5 

30 551,1 9,7 11,2 
3 61,7 1.1 1.3 

496 4 919,4 86,9 100,0 
9 110,0 2,0 2,2 

22 116,4 2,1 
2 25,0 0,4 

33 135,2 2,4 

Totale operazioni speciali  88 464,8 8,2 
di cui contributi alla formazione di 

464,8 8,2 

capitali di rischio {^)  3 2,5 — 
Totale generale  641 5 660,8 100,0 

(1) 1 dati riepilogativi contenuti In questa tabella, concernenti un periodo cosi lungo, devono essere Interpretati con la massima prudenza, a motivo In parti
colare, dei movimenti di prezzo e delle variazioni del tassi di cambio intervenuti tra li 1958 ed II 1975. 
(2) Operazioni effettuate in virtù dell'articolo 18, par. 1, comma 2 dello Statuto della Banca in base al quale II Consiglio del governatori può autorizzare II 
finanziamento d'investimenti fuori della Comunità. 
(3) DI cui, Italia : 90,2 milioni; Francia : 2,7 milioni; Germania : 17,1 milioni. 
(<) Operazioni a condizioni speciali su risorse degli Stati membri (In Turctila) e del Fondo Europeo di Sviluppo (nel SAfvlA-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. 
Nota : Tutte le tabelle sono state elaborate sulla base del prezzi correnti. 
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Tabella 6 : Finanziamenti concessi neiia Comunità n el 1975 e dai 1958 ai 1975 
Ripartizione secondo gli obiettivi di politica economica 

1975 1958-1975 (<) 

Obiettivi di politica economica 

I. Finanziamenti giustificati da un solo obiettivo 
Sviluppo regionale e riconversione (art. 130 a e b dei 
Trattato di Roma)  
Interesse settoriale : ammodernamento e riconversione 
d'imprese, ristrutturazione settoriale e nuove tecnologie 
(art. 130 Ö del Trattato di Roma)  
interesse comune europeo (art. 130 c dei Trattato di 
Roma)  

ii. Finanziamenti giustificati simuitaneamente da due 
obiettivi 

interesse regionale ed interesse settoriale  
interesse regionale ed interesse comune europeo . . ,  
interesse comune europeo ed interesse settoriale . . . 

iil. Finanziamenti giustificati simultaneamente dai tre 
obiettivi  

Totale  

Importo 
(milioni di u.c.) •/o 

Importo 
(milioni di u.c.) V. 

475,1 

3,6 

241,5 

195,5 
1.8 

2 888,0 

16,9 

1 095,6 

72,6 
746,8 
68,5 

31,1 

917,5 4 919,5 

Ricapitolazione dei finanziamenti giustificati dall'uno o/e 
dall'altro dei tre obiettivi (esclusivamente ο simuitanea
mente) 

• Sviluppo regionale e riconversione : 
Belgio  
Danimarca  
Germania  
Francia  
Irlanda  
Italia  
Lussemburgo  
Paesi Bassi  
Regno Unito . . 

• interesse settoriale  

• Interesse comune europeo  

Energia (produzione e distribuzione)  
Centrali nucleari ed equipaggiamento  
Centrali idroelettriche  
Gasdotti  
Sfruttamento di giacimenti d'idrocarburi e materiale di 
perforazione  
Sfruttamento di miniere di carbone  

Trasporti  
Ferrovie  
Autostrade ed opere d'arte  
Trasporti fluviali . 
Trasporti aerei  
Altri (condotta di etilene)  

Telecomunicazioni  

Altre infrastrutture  

Protezione dell'ambiente  

Cooperazione industriale  

Ricerca  

870,6 

8,0 

70,3 
37,7 

231,3 

323,3 

5,4 

438,8 

338,0 
126,3 

104,8 

82.4 
24.5 

70,3 

70,3 

30,5 

100,0 

1,2 

10,5 
5,6 

34,5 

48,2 

100,0 

100,0 

77,0 
28.8 

23.9 

18,7 
5,6 

16,0 

16,0 

7,0 

3 738,5 
57,2 
26,5 

357.2 
786.0 
106,7 

1 853,5 
4,0 

40,1 
507.3 

189.1 

1 942,0 

1 113,7 
487,3 
99,2 

304,5 

198,2 
24,5 

103,9 
423,8 
24,0 
16,5 
4,9 

573,1 

30,5 

16,3 

18,0 

187,6 

2,8 

25.1 
5.1 

15,7 

10.2 
1.3 

5.4 
21,8 
1,2 
0,8 
0,3 

100,0 
1.5 
0,7 
9.6 

21,0 
2,9 

49,6 
0,1 
1,1 

13,6 

100,0 

100,0 

57,4 

29,5 

1.6 

0,8 

0,9 

9.7 

0,1 

(1) Vedasi nota 1 alla tabella 5. 
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Tabella 7 : Finanziamenti concessi nella Comunità dal 1958 al 1975 (^) 
Ripartizione per settore 

Settori 

Numero 

Mutui 
e garanzie 

Assegnazioni 
su prestiti giobali 

importo 

Totaie 
(miiioni di u.c.) 

Assegnazioni 
su prestiti giobaii 

(miiioni di u.c.) 
«/« dei 

totaie generaie 

Infrastrutture 197 3192,0 64,9 

• Sistemazione agricola  
• Energia  
Centrali termictie  
Centrali idroelettriche  
Centrali di accumulazione mediante pom
paggio  
Centrali nucleari  
Trasporto di elettricità  
Sfruttamento di giacimenti d'idrocarburi . 
Estrazione di carbon fossile  
Gasdotti  
• Approvvigionamento idrico e distribu
zione  
• Trasporti  
Ferrovie  
Strade ed opere d'arte  
Vie navigabili interne  
Trasporti marittimi  
Trasporti aerei  
Trasporti a mezzo di condotte  

7 
91 

11 
12 

3 
26 
6 

13 
1 

19 

13 
33 
1 
2 
3 
1 

13 
53 

107.8 
147,7 

55.7 
508.9 
65.8 

162.6 
13,4 

325.7 

202,1 
577,9 

24,0 
33,4 
41,7 
4,9 

93,9 
1 387,6 

146,6 
884,0 

2.2 
3.0 

1.1 
10,4 
1.3 
3,3 
0,3 
6,6 

4,1 
11,7 

0,5 
0,7 
0,9 
0,1 

1,9 
28,2 

3,0 
18,0 

• Telecomunicazioni  30 — 653,6 — 13,3 
• Turismo  1 — 10,0 — 0,2 
• Edifici pubbiici  2 — 16,3 — 0.3 

Agricoltura, industria e servizi  299 468 1 727,5 215,1 35,1 

• Agricoltura, foreste, pesca  1 4 7,5 2,0 0,1 
• Industria (^)  294 461 1 706,2 211,7 34,7 
Industrie estrattive*  3 12 10,5 4,1 

211,7 
0,2 

34,7 

Produzione e prima trasformazione dei 
10,5 4,1 0,2 

metalli*  36 20 449,1 14,2 9,1 
Materiali da costruzione*  23 32 100,0 16,5 2,0 
industria dei legno  1 34 15,4 11,8 0,3 
Vetro e ceramica  11 12 28,5 6,2 0,6 
industria chimica*  65 17 358,5 7,9 7,3 
industrie metallurgiche e meccaniche . . 33 106 158,2 46,9 3,2 
Industria automobilistica, mezzi di tra

3,2 

sporto  12 16 122,3 6,3 2,5 
Costruzione elettrica - elettronica .... 14 24 68,1 13,9 1,4 
Prodotti alimentari  36 80 151,8 40,3 3,1 
industria tessile e dei cuoio  12 49 33,0 19,0 0,7 
Pasta per carta, carta*  5 20 28,3 9,0 0,6 
Trasformazione gomma e materie plastiche 8 26 46,9 10,7 1,0 
Altre industrie  3 10 6,8 3,8 0,1 
Edilizia - genio civile  — 3 1,1 1,1 
Prestiti globali  32 — 127,7 0 — 2,6 
• Commercio e servizi  4 3 13,8 1,4 0,3 
Turismo  2 3 9,4 1.4 

1,4 
0,2 

0,3 

Ricerca e sviluppo  2 — 4,4 — 0,1 

Totaie generaie  496 466 4 919,5 215,1 100,0 

(h Vedasi nota 1 alla tabella 5. 
(3) DI cui 946,4 milioni alle Industrie di base (contrassegnate con un asterisco). 
(3) Importo non assegnato del prestiti globali (dopo annullamento di un Importo di 68,5 milioni. In effetti restano da assegnare, nella Comunità, 59,2 milioni). 
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Tabella 8: Finanziamenti concessi in Turchia dai 1965 ai 1975 C) 
Ripartizione per settore 

Numero Importo 

Settori Mutui 
Asse; 

su prestiti 
inazioni 
giobali 

Totaie 
(miiioni di u.c.) 

Assegnazioni 
su prestiti giobaii 

(miiioni di u.c.) 
% dei 

totaie generaie 

Infrastrutture  15 — 240,4 — 62,8 

• Sistemazione agricola  3 — 36,0 — 9,4 

• Energia  7 — 136,9 — 35,8 

Centrali termiche  2 — 77,0 — 20,1 

Centrali idroelettriche  4 — 52,3 — 13,7 

Trasporto di elettricità  1 — 7,6 — 2,0 

• Trasporti  5 — 67,5 — 17,6 

Ferrovie  3 — 38,8 — 10,1 

Strade ed opere d'arte  1 — 20,0 — 5,2 

Trasporti aerei  1 — 8,7 — 2,3 

Agricoltura, Industria e servizi  40 43 142,3 33,2 37,2 

• Industrie  39 40 140,3 32,5 36,7 

Industrie estrattive  — 1 0,8 0,8 0,2 
Produzione e prima trasformazione dei 
metalli  4 2 3,4 0,5 0,9 

Materiali da costruzione  4 3 15,4 7,9 4,0 

Industria del legno  1 2 2,3 1.1 0,6 
Vetro e ceramica  2 1 4,4 1,2 1,2 
Industria chimica  g 4 35,4 1.5 9,2 
Industrie metallurgiche e meccaniche . . — 9 4,4 4,4 1,2 
Costruzione elettrica  1 4 3,1 2,3 0,8 
Prodotti alimentari  — 7 5,2 5,2 1.4 

Industria tessile e del cuoio  5 6 9,9 6,1 2,6 

Pasta per carta, carta  5 1 47,9 1,5 12,5 

Trasformazione della gomma  1 — 0,5 — 0,1 
Prestiti globali  7 — 7.6 (') — 2,0 

• Servizi  
(Prestito globale : attività di preinvesti
mento ed assistenza tecnica) 

1 3 2,0 0,7 0,5 

Totale generale  55 43 382,7 33,2 100,0 

(1) Mutui a condizioni speciaii su risorse e su mandato degli Stati membri nei quadro della Sezione speciale e, a concorrenza di 25 milioni, mutui ordinari su 
risorse delia BEI. 
(2) Importo non ancora assegn ato dei prestiti global i. 

73 



Tabella 9 ; Finanziamenti concessi nei SAMA-PTDOM dai 1964 ai 1975 (^) 
Ripartizione per settore 

Importo »/e del 
Settori Numero (milioni di u.c.) totale generale 

Infrastrutture  27 100,5 41,5 

• Sistemazione agricoia  1 0,7 0,3 
• Energia  4 18,3 7,5 
Centrali termiche  ... 1 1,8 0,7 
Centrali idroelettriche  ... 2 7,5 3,1 
Trasporto di elettricità  ... 1 9,0 3,7 
• Approvvigionamento idrico e distribuzione  1 5,8 2,4 
• Trasporti  20 74,9 31,0 
Ferrovie  ... 5 33,1 13,7 
Strade ed opere d'arte  ... 6 22,3 9,2 
Trasporti marittimi  ... 8 15,1 6,3 
Τ raspolli aerei  ... 1 4,4 1,8 
• Telecomunicazioni  1 0,8 0.3 

Agricoltura, Industria e servizi 41 141,8 58,5 

• Agricoltura, foreste, pesca  2 9,3 3,8 
• industria  36 128,9 53,2 
industrie estrattive  ... 4 52,6 21,7 
Produzione e prima trasformazione dei metalli  ... 2 3,2 1,4 
Materiali da costruzione  ... 2 2.3 0,9 
Industria chimica  ... 2 3.0 1,2 
Industria automobilistica, mezzi di trasporto  ... 1 1.4 0,6 
Prodotti alimentari  ... 14 45,6 18,8 
Industria tessile e dei cuoio  ... 11 20,8 8,6 
• Commercio e servizi  3 3,6 1,5 
Turismo  ... 2 2,6 1,1 
Altri servizi  ... 1 1,0 0,4 

Totale generale 68 0 242,3 100,0 

(1) Mutui ordinari su risorse proprie deiia BEI (135,2 milioni) ed operazioni a condizioni speciali su risorse dei FES (107,1 milioni) che sono state oggetto di 
una proposta di finanziamento ο di un parere della BEI e di una decisione di finanziamento delia Commissione delle Comunità Europee. 
(^) Di cui 3 contributi alla formazione di capitali di rischio per un totale di 2,5 milioni. 
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Tabella 10 : Finanziamenti concessi in Grecia dal 1963 al 1975 (') 
Ripartizione per settore 

Numero Importo 

Assegnazioni 
Assegnazioni Totale su prestiti globali °/· del 

Settori Mutui su prestiti giobali (miiioni di u.c.) (miiioni di u.c.) totaie generale 

Infrastrutture 9 — 79,3 — 68,1 

• Sistemazione agricola 4 — 56,3 — 48.4 
• Energia 1 — 6,0 — 5,1 
Trasporto di elettricità 1 — 6,0 — 5,1 
• Trasporti 4 — 17,0 — 14,6 
Strade ed opere d'arte 4 — 17,0 — 14,6 

Agricoltura, Industria e servizi 13 2 37,1 1,5 31,9 

• industria 13 2 37,1 1,5 31,9 
Produzione e prima trasformazione dei 
metalli 3 — 11,6 — 9,9 
Materiali da costruzione 3 — 6,5 — 5,6 
industria del legno 1 — 0,6 — 0,5 
Vetro e ceramica — 1 0,8 0,8 0,7 
Industria chimica 2 — 5,0 — 4,3 
Costruzione elettrica - elettronica.... 1 — 4,3 — 3,7 
Industria tessile e dei cuoio 2 1 2,1 0,7 1,8 
Prestiti globali 1 — 6,2 — 5,4 

Totaie generaie 22 2 116,4 1,5 100,0 

(1) I finanziamenti della Banca in Grecia sono stati sospesi dal 1967 ai dicembre 1974, quando è stata decisa la riattivazione dei Protocollo finanziario. 

Tabella 11 : Finanziamenti concessi neiia Comunità nel 1974 e nel 1975 (') 
Ripartizione per tipo di finanziamento 

Mutui individuali Mutui individuali 
diretti indiretti (2) Prestiti globali (3) Totale 

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

Belgio 1 10,8 — — — — 1 10,8 
Danimarca 3 11,1 — — 3 6,6 6 17,7 
Francia 5 84,6 5 69,8 1 3,6 11 158,0 
Irlanda 2 37,7 — — — — 2 37,7 
Italia 12 267,9 14 90,9 — — 26 358,8 
Regno Unito 17 321,2 1 13,3 — — 18 334,5 

Totale 1975 40 733,3 20 174,0 4 10,2 64 917,5 

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

(') Ivi compreso un mutuo concesso nel 1974 (18,4 milioni) fuori della Comunità. 
(2) Concessi per il tramite di un istituto di credito. „ ,• .. , j 
(3) Concessi ad istituti di credito intermediari che a valere su tali prestiti finanziano — previa approvazione, caso per caso, della Banca — investimenti indu
striali di piccola 0 media dimensione (assegnazioni su prestiti giobali). 
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Tabella 12 : Prestiti gioba li concessi neiia Co munità dal 1968 ai 1975 
Ripartizione per istituto intermediario 

Prestiti globali Assegnazioni (1969-1975) 

Anno 

1968 
1969 

1970 

1970 
1970 

1971 

1971 
1971 
1972 

1972 
1972 
1973 

1973 
1973 

1973 

1973 
1973 
1974 
1974 

1974 

1974 
1974 
1974 

1974 

1974 

1974 

1974 

1974 

1975 
1975 
1975 
1975 

Istituti intermediari (') 

iSVEiMER I  
CiS I  
1KB I  
SADE  
IRFIS  
CIS II  
SODERÒ I  
ISVEIMER II  
LORDEX  
LGSH  
IMI I  
1KB II  
Crédit National I . . . 
ICFC I  
Crédit Hôtelier CCCHCI 
CIS III  
ISVEIMER III ... . 
IRFiS II  
ICC  
Bayerische Vereinsbank 
BML  
Crédit National II . . . 
ACC  
ICFC II  
SODERO Ii  
Crédit Navai-CMAF . .  
SDR Bretagne .... 
IMI Ii  
LORDEX II  
Stato Danese A . . .  
Stato Danese Β . . .  
FIH  

Totale  

importo 
(miiioni di u.c.) Numero 

importo 
(miiioni di u.c.) 

10,0 
3.6 

10,0 

6.3 
5,0 

5,0 

2.0 
15,0 
2.7 
5.7 

24,8 
20,6 
30,0 
7.1 

18,0 
13.5 

20,3 

9.8 

4,7 
9.9 

19.6 
21,3 

4.7 
18.7 

3,6 

9,0 
3,6 

28,0 

3,6 
2,5 

2.8 

1.4 

342,8 

28 

7 

12 
24 
10 

13 

2 
19 
5 
9 
31 
67 
54 
24 
56 

14 
24 

4 
0 
0 

16 
23 
3 

2 
0 
0 

3 

10 
3 

5 

0 

0 

468 

10,0 (') 
3.6 (^)  

6,9 0 
6.3 0 
5.0 Ο  
5.0 0 
0,8 0 

14,7 0 
2.7 0 
6.0 0 
19.3 Ο  
23,2 Ο  

30,0 Ο 
6.6 Ο  

18,2 Ο 
6.1 Ο 
18.4 0 
3,5 

0,0 Ο  
0,0 Ο 
7.4 

9.8 0 
1.7 0 
1.1 Ο  
0,0 Ο  

0,0 Ο  

1.7 0 
4,7 
1.0 

1.4 
0,0 
0,0 

215,1 

(t) istituto per io Sviiuppo Economico deii'itaiia Meridionaie (iSVEiMER), 
Napoii. 
Credito industriaie Sardo (CiS), Cagiiari. 
industriekreditbank AG (iKB). Düsseidorf. 
Société Aisacienne de Déveioppement et d'Expansion (SADE), Strasburgo, 
istituto Regionaie per ii Finanziamento aiie industrie in Siciiia (iRFiS), 
Paiermo. 
Société de D éveioppement Régionai de i'Ouest (SODERO). N antes. 
Société Lorraine de Déveioppement et d'Expansion (LORDEX), Nancy. 
Landesbank und Girozentraie Schieswig-Hoistein (LGSH), K iei. 
istituto Mobiiiare itaiiano (iMi), Roma. 
Crédit Nationai. Parigi. 
industriai and Commerciai Finance Corporation Ltd. (iCFC), Londra. 
Caisse Centraie de Crédit Hôteiier, Commerciai et industriei (CCCHCi), 
Parigi. 
industriai Credit Company Limited (iCC), Dubiino. 

insbank, Mo Bayerische Vereinsbank, Monaco. 

Banca Nazionaie dei Lavoro, Sezione Speciaie per ii Credito industriaie 
(BNL), Roma. 
Agricuiturai Credit Corporation Limited (ACC), Dubiino. 
Crédit Navai (CMAF), P arigi. 
Société de Déveioppement Régionai de ia Bretagne (SDR Bretagne).  
Rennes. 
Finansieringsinstituttet for industri og Hândvaerk A/S (FiH), Copenaghen. 

(2) Prestito giobaie interamente assegnato. Eventuaii differenze tra i'importo 
originario dei prestito ed ii totaie deiie assegnazioni sono dovute ai fatto 
che ia conversione in unità di conto è stata effettuata una prima voita in 
base ai tassi in vigore aiie date in cui i contratti sono stati stipuiati e 
successivamente in base a queili in vigore aiie date in cui ie singoie 
assegnazioni sono state approvate e che taivoita, nei frattempo, i tassi 
di conversione hanno subito deiie modifiche. 

(3) Prestito giobaie chiuso; l'importo non assegnato è stato annullato. 
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Tabella 13 : Assegnazioni su pre stiti giobaii nella Com unità nei 1975 e dai 1969 ai 1975 
Ripartizione per regione e per settore 

1975 1969-1975 

ΠΊρ0rt0 delle assegnazioni Importo delle assegnazioni 
Numero Milioni di u.c. •Λ Numero Milioni di u.c. 

REGIONI 
Jutland  5 1,4 2,2 5 1.4 0,6 
Danimarca  5 1,4 2,2 5 1,4 0,6 
Baden-Württemberg  — — — 2 0,5 0,3 
Baviera  — — — 16 4,3 2,0 
Assia  — — — 15 6,0 2,8 
Bassa Sassonia  — — — 19 6,8 3,1 
Renania sett.-Vestfalia  — — — 18 8,7 4,1 
Renania-Paiatinato  — — 8 2,9 1,3 
Schleswig-Holstein  — — — 10 6,8 3,2 
Germania  — — — 88 36,1 16,8 
Alsazia  27 8,3 3,8 
Aquitania  1 0,3 0,6 9 3,8 1.8 
Aivernia  2 0,5 0,8 4 3,2 1,5 
Bassa Normandia  1 0,4 0,6 2 0,6 0,3 
Borgogna  — — — 3 2,3 1,1 
Bretagna  11 5,0 8,0 28 11,5 5,4 
Centro  — — — 2 0,7 0,3 
Champagne-Ardenne  1 0,2 0,3 2 0,6 0,3 
Franca Contea  1 0,2 0,3 2 0,4 0,2 
Linguadoca-Rossigllone  — — — 2 0,6 0,3 
Limosino  1 0,5 0,7 7 2,2 1,0 
Lorena  g 3,5 5,6 24 13,3 6,2 
Midi-Pirenei  6 2,4 3,7 18 7,9 3,7 
Nord  2 1,3 2,0 6 2,5 1.1 
Regione della Loira  7 2,7 4,3 20 7,4 3,4 
Picardia  1 0,9 1.4 2 1,1 0,5 
Poltou-Charentes  2 0,7 1,1 5 1,6 0,7 
Rodano-Alpl  1 0,4 0,6 7 2,5 1,2 
Francia  46 19,0 30,0 170 70,5 32,8 
Irlanda  3 1,7 2,8 3 1,7 0,8 
Abruzzo  5 2,7 4,3 12 6,9 3,2 
Basilicata  — — — 2 1,3 0,6 
Calabria  — — — 2 0,5 0,2 
Campania  13 11,4 18,1 41 29,6 13,8 
Lazio  17 10,0 15,9 41 22,7 10,6 
Marche  — — — 3 2,1 1,0 
Molise  1 0,8 1,3 3 3,1 1,5 
Puglia  9 2,1 3,4 24 8,5 3,9 
Sardegna  14 6,1 9,7 34 14,7 6,8 
Sicilia  4 3,5 5,5 14 8,4 3,9 
Italia  63 36,7 58,2 176 97,8 45,5 
Scozia  5 2,1 3,4 14 4,2 1,9 
Nord  4 1,4 2,2 5 1,5 0,7 
Nord-Ovest  — — — 1 0,4 0,2 
Galles  2 0,5 0,8 5 1,3 0,6 
Irlanda del Nord  1 0,3 0,4 1 0,3 0,1 
Regno Unito  12 4,3 6,8 26 7,6 3,5 

Totale  129 63,1 100,0 468 215,1 100,0 

SETTORI 
Agricoltura, foreste, pesca  3 1,3 2,1 4 2,0 0,9 
Industrie estrattive  1 0,6 0,9 12 4,1 1,9 
Produzione e prima trasformazione dei 
metalli  8 5,6 8,8 20 14,2 6,6 
Materiali da costruzione  12 6,4 10,1 32 16,5 7,7 
Industria del legno  11 4,9 7,8 34 11,8 5,5 
Vetro e ceramica  3 2,2 3,6 12 6,2 2,9 
Industria chimica  7 4,3 6,9 17 7,9 3,7 
Industrie metallurgiche e meccaniche . . 24 10,9 17,2 106 46,9 21,8 
Industria automobilistica, mezzi di tra
sporto  7 2,1 3,4 16 6,3 2,9 
Costruzione elettrica - elettronica . . . 5 3,6 5,7 24 13,9 6,4 
Prodotti alimentari  27 14,2 22,5 80 40,3 18,7 
Industria tessile e del cuoio  7 1,6 2,5 49 19,0 8,8 
Pasta per carta, carta  3 1,1 1,7 20 9,0 4,2 
Trasformazione gomma e materie plastiche 8 2,6 4,1 26 10,7 5,0 
Altre industrie  3 1,7 2,7 10 3,8 1,8 
Ediiizia e genio civile  — — — 3 1.1 0,5 
Turismo  — — — 3 1,4 0,7 
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Tabella 14 ; Finanziamenti neiia Comunità (1958-1965, 1966-1972, 1973-1975) 
Ripartizione per Paese 

1958-1965 1966-1972 1973-1975 

Milioni di u.c. «/» Milioni di u.c. % Milioni di u.c. •/o 

Belgio 4,8 1,0 62,4 3,1 26,9 1,1 
Germania 36,1 7,7 317,5 16,0 300,6 12,2 
Francia 79,9 17,0 490,6 24,7 522,3 21,2 
Italia 344,3 73,4 1 068,0 53,8 818,7 33,2 
Lussemburgo 4,0 0,9 5,0 0,2 — 
Paesi Bassi — — 42,9 2,2 31,9 1,3 

Comunità a Sei 469,1 100,0 1 986,4 100,0 1 700,4 69,0 

Danimarca  44,1 1,8 
Irlanda  106,7 4,3 
Regno Unito  551,1 22,4 

Fuori della Comunità (') 61,7 2,5 

Comunità a Nove  2 464,0 100,0 

<1) V. no ta 2 alia tabel la 5. 

Tabella 15: Finanziamenti neiia Comunità (1958-1965, 1966-1972, 1973-1975) 
Ripartizione secondo gli obiettivi di politica economica 

1958-1965 1966-1972 1973-1975 

Milioni di u.c. del totale* Milioni di u.c. % del totale* Milioni di u.c. % del totale* 

Sviluppo regionale e riconversione . . . 
di cui : 
Germania  
Benelux 
Danimarca  
Francia  
Irlanda  
Italia  
Regno Unito  

Interesse comune europeo  
dì cui: 
Energia  

centrali convenzionali  
centrali nucleari  
gasdotti  
sfruttamento di giacimenti d'idrocarburi 
sfruttamento di miniere di carbone . . 

Interesse settoriale  

379,3 

36,2 
4,8 

72,8 

265,5 

114,0 

4,0 
4,0 

9,4 

80,8 

7,7 
1.0 

15.5 

56.6 

24,3 

0,9 
0,9 

2,0 

1 723,4 

216,6 
96,5 

433,0 

977,3 

672,3 

207,6 

103,0 
104,6 

82,4 

86.8 

10.9 
4,9 

21,8 

49,2 

33,8 

10,5 

5.2 
5.3 

4,1 

1 636,0 

104,5 

26,5 
280.2 
106.7 
610.8 
507.3 

1 155,7 

902.1 
95,2 

384,3 
199.9 
198.2 
24,5 
97,2 

66,4 

4.2 

1,1 
11,4 

4.3 
24.8 
20,6 

46.9 

36,6 
3,9 

75,6 
8,1 
8,0 
1,0 
3,9 

* Totale dei finanziamenti concessi . . 469,1 1 986,4 2 464,0 

(*) Gli importi e le percentuali indicati non possono essere cumulati in quanto alcuni finanziamenti rispondono simultaneamente a più obiettivi dell'art. 130. 
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Tabella 16 : Finanziamenti neiia Comunità (1958-1965, 1966-1972, 1973-1975) 
Ripartizione per settore 

Settori 

Infrastrutture  
Energia  
Trasporti  
Telecomunicazioni  
Altre infrastrutture  

industria  
Industrie di base (') 
di cui : 

Produzione e prima trasformazione dei 
metalii  
Industria chimica  
Altre industrie di base (') 

Costruzione meccanica ed elettrica .... 
Industrie agricole ed alimentari  
Altre industrie - Varie C)  

1958-1965 °/o 1963-1972 % 1973-1975 
Vo 

52,7 
14.6 
29.7 
3,4 
5,0 

60,4 
18,2 
23.4 
12.5 

6,3 

70,8 
39,1 
11,1 
15,8 
4,8 

47,3 
35,3 

11,0 
18,5 
5.8 
5,6 
3.9 
2,5 

39,6 
22,9 

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

29.2 
13.3 

8,3 
3,3 
1.7 
5,6 
4,5 
5.8 

100,0 100,0 100,0 

(1) Per la definizione delle Industrie di base, vedasi tabella 7. 
(7) Industrie estrattive, materiali da costruzione, pasta per carta e carta. 
(3) Ivi compresa la parte non assegnata del prestiti globali (1966-1972: 2%; 1973-1975:3,6 %). 

Tabella 17 : Prestiti emessi nei 1975 

Moneta Ammontare Ammontare Durata 
Mese Luogo di (mon. di in del Tasso 

Data del di di sotto sottoscr. milioni prestito nominale 
contratto emissione emissione scrizione in milioni) di u.c. (anni) % Natura del prestito 

7. 1.1975 gennaio Germania DM 150 49,7 8 9 1/2 Collocamento pubblico {') 
8. 1.1975 febbraio Germania DM 100 33,1 10 9 1/2 Collocamento privato 
8. 1.1975 febbraio Germania DM 50 16,6 10 9 1/2 Collocamento privato 
7. 2.1975 febbraio Lussemburgo $ 60 47,8 10 9 1/2 Collocamento pubblico (^) 

17. 2.1975 marzo Paesi Bassi FL 75 23,9 7 9 Collocamento privato 
14. 3.1975 maggio Paesi Bassi FL 75 23,9 15 8 3/4 Collocamento pubblico (') 

7. 5.1975 maggio Lussemburgo FLUX 500 11.1 10 8 3/4 Collocamento pubblico (*) 
20. 5.1975 maggio Svizzera FS 50 15,2 7 8 1/2 Collocamento privato 
22. 5.1975 maggio Belgio FB 1 500 33,3 10 8 3/4 Collocamento pubblico (') 
19. 6.1975 luglio Svizzera FS 80 24,4 15 7 3/4 Collocamento pubblico (') 
27. 8.1975 settembre Svizzera FS 100 31,1 8 8 Collocamento privato 
8. 9.1975 settembre Lussemburgo $ 100 77,9 5 9 Collocamento pubblico f) 

25. 9.1975 ottobre Paesi Bassi FL 75 24,0 15 9 Collocamento pubblico (') 
14.10.1975 ottobre Lussemburgo $ 30 26,0 5 tasso Collocamento privato Lussemburgo 

variabile 
14.10.1975 ottobre Svizzera FS 100 31,5 8 8 Collocamento privato 
16.10.1975 novembre Francia FF 150 28,6 10 10,2 Collocamento pubblico (') 
29.10.1975 ottobre Francia FF 200 38,2 5 9,1 Collocamento privato 
6.11.1975 novembre Stati Uniti $ 75 65,0 7 9 Coilocamento pubblico ('°) 

11.11.1975 novembre Germania DM 150 48,8 5 8 Collocamento pubblico (") 
18.11.1975 novembre Svizzera FS 50 15,8 5 7 3/4 Coliocamento privato 
19.11.1975 novembre Svizzera FS 50 15,8 7 7 7/8 Coliocamento privato 
20.11.1975 novembre Lussemburgo $ 25 21,6 6 9 Collocamento privato 
1.12.1975 dicembre Germania DM 100 32,6 10 8 3/4 Coilocamento privato 
3.12.1975 dicembre Lussemburgo $ 50 43,3 7 9 Collocamento pubblico (") 

14.12.1975 dicembre Giappone YEN 6 000 17,2 2 8 1/2 Coilocamento privato ('^) 
19.12.1975 gennaio Singapore $ 20 17,3 6 9 Collocamento pubblico ('•*) 

813,7 

(') Assunto a fermo da un sindacato bancario composto dal seguenti istituti :  
Deutsche Bank AG, Dresdner Bank AG, Commerzbank AG e Westdeutsche  
Landesbank Girozentrale; offerto In pubblica sottoscrizione ai 99%. 
(2) Assunto a fermo da un sindacato bancario composto dai seguenti istituti :  
Banca Commerciale Italiana, Union Bank of Switzerland (Underwriters)  
Limited, Banque de Paris et des Pays-Bas, Crédit Suisse White Weld  
Limited, Union de Banques Arabes et Françaises, Amsterdam-Rotterdam 
Bank N.V., Credito Italiano, Deutsche Bank AG, Kredietbank S.A. Luxem
bourgeoise, Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Inc., Morgan Grenfell 
& Co. Limited, Société Générale de Banque S.A., Westdeutsche Landesbank  
Girozentrale e Williams. Glyn & Co.; offerto In pubblica sottoscrizione  
al 100,5%. 
(3) Assunto a fermo da un sindacato bancario composto dal seguenti istituti :  
Amsterdam-Rotterdam Bank N.V., Algemene Bank Nederland N.V., Bank 
Mees & Hope N.V. e Pierson, Heldring & Pierson; offerto in pubblica sotto
scrizione ai 99,5 %. 
(') Assunto a fermo da un sindacato bancario composto dai seguenti istituti :  
Kredietbank S.A. Luxembourgeoise, Banque Générale du Luxembourg S.A.,  
Banque Internationale à Luxembourg S.A., Banque Lambert-Luxembourg S.A.,  
Banque de Paris et des Pays-Bas pour le Grand-Duché de Luxembourg S.A.  
θ Caisse d'Epargne de l'Etat du Grand-Duché de Luxembourg; offerto in 
publica sottoscrizione alla pari. 
(3) /^sunto a fermo da un sindacato bancario composto dai seguenti istituti :  
Société Générale de Banque S.A., Banque de Bruxelles S.A., Krediet
bank N.V., Banque de Paris et des Pays-Bas Belgique S.A. e Banque Lam
bert S.C.S.; offerto in pubblica sottoscrizione alla pari. 
(3) Assunto a fermo da un sindacato bancario composto dal seguenti istituti :  
Unione di Banche Svizzere, Società di Banca Svizzera e Credito Svizzero; 
offerto in pubblica sottoscrizione alla pari. 
P) Assunto a fermo da un sindacato bancario composto dai seguenti istituti :  
Union Bank of Switzerland (Securities) Limited, Banca Commerciale Italiana, 

Crédit Suisse White Weld Limited, Deutsche Bank AG, Kredietbank S.A.  
Luxembourgeoise, Banque de Paris et des Pays-Bas, Robert Fleming & Co. 
Limited, Kuhn, Loeb & Co., Société Générale, Société Générale de Ban 
que S.A., Swiss Bank Corporation (Overseas) Limited e Westdeutsche Lan 
desbank Girozentrale; offerto in pubblica sottoscrizione al 99,5%.  
(8) Assunto a fermo da un sindacato bancario composto dal seguenti istituti :  
Amsterdam-Rotterdam Bank N.V., Algemene Bank Nederland N.V., Bank 
Mees & Hope N.V. e Pierson, Heldring & Pierson N.V.; offerto in pubblica 
sottoscrizione al 99,5 %. 
(') Assunto a fermo da un sindacato bancario composto dai seguenti istituti :  
Société Générale, Crédit Lyonnais, Banque de Paris et des Pays-Bas e 
Banque Nationale de Paris; offerto in pubblica sottoscrizione alla pari. 
(10) Assunto a fermo da un sindacato bancario composto dal seguenti istituti :  
Kuhn, Loeb & Co., The First Boston Corporation, Lazard Frères & Co. e 
Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Inc.; offerto in pubblica sottoscrizione 
alla pari. 
(11) Assunto a fermo da un sindacato bancario composto dal seguenti istituti :  
Deutsche Bank AG, Dresdner Bank AG, Commerzbank AG e Westdeutsche  
Landesbank Girozentrale; offerto in pubblica sottoscrizione al 99,5%. 
(12) Assunto a fermo da un sindacato bancario composto dai seguenti istituti :  
Banque Arabe et Internationale d'Investissement, Kuwait investment Com
pany (S.A.K.). National Bank of Abu Dhabi, The Arab Investment Com 
pany, S.A.A. (Er Riad), The Gulf Bank K.S.C., The National Commercial  
Bank (Arabia Saudita) e UBAF-Financial Services Limited; offerto in pub
blica sottoscrizione al 99 %. 
(13) Credito bancario a titolo di anticipo su un'operazione a più lungo 
termine. 
(1') Assunto a fermo da un sindacato bancario composto dai seguenti istituti :  
Indo-Suez & Morgan Grenfell (Singapore) Limited, Daiwa Securities Co. Ltd. 
e Trident International Finance Limited; offerto in pubblica sottoscrizione 
al 99,75%. 
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Per qualsiasi ulteriore informazione, rivolgersi alla 

BANCA EUROPEA PER GLI INVESTIMENTI 
2, Place de Metz - Boîte postale 2005 - Lussemburgo 
Tel. 43 5011 - 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 a Bruxelles 
Rue Royale - 60 - Bte 1 - B-1000 Bruxelles 
Tel. 513 40 00 - Telex 217 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 nel Paesi membri 
deiia Comunità Economica Europea 
1976; 20 pp.; (dk, d, e, f, i, n) 

Interventi delia Banca Europea per gii Investimenti nel quadro 
delia Convenzione di Lomé 
1976; 20 pp.; (dk, d, e, f, i, n) 

L'attività della Banca Europea per gli investimenti in Turchia (1965-1974) 
Direzione degli Studi 
1975; 50 pp.; (dk, d, e, f, i, n, tr) 

La Banca Europea per gii investimenti e i problemi dei Mezzogiorno 
Direzione degli Studi 
1972; 36 pp.; (d, f, i; esaurito : e) 

Gii investimenti nella Comunità ed il loro finanziamento 
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