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Banca Europea per gli Investimenti
Condizioni d'intervento

La Banca può accordare mutui su risorse proprie ο garanzie ad imprese private ο
pubbliche, qualunque sia la loro forma giuridica, nonché ad enti pubblici per il finanzia
mento di progetti rispondenti ai s uoi criteri d'intervento quali definiti nell'articolo 130
del Trattato di Roma, nel suo Statuto ο nelle disposizioni che disciplinano la coopera
zione finanziaria tra la Comunità e t aluni Paesi terzi. La concessione di un finanzia
mento è indipendente dalla nazionalità del mutuatario.
La Ba nca finanzia solo parzialmente i progetti; i suoi mutui fungono cioè da comple
mento ai fondi propri del mutuatario ο ad altri finanziamenti. L'importo massimo dei
mutui è limitato al 50 % del costo degli immobilizzi.
I mutui della Banca sono destinati al finanziamento di progetti ben determinati. Essi
possono essere accordati sia direttamente sia tramite un istituto di credito. Oltre a
questi «mutui individuali», la Banca accorda anche «prestiti globali» ad organismi di
finanziamento che ne ripartiscono l'importo - previa approvazione, caso per caso,
della Banca — tra investimenti di piccola ο media dimensione (assegnazioni di crediti
su prestiti globali).
La Banca propone ai suoi mutuatari le seguenti formule di mutuo:
- mutui in più monete, secondo assortimenti-tipo per i quali la durata, la composi
zione ed il tasso d'interesse sono prestabiliti;
- mutui in più monete ma secondo assortimenti variabili, modulati in funzione delle
preferenze del mutuatario e delle disponibilità della Banca;
- mutui in una sola moneta non comunitaria (in particolare dollaro USA. franco
svizzero ο yen giapponese) oppure, per t aluni finanziamenti importanti, operazioni
«specchiate» (back to back), in monete comunitarie ο altre.
II tasso d'interesse dei mutui erogati in più monete corrisponde alla media dei tassi
fissati dal Consiglio di amministrazione della Banca per ciascuna moneta versata,
ponderata secondo la percentuale di ciascuna moneta nella composizione del mutuo e,
se de l caso, secondo la durata. Poiché la Banca non persegue s copi di lucro, i tassi
dei suoi mutui si a pprossimano ai tassi praticati sui mercati del capitali sui quali essa
raccoglie la maggior parte delle sue risorse. Il tasso applicabile a ci ascun mutuo è
quello in vigore alla data della stipula del contratto o, in taluni casi, alle date di versa
mento, e non è soggetto a re visione. Il rimborso del mutuo, in capitale ed interessi,
avviene nella ο nelle monete ricevute.
La durata dei mutui ed il periodo di preammortamento sono fissati tenendo conto
delle caratteristiche degli investimenti.
La Banca richiede per 1 suoi interventi la garanzia di uno Stato membro oppure altre
garanzie di prim'ordine.
Le condizioni degli interventi della Banca nei Paesi extracomunitari sono precisate dalle
disposizioni dei rispettivi accordi, convenzioni ο decisioni in vigore.

Banca Europea per gli Investimenti
Dati di carattere generale

La Banca Europea per gli Investimenti (BEI) è stata costituita dal Trattato istitutivo
della Comunità Economica Europea (T rattato di Roma), entrato in vigore il l'' gennaio
1958.
Sono membri della Banca Europea i nove Stati membri della Comunità; essi hanno
sottoscritto congiuntamente il suo capitale, che al 31 dicembre 1978 si elevava a
7 087,5 milioni di unità di conto di cui 911,25 milioni costituenti il capitale effettiva
mente versato ο da versare.
La Ba nca raccoglie la maggior parte delle risorse necessarie al finanziamento dei suoi
mutui sui mercati dei capitali della Comunità e dei Paesi terzi nonché sui mercati
internazionali.
Istituto di diritto pubblico autonomo in seno alla Comunità, la Banca ha come obietti
vo principale - ai sensi dell'articolo 130 del Trattato di Roma - quello di contribuire
senza finalità di lucro allo sviluppo equilibrato della Comunità.
A tale scopo essa finanzia - concedendo mutui a lungo termine ο garanzie ad
imprese, enti pubblici ο istituti di credito - investimenti che contribuiscano allo svi
luppo regionale, che consentano la riconversione di imprese ο la creazione di nuove
attività oppure che rivestano un interesse c omune per più Paesi mem bri ο per la Co
munità nel suo insieme (v. pag. 22).
In base all'articolo 18 del proprio Statuto - oggeno di un Protocollo allegato al
Trattato di Roma - la Banca, per de roga concessa dal Consiglio dei governatori, può
accordare anche dei finanziamenti fuori della Comunità. Questa disposizione viene
applicata caso per caso, per autorizzare il finanziamento di taluni investimenti extra
comunitari che presentano un particolare interesse per la Comunità (p. es., per il suo
approvvigionamento energetico). Essa è applicata globalmente, sino a co ncorrenza di
un importo fissato per ciascun Paese ο per un gruppo di Paesi, nel quadro degli
accordi, convenzioni ο decisioni relative alla cooperazione finanziaria tra la Comunità e
diversi Paesi in via di sviluppo. Il campo di attività della Banca si è cosi progressiva
mente esteso alla Grecia, alla Turchia, ad oltre 50 Stati d'Africa, dei Caraibi e d el
Pacifico firmatari della Convenzione di Lomé, al Portogallo, alla Iugoslavia, a Malta, ai
Paesi de l Maghreb (Algeria, Marocco e Tunisia), ai Paesi d el Mashrak (Egitto, Siria,
Giordania, Libano), a Israele ed a Cipro. Nella maggior parte di questi Paesi, la
cooperazione finanziaria comporta, oltre a m utui su risorse proprie della Banca, finan
ziamenti a condizioni speciali su risorse di bilancio che la Banca gestisce come mandataria degli Stati membri ο della Comunità; la Banca contabilizza queste ultime opera
zioni fuori bilancio, nella cosiddetta «Sezione speciale».
Le imprese, gli enti pubblici ο gli istituti di credito che intendano prendere contatto
con la Banca Europea per g li Investimenti possono rivolgersi direttamente alla sua sede
centrale oppure al «Dipartimento Italia» (a Roma) ο all' «Ufficio di Collegamento per i l
Regno Unito» (a Londra) se i progetti sono situati in questi Paesi. Pu ò avviare contatti
con la Banca Europea anche l'istituto di credito di cui si avvale abitualmente il
promotore.
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Vicepresidenti
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C. Richard ROSS, dalluglio 1978

Amministratori
Alfred BECKER

Membro del Comitato direttivo della Kreditanstalt für Wiederaufbau. Prancoforte

Karl BREDAHL

Afdelingschef, Ministero delle Finanze, Copenaghen

Giorgio CAPPON

Presidente dell'Istituto Mobiliare Italiano, Roma

André de LATTRE

Presidente del Crédit National, Parigi

Salvatore GUIDOTTI

Presidente dell'Istituto Italiano per lo Studio della Congiuntura (ISCO).
Roma

Pierre GUILL

Président Directeur della Caisse d'Épargne de l'État, Lussemburgo

Jean-Yves HABERER

Directeur du Trésor, Ministero dell'Economia, Parigi

Maurice HORGAN

Assistant Secretary. Ministero delle Finanze, Dublino

Norman JORDAN-MOSS

Deputy Secretary (Overseas Finance A), Treasury, Londra

Ludovicus MEULEMANS

Inspecteur Général de l'Administration de la Trésorerie, Ministero delle
Finanze, Bruxelles

Rudolf MORAWITZ

Ministerialdirigent, Ministero Federate dell'Economia, Bonn

Ugo MOSCA

Direttore Generale degli Affari Economici e Finanziari. Commissione delle
Comunità Europee, Bruxelles

Anne E. MUELLER

Deputy Secretary, Ministero dell'Industria, Londra
dal febbraio 1978
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Finanze, L'Aia
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Michel CAMDESSUS

Chef du Service des Affaires Internationales, Direzione del Tesoro. Mini
stero dell'Economia. Parigi

Lionello FRONZONI

Ex Direttore presso la Banca d'Italia, Roma

Edward A. J. GEORGE

Deputy Chief Cashier, Banca d'Inghilterra, Londra

Mary E. HEDLEY-MILLER

Under-Secretary, Finance (International Monetary), Treasury. Londra

P. C. MAAS

President-Direcleur van de Nationale Investeringsbank N.V., L'Aia

Pierre MATHIJSEN
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Ministerialdirektor, Ministero Federale della Cooperazione Economica,
Bonn
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Yves ROLAND-BILLECART

Directeur Général adjoint de fa Caisse Centrale de Coopération Econo
mique, Parigi
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Yves LE PORTZ, Presidente
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G. Raymond BELL, Vicepresidente, fino al giugno 1978
Giorgio BOMBASSEI PRASCANI de VETTOR, Vicepresidente
Maurits ESSELENS, Vicepresidente
C. Richard ROSS, Vicepresidente, dai luglio 1978
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Direzione deirAmmlnistrazione
Generale
Henri LENAERT,
Segretario Generale, Direttore

Eugenio GREPPI,
Vicesegretario Generale
Dipartimento Personale

Segretariato
Informazione
Ufficio di Rappresentanza a Bruxelles
Direzione dei Finanziamenti
nella Comunità
Romeo dalia CHIESA, Direttore

Coordinamento
Dipartimento Belgio, Danimarca,
Germania, Prancia,
Lussemburgo, Paesi Bassi
Dipartimento Italia, Roma
Dipartimento Irlanda
e Regno Unito
Dipartimento Amministrazione
dei Finanziamenti

Direzione dei Finanziamenti
fuori della Comunità
Dieter HARTWICH. Direttore

Dipartimento ACP—PTOM

Dipartimento Mediterraneo

Dipartimento Amministrazione
dei Finanziamenti

Direzione delie Finanze
e della Tesorerìa
André GEORGE, Direttore
Direzione degli Studi
John H. WILLIAMS, Direttore

Dipartimento Emissioni
Dipartimento Tesoreria
Dipartimento Contabilità Generale
Dipartimento Studi Economici

Dipartimento Studi Finanziari
Documentazione e B iblioteca
Direzione degli Affari Giu ridici
J. Nicolaas van den HOUTEN, Direttore (')
Douglas J PONTEIN, Direttore (')
Servizio del Consiglieri Tecnici

Manfred THOMSEN, Consigliere
Helmuth CRAMER, Direttore associato
Gérard d'ERM, Consigliere
Luciano ROTONDI, Consigliere
Giorgio RATTI, Condirettore
Dennis KIRBY, Condirettore
Thomas HALBE, Consigliere
John AINSWORTH, Consigliere
Marc de BUYER, Condirettore

Jacques SILVAIN, Direttore associato
Jean-Marie PAYEN, Consigliere
Thomas OURSIN. Consigliere
Christopher LETHBRIDGE.
Condirettore (')
Jean-Pierre LACAILLE, Consigliere
Robert CORNEZ. Condirettore (')
Robert ALLOO, Consiglierei*)
Alfred KAWAN, Consigliere
Wolfgang THILL, Condirettore
John VAN SCHIL, Condirettore
Anthon PETERSEN. Condirettore
Henri LEROUX, Condirettore
Jean-Paul JACQUOT, Consigliere
Klaus ACKERMANN, Consigliere
Desmond G. McCLELAND, Condirettore
Francis THOUVENEL, Consigliere
Jörg KÄSER. Consigliere principale
Xavier HERLIN, Consigliere principale
Bruno EYNARD, Consigliere
Michael KONSTAM, Consigliere

Gruppo A: Agricoltura —
Chimica — Lavori Pubblici
Gruppo B: Progetti
nella Comunità
Gruppo C: Progetti
fuori della Comunità

(')
{*)
{')
C)

Hans HITZLBERGER,
Condirettore — Capo del Personale
Jean EQUINET, Consigliere
Michel LAUCHE, Consigliere
Karl Georg SCHMIDT, Consigliere
Manfred TEICHERT, Consigliere

dall'ottobre 1978
fino al settembre 1978
fino all'aprile 1979; dal maggio 1979 Consigliere speciale del Comitato direttivo
dal maggio 1979; era Condirettore dal novembre 1978

Hellmuth BERGMANN, Caposervizio
Filippo BARILLI
Ernst-Helmut UNDER
Walter LOWENSTEIN-LOM, Capogruppo
Giuseppe DURANTE
Thomas G. FLYNN
Jacques FAUDON, Capogruppo
Robert VERMEERSCH

Unità di conto

Il valore dell'unità di conto è pari alla somma dei seguenti importi delle
monete nazionali degli Stati membri:
marchi tedeschi
lire sterline
franchi francesi
lire italiane
fiorini olandesi
franchi belgi
franchi lussemburghesi
corone danesi
sterline irlandesi

0,828
0,0885
1,15
109
0,286
3,66
0,14
0,217
0,00759

Questa definizione è identica a quella dell'unità di conto europea
(v. Situazione finanziaria. Allegato E, nota A a pag. 63).
Per l'elaborazione dei dati statistici relativi alle su e operazioni di finan
ziamento e di raccolta di fondi, la Banca utilizza durante ciascun
trimestre i tassi di conversione in vigore l'ultimo giorno feriale del
trimestre precedente: nel 1978 detti tassi sono stati i seguen ti:

durante il
1® trimestre

durante il
2° trimestre

durante il
3° trimestre

durante il
4® trimestre

1 unità di conto =
DM

2.58058

2,54498

2,58101

2,54907

i

0,641652

0,678142

0,668451

0,666864

FF

5.76124

5,76621

5,60057

5,69694

UT
FL

1 067,50
2.78938

1 073,10
2,72362

1 062,79
2,77740

1 083,29
2,77149

FB

40.3535

39,6425

40,6953

40,2016

FLUX

40.3535

39,6425

40,6953

40,2016

KRD

7,07974

7.00528

7.01962

7,05015

£\ni

0,641652

0,678142

0.668451

0,666864

$ USA

1,22506

1.25929

1,24412

1,31593

FS

2,45698

2,35086

2.30594

2,03578

YEN
se AUS
/LIB

293,054
18,5704
3,67518

280,238
18,3149
3,68657

254,346
18,5400
3,59862

248,372
18,4665
3,89515

Per la stesura del bilancio e della situazione finanziaria i tassi di conver
sione utilizzati s ono quelli in vigore al 31 dicembre dei rispettivi anni
(V. pag, 63).
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I nuovi finanziamenti accordati
dalla Banca Europea per gli Investi
menti in conformità del suo Statuto
hanno raggiunto nel 1978 i 2 188,3
milioni di unità di conto ('). contro
1571,5 nel 1977. Essi riguardano
per la maggior parte investimenti
situati nei Paesi membri della
Comunità, rispondenti agli obiettivi
definiti all'articolo 130 del Trattalo
di Roma, ma anche investimenti
volti a favorire lo sviluppo econo
mico di diversi Paesi del Bacino
l^editerraneo, dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico con i quali la
Comunità ha concluso accordi di
cooperazione finanziaria.
L'espansione particolarmente rapi
da dell'attività della Banca nei
Paesi membri risponde agli orienta
menti fissati il 26/27 marzo 1977 dal
Consiglio europeo (riunione dei
Capi di Stato ο di Governo dei
Paesi della Comunità) e precisati
nella riunione di Brema del 6/7
luglio 1978. Il Consiglio Europeo
stabili allora il principio di un'a
zione concertata volta ad accele
rare la crescita economica ed a
ridurre la disoccupazione in
Europa, azione impostata sulla
lotta contro l'inflazione e sulla
ricerca di una maggiore stabilità
monetaria, sull'estensione degli
scambi internazionali, sui progres
si nel settore energetico e sulla
riduzione degli squilibri regionali.
Quest'azione deve contribuire in
particolare a ridurre i vincoli interni
ed esterni dei vari Stati membri sul
piano della politica economica e
rafforzare la fiducia degli investitori
nelle prospettive di crescita a più
lungo termine. È pe rtanto da un'a
zione concertata a livello comuni
tario e non più dal solo rilancio
dell'economia dei Paesi a moneta
forte che si attende un effetto di
stimolo dell'attività nell'insieme dei
Paesi membri.
Avendo il Consiglio Europeo
confermato che l'obiettivo princi
pale della Comunità è quello di
migliorare la situazione occupazio
nale perseguendo, nella stabilità,
una crescita sostenuta, la Banca
era tenuta a sviluppare le opera
zioni a favore degli investimenti
rispondenti ai suoi criteri d'inter
vento; questi finanziamenti, desti
nati
principalmente ai
Paesi
membri meno prosperi, contribui

scono d'altra parte a limitare taluni
vincoli cui sono esposte le loro
politiche economiche, in partico
lare per quanto riguarda la bilancia
dei pagamenti.
D'altronde, proprio per consentire
alla Banca di svolgere un maggior
volume di attività, il capitale sotto
scritto è stato raddoppiato e
portato a 7 087,5 milioni con deci
sione del Consiglio dei governatori
del 19 giugno 1978. Tenuto conto
delle disposizioni statutarie se
condo le quali il totale dei mutui e
delle garanzie in essere non può
superare il 250% del capitale sotto
scritto. la Banca può effettuare
operazioni, a seguito di quest'au
mento. sino a concorrenza di
17 718,75 milioni.
Gli orientamenti diretti a stimolare
la crescita economica ed a ridurre
la disoccupazione in Europa,
grazie in particolare al rafforza
mento dei mezzi di finanziamento
della Comunità, hanno contribuito
all'adozione di diverse altre deci
sioni.
È stato cosi creato un nuovo stru
mento comunitario di prestiti e
mutui, con decisione del Consiglio
delle Comunità Europee, adottata
il 16 ottobre 1978, che abilita la
Commissione a contrarre, a nome
della
Comunità
Economica
Europea, prestiti sino a concor
renza di un miliardo; l'importo sarà
utilizzato per accordare finanzia
menti a favore di progetti rispon
denti agli obiettivi prioritari della
Comunità nei settori dell'energia,
dell'industria e delle infrastrutture,
tenendo conto dell'impatto regio
nale dei progetti e della necessità
di lottare contro la disoccupa
zione. Previa decisione della
Commissione sull'eleggibilità di
ciascun progetto, la Banca — appli
cando le procedure previste dal
suo Statuto ed i propri abituali
criteri, ed agendo a nome della
Comunità — procederà all'istrut
toria delle domande, deciderà
della concessione dei mutui e
delle condizioni da applicare e ne
curerà la gestione. Le modalità di
esecuzione di questo mandato
sono state oggetto, il 27 novembre
1978, di una Convenzione Ira la
Commissione e la Banca. I tassi

d'interesse saranno fissali sulla
base dei costi sostenuti.
Con decisione del 14 maggio 1979
il Consiglio della Comunità, dopo
aver consultato il Parlamento
Europeo, ha autorizzato una prima
«tranche» di 500 milioni e fissato le
linee direttrici in mento all'eleggibi
lità dei progetti.
In seguito al Consiglio Europeo di
Brema, i lavori delle istituzioni
comunitarie circa la creazione di
un sistema monetario europeo
hanno portato alla risoluzione del
Consiglio
Europeo
del
4/5
dicembre, a Bruxelles, sull'attua
zione della prima fase di detto
sistema nonché sulle misure desti
nate a rafforzare le economie dei
Paesi membri meno prosperi che
vi partecipano.
A tale titolo, il Consiglio Europeo
ha invitato le istituzioni della Comu
nità e la Banca Europea per gli
Investimenti a mettere a disposi
zione di questi Paesi, per un
periodo di cinque anni, mutui a
condizioni speciali sino a concor
renza di un miliardo l'anno. A tal
fine la Commissione ha presen
tato. per parere al Parlamento
Europeo e per decisione al Consi
glio delle Comunità, una proposta
concernente la concessione di
abbuoni d'interesse del 3% per
taluni mutui della Banca su risorse
proprie e per quelli su risorse del
nuovo strumento comunitario di
prestiti e mutui; il costo totale di
questa misura sarà ripartito in
cinque quote annuali di 200 milioni
ciascuna. I mutui a tasso agevolato
saranno «destinati principalmente
al finanziamento di progetti e di
programmi d'infrastruttura selezio
nati, restando inteso che sarà
opportuno evitare qualsiasi distor
sione, diretta ο indiretta, della
competitività di particolari indu
strie negli Stati membri».
L'attenzione delle autorità comuni
tarie si è rivolta anche su una
migliore utilizzazione degli stru
menti finanziari esistenti. Il Fondo
sociale europeo è stato oggetto di

(') Salvo indicazione conlrana, tutti gli importi
sono espressi in unità di conto (v. pag. 6). A
causa degli arrotondamenti i totali indicati e
quelli otienuti sommando ι singoli importi
possono non corrispondere esaltamente.

Prodotto Interno lordo nella Comunità
Variazioni percentuali rispetto all'anno precedente
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una revisione nel dicembre 1977; il
Fondo europeo di sviluppo regio
nale è stato dotato di un nuovo
regolamento, che comporta in
particolare la creazione di una
sezione «fuori quota» che permet
terà di finanziare determinate
azioni comunitarie, e di un mag
giore volume di fondi. Il Consiglio
ha adottato, nel quadro della
sezione «Orientamento» del Fondo
Europeo Agricolo di Orientamento
e Garanzia, misure specifiche rela
tive all'agricoltura delle regioni
mediterranee ed all'Irlanda. Infine
è stato istituito, nell'ambito del
Fondo sociale, un aiuto a favore
dei giovani di età inferiore a 25
anni che sono alla ricerca di un
posto di lavoro.
Le politiche comunitarie hanno
realizzato dei progressi anche in
diversi altri settori. La coesione di
fronte alle difficoltà che colpiscono
taluni settori si è rafforzata. Gli
obiettivi energetici per il 1985 sono
stati confermali dal Consiglio
Europeo di Brema: la Comunità
deve ridurre al 50% il tasso di
dipendenza dalle importazioni di
energia, limitare le importazioni
nette di petrolio, sforzarsi di econo
mizzare l'energia ed utilizzare
meglio le risorse di cui dispone.
Per quanto concerne i negoziati
che devono normalmente condurre
al secondo ampliamento della
Comunità, quelli con la Grecia si
sono conclusi in questo primo
semestre 1979 mentre quelli con il
Portogallo e la Spagna sono stati
avviati rispettivamente nell'ottobre
1978 e nel febbraio 1979. L'amplia
mento potrà comportare un'ulte
riore progressione delle domande
di finanziamento presentate alla
Banca.
Fuori della Comunità, la Conven
zione di Lomé — firmala il 28
febbraio 1975 tra la Comunità
Economica Europea e 46 Stati
d'Africa, dei Caraibi e del Pacifico
(ACP), ai quali si sono aggiunti,
dal 1976 al gennaio 1978, altri sette
Paesi divenuti indipendenti — è
stata estesa nel 1978 a tre nuovi
Stati: le Isole Salomone, Tuvalu e
Dominica. Quando le procedure di
ratifica saranno state ultimate, gli
Stati ACP saranno 56.

I Protocolli finanziari conclusi nel
1976 e 1977 tra la Comunità e
tredici Paesi del Bacino Mediter
raneo (ivi compreso il Portogallo)
sono entrati in vigore il
agosto
1978 per la Grecia, il Γ novembre
per il Portogallo, i tre Paesi del
Maghreb e Malta, i quattro Paesi
del Mashrak e Israele, il Γ gennaio
1979 per Cipro e il Γ maggio per la
Turchia.
Nella tabella a pag. 12 sono indi
cati gli importi dei finanziamenti
previsti nei diversi accordi, deci
sioni e protocolli finanziari, in
corso di esecuzione, relativi a detti
Paesi.
I negoziati per il rinnovo della
Convenzione di Lomé sono stati
avviati all'inizio del secondo seme
stre del 1977 e dovrebbero portare
— nei prossimi mesi, dopo che il
Consiglio dei governatori avrà
preso una decisione circa il massi
male dei finanziamenti su risorse
proprie della Banca — alla fissa
zione di nuovi importi da utilizzare
per operazioni nei Paesi firmatari.
In dicembre il Consiglio delle
Comunità ha informato la Banca
dei lavori in corso in vista della
conclusione, con la Iugoslavia, di
un Protocollo finanziario della
durata di cinque anni che compor
terebbe l'accesso di questo Paese
ai finanziamenti della Banca sino a
concorrenza di un importo che
saràfissato dal Consiglio dei gover
natori.
Cosi gli orientamenti definiti nel
1978 e quelli ancora allo studio
segnano una nuova importante
tappa nello sviluppo dell'attività
della Banca Europea per gli Investi
menti per quanto concerne tanto il
contributo al rafforzamento interno
della Comunità quanto il sostegno
alla politica di cooperazione finan
ziaria con un elevato numero di
Paesi in via di sviluppo; tuttavia i
loro effetti sull'evoluzione econo
mica generale non potranno mani
festarsi. in larga misura, che a
partire dal 1979. Nel 1978 l'attività
della Banca si è svolta in un
contesto economico ancora diffi
cile, differenziato a seconda dei
Paesi.
Lo sviluppo economico degli Stati
Uniti è continuato ad un ritmo

molto sostenuto e solo verso la
fine dell'anno si sono manifestati
sintomi di rallentamento ; l'accelera
zione dell'inflazione ed un elevato
disavanzo commerciale hanno
accentuato il deprezzamento del
dollaro e spinto le autorità ad adot
tare una politica economica più
restrittiva. Negli altri Paesi indu
strializzati una crescita più mode
rata dell'attività, unitamente a poli
tiche di bilancio e monetane più
prudenti, hanno contribuito a
ridurre i ritmi d'inflazione ed a
migliorare la situazione delle
bilance dei pagamenti, nonostante
intensi movimenti sui mercati dei
cambi. Nei Paesi a moneta forte,
delle politiche orientate in senso
più espansivo sono state decise
durante l'estate a seguito di
riunioni internazionali a livello di
capi di Stato ο di governo, e l'an
nuncio della loro messa in atto per
l'inizio del 1979 ha dato luogo ad
un miglioramento delle aspettative
degli operatori economici e stimo
lato quindi la crescita economica
sin dal secondo semestre 1978. Il
netto miglioramento delle ragioni
di scambio per l'Insieme dei Paesi
industrializzati ha favorito le poli
tiche di lotta contro l'inflazione e di
riassorbimento dei disavanzi delle
partite correnti. Tuttavia l'inflazione
ha continuato ad incidere, in nume
rosi Paesi, sulle possibilità di
rilancio e sulla propensione delle
imprese ad investire, cosicché la
situazione occupazionale non è
affatto migliorata. La persistenza di
un alto tasso di disoccupazione ha
condotto a comportamenti esitanti
tra politiche ad ispirazione protezio
nistica e scelte decisamente orien
tate verso l'adattamento delle strut
ture industriali all'evoluzione inter
nazionale della domanda e dell'of
ferta.
Le condizioni relative alle emis
sioni di prestiti sono migliorale
durante la prima parte dell'anno
sulla maggior parte dei mercati
obbligazionari
nonostante
una
domanda crescente di finanzia
menti, alimentata soprattutto da
enti pubblici; tuttavia il dollaro
USA si è indebolito a partire dal
mese di giugno. Il riadeguamento,
verso la metà di ottobre, dei tassi
di cambio di talune monete
europee e l'introduzione, all'inizio
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di novembre, delle misure a
sostegno del dollaro hanno atte
nuato l'ampiezza eccessiva dei
movimenti di capitali e provocato
limitali aumenti dei tassi d'inte
resse sulla maggior parte dei
mercati comunitari.
In Germania i tassi d'interesse a
lungo termine, dopo una flessione
nei primi mesi dell'anno, hanno
registrato — a seguito della
crescente domanda di crediti — un
forte rialzo tra aprile ed agosto, e
ciò malgrado consistenti entrate di
fondi. Ad un certo allentamento
della tensione sul mercato dei capi
tali all'inizio dell'autunno ha fatto
seguito più tardi una nuova
tendenza all'aumento del tassi d'in
teresse, alla quale hanno contri

buito anche le misure prese dalla
Banca centrale per assorbire una
parte della liquidità. Nei Paesi del
Benelux si sono manifestate delle
tensioni monetarie che hanno
provocato un forte aumento dei
tassi d'interesse.
In Francia ed in Italia il sensibile
miglioramento della bilancia dei
pagamenti e la stabilità dei tassi di
cambio rispetto alla maggior parte
delle altre monete hanno per
messo. durante la maggior parte
dell'anno, una riduzione dei tassi
d'interesse, Nel Regno Unito, in
Irlanda ed in Danimarca i tas si d'in
teresse, già elevati, hanno conti
nuato ad aumentare soprattutto a
causa delle misure di regolamenta
zione del credito rese necessarie
da nuove minacce inflazionistiche.

Sul mercato internazionale dei
capitali, la netta flessione in
volume dei prestiti in dollari ha
potuto essere compensata solo
parzialmente da un maggiore
ricorso degli emittenti al comparto
estero dei mercati nazionali e, in
misura ancora maggiore, al settore
del mercato internazionale in
marchi tedeschi, provocando delle
tensioni in agosto e verso la fine
dell'anno.
Il prodotto interno lordo della
Comunità non è au mentato che del
2,8% circa ('), tasso superiore a
quello del 1977 (2.3%) ma netta
mente inferiore ai risultati del
(') Tulli 1 lessi Cit ali in questo capitolo corri
spondono, salvo indicazione contraria, a
un'evoluzione m volume.

Contributo finanziario della Comunità nel quadro degli accordi, dei protocolli finanziari
e delle decisioni in vigore al 31 dicembre 1978

η

(In milioni di u.c.)
Finanziamenti su ri sorse di bilancio

Scadenza

Mutui su
risorse proprie
della BEI

1. 3.1980
1. 3.1980

390 (M
10{M

440,1
29,4

Grecia
Portogallo
Turchia

31.10.1981
31.10, 1983
31.10. 1981

225 (2)
200 (2)
90

—

Iugoslavia
Algeria
IVI a rocco
Tunisia

Sono in corso i negoziati per la conclusione di un Protocollo
70 (3)
25
31.10.1981
19(')
56 (3)
31.10.1981
58(')
16
41 (3)
39 (7)
31.10.1981
15
93 (3)
31.10.1981
14(')
63
18(3)
4(7)
18
31.10.1981

Paesi

ACP
PTOM

Egitto
Giordania
Libano
- protocollo
finanziario
- aiuto straordinario
Siria
Malta
Cipro
Israele

31.10.1981
31.10.1981
31.10.1983
31. 12.1983
31. 10. 1981

20 (3)
20
34 (3)
16(3)
20 (3)
30

Mutui a
condizioni
speciali

10
220

Operazioni
su capitali
di rischio

97 (3)
4(5)

(®)

—
—

(®)

2C)
—
7C)
5 (β)
4(5)

—

Contributi Stabilizzazione
a fondo
dei proventi
perduto (®) d'esportazione

2 139,75
34,83
45
30

—

β

—
19
5
6

—

Totale

380 3 446,85
20 112,65 (8)

—
—

280
230
310
114
130
95
170
40

30
20
60
26
30
30

C) Mutui che beneficiano di un abbuono d'interesse dei 3 % su risorse del Fondo Euro peo di Sviluppo (FES); non è previsto alcun abbuono
per 1 mutui destinati ad investimenti nei settori petrolifero e minerario (a meno che, in quest'ultimo caso, il progetto non sia situato in uno
dei Paesi meno sviluppati di cui a ll'articolo 48 della Convenzione di Lomé).
(2) Mutui che possono beneficiare, in parte, di un abbuono d'interesse del 3 % su risorse di bilancio.
(3) Mutui che possono beneficiar e di un abbuono d'interesse del 2 % su risorse di bilancio.
(^) Finanziamenti accordati dalla Commissione delle Comunità E uropee.
(B) Operazioni effettuate dalla BEI.
{') Finanziamenti accordati dalla BE I.
(T) I mutui a condizioni speciali e le operazioni su capitali di rischio concernenti i settori industriale, energetico, minerario, turistico β
dell'infrastruttura economica sono gestiti dalla BEI; la Commiss ione gestisce i mutui a condizioni speciali destina ti ad altri settori.
(B) L'importo utilizzato per accordare gli abbuoni d'interesse viene prelevato da questi contributi.
(®) Di cui 14.42 milioni in riserva.
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periodo anteriore al 1974 ed agli
obiettivi di politica economica a
medio termine orientati verso il
miglioramento della situazione
occupazionale.
Nonostante
le
misure prese ο annunciate per i
settori in difficoltà, la situazione
economica della Comunità è
rimasta, nel complesso, delicata.
L'attività industriale è stata ancora
esitante. Il tasso di disoccupa
zione si è mantenuto ad un livello
elevato e la crescita moderata della
produzione non ha comportato,
nella maggior parte dei Paesi
membri, un aumento degli effettivi ;
a fine anno si sono però notati i
primi sintomi di miglioramento. Le
divergenze fra le situazioni econo
miche dei diversi Paesi membri
sono
rimaste
elevate,
con
tendenza,
tuttavia,
all'attenua
zione. Le tensioni inflazionistiche
sono state ridotte nei Paesi in cui
l'aumento dei prezzi era stato fin
allora più elevato. L'aumento
medio dei prezzi nella Comunità
rispetto all'anno precedente si è
Situato, per la prima volta dopo il
1973, nettamente al disotto del
10%. Le oscillazioni dei tassi di
cambio, più accentuate di quelle
dei prezzi e dei costi, hanno miglio
rato la competitività dei Paesi a
moneta debole, il che ha contri
buito a ridurre le disparità di situa
zione in materia di pagamenti
correnti.

suscitare, nell'ultimo trimestre,
aspettative più ottimistiche.
In Germania la situazione econo
mica è nettamente migliorata: gli
effetti della politica fiscale e di
bilancio, più espansiva dall'au
tunno 1977, si sono progressiva
mente fatti sentire. L'aumento in
termini reali dei redditi disponibili
ha portato ad una sensibile
progressione delle spese per
consumi. La costruzione di abita
zioni ha registrato una forte espan
sione dovuta principalmente al
tassi d'interesse
relativamente
bassi. In un clima congiunturale
ancora differenziato a seconda dei
settori, la situazione finanziaria
delle imprese è generalmente
migliorata, ma gli investimenti
sono stati ancora prevalentemente
orientati verso il rinnovo e la razio
nalizzazione, cosicché il tasso di
disoccupazione ha subito soltanto
una leggera flessione.
Il saldo degli scambi di beni e
servizi con l'estero, sempre larga
mente attivo, è diminuito in
volume; l'evoluzione favorevole
delle ragioni di scambio, cui si è
aggiunto
l'apprezzamento
del
marco, ha tuttavia determinato un
nuovo aumento del saldo attivo
della bilancia dei pagamenti
correnti. La moderazione dei prezzi
all'importazione ha contribuito a
ridurre ulteriormente l'aumento
medio dei prezzi al consumo.

Una leggera progressione dei
salari reali, alcuni sgravi fiscali ed
un aumento dei trasferimenti
hanno consentito una netta espan
sione dei redditi disponibili. La
propensione al consumo delle fami
glie è stata inoltre stimolata dal
cessato deterioramento della situa
zione occupazionale, mentre l'evo
luzione favorevole del costo delle
materie prime ed il miglioramento
delle condizioni di gestione delle
imprese permettevano il progres
sivo ristabilimento di un clima di
maggiore fiducia.

I m ovimenti internazionali di capi
tali ed i notevoli acquisti di valuta
effettuati dalla Bundesbank a
sostegno di altre monete hanno
portato ad un'espansione della
massa monetaria superiore all'o
biettivo fissato dalle autorità mone
tane. le quali hanno aumentato all'i
nizio del quarto trimestre il coeffi
ciente di riserve obbligatorie;
inoltre a metà dicembre è stato
deciso di ridurre, a decorrere dal
Γ gennaio 1979, te possibilità di
risconto per gli istituti di credito.

Questa evoluzione è stata favorita
da una crescita moderata, ma
sensibile, del commercio interna
zionale. Infine, se le diverse azioni
comuni decise verso la metà
dell'anno per stimolare le eco
nomie dei Paesi membri non
hanno ancora prodotto effetti
concreti, hanno però cominciato a

Dopo il Consiglio Europeo di
Brema e l'incontro al vertice di
Bonn in luglio, sono stati decisi un
aumento delle spese di bilancio e
sgravi fiscali per rafforzare la
domanda interna ed accelerare
la crescita economica; tuttavia
queste misure dovrebbero pro
durre effetti solo a partire dal 1979.

In Francia la crescita economica è
stata leggermente più marcata,
soprattutto nel primo semestre,
grazie al sensibile aumento dei
consumi delle famiglie e ad una
certa ripresa degli investimenti
fissi lordi. In effetti gli investimenti
delle imprese private sono progres
sivamente aumentati e quelli delle
amministrazioni e delle imprese
pubbliche hanno continuato a
crescere ad un ritmo sostenuto,
mentre la costruzione di abitazioni
ha registrato una nuova flessione.
Una limitata ricostituzione delle
scorte ha contribuito ad una
leggera ripresa della domanda. Il
numero di persone in cerca di
lavoro è aumentato nel corso del
secondo semestre.
Il fabbisogno di finanziamento
delle amministrazioni è notevol
mente aumentato a seguito, in
particolare, delta crescita dei trasfe
rimenti di carattere sociale e del
finanziamento della politica occu
pazionale. È stato creato un
«Fonds Spécial d'Adaptation indu
strielle» e lo Stato ha assunto parte
cipazioni di minoranza in società
finanziarie che sono intervenute
per facilitare le trasformazioni strut
turali dell'industria siderurgica e il
miglioramento della competitività
delle imprese.
L'indice dei prezzi per l'intero 1978
è aumentato a un ritmo prossimo a
quello del 1977, dopo una netta
accelerazione dell'incremento nei
primi nove mesi dovuto principal
mente all'aumento delle tariffe
pubbliche, al riadeguamento della
parità del «franco verde», allo
sblocco dei prezzi industriali
nonché ad un aumento alquanto
rapido, nel secondo trimestre, dei
salari orari.
In volume, l'aumento delle esporta
zioni, realizzato per una parte rile
vante sin dalla fine del 1977, è
rimasto moderato, come d'altra
parte quello delle importazioni su
CUI ha inciso lo scarso vigore della
domanda interna. L'apprezzamen
to del franco rispetto al dollaro e la
relativa stabilità dei corsi delle
materie prime hanno contribuito al
saldo attivo della bilancia commer
ciale, Tenuto conto, inoltre, dell'e
voluzione molto favorevole delle
partite invisibili, la bilancia dei
13

Tassi dl rendimento lordi delle obbligazioni
quotale m Borsa sui diversi mercati finanziar i della Comun ità, le cui caratteristi che
si approssimano maggiormente a quelle delle emissioni della Banca. Per quanto
concerne il Regno Unito, l'Irlanda e la Dan imarca, ι rendimenti capitalizzati su base
semestrale sono riportati, per fini comparativi, su base annua.

1977

1976

14

1978

Germar^ia

Regno Unito

Paesi Bas si

Danimarca

Francia

Italia

Belgio

Irlanda

Euromereato

pagamenti correnti si è chiusa con
un notevole saldo attivo.
Nel Regno Unito l'attività econo
mica è stata più vivace che nel
1977, soprattutto nel primo seme
stre. Questo miglioramento è da
imputare principalmente alia ri
presa
dell'espansione
del
consumo privato, favorita da una
netta progressione dei redditi reali
e da sgravi dell'imposta sul
reddito. Gli investimenti delle
imprese hanno anche contribuito
all'espansione della domanda, in
particolare nel settore petrolifero
(Mare del Nord) e nell'industria.
Per contro gli investimenti delle
amministrazioni e la costruzione di
abitazioni sono rimasti a livelli rela
tivamente bassi. Il tassodi disoccu
pazione si è leggermente ridotto.
L'aumento dei prezzi al dettaglio
ha registrato una nuova decelera
zione cui ha contribuito la relativa
stabilità dei prezzi all'importa
zione.
La politica di bilancio è stata resa
più elastica all'inizio del secondo
trimestre, ma sono state prese
diverse misure per contenere la
crescita della massa monetaria e
del credito; sono continuati gii
sforzi diretti a tenere sotto
controllo l'evoluzione dei salari.
In seguito alla moderata ripresa
della domanda interna, le importa
zioni sono aumentate in volume
molto più delle esportazioni, È
stato tuttavia constatato un certo
miglioramento delle ragioni di
scambio. Nonostante l'aumento
dei trasferimenti netti all'estero,
principalmente di quelli pubblici,
la bilancia dei pagamenti correnti
si è chiusa nuovamente con un
modesto avanzo. Il tasso di
cambio della sterlina rispetto alle
principali monete è rimasto relativa
mente stabile sin dall'inizio del
secondo trimestre.
In Italia l'attività economica, in fase
di rallentamento sin dall'inizio del
1977. ha incominciato a riprendersi
lentamente nel primo trimestre e,
dopo un periodo di ristagno all'i
nizio del secondo semestre, a fine
anno ha mostrato nuovi segni di
ripresa. Questa evoluzione un po'
più favorevole sarebbe stata stimo
lata dall'accresciuto volume dei

trasferimenti pubblici a favore delle
famiglie, in particolare dall'au
mento delle pensioni. La domanda
globale è stata cosi sostenuta dal
consumo delle famiglie e dalle
esportazioni; per contro gli investi
menti sono leggermente diminuiti
ed il tasso di disoccupazione è
rimasto elevato. Il disavanzo delle
amministrazioni, delle imprese
pubbliche e della previdenza
sociale è ulteriormente aumentato;
la sua stabilizzazione in percen
tuale rispetto al PIL — in partico
lare tramite una riduzione delle
spese correnti, senza sacrificare i
programmi d'investimento pubbli
co — costituisce uno degli obiet
tivi principali del piano triennale
presentato in settembre al Parla
mento.
Gli ulteriori progressi in termini di
riduzione del ritmo d'aumento dei
salari e dei prezzi sono stati relati
vamente lenti. L'aumento delle
esportazioni, superiore in volume a
quello delle importazioni, e l'evolu
zione favorevole delle ragioni di
scambio e delle partite invisibili
hanno determinato un maggiore
saldo attivo delle partite correnti.
Nonostante una certa accelera
zione del rimborso di prestiti
esteri, le entrate nette di capitali
hanno
contribuito
all'aumento
delle riserve.
Nei Paesi Bassi il consumo privato
ha continuato ad aumentare ad un
ritmo nettamente più rapido di
quello degli investimenti e della
domanda estera. Le spese correnti
delle amministrazioni sono state
limitate da una politica di bilancio
più rigorosa, che ha favorito il
rallentamento dei prezzi. Nondi
meno è stato registrato un disa
vanzo della bilancia dei pagamenti
correnti.
In Belgio l'attività economica ha
registrato un'espansione assai
modesta, nonostante un ulteriore
aumento del disavanzo di bilancio
volto a sostenere la domanda
finale. Il tasso di aumento dei
prezzi ha potuto essere sensibil
mente ridotto; la bilancia dei paga
menti correnti si è chiusa pres
soché in pareggio, ma la disoccu
pazione è rimasta elevata.
Nel Granducato del Lussemburgo,
malgrado le difficoltà della side

rurgia, le misure a sostegno dell'oc
cupazione hanno permesso di limi
tare il numero di disoccupati, che
è rimasto relativamente basso, Il
consumo delle famiglie ha segnato
una leggera progressione mentre i
prezzi hanno continuato ad aumen
tare moderatamente.
In Danimarca l'attività economica è
stata ancora depressa e la disoccu
pazione ha continuato a salire.
L'aumento dei prezzi si è legger
mente ridotto e il disavanzo dei
conti con l'estero si è contratto.
L'Irlanda si è nuovamente distinta
per
un'espansione economica
sostenuta ed una rapida progres
sione dell'investimento fisso, del
consumo pubblico e privato e
degli scambi con l'estero. L'au
mento dei prezzi si è sensibil
mente attenuato ed il tasso di
disoccupazione, ancora elevato, è
di nuovo diminuito. Un maggiore
disavanzo di bilancio ha dato un
forte impulso all'attività econo
mica, ma. in occasione della
stesura del bilancio preventivo
1979, il governo ha messo a punto
alcune nuove misure volte a conte
nerlo.
I Paesi in via di sviluppo con i quali
la Comunità ha concluso accordi
di cooperazione finanziaria hanno
risentito in generale degli effetti
sfavorevoli del
deterioramento
delle ragioni di scambio. Il disa
vanzo delle loro bilance dei paga
menti si è aggravato ma ha potuto,
il più delle volte, essere finanziato
senza troppe difficoltà tranne in
pochi Paesi che hanno dovuto far
fronte a circostanze eccezionali ο a
problemi di gestione. In un clima
poco favorevole agli investimenti,
la
crescita
dell'indebitamento
estero ha subito un-leggero rallen
tamento.
L'aiuto
dei
Paesi
dell'OPEC (Organizzazione del
Paesi Esportatori di Petrolio) ed i
crediti del settore bancario privato
tendono a rappresentare una
quota crescente dei trasferimenti
di risorse verso questi Paesi.
I Paesi dell'Africa, del Caraibi e del
Pacifico, firmatari della Conven
zione di Lomé, dipendono tutti —
nonostante la loro grande diversità
— da un numero limitato di
prodotti di base. Le variazioni delle
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produzioni ed i movimenti di
prezzo incidono fortemente sull'e
conomia di questi Paesi, special
mente sulle finanze pubbliche e
sulle bilance dei pagamenti.
Gli sconvolgimenti monetari non
ché la persistente debolezza della
crescita economica nei Paesi occi
dentali hanno influenzato l'evolu
zione dei corsi dei loro principali
prodotti d'esportazione. Espressi
in dollari USA ed in sterline, i
prezzi di taluni metalli (rame,
piombo, zinco) e del cacao sono
sensibilmente aumentati mentre
quelli di altri prodotti (stagno) si
sono mantenuti allo stesso livello
oppure sono notevolmente dimi
nuiti, come per il caffé e lo
zucchero. Ma se si valutano i
prezzi in un «paniere» di monete
comprendente quelle nelle quali
sono espresse le loro spese d'im
portazione, si nota che i corsi, in
generale, sono rimasti allo stesso
livello oppure sono sensibilmente
diminuiti. Solo i corsi di alcuni
prodotti agricoli — come la
gomma naturale, i palmisti e la
copra — hanno registrato forti
aumenti dovuti alla flessione della
produzione mondiale,
Nell'insieme, quest'evoluzione ha
provocato un deterioramento delle
bilance dei pagamenti correnti ed
un'espansione economica inferiore
a quella del 1976 e del 1977 nella
maggior parte dei Paesi ACP, in
particolare in quelli a reddito
medio, e nei pochi Paesi produt
tori di petrolio. Inoltre i Paesi afri
cani della zona del Sahel, vittime
della siccità dell'estate del 1977,
hanno dovuto far fronte nel 1978 a
un grave deficit di prodotti per l'ali
mentazione che, malgrado l'aiuto
alimentare
internazionale.
ha
contribuito ad accentuare lo squili
brio delle loro finanze esterne. Il
raccolto della campagna agricola
1978-1979 si annuncia, fortunata
mente, più abbondante.
In Grecia la crescita del PIL ha
raggiunto circa il 5%, contro il
3,2% dei 1977. Tale risultato è
dovuto principalmente ad una
buona annata agricola, ad un
aumento della produzione indu
striale, ad un'attività sostenuta del
settore della costruzione privata ed
al t urismo. Tuttavia gli investimenti
16

industriali continuano a situarsi a
livelli modesti ed il tasso d'infla
zione. nonostante un leggero
miglioramento, resta elevato. Il
disavanzo della bilancia dei paga
menti correnti é aumentato nono
stante una nuova progressione
delle partite invisibili. Gli apporti
netti di capitale hanno tuttavia
comportato un ulteriore incre
mento delle riserve valutarie.
in Turchia il ritmo d'incremento del
PIL si è nuovamente attenuato e
probabilmente non è stato supe
riore al 2.7%, mentre aveva
raggiunto il 4% nel 1977 e supe
rato il 7% nel periodo 1971-1976.
La produzione industriale ha risen
tito di una sempre maggiore
penuria di energia e di forniture
importate, Gli investimenti sono
rimasti scarsi, l'inflazione e la
disoccupazione hanno raggiunto
livelli allarmanti. Il governo ha
preso una serie di misure di auste
rità e deciso una nuova svaluta
zione allo scopo di contenere le
spese per i consumi pubblici e
privati e di ridurre il disavanzo
della bilancia dei pagamenti
correnti. La Turchia ha potuto cosi
concludere con il Fondo Monetario
Internazionale un accordo di
credilo di cui alcune disposizioni
sono ancora all'esame ed ha inco
minciato a rinegoziare i prestiti
esteri a bre ve termine. Nonostante
una leggera progressione delle
esportazioni ed una riduzione delle
importazioni, la situazione della
bilancia dei pagamenti é divenuta
critica.
In Portogallo la politica di risana
mento, volta a ridurre il disavanzo
della bilancia dei pagamenti ed a
rallentare l'inflazione, è continuata:
essa si è accompagnata ad un
certo rallentamento dell'espan
sione economica, passata dal
5,5% nel 1977 al 3,5%. I proventi
dell'esportazione e del turismo e le
rimesse degli emigrati sono aumen
tati più rapidamente delle importa
zioni; il disavanzo dei pagamenti
correnti è stato notevolmente
ridotto rispetto al 1977, Nonostante
la lotta contro l'inflazione, l'au
mento dei prezzi ha ancora
raggiunto il 25% circa. Il tasso di
disoccupazione resta elevato.
In Iugoslavia una cattiva campagna

agricola ed il rallentamento delle
esportazioni sono stati in parte
compensati dall'espansione della
produzione industriale, sostenuta
dall'elevato livello dei consumi e
degli investimenti. Il tasso di
crescita economica è leggermente
diminuito, passando dal 7,3% nel
1977 a circa il 6%. Le pressioni
inflazionistische si sono accen
tuate; il tasso di disoccupazione,
in aumento, ha raggiunto il 14%. Il
disavanzo della bilancia dei paga
menti correnti ha potuto tuttavia
essere ridotto grazie in particolare
ad una limitazione delle importa
zioni ed all'aumento delle partite
invisibili.
Le economie della maggior parte
dei Paesi del Maghreb e del
Mashrak presentano caratteristiche
analoghe; predominanza dell'atti
vità agricola, industrializzazione
nascente e vocazione turistica; le
entrate di valuta provengono per
una parte notevole dall'esporta
zione di materie prime (come
petrolio, gas. fosfati) e di un
numero limitato di prodotti agricoli
(agrumi) e industriali (tessili);
nella maggior parte di essi la
sottoccupazione è notevole.
Nel 1978 questi Paesi hanno regi
strato, in generale, una crescita
economica dell'ordine del 5-9% e
anche (in Algeria) del 12%; essi
hanno dovuto far fr onte a problemi
più 0 meno gravi d'inflazione e di
bilancia dei pagamenti. Le importa
zioni hanno registrato, in valore,
una forte espansione, connessa al
rapido sviluppo della domanda
interna, all'aumento dei prezzi
all'importazione
ed
all'elevato
livello di dipendenza alimentare di
queste economie che pur si
basano principalmente sull'agri
coltura, L'aumento dei proventi
d'esportazione è stato comparativa
mente più lento a causa, in partico
lare. di un certo ristagno dei prezzi
all'esportazione e di un accesso
più difficile ai mercati esteri per
quanto concerne i prodotti indu
striali. Per d iversi Paesi le rimesse
degli emigrati ed i p roventi turistici
costituiscono importanti fonti di
approvvigionamento in valuta. Gli
aiuti ed i crediti esteri condizio
nano ampiamente il finanziamento
degli investimenti necessari allo

sviluppo economico. Si consta
tano tuttavia grandi differenze nella
situazione dei singoli Paesi, in
particolare per quanto riguarda le
loro possibilità di ottenere nuovi
prestiti esteri.
Data la loro situazione particolare,
tre Paesi vanno ricordati a parte: in

Libano gli scontri armati hanno
causato notevoli distruzioni, e la
ricostruzione
richiederà
mezzi
finanziari considerevoli, A Malta la
crescita economica è stata un po'
più vivace ma la chiusura, pros
sima, della base navale rischia di
far aumentare la disoccupazione, A
causa delle notevoli spese desti

nate alla difesa e del tasso d'infla
zione molto elevato, anche il 1978
è stato in Israele un anno di
ristagno
economico,
con
la
bilancia dei pagamenti in difficoltà;
nonostante i rilevanti trasferimenti
di origine esterna l'indebitamento
del Paese, già considerevole, è
ulteriormente aumentato.
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Attività annuale della Banca

(milioni di u.c.

Totale dei finanziamenti
Mutui su risorse proprie nella Comunità
Mutui su risorse proprie fuori della Comunità
Operazioni della Sezione speciale (fuori della Comunità)
Mutui su mandato e garanzie nella Comunità
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Finanziamenti accordati nei 1978

I contratti di finanziamento firmati dalla Banca
Europea per gli Investimenti nel 1978 ammontano
complessivamente a 2 188,3 milioni di unità di
conto ('), contro 1 571,5 milioni nel 1977 e 1 273,3
milioni nel 1976; rispetto all'esercizio precedente,
l'incremento è stato del 39 % (nel 1977, + 23 %).
La Banca accorda principalmente mutui su risorse
proprie e garanzie. Inoltre, su mandato e su risorse
degli Stati membri ο della Comunità, essa eroga
finanziamenti, in particolare nei Paesi terzi, in appli
cazione della politica di cooperazione economica
e finanziaria della Comunità; dette operazioni
vengono contabilizzate fuori bilancio nella Sezione
speciale e figurano nel dati statistici e nei reso

conti di attività detta Banca se la decisione circa la
concessione dei finanziamenti spetta at suo Consi
glio di amministrazione.
Il totale dei mutui su risorse proprie e delle
garanzie in essere è p assato da 6 966,2 milioni al
31 dicembre 1977 a 8 352,7 milioni al 31 dicembre
1978, con un incremento del 20 %. Le garanzie prin
cipali da cui sono assistiti i finanziamenti in ess ere
figurano nella nota 2 dell'allegato Β alla Situazione
finanziaria (pag. 61).
(') Salvo indicazione contraria, tutti gli irnporti sono espressi in unità
di conto (v. pag. 6). A c ausa degli arrotondamenti, ι totali indicati e
quelli ottenuti sommando i singoli importi possono non corrispondere
esattamente.

Tabella 1 : Finanziamenti accordati nel 1978, dal 1958 al 1972 (^ ) e dal 1973 al 1978 (®)
Ripartizione glob ale sec ondo il tipo d'interve nto e la loca lizzazione de i progetti
1978
Importo
(milioni
di u.c.)

Numero

1 958-1972

%

Numero

Importo
(milioni
di u.c.)

1973-1978
Importo
(milioni
Numero

di u.c.)

Mutui su risorse proprie e garanzie
nella Comunità

95

1 966.5

89,9

310

2 455.5

86,4

436

6917.8

88,1

fuori della Comunità

18

173,9

7.9

41

155.7

5,5

65

589,2

7,5

113

2140,4

97,8

351

2611,2

91,9

501

7 507,0

95,6

Totale

Operazioni della Sezione speciale (v. pag.59)
fuori della Comunità
Totale generale

19

47,8

2.2

57

230.8

8.1

75

344,9

4.4

132

2188,3

100,0

408

2 842,0

100,0

576

7 851,9

100,0

(^) Prima dell'ampliamento della Comunità.
(2) Dopo l'ampliamento della Comunità.

Finanziamenti accordati nel 1978 e nel 1977
Ripartizione secondo il tipo d'intervento e la localizzazione
dei progetti
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Finanziamenti nella
Comunità

Nel 1978 ì mutu i accordati per progetti d'investi
mento situati nei Paesi membri sono ammontati
a 1 966,5 milioni di unità di conto, contro 1 401,3
milioni nel 1977; essi rappresentano Γ89,9 °/o del
totale dei finanziamenti concessi nel 1978 e il
91,9 °/o delle operazioni su risorse proprie della
Banca.
Questa progressione del 40,3 ®/o, che segue
quella del 29% registrata nel 1977, tende a
soddisfare, in un contesto economico ancora
difficile, la richiesta del Consiglio Europeo del
25/26 marzo 1977 di vedere la Banca intensifi
care la sua azione a favore della creazione di
nuovi posti di lavoro, dei rilancio degli investi
menti e dell'attenuazione delie divergenze
economiche tra i Paesi membri. Gli investimenti
finanziati rispondono ai compiti statutari asse
gnati alla Banca: sviluppo regionale, ammoder
namento e riconversione di imprese, interesse
comune a più Paesi membri ο alia Comunità nei
suo insieme.

L'importo dei finanziamenti a favore de llo sviluppo
0 della riconversione di regioni in difficoltà è
aumentato di oltre il 50 % e rappresenta quasi i tre
quarti delle operazioni della Banca nella Comunità,
contro un po' più dei due terzi nel 1977. In partico
lare, l'importo dei mutui per investimenti nel Mezzo
giorno italiano è quasi raddoppiato rispetto ai due
anni precedenti, corrispondendo all'incirca alla
metà dei finanziamenti d'interesse regionale.
La Banca ha anche aumentato i suoi finanziamenti
per progetti d'interesse comune europeo, in parti
colare per q uelli volti a migliorare l'approvvigiona
mento energetico della Comunità.
Nell'insieme, i mutui per progetti dei settori
dell'energia, dei trasporti e delle telecomunicazioni
sono notevolmente aumentati, mentre quelli a
favore degli investimenti industriali — data la
scarsa domanda di finanziamenti da parte delle
imprese della maggior parte dei settori — sono
scesi al livello del 1976. Un numero maggiore di
piccoli e medi investimenti ha tuttavia beneficiat o
di assegnazioni di crediti su prestiti globali in
corso, e l'ammontare dei prestiti globali accordati
nell'esercizio è di nuovo aumentato.
1 mutui accordati nel 1978 hanno contribuito al
finanziamento di investimenti per circa 6.9 miliardi,
contro 6,2 miliardi nel 1977 (-1- 11 %). Essi hanno
coperto in media II 28,1 %, del costo dei progetti,
contro il 23,4% per il periodo 1973-1977; detto
incremento risulta dalla maggiorazione dei massi
mali d'intervento. Questi investimenti dovrebbero

permettere di creare direttamente circa 11 000
posti di lavoro fissi e di stabilizzarne altri 10 000
circa, principalmente nell'industria.
Gli impianti del settore energetico e le diverse
infrastrutture fa voriscono anch'essi la creazione di
un elevato numero di posti di lavoro stabili, ma
soprattutto in modo indiretto in quanto condizio
nano lo sviluppo delle attività produttive. Inoltre i
lavori e le forniture necessari alla loro costruzione
— come' a quella delle installazioni industriali —
hanno importanti effetti temporanei, diretti e indi
retti, sull'occupazione durante i periodi di costru
zione, che sono talvolta relativamente lunghi. Gli
effetti temporanei, sull'occupazione, degli investi
menti al cui finanziamento la Banca ha contribuito
nel 1978 possono essere valutati a circa 620 000
persone/anno, il che corrisponde a ci rca 150 000
posti di lavoro nei primi due anni e ad un numero
progressivamente decrescente in quelli succes
sivi.

I finanziamenti della Banca possono essere consi
derati da tre punti di vista: gli obiettivi di politica
economica alla cui realizzazione essi contribui
scono, ta loro ripartizione per settore di attività e la
localizzazione degli investimenti finanziati.
Gli obiettivi di politica economica ai quali i finanzia
menti della BEI nella Comunità devono essere
conformi sono definiti dall'articolo 130 de! Trattato
di Roma. In pratica i finanziamenti della Banca si
applicano:
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— in via prioritaria, ad investimenti che cont ribui
scono aita crescita economica delle regioni di
sviluppo ο di riconversione (investimenti d'inte
resse regionale);
— ad investimenti che presentano un interesse
comune a più Paesi membr i ο alla Comunità net
suo insieme (investimenti d'interesse comune
europeo)
sia perché contribuiscono all'integrazione econo
mica dell'Europa (infrastrutture di comunica
zione: autostrade, ferrovie e vienavigabili, tele
comunicazioni; investimenti risultanti da una
stretta cooperazione tecnica ed economica
tra imprese di diversi Paesi membri, ecc....).
sia per ché conco rrono alla realizza zione di obiet
tivi comunitari quali la protezione dell'am
biente. l'introduzione di tecnologie avanzate e.

soprattutto, un approvvigionamento energe
tico più diversificato e sicuro:
— ad investimenti concernenti l'ammoderna
mento e la riconversione di imprese ο la crea
zione di nuove attività r ese necessarie dalle diffi
coltà strutturali cui devono far fronte taluni settori.
I progetti che beneficiano di un finanziamento della
Banca possono essere classificati, il più delle
volte, in riferimento ad un solo obiettivo: tuttavia
alcuni investimenti contribuiscono contemporanea
mente al per seguimento di più obiettivi (p. es. un
progetto d'interesse comune europeo può anche
contribuire allo sviluppo regionale); delle opera
zioni concluse nel 1978, mutui per 176,6 milioni
concernono investimenti d'interesse regionale che
presentano anche un interesse comune europeo
(153,1 milioni) ο che concorrono all'ammondernamento ed alla riconversione di imprese (23,5
milioni).

Finanziamenti netta Comunttà nel 1978 e dal 1958 al 1978
Ripartizione secondo gli obiettivi di politica economica

1958-1978

Sviluppo regionale

Interesse comune europeo
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1
2
3
4

Altri
Irlanda
Francia
Regno Unito

5 Italia
6 Altri

7 Energia
8 Energia nucleare

Tabella 2: Finanziamenti concessi nella Comunità nel 1978 e dal 1958 al 1978
Ripartizione se condo gli obiettivi di politica econ omica
1958-1978 Ο

1978

Obiettivi di politica
economica
Sviluppo regionale

Importo
{milioni di u.c.)
1 457,6

Ammodernamento e riconversio
ne di imprese
Interesse comune europeo
Energia
Centrali termiche
Centrali idroelettriche e di pom
paggio
Energia nucleare
Centrali geotermiche
Produzione d'idrocarburi
Combustibili solidi
Gasdotti ed oleodotti
Economie di energia

116,6

Altre infrastrutture
Protezione dell'ambiente
Cooperazione industriale
Ricerca
Nuove tecnologie

—
—
—
—
—

Totale

4,4
0.2
16.5
7.5
47,3

—
—

—
—

351.9

24,1

100,0
100,0
82,4

1 966.5

%
100,0

75,1
119,3
368,7
1 163,8
353,8
3 267,7
4,0
70,5
1 557,6

1.1
1.7
5.3
16.7
5.1
46.8

•

1.0
22,3

212,4

100,0

3 536,6
2 410.2

100,0
68,2

42,5

6,4

85,8

2,4

35,7
243,0
29,1
59,5

5,4
36,7
4.4
9.0

177,0
1 115,2
29.1
401.5
27,9
568.3
5,5

5,0
31.5
0.8
11,4
0.8
16,1
0,2

—

—

130,1
5.5

19,7
0,8
823.3

17.6
116,6

17,6

—

—

93,1
7.4
16.1

14.1
1.1
2.4

—
—

- da detrarre per tener conto delle
duplicazioni derivanti da finanziamenti
giustificati simultaneamente dai due
obiettivi
- 176,6

—

63,8
2,2
241.0
110.0
688.7

23,5
662,0
545,4

Comunicazioni
Trasporti
Ferrovie
Strade ed opere d'arte
Trasporti marittimi
Trasporti aerei
Altri
Telecomunicazioni

—

Importo
(milioni di u.c.)
6 980,5

100,0

—

Belgio
Danimarca
Germania
Francia
Irlanda
Italia
Lussemburgo
Paesi Bassi
Regno Unito

%

—
—
—
—
—
—
—

23,1
733,2
103.9
543.9
47.9
32,6
4.9
90,1

16,3
20,6
243,6
2.8
19,7

20,6
2.9
15.4
1.3
0.9
0.1
2,5
0,5
0,6
6,9
0.1
0,6

- 1356,2
9 373,3

(') Importi a prezzi ed a tassi di cambio correnti; i dati riepilogativi concernenti un periodo cosi lungo vanno interpretati co n prudenza,
tenuto conto dei movimenti di prezzo e delie vari azioni dei tassi di cambio intervenuti tra il 1958 ed il 1978.
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Finanziamenti per investimenti
d'interesse regionale

I mutui per investimenti volti a contribuire allo
sviluppo regionale si sono elevati complessiva
mente a 1 457,6 milioni, con un Incremento del
51 ^/o rispetto al 1977. Essi hanno interessato
investimenti localizzati in Italia per quasi la
metà dell'importo totale, nel Regno Unito per un
quarto, in Francia per il 16,5 %, in Irlanda per il
7,5 % nonché, in misura minore, in Danimarca ed
in Germania. Sono stati finanziati progetti nei
seguenti settori: approvvigionamento idrico,
depurazione delle acque di scarico ed irriga
zione (357 milioni), telecomunicazioni (305,2
milioni), strade, installazioni portuali ed aeropor
tuali (292,8 milioni), impianti energetici, in parti
colare in Italia (complessivamente 255,2 milioni),
Industria (247,4 milioni).
II 75 °/o circa di questi finanziamenti interessa
regioni in cui il tasso di disoccupazione è supe
riore di almeno il 20% alla media comunitaria;
oltre la metà dell'importo è stata destinata a
progetti localizzati nelle regioni maggiormente
prioritarie: Mezzogiorno d'Italia, Irlanda e Groen
landia.

In Italia 1 finanziamenti per lo sviluppo regionale
sono aumentati d i oltre l'80 %, passando da 378,5
milioni nel 1977 a 688,7 milioni, di cui 674,7 nel
Mezzogiorno; una parte rilevante é andata a
progetti industriali (127 milioni), in particolare all'in
dustria automobilistica (65 milioni) e ad Investi
menti di piccole e medie dimensioni (due prestiti
globali per 32,6 milioni). Questa progressione
risulta dai finanziamenti accordati a favoredi impor
tanti pro grammi d'infrastruttura, che si sono tripli
cati: 226,4 milioni per strade e telecomunicazioni,
187,7 milioni per impianti energetici e 147,7 milioni
per o pere di adduzione d'acqua, impianti di depu
razione delle acque di scarico ed irrigazione.
Oltre la metà dei finanziamenti concerne progetti
localizzati m Sicilia ed in Sardegna, dove i
problemi di sviluppo, a causa dell'insularità, sono
particolarmente complessi.
In Sicilia, due mutui per un importo complessivo di
46,6 milioni sono stati accordati per il potenzia
mento della rete elettrica e per il primo tratto del
gasdotto Algeria-Italia (55,4 milioni), progetto di
grande interesse per l'approvvigionamento energe
tico della Comunità e per lo sviluppo del Mezzo
giorno. Tre mutui sono stati concessi per il miglio
ramento degli accessi stradali e ferroviari, l'approv
vigionamento idrico e l o smaltimento delle acque
di scarico nelle zone industriali di Siracusa,
Ragusa e Gela (68,7 milioni).
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Un mutuo di 35,1 milioni è stato poi destinato al
finanziamento di un progetto che concerne la siste
mazione della zona industriale di Catania nonché
di quelle di Avellino e di Taranto. Infine due mutui
per un totale di 27,8 milioni hanno interessato la
ristrutturazione e l'ampliamento di una fabbrica di
automobili a Termini Imerese. uno degli insedia
menti industriali più importanti della zona di
Palermo se non della Sicilia. Quest'investimento,
come quello realizzalo a Cassino (Lazio), tende a
trasferire in parte nel Sud l'industria automobili
stica italiana, insediata principalmente in Piemonte
e in Lombardia.
In Sardegna due mutui (69,6 milioni) per lo
sviluppo delle telecomunicazioni e un mutuo di 28
milioni per infrastrutture portuali e stradali a
Cagliari miglioreranno le comunicazioni nell'isola e
con l'Italia continentale. Inoltre la Banca ha accor
dato due mutui, rispettivamente di 48,9 e di 12
milioni, per l'irrigazione delle piane di Campidano
e di Chilivani, che accrescerà il potenziale agricolo
sardo e l'orie nterà verso produzioni più rimunera
tive, conformemente agli obiettivi comunitari per
l'agricoltura mediterranea.
La Campania dispo ne di un potenziale economico
non trascurabile, ma il suo sviluppo è ostacolato
dalle insufficienti disponibilità energetiche ed
idriche, La Banca ha a ccordato in questa regione
tre mutui — per lo sviluppo della rete elettrica (34,3

milioni), per la costruzione a Maddaloni di una
centrale a turbine a gas che produrrà energia elet
trica nelle ore di punta (18,6 milioni) e per la capta
zione di nuove risorse idriche destinate alle
province di Napoli e Caserta (46,2 milioni) — che
dovrebbero contribuire a superare dette difficoltà.
Un mutuo di 25,4 milioni è stato accordato per lo
sviluppo della rete elet trica in Puglia, reso neces
sario dall'industrializzazione della regione.
Nel Lazio la Banca ha finanziato, per un totale di
45,6 milioni, due progetti industriali: l'ampliamento
e la r istrutturazione di una fabbrica di automobili a
Cassino, dove viene costruito un nuovo modello di
media cilindrata, ed una fabbrica di tubi catodici
per televisori a colori ad Anagni,
In Calabria, una delle regioni più periferiche e
povere della Comunità, è stato accordato un
mutuo di 13,8 milioni per l'irrigazione di una piana
costiera: questo progetto è conforme, come quelli
sardi già citati, agli obiettivi di ammodernamento
agricolo e di sfruttamento delle risorse idriche
nelle regioni mediterranee. Altri d ue mutui per un
totale di 7,4 milioni, destinati allo sfruttamento di
un giacimento di gas naturale sulta costa ionica,
contribuiranno all'approvvigionamento energetico
di questa regione. In Abruzzo, la Banca ha accor
dato 7 milioni per due progetti industriali: la costru
Finanziamenti d'interesse regionale accordati
nei 1978
Ripartizione secondo la localizzazione

1 Germania 0,2%
2 Danimarca 4,4%
3 Francia 16,5 %

4 Irlanda 7,5%
5 Italia 47,3%
6 Regno Unito 24,1 %

zione, da parte di un promotore tedesco, di una
fabbrica di prodotti farmaceutici nella zona di
sviluppo industriale dell'Aquila nonché l'amplia
mento e l'ammodernamento di una fabbrica di
batterie a San Salvo. Questa stessa regione ha
beneficiato di un finanziamento per l'estensione
della rete telefonica (51,8 milioni), che interessa
anche il Molise ed alcune zone del Lazio meridio
nale.
La Banca ha continuato ad intervenire a favore
dello sviluppo delle attività pr oduttive nel Mezzo
giorno con la concessione di prestiti globali ad isti
tuti intermediari che successivamente, a valere sui
proventi di questi prestiti, accordano crediti per
importi unitari relativamente modesti a promotori
di investimenti di piccola ο media dimensione: un
prestito globale di 14,1 milioni è stato concesso
alla Cassa per il Mezzogiorno per il finanziamento
di investimenti nel settore zootecnico ed un altro di
18,5 milioni all'ISVEIMER-lstituto per lo Sviluppo
Economico dell'Italia Meridionale, che ne aveva
già ottenuti quattro; quest'ultimo istituto ha
concesso, dal 1969, 130 crediti per un totale di
69,2 milioni a favore di iniziative nel Mezzogiorno
continentale.
Nel 1978 sono stati erogati — a favore di piccole e
medie iniziative e del settore zootecnico, sui p re
stiti globali in corso — 103 crediti per complessivi

Ripartizione per settore

1 Energia 17,5%
2 Trasporti 20,1 %
3 Telecomunicazioni 20,9%

4 Irrigazione 5,1 %
5 Acqua 19,4%
6 Industrie 17,0%
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52,8 milioni, contro 91 crediti per 37,7 milioni nel
1977, Gli investimenti cosi finanziati so no localiz
zati principalmente nel Lazio (22 credili per 18,5
milioni), in Puglia e in Campania (21 crediti cia
scuna, con rispettivamente 10,4 e 5,3 milioni), in
Abruzzo (10 crediti per 5,1 milioni), in Sicilia (9
crediti per 5,3 milioni), in Sardegna (6 crediti per 3
milioni), nelle Marche (4 crediti per 2,5 milioni), in
Calabria (6 crediti per 1,5 milioni) e nel Molise (2
crediti per 0,4 milioni). L'importo medio di questi
crediti, dell'ordine di 0,6 milioni, corrisponde alla
media registrata dal 1969 al 1978,
In una zona della Lombardia colpita dalle difficoltà
dell'industria siderurgica, a Dalmine, la Banca ha
poi contribuito, con 14 milioni, al finanziamento d i
un treno medio per la produzione di tubi in uno
stabilimento la cui ristrutturazione era necessaria
per la salvaguardia dei posti di lavoro.
Nel Regno Unito i mutui per progetti d'interesse
regionale sono ammontati a 351,9 milioni. Per la
maggior parte, questi investimenti sono localizzati
nell'Inghilterra settentrionale e in Scozia. In questa
regione 68,5 milioni sono stati accordati per
impianti destinali allo sfruttamento di giacimenti
d'idrocarburi nel Mare del Nord: la sistemazione di
un eliporto e l'ampliamento delle installazioni aero
portuali di Sumburgh, sulla più grande delle isole
Shetlands (16,1 milioni); la centrale elettrica di
Peterhead, che sarà alimentata a gas naturale (37,6
milioni); l'approvvigionamento idrico e il tratta
mento delle acque di scarico di zone industriali
nonché il potenziamento della rete stradale nella
zona di Aberdeen e di St. Fergus, ove viene convo
gliato il gas naturale del Mare del Nord (14,9
milioni).
La Banca ha anche accordato un mutuo di 55,3
milioni per il finanziamento d i treni diesel ultrave
loci che saranno messi in servizio sulla linea
Londra-Aberdeen, lungo la costa orientale; questo
progetto permetterà di ridurre il tempo di percor
renza, di aumentare la frequenza dei collegamenti
e di ridurre gli inconvenienti risultanti dalla situa
zione periferica della Scozia e dell'Inghilterra
settentrionale.
In numerose zone, e principalmente in quelle di
vecchia industrializzazione, la Banca ha finanziato
progetti di captazione e di adduzione d'acqua
nonché di trattamento e di smaltimento delle
acque di scarico necessari allo sviluppo di nuove
attività industriali, turistiche ed agricole, I mutui
sono stati accordati alle agenzie regionali incari
cate della sistemazione idrica, il più delle volte
tramite il National Water Council: nel Nord, per
opere idrauliche nella zona di Tyneside (15 milioni)

e per la costruzione della diga di Kielder (9,9
milioni, che si aggiungono ai 34 milioni accordati
per questo stesso progetto dal 1975); nel NordOvest, in particolare per la zona di Merseyside
(44,6 milioni); nello Yorkshire and Humberside e
nelle Midlands orientali (complessivamente 57,2
milioni) per opere di bonifica e di drenaggio su
terreni agricoli; infine nel Galles (14,1 milioni). In
Scozia, nella contea di Lothian (12,5 milioni), e n el
Sud-Ovest (6 milioni).
Tenuto conto di un mutuo di 1,5 milioni per il poten
ziamento delle telecomunicazioni nella zona di Hull
(Yorkshire and Humberside), i finanziamenti accor
dati per impianti di base necessari allo sviluppo
regionale ammontano a 284,5 milioni.
I mutui per investimenti industriali si sono elevati a
67,4 milioni. Essi concernono: nel Nord-Ovest,
installazioni per la raffinazione elettrolitica del rame
a Prescot ed impianti di acido nitrico e di nitrato di
ammonio a Ince (2 mutui per un totale di 14,9
milioni); in Scozia, a Shieldhall (vicino a Glasgow),
7,5 milioni per l'estensione e l'ammodernamento
di uno stabilimento per il condizionamento di
bevande non alcooliche. Inoltre é stato concluso
con il governo britannico un nuovo contratto di
mandato e di garanzia di 45 milioni che saranno
utilizzati per finanziare, prev io accordo della BEI.
piccole e medie iniziative industriali nelle zone che
già beneficiano di aiuti regionali. Il governo assicu
rerà l a copertura del rischio di cambio ed accor
derà anche le garanzie nec essarie. Nel quadro del
primo contratto di mandato concluso nel 1977,
sono stati assegnati undici crediti per un totale di
8,3 milioni, di cui cinque nel Nord (4,7 milioni), tre
nel Galles (1,8 milioni), due in Scozia (0,6 milioni)
ed uno nel Nord-Ovest (1,1 milioni).
In Francia la Banca ha accordato due mutui per un
totale di 182,3 milioni per l'estensione degli
impianti telefonici nella Regione della Loira e nel
Nord—Pas-de-Calais, zone c he risentono l'una di
gravi problemi di sottoindustrializzazione e l'altra
del declino delle attività industriali tradizionali.
Essa ha poi contribuito al finanziamento del tratto
Besançon-Beaune dell'autostrada
MulhouseBeaune (35 milioni), che migliorerà i collegamenti
con le zone meno sviluppate del sud dell'Alsazia e
con la Haute-Saône.
Infine sono stati accordati due mutui (23,6 milioni)
per investimenti industriali che permetteranno la
stabilizzazione di un elevato numero di posti di
lavoro in talune città e nelle zone rurali; il primo
concerne la razionalizzazione di latterie e di casei
fici nella Bassa Normandia, in Bretagna e nella
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Regione della Loira, l'altro la ristrutturazione di
stabilimenti siderurgici in Lorena, in particolare a
Neuves-Maisons, e nel Nord — Pas-de-Calais.
In Irlanda i mutui destinati al finanziamento di
progetti d'interesse regionale si sono elevati a 110
milioni, contro 79,7 milioni nel 1977.
Tre mutui contribuiranno allo sviluppo della zona
di Cork (Sud-Ovest), destinata a diveniate uno dei
principali centri industriali del Paese: il primo, di 30
milioni, concerne la costruzione della centrale
termica di Aghada, alimentata col gas naturale di
un giacimento situato al largo di Cork, per il quale
non esiste attualmente una diversa utilizzazione
economica; gli altri due (di 15 milioni ciascuno)
contribuiranno alla costruzione di un porto indu
striale ed all'approvvigionamento idrico di diverse
zone industriali. Un mutuo di 20,2 milioni è stato
accordato per l'adduzione di acqua ed il tratta
mento delle acque di scarico dell'agglomerato di
Dublino. Il miglioramento della rete stradale, In
particolare tra l a capitale e Cork, Gaiway nonché
talune città dell'Irlanda settentrionale, ha benefi
ciato di un mutuo di 15 milioni. Infine tre prestiti
globali — di cui due, per rispettivamente 3,7 e 7,5
milioni, all'Industriai Credit Company ed il terzo, di
3.7 milioni, all'Agricultural Credit Corporation —
saranno destinati al finanziamento di piccole e
medie iniziative industriali ed agricole.
Nel corso del 1978 i prestiti globali in corso hanno
consentito di assegnare 23 crediti per u n totale di
2,7 milioni, soprattutto per investimenti nelle
regioni dell'Est e del Nord-Est. L'importo medio di
questi crediti, leggermente inferiore a 120 000
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unità di conto, é particolarmente basso in quanto
diverse assegnazioni sono comprese tra 25 000 e
50 000 unità di conto.
In Danimarca il totale dei finanziamenti per progetti
di sviluppo regionale si è elevato a 63,8 milioni,
ossia tre volte l'importo del 1977. Diversi mutui
concernono l'industria: ampliamento di due
fabbriche, una di lana minerale a 0ster Doense
(1,3 milioni) e l'altra di motori elettrici a Bjerringbro
(3 milioni), razionalizzazione di una latteria coopera
tiva a Esbjerg (0,6 milioni), e due nuovi prestiti
globali allo Stato danese per il finanziamento di
piccole e medie iniziative nelle regioni di sviluppo
(7,5 milioni). Sui prestiti globali in corso sono stati
assegnati 15 crediti per un totale di 5,8 milioni, di
cui 3,3 nella sola regione dello Jutland settentrio
nale, Inoltre la Banca ha accordato un mutuo di
11,3 milioni per l'acquisto di due navi da carico, di
una nave cisterna e di una nave frigorifera per il
trasporto di merci da e verso la Groenlandia.
Infine, essa ha contribuito al finanziamento del
tratto Christiansfeld-frontiera tedesca dell'auto
strada dello Jutland meridionale (37,8 milioni) e
dell'ammodernamento del porto di Renne
nell'isola di Bornholm (2,2 milioni).
Negli altri Paesi membri I finanziamenti d 'interesse
regionale sono slati meno cospicui: in Germania
sono stati accordati due mutui per la c ostruzione
di uno stabilimento per il trattamento industriale
delle carni a Saarbrücken, nella Saar (1,4 milioni), e
per l'am pliamento di un laboratorio farmaceutico a
Cuxhaven nella Bassa Sassonia (0,9 milioni); in
Belgio, con l'assegnazione di tre crediti per 2,7
milioni, si è esaurito l'importo del prestito globale
concesso nel 1976.

Finanziamenti per investimenti
d'interesse comune europeo

L'importo dei finanziamenti per investimenti
d'interesse comune europeo (v. pag. 22), aumen
tato di oltre un terzo rispetto al 1977, si è
elevato a 662 milioni.
Oltre reo °/o di questo importo, ossia 545,4
milioni, è stato destinato ad investimenti volti a
migliorare l'approvvigionamento energetico
della Comunità, a ridurre la dipendenza dalle
importazioni, ed a diversificare le fonti di approv
vigionamento sia quanto alla provenienza sia
quanto al tipo di combustibile. Questi mutui
concernono centrali nucleari, impianti per l'arric
chimento di uranio, la valorizzazione di giaci
menti d'idrocarburi, gasdotti, centrali idroelet
triche, a carbone ο geotermiche, ed infine
impianti volti a permettere di realizzare
economie di energia.
Questi investimenti dovrebbero consentire,
nell'insieme, una riduzione di circa 15 milioni di
t/anno delle importazioni di petrolio nella Comu
nità.

Conformemente agli orientamenti comunitari, la
Banca ha contribuito al finanziamento di diverse
sezioni di centrali nucleari per una potenza totale
di 1 900 MW, che permetteranno di economizzare
ogni anno circa 2,7 milioni di tep (tonnellate equiva
lenti petrolio). Dette centrali sono localizzate in
Belgio (a Doel, in provincia di Anversa), in Italia (a
Montalto di Castro, nel Lazio) e nel Regno Unito (a
Hartlepool, nel Nord); esse hanno beneficiato di
mutui per rispettivamente 62,2 milioni, 37,6 milioni
e 35,7 milioni. Infine in Francia la BEI ha accordato
un mutuo di 48,9 milioni per la costruzione, da
parte di un consorzio europeo di società elettriche,
del reattore a neutroni veloci Super-Phènix di
Creys-f\^alville (Rodano-Alpi); il consumo specifico
di uranio di questo tipo di centrali é molto più
basso di quello dei reattori nucleari ad acqua
leggera.
Gli investimenti a monte delle centrali elettriche
hanno beneficiato di tre finanziamenti, di cui due
per impianti di arricchimento dell'uranio, per un
totale di 58,5 milioni, Un mutuo di 49.2 milioni
concerne l'impianto d'arricchimento mediante diffu
sione gassosa (Eurodif) del Tricastin (RodanoAlpi), che avrà una capacità di produzione annua
di 10 800 tonn, di ULS (unità di lavoro di separa
zione isotopica); il secondo mutuo, di 7,5 milioni, è
stato accordato per lo stabilimento Urenco di
Capenhurst (Nord-Ovest dell'Inghilterra) che avrà
una capacità iniziale annua d i separazione di 400
tonn, di ULS e ch e funzionerà sec ondo la tecnica
della centrifugazione. Sin dalla loro entrata in

funzione questi stabilimenti permetteranno di
soddisfare la maggior parte del fabbisogno di
uranio arricchito delle centrali nucleari della Comu
nità. Si ricorda che già nel 1973 il Consiglio dei
Ministri delle Comunità aveva ad ottato una risolu
zione in cui si raccomandava la costruzione di
impianti di arricchimento dell'uranio per una capa
cità adeguata. Infine, un mutuo di 1,9 milioni è
stato concesso ad una impresa di costruzioni
meccaniche di Brescia per la produzione di
impianti destinati a centrali nucleari.
D'altra parte la Banca, come «agente» dell'Euratom, ha firmato congiuntamente alla Commis
sione delle Comunità Europee i contratti di mutuo
relativi alla seconda sezione della centrale
nucleare di Mülheim-Kärlich in Germania (33,2
milioni) ed alla centrale di Montalto di Castro in
Italia (37,5 milioni). Contabilizzate fuori bilancio
nella Sezione speciale (v. p ag. 59), queste opera
zioni — amministrate dalla Banca — non figurano
nei dati statistici sulla sua attività in quanto la deci
sione di finanziamento viene presa dalla Commis
sione.
La Banca ha portato a 189,6 milioni il totale dei
finanziamenti a favore dei progetti di produzione e
di trasporto degli idrocarburi localizzati in
Germania (43,2 milioni) ed in Italia (146,4 milioni). Il
progetto finanziato in Germania comprende diversi
tratti della rete di gasdotti MEGAL, che collegherà
le frontiere cecoslovacca e francese alla frontiera
austriaca ed a Schwandorf (Baviera) ed assicurerà

29

l'approwigionamento della Comunità in gas natu
rale proveniente dall'Unione Sovietica. In Italia i
finanziamenti della Banca hanno contribuito alla
messa In coltivazione di vari piccoli giacimenti di
gas (35,1 milioni) situati nel Mar Adriatico e net Mar
Ionio, all'acquisto di un mezzo navale semisommer
gibile per la posa di condotte sottomarine, alla
sistemazione di due serbatoi sotterranei per lo
stoccaggio del gas e al potenziamento della rete
di gasdotti: in quest'ultimo settore sono necessari
massicci investimenti tanto per la connessione alla
rete europea, per l'approvvigionamento in gas
proveniente dall'Unione Sovietica e dai Paesi
Bassi, quanto per as sicurare, in futuro, il trasporto
del gas dall'Algeria. La Banca ha pertanto accor
dalo diversi mutui per impianti destinati alla p osa
di condotte di grande diametro sulla terraferma (12
milioni), per l'interconnessione di gasdotti in
Lombardia (10,3 milioni) e per la costruzione, attra
verso lo stretto di Messina, del tratto Gagliano
{Sicilia)-Sant'Eufemia (Calabria) del gasdotto
Algeria-Italia (55,4 milioni). Inoltre essa ha
concesso un mutuo di 9,2 milioni per la produ
zione di compressori necessari al trasporto del
gas naturale.
L'adattamento di una sezione di 600 MW della
centrale elettrica di Asnaes (Isola di Sjaelland-Storkobenhavn) per l'alimentazione a carbone, allo
scopo di ridurre le importazioni danesi di petrolio,
ha beneficiato di un mutuo di 42,6 milioni, che si
aggiunge a quello di 8,4 milioni accordato nel
1977. Un mutuo di 35,7 milioni è stato concesso
per la centrale idroelettrica di accumulazione
mediante pompaggio di Dinorwic (Galles), che
utilizzerà durante le ore notturne, quando la
domanda è inferiore, l'energia elettrica prodotta da
centrali alimentate principalmente a carbone per
l'accumulo di potenziale idroelettrico destinato alla
copertura del fabbisogno nelle ore di punta,
La Banca ha esteso nel 1978 a nuovi settori gli
interventi volti a ridurre la dipendenza energetica
della Comunità. Essa ha accordato 29,1 milioni per
la costruzione di cinque gruppi geotermoelettrici in
Toscana, una delle rare r egioni europee in cui le
condizioni geologiche permettono lo sfruttamento
di questo tipo di energia, e 0,9 milioni per prepa
rare la valorizzazione di un giacimento di petrolio
al largo dell'Abruzzo; un mutuo di 4,2 milioni è
stato destinato all'installazione di impianti che
permetteranno di realizzare delle economie di
energia in due stabilimenti siderurgici lombardi, in
corso di ammodernamento; infine, in Danimarca, è
stato concesso un mutuo di 1,3 milioni per un
investimento industriale che permetterà di aumen
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tare la capacità di produzione di lana minerale
destinata all'isolamento termico degli edifici.
Gli effetti di tutti questi investimenti, in termini di
riduzione delle importazioni di petrolio della Comu
nità, p ossono essere valutati a circa 15 milioni di
t/anno, pari al 3,2 % delle importazioni effettuate
nel 1978.
Le Infrastrutture di trasporto intracomunitario
hanno beneficiato di mutui per 116,6 milioni, ossia
di un importo quadruplo rispetto a quello del 1977.
Questi finanziamenti concernono i seguenti
progetti: un tratto dell'autostrada MulhouseBeaune, che collegherà le reti francese e tedesca
e faciliterà gli scambi tra il nord-est ed il sud-ovest
della Comunità (35,1 milioni); il traforo del Fréjus
che, essendo transitabile in qualsiasi stagione,
migliorerà sensibilmente i collegamenti tra la Valle
del Rodano ed il Piemonte (10,7 milioni); il tratto La
Turbie-Roquebrune dell'autostrada «La Proven
çale», che si inserisce, completandolo, nell'itine
rario Europa nord-occidentale/Mezzogiorno, di cui
parecchi tratti avevano già beneficiato di mutui
della Banca (9,5 milioni); il trattoChristiansfeld-trontiera tedesca dell'autostrada dello Jutland meridio
nale che, come l'autostrada Mulhouse-Beaune,
contribuirà anche allo sviluppo delle regioni attra
versate (37,8 milioni): l'acquisizione di un nuovo
traghetto per I collegamenti tra l'Irlanda e la Gran
Bretagna (7.5 milioni) ed infine l'aeroporto di
Sumburgh (Shetlands) che assicurerà i collega
menti con i giacimenti d'idrocarburi del Mare del
Nord (16,1 milioni).

Finanziamento d'Investimenti energetici
dal 1973 ali 978
(milioni di u.c.)

1973

1974

1975

1976

1977

1978

Energia nucleare
Idrocarburi (estrazione e trasporto)
Altri (centrali idroelettriche, al carbone
e geotermiche ed economie di energia)

Finanziamenti per
l'ammodernamento e
la riconversione di imprese

La Banca ha contribuito ai finanziamento di
investimenti concernenti i'ammodernamento, ia
riconversione di imprese e ia creazione di nuove
attività accordando mutui per la ristrutturazione
di stabiiimenti siderurgici e, neiie zone di ricon
versione, per progetti già menzionati a titoio
dello sviluppo regionale.

La flessione della domanda di prodotti siderurgici
e l'inasprirsi della concorrenza internazionale
hanno messo in luce i gravi problemi strutturali
delie industrie europee operanti nel settore siderur
gico. La Banca, parallelamente all'attività della
Comunità Europea del Carbone e d ell'Acciaio, ha
contribuito al finanziamento di investimenti di
ristrutturazione. Essa ha accordato due mutui, per
un totale di 23,5 milioni, di cui uno in Italia per l'in
stallazione di un treno medio per la produzione di

tubi senza saldatura a Calmine (Lombardia) e
l'altro per la razionalizzazione di stabilimenti side
rurgici nel Nord e nell'Est della Francia, in partico
lare a Neuves-Maisons nei pressi di Nancy. Questi
progetti presentano un grande interesse econo
mico per le regioni interessate.
Inoltre, tra i finanziamenti d'interesse regionale.
25,4 milioni concernono progetti industriali di
ammodernamento ο di creazione di nuove attività
in zone di vecchia industrializzazione.

Ripartizione settoriale

I finanziamenti per investimenti nel settore
dell'energia si sono elevati a 721,3 milioni, cioè
a più di un terzo del total e delle operazioni nella
Comunità. I finanziamenti per infrastrutture di
trasporto e di telecomunicazione sono ammon
tati a 625,6 milioni, quelli per l'adduzione
d'acqua, per gli impianti di depurazione delle
acque di scarico e per le opere irrigue a 357
milioni; 262,6 milioni sono stati accordati per
progetti industriali, principaimente nei settori
automobilistico ed aiimentare, nonché per nume
rose piccoie e medie iniziative industriai! e, in
minore misura, agricole.

Il totale dei finanziamenti nel settore energetico è
quasi raddoppiato rispetto al 1977.1 mutui a favore
dell'energia nucleare (241 milioni) si sono mante
nuti ad un livello elevato mentre quelli accordati
per la produzione ed il trasporto d'idrocarburi
(180,4 milioni), per linee elettriche (106,3 milioni) e
per centrali termiche, idroelettriche e ge otermiche
(193,4 milioni) sono notevolmente aumentati. I tre
quarti di questi finanziamenti c oncernono investi
menti d'interesse comune europeo; la parte
restante è stata destinata ad installazioni d'inte
resse regionale.

(320,4 milioni) interessano regioni periferiche. I
mutui per le telecomunicazioni, particolarmente
cospicui nel 1978 (305,2 milioni), concernono
diverse regioni della Francia, dell'Italia e del Regno
Unito ancora insufficientemente attrezzate. I mutui
per l'adduzione d'acqua, lo smaltimento e la depu
razione delle acque di scarico nonché per l'irriga
zione sono nuovamente aumentati (282,2 milioni) a
seguito della relativa priorità data a questi progetti
nel Regno Unito, in Italia ed in Irlanda,

I mutui per infrastrutture di comunicazione e la
sistemazione idrica rappresentano la metà delle
operazioni dell'esercizio (982,6 milioni). La maggior
parte delle infrastrutture di trasporto finanziate

Alcuni di questi finanziamenti sono stati destinati a
progetti compositi, concernenti la sistemazione
delle principali infrastrutture di trasporto, di approv
vigionamento idrico, di depurazione delle acque di
scarico di talune zone industriali ο anche, come
nell'Italia meridionale, infrastrutture idrauliche volte
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Tabella 3: Finanziamenti nella Comunità nel 1978
Ripartizione per se ttore

Totale

Settori

Energia, comunicazioni
infrastrutture

e

Importo (m milioni di u.c.)
di CUI assegnazioni
di crediti su
prestiti globali
Totale

Numero
di cui assegnazioni
di crediti su
prestiti globali

altre

Energia
Produzione
Energia nucleare
Centrali termiche
Centrali idroelettriche
Centrali geotermiche
Produzione d'idrocarburi
Trasporto
Linee elettriche
Gasdotti ed oleodotti

27

Comunicazioni
Trasporti
Ferrovie
Strade ed opere d'arte
Trasporti marittimi e fluviali
Trasporti aerei
Telecomunicazioni

21

Infrastrutture idrauliche
Sistemazioni agricole
Acqua (captazione, distribuzione,
depurazione)

19

86,6

1 703,9

67

% del totale

36.7

721.3

26,1
12.3
6,5
1.8
1.5
3.0
11,6
5.4
6.2

494,0
241.1
128.7
35.7
29.1
59.5
227,3
106.3
120.9

20
6
4
1
1
8
7
3
4

31,8

625,6

16,3
2.8
9.4
3.3
0.8
15,5

320,4
55.3
185.1
63.9
16.1
305.2

15

;
7
6
1
6

18,2

357,0
3

74.8

3.8

16

282,2

14,4

Industria, agricoltura e servizi

183

155

262,6

72,2

13.4

Industria (')
Industrie estrattive
Produzione e prima trasformazione
dei metalli
Materiali da costruzione
Industria del legno
Vetro e ceramica
Industria chimica
Industrie metallurgiche e meccaniche
Industria automobilistica, materiale di
trasporto
Costruzione elettrica, elettronica
Prodotti alimentari
Industria tessile e d el cuoio
Pasta per carta, carta
Trasformazione della gomma e delle
materie plastiche
Altre industrie
Fabbricati e opere civili
Agricoltura, foreste, pesca
Servizi
Prestiti globali (importo non assegnato)

149

129

228,3

65,6

11,7

Totale generale

25
1

a
250

1

1

0.5

0.5

5
12
9
3
11
28

1
11
9
3
8
26

36,6
8.3
2.4
1.4
15.0
24,7

1,4
7.1
2,4
1.4
2.0
13,6

1.9
0,4
0.1
0.1
0.8
1.3

5
11
33
3
9

2
8
29
3
9

68,2
17.7
36,8
0.7
5,7

3,1
4,0
13,4
0,7
5,7

3.5
0,9
1.9

13
5
1

13
5
1

8,5
1.7
0,1

8,5
1.7
0,1

0.4
0,1

25
1

—
155

6,4
0,2
27.7 (2)
1 966,5

•

0.3

•

6,4
0,2

0.3

—

1,4

72,2

100,0

•

(') Di cui beni intermedi 75,6 milioni, beni finali d'investimento 38.7 milioni e beni finali di consumo 114,0 milioni.
(2) Differenza tra l'ammontare dei prestiti globali accordati nel 1978 (99,9 milioni) e quello delle assegnazioni deliberate durante lo stesso periodo (72.2 milioni)
su prestiti globali in corso.
(9) Ivi compreso un contratto di mandato β di garanzia per il finanziamento di piccole e medie iniziative nei Regno Unito (45 milioni).
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a soddisfare contemporaneamente Ι fabbisogni
dell'industria, del servizi, dell'agricoltura e delle
famiglie.
I finanziamenti nei s ettori produttivi si sono elevati
a 262,6 milioni, contro 420 milioni nel 1977, Circa la
metà di quest'importo è andato ad investimenti nel
settore dei beni finali di consumo, un terzo inte
ressa quello dei beni intermedi e la parte restante
quello dei beni finali d'investimento. La diminu
zione di queste operazioni è do vuta in gran parte
alla flessione delle domande di mutui presentate
alla Banca per progetti siderurgici (36,6 milioni
contro 171,6 nel 1977), in particolare nel Regno
Unito. L'industria automobilistica ha beneficiato dei
finanziamenti più cospicui (68,2 milioni), destinati a
progetti volti a contribuire al trasferimento nel

Finanziamenti nella Comunità nel 1978
Ripartizione per settore

Mezzogiorno di una parte delle capacità di produ
zione della FIAT. Vengono poi le industrie alimen
tari, in particolare quelle di prodotti lattiero-caseari
(Francia e Danimarca), della carne (Germania) e
delle bevande (Regno Unito).
Otto prestiti globali (99,9 milioni, contro 91,3 milioni
nel 1977) accordati ad istituti intermediari del
Regno Unito, dell'Italia, dell'Irlanda e della Dani
marca permetteranno la concessione di crediti per
un importo unitario compreso, a se conda dei casi,
tra 25 000—50 000 e 4 milioni di unità di conto a
favore di numerose iniziative di piccola ο media
dimensione nelle regioni in difficoltà di questi
Paesi.
La riduzione dell'importo minimo d'intervento per
questo tipo di crediti ha permesso di farne benefi
ciare in misura molto maggiore le imprese auto
nome con meno di 500 addetti, che hanno otte
nuto quasi i nove decimi del numero di assegna
zioni ed oltre il 75 % dell'ammontare.
Le a ssegnazioni di crediti su prestiti globali sono
nuovamente aumentate nel 1978; 155 piccole e
medie iniziative hanno beneficiato di 72,2 milioni
(contro 133 crediti per 57,8 milioni nel 1977) e l'im
porto unitario medio (0,46 milioni) è stato dello
stesso ordine di grandezza dell'anno precedente.
Circa i due terzi delle iniziative finanziate sono loca
lizzate in Italia (103 assegnazioni per 52,8 milioni),
il terzo restante nel Regno Unito, in Danimarca, in
Irlanda ed In Belgio. Crediti per quasi 20 mifioni
interessano 54 iniziative dei settori agricoli ed agricolo-alimentari, mentre 26 crediti per un totale di
13,6 milioni concernono investimenti nel settore
della meccanica. Inoltre i crediti assegnati sono
relativamente numerosi nei settori connessi alla
costruzione, nell'industria di trasformazione della
gomma nonché in quelle delle materie plastiche,
della carta e della stampa.

H
1
2
3
4

Energia 36,7%
Produzione di elettricità 22,1 %
Sfruttamento d'idrocarburi 3 %
Linee elettriche 5,4 %
Gasdotti ed oleodotti 6,2 %

H
1
2
3

Trasporti e telecomunicazioni 31,8%
Strade 9,4%
Telecomunicazioni 15,5%
Altri 6,9%

Q Infrastrutture idrauliche 18,2%
1 Acqua (captazione, distribuzione, depurazione) 14,4 %
2 Irrigazione 3,8%

I

Industria, agricoltura e servizi 13,4%
di cui prestiti globali 5,1 %

I crediti su prestiti globali accordati nel 1978
rappresentano quasi un terzo del totale dei finan
ziamenti della Banca a favore di progetti nei settori
produttivi. Essi costituiscono un contributo partico
larmente valido per lo sviluppo regionale, favo
rendo il moltiplicarsi di attività in dustriali diversifi
cate in settori a forte intensità di occupazione. Gli
investimenti cosi finanziati dovr ebbero permettere
la creazione di 5 000 posti di lavoro stabili, ossia
quasi la metà dei posti di lavoro creati diretta
mente dagli investimenti finanziati dalla Banca nel
1978. L'investimento per posto di lavoro creato
direttamente è di 36 000 unità di conto, contro
111 000 per i progetti Industriali di maggiore dimen
sione.
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Ripartizione secondo
ia locaiizzazìone
degii investimenti

I progetti finanziati dalla Banca nel 1978 sono
localizzati, come già l'anno precedente, per il
71 °/o in Italia, nel Regno Unito ed In Irlanda,
Paesi in cui I problemi regionali rivestono un'am
piezza ed una gravità particolari. I finanziamenti
in Francia e in Danimarca sono notevolmente
aumentati, soprattutto a seguito della realizza
zione di grandi impianti energetici e di infrastrut
ture di comunicazione.

Con un importo di 845,1 milioni (908,7 miliardi di
lire), contro 425,7 milioni nel 1977, l'Italia è il Paese
in cui i finanziamenti son o stati, e di gran lunga, più
cospicui; essi rappresentano II 43% del totale
delle operazioni della Banca nella Comunità,
contro un po' più del 35%, in media, dal 1973 al
1978.
GII investimenti finanziati sono concentrati nel
fviezzogiorno. Essi interessano il settore
dell'energia per il 39 %, percentuale che si spiega

tanto con l'alto grado di dipendenza del Paese
dalle importazioni di petrolio quanto con le tro ppo
modeste disponibilità di energia nelle regioni meri
dionali. Le altre infrastrutture d i base hanno c onti
nuato a be neficiare di importi rilevanti. Confo rme
mente agli orientamenti comunitari, diversi mutui
sono stati accordati per investimenti diretti a miglio
rare la produttività dell'agricoltura nel Mezzo
giorno; I mutui a favore di progetti industriali sono
rimasti a un livello relativamente elevato.

Tabella 4; Finanziamenti nella Comunità nel 1978, dal 1958 al 1972 e dal 1973 al 1978
Ripartizione sec ondo la local izzazione dei proget ti

Localizzazione

Numero

1978

1958-1972 C)

1973-1978 (g

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

Importo
(milioni
di u.c.) 9il del totale

Numero

importo
(milioni
di u.c.) 9(> del totale

2.7

4

107,0

Numero

Paesi membri
Belgio

1

62,2

3,1

6

67,2

1.6

Danimarca

9

106,3

5,4

—

—

—

33

192,2

2,8

Germania

3

45,5

2.3

44

353,6

14,4

32

485,4

7.0

Francia

9

359.3

18,3

56

570,5

23,2

62

1 238,1

17,9

Irlanda

10

117,4

6,0

—

—

—

31

361,2

5,2

196

1 412,3

57.5

164

2 472,0

35,7

3

9,0

0,4

~

—

—

5

42,9

1.8

4

62,3

0.9

—
—

100

1 889,1

27,3

6

100,5

1.6

436

6 917.8

100,0

3 118,1 (^)

1,7

Italia

40

845,1

43,0

Lussemburgo
Paesi Bassi

—
—

—
—

—
—

Regno Unito

23

430.7

21,9

Fuori della Comunità (2)

—

—

—

—

—
—

Totale

95

1 966,5

100,0

310

2 455,5

100,0

di cui garanzie

—

—

—

9 110,1 (3)

4,5

(1) V. nota 1 della tabella 2 a pa g. 23.
(2) Operazioni concernenti direttamente la Comunità, effettuate in virtù dell'articolo 18, paragrafo 1, comma 2 delio Statuto della Banca,
in base al quale il Consiglio dei governatori può autorizzare il finanziamento di investimenti fuori della Comunità.
(3) Qi Qui Ita lia 90,2 milioni, Germania 17,2 milioni, Francia 2.7 milioni.
(•*) Di cui Germania 101,6 milioni. Paesi Bassi 16,5 milioni.
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Ripartizione secondo la localizzazione dei progetti

imprese private per i quali, nella maggior parte dei
casi, lo Stato ha preso a proprio carico il rischio di
cambio.
In Francia i finanziamenti sono passati da 296,5
milioni nel 1977 a 359,3 milioni (2 038,4 milioni di
franchi francesi), di cui la metà per il potenzia
mento delle telecomunicazioni in talune regioni
meno favorite. Quasi 100 milioni sono stati
concessi per due grandi progetti nucleari (Eurodif
e Super-Phénix) al cui finanzia mento la BEI aveva
già contribuito nel 1977.
I finanziamenti per prog etti localizzati in Danimarca
sono triplicati, passando da 32,7 a 106,3 milioni
(747,5 milioni di corone danesi), importo superiore
al totale dei mutui accordati dal 1973 al 1977. Essi
concernono infrastrutture di trasporto, investimenti
nel settore dell'energia e nell'industria e compren
dono anche due nuovi prestiti globali a favore di
piccole e medie iniziative.

1
2
3
4

Belgio 3,1%
Danimarca 5,4%
Germania 2,3%
Francia 18,3%

5 Irlanda 6,0%
6 Italia 43,0%
7 Regno Unito 21,9%

Nel Regno Unito il totale dei finanziamenti ha
raggiunto i 430,8 milioni (286,3 milioni di sterline),
contro 489,6 nel 1977. Il 40 % circa di questi mutui
è andato nuovamente al National Water Council
per progetti di adduzione d'acqua e di depura
zione delle acque di scarico. Nel settore indu
striale i mutui hanno interessato investimenti di
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In Irlanda i finanziamenti s ono aumentati di quasi il
50 % elevandosi a 117,4 milioni (78,5 milioni di ster
line irlandesi), contro 79,7 milioni nel 1977; essi
sono destinati a finanziare infrastrutture di bas e ed
investimenti di piccola dimensione nei settori
industiale ed agricolo.
In Belgio è stato accordato un mutuo di 62,2
milioni (2,5 miliardi di franchi belgi) per una
centrale nucleare.
Infine in Germania, su 45,5 milioni (115,7 milioni di
marchi tedeschi), 43,2 milioni hanno contribuito al
finanziamento di gasdotti per il trasporto di gas
proveniente dall'Unione Sovietica e 2,3 milioni a
quello di due progetti industriali.

Finanziamenti
fuori deiia Comunità

Fuori dei Paesi membri la Banca interviene su
autorizzazione del Consiglio dei governatori, ne l
quadro degli accordi, protocolli finanziari e deci
sioni relativi alla cooperazione tra la Comunità e
diversi Paesi in via di sviluppo del Bacino Med i
terraneo, dell'Africa, dei Caraibi e dei Pacifico
(ACP) (v. pag. 12). Nel 1978 i finanziamenti accor
dati per progetti volti a contribuire allo sviluppo
economico e sociale di questi Paesi si sono
elevati complessivamente a 221,7 milioni, di cui
132,4 negli Stati ACP e 89,3 nei Paesi del Bacino
Mediterraneo.
il totale del finanziamenti fuori della Comunità è
aumentato di quasi un terzo rispetto all'eser
cizio precedente; i mutui su risorse proprie
(173,9 milioni), che rappresentano quasi l'80 %,
sono aumentati del 14,4 ®/o; le operazioni su
risorse di bilancio degli Stati membri e della
Comunità si sono quasi triplicate ed ammon
tano a 47,8 milioni.

Finanziamenti
nel Bacino Mediterraneo
I nuovi accordi, che prevedono operazioni della
Banca in diversi Paesi del Bacino Mediterraneo,
sono entrati in vigore tra l'agosto 1978 ed il
febbraio 1979. Nel 1978 la Banca ha co ntinuato a
partecipare con la Commissione ai lavori p repara
tori ed alle missioni di identificazione di progetti;
essa ha condotto l'istruttoria di vari dossiers in
parecchi Paesi al fine di permettere il rapido avvio
delle operazioni. Tuttavia i primi mutui n on hanno
potuto essere accordati che in Portogallo ed in
Grecia, a causa dei ritardi intervenuti nell'approva
zione dei regolamenti interni necessari all'esecu
zione dei diversi protocolli finanziari.
I mutui che la Banca accorda a favore di investi
menti nei Paesi del Bacino Mediterraneo benefi
ciano in generale di abbuoni d'interesse del 2 ο
del 3% a ca rico del bilancio della Comunità, che
concede anche la propria garanzia su queste
operazioni sino a con correnza del 75 % del totale
dei crediti aperti.

Portogallo
II Protocollo finanziario, entrato in vigore il 1°
novembre, prevede 200 milioni di mutui su risorse
proprie della Banca, di cui 150 milioni con abbuoni
d'interesse del 3 % su fondi di bilancio della Comu
nità. A fine anno la Banca ha accordato a tale titolo
i primi tre mutui (35 milioni), senza abbuono d'inte
resse.

La principale società chimica del Paese, la
Quimigal, ha ottenuto due mutui; il primo, di 17
milioni, contribuirà a finanziare l'ammodernamento
degli impianti di concimi azotati, ed in particolare
la costruzione, vicino a Lisbona, di fabbriche di
ammoniaca e di acido nitrico (quest'investimento
rientra in un programma di incremento della produ
zione agricola); il secondo mutuo, di 8 milioni,
concerne l'installazione di nuovi impianti per la
produzione di fibre di vetro, di resine di poliestere
e di materie di base per la fabbricazione di poliure
tani. Q uesto progetto amplia la base tecnologica
dell'industria portoghese delle materie plastiche e
l'orienta verso una gamma di prodotti con buone
prospettive di mercato. Infine un mutuo di 10
milioni è stato accordato per incrementare la capa
cità di produzione di un cementificio ed aumentare
le possibilità di stoccaggio.
Inoltre sul prestito globale di 9 milioni accordato
nel 1977 al Banco de Fomento Nacional sono stati
assegnati 12 crediti per un totale di 5,6 milioni, di
cui una metà per le industrie alimentari e l'altra per
l'industria chimica, le lavorazioni metallurgiche e
meccaniche, i materiali da costruzione e l'industria
del vetro e della ceramica.

Iugoslavia
La Banca ha accordato un mutuo di 25 milioni per
l'autostrada transiugoslava. Il progetto finanziato
comprende 5 tratti per complessivi 60 km, ed in
particolare l'attraversamento di Belgrado, il collega
mento con la frontiera greca nonché la circonvalla37

Tabella 5; Finanziamenti fuori della Comunità nel 1978 e dal 1963 al 1978
Ripartizione seco ndo la loc alizzazione dei progetti

Paesi

proprie
Grecia
Libano
Portogallo
Turchia
Iugoslavia
ACP-PTOM
Camerun
Congo
Costa d'Avorio
Gabon
Ghana
Alto Volta
Figi
Maurizio
Kenia
Liberia
Malawi
Mauritania
Niger
Nigeria
Papua-Nuova Guinea
Regione caraibica
Senegal
Swaziland
Tanzania
Togo
Trinidad e Tobago
Zaire
Zambia
Nuova Caledonia
Totale
Operazioni della Se
zione speciale (®)
Turchia
ACP-PTOM (3)
Camerun
Congo
Costa d'A vorio
Benin
Gabon
Ghana
Guyana
Alto Volta
Kenia
Liberia
Madagascar
Malawi
Mali
Mauritania
Niger
Papua-Nuova Guinea
Ruanda
Senegal
Seicelle
Sudan
Suriname
Tanzania
Ciad
Togo
Zaire
Zambia
Antille Olandesi
Stati associati del Mar
dei Caraibi
Nuova Caledonia
Riunione
Guadalupa
Guaiana francese
Martinica
Totale

Numero

Importo
(miliorti di u.c.)

1978
%del
totale

1
1
3

20,0
3,0
35,0

9.0
1.3
15.8

1
12

25,0
90,9

11.3
41.0

—

—

—
—
—
—
—
—

—

—
—
—
—
—
—

1

12,5

1
2

12,0
7.4

1
1
1
1

1.5
25.0
7,0
3.0

1
1

10,0
5.0

1

5.0

1

2.5

—

Numero

23
1
12
2
2
66

—
—

—

—

—

—

—

—

—

1963-1978 V)
%del
totale

10,3
0.2
14,0
1.9
3.8
26,2

136,4
3,0
185,0
25.0
50.0
345,5
12
1
14
4
1
1
1
3
6
2
2
1
1
1
1
1
2
1
1
3
1
3
1
2

—

—
—

Importo
(miliorìi di u.c.)

35.4
9,0
72.8
4,4
10,0
0,5
12,5
6,7
39.9
7,4
9.5
11,0
1.5
25,0
7,0
3.0
3,9
10,0
5,0
22,3
5,0
34,2
2.5
7.0

18

173,9

78,4

106

744,9

56,4

1
18

6,3
41,5

2.8
18.7

56
76

370.0
205.7

28,0
15.6

—
1
1

—
—

—
—
—

1

3.2

1
1

0.1
0.3

1

3.6

1
1

0.9
1.9

1
1
1

0.2
0,6
6.5

4
2

19.8
0.6

—
—
—
—

—
—
—
—

1

0.4

—

—

—
—

—
—
—

—
—

—

—
—
—
—

—
—
—
—

—

—

—
19

—
3,2
0.2

—
47,8

21,6

132

7
4
13
1
3
1
1
3
2
1
1
1
1
1
1
1
1
4
1
1
1
2
2
3
8
2
1

26.2
9.8
38,1
3.3
10,3
2.0
3.2
9.5
1.2
0.3
1.9
1.0
3,6
2.7
0.9
1.9
3.0
6.7
0.6
6.5
1.9
7.4
8.7
5.3
35.8
0,6
4.4

1
2
2
1
1
1

1.0
3,4
2.8
0.7
0,4
0.6
575,7

43,6

di cui capitali di
rischio

15

25.3

11.4

36

66.2

5.0

Totale generale

37

221,7

100.0

238

1 320,6

100,0

(t) V. nota 1 della tabella 2 a pag. 23.
(2) Operazioni a condizioni speciali su risorse degli Stati membri effettuate direttamente (in Turchia) ο tramite il Fondo Europeo di Sviluppo
(negli ACP-PTOM) e contabilizzate fuori bilancio nella Sezione speciale.
(3) V. tabella 13 per la ripartizione dei finanziamenti secondo il tipo d'intervento e la Convenzione in cui rientrano.
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zione di Lubiana che permette il raccordo con
un'autostrada in via di ultimazione che porta a
Trieste e verso la rete autostradale italiana. Con
questo mutuo è stato integralmente utilizzato l'im
porto massimo di 50 milioni su risorse della Banca
autorizzato dal Consiglio dei governatori nel
dicembre 1976, a seguito della Dichiarazione di
Belgrado che stabiliva il principio di una coopera
zione tra la Comunità e la Iugoslavia.

Grecia
Nel 1978 la Banca ha concesso un secondo pre
stito globale, di 20 milioni, alla NIBID-Banca Nazio
nale d'Investimento per lo Sviluppo Industriale a
titolo del nuovo Protocollo finanziarlo. Il prestito,
che sarà utilizzato per accordare crediti a favore di
piccole e medie imprese, dovrebbe facilitare l'adat
tamento delle strutture de ll'industria manifatturiera
greca al mercato comunitario.

Turchia
Un mutuo di 6,3 milioni su risorse speciali è stato
accordato per una cartiera a Dalaman (Anatolia
occidentale), la cui capacità di produzione di carta
e cartone patinati sarà aumentata per coprire il
fabbisogno di un mercato in rapida espansione, in
particolare per quanto concerne taluni articoli
come etichette, imballaggi e riviste. Il progetto
comprende anche degli impianti di trattamento
delle acque di scarico — i primi del genere nel
Paese — conformi alle raccomandazioni della
Convenzione di Barcellona sulla riduzione dell'in
quinamento nel Mediterraneo.
Questo mutuo esaurisce i 195 milioni di mutui a
condizioni speciali previsti dal secondo Protocollo
finanziario, entrato in vigore nel 1973.

Libano
La Banca ha accordato un primo mutuo di 3 milioni
su risorse proprie a titolo dell' «aiuto straordinario»
per la ricostruzione del Paese, autorizzato nel
novembre 1977 dal Consiglio dei governatori della
Banca sino a concorrenza di 20 milioni; questo
mutuo contribuirà al finanziamento di tre nuovi
gruppi da 70 MW nella centrale termica di Jieh,
vicino a Beirut.

Finanziamenti negli Stati d*Africa,
dei Caraibi e del Pacìfico (ACP)
e nei Paesi
e Territori d Oltremare (PTOM)
Nel 1978 la Banca ha accordato 30 finanziamenti
per un totale di 132,4 milioni a favore di 24 progetti
localizzati in 14 Paesi d'Africa, in 2 del Pacifico e
nei Caraibi. Questi finanziamenti comprendono, da
una parte, tre operazioni speciali per un totale di
16,3 milioni che esauriscono l'importo del Fondo
Europeo di Sviluppo (PES) disponibile per la
concessione di mutui speciali a titolo della
seconda Convenzione di Yaounde e della deci
sione del Consiglio relativa ai PTOM, e dall'altra —
in applicazione della Convenzione di Lomé — 12
mutui per un totale di 90,9 milioni su risorse
proprie della Banca, che hanno beneficiato di un
abbuono d'interesse del 3 % su risorse del PES.
nonché 15 operazioni su capitali di rischio per un
totale di 25,3 milioni, anch'essi su risorse del PES.
Dall'entrata in vigore della Convenzione di Lomé
(1" aprile 1976), la Banca ha cosi accordato 64
finanziamenti per un totale di 262,6 milioni ('),
ossia 31 mutui su risorse proprie per 199,4 milioni
e 33 finanziamenti su capitali di rischio per 63,2
milioni (').
/ capitali di rischio accordati dalla Banca su
mandato e per conto della Comunità permettono
di finanziare assunzioni di partecipazione, mutui ad
uno Stato ACP ο ad un istituto nazionale di
sviluppo per il rafforzamento d ei fondi propri delle
imprese, oppure contributi in quasi-capitale.
Questi ultimi prendono ta forma di mutui subordi
nati, H cui rimborso viene effettuato solo dopo
quello dei mutui di prim 'ordine, ο di mutui condizio
nali, per i quali il rimborso ο la durata sono in
funzione del raggiungimento di taluni obiettivi
fissati a! momento della concessione del mutuo.
Diversi finanziamenti di questo tipo hanno interes
sato investimenti che hanno beneficiato anche di
mutui su r isorse proprie della Banca. La flessibilità
di questa forma d'intervento, in particolare la possi
bilità di adattare te condizioni dei mutui alle caratte
ristiche dei progetti, permette di rispondere a fabbi
sogni di finanziamento molto diversi, in particolare
negli Stali ACP meno sviluppati.
Nel 1978 la Banca è intervenuta per la prima volta
in diversi Paesi: Pigi, Guyana, Liberia, Mali, Niger.
Nigeria, Papua-Nuova Guinea, Seicelle, Sudan.
Svi/aziland, Trinidad e Tobago, Zambia.
(') Previa deduzione di 0.5 milioni β seguilo del parziale anr^uilamenio
di due operazioni elletiuaie nei 1976.
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Energia

1 Comunicazioni
Q

Beni finali di consumo

Q

Beni intermedi

I Servizi
Q

Prestiti globali

•

Assegnazioni di crediti su prestiti globali

In Nigeria il prestilo globale di 25 milioni alla Nige
rian Industrial Development Bank Ltd (NIBD) sarà
utilizzato per finanziare iniziative industriali di
media dimensione.
Nello Zaire un mutuo condizionale di 4 milioni è
stato accordato per l'oleificio di Gosuma (regione
di Ubangi) gestito dalla «Palmeraies du Zaïre»,
un'impresa pubblica: un altro mutuo di 30 000
unità di conto permetterà di completare uno studio
economico e tecnico su un progetto di estensione
della piantagione di palme.
Due finanziamenti per un totale di 12,1 milioni sono
stati accordati in Kenia:
— un mutuo di 12 milioni allo Stato keniota, ctie lo
metterà a disposizione della Tana River Develop
ment Authority per contribuire alla regolazione del
corso del fiume ed all'aumento della capacità di
produzione di energia idroelettrica. Il potenziale
agricolo ne risulterà accresciuto e si ritiene che
25 000 famiglie potranno essere occupate sui circa
80 000 ettari valorizzati grazie alle opere previste.
La Commissione delle Comunità Europee, su
risorse del quarto FES, e la Repubblica federale di
Germania partecipano con mutui a lu ngo termine
al finanziamento di questo progetto, che beneficia
anche di una sovvenzione del Regno Unito:
— un finanziamento su capitali di rischio di 0,1
milione alla Kenya Tourist Development Corpora
tion (KTDC) per uno studio sul potenziale turistico
ed alberghiero delle zone costiere.
Nello Swaziland la Banca ha accordato un mutuo
di 10 milioni alla Royal Sugar Corporation per una
nuova piantagione di canne da zucchero ed uno
zuccherificio che avrà u na capacità produttiva di
125 000 t/anno di zucchero greggio; vi saranno
occupate quasi 3 000 persone. Al finanziamento di
questo progetto hanno partecipato anche la
Commonwealth Development Corporation (CDC),
la Deutsche Entwicklungsgesellschaft (DEG) e la
Società Finanziaria Internazionale (SFI).
In Liberia sono stati accordati tre finanziamenti per
un totale di 7,7 milioni:
— un mutuo di 4,9 milioni alla Liberia Electricity
Corporation (LEC) per l'ampliamento della centrale
di Bushrod, vicino a Monrovia, con l'aggiunta di
due gruppi elettrogeni diesel. Questo progetto è
finanzialo anche dalla Banca Mondiale, dal Fondo
Saudita di Sviluppo e dalla Banca Araba per lo
Sviluppo Economico dell'Africa;
— due operazioni a favore della Liberian Bank for
Development and Investment (LBDI): un prestito
globale di 2.5 milioni e un finanziamento su capitali

di rischio per 0,3 milioni, sotto forma di assunzione
di partecipazione — per conto della Comunità —
nel capitale della LBDI. Questi fondi saranno desti
nati al finanziamento di progetti Industriali e turi
stici di piccola 0 media dimensione.
Nel Sudan un mutuo condizionale di 6,5 milioni è
stato concesso alla Gezira ManagiI Textile
Company Ltd per uno stabilimento tessile che
produrrà sino a 12 milioni di metri/anno di coto
nate per il mercato interno. Questo progetto, finan
ziato anche dalla SEI, dovrebbe creare diretta
mente circa 900 posti di lavoro.
In Tanzania la Banca ha accordato alla Tanganyika
Development Finance Company Ltd. (TDFL) un
prestito globale di 5 milioni che sarà utilizzato per
finanziare diverse iniziative industriali di media
dimensione.
Un finanziamento di 3,6 milioni su capitali di rischio
è stato accordato alla Repubblica del Mail per la
costruzione di una riseria a Dioro, vicino a Segou.
Nello Zambia sono stati concessi tre finanziamenti
per un totale di 3,2 milioni: un'assunzione di parte
cipazione di 0,6 milioni, per conto della Comunità,
nel capitale della Development Bank of Zambia
(DBZ) ed un prestito globale di 2,5 milioni a questo
stesso istituto faciliteranno il finanziamento di
progetti industriali, ed eventualmente turistici, di
piccola ο media dimensione. Inoltre è stato finan
ziato, su capitali di rischio (0,08 milioni), uno studio
sulle possibilità di ampliamento del cementificio di
Chilanga.
Nel Congo un mutuo condizionale di 3,1 milioni
permetterà allo Stato di assumere una partecipa
zione nel capitale di una società incaricata di
costruire a Brazzaville un albergo di 173 camere, al
cui finanziamento ha partecipato anche la Caisse
Centrale de Coopération Economique (CCCE).
Nel Niger, per l'ammodernamento di uno stabili
mento tessile a Niamey, sono stati accordati due
mutui per un totale di 2.4 milioni, di cui 1,5 milioni
alla Société Nouvelle Nigérienne du Textile e 0,9
milioni sotto forma di mutuo condizionale alla
Repubblica del Niger per il finanziamento della sua
partecipazione nel capitale di detta società. La
fabbrica, la cui produzione sarà destinata al
mercato interno, occupa 830 operai.
Nelle Seicelle una partecipazione di 0.6 milioni é
stata ass unta per conto della Comunità nel capi
tale d ella Development Bank of Seychelles (DBS)
per contribuire al finanzia mento di progetti d'inve
stimento di piccola 0 media dimensione.
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Due mutui condizionali sono stati accordati per
studi sulle possibilità di valorizzare le risorse
locali: il primo, di 0,2 milioni, concerne i so ttopro
dotti del fosfato estratto a Taïba, nel Senegal, e
l'altro, anch'esso di 0,2 milioni, la trasformazione
industriale della manioca nella Costa d'Avorio.
Nel Pacifico la Banca è intervenuta nel finanzia
mento di due progetti:
Nelle Isole Figi, un mutuo di 12,5 milioni alla Fidji
Electricity Authority per una diga ed una centrale di
una potenza installata di 38 MW permetterà di
sostituire con energia di origine locale l'energia
ottenuta a partire da prodotti petroliferi importati. Al
finanziamento di questo progetto partecipano
anche la Banca Mondiale, il Governo australiano,
la Commonwealth Development Corporation e la
Banca Asiatica di Sviluppo.
Nella Papua-Nuova Guinea, per la costruzione di
un oleificio nonché per impianti di stoccaggio e di
carico sono stati accordati un mutuo di 7 milioni su
risorse proprie della Banca alla Higatura Proces
sing Proprietary Ltd (HPPL) ed un mutuo condizio
nale di 1,9 milioni allo Stato della Papua-Nuova
Guinea per permettergli di finanziare in parte la
sua quota di partecipazione nell'aumento di capi
tale dell'HPPL. L'oleificio, finanziato anche dal
Commonwealth
Development
Corporation,
produrrà circa 43 000 t/anno di olio ed occuperà
160 persone.
Infine tre operazioni sono state concluse nei
Caraibi:
la Banca ha accordato due prestiti globali per
contribuire al finanziamento di piccole e medie
iniziative industriali e turistiche; il primo a Trinidad
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e Tobago, per un importo di 5 milioni, alla Trinidad
and Tobago Development Finance Company Ltd
(TTDFC), e l'altro, di 3 milioni, alla Caribbean Deve
lopment Bank (CDB) nella Comunità Caraibica
(CARICOM), che comprende 16 Stati e Territori
d'Oltremare. Nella Repubblica cooperativistica di
Guyana un mutuo condizionale di 3,2 milioni è
stato accordato per la valorizzazione delle risorse
forestali; il progetto comprende la costruzione di
una segheria e la costruzione di un villaggio per
circa 420 lavoratori. La mag gior parte della produ
zione sarà esportata verso l'America del Nord e
l'Europa. Al finanziamento di questo progetto parte
cipano anche la Commissione, la Banca Mondiale
e la Banca Interamericana di Sviluppo.
Le ris orse del FES ancora disponibili per mutui a
condizioni speciali a titolo della seconda Conven
zione di Yaounde sono state completamente utiliz
zate con la concessione di tre finanziamenti per un
totale di 16,2 milioni. Essi concernono, nello Zaire,
i lavori di miglioria e la b itumatura del tratto Benetungu-Lubutu della strada che collega Bukavu,
capoluogo della regione di KIvu, aKisangani, capo
luogo della regione dell'Alto Zaire (14 milioni), la
costruzione dell'oleificio di Gosuma, nella regione
di Ubangi (1,8 milioni), e infine, nel Dipartimento
francese della Guatana, la costruzione di un molo
di pesca a Larivot (0,5 milioni).
La Banca è inoltre incaricata, nel quadro della
Convenzione di Lomé, della riscossione dei mutui
a condizioni speciali accordati su risorse del FES
ed istruiti, deliberati e gestiti dalla Commissione.
Queste operazioni, contabilizzate fuori bilancio
nella Sezione speciale (v. pag. 59), non figurano
nei dati statistici relativi all'attività della Banca.

Finanziamenti accordati dai 1958 ai 1978

Dalla sua creazione, cioè dal 1958, la Banca
Europea per gli Investimenti ha accordato
complessivamente 10 693,9 milioni di unità di
conto a prezzi correnti (circa 15 miiiardi ai prezzi
dei 1978), di cui quasi la metà negli ultimi 3 anni,
ii totale degli investimentiai quaii essa ha appor
tato ii suo contributo finanziario a iungo
termine, che è stato in media dei 22 °/o, si eleva
a circa 69 miliardi ai prezzi dei 1978. I finanzia
menti accordati per progetti neila Comunità
ammontano a circa 13,2 miiiardi (6 373,3 milioni
a prezzi correnti), pari aii'87,1
del totale.

I finanziamenti nella Comunità hanno contribuito a
finanziare investimenti per un totale (') di circa 57,5
miliardi ai prezzi del 1978 C), con la creazione
diretta di quasi 180 000 posti di lavoro fissi e la
stabilizzazione di circa altri 76 000. Gli investimenti
finanziati nei settori dell'energia e delle infra
strutture hanno creato un numero di posti di lavoro

importi annui dei finanziamenti concessi dalia
Banca su risorse proprie dal 1959 ai 1978 ai prezzi del 1978
milioni di u.c.

ztone degli importi accordati fino al 1978 — per
obiettivo di politica economica, secondo la localiz
zazione dei progetti e per settore — figura nelle
tabelle 2, 4 e 9 (risp, pag. 23, 35 e 77).
L'attività de lla Banca dalla sua creazi one in p oi è
stata presentata in modo dettagliato in una pubbli
cazione edita nel 1978 in occasione del suo vente
simo anniversario C), Il testo che segue si lim ita a
ricordare la sua evoluzione nei Paesi membri dopo
l'ampliamento della Comunità nel 1973 ed a fare
un riepilogo degli interventi effettuati nel quadro
degli accordi di cooperazione finanziaria con i
Paesi terzi.

1959 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 1976

Finanziamenti nei Paesi membri e
fuori della Comunità
Finanziamenti nei Paesi membri

molto più elevato, ma che non è stato stimato trat
tandosi di attività produttive di cui essi favoriscono
indirettamente lo sviluppo e di effetti temp oranei,
diretti e indi retti, da essi prodotti durante il periodo
di costruzione.
L'evoluzione annuale dell'attività figura nel grafico
a pag. 18 ed in quello qui in appresso. La riparti-

(') SI iralta del totale degli investimenti fissi di tutti ι progetti al cui
ìinanziamento la Banca ha parlecipato: esso è s tato determinato sulla
base dei dati risultanti dai piani di finanziamento dei promotori alla data
di approvazione delle operazioni da parte del Consiglio di amministra
zione della Banca
C) Le stime a prezzi costanti sono state fatte sulla base degli indici
nazionali dei prezzi derivali dalla formazione lorda di capitale fisso,
corretti m modo da tener conto delle variazioni dei lassi di conversione
delle monete nazionali m unità di conto.
( ) Questa pubblicazione può essere ottenuta su semplice richiesta.
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Finanziamenti nella
Comunità (1973-1978)
Dal 1973, anno dell'ampliamento, alla fine del 1978
la BEI ha accordato nella Comunità mutui e
garanzie per 6 917,8 milioni a prezzi correnti, pah
ai tre quarti circa del totale dei finanziamenti
concessi dal 1958 nei Paesi membri.

individuali — di cui la maggior parte per progetti di
dimensioni piuttosto grandi principalmente nelle
industrie di base — e 45 prestiti globali, per un
totale di oltre 500 milioni, che hanno consentito
l'assegnazione di 722 crediti (338,8 milioni) a
favore di piccoli e medi investimenti in diversi
settori con un'intensità di occupazione molto supe
riore a quella dei progetti di grande dimensione
(29 000 unità di conto per posto di lavoro creato,
contro 90 000),
Ripartizione per obiettivo di politica economica

100 —
90 —
80 —

Interesse regionale
70 —

Altri
Germania
Irlanda

60 —

Francia

50 —

Ripartizione per obiettivo ó\ politica
economica

40 —
30 —

I finanziamenti per progetti d'interesse comune
concernono, per la maggior parte, investimenti
volti a m igliorare l'approvvigionamento energetico
della Comunità. Gli interventi per impianti del
settore nucleare si sono elevati a 1 012,3 milioni,
ossia a quasi la metà del totale delle operazioni a
favore del settore energetico dal 1973 al 1978. Gli
investimenti diretti a migliorare le comunicazioni
intracomunitarie hanno anch'essi beneficiato di
finanziamenti cospicui.

0—

Interesse comune
Altri
Comunicazioni

1

Negli ultimi sei anni il totale dei finanziamenti p er
progetti d'interesse regionale si è triplicato, con un
incremento medio annuo del 16,2% ai prezzi del
1978; essi rappresentano oltre i due terzi (70,5 %)
delle operazioni della Banca nella Comunità.
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1
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Ripartizione per settore
II rapido aumento dei finanziamenti accordati a
partire dal 1973 è dovuto principalmente agli inve
stimenti di costo unitario elevato nei settori
dell'energia, dei trasporti, delle telecomunicazioni
e delle infrastrutture idrauliche.
I finanziamenti a favore di progetti industriali
ammontano a q uasi 1 700 milioni, ossia a ci rca il
25% del totale dei finanziamenti concessi nella
Comunità dal 1973. Essi comprendono 137 mutui
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1973

74

75

76

77

78

300
200
100
0

Ripartizione secondo
la localizzazione dei progetti
Oltre i due terzi dei progetti finanziati nella Comu
nità sono localizzati nei Paesi in cui i problemi
regionali sono più gravi, cioè in Italia, nel Regno
Unito ed in Irlanda (v, tabella 4 a pag. 35). Nel solo
Mezzogiorno italiano i finanziamenti si sono elevati
a 1 958 milioni, pari al 30% circa del totale delle
operazioni nei Paesi membri.

Nel Regno Unito, lo sfruttamento dei giacimenti
d'idrocarburi del Mare del Nord, la ristrutturazione
della siderurgia ed importanti opere di sistema
zione idrica hanno contribuito ad elevare i l livello
dei finanziamenti. In Francia, soprattutto negli
ultimi due anni, cospicui finanziamenti sono stati
accordati per progetti energetici e per g randi infra
strutture di comunicazione.

Ripartizione per settore

Ripartizione secondo la iooaiizzazione dei
progetti

100

100

90

90

80

80

70

70

60

BO

50

SO-

Altri
Germania

Irlanda

hfrastrutture
Energia

40

Regno Unito

40

30

30
Industria
Beni finali d'investimento

20

20

Italia

Beni finali di consumo

10

10
Beni intermedi

0

0
milioni di u.c.
000

1973

milioni di u.c.
1000

1973

m
•s.':

Finanziamenti
fuori deiia Comunità

Bacino Mediterraneo
I finanziamenti nei Paesi del Bacino Mediterraneo,
ivi compreso il Portogallo, si sono elevati comples
sivamente — dal 1963 al 1978 — a 769,4 milioni,
pari al 58 % dei finanziamenti della Banca fuori
della Comunità, di cui 399,4 milioni su risorse
proprie.

La Ban ca ha apportato sin dal 1963 il suo contri
buto all'esecuzione della politica di cooperazione
economica e finanziaria della Comunità con un
numero crescente di Paesi in via di sviluppo, in
applicazione dei diversi accordi, protocolli finan
ziari e decisioni concernenti la Grecia, la Turchia,
gli Stati d'A frica, dei Caraibi e del Pacifico, i Paesi
e Territori d'Oltremare, il Portogallo, la Iugoslavia
ed il Libano,

Dal 1965 al 1978 sono stati
nel quadro dei primi due
conclusi con questo Paese,
un totale di 395 milioni, di cui
(v. tabella in appresso).

Dal 1963 al 1978 sono stati accordati finanziamenti
per un totale di 1 320,6 milioni, di cui 744,9 su
risorse proprie e 575,7 milioni su fondi di bilancio
messi a disposizione dagli Stati membri, diretta
mente ο tramite il Fondo Europeo di Sviluppo (')
(v. tabella a pag. 38).

accordati in Turchia,
Protocolli finanziari
58 finanziamenti per
25 su risorse proprie

Evoluzione delle operazioni della BEI fuori
della Comunità rispetto all'attività
totale (1963-1978)

Il grafico riportato qui di seguito presenta, in valori
relativi, l'evoluzione delle operazioni della BEI
fuori della Comunità rispetto all'attività globale;
quest'evoluzione é molto irregolare a causa, in
particolare, dell'interruzione di attività tra la
scadenza di un accordo, generalmente della
durata di 5 anni, e l'entrata in vigore del succes
sivo.

1963 64 65 66 67

70 71 72 73 74 75 76 77 1978

Operazioni su risorse proprie
ed operazioni della Sezione speciale

(') Muiui a c ondizioni speciali ed operazioni su capitali di rischio su
mandalo e pe r conio degli Stali membri ο della Comunità Economica
Europea (Fondo Europeo di Sviluppo), contabilizzati nella Sezione
speciale iv pag 59)

Operazioni su risorse proprie

Tabella 6; Finanziamenti accordati dal 1963 ai 1978 nel Bacino Mediterraneo
Numero

Totale

Grecia
Portogallo
Turchia
- mutui su fondi di bilancio f^)
- mutui su risorse proprie
Iugoslavia
Libano
Totale

Importo {milioni di u.c.)

di cui

di cui

assegnazioni
di
crediti

assegnazioni
di
crediti

Totale

%del
totale

41
46

18
34

136,4 (D
185,0 (1)

8.9
20.6

17,7
24,0

95
26
2
1

39
24

17.5
25,0

—
—

370,0
25,0
50,0
3,0

—
—

48,1
3.3
6.5
0.4

211

115

769,4

72,0

100,0

(') In parte a tas so agevolato (contributi in conto interessi a ca rico degli Stati membri).
(2) Mutui a c ondizioni speciali per conto e su risorse degli Stati membri.
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La ripartizione, per settore, dei progetti finanziati (v.
tabella 14 a pag. 82) fa risultare un'alta percentuale
di mutui all'industria (39 %) ed al settore energe
tico (35 %). Oltre a due prestiti globali allo Stato
turco, su risorse di bilancio, per il finanziamento di
spese di preinvestimento, la Banca ha concesso
sette prestiti globali per un totale di 33,8 milioni, di
cui 25 su risorse proprie e 8.8 su risorse di
bilancio. La totalità di quest'importo è stata desti
nata a 63 piccoli e medi investimenti industriali.
Si può valutare che gli investimenti al cui finanzia
mento la Banca ha partecipato, dal 1965, abbiano
contribuito a creare direttamente 25 000 posti di
lavoro ed a ridurre la sottoccupazione stagionale
in diverse zone agricole.
In Grecia la Banca ha accordato dal 1963 al 1978,
nel quadro dei primi due Protocolli finanziari, 23
mutui su risorse proprie per un totale di 136,4
milioni. Il 60 % circa di questo importo concerne
sistemazioni agricole, infrastrutture di trasporto e
l'energia. I finanziamenti per progetti industriali
ammontano a 57 milioni; il primo dei due prestiti
globali accordati ha già permesso di assegnare 18
crediti per un totale di 8,9 milioni a favore di piccoli
e medi investimenti. Detti finanziamenti dovreb
bero contribuire, complessivamente, alla creazione
diretta di circa 7 ODO posti di lavoro e ad Importanti
miglioramenti della situazione occupazionale nelle
zone interessate dai progetti d'irrigazione.

Finanziamenti nel Bacino Mediterraneo
399,4

Turchia 25,0
370.0

Ripartizione geografica
(milioni di u.c.)
H Operazioni su risorse proprie
• Operazioni della Sezione speciale

Iugoslavia 50,0

Turchia 370.0

Grecia :36.4|

Ripartizione per settore
(in %)
^ Industrie
• infrastrutture
ìOC%

Aiire industrie 11.8

Materiali
da costruzione 4,5
Prod, e prima
trasf. dei metalli 4,6

In Portogallo la Banca ha concesso, dal 1976 al
1978, 12 mutui su ri sorse proprie per un totale di
185 milioni a titolo dell'aiuto straordinario d'ur
genza e delle prime operazioni nel quadro del
Protocollo finanziario.

Carta, pasta per carta 8.0

I finanziamenti hanno interessato centrali elettriche
(55 milioni), progetti d'irrigazione (27 milioni), instal
lazioni portuali (24 milioni) e l'industria (79 milioni).
Infine, due prestiti globali hanno consentito di
accordare 34 crediti per complessivi 20,6 milioni a
favore di piccoli e medi investimenti-

Infrastrutture
idrauliche 15.5

In Iugoslavia la Banca ha concesso due mutui (50
milioni) per il finanziamento di linee elettriche e
dell'autostrada transiugoslava, progetti che presen
tano entrambi un interesse comune alla Iugoslavia
ed alla Comunità.
In Libano, infine, un primo mutuo a titolo dell'aiuto
straordinario per la ricostruzione del Paese è stato
accordato per il potenziamento di una centrale elet
trica (3 milioni).
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Industria chimica 6.9

Portogallo 185,0|
Comunicazioni 17.3

Energia 29,4

Finanziamenti nei Paesi ACP e nei PTOM

Altri ì5,8
Tanzania 5,0
Trinidad e Tobago 5,0

Afhca-Caraibi-Paclfico

Ripartizione geografica
(milioni u.c,}
I
Operazioni su risorse proprie
• Operazioni della Sezione speciale

Maurizio 6,7
Nuova Caledonia 7,0
PapuaNuova Guinea 7,0
Liberia 7,4

Dal 1964 al 1978 i finanziamenti accordati per
progetti locaiizzati nei SAMMA e nei PTOM sono
ammontati a 288,1 milioni, di cui 146,1 su risorse
proprie della Banca e 139,5 milioni di mutui a
condizioni speciali nonché 2,5 milioni di contributi
alta formazione di capitali di rischio su ri sorse del
Fondo Europeodi Sviluppo (').

Congo 9,0
Malawi 9,5
Ghana 10,0
Swaziland 10,0
Mauritania 11,0
Figi 12,5

Ripartizione per settore
(in %)
I
Industria
I
Infrastrutture

Togo 22,3
205,7

100%
Nigeria 25,0

Altri 20,5

I Altre

Zaire 34,2

uyana 3,2
Bemn 3^3
Nuova Caledonia 3,4
Mali 3,6
Antille Olandesi 4,4
Togo 5,3
Sudan 6,5

I industrie 18,1

Senegal 6,7

I Industria tessile
I edel cuoio6,5

I Ma teriali
I da costruzione 6,2

Tanzania 7,4
Camerun 35,4

Le due Convenzioni di Yaoundé c oncluse con gli
Stati Africani, Malgascio e Mauriziano Associati
(SAMMA) e le due Decisioni concernenti i Paesi e
Territori d'Oltremare (PTOM) hanno fissato a 170
milioni il massimale d'intervento della Banca su
risorse proprie ed a 140,5 milioni il totale dei mutui
a condizioni speciali e del contributi alla forma
zione di capitali di rischio su risorse del Fondo
Europeo di Sviluppo.

Ciad 8,7
Alto Volta 9,5

Industrie
I estrattive 10,4

Congo 9.8
Gabon 10,3
Prodotti
I alimen tari 22,6

Kenia 39,9
Camerun 26,2

Infrastr. idraul. 2,2

Zaire 35,·

Energia 15,3

Costa d'Avorio 72,8

Costa d'Avorio 38,1

1 Comunicazioni 18,7

Nel quadro della cooperazione finanziaria c on gli
Stati d'Africa, del Caraibi e del Pacifico e con 1
Paesi e Territori d'Oltremare (Stati ACP e PTOM)
prevista, per cinque anni, dalla Convenzione di
Lomé e dalla Decisione del Consiglio del 29
giugno 1976, la BEI ha accordato — dall'entrata in
vigore della Convenzione, cioè dal 1° aprile 1976
— finanziamenti per 262,6 milioni, di cui 199,4
milioni su risorse proprie e 63,2 milioni su capitali
di rischio messi a disposizione del Fondo
Europeo di Sviluppo. Di questi finanziamenti
hanno beneficiato progetti industriali ο d'infrastrut
tura energetica (255,2 milioni) ed investimenti turi
stici (7,4 milioni).
I mutui a favore di complessi agricolo-industriali
sono ammontati a 78,1 milioni e quelli per industrie
varie a 40,2 milioni; 10 milioni sono stati accordati
per progetti net settori chimico e metallurgico e
65,9 milioni nel settore energetico. Il finanziamento
di investimenti di piccola ο media dimensione è
stato facilitato dalla concessione, a banche di
sviluppo, di sedici prestiti globali per 61 milioni (56
milioni su risorse proprie e 5 milioni su capitali di
rischio),
I mutui su ri sorse proprie della Banca accordati a
titolo della Convenzione di Lomé hanno benefi
ciato di un abbuono d'interesse del 3 % su risorse
del Fondo Europeo di Sviluppo.
Dal 1964 al 1978, il totale dei finanziamenti a favore
di progetti negli Stati ACP e nei PTOM — accor
dati nell'ambito delie diverse convenzioni e deci
sioni, si eleva a 551,2 milioni, pari al 42 % del totale
delle operazioni della Banca fuori della Comunità.

(') V. noia 4 delia tabella 13. pag. 81.
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Risorse

Nel giugno 1978 il capitale sottoscritto della
Banca è stato raddoppiato e si eleva ora a
7 087,5 milioni. Nei corso deii'anno ia Banca ha
raccolto 1 949,7 milioni sui mercati dei capitali.

Le risorse della Banca quali figurano nel bilancio a!
31 dicembre 1978 (capitale versato, riserve ed
accantonamenti, saldo del conto profitti e p erdite,
proventi di prestiti) ammontano complessivamente
a 7 869,9 milioni, contro 6 430,9 milioni al 31
dicembre 1977.
Questa progressione risulta per 1 295,5 milioni
dall'aumento netto dei proventi dei prestiti (tenuto
conto della variazione dei tassi di conversione),
per 105,5 milioni dal saldo attivo netto di gestione
e per 38 milioni dai versamenti degli Stati membri
in seguito all'aumento di capitale deliberato nel
1975. I versamenti a titolo dell'aumento di capitale
deliberato nel 1978 saranno effettuati solo a partire
dal 1980, in otto rate semestrali per un totale di
354,375 milioni che porterà il capitale versato a
911,25 milioni (v. pag. 9 e allegato A della Situa
zione finanziaria, a pag. 60).
La Banca ha raccolto sui mercati finanziari 1 949,7
milioni, contro 1 161,5 nel 1977 e 748,9 nel 1976. Di
detto importo 1 823 milioni provengono da emis
sioni pubbliche e da collocamenti privati sui

mercati dei capitali, 39,9 milioni da operazioni inter
bancarie a medio termine e 86,8 milioni dall'attribu
zione a terzi di certificati di partecipazione al finan
ziamento del mutui della Banca, certificati assistiti
dalla garanzia di quest'ultima. Gli acquirenti di detti
certificati sono investitori istituzionali per i quali u n
collocamento sicuro e ben rimunerato conta più
della negoziabilità.
I titoli collocati tramite emissioni pubbliche sono
quotati alle principali Borse dei Paesi d'emissione
e, quando si tratta di titoli emessi sul mercato inter
nazionale del capitali in Europa, alla Borsa di
Lussemburgo. I membri della direzione dei
consorzi di emissione sono incaricati di seguire e
di sostenere — sui mercati secondari, in stretto
collegamento con i servizi finanziari della Banca —
la quotazione dei titoli nel cui collocamento essi
sono intervenuti.
L'abbondante liquidità della maggior parte dei
mercati d ei capitali ha inciso favorevolmente sulle
emissioni di prestiti, i cui proventi sono aumentati
in misura considerevole. Tuttavia l'incerte zza delle

Tabella 7: Risorse raccolte dal 1961 al 1978
Prestiti
Partecipazione
Importo (in milioni di u.c.) di terzi al finanzia
mento di mutui
della BEI
Esercizio

1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1961-1978

Numero totale

3
2
3
5
4
6
8
13
9
7
20
19
22
16
26
17
31
43
254

Prestiti privati

Prestiti pubblici

Totale

7,6

13,8
32,3
27,2
53,3
65,0
114,5
154,5
100,0
82,3
102,3
204,9
328,6
401,0
121,3
495,1
510,9
707,6
1 353 ,9

21,4
32,3
35,2
66,8
65,0
138,5
194,5
212,5
146,0
168,9
412,9
462,0
608,0
825,5
813,7
731,9
1 029,5
1 862,9

17,0
17,0
132,0
86,8

21,4
32,3
35,2
66,8
65,0
138,5
1 94,5
212,5
146,0
168,9
412.9
479,5
612,3
825,5
830,7
748,9
1 161,5
1 949,7

4 868,5

7 827,5

274,6

8102,1

—
8,0
13,5

—
24,0
40,0
112,5
63,7
66,6
208,0
133,4
207,0
704,2
318,6
221,0
321,9 (D
509,0 (2)
2 959,0

(in milioni di u.c.)

Risorse
raccolte

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
17,5
4,3

—

di u.c.)

(') Di cui 87 milioni su operazioni in terbancarie a medio ter mine.
(2) Di cui 39.9 milioni su operazioni inter bancarie a m edio termine.
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prospettive circa i tassi d'interesse ed 1 corsi del
dollaro USA si è tradotta in sensibili variazioni
delle percentuali delle monete nelle quali i pre stiti
della Banca sono stati emessi. Le risorse raccolte
nelle monete dei Paesi della Comunità {869,8
milioni, contro 370,4 nel 1977) sono notevolmente
aumentate ed hanno superato l'importo delle emis
sioni in dollari USA, Ai prestiti nelle monete dei
Paesi membri nelle quali la Banca effettua abitual
mente la raccolta di fondi (nel 1978, 23 operazioni
in marchi tedeschi, fiorini olandesi, franchi belgi e
franchi lussemburghesi per complessivi 690,1
milioni di u.c.) si sono aggiunte tre operazioni in
franchi francesi (la Barica ha riaperto, in partico
lare, il mercato degli eurofranchi) ed una in sterline
per un totale di 179,7 milioni.
Pur ess endo diminuita in termini relativi, la quota
del dollaro USA nel totale dei prestiti è rimasta
elevata ed il suo aumento in valore assoluto è
stato considerevole (861,8 milioni, contro 521,6 nel
1977); le e missioni In dollari sono state effettuate
sul mercato internazionale, sul mercato interno
americano per le e missioni estere, e su un nuovo
mercato, quello del Giappone. Sul mercato ameri
cano sono stati raccolti complessivamente 440,5
milioni, tramite due emissioni pubbliche e due
collocamenti privati. Sul mercato inter nazionale sei
operazioni hanno permesso di raccogliere 357
milioni; Γ80% di un'emissione in dollari lanciata
nell'agosto 1978, con un consorzio diretto da un
istituto giapponese, è stato collocato sul mercato
giapponese (64,3 milioni).
Sul mercato svizzero la Banca ha raccolto 109,6
milioni tramite quattro emissioni di cui tre sotto
forma di operazioni di conversione.
Infine, nel persegu imento della politica di diversifi
cazione delle risorse, la Banca ha emesso per la
seconda volta un prestito sul mercato austriaco,
collocato da un consorzio internazionale, racco
gliendo 21,7 milioni.
La tabella 8 a pag. 74 riporta le ca ratteristiche dei
prestiti conclusi nel corso dell'esercizio (non sono
compresi i fond i raccolti tramite il collocamento di
certificati di partecipazione),
Previa deduzione dei rimborsi, e tenuto conto degli
adeguamenti di cambio, il totale dei prestiti in
essere al 31 dicembre 1978 ammontava a 6 707,9
milioni, contro 5 412,3 al 31 dicembre 1977, con un
aumento di 1 295,6 milioni di cui 213 non ancora
ricevuti (U·

(•) V. allegalo C delia Situazione linanziana, a pag. 62.
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A seguito della diversificazione delle formule di
mutuo introdotta nel 1977, la Banca modula i tassì
d'interesse secondo le monete di versamento e la
durata. I tassi di base applicabili alle diverse
monete e durate, fissati dal Consiglio di ammini
strazione, sono determinati in funzione del costo
dei prestiti per le stesse monete e durate. L'evolu
zione dei tassi dei mutui d ella Banca non ha fatto
perciò che rispecchiare l'andamento registrato sui
diversi mercati dei capitali: aumento su quello
della sterlina, del dollaro USA, del fiorino e, in
misura minore, del marco tedesco a fine anno, rela
tiva stabilità su quello del franco belga, della
corona danese, del franco svizzero e dello yen,
ribasso sul m ercato della lira italiana e d el franco
francese.

Risultati di gestione

Il saldo a ttivo di gestione dell'esercizio si eleva
a 111,2 milioni; esso sarà assegnato alla riserva
statutaria e aiia riserva supplementare, confor
memente all'articolo 24 dello S tatuto in base ai
quale è da costituire, progressivamente, un
fondo di riserva fino a concorren za del 10 % del
capitale sottoscritto e, se del caso, delle riserve
supplementari.

Come nel 1977, lo sviluppo dell'attività della Banca
e l'a umento dei fondi propri di cui essa ha potuto
disporre hanno influito favorevolmente sul risultato
di gestione.
Gli interessi e commissioni su mutui amm ontano a
560,8 milioni, mentre gli interessi e oneri su prestiti
hanno raggiunto l'importo di 473,8 milioni (rispetti
vamente 465,1 e 391,3 milioni nel 1977). L'aumento
dei fondi di tesoreria ed il perdurare di un tasso di
rendimento elevato sui collocamenti a breve
termine — per quanto riguarda quelle valute la cui
giacenza in tesoreria si protrae più a lungo —
hanno fatto crescere notevolmente i relativi
proventi, che sono saliti a 57,7 milioni (43.3 nel
1977); per contro i proventi finanziari e le altre
entrate sono diminuiti (7 milioni, contro 9,9 nel
1977). Le spese e gli oneri amministrativi sono
ammontati a 25,7 milioni, contro 22,6 nel 1977, in
particolare a seguito delle maggiori spese per il
personale (aumento del costo della vita e modesto
ampliamento dell'organico) e di talune spese gene
rali in relazione con l'entrata in funzione di nuovi
servizi d'informatica.

milioni) per 30 milioni alla riserva statutaria e per
l'importo restante alla riserva supplementare.
Al 31 dicembre 1978 il totale del bilancio si elevava
a 9 645 milioni, contro 7 697 al 31 dicembre 1977,
con un incremento del 25.3 %.

Dopo detrazione dell'annualità di ammortamento
delle spese di emissione di prestiti e dei premi di
rimborso, elevatasi a 16,3 milioni (13,2 milioni nel
1977), il saldo attivo d i gestione ammonta a 111,2
milioni, contro 94,5 nel 1977.
Tenuto conto dei tassi di conversione rispetto
all'unità di conto al 31 dicembre 1978, il saldo
attivo dell'esercizio 1978 va però dim inuito di circa
5,7 milioni a seguito delle minusvalenze risultanti
dalla valutazione degli averi della Banca non
soggetti all'adeguamento di cui all'articolo 7 dello
Statuto.
Il Consiglio di amministrazione ha raccomandato
al Consiglio dei governatori di prelevare dall'accan
tonamento per variazione del t asso di conversione
dell'unità di conto l'importo di 5,7 milioni, pari alla
minusvalenza netta risultante dalla valutazione
degli averi della Banca non soggetti all'adegua
mento di cui all'art. 7 dello Statuto, e di assegnare
il saldo attivo d i gestione dell'esercizio 1978 (111,2
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Amministrazione delia Banca

Nella Seduta annuale del 19 giugno 1978. Il Consiglio dei governatori ha proceduto al rinnovo generale de!
Consiglio di amministrazione nominando i 18 amministratori ed i 10 sostituti per un nuovo periodo statutario
di cinque anni. Gli amministratori (17 designati dagli Stati membri ed 1 dalla Commissione delle Comunità
Europee) ed i sostituti (9 designati dagli Stati membri ed 1 dalla Commissione) sono stati tutti riconfermati
nelle loro funzioni sino alla Seduta annuale del 1983.
Con decorrenza dal
luglio 1978 Sir Raymond BELL, Vicepresidente, h a dato le dimissioni dal Comitato
direttivo per raggiunti limiti di età; il Consiglio dei governatori gli ha conferito il titolo di Vicepresidente Ono
rario della Banca. Ci è gradito evocare in questa sede i sentimenti di profonda riconoscenza che il Consiglio
di amministrazione ed il Comitato direttivo hanno manifestato a Sir Raymond Bell per il prezioso contributo
apportato allo sviluppo della Banca dall'inizio del 1973, cioè dall'adesione della Danimarca, dell'Irlanda e del
Regno Unito alla Comunità.
Al suo posto — per la restante durata del mandato, cioè sino al 1982 — il Consiglio dei governatori ha
nominato il Sig. C. Richard ROSS, già Deputy Secretary al Ce ntral Policy Review Staff, Cabinet Office del
governo del Regno Unito.
In occasione del 20° anniversario della Banca, il Consiglio dei governatori ha anche conferito il titolo di
Vicepresidente Onorario al Sig. Claude TIXIER, che aveva fatto parte del primo Comitato direttivo della
Banca.
Inoltre nel corso della Seduta annuale del 19 giugno 1978 il Consiglio dei governatori ha proceduto, come
ogni anno, al rinnovo parziale del Comitato di verifica; al Sig. Patrick L. McDONNELL, Presidente uscente, è
stato rinnovato il mandato — come membro dello stesso Comitato — per gli esercizi 1978, 1979 e 1980 e la
presidenza — fino all'approvazione, nella Seduta annuale del 1979, del bilancio e del conto profitti e perdite
per l'esercizio 1978 — è spettata al Sig. Jorgen BREDSDORFF.
In relazione allo sviluppo dell'attività, l'ampliamento dell'organico è stato modesto: al 31 dicembre 1978 i
servizi contavano 399 persone, contro 382 al 31 dicembre 1977.
Alla Direzione del Finanziamenti fuori della Comunità, il Sig. Robert CORNEZ, già Consigliere nella stessa
Direzione, è stato nominato, dal 1° ottobre 1978, Capo del «Dipartimento Amministrazione dei Finanzia
menti».
Alla Direzione degli Affari Giuridici il Sig. Nicolaas van den HOUTEN, Direttore dal 1962, è stato sostituito, a
decorrere dal 1° maggio 1979, dal Sig. Douglas FONTEIN, che ricopriva la carica di Condirettore dal 1° no
vembre 1978. Il Sig. van den Flouten è stato nominato Consigliere speciale del Comitato direttivo.
Il Consiglio di amministrazione ringrazia il personale della Banca per il volume e per la qualità del lavoro da
esso svolto, con competenza e dedizione, nel corso del 1978.

Lussemburgo. 8 maggio 1979
Presidente del Consiglio di amministrazione
Yves Le Portz
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Bilancio al 31 dicembre 1978
in unità di conto - V. note sulla situazione finanziaria (Allegato E)

Attivo
Importo dovuto dagli Stati membri in conto capitale (Alle
gato A)
Cassa e banche
A vista ο a non più di un anno
A più di un anno

31.12.1978

31.12.1977

392 343 750

75 937 500

336 583 794
181 311

415 490 898
527158

336 765 105

416 018 056
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
(Allegalo D)
Mutui in essere (Allegato B)
importo versato
Importo da versare

35 537 930
206 164 883

43 516 626
208 314 272
251 830 898

241 702 813

213 027 608

60620634

36 494 391

60 306 080

5 840 661 081
685 612 085

7 088 024 327
778 366 598

6 526 273166

7 866 390 925
Garanzie
Crediti per mutui su m andato
Crediti per mutui accordati da terzi
Crediti per partecipazione di terzi al finanziamento di mutui
della Banca

(156 365 528)

(209 630 496)

(164 085 364)

Terreni e immobili (Nota G)
interessi e commissioni da ricevere
Spese di emissione da ammortizzare
Premi di rimborso da ammortizzare

119 515 768

114 504 441
(162 200 904)

24 659 952

11 252 812

140 058 229

112711 405
75 240 417

95 497 047

2 805 377

2130 341
97 627 388

78 045 794

Depositi speciali per servizio prestiti (Nota E)

77 662 275

52 126 184

Diversi (Nota F)

14 435 484

21 722 539

9 645 053 397

7 696 979 800
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Passivo

31.12.1977

31.12.1978

Capitale (Allegato A)
Sottoscritto
Non versato

7087 500 000
6176 250 000

3 543 750 eoo
2 986 875 000
911 250 000

556 875 000

Riserva statutaria (Nota K) . . .

200 000 000

150 000 000

Riserva supplementare (Nota K)

274 260 330

229 802 815

Accantonamenti (Nota K)
Per variazione de l tasso di conversione dell'unità di conto
Per costruzione

18 385 047
45 000 000

19 433 352
45 000 000
63 385 047

64 433 352

Fondo pensioni del personale

18 251 664

14 193 572

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

24 454 840

41 597 932

Prestiti (Allegato C)
Obbligazioni e b uoni fruttiferi
Altri prestiti a m edio e lungo termine

Premi di rimborso su obbligazioni

7 276 394

Creditori vari (Nota C)
Importi da versare su mutui in essere
Garanzie
Per mut ui su m andato
Per mutui acco rdati da terz i
Per partecip azione di terzi al finanziame nto di mutui della Banca

4 442 923 326
969 357 470
5 412 280 796

5 704 796 029
1 003 074 902
6 707 870 931

8 238 931
6715147 325

5 420 619 727

80 423 301

22 264 652

778 366 598

685 612 085

114 504 441
(162 200 904)
(209 630 496)

119 515 768
(1 56 365 528)
(164 085 364)

Contributi in conto interessi ricevuti in anticipo (Nota D)

61 886 390 I

47 094 962

Interessi e commissioni da pagare e interessi ricevuti in
anticipo

221 293 406 i

175 498 059

Cedole e obbligazioni scadute non ancora pagate (Nota E)

77 662 275

52 126 184

Diversi (Nota F)

28 659 532

24 036 482

Saldo del conto profitti e perdite (Nota K)

105 508 248

93 409 210

9 645 053 397

7 696 979 800

325 748 680
309 241 284
31 891 274
108 941 956

321 046 752
213 601 897
31 647 924
122 442 982

Conti d'ordine
Sezione Speciale:
Fondi in gestione fiduciaria
- per conto degli Stati membri
- per conto delle Comunità Europee . . .
Titoli ricevuti in garanzia di mutui su mandato
Titoli ricevuti in deposito
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Conto Profitti e Perdite
per l'esercizio chiuso ai 31 dicembre 1978
in unità di conto - V. note sulla situazione finanziaria (Allegato E)

Rendite

1978

1977

^ 560 836 589

465 096 852

57 731 562

43 386 562

Commissioni di gestione (Nota J)

3 953 565

3 307 434

Proventi finanziari e altri introiti

6 990 075

Interessi e commissioni su mutui

. . .

Interessi e commissioni su collocamenti

. .

Differenzedi cambio (Nota H)

Mm

9 934 511
850 417

636 956

630148 747

522 575 776

Spese
Spese e oneri amministrativi
interessi e oneri su prestiti
Ammortamenti su spese di emissione e su premi di rimborso
Oneri finanziari
Ammortamenti —
materiali (Nota G)

25 691 055

22 561 383

473 755 816

391 292 190

16 351 976

1 3 240 679

2 663 438

442 953

460 003

581 056

Su acquisti netti installazioni e

518 922 288

428118 261

Saldo attivo di gestione

111 226 459

94 457 515

Minusvalenza netta risultante dalla valutazione degli averi
delia Banca non soggetti all'adeguamento dì cui all'articolo
7 delio Statuto (Nota I)

- 5 718 211

- 1 048 305

Saldo netto (Nota K)

105 508 248

93 409 210
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Situazione della Sezione Speciale Γ) al 31 dicembre 1978
in unità di conto - V. note sulla situazione finanziaria (Allegato E)

Attivo

1977 Passivo

1978

1978

1977

Paesi della Comunità
SÌ; risorse detta C omunità Europea deti'Energia Atomica
Mutui versati
Totale
Turchia
Su risorse degti Stati membri
Mutui in essere
- versati
- da versare
Totale (2)

167150 406

96127 081

Fondi in gestione fiduciaria . .

167150406

96 127081

167150 406

96127 081

Totale

167150 406

96127 081

325 748 680
35190 705

321 046 752
38 794 509

Fondi in gestione fiduciaria . .
Fondi da versare

325 748 680
35 190 705

321 046 752
38 794 509

360 939 385

359 841 261

Totale

360 939 385

359 841 261

110 587 622
29 254 633

101 443411
23 700 083

Africa« Caraibi« Pacifico e Paesi β Territori d'Oltremare
Su risorse detta Comunità Economica Europea

Convenzioni da Yaoundé (I e II)
Mutui in essere
- versati (3)
- da versare (2;
Contributi alla formazione di
capitali di rischio

109 006 493
29 254 633

99 863 890
23 700 083

1 581 129

1 579 521

Fondi in gestione fiduciaria
Fondi da versare ....

Convenzione dì Lomé
Operazioni su capitali di rischio
Importi versati C*)
Importi da versare (^) . . .

31 503 256
31 346 829

16 031 405
22 155 332

Fondi in gestione fiduciaria . ,
Fondi da versare

31 503 256
31 346 829

Totale

202 692 340

163 330 231

Totale

202 692 340

16 031 405
22 155 332
163 330 231

Totale generale

730 782131

619 298 573

Totale generale

730 782131

619 298 573

Promemoria:
Totale degli importi versati e non ancora rimborsati sui mutui speciali istruiti ed accordati dalia Commissione nei quadro della Convenzione di Lomé e per t quai
la Banca ha accettato un mandato di ricupero crediti affidatole dalia CEE: al 31 dicembre 1978. 34 557 760; al 31 dicembre 1977. 2 851 861.
(M La Sezione Speciale è stata istituita dai Consiglio dei governatori il
27 maggio 1963; il suo scopo, quale ridefinito nella decisione del 4 agosto
1977. è quello di contabilizzare le operazioni effettuate su mandato per
conto e a rischio degli Stati membri, delia Comunità Economica Europea ο
delia Comunità Europea dell'Energia Atomica.
(2) Importo originario dei finanziamenti destinati a progetti situati in Turchia,
su mandato per conto e a rischio degli Stati membri:
370 215 ODO
Da aggiungere:
- adeguamenti di cambio
Da detrarre:
- annullamenti
- rimborsi

12 695 192
382 910192
215 000
21 755 807

- 21 970 807
360 939 385

{*) Importo originario dei contratti firmati per il finanziamento di progett
nei Paesi d'Africa, dei Caraibi e dei Pacifico nonché nei Paesi e Territor
d'Oltremare (ACP/PTOM). su mandato per conto ed a rischio della Comunità
Economica Europea:
- mutui condizionali 0 sub
ordinati
57 368 000
- assunzioni di partecipa
zione
3 820 801
- sottoscrizione di obbliga
zioni convertibili
2 500 000
63 688 801
Da detrarre:
- annullamenti
557 525
- adeguamenti di cambio
281 191
- 838 716
62 850 085

(3) Importo originario dei finanziamenti destinati a progetti situati negli
Stati Africani. Malgascio e Mauriziano Associati e nei Paesi e Territori
d'Oltremare (SAMMA-PTOM). su mandato per conto ed a rischio della
Comunità Economica Europea :
139 483 056
Da aggiungere:
- interessi capitalizzati
- adeguamenti di cambio
Da detrarre;
- annullamenti
- rimborsi

1 178 272
7 351 650

+ 8 529 922

1 283 756
8 468 096

-9 751 852
-1 221 930
138 261 126

59

Evoluzione delia situazione finanziaria rispetto all'esercizio precedente
in unità di conto - V. note sulla situazione finanziaria (Allegato E)

1977

1978
Orìgine delle risorse
Saldo attivo netto di gestione
Oneri che non incidono sulle liquidità;
- ammortamenti su a cquisti netti installazioni e materiale . . .
- ammortamenti su spese di emissione e premi di rimborso . . ,

105 508 248

93409 210

460 003
16 351 976

581 056
13 240 679

Aumento del capitale sottoscritto e versato
Emissioni di prestiti
1 862 953 477
meno adeguamenti dovuti alle variazioni del tasso di conversione
dell'unità di conto
- 324 584 405
Rimborso di mutui
Diminuzione (aumento) dei crediti verso Stati membri per ade
guamento del capitale
Aumento degli importi da versare sui mutui in essere
Aumento degli interessi e commissioni da pagare e degli interessi
ricevuti in anticipo
Aumento delle poste «Creditori vari», «Diversi» e «Fondo pensioni
del personale»
Aumento dei contributi in conto interessi ricevuti in anticipo . .
Diminuzione (aumento) della posta «Diversi» dell'attivo ....
Totale risorse.

1 029 446 517
- 113 904 583
1 538 369 072
470 876 136

915 541 934
268108 196

23 811 689
92 754 513

(3110 787)
272 310 542

45 795 347

17 809 407

36 839 791
14791 428
7 287 055

25 200 568
24181 758
(12 399 462)

2 707 220 258

1 614873111

Impieghi
2 048 965 286
Mutui firmati, meno annullamenti e partecipazioni
meno adeguamenti d ovuti alle variazioni del tasso di conversione
- 237 971 391
dell'unità di conto
Rimborso di prestiti
Spese per e missioni di prestiti
Terreni ed immobili
Aumento (diminuzione) dell'Importo dovuto dagli Stati membri in
conto capitale
Aumento degli interessi e commissioni da ricevere
Diminuzione (aumento) dei debiti verso Stati membri per ade
guamento del capitale
Aumento dei proventi di prestiti da ricevere
Aumento delle poste «Cassa e banche» e «Portafoglio» ....
Totale impieghi

107 230 945

122 320 227
354 375 000

1 439 690133
- 130 731 596

1 810 993 895
243 741 474
35 933 570
13 867 143

1 308 958 537
226 829 798
15 976 967
8 760 299

316 406 250
27 346 824

(37 968 750)
12 469111

17 143 092
152 406 974
89 381 036

(2 724 250)
44 027 567
38 543 832

2 707 220 258

1 614 873111

Allegato A — Sottoscrizioni al capitale
Situazione al 31 dicembre 1978
In migliaia di unità di conto - Vedansi no te sulla situazione finanziaria (Allegato E)
Capitale fichiamato
Capitale
sottoscritto (')

Capitale
non richiamato (')

versato al
31.12.197B

da versare

Totale

Germania
Francia
Regno Unito
Italia
Belgio
Paesi Bassi
Danimarca
Irlanda
Lussemburgo

1 575 000
1 575 000
1 575 000
1 260 000
414750
414 750
210 000
52 500
10 500

1 372 500
1 372 500
1 372 500
1 098 000
361 425
361 425
183 000
45 750
9 150

115 312,5
115 312,5
115 312,5
92 250
30 365.625
30 365.625
15 375
3 843,75
768,75

87 187,5
87 187,5
87 187,5
69 750
22 959,375
22 959,375
11 625
2 906.25
581,25

202 500
202 500
202 500
162 000
53 325
53 325
27 000
6 750
1 360

Totale

7 087 500

6176 250

518 906,25

Paesi membri

392 343,75

911 250

(') Con decisione del Consiglio dei governatori del 19 giugno 1978. il capitale sottoscritto della Banca è slato portato da u.c. 3 543 750 ODO a u.c. 7 087 500 000.
Gli Stati membri verseranno nelle loro rispettive monete i l 10% dell'aumento - ossia il controvalore d i u.c. 354 375 000 - in otto rate semestra li uguali di
u.c. 44 296 875 con scadenza al 30 aprile ed al 31 ottobre dal 1980 al 1983. A titolo dell'aumento deliberato i l 10 luglio 1975. restano da versa re due rate di
u.c. 18 984 375 il 30 aprile ed il 31 ottobre 1979.
(2) Il Consiglio di amministrazione può esigerne il versamento purché esso sia necessario per far fronte agli obblighi della Banca nei confronti dei suoi
mutuanti.
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Allegato Β — Ripartizione dei mutui in essere
Situazione al 31 dicembre 1978
In unità di conto - Vedansi note sulla situazione finanziaria (Allegato E)
Paesi 0 Territori ove son o localizzati
1 progetti d'investimento (^) (2)

Numero

importo versato

Importo da versare

Totale (3)

%

1. Mutui per investimenti nella Comunità
e mutui assimilati:
Germania
53
Francia
107
Regno Unito
99
Italia
263
Belgio
9
Paesi Bassi
a
Danimarca
32
Irlanda
29
Lussemburgo
3
Mutui assimilati **
5
Totale
608

459 563 362
1 361 550 364
1 569 009 286
2 667 191 789
158 807 608
77 166 422
122 257 057
283 966 825
4 070 460
86 159 206
6 788 742 379

1 395156
142 301 638
36 217 891
164 294 732

460 958 518
1 503 852 002
1 605 227 177
2 831 486 521
1 58 807 608
77 166 422
180 259 125
323 578 893
4 070 460
85 159 206
7 230 565 932

5.86
19.12
20.41
36.00
2,02
0.98
2.29
4.11
0.05
1.08
91.92

65 698 653
3 045 033
79 879 895
26 603 889
6 635 989

27 530 089

93 228 742
3 045 033
177 134 559
26 603 889
49 635 989

1.19
0.04
2,25
0.34
0,63
0.04
0.31
0.05
0.81
0.16
0.04
0.13

—

10 000 000
5 000 ODO
15 478 273
5 000 000
7 503 993
2 500 000

3 000 000
24 332 768
4 048 644
63 994 915
12 500 ODO
3 039 920
9 923 572
239 546
39 186 113
7 400 ODO
9 408 842
3 488 488
2 989 938
1 500 000
25 000 000
5 206 056
7 000 ODO
1 249 740
10 000 000
5 000 000
22 068 178
5 000 000
18 100 062
2 500 eoo

0,50
0,09
0.12
0.04
0.04
0,02
0.31
0.07
0.09
0.02
0.13
0.06
0.28
0.06
0.23
0,03
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299 281 948

336 543 045

635 824 993

8,08

697

7 088 024 327

778 366 598

7 866 390 925

100,00

?. Mutui per investimenti fuori della Comunità :
Grecia
17
Libano
1
Portogallo
12
Turchia
2
Iugoslavia
2
Barbados
Camerun
Congo
Costa d'Avorio
Figi
Gabon
Ghana
Alto Volta
Kenia
Liberia
Malawi
Maurizio
Mauritania
Niger
Nigeria
Nuova Caledonia
Papua-Nuova Guinea ....
Senegal
Swaziland
Tanzania
Togo
Trinidad e Tobago
Zaire
Zambia

1
8
1
11
1
2
1
1
6
2
2
2
1
1
1
2
1
1
1
1
3
1
3
1
Totale

Totale generale

11 323 498
4 048 644
51 733 211

—
3 039 920
777 119
239 545
16 007 572

—
2 962 842
3 488 488
155 880

—
—

—

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

7 088 024 327
778 366 598

6 037 500
3 381 797 727

7 866 390 925

(2) Ripartizione dei mutui in essere secondo le garanzie principali da
cui sono assistiti (al 31.12.1978*)
A. Mutui per investimenti nella Comu
nità (e mutui assimilati*·)
Mutui concessi agli Stati membri ο
da essi garantiti
Mutui concessi a enti pubblici degli
Stati membri ο garantiti da tali enti
Mutui concessi a istituti finanziari ο
da essi garantiti (banche, istituti di
credito a lungo termine, compagnie
di assicurazione)
Mutui garantiti da società (istituti
finanziari esclusi) di cui siano azioni
sti di maggioranza Stati membri ο
enti pubblici delia Comunità . . .

5 404 321 821
926 993 964

333 987 661

232 643 043

—
97 254 664

—

43 eoo 000
3 000 000
13 009 270

—
12 261 704
12 500 000

—
9 146 453

—
23178 541
7 400 000
6 446 ODO

—

2 834 058
1 500 000
25 000 000

—

10 596 069

3 700 189 100

441 823 553

7 000 000

6 589 905

Monete degli Stati membri
Facoltà di opzione della Banca tra le monete degli
Stati membri fondatori della Comunità
Altre monete

—
—

—
—
—

Importo

58 002 068
39 612 068

5 206 056
1 249 740

(1) Monete rimborsabili su mutui In essere:
Monete

—
—

—

Mutui assistiti da garanzie reali su
immobili
Mutui garantiti da società (banche
escluse) del settore privato ....
Mutui assistiti da garanzie reali su
altri beni; altre garanzie
Mutui per investimenti fuori della
Comunità
1. Mutui accordati in applicazione
della prima Convenzione di
Yaoundé:
Mutui accordati agii Stati SAMA
firmatari della Convenzione ο da
essi garantiti
Mutui assistiti dalia garanzia di un
istituto pubblico, di una società
ο di una banca degli Stati membri
2. Mutui accordati in applicazione
delia seconda Convenzione di
Yaoundé
Mutui accordati agli Stati SAMA
firmatari della Convenzione ο da
essi garantiti
Mutui assistiti da altre garanzie .
3. Mutui accordati in applicazione
della Convenzione di Lomé
Mutui accordati agli Stati ACP
firmatari della Convenzione ο da
essi garantiti
Mutui assistiti da altre garanzie

—

120 049 245
121 613 275
90 956 922

7 230 565 931

11 979 084
4 846 601

68 307 763
4 408 099

16 825 685

72 715 862'

193 635 235

3 000 000 196 635 235····
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4. Mutui accordati in applicazione
degli accordi finanziari della CEE
con Paesi del Bacino Mediter
raneo (Portogallo compreso)
Mutui assistiti dalla garanzia dei
sei Stati membri fondatori delia
BEI
Mutui assistiti dalla garanzia della
CEE
Mutui assistiti dalla garanzia ο
dalla controgaranzia dei Paesi del
Bacino Mediterraneo firmatari
degli accordi

(^) Importo originario dei mutui
sulla base delle parità applicate il
giorno della firma dei contratti:

10 000 025 108

Da detrarre:
a) adeguamenti di cambio
99 832 632

b) rescissioni ed annullamenti ....

142 134 559

c) rimborsi
d) partecipazioni
a terzi

su

mutui

252 154 999
83 999 917
587 848 771

attribuite

209 630 496
2 133 634183
7 866 390 925

349 648 212

1Q7 681 021

Totale mutui in essere

7 866 390 925
• Per une parte dei mutui accordati vi è cumulo tra più tipi di garanzia.
*· Mutui assimilati ai mutui nella Comunità: operazioni effettuate in virtù
dell'articolo 18. par. 1. comma 2. dello Statuto per investimenti sulla piatta
forma continentale norvegese ed in Austria.
·*· L'importo delle fideiussioni accordate dai sei Stati membri fondatori
della BEI per la copertura di qualsiasi r ischio derivante da tali impegni finan
ziari si e leva a u.c. 24 430 695.
···* L'importo delle fideiussioni accordate dagli Stati membri per la copertura
di qualsiasi rischio derivante da tah impegni finanziari si eleva a u.c. 59 811 000.
L'importo della fideiussione globale accordata dallaCEE per la copertura
di qualsiasi rischio derivante da tali impegni finanziari si e leva a u.c. 81 000000
{25 milioni a fine 1977).
Nel caso in cui i garanti siano tenuti ad intervenire, le loro obbligazioni
saranno definite sulla base dei tassi di conversione tra l'unità di conto e te
monete versate ai mutuatari in vigore alle date dei versamenti.

L'ammontare totale dei mutui e delle garanzie concessi dalla Banca - che
in virtù dell'articolo 18. comma 5, dello Statu ο non deve essere superiore
al 250 % del capitale sottoscritto - era al 31, 12 1978 di:

....

mutui
garanzie:
per mutui su mandato . .
per mutui concessi da terzi .
per partecipazioni di terzi al finanziamento
delia Banca

7866390925

114 504 441
1 62 200 904
di m utui
209 630 496
486 335 841
352 726 766

Totale garanzie
Totale generale

Allegato C — Debito consolidato
Situazione al 31 dicembre 1978
In unità di conto - Vedansi note sulla situazione finanziaria (Allegato E)
Operazioni dell'esercizio
Debito in essere
al 31.12. 1977

Pagabile in

EURCO (2)
Df^
FF

. ,

ί

LIT
FB
FL
FLUX
$ USA ....
FS
£ LIB
YEN
SC AU S . . .

89 329 155
1 199 032 775
166 088 099
38 961 930
163168150
268 762 313
378 704 228
160 630 429
2 333 980 376
463 984 241
11 359 988
119431 914
18 847 198

_

_

416 834 294
140 728 306
38 961 930

67 113749
19 108 626
1 499 5 56
7 413 275
2 509 21 2
16 335 030
10 937 797
53 397 209
63 806 437
903124

21 660 845

—
—

451 951
6 925 363
- 1 275 398
- 3861 166
- 1 2 402 069
- 8 308 167
+ 11 375 930
-f
3 053 944
- 338 298 097
+
6 253 990
- 1 151 773
+ 12 362 066
-F
534 099

- 324 339 327

—
82 086 285
172 641 539
18533 715
861 870 703
109 635 860

—
—

...

5 412280 796

1 862 953 477

243 024015

. . .

8 238 931

—

717459

Totale generale 5 420 519 727

1 862 953 477

243 741 474

Totale
Premi di
rimborso

Adeguamenii
di cambio

Rimborsi

Prestiti

-F

+-

-

Debito in essere al 31 dicembre 1978
Tassi
d'interesse
Importo(') medi ponderati
Scadenze

89 781 106
1 555 678 683
286 432 381
72 563 138
143 352 806
340 031 219
546 386 667
171 280 291
2 804 155 773
516 067 654
9 305 091
131 793 980
41 042142
6 707 870 931

245 078

7 276 394

- 324 584 405

6 715147 325

8,13
6.93
8.93
9,75
6.72
7.97
7,79
7.68
8.71
6.27
7.13
7.53
7.87

{') Nella tabella seguente sono indicati gli importi totali in capitale per il rimborso dei prestiti durante un periodo di 5 anni decorrente dal 1979.
Periodo
1979
1980
1981
1982
Importo
371 721 065
587 223155
553 585 566
729 392 641

1979/1989
1979/1993
1979/1996
1979/1992
1979/1988
1979/1993
1979/2003
1979/1988
1979/1998
1979/1993
1979/1985
1979/1988
1981/1986

1983
672 187 974

L'EURCO è costituito dalla somma di importi fissi di tutte le monete dei Paesi membri della Comunità Economica Europea, e precisamente: 1 Eurco « 0.9 DM +
FF + 0.075 ί + 80 LIT + 0.35 FL + 4.5 FB + 0.2 KRD + 0,005 £ IRL + 0.5 FLUX.

Allegato D — Crediti e debiti
verso Stati membri per
adeguamento del capitale
Situazione al 31 dicembre 1978
Inàjnità di conto-Vedansi note sulla situazione finanziaria
(Allegato E)

L'applicazione del tassi di conversione indicati nella nota A
dell'allegato E (v. in appresso) comporta un adeguamento degli
importi versati dagli Stati membri nelle rispettive monete nazio
nali in conto capitale, conformemente airartlcolo 7 dello Statuto.
Gli importi Che la Ban ca deve ricevere α versare sono i segue nti :
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Crediti verso:
la Francia . .
il Regno Unito
l'Italia . . .
l'Irlanda . . .

1 9 65129

17 959 703
15 970 832
598 727
36 494 391

Debiti verso:
la Germania .
il Belgio . .
i Paesi Bassi .
la Danimarca .
il Lussemburgo

17 804 905
2 609 668
3 523 163
449 435
67 669
24 454 840

Il regolamento degli importi che la Banca deve versare ο rice
vere sarà effe ttuato, conformemente alla decisione del Consiglio
dei governatori del 30. 12. 1977, in due rate (30 aprile e 31
ottobre 1979). se la differenza tra il tasso di conversione contabile
ed il tasso di conversione fissato per determinare l'adeguamento
sarà superiore all'I .5%. Se la differenza sarà inferiore, verso
l'alto ο verso il basso, all'I,5%. gli importi continueranno a
essere is critti in appositi conti di adeguamento, senza frutt are
interessi.

Allegato E — Note sulla situazione finanziaria
Al 31 dicembre 1 978 - in unità di conto

Note A - Unità di conto utilizzata per la tenuta dei
conti
Conformemente all'articolo 4, par. 1, dello Statuto della Banca
Europea per gli Investimenti (testo adottato dal Consiglio dei
governatori in data 30 dicembre 1977). il valore dell'unità di
conto è uguale alla somma dei seguenti importi delle monete
nazionali degli Stati membri

Nota C - Creditori vari
Questa voce, che figura per la prima volta in bilancio, risulta
dallo scorporo della posta «Diversi» del passivo

Questa definizione dell'unità di conto è identica a quella del
l'unità di conto europea.

Essa compr ende:
- l'importo delle valute da ver
sare (opera zioni di swap) . ,
- i prestiti bancari a brevissimo
termine
- il conto speciale della Comu
nità Economica Europea per
mutui a condizioni speciali
nonché vari importi, ad esso
relativi, da regolarizzare . . .
- gii importi da regolarizzare ο
da pagare

I tassi di conversione tra le monete degli Stati membri e l'u nità
di conto europea, fissati sulla base dei tassi di mercato, sono
pubblicati giornalmente nella Gazzetta U fficiale delle Comunità
Europee,

Al 31 dicembre 1977 il totale di queste voci si elevava a
u.c. 22 264 652, importo che è stato detratto dalla posta
«Diversi» per figurar e nella nuova voce «Creditori vari».

DM

£
FF
UT

0.828
0.0885
1.15
109,0

FL
FB
FLUX
KRD
£\HL

0.286
3.66
0,14
0.217
0,00759

La Banca si serve di tali tassi di conversione anche per calco
lare quelli applicabili alle altre monete utilizzate per le sue opera
zioni.
I tassi di conversione utilizzati per la stesura dei bilanci
chiusi al 31 dicembre 1978 e 1977 sono i seg uenti;
1 unità di conto =
marchi tedeschi
franchi francesi
lire sterline
lire italiane
franchi belgi
fiorini olandesi
corone danesi
sterline irlandesi
franchi lussemburghesi
dollari USA
franchi svizzeri
lire libanesi
yen giapponesi
scellini austriaci
franchi CFA

1978
1977
2.50868
2.58058
5,75538
5.76124
0.675274
0,641652
140.06
1 067,50
39.6543
40,3535
2.71453
2,78938
6.99113
7,07974
0,675274
0,641652
39.6543
40.3535
1.37688
1.22506
2.22839
2,45698
4.13752
3,67518
265.566
293,054
18,2739
18,5704
287,769
288,062

Nota Β - Portafoglio
Il portafoglio comprende:

1978

1977

a) buoni del Tesoro nazionali,
buoni di cassa ed obbligazioni
al valore di acquisto, limitato
eventualmente al valore no
minale 0 a quello di borsa
(valore di borsa :
1977: u.c. 217 299 004
1978:u.c. 201 308 710) . .

195 070 617

203 436 284

b) obbligazioni proprie al loro
valore di riscatto

53 176 226

30 727 824

c) effetti bancari al loro valore
nominale

3 584 055

7 538 705
241 702 813

~2b^ 83 0 898
La ripartizione per scadenza è la seguente:
- fino a 3 mesi
18 975 91 3
- a più di 3 mesi e fino a 6 mesi
5 939 730
- a più di 6 mesi e fino a 1 2 mesi
18 600 983
- a più di 12 mesi
208 314 272

251 830 898

23 275 418
3 103 444
9 159 068
206164 883
241 702 813

1978

1977
9 706 604

40 589 228

6 624101

7 458 946

4 333 476

2 375 127
50 423 301

1 600 471
22 264 652

Note D - Contributi in conto interessi ricevuti in anticipo
Taluni mutui accordati per investimenti fuori della Comunità
fruiscono di contributi in conto interessi che sono versati in
anticipo dalla Commissione delle Comunità Europee alla Banca,
in occasione della firma dei relativi contratti di mutuo stipu
lati tra quest'ultima ed i beneficiari dei mutui. Detti contri
buti vengono iscritti nel conto profitti e perdite via via che
vengono riscossi gli interessi ai quali essi si ap plicano.

Nota E - Depositi speciali per servìzio prestiti
La posta relativa a ta le voce, la quale trova riscontro in quella
del pas sivo «Cedole e obb ligazioni scadute non ancora pagate»,
costituisce l'ammontare delle cedole e delle obbligazioni sca
dute ma non ancora p resentate all'incasso.

Nota F - Diversi
Tale voce contabilizza :
a) all'attivo del bilancio
le valute da ricevere a titolo
di operazioni di swap in corso
al 31 dicembre
debitori vari
b) al passivo del bilancio
le spese non ancora pagate,
altri oneri amministrativi pre
visti 0 a pagamento dif
ferito alla chiusura dell'eserci
zio e spese varie

1978

1977

14 435 484
14 435 484

9 687 745
12 034 794
21 722 539

28 659 532
28 659 532

24 036 482
24 036 482

Nota G - Terreni ed immobili
Questa voce comprende il valore d'acquisto del terreno e le
spese sostenute dal 1976 per la costruzione a Lussemburgo
della nuova sede della Banca, pari a u.c. 24 659 952.
Le spese di costruzione dei nuovo edificio, che dovrebbe
essere ul timato nel 1980, sono valutate attualmente a u.c. 47.7
milioni.
Le spese per installazioni e dotazioni per uffici sono ammortizzate
nell'anno di acquisto.
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Nota H ' Differenze di cambio
L'importo di u.c. 636 956 (u.c. 850 417 nel 1977) relativo a
questa v oce rappresenta gli utili netti sul cambio risultanti dalle
operazioni finanziarie dell'esercizio, contabilizzate sulla base dei
tassi di conversione in vigore alla data di effettuazione.

Nota I - Minusvalenza netta risultante dalla valutazione
degli averi della Banca non soggetti all'adeguamento di
cui all'art. 7 dello Statuto
L'applicazione dei tassi di conversione utilizzati per la stesura
del bilancio (v. nota A) al 31 dicembre 1978 fa risultare una
minusvalenza netta degli averi della Banca pari a u.c. 5 718 211
(nel 1977 minusvalenza di u.c. 1 048 305). Sono esclusi dalla
base di valutazione di questa minusvalenza gli averi espressi nella
moneta nazionale di ciascuno degli Stati membri, corrispondenti
alla quota di capitale da essi versata in moneta nazionale che
deve essere o ggetto di adeguamenti periodici conformemente
all'articolo 7 dello Statuto (v, Allegato D).

Nota J - Commissioni di gestione
Tale posta costituisce la rimunerazione per la gestione dei mutui
su mandato per conto ed a rischio degli Stati membri ο delle
Comunità Europee.

Nota Κ - Raggruppamento delle riserve e degli accan
tonamenti ed assegnazione del saldo di gestione
Il Consiglio dei governatori ha deciso il 19 giugno 1978 di
semplificare la struttura del sistema delle riserve e degli
accantonamenti e di non mantenere che due riserve;
- la «riserva statutaria» e
- la «riserva supplementare»
e due a ccantonamenti;
- r«accantonamento per r ischi monetari», ora d enominato «ac
cantonamento per variazione del tasso di conversione
dell'unità di conto» e
- r«accantonamento per costruzione»;
la nuova struttura comporta anche la ridistribuzione delle
riserve e deg li accantonamenti esistenti al 31 dicembre 1977;
- alla riserva statuta ria
- l'importo di questa stessa riserva figurante
nel bilancio al 31 dicembre 1977 ....

150000000

- alla riserva supplementare;
- l'importo, nel bilancio al 31 dicembre 1977,
deir«accantonamento per ris chi su mutui e
garanzie»

174 675 736

- l'importo della riserva libera denominata
«Spese di emissione ammortizzate precedente
mente e riattivate», che è stata soppressa
- l'importo dell'«accantonamento per con
guaglio interessi», il cui mantenimento, da
quando sono state fissate le nuove modalità
di fissazione dei tassi d'interesse dei mutui.
non è più giustificato
- una parte dell'waccantonamento per rischi
monetari», anch'esso soppresso

19 000 000

Totale

229 802 825

23 127 079

13 000 000

- air«accantonamento per variazione del tasso
di conversione dell'unità di conto»
- l'importo dell'eaccantonamento per rischi
monetari» figurante nel bilancio al 31 dicembre

1977

38 433 352

diminuito dell'importo trasferito alla «riserva
supplementare»
- 19 000 000
Totale
- air«accantonamento per costruzione»
l'importo figurante nel bilancio al 31 di
cembre 1977

19 433 352

45 000 000

La si tuazione finanziaria al 31 dicembre 1977 è stata ristruttu
rata per tener conto di questo raggruppamento delle risen/e e
degli accantonamenti.
il Consiglio dei governatori ha deciso alia stessa data di
prelevare dall'accantonamento per rischi monetari l'importo di
u.c. 1 048 305, pari alla minusvalenza netta risultante dalla
valutazione degli averi della Banca non soggetti all'adeguamento
di cui all'articolo 7 dello Statuto, e di assegnare come segue il
saldo attivo di gestione dell'esercizio 1977;
50 000 000 alla riserva statutaria, che si eleva
cosi a

200 000 000

44 457 515 alla riserva supplementare, che si
eleva cosi a

274 260 330

II risultato lordo di gestione dell'esercizio 1978, pari a u.c.
III 226 459, va diminuito della minusvalenza netta di u.c.
5 718 21 1 risultante dalla valutazione degli averi della Banca non
soggetti all'adeguamento di cui all'art. 7 dello Statuto: il saldo
del Conto profitti e per dite si eleva pertanto a u.c. 105 508 248.
il Comitato direttivo ha deciso di proporre al Consiglio di
amministrazione di raccomandare al Consiglio dei governatori
di prelevare dall'accantonamento per variazione del tasso di
conversione dell'unità di conto l'importo di u.c. 5 718 211 pari
alla minusvalenza netta risultante dalla valutazione degli averi
della Banca non soggetti all'adeguamento di cui all'art. 7 dello
Statuto e d i assegnare la totalità del risultato lordo di gestione
dell'esercizio 1978 (u.c. 1 1 1 226 459) alle riserve.

Rapporto della Price Waterhouse & Co.
I prospetti finanziari cui ci riferiamo sono i seguenti;

Al Presidente
della Banca Europea per gli Investimenti

Bilancio

Lussemburgo

Conto profitti e perdite
Sezione speciale

Abbiamo esaminato i prospetti finanziari al 31 dicembre 1978
e 1977 della Banca Europea per gli Investimenti. I nostri esami
sono stali svolti secondo principi di revisione generalmente
riconosciuti e. pertanto, hanno comportato quei sondaggi
delle scritture contabili e quelle procedure di verifica da noi
ritenuti necessari nella fattispecie. A nostro parere, i prospetti
finanziari al 31 dicembre 1978 e 1977 presentano attendibil
mente la situazione finanziaria a tali date della Banca Europea
per gli Investimenti, i risultati economici e le variazioni nella
situazione patrimoniate-finanziaria per gli esercizi chiusi a tali
date, in conformità a p rincipi contabili generalmente ricono
sciuti ed applicati su una base uniforme con gli esercizi prece
denti.
Lussemburgo, 12 febbraio 1979
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Variazioni nella situazione patrimoniale-finanziana
Sottoscrizioni al capitale

Allegalo A

Ripartizione dei mutui in essere

Allegato Β

Debito consolidato

Allegato C

Crediti e debili verso Stati membri per
adeguamento del capitale

Allegato D

Note sulla situazione finanziaria

Allegato E

PRICE WATERHOUSE & CO.

Dichiarazione del Comitato di verifica

Il Comitato costituito in virtù d ell'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 visione dei libri, documenti contabili e altri d ocumenti il cui esame esso, nell'esercizio del suo
mandato, ha ritenuto necessario,
— presa visione del rapporto della Price Waterhouse & Co., del 12 febbraio 1979,
vista la Relazione annuale 1978 nonché il Bilancio della Banca al 31 dicembre 1978 e II C onto profitti e
perdite per l'esercizio chiuso alla stessa data, nel testo adottato dal Consiglio di amministrazione nella
seduta dell'S maggio 1979,
visti gli articoli 22, 23 e 24 del Regolamento interno,
certifica con la presente:
che le operazioni della Banca durante l'esercizio 1978 sono state effettuate in osservanza alle forme e proce
dure 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, 22 maggio 1979

Il Comitato di verifica
J. BREDSDORFF

C. BRÜCK

P. McDONNELL
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Bilancio - Situazione ai 31 dicembre di ciascun anno
(milioni di u.c.)

Attivo
Mutui in essere su
risorse proprie

10000

Disponibilità
Altri elementi
dell'attivo

Passivo
IPrestiti in essere

m Capitale, riserve, accantonamenti
H Altri elementi del passivo

Evoluzione dei mutui in essere su
risorse proprie
Evoluzione dei prestiti in essere

1958 59
66

60

61

62 63 64 65 66 67 68 69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

Elenco dei progetti
per i quali sono stati conclusi, nel 1978, contratti di mutuo

milioni di u.c.

milioni di u.c. (')

Operazioni su
risorse proprie

2140.4

nella Comunità

1 986,5

BELGIO
2,5 miliardi di franchi belgi (FB)
1. Centrale nucleare di Doel,
sulla riva sinistra dell'Escaut
(Anversa) — terza sezione
Sociétés Réunies d'Energie du
Bassin de l'Escaut (EBES)
FB 2.5 miliardi

DANIMARCA
747.5 milioni di corone danesi
(KRD)
2. Centrale elettrica di Asnaes
(Isola di Sjaslland-Storkobenhavn):
adattamento
degli
impianti per l'alimentazione a
carbone
IFV - Elektricitetssetskabet Isefjordvarket Interessentskab
KRD 300 milioni

Rockwool A/S
KRD 9 milioni

62,2

62.2

106,3

8. Ampliamento e razionalizza
zione degli impianti di una
latteria cooperativa a Esbjerg
(Ribe)
Mejeriseiskabet Esbjerg
A.m.b.a.
KRD 4 milioni
9.-10. Prestiti
globali
allo
Stato danese (Ministero delle
Finanze) per il finanziamento di
piccole e medie iniziative indu
striali nelle regioni di sviluppo
— KRD 15 milioni
— KRD 37,5 milioni
GERMANIA
115,7 milioni di marchi tedeschi
(Diyi)

42,6

3. Costruzione dell'autostrada
de! Sonderiylland Christians
feld — frontiera tedesca
Stato danese (Ministero delle
Finanze)
KRD 265 milioni

37.8

4. Acquisto di quattro navi per
il trasporlo di merci da e verso
la Groenlandia
Stato danese (Ministero delle
Finanze)
KRD Θ0 milioni

11.3

5. Opere portuali
(isola di Bornholm)
Comune di Renne
KRD 15.5 milioni

7. Ampliamento di una fab
brica di motori elettrici per
pompe a Bjerringbro (Viborg)
Grundlos A/S
KRD 21,5 milioni

a Renne

2.2

6. Ampliamento
di
una
fabbrica di lana minerale a
0ster Doense (Nordjylland)

(') I c rediti sono espressi in generale nel controva
lore in moneta nazionale per le operazioni nei Paesi
membri ed in unità di conto per i finanziamenti effet
tuati nel quadro della cooperazione finanziaria con
Paesi fuori della Comunità. Per questi ultimi gli
importi in moneta nazionale figuranti in quest'elenco
sono dati a titolo indicativo; essi sono stati calcolati
sulla base dei conirovatori m unità di conto utilizzati
dalla Banca al momento della lirma dei contratti |v.
pag.6).

1,3

3,0

0,6

2.1
5.4

43,2

12. Potenziamenlodelie instal
lazioni di imballaggio e di stoc
caggio di un laboratorio farma
ceutico a Cuxhaven (Bassa
Sassonia)
TAO Pharmazeutisches Werk
GmbH
DM 2,2 milioni

0.9

FRANCIA
2 038,4 milioni di franchi fran
cesi (FF)
14. Centrale nucleare SuperPhénix
di
Creys-Malville
(Rodano-Alpi)

Centrale Nucléaire Européenne
S.A.
à
Neutrons
Rapides
(NERSA)
FF 278,8 milioni

48.9

15. Impianto per l'arricchi
mento di uranio nel Tricastin
(Rodano-Alpi)
EURODIFSJI.
FF 280 milioni

49.2

16. Tunnel autostradale trans
alpino tra la Francia e l'Italia
Société Française du Tunnel
Routier du Fréjus
FF 59.7 milioni

10,7

17. Tratto La Turbie-Roquebrune dell'autostrada A 8, detta
«La Provençale» (ProvenzaAlpi-Costa Azzurra)
Société de l'Autoroute Estérel
— Côte d'Azur, tramite la Caisse
Nationale des Autoroutes
FF 54 milioni

9.5

18. Tratto Beaune-Besançon
ovest
dell'autostrada
A 36
(Borgogna-Franca Contea)
Société des Autoroutes ParlsRhln-Rhône, tramite la Caisse
Nationale des Autoroutes
FF 200 milioni

35.1

19. Estensione ed ammoder
namento delle telecomunica
zioni nella Regione della Loira
Administration des PostesetTélécommunlcatlons,
tramite
la
Caisse Nationale des Télécom
munications
FF 460.9 milioni

82.3

20. Estensione ed ammoder
namento delle telecomunica
zioni nel Nord-Pas-de-Calais
Administration des Postes et Télé
communications,
tramite
la
Caisse Nationale des Télécom
munications
FF 570 milioni

100.1

21. Razionalizzazione dl stabi
limenti siderurgici in Lorena (a
Neuves-Maisons ed a Longwy)
e nel Nord-Pas-de-Calais (a
Biache ed a Isbergues)
Société Sidérurgique ChatlllonNeuves-Malsons
FF 55 milioni

9.5

45,5

11. Gasdotti tra Waidhaus
(frontiera
cecoslovacca)
e
Medelsheim (frontiera francese)
nonché tra Oberkappel (fron
tiera austriaca) e Schwandorf
(Baviera) per il trasporto di gas
proveniente dall'URSS
MEGAL Finance Company Ltd
DM 110 milioni

13. Costruzione di uno stabili
mento per la lavorazione della
carne a Saarbrücken (Saar)
FLEtGRU
Vermögensverwal
tungsgesellschaft e
FLEIWA-Saarländlsche Flelschwaren GmbH
DM 3,5 milioni

milioni di u.c.

1,4

359,3
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milioni di u.c.

milioni di u.c.
22. Razionalizzazione
ed
ammodernamento di centri di
raccolta del latte, di latterie, di
caseifici e di impianti di
commercializzazione
(Bassa
Normandia. Bretagna, Regione
della Loira)
Union Laitière Normande
FF 80 milioni

IRLANDA
78.5 milioni di sterline irlandesi
(£ IR)
23. Centrale
termica
di
Aghada, nella contea di Cork
(Sud-Ovest)
Electricity Supply Board
£ IR 20 milioni
24. Miglioramento della rete
stradale nazionale
Stato Irlandese (Ministero delle
Finanze)
£ IR 10 milioni
25. Costruzione di un porto
industriale a Cork (Sud-Ove st)
Stato irlandese (Ministero delle
Finanze)
£ IR 10 milioni
26*27. Acquisto di un nuovo
traghetto per i collegamenti
con la Gran Bretagna
The British and Irish Steam
Packet
Company
Limited,
tramite il Min istero delle Finanze
e la Shipping Finance Corpora
tion Ltd (SPC)
— £ IR 1.375 milioni
— £ IR 3.625 milioni
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32. Prestito globale all'Agrlcultural Credit Corporation Ltd
(ACC) per il finanziamento di
piccole e medie iniziative nei
settori agricolo ed agricoloalimentare
£ IR 2.5 milioni

3.7

ITALIA
908,7 miliardi di lire italiane
(LIT)

845,1

33. Centrale
nucleare
di
Montalto di Castro (Viterbo)
Ente Nazionale per l'Energia
Elettrica (ENEL)
LIT 40 miliardi

37,6

34. Centrale termica di punta
a Maddaloni (Caserta)
Ente Nazionale per l'Energia
Elettrica (ENEL)
LIT 20 miliardi

18.6

35. Centrali
geotermoelettriche in Toscana
Ente Nazionale per l'Energia
Elettrica (ENEL)
LIT 31,5 miliardi

29.1

14.0

117,4

30,0

15,0

15,0

36-37. Valorizzazione del giaci
mento di gas naturale «Hera
Lacinia», ubicalo sulla costa
ionica nei pressi di Crotone
(Catanzaro)
AGIR S.p.A., tramite l'Ente Nazio
nale Idrocarburi (ENI)
2.0
5.4

28. Estensione
della
rete
idrica nelle zone industriali di
Cork (Sud-Ovest)
Cork County Council, tramite il
Ministero delle Finanze e il
Locai Loans Fund
£ IR 10 milioni

15,0

29. Rete idrica e depurazione
delle acque di scarico dell'ag
glomerato di Dublino (Est)
Stato Irlandese (Ministero delle
Finanze)
£ IR 13,5 milioni

20,2

30-31. Prestiti globali all'Indu
striai Credit Company Ltd (ICC)
per il finanziamento di piccole e
medie iniziative industriali
— £ IR 2,5 milioni
— £ IR 5 milioni

3.7
7.5

— LIT 4 miliardi
— LIT 4 miliardi

3.7
3,7

38. Valorizzazione del giaci
mento
di
gas
naturale
«Fratello» nel Mare Adriatico, al
largo di Pescara
AGIR S.p.A., tramite l'Ente Nazio
nale idrocarburi (ENI)
LIT 14 miliardi

13,2

39. Valorizzazione del giaci
mento di gas naturale «Emilio»
nel Mare Adriatico, al largo di
Pescara
AGIR S.p.A., tramite l'Ente Nazio
nale idrocarburi (ENI)
LIT 2,5 miliardi

2,3

40. Valorizzazione del giaci
mento di gas naturale «Squalo»
nel Mare Adriatico, al largo di
Pescara
AGIR S.p.A., tramite l'Ente Nazio
nale Idrocarburi (ENI)
LIT 13.2 miliardi

12,2

milioni di u.c.
41. Fase preliminare della valo
rizzazione del giaci mento d'i
dro
carburi «Rospo Mare» nel Mare
Adriatico, al largo di Vasto
(Chieti)
AGIP S.p.A., tramite l Ente Nazio
nale Idrocarburi (ENI)
LIT 1 miliardo
42. Sistemazione
di
due
serbatoi sotterranei per lo stoc
caggio di gas, a Ripalta
(Cremona) ed a C ortemaggiore
(Piacenza)
AGIP S.p.A.
LIT 10 miliardi
43. Costruzione di un mezzo
navate semisommergibile per la
posa di gasdotti e di oleodotti
SAIPEM S.p.A.
LIT 15 miliardi
44. Potenziamento della rete
elettrica in Sicilia
Ente Nazionale per l'Energia
Elettrica (ENEL)
LIT 50 miliardi

Cassa per II Mezzogiorno
LIT 45 miliardi

0.9

9,4

14,0

46,6

45. Potenziamento della rete
elettrica in Campania
Ente Nazionale per l'Energia
Elettrica (ENEL)
LIT 36.5 miliardi

34.3

46. Potenziamento della rete
elettrica m Puglia
Ente Nazionale per l'Energia
Elettrica (ENEL)
LIT 27 miliardi

25,4

47. Potenziamento dei mezzi
per la posa di condotte di
grande diametro per il trasporto
di idrocarburi
SAIPEM S.p.A.
$ USA 15.75 milioni, pari a LIT
13 miliardi
48. Interconnessione di gas
dotti per il trasporlo di gas
importato (Lombardia)
SNAM S.pJ^.
LIT 11 miliardi
49. Tratto Gagliano (Sicilia)Sant'Eufemia (Calabria) del
gasdotto Algeria-Italia
SNAM S.pJk., tramite l'Ente
Nazionale idrocarburi (ENI)
LIT 60 miliardi
50. Infrastrutture stradali ed
impianti di depurazione e di rici
claggio delle acque nella zona
industriale di Siracusa

milioni di u.c.

12,0

10,3

55.4

51. Infrastrutturestradali, ferro
viarie e di drenaggio nelle zone
industriali di Avellino, Catania e
Taranto
Cassa per II Mezzogiorno
LIT 38 miliardi
52. Miglioramento dell'approv
vigionamento idrico e delle
infrastrutture stradali per le
zone industriali de Gela (Caltanissetta) e Ragusa
Cassa per il Mezzogiorno
UT 29 miliardi

41,9

35,1

26,8

53. Infrastrutture portuali e
stradali nella zona di sviluppo
industriale di Cagliari
Cassa per il Mezzogiorno
LIT 30 miliardi

28,0

54-55. Potenziamentodegli im
pianti lelelonict m Sardegna
SIP-Società italiana per l'Eser
cizio Telefonico p.A., tramite
l'IMI-lstituto Mobiliare Italiano
— LIT 45 miliardi
— LIT 30 miliardi

41,9
27,7

56. Potenziamento degli im
pianti telefonici in Abruzzo, nel
Molise e nel Lazio
SIP-Società Italiana per l'Eser
cizio Telefonico p.A., tramile
I IMI-lstituto Mobiliare Italiano
LIT 55 miliardi

51,7

57. Sistemazione agricola del
la piana di Campidano (Sar
degna)
Cassa per II Mezzogiorno
LIT53 miliardi

48,9

58. Sistemazione agricola del
la piana di Chilivam (Sardegna)
Cassa per il Mezzogiorno
UT 13 miliardi

12,0

59. Irrigazione di 5 500 ha
nella zona costiera tra i fiumi
Tacina ed Alessi (Calabria)
Cassa per il Mezzogiorno
LIT 15 miliardi

13,9

60. Potenziamento dell'approv
vigionamento
idrico
delle
province di Napoli e Caserta
Cassa per il Mezzogiorno
LIT 50 miliardi
61. Ristrutturazione di uno
stabilimento siderurgico me
diante l'installazione di un treno

46,2

milioni di u.c.
medio per la produzione di tubi
senza saldatura a Calmine
(Bergamo)
Dalmine S.p.A.
LIT 15 miliardi

14,0

62. Ammodernamento
degli
impianti
elettrici
di
due
acciaierie, una a Sesto S.
Giovanni e l'altra ad Arcore
(Milano)
Acciaierie e Ferriere Lombarde
FALCK S.p.A.
LIT 4,5 miliardi

4,2

63. Fabbrica di prodotti farma
ceutici a L'Aquila
Hoechst Italia Sud S.p.A.,
tramite l'IMI-lstituto Mobiliare
Italiano
LIT 5 miliardi

4.7

64. Estensione ed ammoder
namento di tre stabilimenti per
la produzione di impianti desti
nali al settore energetico a
Firenze, a Massa ed a Talamona (Sondrio)
Nuovo Pignone S.p.A., tramite
lEnte Nazionale Idrocarburi
(ENI)
LIT 10 miliardi

9,2

65. Nuove installazioni per la
produzione di impianti nucleari
negli stabilimenti di Brescia e
Roncadelle
Acciaierie e Tubificio di Brescia
S.p.A.
LIT2 miliardi

1.9

66. Ristrutturazione di una
fabbrica di automobili di
piccola e media cilindrata a
Cassino (Frosinone)
FIAT S.p.A., tramite l'IMI-lstituto
Mobiliare italiano
LIT 40 miliardi

37.3

67-68. Ristrutturazione ed am
pliamento di una fabbrica di
automobili di piccola cilindrata
a Termini Imerese (Palermo)
FIAT S.p.A., tramite I IMI-lstituto
Mobiliare Italiano
— LIT 8 miliardi
— UT 22 miliardi

7,5
20,3

69. Ampliamentoed ammoder
namento di una fabbrica di tubi
catodici per televisori a colori
ad Anagni (Frosinone)
Videocolor S.p.A., tramite l'IMIlstituto Mobiliare italiano
LIT 9 miliardi

8.3

69

milioni di u.c.
70. Ampliamentoedammodernamento di una fabbrica di
batterie a San Sa lvo (Chieti)
Fabbrica
Italiana
Magneti
Marelli S.p.A., tramite l'IMI-lstituto Mobiliare italiano
LIT 2,5 miliardi
71. Prestito globale all'ISVEIMER-lstituto per lo Sviluppo
Economico dell'Italia Meridio
nale, tramite la Cassa per II
Mezzogiorno, per il finanzia
mento di piccole e medie inizia
tive industriali nel Ivtezzogiorno
continentale
UT 20 miliardi
72. Prestito globale alla Cassa
per il Mezzogiorno per il finanzia
mento di iniziative nel settore
zootecnico (Mezzogiorno)
LIT 15 miliardi
REGNO UNITO
286,3 milioni di sterline (£)
73. Centralenuclearedi Hartle
pool (Nord-Est)
Central Electricity Generating
Board, tramite The Electricity
Council
£22,9 milioni
74. Impianto per l'arricchi
mento di uranio a Capenhurst
(Nord-Est)
BNFL,
Enrichment
(Operatlons-UK) Limited, tramite la
British Nuclear Fuels Limited,
per finanziare la sua quota di
partecipazione
nell'URENCO
UK
£5milioni
75. Centrale termica di Peter
head (Scozia)
The North of Scotland HydroElectric Board
£ 25 milioni

70

2,3

18,5

14,1

430,8

35,7

7,5

37,5

76. Centrale idroelettrica di
accumulazione mediante pom
paggio a Dinorwic (Galles)
Central Electricity Generating
Board, tramite The Electricity
Council
£ 22,9 milioni

35,7

77. Costruzione di 32 treni
ultravetoci per il collegamento
Londra-Aberdeen (linea della
costa orientale)
British Railways Board
£36,9 milioni

55,3

milioni di u.c.
78. Potenziamento delie instal
lazioni aeroportuali a Sumburgh (Isole Shetland-Scozia)
The Civil Aviation Authority
£ 10,75 milioni

16,1

79. Potenziamento degli im
pianti telefonici nella zona di
Hull (Yorkshire and Humberside)
Kingston upon Hull City Council
£ 1 milione

1,5

80-81.
Approvvigionamento
idrico e sistemazioni stradali
nella regione di Aberdeen
(Scozia)
Grampian Regional Council
— £ 5 milioni
— £ 5 milioni

7,4
7,5

82-83. Rete idrica e depura
zione delle acque di scarico nel
Nord-Ovest
North West Water Authority,
tramite il National W ater Council
— £16 milioni
— £ 14 milioni

23,6
21,0

84. Rete idrica e depurazione
delle acque di scarico nel
Galles
Welsh National Water Develop
ment
Authority
tramite
il
National Water Council
£ 9,4 milioni

14,1

85-86. Rete idrica e depura
zione delle acque di scarico
nello Yorkshire and Humberside
Yorkshire
Water
Authority,
tramite il National Water Council
— £15 milioni
— £ 15 milioni

22,1
22,5

87. Rete idrica e depurazione
delle acque di scarico nella
regione di Lothian (Scozia)
Lothian Regional Council
£ 8,5 milioni

12,5

88. Miglioramento dell'approv
vigionamento idrico con la
costruzione della diga di
Kielder, sul North Tyne, e di
opere di trasporto verso il Tees
(Nord)
Northumbrian Water Authority,
tramite il National Water Council
£6.6 milioni

9,9

milioni di u.c.
89. Raccolta e depurazione
delle acque di scarico nel Tyneside (Nord)
Northumbrian Water Authority,
tramite il National Water Council
£ 10 milioni
90. Adduzione di acqua nella
regione di Plymouth (SudOvest)
South West Water Authority,
tramite il National Water Council
£ 4 milioni
91. Adduzione di acqua e
depurazione delle acque di
scarico (Midlands orientali,
Yorkshire and Humberside)
Severn Trent Water Authority,
tramite il National Water Council
£ 8,4 milioni
92. Impianti per la raffinazione
elettrolitica del rame a Prescot,
nel Merseyside (Nord-Ovest)
Bice Metals Limited, tramite il
British Insulated Callender's
Cables Finance N.V.
£5 milioni
93. Potenziamento degli im
pianti di acido nitrico e di
nitrato di ammonio, per la
produzione di fertilizzanti, a
Ince (Nord-Ovest)
UKF Fertilisers Limited
£5milioni
94. NUOVI impianti per la
produzione e l'imbottigliamento
di bevande non alcooliche
nonché ammodernamento di
diversi reparti a Shieldhall,
Glasgow (Scozia)
Co-operative Wholesale Society
Limited
£5milioni
95. Contratto di mandato e di
garanzia con i Ministeri per l'In
dustria, per la Scozia e per il
Galles nonché col Ministero del
Commercio per l'Irlanda del
Nord per il finanziamento di
piccole e m edie iniziative indu
striali nelle regioni «assistite»
del Regno Unito
£30 milioni

Fuori della Comunità
GRECIA
96. Prestito
globale
alla
NIBID-National Investment Bank

milioni di u.c.
for Industrial Development per il
finanziamento di piccole e
medie iniziative industriali e
turistiche
964,3 milioni di dracme

20,0

PORTOGALLO
2 092,2 milioni di scudi (ESC)

35,0

15,0

6,0

97. Ampliamento di un cemen
tificio a Souselas, vicino a
Coimbra, ed installazioni di
stoccaggio a Oporto
Cimentes de Portugal E.P.
ESC 597,8 milioni

12,6

98-99. Impianti per la produ
zione di fibre di vetro e di
resine sintetiche, nei pressi di
Lisbona
ESC 478,2 milioni

7,4

Ammodernamento degli im
pianti per la produzione di
concimi azotati, nei pressi di
Lisbona
ESC 1 016,2 milioni
Quimica de Portugal, E.P.
Quimigal

7,5

7,5

45,0

173,9

LIBANO
100. Aumento della potenza
della centrale termica di Jieh (a
sud di Beirut)
Consiglio dello Sviluppo e della
Ricostruzione
11,1 milioni di lire libanesi

10,0

8,0

17,0

3,0

IUGOSLAVIA
101. Autostrada
transiugoslava (vari tratti)
Organismi autonomi incaricati
della costruzione di strade nel
le repubbliche di Slovenia,
Croazia, Serbia e Macedonia e
nella regione autonoma della
Voivodina
617,7 milioni di dinari iugoslavi

25,0

Stati ACP

90,9

REGIONE CARAIBICA
102. Prestito globale alia Carib
bean Development Bank (CDB)
per il finanziamento di piccole e
medie iniziative industriali e
turistiche
ISOLE FIGI
103. Diga e centrale idroelet
trica nell'isola di Viti Levu

3,0

milioni di u.c.
Fiji Electricity Authority
13,2 milioni di dollari delle Eigi

12,5

KENIA
104. Diga e centrale idroelet
trica sul Tana
Repubblica del Kenia
119,1 milioni di scellini kenioti

12,0

LIBERIA
10 milioni di dollari liberiani

7,4

105. Ampliamento
di
una
centrale termica a B ushrod, nei
pressi di Monrovia
Liberia Electricity Corporation
6,9 milioni di dollari liberiani

4,9

106. Prestito globale alla Llberian Bank for Development and
Investment (LBDI) per il finanzia
mento di piccole e medie inizia
tive industriali e turistiche
3,1 milioni di dollari liberiani

2,5

NIGER
107. Ammodernamento di uno
stabilimento tessile a Niamey
Société Nouvelle Nigérienne du
Textile
EGEA 427,3 milioni

1.5

NIGERIA
108. Prestito globale alla Nige
rian Industriai
Deveiopment
Bank Limited (NIDB) per il finan
ziamenîo di iniziative industriali
di medie dimensioni
21,1 milioni di naira

25,0

PAPUA-NUOVA GUINEA
109. Costruzione di un olei
ficio (olio di palma) vicino a
Popondetta ed impianti di stoc
caggio a Oro Bay
HIgaturu Processing Pty Limited
6,3 milioni di kina

7,0

SWAZILAND
110. Piantagioni di canne da
zucchero e zuccherificio
Royal Swaziland Sugar Corpora
tion Ltd.
10,7 milioni di emalan geni

10,0

TANZANIA
111. Prestito
globale
alla
Tanganyika Development Finan
ce Company Limited (TDFL) per
11 finanziamento di piccole e
medie iniziative industriali e
turistiche
49,6 milioni di scellini della
Tanzania

5,0
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milioni di u.c.

milioni di u.c.
TRINIDAD E TOBAGO
112. Prestito
globale
alla
Trinidad and Tobago Develop
ment Finance Company Ltd
(TTOFC) per il tinanziamento di
piccole e m edie iniziative indu
striali e turistiche
14,7 milioni di dollari di
Trinidad e Tobago
ZAMBIA
113. Prestito globale alla Deve
lopment Bank of Zambia (DBZ)
per il finanziamento di piccole e
medie iniziative industriali e
turistiche
2,4 milioni di kwacha

Operazioni nel
quadro della Se
zione Speciale
TURCHIA
114. Impianto per la produ
zione di carta e cartone patinati
ed impianti di depurazione
delle acque di scarico nello
stabilimento
di
Dalaman
(Anatolia occidentale)
Repubblica turca, per la Seka
Dalaman MiiesseaesI
150.1 milioni di lire turche

SAMA-PTOM
(Seconda Conven
zione di Yaoundé)
GUAIANA FRANCESE
115. Molo di pesca nel porto
del Larivot
Dipartimento della Gualana
FF 2.6 milioni
ZAIRE
16,2 milioni di zairi
116. Costruzione di un olei
ficio (olio di palma) a Gosuma
Repubblica dello Zaire, che
metterà l'importo a disposi
zione della società «Palmeraies
du Zaïre»
1,8 milioni di zairi
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117. Sistemazione del tratto
Penetungu-Lubutu deirarteria
stradale Kisangani-Bukavu
Repubblica dello Zaire
14,4 milioni di zairi

14,0

Stati ACP
(Convenzione di Lomé
— capitali di rischio *)

25,3

CONGO
118. Albergo a Brazzaville
Mutuo condizionale alla Repub
blica popolare del Congo, desti
nato al finanziamento della sua
assunzione di partecipazione
nel capitale della «Société de
l'Hôtel Maya-Maya»
F CFA 897,3 milioni

3,1

COSTA D'AVORIO
119. Studi sulla trasforma
zione industriale della manioca
per la produzione di farina e
semolino
Mutuo condizionale alla Repub
blica della Costa d'Avorio
F CFA51,3 milioni

0.2

GUYANA
120. Valorizzazione delle ri
sorse forestali
Mutuo condizionale alla Repub
blica cooperativistica di Guyana
per il finanziamento di una
parte della sua quota di parteci
pazione net capitale della
Woods
società
«Demerara
Limited»
10.7 mi! oni di dollari della
Guyana

3.2

KENIA
121. Studi
sullo
sviluppo
alberghiero delle zone costiere
Mutuo condizionale alla Kenya
Tourist Development Corpora
tion
Circa 1 milione di scellini
kenioti

0.1

5.0

2.5

47,8

6,3

16,2

0.5

15,8

LIBERIA
122. Assunzione d i partecipa
zione delta Comunità nel capi
tale della LIberlan Bank for Deve1,8

(•) V, pag. 39

miiioni di u.c.

miiioni di u.c.
lopment and Investment (LBDi);
sotìoscrizione di azioni Β per
350 00 dollari liberiani

MALI
123. Costruzione di una riseria
a Dioro (regione di Ségou)
Mutuo condizionale alla Repub
blica del Mail
2 miliardi di franchi del Mali
NIGER
124. Ammodernamento di uno
stabilimento tessile a Niamey
Mutuo condizionale alla Repub
blica dei Niger per il parziale
finanziamento della sua parteci
pazione nel capitale della
«Société Nouvelle Nigérienne du
Textile»
F CFA 256,4 milioni
PAPUA-NUOVA GUINEA
125. Costruzione di un olei
ficio (olio di palma) vicino a
Popondetta ed impianti di stoc
caggio a Oro Bay
Mutuo condizionale allo Stato
per il finanziamento della sua
partecipazione all'aumento di

0,3

3,(

capitale dell'Higaturu Processing Pty Limited
1,7 milioni di kma
SENEGAL
126. Studi sulla valorizzazione
dei sottoprodotti del fosfato
nell'impianto di Tatba
Mutuo
condizionale
alla
Société Phosvaior
F CFA 56 milioni

SEiCELLE
127. Assunzione di partecipa
zione della Comunità nel capi
tale de lla Development Bank of
Seychelles
50000 azioni ordinarie
5 milioni di rupie

1,9

30 550 zairi

0,2

0,6

6,5

;,03

0,03

130. Costruzione di un olei
ficio a Gosuma
Mutuo condizionale alla Repubbllca dello Zaire per il parziale
finanziamento della sua parteci
pazione nel capitale della
società «Palmeraies du Zaïre»

4,1 milioni di zairi

ZAIRE

4,13 milioni di zair i

oleificio
Mutuo condizionale alla Repub
blica dello Zaire per studi
complementari

0.9
SUDAN
128. Stabilimento tessile a
Wad Medani
Mutuo condizionale alla Gezira
Menagi! Textile Company Ltd
2,9 milioni di sterline sudanesi

milioni di u .c.
129. Estensione del palmeto
di Gosuma e costruzione di un

4,0

ZAMBIA
0,6 milioni di kwacha

0,65

131. Studio sull'ampliamento
e sulla razionalizzazione di un
cementificio
Mutuo
condizionale
alla
Chilanga Cement Company Ltd
78 094 kwacha

0,08

132. Assunzione di partecipazione della Comunità nel capi
tale della Development Bank of
Zambia con la sottoscrizione di
55 azioni Β
550 000 kwacha

0,56

73

Tabella δ; Prestiti emessi nel1978
Prestiti pubblici e privati
Data del
contratto

12. 1.1978
27.
1.
10.
22.

1.1978
2.1978
2.1978
2.1978

27. 2.1978
2. 3.1978
16.
19.
29.
12.
14.
26.
29.
30.

5.1978
5.1978
5.1978
6.1978
6.1978
6.1978
6.1978
6.1978

3.
11.
21.
27.
28.
25.
30.
12.
27.

7.1978
7.1978
7.1978
7.1978
7.1978
8.1978
8.1978
9.1978
9.1978

3.10.1978
13.10.1978
10.11.1978
29.11.1978
4.12.1978
5.12.1978
12.12.1978
19.12.1978

28.12.1978
31.12.1978

Mese di
emissione

gennaio
gennaio
gennaio
febbraio
febbraio
febbraio
febbraio
marzo
marzo
marzo
maggio
maggio
maggio
giugno
giugno
giugno
giugno
luglio
giugno
giugno
giugno
luglio
luglio
luglio
luglio
luglio
agosto
agosto
settembre
settembre
settembre
ottobre
ottobre
novembre
novembre
dicembre
dicembre
dicembre
dicembre
dicembre
dicembre
gennaio
gennaio

Ammontare
in moneta
Luogo di
Moneta di
nazionale
emissione sottoscrizione
(milioni)

Lussemburgo
Lussemburgo
Regno Unito
Paesi Bassi
Lussemburgo
Lussemburgo
Stati Uniti
Germania
Stati Uniti
Stati Uniti
Svizzera
Paesi Bassi
Lussemburgo
Svizzera
Paesi Bassi
Paesi Bassi
Germania
Svizzera
Germania
Germania
Germania
Lussemburgo
Lussemburgo
Lussemburgo
Germania
Francia
Paesi Bassi
Giapp./Luss.
Germania
Stati Uniti
Stati Uniti
Francia
Belgio
Germania
Paesi Bassi
Francia
Paesi Bassi
Svizzera
Austria
Lussemburgo
Lussemburgo
Germania
Stati Uniti

$
$
ί

Ammontare
in
milioni
di u.c.

%

100
100
25
50
13
500
25
250
100
100
50
125
60
50
50
50
25
100
15
10
25
100
250
25
75
100
75
100
300
100
125
200
2 500
100
75
500
50
50
400
25
300
200
100

81,6
81,6
39,0
17.9
10.6
12,4
20.4
96,9
81,6
81.6
21.3
45,9
47.6
21,3
18,3
18,3
9,8
42,5
5,9
3.9
9.8
80.4
6,1
20.1
29.1
17.9
27.0
80.4
116,2
80,4
100,5
35.1
62,2
39.2
27,1
87.8
18.0
24,6
21,7
19.0
7.5
78.5
76,0
1 823,0

Ammontare
in moneta
nazionale
(milioni)

Ammontare
in
milioni
di u.c.

50
20
500

19,6
7,9
12.4
39.9

FL

%
FLUX

$
DM

$
$
FS
FL

I
FS
FL
FL
DM
FS
DM
DM
DM

$
FLUX

$
DM
FF
FL

1
DM

1
$
FF
FB
DM
FL
FF
FL
FS
SCAUS

$
FB
DM

Durata
(anni)

10
15
10
17
9
10
7.5
12
7
20
7
15
8
8
25
20
15
15
15
10
10
15
10
10
10
8
7
12
12
8
20
10
8
10
7
18
15
5
8
12
7
12
15

Tasso
nominale

%

Natura dell'operazione

8V2

Collocamento pubblico (7
Collocamento pubblico (7
Collocamento pubblico (2)
Collocamento privato
Collocamento privato
Collocamento pubblico (3)
Collocamento privato
Collocamento pubblico (^)
Collocamento pubblico f®)
Collocamento pubblico (5)
Collocamento privato
Collocamento pubblico (®)
Collocamento pubblico (')
Collocamento privato
Collocamento privato
Collocamento privato
Collocamento privato
Collocamento pubblico (β)
Collocamento privato
Collocamento privato
Collocamento privato
Collocamento pubblico (3)
Collocamento privato
Collocamento privato
Collocamento privato
Collocamento privato
Collocamento privato
Collocamento pubblico (^°)
Collocamento pubblico 7
Collocamento pubblico
Collocamento pubblico ('2)
Collocamento pubblico (^3)
Collocamento pubblico ('^)
Collocamento privato
Collocamento privato
Collocamento pubblico U®)
Collocamento privato
Collocamento privato
Collocamento pubblico
Collocamento privato
Collocamento privato
Collocamento pubblico ('')
Collocamento privato

83/4
93/4
73/4
83/4
73/4

8Ve
5V4
85/8

974
4
774
83/e

478
772
73/4

672
474
672
672
672
978
73/4
93/8

6
10.45
774
9
6
8Ve
978
93/4

872
6
874
10
872
3
73/4
93/8

8.9
67=
978

Operazioni interbancarie a medio termine

Data del contratto

8. 6.1978
20,12.1978
Totale dei prestiti:
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Incasso

Origine

Moneta
dell'ope
razione

giugno
giugno
dicembre

Lussemburgo
Lussemburgo
Lussemburgo

DM
DM
FB

1 862,9

Scadenza

Tasso %

Natura dell'operazione

1980
1980
1980-81

45/ie

Collocamento privato
Collocamento privato
Collocamento privato

474
83/4

C) Assunto a fermo da un consorzio bancario com
posto dai seguenti istituti: Union Bank of Switzer
land (Securities) Limited, Deutsche Bank AG, Algemene Bank Nederland N.V., Amsterdam-Rotterdam
Bank N.V., Banca Commerciale Italiana, Banque Bru
xelles Lambert S.A., Banque Nationale de Paris,
Banque de Paris et des Pays-Bas, Barclays Bank Inter
national Limited, Den Danske Bank af 1871 Aktieselskab, Dresdner Bank AG, Kleinwort, Benson Limited,
Kredietbank S.A. Luxembourgeoise, Kuhn Loeb Lehman
Brothers International, Salomon Brothers International
Limited, Société Générale, Société Générale de Banque
S.A. e Westdeutsche Landesbank Girozentrale; offerto
in pubblica sottoscrizione al 99%%.
(2) Assunto a fermo da un consorzio bancario com
posto dai seguenti istituti: S.G. Warburg Co. Ltd.,
Deutsche Bank AG, N.M. Rothschild & Sons Limited,
Allied Irish Investment Bank Limited, AmsterdamRotterdam Bank N.V., Banca Commerciale Italiana,
Banque Bruxelles Lambert S.A., Banque Générale du
Luxembourg S.A.. Banque de Paris et des Pays-Bas,
Barclays Bank International Limited, Commerzbank AG,
Crédit Lyonnais, Daiwa Europe N.V., Den Danske Bank
af 1871 Aktieselskab, Dresdner Bank AG, First Boston
(Europe) Limited, Merrill Lynch International & Co.,
Morgan Grenfell & Co. Limited e Orion Bank Limited;
offerto in pubblica sottoscrizione alla pari .
(3) Assunto a fermo da un consorzio bancario com
posto dai seguenti istituti: Banque Internationale à
Luxembourg S.A., Banque Générale du Luxembourg
S.A., Kredietbank S.A. Luxembourgeoise, Banque de
Paris et des Pays-Bas pour le Grand-Duché de
Luxembourg S.A., Caisse d'Epargne de l'Etat du GrandDuché de Luxembourg, Crédit Industriel d'Alsace et de
Lorraine, Luxembourg, Société Générale Alsac ienne de
Banque, Luxembourg, Banque Commerciale S.A., Ban
que de Suez-Luxembourg S.A. e Crédit Lyonnais,
Luxembourg; offerto in pubblica sottoscrizione al 99 %.
C*) Assunto a fermo da un consorzio bancario
composto dai seguenti istituti: Deutsche Bank AG,
Dresdner Bank AG. Commerzbank AG e Westdeutsche
Landesbank Girozentrale; offerto in pubblica sottoscri
zione al 991/2 %.
(^) Assunto a fermo da un consorzio bancario com
posto dai seguenti istituti: Merrill Lynch, Pierce,
Fenner & Smith Inc., Lehman Brothers Kuhn Loeb
Inc., The First Boston Corporation e Lazard Frères & Co.;
offerto in pubblica sottoscrizione al 99,61 % per la
«tranche» a 7 anni, al 99,55 % per quella a 20 anni.
(®) Assunto a fermo da un consorzio bancario com
posto dai seguenti istituti; Amsterdam-Rotterdam
Bank N.V.. Algemene Bank Nederland N.V., Bank
Mees & Hope N.V., Pierson Heldring & Pierson N.V.,
Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank B.A.,
Nederlandsche Middenstandsbank N.V. e Bank der
Bondsspaarbanken N.V.; offerto in pubblica sottoscri
zione alla pari.
Ο Assunto a fermo da un consorzio bancario com
posto dai seguenti istituti: Istituto Bancario San
Paolo di Torino, Banca Nazionale del Lavoro, Ber
liner Handels- und Frankfurter Bank, Crédit Lyonnais,
Daiwa Europe N.V.. Dillon Read Overseas Corporation,
Istituto Bancario Italiano, Kredietbank S.A. Luxembour
geoise, Sofias S.p.Α..Arab Finance Corporation S.A.L.,
Bank of America International Ltd., Cisalpine Overseas
Bank Ltd., Credito Italiano (Underwriters) S.A., Eurogest
S.p.Α. e Merrill Lynch International and Co.; offerto
in pubblica sottoscrizione al 99% %.
(®) Assunto a fermo da un consorzio bancario com
posto dai seguenti istituti: Crédit Suisse, Union de

Banques Suisses e Société de Banque Suisse; offerto
in pubblica sottoscrizione alla pari.
(®) Assunto a fermo da un consorzio bancario com
posto dai seguenti istituti: Société Générale, Alge
mene Bank Nederland N.V., Banca Commerciale
Italiana, Bank of America International Limited, Ban
que Internationale à Luxembourg S.A., Caisse des
Dépots et Consignations, CIBC Limited, Crédit Lyon
nais, First Boston (Europe) Limited, Hambros Bank
Limited, Salomon Brothers International Limited e
Skandinaviska Enskilda Banken; offerto in pubblica
sottoscrizione al 99 %.
(10) Assunto a f ermo da un consorzio bancario com
posto dai seguenti istituti: The Nikko Securities Co.
Ltd., Crédit Suisse First Boston Limited, Daiwa Se
curities Co. Ltd., The Nomura Securities Co. Ltd. e
Yamaichi Securities Company Limited ; offerto in pubbli
ca sott oscrizione al 99,25 %.
(11) Assunto a f ermo da un consorzio bancario com
posto dai seguenti istituti: Deutsche Bank AG, Dresd
ner Bank AG, Commerzbank AG e Westdeutsche
Landesbank Girozentrale; offerto in pubblica sotto
scrizione al 9972 %.
(12) Assunto a fermo da un consorzio bancario
composto dai seguenti istituti: Lehman Brothers
Kuhn Loeb Inc., The First Boston Corporation, Merrill
Lynch White Weld Capital Markets Group e Lazard
Frères & Co.; offerto in pubblica sottoscrizione al
99,3 % per la «tranche» a 8 anni, al 99 % per quella a
20 anni.
(13) Assunto a fer mo da un consorzio bancario com
posto dai seguenti istituti: Crédit Commercial de
France, Banca Commerciale Italiana, Banque Bruxelles
Lambert S.A., Banque de l'Indochine et de Suez,
Banque Nationale de Paris, Caisse des Dépots et
Consignations, Kredietbank S.A. Luxembourgeoise, Ne
derlandsche Middenstandsbank N.V., The Nomura Se
curities Co. Ltd., Société Générale, Union Bank of
Switzerland (Securities) Limited. S.G. Warburg & Co.
Ltd. e Westdeutsche Landesbank Girozentrale; offerto
in pubblica sottoscrizione al 99% %.
(11) Assunto a fermo da un consorzio bancario com
posto dai seguenti istituti: Société Générale de Banque
S.A., Banque Bruxelles Lambert S.A., Kredietbank N.V.
et Banque de Paris et des Pays-Bas Belgique S.A.;
offerto in pubblica sottoscrizione al 99% %.
(1^) Assunto a fermo da un consorzio bancario com
posto dai seguenti istituti: Banque Nationale de Paris,
Crédit Lyonnais, Société Générale, Banque de Paris
et des Pays-Bas e Caisse des Dépôts et Consigna
tions; offerto in pubblica sottoscrizione alla pari.
(1®) Assunto a fermo da un consorzio bancario com
posto dai seguenti istituti: Creditanstalt-Bankverein,
Girozentrale und Bank der österreichischen Spar
kassen AG, Österreichische Länderbank AG, Bank für
Arbeit und Wirtschaft AG, Bank für Kärnten AG, Bank
für Oberösterreich und Salzburg, Bank für Tirol und
Vorarlberg AG, Die Erste österreichische Spar-Casse,
Genossenschaftliche Zentralbank AG, Österreichische
Postsparkasse, Österreichische Volksbanken-AG, Öster
reichisches Credit-Institut AG, Schoeller & Co. Zen
tralsparkasse der Gemeinde Wien. Abu Dhabi Invest
ment Company, Banque Bruxelles Lambert S.A.,
European Banking Company Ltd., Kredietbank S.A.
Luxembourgeoise e Swiss Bank Corporation (Overseas)
Limited; offerto in pubblica sottoscrizione al 99,80 %.
(1') Assunto a fermo da un consorzio bancario com
posto dai seguenti istituti : Deutsche Bank AG, Dresdner
Bank AG, Commerzbank AG e Westdeutsche Lançlesbank
Girozentrale; offerto in pubblica sottoscrizione al 99 %.

75

./Λ

f
l'i

I

Tabella 9; Finanziamenti nella Comunità dal 1958 al 1978 {^)
Ripartizione pe r sett ore

Settori

Energia, comunicazioni e
altre infrastrutture

Numero
di cui assegnazioni
di crediti su prestiti globali

Totale

349

importo (milioni di u.c.)
di CUI assegnazioni
di crediti su prestiti globali

Totale

6 659,2

71,0

Energia
Produzione
Energia nucleare
Centrai! termiche
Centrali idroelettriche
Altre centrali
Produzione d'idrocarburi ....
Estrazione di combustibili solidi. .
Trasporto
Linee elettriche
Gasdotti ed oleodotti
Comunicazioni
Trasporti
Ferrovie
Strade ed opere d'arte
Trasporti marittimi e fluviali . . .
Trasporti aerei
Altri
Telecomunicazioni
Infrastrutture idrauliche
Sistemazioni agricole
Acqua (captazione, distribuzione,
depurazione)
Edifici pubblici

152

Industria, agricoltura e servìzi . .

1 233

836

2 714,1

390,0

Industria
Industrie estrattive
Produzione e prima trasformazione
dei metalli
Materiali da costruzione ....
Industria del legno
Vetro e ceramica
Industria chimica
industrie metallurgichee meccaniche
industria automobilistica, materiale
di trasporto
Costruzione elettrica, elettronica .
Prodotti alimentari
Industria tessile e del cuoio . . .
Pasta per carta, carta
Trasformazione gomma e materie
plastiche
Altre industrie
Fabbricati e opere c ivili
Sistemazione del terreno e fabbri
cati industriali
Agricoltura, foreste, pesca
Servizi
Turismo
Ricerca e sviluppo
Altri servizi
Prestiti globali (importo non asse
gnato)

1 126

791

2 474,1

375,4

56

—

205.2

Totale generale

1 582

836

9 373,3

2 864.9
110
41
19
18
1
29
2
42
11
31

% del totale

30.6
2 099,6
1 127.0
279.7
261.2
29.1
365.9
16.7
765.3
185.0
580.3

135

22.6
12.0
3.0
3.0
0.3
3.9
0.2
8.2
2.0
6.2

2 790,6
84
16
46
16
5
1
51

29.7
1 418.0
288.1
841.7
218.4
64.9
4.9
1 372,6

60

15,1
3.1
9.0
2.3
0.7

•

14.6

987.5
13

10.5
259,8

47

2.8

727,7

2

7,7

16,3

0.2
29,0
26,4

20

17

15,0

8.6

0,2

98
89
56
31
117
204

41
62
54
17
40
164

766,6
123,7
23,9
64,6
492.3
232,4

28.3
31,9
17,9
8.4
17.2
74,5

8.2
1.3
0.3
0.7
5.3
2.5

43
66
190
74
41

24
48
148
62
36

263.4
96.5
207,2
40,4
38,5

12,4
26.9
68.9
26.3
19.3

2,8
1.0
2.2
0.4
0.4

63
23
8

50
20
8

78.2
10.2
2.8

24.8
7.2
2.8

0.8
0.1

—

3
37
14

36
9
6
2
6

—

18,4
16.5
18,3

11,0
3.6

4

9.7
4.4
4,3

—
5
(2)

*

0,2
0,2
0,2

1.8

0.1

•
•

—
1.8

—

2,2

390,0

100,0

(') V. nota 1 della tabella 2. a pag. 23.
(2) Di cui: annullamenti 75.4 milioni, adeguamenti di cambio 11,7 milioni, importo non ancora assegnato 118.1 milioni.
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Tabella ΊΟ: Prestiti globali concessi nella Comunità dal 1968 al 1978
Ripartizione per i stituto intermediario
Prestiti globali

Istituti intermediari

Italia
Istituto per io Sviluppo Economico dell'Italia
Meridionale (ISVEIMER)

Anno

Numero

Importo
(milioni
di u.c.)

Assegnazioni di crediti
(1969 - 1978)
importo
(milioni
Numero
di u.c.)

14,1
73,0

33
97
22
97

11.9
57.3
5.8
59.6

2
5

39,8
34,3

73
45

31,0
20,5

1970-1976

3

25,3

42

23,5

1976-1977

2

5,9

10

5.9

1976

1

5.2

11

5,0

22

277,1

430

220,5

1978
1977

1
1

45,0
30.6

11

8.3

1973-1974

2

25,8

26

7,6

4

101,4

37

15,9

1978
1975-1977

2
5

7,5
16,4

9
46

3,8
16,3

1975-1977

3

4.4

10

28,3

61

24,6

1978
1974
1978

2
1
1

11,2
4,7
3,7

20

2.2

1974

1

4,7

3
3

0.6
1.7

5

24,2

26

4,5

1973-1974

2

51,3

77

39,7

1973
1974

1
1

18.0
9.0

56

18.1 (2)

1972-1975

2

6,3

8

3.7

1970

1

6,3

24

6.3

1971-1974

2

6.6

2

0,8

1974

1

3.6

3

1.7

10

100,0

170

70,4

2
1
1

30,6
9,9
5,7

79

30,0

4

46,3

88

36,0

1976

1

17,9

24

18,2(2)

Totale
1978
Totale 1968-1977

8
48

99,9
495,3

681

317.8(3)

56

595,2 (^

836

390,0

Cassa p erii Mezzogiorno
istituto Mobiliare Italiano(IMI)
Banca Nazionale del Lavoro—Sezione Speciale
per il Credito Industriale (BNL)
Credito Industriale Sardo (CIS)
Istituto Regionale per il Finanziamento alle
Industrie in Sicilia (IRFIS)
Istituto di Credito per le Imprese di Pubblica
Utilità (ICIPU)
Mediocredito per le Piccole e Medie Imprese
del Friuli-Venezia Giulia

1978

1

18.5

1968-1977

4

61.0

1978
1972-1977

1
3

1974-1977
1969-1977

Totale
Regno Unito
Governo (contratto di mandato)
Industriai and Commercial Finance Corporation
Ltd (ICFC)
Totale
Danimarca
Stato danese
Finanzieringsinstituttet for Industri og Hândvaerk
A/S (FIH)
Totale

4.5 (2)

Irlanda
Industriai Credit Company Ltd (ICC) ....
Agricultural Credit Corporation Ltd (ACC) . .
Totale
Francia
Crédit National
Caisse Centrale de Crédit Hôtelier, Commercial
et Industrie! (CCCHCI)
Crédit Naval
Société Lorraine de Développement et d'Expan
sion (LORDEX)
Société Alsacienne de Développement et d'Ex
pansion (SADE)
Société de Développement Régional de l'Ouest
(SODERO)
Société de Développement Régional de la Bre
tagne (SDR Bretagne)
Totale
Germania
Industriekreditbank AG (1KB)
Bayerische Vereinsbank
Landesbank und Girozentrale Schleswig-Holstein

1970-1973
1974
1972

Totale
Belgio
Société Nationale de Crédit à l'Industri e (SNCI)

Totale generale

9

155

6.0(2)

11.1

(1) V. nota 2 della tabella 9 a pa g. 77.
(^) Eventuali differenze tra l'importo originario del prestito ed il totale delle assegnazioni deliberate sono dovute al fatto che la conversione
in unità di conto è stata effettuata una prima volta sulla base dei tassi in vigore alle date in cui i contratti sono stati stipulati e successivamente sulla base di quelli in vigore alle date in cui le singole assegnazioni sono state approvate, mentre talvolta i tassi d i conversione hanno
subito delle modifiche.
(®) Dopo annullamento, nel 1978. di cinque assegnazioni effettuate nel 1977.
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Tabella 11; Assegnazioni di crediti su prestiti globali nella Comunità nel 1978 e dal
1969 al 1978
Ripartizione per regione e per settore
1978
Regioni/Settori

REGIONI
Belgio
Anversa
Hainaut
Liegi
Limburgo
Namur
Fiandra orientale
Fiandra occidentale
Danimarca
Ad est del Grande Belt (Copenaghen esclusa) .
Ad ovest del Grande Belt
Germania
Baden-Württemberg
Baviera
Assia
Bassa Sassonia
Renania sett.-Vestfalia
Renania-Palatinato
Schleswig-Holstein
Francia
Alsazia
Aquitania
Alvernia
Bassa Normandia
Borgogna
Bretagna
Centro
Champagne-Ardenne
Franca Contea
Linguadoca-Rossiglione
Limosino
Lorena
Midi-Pyrénées
Nord
Regione della Loira
Piccardia
Poitou-Charentes
Rodano-Alpi
Irlanda
Italia
Abruzzo
Basilicata
Calabria
Campania
Friuli-Venezia Giulia
Lazio
Marche
Molise
Puglia
Sardegna
Sicilia
Toscana
Regno Unito
Scozia
Nord
Nord-Ovest
Galles
Irlanda del Nord
Totale
SETTORI
Agricoltura
. . .
Pesca
Industrie estrattive . .
Produzione e prima trasformazione dei metalli
Materiali da costruzione ....
Industria del legno
Vetro e ceramica
Industria chimica
Industrie metallurgiche e meccaniche
Industria automobilistica, materiale di trasporto
Costruzione elettrica, elettronica
Prodotti alimentari
Industrie tessili e del cuoio . .
Pasta per carta, carta
Trasformazione gomma e materie plastiche
Altre industrie ....
Fabbricati e opere civil
Turismo
Altri servizi
Totale

Numero

%

24
1
5
7
1
1
2
7
61
5
56
88
2
16
15
19
18
8
10
170
27
9
4
2
3
28
2
2
2
2
7
24
18
6
20
2
5
7
26
430
48
5
20
80
11
85
14
8
63
48
46
2
37
16
10
2
8
1
836

18.2
0.9
3.2
5,5
0.4
0,8
3.4
4.0
24,6
4.4
20.2
36.0
0,5
4.3
6.0
6,8
8.7
2,9
6.8
70,4
8,3
3.8
3.2
0.6
2.3
11.5
0.7
0.5
0,4
0.6
2.2
13.3
7.9
2,5
7.4
1.1
1.6
2.5
4.5
220,5
24,0
3.2
7.2
44,0
5,0
50,2
8,8
4.9
26,0
21,6
24.8
0,8
15,9
4.8
6.2
1.5
3.1
0,3
390,0

4,7
0.2
0.8
1.4
0.1
0,2
0.9
1.0
6.3
1.1
5,2
9,2
0.1
1.1
1.5
1.8
2.2
0.7
1.8
18.1
2,1
1,0
0,8
0,2
0.6
3.0
0.2
0,1
0.1
0,2
0,6
3,4
2.0
0.6
1.9
0.3
0.4
0.6
1.1
56,5
6,2
0,8
1.8
11.3
1.3
12.9
2.2
1,3
6,7
5.5
6.3
0,2
4.1
1.2
1.6
0.4
0,8
0.1
100,0

8,6
2,4
8,6
28.3
31.9
17,9
8.4
17.2
74.5
12.4
26.9
68.9
26.3
19,3
2 4,8
7,2
2.8
1.8
1.8

2,2
0.6
2.2
7.3
8.2
4.6
2.2
4.4
19,1

0.3

32
4
17
41
62
54
17
40
164
24
48
148
62
36
50
20
8
4
5

100,0

836

390,0

100,0

Numero

%

3

2,7

3,7

2

2.4

3,3

1
15
1
14

0.3
5,8
1.1
4,7

0,4
8,0
1.6
6,4

23
103
10

2,7
52,8
5.1

3.8
73,1
7.1

6
21

1.5
5,3

2.1
7,3

22
4
2
21
6
9
2
11
2
5
1
3

18,5
2,5
0,4
10,4
3.0
5,3
0.8
8,3
0.6
4.7
1,1
1,8

25,6
3,4
0.6
14.4
4,1
7.4
1,1
11.4
0,8
6.5
1.5
2,5

—

—

—

155

72.2

100,0

25

6,4

1
1
11

26
2
8
29
3
9
13
5
1

0.5
1.4
7.1
2.4
1.4
2.0
13,6
3.1
4,0
13.4
0.7
5.7
8.5
1.7
0.1
0,2

155

72,2

—
—

—
—
—

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

—

—
—

—
—
—

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

—

1969-1978
Importo
(milioni
di u.c.)

Importo
(milioni
di u.c.)

—
—
—
—
—

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

—

—

0.7
2,0
9.8
3.3
1.9
2,7
18.8
4.3
5.6
18.5
1.0
8,0
11.8
2.4
0,1

3.2
6.9
17,7
6.7
4,9
6.3
1.9
0.7
0.4
0,5
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Tabella 12: Finanziamenti concessi dal 1964 al 1978 (^) nei Paesi d'Africa, dei Caraibi e del Pacifico
(ACP) e nei Paesi e Territori d'Oltremare (PTOM) (2)
Ripartizione per settore

Settori

Energìa, comunicazioni e altre infra
strutture

Totale

Numero
di cui assegnazioni di
crediti su prestiti globali

Totale

41

199,5

Energia
Produzione ....
Centrati termiche
Centrali idroelettriche
Trasporto ....
Linee elettriche . .

11

84,2

Comunicazioni
Trasporto
Ferrovie
Strade ed opere d'arte
Trasporti marittimi e fluviali
Trasporti aerei
Telecomunicazioni

26

Industria, agricoltura e servizi , . .

126

Industria
Industrie estrattive
Produzione e prima trasformazione dei
metalli
Materiali da co struzione
Industria del legno
Industria chimica
Industria automobilistica, materiale di
trasporto
Prodotti alimentari
Industrie tessili e del cuoio
Pasta per carta, carta
Trasformazione della gomma e delle
materie pl astiche

95

15,3
11,7
1.6
70.1
3,6
3.6
18,7
102,4
43.7
38.7
75.6
4.4
0.8

18,6
7.9
7.0
2.9
0.8
0,1

12.1

2,2

2

5.3

1.0

2

6,8

1,2

25

351,7

24
9
4
10
4
6

10,2

279,4

63.8

9,8

50,6

4

57,4

1.8

10,4

1

9,2
34,3
4,0
11,1

1.0

1.7
6.2
0,7
2,0

—
3
2

—
0,8
1,2

—

1
37
20
3

—
5
5
3

1,4
124,5
35,8
1.3

2,2
1.2
1,3

1

1

0.3

0.3

—

2

Servizi
Turismo
Studi ed assistenza tecnica

13

Prestiti globali (importo non assegnato) ,

12

—

4

—

167

25

Totale generale

36,2

103,2
25
7
8
9
1
1

4

Banche di sviluppo

% del totale

64,2
8.7
55.6
20.0
20.0

Infrastrutture idrauliche
Sistemazioni agricole
Acqua (captazione, distribuzione, de
purazione)

Agricoltura

Importo (milioni di u.c,)
di cui assegnazioni di
crediti su prestiti globali

1
6
7

—

9,3
12,2
1

—

e

1.7

0,4
10,5
1.7

0.3
22,6
6,5
0,2

2,2
0,4

1,9
0,3

—
—

9,0

1.5

—

0,3

551,2

10,2

100,0

49.3 (3)

(') V. nota 1 della tabella 2 a pag. 23.
(2) Mutui ordinari su risorse proprie della BEI (345,5 milioni) e operazioni a condizioni speciali su risorse degli Stati membri, tramite il Fondo Europeo di
Sviluppo, contabilizzate fuori bilancio nella Sezione sp eciale (205,7 milioni).
(3) Differenza tra l'importo dei prestiti globali accordati (59,5 milioni) e quello dei crediti (10,2 milioni) deliberati su tali prestiti.
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Tabella 13 : Finanziamenti concessi dal 1964 al 1978 nel Paesi d'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP)
e nei Paesi e Territori d'Oltremare (PTOM)
Ripartizione secondo la localizzazione dei progetti
Importi in milioni di u.c.
Operazioni ordinarie su risorse proprie della BEI
Convenzioni
Convenzione
diYaoundé
dì Lomé
^lumero

Importo

Numero

Importo

1

0,5

—

—

_
—

_
—

3

18,2

4

21,6

Alto Volta . .
Benin ....
Camerun . .
Ciad ....
Congo . . .
Costa d'Avorio
Gabon . . .
Ghana . . .
Kenia ....
Liberia . . .
Madagascar
Malawi . . .
Mali ....
Mauritania . .
Maurizio . . .
Niger ....
Nigeria . . .
Ruanda . . .
Seicelle . . .
Senegal . . .
Sudan . . .
Swaziland . .
Tanzania . .
Togo ....
Zaire
Zambia . . .
Regione
Caraibica . .
Guyana . . .
Suriname . .
Trinidad e
Tobago . . .
Figi ....
Papua-Nuova
Guinea . . .
Antille 01. . .
Stati Ass. del
Mar dei Caraibi
Nuova
Caledonia . .
Riunione . .
Guadalupa . .
Martinica . .
Guaiana fr. . .

—
—
—
—

Totale
generale
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(')
(2)
(^)
(*)

9

17.3

—

—

1
10
4

9.0
51.2
4.4

—
—
—
—
—
—

—
—
—
—
—
—

1
1

11.0
1.7

—
—
—
—

—
—
—
—

2

3,9

—
—
—

—
—
—

1
3

5.9
34,2

—

—

—

—

—
—

—
—

—

—

1
6
2

10.0
39,9
7.4

Importo
totale

0.5

—

35.5
9.0
72.8
4.4
10.0
39.9
7,4

Numero

1
1
6
1
3
10
3

—

—

2

9,5

9,5

—

_
1

5.0
1.5
25.0

11,0
6.7
1.5
25.0

—
—
2
1
1

—
—
—
—
1
1

—

—
—
—
—

10,0
5.0
16.3

—

Convenzioni

3.9

—

1

2.5

1

3.0

3,0

—

3

4

—

—
—

—
—

1
1

5,0
12,5

5,0
12.5

—
—

—
—

—

1

7.0

7,0

2

1

7,0

—
—

—
—
—

—
—
—

7.0

—

—

—

—

146,1

31

199,4

345.5

2
2
1
1
1

Numero

Importo

2

4,5

1
1
1
3

2.3
7.5
3.1
2.5

1
2
1

2.0
1.2
0.3

1
1

1.0
3.6

30.6

9.5
3.3
26.2
8.7
9.8
38.1
10.3
2.0
1.2
0.3
1.9
1.0
3.6
2,8

Numero

1

0.9

0,9

1
1
1
1

3.0
0.6
0.2
6,5

3.0
0.6
6.7
6,5

5
3
4
2

7,4
5.2
5,2
0.6

7.4
5,2
35.8
0.6

1

3,2

3.2
1.9

1
1
1

2.8

6,5

Importo
totale

Totale dei finanziamenti

4
1
19
2
5
27
7
2
8
3
1
3
1
2
3
2
1
1
1
6
1
1
3
6
11
3

1.9

_

1

—

5,0
3,3
23.9
1.2
6.7
35.6
10.3

—
—

10.0
5.0
22.2
34.2
2,5

—

1

Importo

Operazioni speciali (')
Convenzione

1.9

di cui
Importo Yaoundé

10,0
3.3
61.7
8.7
18.8
110.9
14.7
12.0
41.1
7.7
1.9
10.5
3.6
13.8
6.7
2.4
25.0
3.0
0.6
10.6
6.5
10,0
12.4
27.4
70.0
3.1

5.5
3.3
41.2
1.2
15.7
86.8
14.7
—
—
—
1.9
—

12.0
41.1
7.7
—
10.5

—

3.6

13,8
1.7

5.9
64.8
—

3.0
3.2
1.9

—
—
1.9

3.0
3.2
—

1
1

5.0
12.5

—
—

5.0
12.5

2
1

8.9
4.4

—
4.4

8,9
—
1.0

1

1,0

1,0

1.0

—

10.4
2.8
0.7
0.6
0.4

10.4
2.8
0.7
0.6
0.4

551.2

288.1

—

—

43 142.0

33

63,7

205,7

5.0
2.4
25.0

6.5
10.0
12.4
21.5
5.2
3.1

1.9
4.4

3,4
2.8
0.7
0.6
0.4

20,5
7.5
3.1
24.1

10,4

1,9

3,4
2.8
0.7
0.6
0.4

4.5

3.0
0.6
0.2

1
4,4

di cui
Lomé

142

263,1

Operazioni a condizion i speciali su riso rse degli Stati membri, tramite il Fondo Europeo di Sviluppo, contabilizzate fuori bilancio nella Sezione s peciale.
Mutui a condizioni speciali e contributi alla formazione di capitali di rischio.
Operazioni di capitale di rischio.
DI cui 1,5 milioni nuovamente stanziati dopo annullamento dell'importo corrispon dente.
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Tabella 14: Finanziamenti concessi dal 1963 al 1978 (i) nel Bacino Mediterraneo
Ripartizione per se ttore

Settori

Energia, comunicazioni e altre infra
strutture
Energia
Produzione
Centrali termiche
Centrali idroelettriche
Trasporto
Linee elettriche
Comunicazioni
Trasporti
Ferrovie
Strade ed opere d'arte
Trasporti aerei
Trasporti marittimi
Infrastrutture idrauliche:
Sistemazioni agricole

Numero
di cui
assegriazioni
di crediti su
prestiti globali

Totale

Importo (milioni di u.c.)
di cui
assegrrazioni
di crediti su
prestiti globali

Totale

478,7

33

62,2

225.9

12
θ
4
5
3
3

% del totale

29,4
187,3
115,0
72.3
38,6
38.6

24,3
Î4.9
9.4
5,0
5.0

133,5

12
12
3
6
1
2

17,3
133,5
38.9
62.0
8.6
24.0

9

17,3
5.0
8.1
1.1
3.1

119,3

15,5
119,3

9

72,0

Industria e servizi

178

Industria
Industrie estrattive
Produzione e prima trasformazione dei
metalli
Materiali da costruzione
Industria del legno
Vetro e ceramica
Industria chimica
Industrie metallurgiche e meccaniche
Industria automobilistica, materiale di
trasporto
Costruzione elettrica - elettronica . .
Prodotti alimentari
Industrie tessili e del cuoio ....
Pasta per carta, carta
Trasformazione gomma e materie pla
stiche
Fabbricati e opere civili

158

Commercio e servizi
Prestiti globali (importo non asseganto)

7
13

7

2.5
22,8 (2)

2.5

0.3
3,0

211

115

769,4

72,0

100,0

Totale generale

115

15,5

290,7
265,4

108

37,8

69,5

34,5

1

1

0,8

0,8

0,1

11
16
7
8
26
23

3
8
5
6
13
23

35,4
35,0
4,0
9,1
68.8
11,2

0,5
11,0
2.2
5.9
5,0
11.2

4.6
4.5
0,5
1.2
8,9
1.5

1
9
26
16
10

1
7
26
9
3

1,6
8.2
14,8
12,3
61,6

1.6
3,0
14,8
7,1
3.9

0.2
1,1
1,9
1,6
8,0

3
1

2
1

1.3
1,3

0,8
1.3

0.2
0.2

(1) V. nota 1 della tabella 2 a pag. 23.
(2) L'importo non ancora assegnato si eleva in effetti a 24 milioni, tenuto conto della differenza tra l'importo iniziale del prestito globale accordato in Grecia alla
Banca Nazionale d'Investimento per lo Sviluppo Industriale (I USA 10 milioni, pari a u .c. 7.7 milioni) e l' importo delle 18 assegnazioni di crediti effettuate su detto
prestito globale (8.9 milioni): tale differenza si spiega col fatto che tra la data della firma del prestito globale e q uelle delle assegnazioni di crediti sono intervenute
delle modifiche nei tassi di conversione tra il dollaro USA e l'unità di conto.
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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 50 11 — Telex 35 30 bankeu lu
oppure al
Dipartimento Italia
Via Sardegna, 38 — 00187 Roma
Tel. 48 36 51—Telex 611 130 bankeu i

air
Ufficio di Rappresentanza a Bruxelles
Rue de la Loi, 227 — B-1040 Bruxelles
Tel. 735 21 38 — Telex 2 17 21 bankeu b
ο al
Liaison Office for the United Kingdom
23 Queen Anne's Gate, Westminster, GB-London SW1Η 9BU
Tel, (01 ) 222 29 33 — Telex 919 159 bankeu g
presso I quali sono anche disponibili le seguenti pubblicazioni:
Statuto e altre norme concernenti la BEI
1978; 32 pp.; (DA, DE, EN, FR. IT, ML)
Relazioni Annuali
dal 1958
(DE, EN, FR, IT, NL, dal 1972 anche in danese)
BEI-lnformazionl
Pubblicazione periodica
8pp.;(DA, DE, EN, FR, IT, NL)
Banca Europea per gli investimenti 1958-1978
1978; 84 pp. (DA, DE, EN, FR, IT, NL}
Mutui e garanzie nei Paesi membri della Comunità Economica
Europea
1979; 20 pp.; (DA, DE, EN, FR, IT, NL)
interventi delia Banca Europea per gli Investimenti nei quadro delia
Convenzione di Lomé
1976: 20 pp.: (DA, DE, EN, FR, IT, NL)
Finanziamenti fuori della Comunità: Paesi dei Bacino Mediterraneo
1978; 12 pp. (DA, DE, EN, FR, IT, NL)
L'attività della Banca Europea per gii investimenti in Turchia
(1965-1974)
Direzione degli Studi
1975; 50 pp.; (DA, EN, FR — esaurito; TR, DE, IT, NL)
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La Banca Europea per gli Inveslimenti ringrazia i promotori che gentil
mente hanno messo a sua disposizione la documentazione fotografica
utilizzata per illustrare la presente relazione.

Stampato presso la Saarbrücker Zeitung Verlag und Druckerei GmbH,
Saarbrücken
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Den europaeiske Investeringsbank
Europäische Investitionsbank
European Investment Bank
Banque Européenne d'Investissement
Banca Europea per gli Investimenti
Europese Investeringsbank

