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Investimenti finanziabili 
I finanziamenti della BEI possono essere accordati a 
mutuatari pubblici ο privati. Essi possono essere de
stinati a progetti in qualsiasi settore: 
- infrastrutture. 
- energia, 
- industria, servizi agricoltura. 

Gli investimenti di grande dimensione sono finanziati 
tramite mutui individuali, conclusi direttamente ο  
tramite un intermediario finanziario: gli investimenti 
di piccole e medie imprese ed i progetti di dimen
sione ridotta (infrastrutture, investimenti volti a per
mettere un'utilizzazione più razionale dell'energia ο  
la protezione dell'ambiente) sono finanziati, in gene
rale, tramite i prestiti globali. 

I prestiti globali sono in pratica linee di credito 
aperte a banche ο istituti finanziari operanti a livello 
nazionale ο regionale che le utilizzano per finanziare, 
d'intesa con la BEI e secondo i suoi criteri, investi
menti di piccole e medie imprese ο di enti locali. 

La BEI finanzia, in ogni caso, solo una parte del co
sto degli investimenti, a complemento dei fondi pro
pri dei mutuatario e di altre fonti di finanziamento. 
L'importo di un finanziamento non può superare, in 
generale, il 50% del costo dell'investimento. 

L'istruttoria del progetto, effettuata dai servizi della 
BEI, mira a verificare l'interesse economico dell'inve
stimento e la sua validità. Essa verte anche sulla sua 
conformità con i criteri d'intervento della Banca, gli 
orientamenti delie politiche comunitarie e le regola
mentazioni in materia di protezione dell'ambiente e 
di aggiudicazione degli appalti. Vengono esaminate, 
infine, la situazione finanziaria del promotore, le pro
spettive di cash flow e le garanzie offerte. 

Al termine dell'istruttoria, e su proposta del Comi
tato direttivo delia Banca, il Consiglio di amministra
zione delibera sulla concessione del finanziamento 
tenendo conto anche dei pareri espressi dallo Stato 
membro interessato e dalla Commissione delle Co
munità europee. 

Caratteristiche dei finanziamenti 

Durata 

La BEI accorda finanziamenti a medio e a lungo ter
mine la cui durata dipende dalla natura e dalla «vita 
utile» prevista del progetto; essa è compresa in ge
nerale tra 7 e 12 anni per i progetti industriali e 
può arrivare sino a 20 anni ο anche più per le infra
strutture. 

Monete 

I finanziamenti, che sono versati alla pari, vengono 
accordati: 

- in una sola moneta, in generale quella di uno Stato 
membro ο l'ecu; 

- in più monete: ο in assortimenti tipo per i quali la 
durata, la composizione e i tassi d'interesse sono 
prestabiliti oppure in assortimenti modulati secondo 
le disponibilità della BEI e le preferenze del mutuata
rio. 

del momento. Poiché essa non persegue scopi di 
lucro, i tassi d'interesse da essa applicati rispec
chiano il costo della raccolta. 

I tassi possono essere fissati ο alla data della firma 
del contratto oppure alla data di ciascun versamento 
(contratto a tasso aperto). La maggior parte dei fi
nanziamenti viene accordata a tasso fisso; essi pos
sono però essere anche accordati a tasso variabile 
ο a tasso fisso rivedibile dopo un dato periodo (in 
generale tra 4 e 10 anni). I tassi applicabili sono gli 
stessi per qualsiasi Paese e per qualsiasi settore. La 
BEI non accorda abbuoni d'interesse, che possono 
però essere concessi da terzi. 

• « * 

Tassi d'Interesse 
Grazie al suo rating (AAA) la BEI può raccogliere 
fondi sui mercati dei capitali alle migliori condizioni 

Modalità particolari sono applicate per i finanzia
menti accordati fuori della Comunità nel quadro dei 
diversi accordi di cooperazione finanziaria. 



La Banca europea per gli investimenti 
La Banca europea per gli investimenti (BEI) è stata 
creata dal Trattato istitutivo della Comunità econo
mica europea (Trattato di Roma); il suo Statuto fa 
parte integrante di detto Trattato. 

Istituto finanziario di diritto pubblico, autonomo in 
seno alla Comunità, la BEI ha come membri gli 
stessi dodici Stati membri della CEE; questi hanno 
sottoscritto congiuntamente il suo capitale che, dal 
1"" gennaio 1966, è di 28,8 miliardi di ecu, di cui 
2 595,9 milioni versati ο da versare. 

Come istituzione comunitaria, la BEI adegua conti
nuamente la sua attività all'evoluzione delle politiche 
comunitarie e alle esigenze dei Paesi membri; essa 
opera in favore del rafforzamento della coesione 

economica e sociale e della creazione del mercato 
europeo. 

Come banca, essa coopera strettamente con nume
rosi istituti finanziari tanto per la raccolta delle ri
sorse sui mercati dei capitali quanto per la conces
sione dei finanziamenti. 

La BEI accorda finanziamenti su risorse proprie (co
stituite essenzialmente dai proventi dei suoi prestiti) 
e su risorse dell'NSC (proventi di prestiti emessi 
dalla CEE) per progetti nella Comunità, su risorse 
proprie oppure su risorse di bilancio della Comunità 
ο degli Stati membri per investimenti fuori della Co
munità. 

Campo d i attività 
L'obiettivo principale della BEI è di contribuire - tra
mite il finanziamento di investimenti e attenendosi 
ad una gestione bancaria rigorosa - alio sviluppo 
equilibrato della Comunità. 

Conformemente all'articolo 20 dello Statuto, essa 
annette la più grande importanza a che «i fondi 
siano impiegati nel modo più razionale nell'interesse 
della Comunità». 

Nella Comunità 

Conformemente agli orientamenti di cui all'articolo 
130 del Trattato di Roma, e tenuto conto dell'evolu
zione delle politiche comunitarie, la BEI può finan
ziare solo investimenti che contribuiscano a uno ο  
più dei seguenti obiettivi; 

- sviluppo economico delle regioni meno favorite; 

- miglioramento delle infrastrutture di trasporto e di 
telecomunicazione d'interesse europeo: 

- protezione dell'ambiente e della qualità della vita 
nonché salvaguardia del patrimonio architettonico ο  
naturale; 

- assetto urbano; 

- realizzazione della politica comunitaria nel settore 
dell'energia; 

- rafforzamento della competitività internazionale 
dell'industria comunitaria e della sua Integrazione a 
livello europeo; 

- sostegno all'attività delle piccole e medie imprese. 

Fuori della Comunità 

In base all'articolo 18, paragrafo 1, comma 2 dello 
Statuto, la BEI, su autorizzazione speciale del Consi
glio dei governatori, può accordare finanziamenti per 
progetti fuori della Comunità. Questa disposizione 
viene applicata: 

- caso per caso, per autorizzare il finanziamento di 
taluni investimenti che presentano un interesse par
ticolare per la Comunità (p. es. telecomunicazioni via 
satellite, approvvigionamento energetico); 

- globalmente, a concorrenza di un importo presta
bilito per Paese ο gruppo di Paesi, nel quadro di ac
cordi, convenzioni ο decisioni che disciplinano la co
operazione finanziaria della Comunità. 

In quest'ultimo caso, il campo di attività della BEI si 
estende agli Stati d'Africa, dei Caraibi e del Pacifico 
firmatari della Convenzione di Lomé (Stati ACP) e a 
12 Paesi del Bacino mediterraneo: Turchia, Iugosla
via, Algeria, Marocco, Tunisia, Egitto, Giordania, Li
bano, Siria, Israele, Cipro e Malta. 

Infine, a partire da quest'anno (1990), la Banca può 
finanziare investimenti In Polonia ed in Ungheria. 



La Banca europea per gli investimenti nei 1989 e nei 1988 

Dati essenziali 

Totale del finanziamenti 
su risorse proprie . .  
su altre risorse . . . 

nella Comunità  
nei Paesi AGP e nei PTOM . . .  
nei Paesi del Bacino mediterraneo 

Risorse raccolte . . . 
in monete comunitarie 
in monete non comunitarie 

Versamenti effettuati 
su risorse proprie 
su altre risorse . . 

importi In essere 
finanziamenti su risorse proprie 
finanziamenti su altre risorse 
prestiti a lungo e a medio termine 

Capitale sottoscritto . . 
di cui versato ο da versare 

Riserve, accantonamenti e risultati di gestione 

Totale del bilancio  

1989 1988 

(Milioni di ecu) 

12 246,1 10175,0 
12 041,8 9 638,4 

204,3 536,6 

11 634,2 9 474,8 
269,1 302,2 
342,8 398,0 

9 034.5 7 666,1 
7 954.3 6 488,4 
1 080,2 1 177,7 

11 361,3 8 225,7 
11 015,0 7 843,7 

346,3 3R2.0 

53 630,3 47 627,0 
8 053,4 8 764,6 

41 332,3 36 927,5 

28 800,0 28 800,0 
2 595.9 2 595,9 

5 966,3 5158,3 

55 010,0 49 120,3 

Organico della Banca 718 

(Unità) 

710 

Rnanzlenwnti MI risoTM I 
(in milioni di ecu) 

VerMmentI tu rttor·· propri· 
(in milioni di ecu) 

RIeor·· raceolt· 
(in milioni di ecu) 

80β1β2β384·6θββ7βββθ 

SHMde 
(in rmlioni di ecu) 

βθβ1β2β3β48δββ87ββ0θ βΟβΙ 82β3·«θ5·ββ7ββθΒ Θ0Θ1 β283»4β5βββ7βββθ 





RELAZIONE ANNUALE 
1989 



Questa relazione è disponibile 
anche nelle seguenti lingue; 

DA ISBN 92-861-0187-2 

DE ISBN 92-861-0188-0 

EN ISBN 92-861-0190-2 

ES ISBN 92-861-0186-4 
FR ISBN 92-861-0191-0 
GR ISBN 92-861-0189-9 

NL ISBN 92-861-0193-7 

PT ISBN 92-861-0194-5 

ISBN 92-861-0192-9 Redazione ultimata il 3 aprile 1990 



Sommario PRIMA PARTE Pag. 
GII organi direttivi 
Consiglio dei governatori 4 
Comitato di verifica 4 
Consiglio di amministrazione 5 
Comitato direttivo — Struttura dei servizi 6 

La BEI nel 1989 
Prefazione 9 
Il contesto economico 10 
La BEI e il contesto comunitario 13 
L'attività della BEI nel 1989 19 
Finanziamenti nella Comunità 21 

Ripartizione per settore 21 
Ripartizione per obiettivo 23 
L'attività di finanziamento Paese per Paese 29 

Finanziamenti fuori della Comunità 39 
Nei Paesi del Bacino mediterraneo 39 
Nei Paesi ACP e nei PTOM 40 

Risorse 45 
Evoluzione dei mercati dei capitali 45 
Raccolta delle risorse 46 
Attività della BEI sui mercati finanziari 47 

Risultati di gestione 54 
Amministrazione e personale della BEI 55 

Riquadri 
I finanziamenti della BEI in Polonia e in Ungheria 13 
La BEI e la riforma dei Fondi strutturali comunitari 14 
La protezione dell'ambiente nel Mediterraneo 16 
/ prestiti globali nella Comunità 22 
Le grandi infrastrutture comunitarie 24 
Gti interventi in favore delle FMI 27 
La BEI e il settore turistico 36 
La quarta Convenzione di Lamé 43 
Versamenti — Importi in essere 51 

SECONDA PARTE (V. p. 57) 

Bilancio e altri prospetti finanziari 58 
Elencfii dei finanziamenti 72 
Tabelle statistiche 97 
Nota al lettore 110 



Consiglio dei governatori 
a! 31 maggio 1990 

Presidente 

BELGIO 

DANIMARCA 

GERMANIA 

GRECIA 

SPAGNA 

FRANCIA 

Panayotis ROUMELIOTIS (Grecia) 
fino a! giugno 1989 

Carlos SOLCHAGA CATALÂN (Spagna) 

Philippe MAYSTADT, Ministro delle Finanze 

Palle SIMONSEN, Ministro delle Finanze 
fino all'ottobre 1989 

Henning DYREMOSE. Ministro delle Finanze 

Theo WAIGEL. Ministro federale delle Finanze 

Panayotis ROUMELIOTIS, Ministro dell'Economia nazionale 
fino ai luglio 1989 

Georgios SOUFLIAS, Ministro dell'Economia nazionale 
fino all'ottobre 1989 

Georgios KONTOGEORGIS. Ministro dell'Economia nazionale 
fìno al novembre 1989 

Georgios GENNIMATAS, Ministro dell'Economia nazionale 
fino al febbraio 1990 

Georgios KONTOGEORGIS. Ministro dell'Economia nazionale 
fino all'aprile 1990 

Georgios SOUFLIAS, Ministro dell'Economia nazionale 

Carlos SOLCHAGA CATALÂN, Ministro dell'Economia e delle Finanze 

Pierre BÉRÉGOVOY. Ministro di Stato. Ministro dell'Economia, delle Finanze e del 
Bilancio 

IRLANDA 

ITALIA 

LUSSEMBURGO 

PAESI BASSI 

PORTOGALLO 

REGNO UNITO 

Albert REYNOLDS. Ministro delle Finanze 

Giuliano AMATO. Ministro del Tesoro 
fino ai luglio 1989 

Guido CARLI. Ministro del Tesoro 

Jacques F. POOS, Vicepresidente del Consiglio del ministri, Ministro del Tesoro 
fino ai luglio 1989 

Jacques SANTER, Primo ministro. Ministro di Stato, Ministro del Tesoro 

H. Onno RUDING, Ministro delle Finanze 
fino all'ottobre 1989 

Wim KOK, Ministro delle Finanze 

Miguel José RIBEIRO CADILHE, Mi nistro delle Finanze 
fino al gennaio 1990 

Luis Miguel C. PIZARRO DE BELEZA, Ministro delle Finanze 

Nigel LAWSON, Cancelliere dello Scacchiere 
fino all'ottobre 1989 

John MAJOR. Cancelliere dello Scacchiere 

Comitato di verifica 
al 31 maggio 1990  
Presidente 

Albert HANSEN. Segretario generale del Consiglio dei ministri, Lussemburgo 
fino al giugno 1989 

Joâo PINTO RIBEIRO. Juiz Conselheiro. Corte dei conti. Lisbona 

Membri 
Joâo PINTO RIBEIRO 
Constantin THANOPOULOS, Vice Governatore della Banca Nazionale di Grecia, Atene 
Albert HANSEN 



Luigi ARGUTI 
Bruno BIANCHI 
Richard BRANTNER 
Corneille BRÜCK 

Manuel CONINE GUTIÉRREZ 

Antonio Maria COSTA 

Jos de VRIES 

Huw P. EVANS 
Winfried HECK  
Philippe JURGENSEN 
Timothy P. LANKESTER  
Elizabeth LLEWELLYN-SMITH  
Paul MENTRÉ 
Rudolf MORAWITZ 
Luis Antonio GOMES MORENO 
Waldemar MÜLLER-ENDERS  
Miguel MUNiZ DE LAS CUEVAS 
Giovanni RAVASIO 

Alexander J.O. RITCHIE 
Denis SAMUEL-LAJEUNESSE 

Mario SARCINELLI 
Michael J. SOMERS 
Lars TYBJERG 
Jan H.G. VANORMELINGEN 

Dimitrios ZACHARIADIS-SOURAS 

Consiglio di amministrazione 
a! 31 maggio 1990 
Presidente: Ernst-Günther BRÖDER 
Vicepresidenti: 
Lucio izze 
Alain PRATE 
Miguel A. ARNEDO ORBANANOS 
Erling J0RGENSEN, deceduto nel febbraio 1990 
Ludovicus MEULEMANS 
Roger LAVELLE, daifagosto 1989 
Hans DUBORG, dall'aprHe 1990 
C. Richard ROSS, che ha ricoperto la carica di Vicepresidente sino ai luglio 1989, è stato 
nominato Vicepresidente onorario. 
Amministratori 
Presidente dell'IMI (Istituto mobiliare italiano), Roma 
Condirettore centrale, Banca d'Italia, Roma 
Sprecher des Vorstands, Kreditanstalt für Wiederaufbau. Francoforte 
Presidente del Consiglio di amministrazione della Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat, 
Lussemburgo 
Director General del Tesoro y Politica Financiera, Ministero dell'Economia e delle 
Finanze. Madrid 
Direttore generale degli Affari economici e finanziari. Commissione delle Comunità 
europee, Bruxelles, fino al febbraio 1990 
Plaatsvervangend Directeur, Directie Buitenlandse Financiële Betrekkingen, Ministero 
delle Finanze, L'Aia 
Deputy Secretary (Overseas Finance), N.M. Treasury. Londra, da! settembre 1989  
Ministerialdirigent, Ministero federale delle Finanze, Bonn, da! dicembre 1989  
Directeur Général, Caisse Centrale de Coopération Économique, Parigi 
Deputy Secretary (Overseas Finance), H.M. Treasury, Londra, fino al settembre 1989  
Deputy Secretary, Ministero del Commercio e dell'Industria, Londra 
Président-Directeur Générai del Crédit National. Parigi 
Ministerialdirigent, Ministero federale dell'Economia, Bonn 
Administrador Executivo, Banco de Fomento e Exterior, Lisbona 
Ministerialdirektor i.R., Ministero federale delle Finanze, Bonn, f ino ai dicembre 1989  
Presidente dell'lnstituto de Crédito Oficial, Madrid 
Direttore generale degli Affari economici e finanziari, Commissione delle Comunità 
europee. Bruxelles, dai marzo 1990 
Former Chairman, The Union Discount Company of London, pie, Londra 
Chef du Service des Affaires Internationales, Direction du Trésor. Ministero 
dell'Economia, delle Finanze e del Bilancio, Parigi 
Direttore generale del Tesoro. Ministero del Tesoro, Roma 
Secretary, National Debt Management, Ministero delle Finanze, Dublino 
Afdelingschef, Ministero delle Finanze. Copenaghen 
Inspecteur-generaal van de Administratie der Thesaurle, Ministero delle Finanze, 
Bruxelles 
Ex Consigliere del Ministro dell'Economia nazionale. Ministero dell'Economia nazionale, 
Atene 

Sostituti 

R.I.G. ALLEN 
Jacques DELMAS-MARSALET 

L. Fernanda FORCIGNANÒ 

Daniel GIROUX 

Winfried HECK  
M J.L. JONKHART 
Horst MOLTRECHT 
Miguel MORA HIDALGO 

Christian NOYER 

Maurice O'CONNELL 
Thomas O'DWYER 

Oliver PAGE 
Eckard PIESKE 
Hélène PLOIX 

Paolo RANUZZI DE BIANCHI 
Giovanni RAVASIO 

Giovanni SACCO 

Under Secretary, Head of EC Group (Overseas Finance). H.M. Treasury, Londra 
Consigliere del P residente. Caisse Centrale des Banques Populaires, Parigi, fino al 
marzo 1990 
Direttore generale dei Servizi speciali e del Contenzioso del Tesoro, Ministero del 
Tesoro, Roma 
Sous-Directeur des Affaires Multilatérales, Direction du Trésor, Ministero dell'Economia, 
delle Finanze e del Bilancio, Parigi, dal marzo 1990 
Ministerialdirigent, Ministero federale delle Finanze, Bonn, fino al dicembre 1989  
Président-Directeur, De Nationale Investeringsbank N.V., L'Aia 
Ministerialdirektor i. R., Ministero federale della Cooperazione economica, Bonn 
Vocal Asesor, Dirección General del Tesoro y Politica Financiera. Ministero 
dell'Economia e delle Finanze, Madrid 
Sous-Directeur des Affaires Multilatérales, Direction du Trésor. Ministero dell'Economia, 
delle Finanze e del Bilancio, Parigi, fino al marzo 1990  
Assistant Secretary, Ministero delle Finanze, Dublino 
Direttore generale dei Coordinamento delle Politiche strutturali. Commissione delle 
Comunità europee, Bruxelles, dal marzo 1990 
Head of the Developing World Division. Banca d'Inghilterra, Londra 
Ministerialdirigent, Ministero federale delle Finanze, Bonn, dal dicembre 1989 
Directeur Général Adjoint chargé de la Direction des Activités bancaires et financières. 
Caisse des Dépôts et Consignations, Parigi, dall'aprile 1990 
Direttore generale della Fondigest S.p.A., Milano, fino al giugno 1989 
Direttore generale del Coordinamento delle Politiche strutturali. Commissione delle 
Comunità europee. Bruxelles, fino ai marzo 1990 
Dirigente Superiore, Direzione generale del Tesoro, Ministero del Tesoro, Roma, dal 
luglio 1989 



Comitato direttivo 

Segretario generale 
Dieter HARTWICH, Direttore 
Direzione 
deirAmminIstrazIone 
generale 

a! 31 maggio 1990 (1) 
Presidente; Ernst-Günther Broder  
Vicepresidenti: Lucio IZ20 

Alain PRATE 
Miguel A. ARNEDO ORBANANOS 
Erling J0RGENSEN, deceduto ne! febbraio 1990 
Ludovlcus MEULEMANS 
Roger L AVELLE, dall'agosto 1989 
Hans DUBORG, da iraprile 1990 
C. Richard ROSS, che ha ricoperto la carica di Vicepresidente sino 
al luglio 1989, è stato nominato Vicepresidente onorario. 

Struttura dei servizi 
a! 31 maggio 1990 (i) 

Direttori di Dipartimento 
Revisione contabile interna 

Informazione, Relazioni pubbliche 
Coordinamento 

Personale 
Ronald STURGES 

Amministrazione del personale 
Poiitica del personale 

Segretariato e Affari generali 
Bruno EYNARD 

Segretariato 
Traduzione 

Servizi interni 
Ufficio di rappresentanza a Bruxelles 

Servizi di management 
Roger ADAMS 

Organizzazione e Metodi 
Informatica 

Budget 

Capidivisione 
Jean-Claude CARREAU  
Karl Georg SCHMIDT  
Andrew ALLEN 

Rémy JACOB 
Gerlando GENUARDI 

Jörg-Alexander UEBBING 
(Consigliere di dipartimento) 

Peter HELGER 
Christopher SiBSON 
Adriaan ZiLVOLD 
Joachim MÜLLER-BORLE 

Dominique de CRAYENCOUR 
Ernest ERPELDING  
Hugo WOESTMANN 

Finanziamenti nelia Comunità 
Direziona 1 
Eugenio GREPPI, Direttore (^) Operazioni in itaiia, Roma 

Giorgio RATTI. Direttore centrale 
Ernest LAMERS 

Operazioni in Danimarca, In Germania e in Spagna 
José OLIVA MARÌN 

Direzione 2 
Pit TREUMANN. Direttore 

Ufficio di Madrid 

Operazioni In Francia, In Grecia, in Beiglo, nei 
Lussemburgo e nel Paesi Bassi 
Gérard d'ERM 

Ufficio di Atene 

Operazioni nei Regno Unito e nei Mare del Nord, 
in Irlanda e in Portogallo 
Francis CARPENTER 

Ufficio di Lisbona 

Ufficio di Londra 

Alessandro MORBILLI 
Filippo MANZI 
Alain BELLAVOINE 
Caroline REID 

Fridolin WEBER-KREBS  
Walter CERNOIA 

Fernando de la FUENTE 
(Capo dell'Ufficio) 

Jean-Louis BIANCARELLI 
Konstantin ANDREOPOULOS 
Andreas VERYKIOS 

Arghyro YARMENITOU 
(Capo dell'Ufficio) 

Brian FEWKES 
Jos VAN KAAM  
Richard POWER 

Thomas BARRETT  
(Consigliere di dipartimento) 
Filipe CARTAXO 
(Capo dell'Ufficio) 
Guy BAIRD 
(Capo dell'Ufficio) 

Unità comuni alle Direzion i 1 e 2 
Coordinamento 

Amministrazione dei finanziamenti 
Thomas HALBE 

André DUNAND 

Manfred KNETSCH 
Agostino FONTANA 
José Manuel MORI 
Mariana ABRANTES 

4^) V. capitolo «Amministrazione β Personale della Banca», a p. 55. 
(2) È artcrte a capo dei gruppo di coordinamento per tutte le operazioni neila Comunità, 



struttura dei servizi (seguito) 

Direttori di Dipartimento Capidivisione 

Direzione del Finanziamenti 
fuori della Comunità 
Jacques SILVAIN, Direttore Coordinamento 

Divisione di supporto al controllo dei finanziamenti 
Operazioni in Polonia ed in Ungheria 

AGP 1 
Thomas OURSIN 

AGP 2 
Rex SPELLER 

Paesi mediterranei 
Pietro ΡΕπονίΟΗ 

Martin CURWEN 
Alfred KAWAN 
Terence BROWN 

John AINSWORTH 
Jacqueline NOËL  
Guy BERMAN 

Justin LOASBY 
Nicolas URMES 
Patrick THOMAS 

Jean-Paul SEILLER 
Robert WILSON 

Direzione delle Finanze 
e della Tesoreria 
Philippe MARCHAT, Direttore Coordinamento 

Mercati del capitali 
Ulrich DAMM 

Tesorerìa 
John VAN SCHIL 

Contabilità generale 
François ROUSSEL 

Henri-Pierre SAUNIER 

Jean-Claude BRESSON  
Ulrich MEIER  
Thomas HACKETT 
Joseph VÖGTEN  
Carlo SARTORELLI 

Lucio RAGUSIN 
Eberhard UHLMANN 
Ralph BAST 

Charles ANIZET 
Luis BOTELLA MORALES 

Direzione degli Studi 
Herbert CHRISTIE, Direttore Coordinamento e Riflessione 

Studi economici nella Comunità 
Michel DELEAU 

Studi economici fuori della 
Comunità 
Luigi GENAZZINI 

Studi finanziari 
Alfred STEINHERR 

Documentazione e Biblioteca 

Jacques GIRARD 

Patrice GÉRAUD 
Carlo BOLATTI 
Horst FEUERSTEIN  
Mateu TURRÔ 

Stephen MCCARTHY  
Daniel OTTOLENGHI 

Pier Luigi GILIBERT 
Marle-Odile KLEIBER 

Direzione degli Affari 
giuridici 
Jörg KÄSER, Direttore Xavier HERLIN Giannangelo MARCHEGIANI 

Roderick DUNNETT  
Marc DUFRESNE 
Robert WAGENER 

Hans-Jürgen SEELIGER  
(Consigliere di dipartimento) 

Hellmuth BERGMANN. 
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Prefazione 

La Banca europea per gli investimenti affronta gii anni '90 con una solida base finanziaria, 
un'esperienza più che trentennale ed un know-how ampiamente diversificato sui piano inter
nazionale. 

Nel 1969 il volume dei suoi finanziamenti è u lteriormente aumentato, superando i 12 miliardi 
di ecu. Nella scelta dei progetti la Banca è molto selettiva, vegliando a che ognuno di essi 
risponda a rigidi criteri di redditività. Nello svolgimento della sua attività essa si adegua, in 
modo pragmatico, agli obiettivi comunitari, alle esigenze degli operatori economici e all'evo
luzione del mercato. La raccolta delle risorse viene effettuata dalla BEI essenzialmente sui 
mercati finanziari, dove ormai occupa un posto di primo piano. La BEI è H principale emit
tente e finanziatore in ecu; inoltre essa ha ampiamente contribuito allo sviluppo dei mercati 
finanziari nei loro più diversi comparti. 

L Europa, e la Comunità in particolare, è entrata in una nuova epoca che si presenta nello 
stesso tempo piena di incertezze e di grandi speranze, con la prossima realizzazione del 
Mercato unico e il progressivo avanzamento verso l'Unione economica e monetaria, il cre
scente interesse di numerosi Paesi per un rafforzamento dei loro legami con la Comunità e 
le sfide poste dagli sconvolgimenti politici ed economici intervenuti nell'Europa dell'Est. 

Tutto ciò avrà un notevole Impatto anche sulla BEI, nella sua duplice funzione di istituzione 
comunitaria e di banca. Fuori della Comunità la BEI ha assunto nuovi impegni internazionali: 
partecipazione alla messa in atto delia nuova Convenzione di Lomé con I Paesi ACP, collabo
razione con la Banca mondiale per la protezione dell'ambiente nel Mediterraneo, accetta
zione del mandato di contribuire al finanziamento di progetti In Polonia e in Ungheria e parte
cipazione alla creazione della Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS). 

La missione principale della BEI resta lo sviluppo equilibrato della Comunità e la sua azione 
continuerà pertanto a mirare al raggiungimento degli obiettivi comunitari prioritari: sviluppo 
delle regioni meno favorite, realizzazione delle grandi infrastrutture necessarie per H Mercato 
unico, rafforzamento della competitività internazionale dell'industria comunitaria e sua inte
grazione a livello europeo, sostegno alle piccole e medie imprese, protezione dell'ambiente e 
miglioramento della qualità della vita. Quest'azione potrà essere estóse alle regioni della Re
pubblica democratica tedesca in funzione dell'evoluzione del processo di riunificazione. 

Forte del sostegno dei suoi azionisti, cioè dei suoi Stati membri, la BEI, nel rispetto degli 
imperativi di qualità professionale e in stretta collaborazione con i suoi partner, vecchi e 
nuovi, intende mettere la sua esperienza e le sue conoscenze ai servizio delle nuove pro
spettive della costruzione europea. 

Ernst-Günther BRODER  
Presidente 



II contesto economico 

II contesto internazionale è stato caratterizzato, nei 
Paesi deirOCSE, dal proseguimento della crescita, 
sostenuta in generale dal dinamismo degli investi
menti. L'incremento della produzione è stato del 
3,6%, contro il 4,4% nel 1988, ed il tasso d'inflazione 
è rimasto, in media, moderato (4,3%, contro 3,5%  
nel 1988)('). 

A queste condizioni economiche favorevoli si è ac
compagnato un ulteriore miglioramento della situa
zione occupazionale, che in Europa non è stato tut
tavia sufficiente per ridurre in misura significativa il 
tasso di disoccupazione. 

Se nell'area OCSE la crescita perdura già da parec
chi anni, in numerosi Paesi in via di sviluppo, per 
contro, la situazione si è nuovamente deteriorata. 
D'altra parte, gli avvenimenti nell'Europa dell'Est, 
che hanno suscitato molte speranze, costituiscono 
una sfida storica di grande importanza, principal
mente per la Comunità. 

« 
• • 

Negli Stati Uniti il PNL è aumentato del 2,9%, contro 
il 4,4% nel 1988. Questo rallentamento è da imputare 
alla decelerazione dei consumi privati e degli investi
menti delle imprese conseguente alle misure restrit
tive di politica monetarla messe in atto nel 1988 e 
all'inizio del 1989. L'inflazione, dopo un brusco 
aumento all'inizio dell'anno, si è rallentata situandosi 
al 4,4%. Le esportazioni hanno continuato ad 
aumentare (-1- 11,1%), contribuendo alla riduzione 
del disavanzo della bilancia commerciale e della bi
lancia dei pagamenti correnti (1,8% del PNL. contro 
il 2,4% nel 1988 per ciascuna di esse); l'onere del 
servizio del debito e il disavanzo del bilancio fede
rale restano elevati. 

In Giappone l'espansione dell'economia è rimasta 
vivace, senza tuttavia raggiungere i risultati del 1988.  
Il PNL è aumentato del 4,9% (5.8% nel 1988); alla 
crescita della domanda interna (5,6%) ha contribuito 
la progressione, sempre elevata, degli investimenti 
(10,6% dopo il 13,6% nel 1988). Le esportazioni, ri
lanciate dal deprezzamento dello yen, sono di nuovo 
aumentate, ma meno delle importazioni. A seguito 
del rincaro delle importazioni rispetto alle esporta
zioni è stata registrata una nuova riduzione tanto 
dell'avanzo commerciale, che resta tuttavia molto 
elevato (2.8% del PNL, contro 3,4% nel 1988), 

Evoluzione dei PIL/PNL (1980 - 100) 

0) I dati statistici macroeconomici di questo capitolo corrispondono β quelli dei 
"Budgets économiques l989-90> pubblicati dalia Commissione e delie "Per 
spectives économiques» deil'OCSE: anche se riveduti all'inizio del 1990, essi 
sono da considerare ancora provvisori. I tassi d i crescita relativi agl i aggregati 
economici sono espressi in termini reali. l.'intlazione è stata calcolata sulla base 
dell'indice dei prezzi ai consumo. La lista delle abbreviazioni figura in allegato. 

1981 1983 1985 1987 1989 

Evoluzione degli investimenti fissi lordi 

Bilance commerciali fob/fob 
(in miliardi di dollari) 

1981 1983 1985 1987 
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quanto di quello della bilancia corrente (2% del PNL, 
contro 2,8% nel 1988). L'inflazione, nulla nel 1988, è 
stata di circa il 2%. 

Nella Comunità l'attività è rimasta sostenuta, con un 
tasso di crescita del PIL (3,4%) leggermente infe
riore a quello del 1988 (3,8%). 

La domanda interna sarebbe aumentata del 3,6% (un 
punto in meno rispetto al 1988). La crescita degli in
vestimenti è rimasta vivace (6,7%, dopo Γ8,4% nel 

Tassi di crescita del PIL 

6 OK D GR IRL It UK CEE 

Variazioni, rispetto all'anno precedente, del PIL, della 
formazione lorda di capitale fisso e dell'occupazione —  

Tasso di disoccupazione (nella Comunità) 

1988 e il 4.6% nel 1987) e, per il quarto anno conse
cutivo, è stata superiore a quella del PIL. 

Il ritmo sostenuto degli investimenti delle imprese, in 
particolare di quelli volti a rafforzare la loro competi
tività su un mercato europeo più ampio e aperto alla 
concorrenza internazionale, è stato reso possibile 
dall'ulteriore miglioramento della loro situazione fi
nanziaria, dovuto principalmente alla moderazione, in 
un contesto di relativo controllo dell'inflazione, degli 
aumenti salariali rispetto all'incremento della produt
tività. 

La progressione degli investimenti in beni strumen
tali è stata particolarmente elevata (8,9%), con un in
cremento complessivo di circa il 30% nell'arco degli 
ultimi tre anni. Livelli superiori alla m edia sono stati 
raggiunti in Belgio (16%), in Germania (9,1%), in Ir
landa (12,5%), in Spagna (11,5%), in Portogallo 
(11%) e nel Regno Unito (12%); in questi tre ultimi 
Paesi, tuttavia, vi è stata una flessione rispetto al
l'anno precedente. 

L'occupazione ha continuato ad aumentare 
(+ 1,5%); in valore assoluto sono stati creati quasi 
3 250 000 nuovi posti di lavoro, dopo i 2 000 000 di 
posti creati nel 1988. Il tasso di disoccupazione re
sta però a un livello elevato (9%, contro il 10% nel 
1988), a seguito dell'aumento della popolazione in 
età da lavoro e dell'evoluzione del suo tasso di atti
vità. 

Il ritmo d'inflazione si è accelerato nel corso del 
1988 e nei primo semestre 1989, in seguito alla r i
presa generalizzata dell'inflazione a livello mondiale, 
all'apprezzamento del dollaro e al rialzo dei prezzi 
del petrolio. Successivamente, la stabilizzazione dei 
prezzi petroliferi e i l ribasso del dollaro, ma anche il 
rallentamento moderato della domanda e le misure 
antinflazionistiche adottate in diversi Paesi, hanno 
permesso di limitare l'aumento medio dei prezzi al 
4,8% (3,6% nel 1988). 

Le importazioni della Comunità dal resto del mondo 
sono aumentate più rapidamente delle esportazioni, 
dando luogo ad una riduzione che ha quasi annullato 
i saldi della bilancia commerciale (0,2% del PIL) e 
della bilancia dei pagamenti correnti (0,1% del PIL). 
Gli squilibri delle operazioni correnti tra Paesi mem
bri si sono nuovamente accentuati. 

A fine 1989 sono intervenuti degli sconvolgimenti 
politici nei Paesi dell'Europa dell'Est, la cui situa
zione economica è delicata, talvolta grave, tanto sul 
piano congiunturale (indebitamento estero, infla
zione) quanto su quello strutturale (carenza di infra
strutture di trasporto e di telecomunicazione, note
vole arretratezza delle tecniche di produzione indu

it 
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striale, disorganizzazione dei servizi di distribuzione, 
degrado ambientale). Questi Paesi, che vogliono 
orientarsi verso un'economia di mercato, dispon
gono spesso di un capitale umano di valore; il so
stegno dei Paesi occidentali può. In queste condi
zioni, costituire un fattore importante per la r iuscita 
di questo cambiamento. 

In diversi Stati africani, dopo anni di declino, la 
messa in atto di programmi di riforma economica ha 
consentito un relativo miglioramento della situa

zione. I prezzi di numerosi prodotti agricoli di base, 
tuttavia, sono rimasti depressi sul mercato mondiale. 
Il volume poco elevato dei proventi in valuta, unita
mente al problema persistente del debito e alla dimi
nuzione dei trasferimenti netti di capitali, è stato al
l'origine di una costante penuria di risorse da desti
nare agli investimenti. A causa delta pressione de
mografica, i redditi pro capite sono diminuiti dello 
0,3% (- 0,7% nel 1988), nonostante una crescita del 
PIL del 2,9%. Per contro, diversi piccoli Stati del Ca-
ralbi β del Pacifico, principalmente quelli In cui il tu
rismo svolge un ruolo importante, hanno realizzato 
nel corso dell'anno ulteriori progressi economici. 

Prezzi ai consumo 

83 84 86 86 67 88 
DK D QR E — F IRL 
L NL — FT - UK · ···€« 

Saldi delie bilance del pagamenti correnti In V« del PIL 

Nel Paesi del Bacino mediterraneo la situazione 
economica non è sensibilmente migliorata rispetto al 
1988. Le riforme volte a sviluppare meccanismi di 
mercato sono continuate, soprattutto in Marocco e 
in Tunisia; in alcuni Paesi quest'evoluzione ha do
vuto scontrarsi, come in Egitto, con ostacoli ammini
strativi ο economici, oppure, come in Algeria e in 
Giordania, ha dato luogo a gravi tensioni sociali. In 
Turchia, ma soprattutto in Iugoslavia, il livello molto 
elevato dell'inflazione ha costituito un grave impedi
mento per un'evoluzione economica soddisfacente. 

Evoluzione del corsi di talune materie prime 
(ai prezzi dell 98SÌ 

40 

1000-

UK QR E Ρ OK It F CEE Β IRL NL Ο 

Caffé 
Rame 
Alluminio 
Petrolio 

Colone 
Cacao 
Olio di palma 
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La BEI e il contesto comunitario 

II 1989 è stato caratterizzato da avvenimenti impor
tanti per la Comunità e per il suo contesto interna
zionale. Nella Comunità sono state adottate diverse 
misure concernenti il rafforzamento della coesione 
economica e sociale, il completamento del mercato 
interno e l'avvio, il 1° luglio 1990, della prima fase 
dell'Unione economica e monetaria. 

rato, la sua azione in conseguenza. I suoi finanzia
menti nella Comunità sono nuovamente aumentati: 
11 634,2 milioni, contro 9 474,8 nel 1988 (i). 

• * * 

Nello stesso tempo, la conclusione dei negoziati con 
gli Stati ACP per la firma della quarta Convenzione 
di Lomé e la decisione di sostenere economica
mente i Paesi dell'Europa dell'Est impegnati in un 
processo democratico hanno testimoniato la vo
lontà di apertura della Comunità e dei suoi Paesi 
membri. 

La messa in atto della riforma dei Fondi strutturali, 
diretta a rafforzare la coesione economica e sociale 
della Comunità, è continuata lungo tutto II 1989. La 
Banca ha pienamente partecipato alla sua messa in 
opera, soprattutto all'elaborazione dei Quadri comu
nitari di sostegno-QCS (v. riquadro a p. 14); essa si 
associerà, secondo le proprie procedure, al cofinan-

In questo contesto in rapida evoluzione la BEI ha 
continuato a mettere le sue competenze al servizio 
della costruzione europea ed ha adattato, ο prepa-

(1) L'ecu è runità di conto uti lizzata da lla BE I; salvo in dicazione c ontraria, in 
questa Relazione tu tti gli in^ porti son o espressi in ecu. 

La BEI nel Paesi dell'Europa dell'Est 

Finanziamenti in Poionia e in Ungheria 

Il Consiglio delle Comunità europee ha invitato la BEI, Il 
9 ottobre 1989, ad avviare le procedure necessarie per 
la concessione, secondo i suoi criteri abituali d'inter
vento. di finanziamenti per la realizzazione di investimenti 
in Polonia e in Ungheria. Detto invito faceva seguito alla 
sua decisione del 3 ottobre circa l'attuazione di un pro
gramma di aiuto comunitario a sostegno degli sforzi dei 
due Paesi volti a instaurare un'economia di mercato. 

Il 29 novembre il Consiglio dei governatori della BEI ha 
deciso di autorizzare la concessione di finanziamenti sino 
a concorrenza di un miliardo di ecu per progetti d'investi
mento nei due Paesi. La decisione è stata presa in con
formità dell'articolo 18 delio Statuto della BEI, in virtù del 
quale i governatori, deliberando all'unanimità su proposta 
del Consiglio di amministrazione, possono autorizzare la 
Banca ad accordare finanziamenti per progetti da realiz
zare fuori della Comunità. Il Consiglio delle Comunità 
europee ha deciso, il 12 febbraio 1990, di accordare, sul 
bilancio generale delle Comunità, una garanzia totale per 
i finanziamenti che la BEI erogherà nei due Paesi. 

I contatti già avviati con il Fondo monetario internazionale 
(FMI), la Banca mondiale e la Commissione delle Comu
nità europee dovrebbero consentire rapidi interventi nel 
settore delle infrastrutture, per la realizzazione di progetti 
rispondenti agli impegni assunti dai suddetti Paesi con 
rFMI; sono ritenuti prioritari gli investimenti nei settori dei 
trasporti, dell'energia, delle telecomunicazioni e dell'am

biente, necessari per lo sviluppo di un'industria competi
tiva. 

La BEI sta anche procedendo all'individuazione di altri 
progetti nel settore industriale e auspica di poter appor
tare il suo sostegno a investimenti da realizzare congiun
tamente ad imprese comunitarie che contribuirebbero 
allo sviluppo e all'adeguamento dell'attività industriale dei 
due Paesi alle condizioni di un'economia di mercato. 

Partecipazione nella BERS 
L'accordo raggiunto nell'aprile 1990 sulla creazione della 
Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS) 
prevede che la BEI, così come la Comunità economica 
europea, ne sarà uno dei membri fondatori. La Banca 
parteciperà per il 3% al capitale e nominerà un ammini
stratore titolare e un amministratore supplente; è anche 
previsto che essa apporti un'assistenza specifica nel pe
riodo di avviamento delie attività. Il Trattato istitutivo 
dovrà essere ratificato dagli Stati partecipanti. La parteci
pazione della BEI sarà oggetto di una decisione del suo 
Consiglio dei governatori. 

Operazioni nella Repubblica democratica tedesca 
In conformità degli orientamenti del Consiglio europeo 
(Dublino, 28 aprile 1990), la BEI sarà invitata dal Consi
glio delle Comunità europee a finanziare investimenti 
nella Repubblica democratica tedesca, secondo i propri 
criteri abituali, non appena sarà realizzata l'unione econo
mica e monetarla con la Repubblica federale di Germa
nia. 
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ziamento degli investimenti rientranti nei QCS, conti
nuando nel contempo ad intervenire a favore di altri 
progetti volti a contribuire allo sviluppo delle regioni 
interessate. Gli obiettivi perseguiti con detta riforma 
costituiscono ii prolungamento dell'azione costante 
della Banca a favore dello sviluppo regionale, al 
quale nel 1989 sono stati destinati finanziamenti per 

oltre il 64% del totale delle operazioni nella Comu
nità, con un incremento di circa il 43% (+ 30% nel 
1988). 

D'altra parte la Banca ha continuato ad intervenire 
nei quadro dei Programmi integrati mediterranei e 
del Programma specifico per lo sviluppo industriale 

La BEI e la riforma de l Fondi strutturali comunitari 

La riforma dei Fondi strutturali comunitari — prevista dal
l'Atto unico (Art. 130 D) per contribuire al rafforzamento 
della coesione economica e sociale — è entrata in vigore 
Il 1° gennaio 1989. 

La BEI è stata invitata dal suo Consiglio di amministrazio
ne e dal suo Consiglio dei governatori ad associarsi, se
condo le sue proprie procedure, alla messa in atto di 
detta riforma; a tal fine essa ha intensificato la coopera
zione con la Commissione ed ha partecipato alla messa a 
punto delle diverse fasi previste. 

La riforma dei Fondi strutturali comporta quattro fasi suc
cessive: 

— le prospettive di sviluppo delle regioni interessate e i 
fabbisogni che ne risultano sono indicati in Piani plu
riennali (da tre a cinque anni a seconda degli obiet
tivi); 

— sulla base di detti Piani, le priorità vengono fissate 
dalla Commissione nei Quadri comunitari di soste
gno (QCS), messi a punto insieme agli Stati membri ο  
alle autorità competenti e in collaborazione con la 
BEI. 

— la messa in opera dei QCS s i basa su modalità di at
tuazione appropriate, principalmente sul cofinanzia-
mento di programmi operativi pluriennali ο di pro
getti specifici. Quando questi programmi ο progetti 
possono beneficiare sia di sovvenzioni (non rimborsa
bili) che di finanziamenti (rimborsabili), per massimiz
zare l'effetto di stimolo delle risorse di bilancio utiliz
zate le due forme d'intervento possono essere abbi
nate. 

— infine, i QCS e gli interventi prescelti sono oggetto di 
controllo e di valutazione da parte della Commis
sione e degli Stati membri, con la partecipazione della 
BEI. 

Gli orientamenti budgetari generali per il periodo 
1989-1993 — con la ripartizione per obiettivo prioritario 
dell'importo complessivo delle sovvenzioni, pari a 60,3  
miliardi di ecu — sono stati approvati dalla Commissione 
ΙΊ1 ottobre 1989; di detto importo, 48,3 miliardi sono de
stinati agii obiettivi 1, 2 e 5b), per i quali sono possibili 
interventi della BEI: 

— 38,3 miliardi per l'obiettivo n. 1 (di cui 36,2 miliardi 
per i QCS e 2.1 miliardi per iniziative comunitarie): 

crescita e adeguamento strutturale delle regioni in ri
tardo di sviluppo; 

— 7,2 miliardi per l'obiettivo n. 2: riconversione delle re
gioni gravemente colpite dal declino industriate; 

— 7,4 miliardi per gli obiettivi nn. 3 e 4 : lotta contro la 
disoccupazione di lunga durata e facilitazione dell'in
serimento professionale dei giovani; 

— 3,4 miliardi per l'obiettivo n. 5a): adeguamento delle 
strutture di produzione, di trasformazione e di com
mercializzazione nel settore agricolo; 

— 2,8 miliardi per l'obiettivo n. 5b): promozione dello 
sviluppo delle zone rurali; 

— 1,2 miliardi per misure transitorie e azioni innovatrici. 

Dopo la presentazione del Piani pluriennali da parte delle 
autorità interessate, la Commissione - d'intesa con gli 
Stati membri e in collaborazione con la BEI - ha appro
vato il 31 ottobre i QCS per le zone dell'obiettivo n. 1 e, 
il 20 dicembre, quelli per le zone dell'obiettivo n. 2; sono 
stati anche approvati i QCS relativi agli obiettivi 
nn. 3 e 4, per i quali non sono previsti interventi BEI. 

Il volume di investimenti che potrà essere finanziato è 
davvero considerevole In quanto le spese totali previste 
nei QCS superano gli 80 miliardi per l'obiettivo n. 1 nel 
periodo 1989-1993 e ammontano a quasi 8 miliardi per 
l'obiettivo n. 2 nel periodo 1989-1991. È da notare tutta
via che i QCS riguardano spesso solo una parte dei Piani 
di sviluppo ο di riconversione da attuare nelle zone inte
ressate. 

La BEI ha espresso la volontà di partecipare attivamente 
alla realizzazione dei QCS, in una misura che potrà es
sere definita solo al momento del lancio operativo dei fi
nanziamenti, in funzione dei progetti presentati dai pro
motori e dei loro fabbisogni di finanziamento, con l'ac
cordo delle autorità locali competenti e previa approva
zione da parte dei suoi organi. La Banca, d'altra parte, 
esaminerà secondo i criteri abituali le domande di finan
ziamento per investimenti volti a favori re lo sviluppo delle 
regioni interessate ma non rientranti nei QCS. Per quanto 
concerne l'obiettivo n. 2, tenuto conto delle misure adot
tate e degli importi non molto elevati previsti in ciascun 
QCS, i prestiti globali dovrebbero costituire un vettore 
privilegiato dell'azione della Banca. 
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del Portogallo. Essa ha contribuito inoltre alla rico
struzione della zona di Kalamata, colpita da un terre
moto nel 1986, con finanziamenti su risorse proprie 
che hanno beneficiato di un abbuono d'interesse a 
carico del bilancio generale delle Comunità europee 
(GU n. L 309 del 15.11.1988). 

L'ulteriore sensibile crescita degli investimenti delle 
imprese e i raggruppamenti intervenuti attestano la 
volontà delle imprese di prepararsi al mercato unico 
europeo e la messa in atto delie misure previste in 
questo senso dalla Comunità. 

La Banca ha favorito questa tendenza intensificando 
gli interventi a favore dell'industria, in modo da con
tribuire al rafforzamento della competitività interna
zionale dell'industria comunitaria e alla sua inte
grazione sul piano europeo. Quest'azione è stata 
svolta salvaguardando gli abituali imperativi di qua
lità e in associazione con altri partner finanziari. 

È da rilevare che il sostegno agli investimenti delle 
piccole e medie Imprese è proseguito tanto nelle 
zone assistite quanto nelle altre; in queste ultime la 
Banca è intervenuta sia su risorse dell'NSC che, per 
importi crescenti, su risorse proprie, al fi ne di assi
curare la continuità dell'azione comunitaria a favore 
delle FMI conformemente alle decisioni del suo Con
siglio dei governatori (febbraio 1987) e del suo Con
siglio di amministrazione (dicembre 1988). 

Per quanto concerne la protezione dell'ambiente e 
Il miglioramento della qualità della vita, la Banca è 
maggiormente intervenuta nel finanziamento di inve
stimenti diretti a prevenire ο a ridurre l'inquina
mento, conformemente agli obiettivi dell'Atto unico 
(Art. 130 R). Parallelamente alla concessione di fi
nanziamenti per migliorare la qualità dell'aria e del
l'acqua ο per proteggere la natura, sono stati inten
sificati gli interventi per una migliore gestione dei ri
fiuti e per il risanamento urbano. 

Nel 1989 la BEI ha proseguito e approfondito la col
laborazione con la Banca mondiale nel quadro del 
Programma per l'ambiente nel Mediterraneo, messo 
a punto dalle due istituzioni (V. riquadro a p. 16).  
Quest'iniziativa, condotta unitamente alla Commis
sione e ai Paesi interessati, risponde agli auspici 
espressi dal Consiglio europeo, che ha riaffermato la 
volontà della Comunità e degli Stati membri di svol
gere un ruolo di maggiore rilevanza nell'elaborazione 
delle strategìe internazionali di lotta contro il de
grado dell'ambiente. La decisione, presa a fine anno, 
di creare già nel 1990 un'Agenzia europea dell'am
biente, organismo comunitario aperto ai Paesi terzi, 
testimonia questa volontà. La messa in atto del Pro
gramma ENVIREG, destinato a sostenere gli investi
menti a favore dell'ambiente nelle regioni meno svi
luppate, e quella prevista del Programma MEDSPA, 
che interesserebbe I Paesi rivieraschi del Bacino 
mediterraneo, dovrebbero anch'esse portare ad un 
notevole rafforzamento delle azioni comunitarie. 

* * » 
* * * 

Per migliorare la competitività industriale, così come 
per lo sviluppo regionale, è essenziale la presenza di 
reti di infrastrutture di comunicazione le cui capa
cità e caratteristiche siano adeguate alle esigenze di 
un grande mercato unico. 

Il Consiglio europeo ha nuovamente sottolineato 
l'importanza dello sviluppo e dell'interconnessione 
delle reti transeuropee, che devono essere perse
guiti prestando particolare attenzione alla situazione 
nelle regioni periferiche nel contesto della coesione 
economica e sociale. 

La Banca ha contribuito in maggiore misura alla rea
lizzazione di arterie stradali e linee ferroviarie e allo 
sviluppo dei trasporti aerei. I suoi finanziamenti a fa
vore delle grandi infrastrutture d'interesse comuni
tario sono sensibiimente aumentati negli ultimi anni, 
raggiungendo i 2 677 milioni nel 1989 (V. riquadro a 
p. 24). 

* * » 

In materia di appaiti pubbiici e in attesa dell'esten
sione, a partire dal 1993, del regime comunitario de
gli appalti pubblici di lavori e forniture ai settori del
l'energia, dell'acqua, dei trasporti e delle telecomuni
cazioni, la Comunità ha adottato misure di adegua
mento delle procedure. La Banca ha continuato ad 
intervenire presso i promotori dei progetti da essa 
finanziati per migliorare le condizioni di appello alla 
concorrenza, operando così a favore dell'apertura 
dei mercati conformemente alle raccomandazioni del 
Consiglio di amministrazione approvate dal Consiglio 
dei governatori nel giugno 1984. 

*  
Ut * 

Nel corso dei suoi dieci anni di esistenza, il Sistema 
monetario europeo ha contribuito In modo significa
tivo alla stabilità dei tassi di cambio delle monete 
che vi partecipano. Nel giugno 1989 la peseta è 
stata inclusa nel meccanismo di cambio e nel gen-
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naio 1990 la lira è entrata nel regime di banda 
stretta. 

Nel 1989 sono entrate, nella composizione del pa
niere deli'ecu, anche la peseta e l'escudo. È stata 
registrata, d'altra parte, una sensibile crescita di tutti 
i comparti del mercato: le emissioni obbligazionarie 
in ecu sul mercato internazionale hanno superato, 
complessivamente, gli 11 miliardi, con un incre
mento del 24% rispetto al 1988. 

Nel corso dell'anno sono state prese diverse deci
sioni volte a favorire la creazione di uno spazio fi
nanziario europeo; è stata adottata, in particolare, la 
seconda direttiva bancaria (GU n. L 386 del 
30.12.1989), concernente l'accesso all'attività degli 
enti creditizi e il suo esercizio; l'obiettivo di detta di
rettiva è di realizzare l'armonizzazione necessaria 
per consentire ii reciproco riconoscimento dei si
stemi di vigilanza, ossia l'applicazione del principio 
della vigilanza degli enti creditizi da parte dello Stato 

La protezione dell'ambiente nel Mediterraneo 

L'area mediterranea dispone di un patrimonio naturale e 
culturale eccezionale. In quest'area l'ambiente è però 
soggetto a numerose pressioni connesse alle attività 
umane, con effetti di degrado già chiaramente visibili e 
che ipotecano il futuro. Queste pressioni sono più accen
tuate sulla riva nord, dove si trovano i Paesi più svilup
pati; qui vengono prese, da parecchi anni, misure di sal
vaguardia dell'ambiente che vanno assumendo un'impor
tanza sempre maggiore. Anche le rive sud e est, tuttavia, 
risentono sempre più degli effetti dell'inquinamento, a se
guito della forte crescita demografica e della concentra
zione delle attività economiche lungo le coste. Le pres
sioni sull'ambiente, che vanno crescendo, incidono sulle 
condizioni di vita delle popolazioni e compromettono le 
possibilità di sviluppo futuro, in quanto risorse naturali 
essenziali quali l'acqua e la terra arabile diventano beni 
sempre più rari e, di conseguenza, più costosi, mentre, 
d'altro lato, l'attrattiva turistica diminuisce; inoltre, esse 
sono all'origine di pericolosi squilibri interregionali. La no
zione di «sviluppo durevole», compatibile a lungo termine 
con il mantenimento di un ambiente non degradato, è 
fondamentale per il Bacino mediterraneo nel suo insieme. 

« 
• • 

I Paesi interessati hanno preso coscienza, già da diversi 
anni, di questi rischi e della necessità di un'azione con
giunta. Le organizzazioni internazionali — principalmente 
il Programma delle Nazioni Unite per l'Ambiente, con 
l'elaborazione e l'adozione della Convenzione di Barcel
lona (1975) e della Dichiarazione di Genova (1985) non
ché con l'avvio, nel 1975. del Piano d'azione per il Medi
terraneo — hanno svolto un ruolo importante in questa 
prospettiva. Anche la Commissione delle Comunità euro
pee ha lanciato diverse iniziative (V. p. 15) e fatto della 
protezione dell'ambiente un punto cruciale della sua 
«politica di vicinanza» nell'area mediterranea. 

La protezione dell'ambiente costituisce già da qualche 
tempo un importante obiettivo per la Banca (V. p. 25).  
che negli ultimi dieci anni ha accordato a tale titolo, nella 
sola area mediterranea, finanziamenti per un importo 
complessivo di 3 057,1 milioni, di cui 2 940,1 nei Paesi 
membri e 117 milioni in diversi Paesi associati (V. carta a 
p. 17). In questi ultimi, un'alta priorità viene data a 
quest'obiettivo ne) quadro dei protocolli in vigore, e at
tualmente sono in corso d'istruttoria diversi investimenti 

rientranti in questa categoria. Quest'evoluzione mostra 
chiaramente che l'ambiente viene considerato sempre 
più come una dimensione essenziale dello sviluppo. 

« 
• * 

Per estendere la loro azione in questo settore e accre
scerne l'efficacia, la BEI e la Banca mondiale, congiunta
mente. hanno messo a punto nel 1988 un Programma 
par rambienta nai Maditarranao. Iniziativa comune di 
due istituzioni finanziarie multilaterali, che mirano a risul
tati concreti, detto Programma intende completare e raf
forzare le iniziative esistenti. 

La prima fase del programma, quella «diagnostica», è 
stata completata nel 1989; essa ha comportato l'elabora
zione di uno studio regionale sull'ambiente, pubblicato 
congiuntamente dalle due banche (1}, che individua i prin
cipali problemi posti dal degrado ambientale ed esamina 
la loro correlazione e le maggiori cause latenti. Sono stati 
individuati quattro settori prioritari d'intervento: 

— la gestione integrata delle risorse idriche (sistema
zione di bacini idrografici); 

— la gestione dei rifiuti solidi e pericolosi; 
— la prevenzione ed il controllo dell'inquinamento ma

rino provocato da idrocarburi e da prodotti chimici; 
— la gestione delle zone litorali. 
Questo rapporto è servito a preparare la seconda fase 
del Programma per l'ambiente nel Mediterraneo, con la 
creazione, all'inizio del 1990, di un nuovo strumento ope
rativo: il Programma di assistenza tecnica in favore 
dell'ambiente nel Mediterraneo (METAP). L'obiettivo di 
questo Programma è di svolgere un ruolo di catalizzatore 
nel campo degli investimenti relativi all'ambiente, appor
tando un valido sostegno alla p reparazione dei progetti, 
allo sviluppo delle politiche ambientali e al rafforzamento 
del quadro istituzionale. Il Programma di assistenza tec
nica è finanziato inizialmente dalla BEI. dalla Banca mon
diale, dal Programma delle Nazioni Unite per lo Sviluppo 
e, in particolare nel quadro della nuova azione comunita-

(segue) 

(') Environmental Programme lor II* Mediterranean - Preserving a Shared 
Hehiage and Managing a Common Resource; Washington-Luxembourg. 
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membro in cui si trova la sede sociale e il rilascio di 
un'unica autorizzazione valida in tutta la Comunità. 
Sono state anche adottate diverse direttive riguar
danti, tra l'altro, l'indice di solvibilità degli enti credi
tizi, la definizione comunitaria dei fondi propri e la 
divulgazione del documenti contabili delle succur
sali. 

Per effettuare nelle migliori condizioni la raccolta di 
fondi, la Banca ha seguito con particolare attenzione 

l'evoluzione dei mercati finanziari nonché la loro in
tegrazione e crescente liberalizzazione. Essa ha an
che rafforzato i legami con gli organismi finanziari 
dei Paesi membri, tanto per II cofinanziamento di in
vestimenti quanto per la raccolta dei fondi necessari 
alla sua attività (V. p. 46). 

Intervenendo su quasi tutti i mercati dei capitali degli 
Stati membri, la Banca ha raccolto la maggior parte 
delle sue risorse in monete comunitarie. Essa è ri-

(seguito) 
ria per la protezione dell'ambiente nell'area mediterranea 
(MEDSPA), dalla Commissione delle Comunità europee. 

L'azione del METAP è complementare dell'attività di 
finanziamento della Banca; essa mira soprattutto a 
migliorare la qualità dei progetti per la protezione dell' 

ambiente e a facilitarne la realizzazione. Il Programma 
per l'ambiente nel Mediterraneo potrà anche contri
buire a mobilitare un maggior volume di risorse da 
destinare ad investimenti ed interventi necessari per 
l'attuazione di un'efficace politica di protezione dell' 
ambiente. 

Investimenti per la protezione dell'ambiente nel Bacino mediterraneo e In Portogallo (1980-1989) 

Trattamento delle acque di scarico 
A Trattamento dei rifiuti urbani 
• Riduzione deirinquinamento atmosferico 
• Salvaguardia del patrimonio cult, e naL/Risanam. urtìano 
4- Protezione civile 
A Approvvigionamento m acqua potabile 
• Protezione contro le inondazioni e le maree 

-at Rimboschimento 
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masta il principale emittente in ecu sui mercati Inter
nazionali ed il principale finanziatore in questa mo
neta: la quota dell'ecu nei suoi prestiti a breve e 
lungo termine ha superato il 18%. La BEI ha così 
contribuito allo sviluppo del mercato dell'ecu, in par
ticolare tramite l'emissione di commercia! paper. I 
versamenti sui finanziamenti in ecu sono ammontati 
a 2159,6 milioni, pari al 20% del totale. 

A fine 1989 l'importo in essere dei prestiti in ecu  
ammontava a 5 650 milioni, pari a circa il 13,5% del 
totale dei prestiti in essere. 

« * « 

L'attività della BEI fuori della Comunità è stata orien
tata lungo tre direttrici. 

Per quanto concerne gli Stati d'Africa, del Caralbi e 
del Pacifico e i PTOM, la Banca ha partecipato atti
vamente ai negoziati per il rinnovo della Conven
zione di Lomé. Firmata il 15 dicembre, la quarta 
Convenzione dovrebbe entrare in vigore all'inizio del 
1991. Le principali disposizioni della nuova Conven
zione sono esposte nel riquadro a p. 43. 

Quanto al Bacino mediterraneo, sono da segnalare 
l'entrata in vigore (il 1° agosto 1989) del Protocollo 
finanziario con Malta, la firma (il 1° dicembre 1989)  
di quello con Cipro e la messa in atto del Pro
gramma per l'ambiente nel Mediterraneo (V. riqua
dro a p. 16). 

Infine, la BEI ha seguito con la più grande attenzione 
i recenti avvenimenti nei Paesi dell'Europa dell'Est 
ed ha preso le disposizioni necessarie per poter ri
spondere all'invito delle autorità comunitarie ad ac
cordare finanziamenti per investimenti in questi 
Paesi (v. r iquadro a p. 13). 

Finanziamenti dal 1959 al 1989, a prezzi correnti (contratti firmati) 
(in milioni di ecu) 

Totale 
— Nella Comunità • Risorse proprie 

I I Risorse NSC 
— Fuori della Comunità • Risorse proprie 

1 I Risorse di bilancio 

( < { ' { ' { ' ί ' ί' ι ί 
60 62 64 66 68 70 72 74 76 78 80 82 84 86 88 
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La Banca europea per gli Investimenti contribuisce ai finanziamento di Investimenti nei Paesi membri 
della Comunità e, principalmente in applicazione delia politica di cooperazione economica e finanziaria 
della Comunità, In Paesi terzi. La BEI accorda finanziamenti su risorse proprie, costituite essenzialmente 
dai proventi dei prestiti emessi sui mercati dei capitali, oppure garanzie; essa accorda anche finanzia
menti su risorse dei Nuovo strumento comunitario-NSC nei Paesi membri e su risorse di bilancio della 
Comunità ο degli Stati membri (su mandato) in Paesi terzi. 

I contratti di finanziamento firmati nel 1989 ammon
tano complessivamente a 12 246,1 milioni (10 175  
milioni nel 1988), con un incremento del 20,4% a 
prezzi correnti e del 12,7% in termini reali (V. nota al 
lettore a p. 110). 

II totale delle operazioni su risorse proprie è dì 
12 041,8 milioni (9 638,4 milioni nel 1988), quello 
delle operazioni su altre risorse - contabilizzate 
nella Sezione speciale - di 204,3 milioni (536,6 mi
lioni nel 1988). 

I finanziamenti per investimenti nella Comunità 
hanno raggiunto complessivamente gli 11 634,2 mi
lioni, di cui 11 555,9 su risorse proprie e 78,3 milioni 
su risorse dell'NSC (V. elenco dei finanziamenti a p. 
72). Questo risultato rappresenta un incremento an
nuo del 22,8% a prezzi correnti e un incremento me
dio annuo del 18,1% dall'adesione, intervenuta il 
1° gennaio 1986, della Spagna e del Portogallo 
(rispettivamente 15% e 13,9% in termini reali). 

L'importo dei finanziamenti accordati è aumentato in 
tutti i Paesi, principalmente in Spagna e in Porto

gallo ma anche in Germania, nel Regno Unito, in 
Grecia e in Belgio; negli altri Paesi la crescita è stata 
più moderata. 

L'attività di finanziamento, particolarmente sostenuta 
nel corso degli ultimi due esercizi, è stata favorita 
dall'evoluzione economica generale (V. «Il c ontesto 
economico» a p. 10). La sua crescita testimonia l'im
pegno della Banca nel contribuire al rafforzamento 
delia coesione economica e sociale e alla realizza
zione degli obiettivi dell'Atto unico e prova anche 
che essa è in grado di proporre condizioni di finan
ziamento adeguate. 

I finanziamenti nelle regioni meno favorite sono nuo
vamente cresciuti ad un ritmo più rapido di quello 
dell'attività complessiva, elevandosi, con un importo 
quasi doppio rispetto a quello del 1987, a quasi i 
due terzi del totale. Gli interventi a favore della pro
tezione e del miglioramento dell'ambiente e quelli 
volti a facilitare le comunicazioni tra i Paesi della Co
munità sono aumentati ad un ritmo sostenuto, men
tre i finanziamenti al settore energetico si sono man
tenuti ad un livello elevato. 

Tabella 1 : Finanziamenti (contratti firmati) nel 1989 e dal 1985 ai 1989 (^; 
Ripartizione secondo l'origine delle risorse e la localizzazione dei progetti 

(Importi in milioni di ecu) 

1989 1985-1989 

importo % Importo % 
Finanziamenti su risorse proprie e garanzie 12 041,8 98,4 41 996,2 93,7 
Nella Comunità 11 555,9 94,4 39 868,0 89,0 
Fuori della Comunità 485,9 4,0 2128,2 4,7 

Finanziamenti su altre risorse 204,3 1,6 2 812,1 6.3 
Nella Comunità 78,3 0.6 2136,7 4.8 
Fuori della Comunità 126,0 1.0 675,4 1,5 

Totale generale 12 246,1 100,0 44 808,3 100,0 
Nella Comunità 11 634,2 95,0 42 004,7 93,8 
Fuori della Comunità 611,9 5.0 2 803,6 6.2 

finanziamenti accordati in Spagna e in Portogallo fino al 1985 sono contabilizzati fra quelli concessi fuori della Comunità (V. Relazione annuale 1987 a p. 109). 
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L'attività dell'esercizio è stata caratterizzata da un 
incremento delle operazioni per Investimenti nei set
tori dell'industria e dei servizi, principalmente di PMI, 
oltre che per infrastrutture di trasporto. 

Fuori della Comunità sono stati accordati comples
sivamente 611,9 milioni (700,2 milioni nel 1988), di 
cui 485,9 milioni su risorse proprie e 126 milioni su 
risorse di bilancio (V. elenco dei finanziamenti a p. 
93). 

• • 

La sostenuta attività di finanziamento su risorse pro
prie e l'entità dei versamenti che ne è conseguita 
(11 015 milioni) si sono tradotte in un incremento di 
quasi il 18% delie operazioni di raccoita, che sono 
Infatti ammontate a 9 034,5 milioni (7 666,1 milioni 
nel 1988), di cui 8 764,9 milioni sotto forma di pre
stiti a lungo e medio termine sui mercati dei capitali, 
principalmente a tasso fisso. Dette operazioni sono 
state effettuate per Γ88% in monete comunitarie, 
con l'ecu al primo posto (V. p. 47). 

Importi del contratti di finanzia
mento firmati 

(in milioni di ecu) 

Mediterraneo 
1989 1988 

91.1 Belgio 11,6 
545,8 Danimarca 494,1 
856,5 Germania 603,0 
271,4 Grecia 186,5 

1 541,7 Spagna 1 018,5 
1 512,8 Francia 1 350,5 

186,8 Irlanda 154,8 
3 734,4 Italia 3 371,9 

320,3 Paesi Bassi 259,7 
755,7 Portogallo 560,4 

1 652,2 Regno Unito 1 178,8 
165,5 Altri* 285,0 

11 634,2 Comunità 9 474,8 
342,8 Paesi mediterranei 398,0 
269,1 Paesi ACP-PTOM 302,2 

12 246,1 Totale 10175,0 
(·) Finanziamenti assimilati a quelli nella Comunità 

Mediterraneo ACP 
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I contratti di finanziamento firmati 

Nel 1989 la Banca ha firmato contratti di finanzia
mento per un importo complessivo di 11 634,2 mi
lioni, di cui 11 555,9 milioni su risorse proprie 
(9 474,8 milioni nel 1988), Di detto importo, 
8 460,7 milioni sono stati accordati sotto forma di 
mutui individuali e 3 173,5 milioni sotto forma di pre
stiti globali a istituti intermediari per il finanziamento 
di investimenti di piccola ο media dimensione (ri
spettivamente, 3,2 milioni e 75,1 milioni su risorse 
NSC). 

I finanziamenti accordati 
Per consentire una migliore valutazione, dal punto di 
vista operativo, dell'attività della Banca, nella riparti
zione delle operazioni per settore e per obiettivo (v. 
qui in appresso) si fa riferimento ai mutui individuali 
(8 460,7 milioni) e ai crediti erogati sui prestiti glo
bali in corso (2 805,2 milioni, tramite 8 194 ere
ditile). 

(^} Le totalità deirimporto di un prestito gioitale pud essere accordata nel corso 
di vari esercizi; ciò spiega la differerua tra rimporto del prestiti globali conclusi 
nel 19^ e quello dei cre diti er ogati ne ll'esercizio. 

Il totale del finanziamenti nella Comunità ammonta 
cosi a 11 265,9 milioni (8 600,8 milioni nel 1988), di 
cui 11 020 milioni su risorse proprie e 245,9 milioni 
su risorse NSC. 

Questi finanziamenti hanno contribuito — per un 
terzo, in media, del costo totale — alla realizzazione 
di investimenti per circa 36 miliardi. 

Sulla base dei dati disponibili, gli Investimenti nei 
settori dell'industria e dei servizi potrebbero contri
buire direttamente alla creazione di oltre 40 000 po
sti di lavoro fissi, di cui i due terzi nelle regioni meno 
favorite; Γ80% del totale di detti posti dovrebbe es
sere creato da piccole e medie imprese. 

Ripaiiizione per settore 
Dalla ripartizione per settore dei mutui individuali e 
dei crediti su prestiti globali accordati nel corso del
l'esercizio emerge che si è avuta una nuova e forte 
progressione dei finanziamenti a favore dell'Indu
stria, del servizi e delle infrastrutture di trasporto e 
che gii interventi a favore delle altre infrastrutture e 
del settore energetico non hanno registrato notevoli 
variazioni. 

Tabella 2: Finanziamenti accordati nella Comunità nel 1989 (mutui individuali e crediti su prestiti globali in 
corso) 

Ripartizione per Paese e per settore 
(In milioni di »cu) 

Settori 

Totale Mutui individuali 
Crediti su 

prestiti globali 

Industria, 
servizi e 

agricoltura Energia infrastruttura 

Belgio 33,4 10,4 23,0 23,0 — 10,4 
Danimarca 550,6 494.6 56,0 57,6 113,3 379,7 
Germania 588,2 286,3 301,8 260,8 49,9 277,5 

Grecia 262,9 207,8 55,1 35,1 1552 72,6 
Spagna 1 680.5 1 280,0 400,5 491,0 192,5 997,0 

Francia 1 414,0 874,9 539,1 524,6 80,3 809,1 

Irlanda 191,8 186,8 5,0 242 43.7 123,9 
Italia 3 793,6 2 653,8 1 139,8 1 769,1 806,9 1 217,6 
Paesi Bassi 281.6 231.5 502 105,9 32 172,5 
Portogallo 751,7 575,1 176,6 284,6 249,8 2172 
Regno Unito 1 552,1 1 494,0 58.1 576,5 211.6 764,0 
Altri 165,5 165,5 — — — 165.5 

Totale 11265,9 8460,7 2 8052 4152,4 1906,4 5 207,1 
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I fina nziamenti nei settori dell'industria, del servizi e 
deiragricoitura sono ammontati a 4152,4 milioni 
(37% del totale), contro 2 911,7 milioni nel 1988  
(34%). I mutui individuali, sensibilmente aumentati 
(1 788,5 milioni, contro 1 094,5 milioni nel 1988),  
concernono una vasta gamma di investimenti. 

Nell'industria, la Banca è intervenuta principalmente, 
come già nel 1988, In favore della costruzione aero
nautica e automobilistica, del settore chimico, in 
particolare farmaceutico, e, per importi nettamente 
più elevati, del settore agroalimentare e di quello 
della carta. Quanto ai servizi (232,2 milioni), i finan
ziamenti hanno interessato soprattutto il turismo 
(principalmente alberghi). 

Inoltre 7 830 crediti su prestiti globali in corso 
(2 363,9 milioni) sono stati erogati per investimenti 
di piccola ο media dimensione nel settore industriale 
(1 923,2 milioni) e in quello dei servizi (390,5 mi

lioni), ma anche per attività connesse all'agricoltura 
ο alla pesca (50,3 milioni) (V. anche riquadro a p. 
27). 

Per quanto concerne le infrastrutture (5 207,1 mi
lioni, pari al 46% del totale, contro 3 911,2 milioni e 
45% nel 1988), ì finanziamenti per i trasporti — in 
particolare per autostrade e strade, per aeroporti e 
per il potenziamento di flotte aeree — hanno rag
giunto i 2 507,5 milioni (1 621,1 milioni nel 1988). 

I finanziamenti per le telecomunicazioni (1 258,2 mi
lioni) hanno interessato il potenziamento delle reti 
telefoniche di base nonché le trasmissioni via satel
lite e cavi sottomarini. 

Le operazioni per infrastrutture idrauliche, per il 
risanamento urbano e per infrastrutture compo
site, spesso di piccola dimensione e realizzate da 
enti locali, sono ammontate complessivamente a 
1 441,6 milioni. 

Prestiti giobaii neiia Comunità 

La tecnica dei prestiti globali permette alla BEI di interve
nire nel finanziamento di Investimenti di piccola ο media 
dimensione che non sarebbe possibile, per motivi di or
dine pratico, finanziare mediante mutui individuali. 

Introdotti nel 1968 per rispondere alle esigenze delle pic
cole e medie imprese, i prestiti globali sono stati pro
gressivamente estesi a diversi altri settori e adeguati 
all'evoluzione della domanda ed alla diversificazione delle 
politiche comunitarie. 

* * * 

La collaborazione con il sistema bancario è andata man 
mano rafforzandosi e nel 1989 ia BEI era in relazione con 
oltre 80 istituti finanziari ο banche commerciali di 
11 Paesi. Dopo una rapida crescita, la quota dei prestiti 
globali nell'attività generale si è un po' rallentata; nel 
corso dell'anno in esame la BEI ha concluso prestiti glo
bali per un totale di 3173,5 milioni (2 936 milioni nel 
1988). 

I prestiti globali sono stati accordati per la maggior parte 
su risorse proprie; ammontati a 3 098,4 milioni 
(2 585 milioni nel 1988), essi concernono: 

— nelle zone meno favorite, piccole e medie imprese 
operanti nei settori dell'industria, dei servizi (in parti
colare del turismo) e dell'agricoltura nonché piccole 
infrastrutture; 

— nelle altre zone, investimenti di piccole e medie im
prese industriali, conformemente all'autorizzazione 
del Consiglio di amministrazione della BEI volta ad as
sicurare la continuità dell'azione comunitaria e, in 
Spagna, Investimenti per l'adeguamento strutturale 
dell'Industria; 

— inoltre, indipendentemente dalla loro localizzazione: 
investimenti di piccola ο media dimensione che con
tribuiscono all'introduzione ο allo sviluppo di tecnolo
gie avanzate; investimenti rispondenti agli obiettivi co
munitari nei settori dell'energia e della protezione del
l'ambiente; in minore misura, infrastrutture di tra
sporto che presentano un interesse comunitario. 

É da notare che, neiia prospettiva del mercato unificato, 
tra i prestiti globali conclusi nel 1989 alcuni prevedono la 
possibilità per l'istituto intermediario di finanziare investi
menti in un Paese diverso da quello nel quale esso è do
miciliato. 

I prestiti globali su risorse deM'NSC, in via di esauri
mento, sono ammontati a 75,1 milioni, interessando inve
stimenti produttivi di piccole e medie imprese. 

Sui prestiti globali in corso, firmati nel 1989 ο preceden
temente, sono stati erogati nell'anno in esame 8 194 cre
diti per un importo totale di 2 805,2 milioni (5 406 crediti 
e 2 062 milioni nel 1988). Per u lteriori dettagli sui prestiti 
globali v. tab elle da G a J (pp. 101-105). 
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Finanziamenti nella Comunità 

I finanziamenti nel settore energetico sono passati 
da 1 777,1 milioni nel 1988 (21% del totale) a 
1 906,4 milioni (17%); essi sono stati destinati so
prattutto a investimenti per la produzione ed il tra
sporto di elettricità (1 125,3 milioni), per lo sfrutta
mento di giacimenti di idrocarburi e miniere di lignite 
nonché per lo stoccaggio, il trasporto e la distribu
zione di gas naturale e per reti di teleriscaldamento 
(781,1 milioni). 

Ripartizione per obiettivo (') 
I mutui indiv iduali ed i crediti su prestiti globali per 
investimenti volti a contribuire allo sviluppo reglo-

(2) Poiché alcuni finanziamenti sono conformi neilo stesso tempo a due ο più 
obiettivi, gli importi relativi a lle diverse voci (nei testo e nelle tabelle) non sono 
cumulabiii. 

naie sono ammontati a 7 017,8 milioni (4 912,8 mi
lioni nel 1988), con un incremento del 42,8%; essi 
rappresentano il 64,3% del totale dei mutui indivi
duali, quasi il 61,6% dei crediti su prestiti globali e, 
complessivamente, il 63,7% dei finanziamenti su ri
sorse proprie. 

Quasi Γ85% di queste operazioni ha interessato in
vestimenti localizzati nelle regioni nelle quali deve 
concentrarsi l'azione dei Fondi strutturali: circa il 
50% a titolo dell'obiettivo n. 1 e II 35% a titolo degli 
obiettivi n. 2 e n. 5b) (V. r iquadro a p. 14). 

I finanziamenti nelle regioni meno favorite sono stati 
destinati per circa la metà alla realizzazione di infra
strutture (3 354,2 milioni, di cui 2 524,6 milioni per i 
trasporti e le telecomunicazioni); gli interventi in fa
vore dell'industria, dei servizi e dell'agricoltura sono 
ammontati a 2 561 milioni, di cui 1 317 milioni per 
piccole ο medie imprese; per le installazioni energe
tiche sono stati accordati 1 102,7 milioni. 

Tabella 3: Sviluppo regionale 
(Importi ifì m ilioni di ecu) 

Totale 
Mutui 

individuali 
Crediti 8u 

prestiti globali 

Importo % Importo Importo Numero 

Totale 7 017,8 100,0 5 440,4 1 577,4 5015 

Ripartizione per Paese 
Belgio 12,9 0.2 — 12,9 14 
Danimarca 363,9 5.2 356,9 7,0 13 
Germania 185,9 2,6 111,5 74.4 41 
Grecia 261,6 3.7 207,8 53,8 71 
Spagna 1 153,5 16,4 877,3 276,3 514 
Francia 1 017,8 14,5 637,5 380,3 1 945 
Irlanda 191,8 2.7 186,8 5,0 39 
Italia 2381,5 33,9 1 839,1 542,4 1 508 
Paesi Bassi 82,1 1,2 55,8 26,4 23 
Portogallo 751,5 10,7 575,1 176,4 814 
Regno Unito 615,3 8,8 592,7 22,6 33 

Ripartizione per grande settore 
d'intervento 
Energia 1 102,7 15,7 1 081,1 21,6 13 
Trasporti 1 438,4 20,5 1 342,4 96,0 48 
Telecomunicazioni 1 086,2 15,5 1 086,2 — — 
Infrastrutture id rauliche 507,4 7,2 461,3 46,2 120 
Altre infrastrutture 322,2 4,6 225,5 96,7 61 
Industria e agricoltura 2121,4 30,2 1 103,6 1 017,8 3 682 
Servizi 439,6 6.3 140,4 299,2 1 091 
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Finanziamenti nella Comunità 

Gli investimenti al cui finanziamento la Banca ha 
contribuito, nella misura del 20-50% a seconda dei 
progetti, corrispondono — a livello comunitario — al 
4% del totale. L'importo complessivo dei mutui indi
viduali e dei crediti su prestiti globali è pari a circa 
ri,2% della formazione lorda di capitale fisso, e tale 
percentuale è nettamente più elevata per i Paesi ο le 
regioni meno prospere rientranti nell'obiettivo n. 1  
dell'azione dei Fondi strutturali: essa è infatti dell'or
dine del 4,2% nel Mezzogiorno d'Italia, del 6,3% in 
Portogallo, del 3,6% in Irlanda, del 2,9% in Grecia e 
del 2,1% nelle regioni spagnole. 

Programmi pluriennali in via di attuazione in più 
Paesi, principalmente nella prospettiva del mercato 
interno del 1993, sono all'origine della domanda di 
finanziamenti per Infrastrutture di comunicazione 
d'Interesse comunitario, che sono nuovamente 
aumentati raggiungendo i 2 676,9 milioni 
{1 727.6 milioni nel 1988 e 680,8 milioni nel 1987). 

I finanziamenti per grandi infrastrutture stradali e fer
roviarie sono ammontati a 1 075,9 milioni, di cui 

230,7 per il tunnel sotto la Manica nel quadro del
l'accordo di cofinanziamento firmato net 1987; le al
tre operazioni hanno interessato le reti autostradale, 
stradale e ferroviaria in Francia, in Italia, in Spagna, 
in Danimarca e in Portogallo. 

Tabella 4: Infrastrutture d'Interesse comunitario 

Milioni 
di ecu % 

Totale 2 676,9 100,0 
Trasporti 1 847,9 69,0 
Ferrovie 641,4 24,0 
Strade e autostrade 434,5 16,2 
Trasporti marittimi 129,2 4.8 
Trasporti aerei 626,4 23,4 
infrastrutture aeroportuali 163.2 6.1 
Acquisto di aerei 463.2 17.3 
Interporti 16.4(1) 0.6 
Teiacomunlcazioni 817,0 30,5 
Reti convenzionali 651,5 24.3 
Satelliti e cavi in tercontinentali 165,5 6.2 
infrastruttura varie 12,0 0.5 

(') DI CUI 9,β milioni soito forma di crediti su prestiti globali. 

Le grandi Infrastrutture comunitarie 

Se gli a nni 70 sono stati quelli degli investimenti energe
tici, gli anni '90 sembrano dover essere quelli degli Inve
stimenti nel settore delle comunicazioni. In materia di tra
sporto, stanno a provarlo diverse iniziative ο evoluzioni: 
proposte per una rete ferroviaria europea ad alta velo
cità, sviluppo del trasporti aerei, rilancio di programmi r i
guardanti la rete stradale e autostradale. Lo stesso vale 
per II settore delle telecomunicazioni, per il quale la Com
missione. nel suo «Libro verde», ha evidenziato il cospi
cuo volume di Investimenti che sarà necessario realizzare 
entro la fine del secolo. 

Una forte progressione degli investimenti in questi settori 
si può osservare già ora. Questo dinamismo è dovuto a 
ragioni non solo congiunturali (ripresa generale dell'atti
vità economica, rinnovo ciclico di taluni investimenti in 
materiale), ma anche strutturali, tenuto conto delle pro
spettive aperte dall'Atto unico europeo in materia di com
pletamento del mercato unico e di sviluppo regionale 
equilibrato. 

In questo contesto, la BEI è stata Indotta a finanziare un 
numero crescente di grandi infrastrutture di comunica

zione con oltre 6 miliardi In cinque anni (V. grafico a p. 
25), per investimenti pari complessivamente a circa 
20 miliardi. 

Nel settore dei trasporti stradali e ferroviari sono stati fi
nanziati importanti tratti delle reti comunitarie, come ri
sulta dalla carta a p. 25. Per quanto concerne I trasporti 
aerei, 1 finanziamenti hanno contribuito sia al rafforza
mento delle capacità aeroportuali che al rinnovo e al po
tenziamento delle flotte. Sono stati anche accordati finan
ziamenti per la costruzione aeronautica europea. Nel set
tore delle telecomunicazioni, infine, I finanziamenti hanno 
interessato il rafforzamento dei collegamenti internazio
nali (reti convenzionali, satelliti e cavi intercontinentali) 
- V. p. 25. 

L'entità e la s pecificità di taluni investimenti hanno fornito 
l'occasione per sviluppare tecniche di finanziamento ori
ginali, in collaborazione con altri partner. Il finanziamento 
delle grandi infrastrutture comunitarie è così diventato un 
settore di azione privilegiato della Banca. La sua espe
rienza e I suol mezzi potranno essere messi pienamente 
al servizio degli sviluppi previsti negli anni a venire. 
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Finanziamenti neiia Comunità 

L'aumento del traffico aereo, che secondo le previ
sioni dovrebbe continuare nei prossimi anni, e l'esi
genza di rinnovare le flotte aeree hanno indotto le 
compagnie comunitarie ad effettuare cospicui inve
stimenti; nel 1989 diverse compagnie. In particolare 
riberia, la Aer Lingus e la KLM, hanno ottenuto fi
nanziamenti per 463,2 milioni, destinati all'acquisto 
di aerei fabbricati in Europa (Airbus, Fokker, ATR) ο  
altrove (Boeing, Me Donnell Douglas). Altre opera
zioni hanno interessato il potenziamento delle instal
lazioni aeroportuali nel Regno Unito, in Italia, in Ir
landa e in Grecia (163,2 milioni). Vari interventi 
hanno contribuito al m iglioramento dei trasporti ma
rittimi (Italia, Regno Unito) ed alla costruzione di in-
terporti. 

Al settore delle telecomunicazioni sono andati 
817 milioni, che hanno contribuito al potenziamento 
delle installazioni necessarie per i collegamenti inter
nazionali in Spagna, in Irlanda, in Francia e in Dani
marca e, d'altra parte, alla posa di un cavo sottoma

rino in fibre ottiche tra l'Europa e gli Stati Uniti ed al 
proseguimento del programma Eutelsat (telecomuni
cazioni via satellite). 

I finanziamenti per investimenti volti a contribuire di
rettamente alla protezione dell'ambiente ο al mi
glioramento delia qualità della vita sono ammontati 
a 1 728 milioni, contro 1 231,1 nel 1988. Di detto im
porto. 290,3 milioni sono stati destinati, sotto forma 
di crediti su prestiti globali, a 228 piccoli ο medi in
vestimenti realizzati da enti locali ο da imprese. 

Più delia metà dell'importo totale (899 milioni) ha in
teressato la raccolta e la depurazione delle acque di 
scarico ο il miglioramento della qualità dell'acqua 
potabile, principalmente in Italia, nel Regno Unito e 
in Spagna (nel quadro di programmi concernenti 
spesso più regioni), ma anche in Germania, in Dani
marca, in Irlanda e in Grecia, 

Finanziamenti per le grand! Infrastrutture di trasporto 
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Finanziamenti nella Comunità 

Quasi un terzo dei finanziamenti (337,4 milioni) è 
stato destinato all'instaiiazione di impianti volti a ri
durre le emissioni di stabilimenti industriali, di raffi
nerie ο di centrali termiche in Germania e in Italia. 

Per quanto concerne i rifiu ti domestici e industriali, 
la Banca ha finanziato in diversi Paesi (Belgio, Dani
marca, Francia, Regno Unito, Italia) progetti che ne 
comportano la raccolta, lo s toccaggio controllato e 
lo smaltimento, in particolare mediante inceneri
mento con recupero del calore (150 milioni): essa 
ha anche contribuito al finanziamento — in Spagn a, 
in Italia e in Germania — di diversi progetti riguar
danti la protezione contro l'erosione ο le inonda
zioni, il rimboschimento, la protezione civile e im
piantì per ridurre l'inquinamento ο altre nocivité  
(163,3 milioni). 

Infine, diversi finanziamenti (178,3 milioni) son o stati 
accordati per progetti di riassetto urbano riguar
danti lavori di risanamento (Regno Unito) op pure lo 
sviluppo dei trasporti pubblici urbani (rete tranviaria 
a Stoccarda, metropolitana leggera a Tolosa e Orly),  
aventi un impatto diretto sull'ambiente e sulla qua
lità della vita. 

Si ricorderà che possono contribuire alla pro tezione 
dell'ambiente anche investimenti finanziati a titolo di 
altri obiettiv i e che la BE I, nel c orso dell'istruttoria di 
tutti i progetti, ne esamina sempre l'Impatto ambien
tale; il fat tore «ambiente» è così praticamente pre
sente in tutte le operazioni di finanziamento della 
Banca. 

Tabella 6: Obiettivi energetici 
(In milioni di ecu) 

Tabella 5; Ambiente e qualità della vita 
(In milioni di ecu) 

Totale 

Mutui 
indivi

duali 

Crediti 
su prestiti 

globali 

Totale 1 728,0 1437,7 290,3 
Ambiente 1 549,6 1263,8 285,9 
Proiezione e gestione delle 
acque 899,0 800,4 98,6 
Gestione dei rifiuti 150,0 113,9 36,1 
Lotta contro l'inquinamento 
atmosferico 337,4 278,4 59,0 
Protezione del suolo, 
rimboschimento 61,3 61,3 — 
Lotta contro nocività varie 102,0 9.8 92,2 
Assetto urbano 178,3 173,9 4,4 
Risanamento urbano 27,2 25,8 1.4 
Trasporti e viabilità 151,1 148,1 3,0 
di cui metropolitane leggere e 
linee tranviarie 133.5 133,5 — 

Totale 

Mutui 
indivi

duali 

Crediti 
su prestiti 

globali 

Totale 1 719,0 1 539,8 179,2 

Risorse Interne 783,8 783,8 
Energia idroelettrica 204,8 204,8 — 
Energia nucleare 35,7 35,7 — 
Idrocarburi 405,3 405,3 — 
Combustibili solidi 138,0 138,0 — 
Diversificazione delle 
importazioni 

592,5 592,5 — 

Gas naturale 238,6 238,6 — 
Carbone 353,9 353,9 — 
Utilizzazione più razionale 
dell'energia 

342,6 163,5 179,2 

Energia geotermica, energie 
alternative 5,3 3,2 2,1 
Produzione di calore; telerl-
scaldamento 23,6 18,3 5,2 
Interconnessioni elettriche, reti 
di distribuzione 70,0 70,0 
Gasdotti; metanizzazione 58,6 — 58,6 
Razionalizzazione dei consumi 127,3 16,3 111,0 
Incenerimento di rifiuti; altri 57,9 55,6 2,3 

La Banca ha accordato 1 719 milioni (1 840,9 milioni 
nel 1988) per investimenti rispondenti agli obiettivi 
energetici comunitari; il 20% circa dell'importo ha 
interessato progetti che contribuiscono anche al mi
glioramento dell'ambiente. 

I finanzi amenti per la valorizzazione delle risorse in
terne della Comunità hanno rappresentato quasi la 
metà del totale (783,8 milioni); essi hanno riguar
dato lo sfr uttamento di giacimenti d'idrocarburi e di 
miniere di lignite, siti idroelettrici e impianti per l'ar
ricchimento ο il ritrattamento di combustibili nu
cleari. 

Gli interventi a favore della diversificazione delle im
portazioni (592,5 milioni) hanno interessato centrali 
elettriche che possono essere alimentate a carbone 
(importato) e reti di gasdotti. 

Per investimenti volti a permettere un'utilizzazione 
più razionale dell'energia sono stati accordati 
342,6 milioni, principalmente per opere di metaniz
zazione e reti elettriche ο di teleriscaldamento ma 
anche per numerosi progetti destinati a ridurre il 
consumo di energia nell'industria e per un gruppo di 
centrali eoliche. 

• * * 
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Finanziamenti nelia Comunità 

Gli interventi a favore di piccoie e medie imprese 

Da Oltre 20 anni la BEI partecipa attivamente al finanzia
mento degli investimenti di piccole e medie imprese 
operanti nei settori dell'industria, dei servizi (in partico
lare turismo), dell'agricoltura e delia pesca. Questi inve
stimenti vengono finanziati tramite prestiti globali, accor
dati ad istituti di credito ο a banche commerciali operanti 
a livello nazionale ο regionale che utilizzano i fondi per 
erogare - d'intesa con la Banca e secondo i suoi criteri 
economici, finanziari e tecnici - crediti d'importo unitario 
relativamente poco elevato; i prestiti globali sono con
cessi su risorse proprie della Banca e, dal 1982, anche 
su risorse del Nuovo strumento comunitario-NSC. 

* 
• • 

I crediti su prestiti globali interessano una vastissima 
gamma di investimenti nei settori delle infrastrutture, 
dell'energia, dell'ambiente e, soprattutto, dell'industria. 
Oltre il 70% dell'importo totale accordato dal 1987, corri
spondente ad oltre il 90% del numero di crediti, è stato 
destinato a piccole e medie imprese: 2 794 crediti per 
873,4 milioni nel 1987, 5113 crediti per 1611,4 milioni 
nel 1988 e 7 605 crediti per 2 013,8 milioni nel 1989.  
Questa rapida crescita è dovuta principalmente alla vigo
rosa attività delle PMI, alla quale la Banca ha adattato le 
sue possibilità d'intervento, in tutti i Paesi della Comu
nità. 

Tabella 7: Piccole e medie Imprese 

Le PMI finanziate nel 1989 sono localizzate in 11 Paesi, 
principalmente nelle zone meno sviluppate (4 773 crediti 
per 1 317,1 milioni). Nelle altre zone la Banca è interve
nuta ο su risorse proprie, nel quadro dell'autorizzazione 
del suo Consiglio di amministrazione (2 252 crediti per 
420,1 milioni) e per facilitare l'adeguamento di PMI spa
gnole al mercato comunitario (38 crediti per 33,9 mi
lioni), ο su risorse dell'NSC (542 crediti per 242,7 mi
lioni). Delle imprese finanziate, 5 853 operano nel settore 
industriale (1 604,7 milioni), 1 528 in quello dei servizi 
(358,7 milioni) e 224 in quelli agricolo e ittico 
(50,3 milioni). 

Un importo di 349,6 milioni è andato a 4 496 imprese, 
spesso di dimensione motto ridotta, tramite società di 
leasing. La ripartizione delle altre PMI in funzione del nu
mero di dipendenti fa emergere una concentrazione dei 
crediti sulle imprese con meno di 50 addetti (oltre la 
metà dell'importo e quasi i tre quarti del numero di ope
razioni). 

Nel corso degli ultimi cinque anni circa 24 500 PMI della 
maggior parte delle regioni della Comunità hanno otte
nuto crediti per 4 927,9 milioni su risorse proprie e 
1 791,6 milioni su risorse NSC. Forte di quest'esperienza, 
e conformemente alle decisioni del suo Consiglio dei go
vernatori e del suo Consiglio di amministrazione, la 
Banca continuerà ad intervenire in favore delle piccole e 
medie imprese, che costituiscono un elemento essen
ziale dell'apparato industriale comunitario. 

(In milioni di ecu) 

Totale 
Sviluppo 
regionale 

Nelle zone 
non assistite 

Paesi Numero Importo 
Risorse 
proprie 

Risorse 
proprie NSC 

Totale 7 605 2 013,8 1 317,1 454.0 242,7 

Belgio  46 23,0 12,9 10,1 — 
Danimarca  99 49,4 5,5 13,9 30,0 
Germania  77 62,3 34,6 27,6 
Grecia  62 35,1 33,8 — 1,3 
Spagna  752 368,2 (*) 243,9 77,0 47,2 
Francia  3 605 369,8 214,2 125,9 29,7 
Irlanda  39 5,0 5,0 — _ 
Italia  1 971 817,0 542,3 175,6 99,1 
Paesi Bassi  48 50,2 26,4 23,8 — 
Portogallo  813 175,9 175,9 — — 
Regno Unito  93 58,1 22,6 — 35,5 

(*) Di CUI 33,9 milioni per radeguamento di P MI a seguito dell'adesione. 
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3 Con i suoi finanziamenti la BEI contribuisce alla realizzazione di diversi obiettivi, rafforzando nello stesso tempo la coesione 
economica e sociale della Comunità: l'obiettivo prioritario resta lo sviluppo regionale (Foto 1 : fabbrica di cinescopi per televisori 

— nel Mezzogiorno d'Italia); il completamento del Mercato unico implica la realizzazione di infrastrutture di comunicazione efficienti 
(Foto 2: assemblaggio di un convoglio ferroviario per la rete ad alta velocità in Francia); gli interventi per la proiezione 
dell'ambiente e il miglioramento della qualità della vita continuano ad aumentare (Foto 3; centrale elettrica dotata di installazioni 
antinquinamento in Germania). 
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I finanziamenti diretti a migliorare la competitività 
Intemazionale deirindustiia comunitaria e la sua 
integrazione europea sono passati da 822,5 milioni 
a 1 014,4 milioni. Quasi Γ80% dell'importo ha riguar
dato l'introduzione ο la diffusione di tecniche e pro
cessi innovativi per il settore interessato; il 40% è 
stato destinato a investimenti realizzati in coopera
zione tra imprese di più Paesi membri, alle quali si 
sono talvolta associati partner di Paesi terzi. 

Localizzati in sette Paesi, questi investimenti hanno 
interessato principalmente la costruzione di mezzi di 
trasporto (aerei, automobili), i prodotti farmaceutici, 
la costruzione elettrica e elettronica nonché II terzia
rio avanzato (informazione). 

D'altra parte la Banca ha ampiamente contribuito al 
finanziamento di investimenti per l'ammodernamento 
e lo sviluppo dei sistemi dì produzione di imprese 
operanti nelle regioni assistite affinché restassero 
competitive. 

Di questo tipo di interventi hanno beneficiato soprat
tutto le piccole a medie Imprese che, sulla totalità 
del territorio comunitario (zone assistite β no), 
hanno ottenuto nel 1989 7 605 crediti per un im-

Tabella 8; Competitività delle imprese e Integra
zione europea 

(In milioni di ecu) 

Totale 1 014,4 

Competitività internazionale e integrazione 
europea delle grandi imprese 877,2 
di cui: 
costruzione aeronautica 271.1 
costruzione automobilistica 210.4 
ind. chimica e farmaceutica 136.2 
terziario avanzato (informazione) 82.6 
Investimenti di adeguamento settoriale 32,2 
Investimenti di piccola dimensione per lo 
sviluppo di tecnologie avanzate 105,0 

porto complessivo di 2 013,8 milioni erogati sui pre
stiti globali in corso (5 113 crediti e 1 611,4 milioni 
nel 1988). 

Per più ampi dettagli sull'attività di finanziamento a 
favore delle PMI tanto nelle zone meno favorite 
(1 317,1 milioni) quanto nelle altre (696,7 milioni) v. 
riquadro a p. 27. 

Attività di finanziamento Paese per Paese 

BELGIO 
Contratti di finanziamento firmati nel 1989: 
91,1 milioni; 1988; 11,6 milioni. 
Mutui individuali: 10,4 milioni. 
Prestiti globali: 80,7 milioni 
Crediti su prestiti globali In corso: 23 milioni. 
in Belgio gli interventi delia Banca hanno interes
sato, da una parte, la costruzione vicino ad Anversa 
di un Impianto per il trattamento di rifiuti Industriali 
(10,4 milioni) e dall'altra (tramite i prestiti globali 
conclusi a fine anno con due banche commerciali) 
piccole e medie imprese; durante l'esercizio. 46 PMI 
di varie province hanno ottenuto crediti sui prestiti 
globali in corso di erogazione. 

DANIMARCA 
Contratti di finanziamento firmati nel 1989; 
545,8 milioni; 1988: 494.1 milioni. 
Mutui individuali: 494,6 milioni. 
Prestiti globali: 51,2 milioni. 
Crediti su prestiti globali in corso: 56 milioni. 

i finanziamenti in Danimarca sono stati destinat i per 
più delia metà alla realizza zione di infrastru tture di
rette a migliorare le comunic azioni con gli altri Pae si 
delta Comuni tà. Nel settore dei trasporti (283,8 mi
lioni), essi hanno interessato l'ammodernamento 
delle ferrovie, ivi compreso l'acquisto di materiale 
rotabile, li miglioram ento dei collegamenti autostra
dali tra Copenaghen, i Paesi scand inavi, io Jutlan d e 
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la rete tedesca, il potenziamento delle installazioni 
dei porto di Nexo e l'acquisto di aerei per le rotte 
europee. 

La Banca ha anche finanziato l'ammodernamento 
delle telecomunicazioni, principalmente mediante la 
posa di cavi a fibre ottiche (74,7 miiioni), la raccolta 
e i l trattamento delle acque di scarico a Esbjerg e, 
con crediti su prestiti globaii, piccoie infrastrutture 
fognarie. 

Nel settore energetico diversi finanziamenti 
(113,3 milioni) hanno contribuito, come già negli 
anni precedenti, alla costruzione, in diverse zone dei 
Paese, di reti di trasporto e di distribuzione dei gas 
naturale proveniente dai settore danese dei Mare del 
Nord nonché all'estensione deile reti di teieriscalda-
mento di Ârhus e Frederiksberg. 

I finanziamenti all'industria hanno interessato, oitre 
che una fabbrica di pompe con annesso centro di 
ricerca-sviluppo vicino a Viborg, soprattutto ie pic
coie e medie imprese: sui prestiti globali in corso un 
centinaio di PMI hanno ottenuto crediti per 49,4 mi
lioni. 

GERMANIA 
Contratti di finanziamento firmati nei 1989: 
856,5 milioni; 1988: 603 milioni. 
Mutui individuali: 286,3 milioni. 
Prestiti globali: 570,2 miiioni. 
Crediti su prestiti globali in corso: 301,8 milioni. 

In Germania è stato registrato un ulteriore aumento 
dei prestiti globali destinati al finanziamento di inve
stimenti di piccole e medie imprese nonché alla pro
tezione dell'ambiente ed al risparmio energetico; 
detta evoluzione è dovuta principalmente al rafforza
mento della cooperazione con II settore bancario. 

Quasi la metà dell'importo complessivo dei mutui in
dividuali e dei crediti sui prestiti globali ha interes
sato progetti per la protezione dell'ambiente 
(290 milioni), in particolare l'Installazione di impianti 
per il trattamento dei gas di combustione in centrali 
elettriche a carbone della Renania sett.-Vestfalia. Al
tri finanziamenti hanno riguardato il potenziamento 
dell'impianto di trattamento delle acque di scarico a 
Colonia, un invaso sul fiume Wupper nonché, sotto 
forma di crediti su prestiti globali, una sessantina di 
piccole reti fognarie ο idriche e installazioni per lo 
stoccaggio e lo smaltimento di rifiuti. È stato finan
ziato, inoltre, l'acquisto di convogli per la nuova rete 
tranviaria di Stoccarda. 

Per quanto concerne le infrastrutture, la Banca ha 
finanziato il miglioramento di diversi tratti stradali 

nella Renania sett.-Vestfalia, la costruzione e l'at
trezzatura di un centro informatizzato di fatturazione 
per i trasporti aerei vicino ad Amburgo e la ristruttu
razione di immobili nell'area della Fiera di Colonia. 
Nell'industria e nei servizi, oltre che per una fab
brica di componenti elettronici a Flintbek, la BEI ha 
accordato finanziamenti per la realizzazione di un si
stema internazionale di prenotazione elettronica 
(Amadeus), che interessa principalmente i trasporti 
aerei e il turismo (82,6 milioni), nonché per investi
menti di 90 piccole e medie imprese e per impianti 
industriali volti a ridurre il consumo di energia 
(104,1 milioni su prestiti globali in corso). 

GRECIA 
Contratti di finanziamento firmati nei 1989: 
271,4 miiioni; 1988: 186,5 milioni. 
Mutui individuali: 207,8 milioni. 
Prestiti globali: 63,6 milioni. 
Crediti su prestiti globali in corso: 55,1 milioni. 

i finanziamenti in Grecia, tutti d'Interesse regionale, 
hanno interessato soprattutto il settore energetico e 
le infrastrutture. La Banca ha contribuito all'aumento 
della capacità di produzione di energia elettrica fi
nanziando gli investimenti per l'ulteriore sfrutta
mento di due miniere di lignite a cielo aperto, una a 
Ptolemais, nella Macedonia occidentale, e l'altra a 
Megalopoli, nel Peloponneso. Quest'ultimo progetto, 
che comprende la costruzione di una centrale elet
trica di 300 MW equipaggiata con Impianti di desol
forazione, ha comportato una stretta cooperazione 
tra la Banca e la Commissione. La BEI ha anche 
contribuito all'estensione della rete elettrica di tra
smissione e di distribuzione con un prestito globale 
a titolo di un Programma integrato mediterraneo (40  
piccoli progetti per 7 milioni). 

Inoltre diverse infrastrutture di piccola dimensione, 
principalmente reti fognarie, sono state finanziate 
con crediti su prestiti globali (13,1 milioni). Tra le in
frastrutture di maggiore dimensione si ricordano il 
miglioramento della rete stradale in Attica, a Salo
nicco e nel Nord, l'ammodernamento dell'aeroporto 
di Atene, il potenziamento della reta ferroviaria ed 
impianti per il trattamento delle acque di scarico 
nella conurbazione ateniese. Per la ricostruzione di 
strade, edifici e alloggi nella zona di Kalamata, col
pita da un terremoto nel 1986, sono stati concessi 
finanziamenti per 23,8 milioni, che hanno beneficiato 
di un abbuono d'interesse su risorse di bilancio 
della Comunità. 

Infine, prestiti glob ali per 36,7 milioni contribuiranno 
al finanzia mento di investim enti di piccole ο medie 
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imprese; sui prestiti globali in corso di erogazione, 
nel 1989 sono stati finanziati numerosi piccoli Inve
stimenti, principalmente nei settori industriale (45  
crediti e 22,5 milioni) e turistico (16 crediti e 5,4 mi
lioni), ma anche in quello agricolo (7,2 milioni per 
1 403 investimenti di dimensioni molto ridotte). 

SPAGNA 
Contratti di finanziamento firmati nel 1989: 
1 541,7 milioni; 1988: 1 018,5 milioni. 
Mutui individuali: 1 280 milioni. 
Prestiti globali: 261,7 milioni. 
Crediti su prestiti globali in corso: 400,5 milioni. 

L'attività in Spagna ha continuato a svilupparsi ad un 
ritmo sostenuto, principalmente durante I primi tre 
trimestri. Quest'evoluzione è dovuta all'elevata do
manda di finanziamenti per il potenziamento dei tra
sporti e delle telecomunicazioni e per investimenti 
Industriali. Oltre i due terzi delle operazioni hanno in
teressato investimenti per lo sviluppo regionale. 

Nel settore delle infrastrutture, i finanziamenti 
(1 009,7 milioni) hanno riguardato principalmente 
l'ammodernamento ed il potenziamento della rete 
telefonica (503,2 milioni) e, grazie al rinnovo delle 
flotte, il miglioramento dei collegamenti aerei 
(216 milioni). 

Gli altri interventi concernono il miglioramento di 
grandi arterie stradali alla periferia di Madrid, nella 
conurbazione di Valencia, in Andalusia e in Galizia, la 
sistemazione di strade rurali nella Castiglia-La Man
cia, l'approvvigionamento in acqua potabile, la rac
colta e il trattamento di acque di scarico ο di rifiuti 
urbani a Barcellona, a Grenada e nella provincia di 
Tarragona e un importante progetto di rimboschi
mento nella Castiglìa-León. 

Infine, 15 progetti (reti fognarie, strade, sistema
zione di zone industriali) realizzati da enti locali 
hanno beneficiato di crediti su prestiti globali per 
32,3 milioni. 

I finanziamenti all'industria hanno interessato due 
fabbriche, una di componenti degli aerei Airbus 
A320 e A330/340 e l'altra di prodotti farmaceutici, 
nella provincia di Madrid (122,9 milioni); inoltre 
752 PMI dei settori industriale, agroindustriale e turi
stico hanno ottenuto crediti su prestiti globali per 
368,2 milioni. 

Ne! settore dell'energia, la Banca ha contribuito al 
potenziamento di centrali idroelettriche e, soprat
tutto, di reti elettriche di trasmissione e distribuzione 
in Andalusia nonché alla metanizzazione di Madrid, 
con un importo complessivo di 179,8 milioni. 

FRANCIA 
Contratti di finanziamento firmati nei 1989: 
1 512,8 milioni; 1988: 1 350,5 milioni. 
Mutui individuali: 874,9 milioni. 
Prestiti globali: 637,9 milioni. 
Crediti su prestiti globali in corso: 539,1 milioni. 

I finanziamenti accordati In Francia hanno interes
sato principalmente le infrastrutture di trasporto 
(774,4 milioni) e gli investimenti industriali 
(512,6 milioni); i tre quarti circa dell'importo totale 
sono andati a progetti di sviluppo regionale. 

Per quanto concerne le infrastrutture di trasporto, la 
Banca ha contribuito a finanziare il proseguimento 
della costruzione della linea del TGV-Atlantico 
(135,9 milioni) e numerosi tratti autostradali 
(248,8 milioni): nel Sud (A51 nell'Alta Provenza, A55 
tra Marsiglia e Nîmes, A57 tra Tolone e l'Autoroute  
du Soleil), in direzione delle Alpi (A43 verso Albert-
ville, dove avranno luogo i Giochi olimpici del 1992, e 
A49 verso Grenoble), nel Centro (A71, che rompe 
l'isolamento del Massiccio centrale) e nell'Ovest 
(A11, tra Le Mans et Angers); è stato anche finan
ziato il completamento, tra Calais et Reims, deirA26, 
una delle principali vie d'accesso al tunnel sotto la 
Manica, i cui promotori hanno ottenuto nuove tran 
ches di finanziamenti. 

Inoltre la BEI è intervenuta per finanziare il migliora
mento dei trasporti pubblici nella conurbazione di 
Tolosa e verso l'aeroporto di Parigl-Orly con la me
tropolitana automatica leggera del tipo VAL-Vèhicu-
les automatiques légers (107 milioni); con crediti su 
prestiti globali sono stati finanziati 188 progetti stra
dali e fognari realizzati da enti locali (167,4 milioni). 
È proseguito, d'altra parte. Il finanziamento degli im
pianti di incenerimento dei rifiuti domestici a Lione. 

I mutui individuali concessi nel settore industriale 
(152,9 milioni) hanno Interessato una vasta gamma 
di progetti: una cartiera nel Pas-de-Calais, un im
pianto per il rivestimento di nastri magnetici audio/ 
video nel Sud-Ovest (a Dax), fabbriche di prodotti 
agroalimentari e di film di polipropilene In Bretagna. 
Inoltre, 3 605 piccole e medie imprese hanno otte
nuto crediti per 369,8 milioni; 3 078 PMI sono state 
finanziate tramite operazioni di leasing (242,8 mi
lioni). 

Nel settore energetico la Banca ha finanziato, con 
un importo totale di 78 milioni, due centrali idroelet
triche suN'Isère e l'ammodernamento degli impianti 
per la produzione dì uranio arricchito nello stabili
mento Eurodif di Pierrelatte. 

Infine, è s tato concluso un accordo di finanziamento 
con i promotori del parco europeo di divertimenti 
Euro Disneyland, ad est di Parigi; nei quadro del 
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contratto - che prevede finanziamenti per 180 mi
lioni, non compresi nell'esercizio 1989 - è s tata con
cessa una prima tranche all'inizio del 1990. 

IRLANDA 
Contratti di finanziamento firmati nel 1989: 
186,8 milioni; 1988: 154,8 milioni. 
Mutui individuali: 186,8 milioni. 
Crediti su prest iti globali in corso: 5 milioni. 

I finanziamenti in Irlanda, tutti per progetti d'inte
resse regionale, concernono essenzialmente le in
frastrutture di trasporto e telecomunicazione e il 
settore energetico, in particolare l'estensione e il 
potenziamento di reti elettriche e di gasdotti 
(43,7 milioni). 

I finanziamenti per infrastrutture di trasporto e tele
comunicazione (102,8 milioni) riguardano lo sviluppo 
dei trasporti aerei (ampliamento e ammodernamento 
dell'aeroporto di Dublino, acquisto di aerei per i col
legamenti con Londra e di un simulatore di volo), il 
miglioramento della rete stradale, principalmente nei 
pressi delia capitale, ed il potenziamento della rete 
per le telecomunicazioni nazionali e internazionali. 

Gli altri interventi (40,3 milioni) hanno contribuito al 
proseguimento dei programmi di adduzione d'acqua 
e di costruzione di reti fognarie, al restauro del ca
stello di Dublino ed alla sua sistemazione in centro 
di congressi, all'ampliamento di istituti tecnici supe
riori e alla costruzione, sul campus di Belfield a Du
blino, di una scuoia per ingegneri. 

Infine, sui prestiti globali in corso, 39 piccole e me
die imprese hanno ottenuto crediti per 5 milioni. 

ITALIA 
Contratti di finanziamento firmati nel 1989: 
3 734,4 milioni; 1988: 3 371,9 milioni. 
Mutui individuali: 2 653,8 milioni. 
Prestiti globali: 1 080,6 milioni. 
Crediti su prestiti globali In corso: 1139,8 milioni. 

In Italia lo sviluppo regionale resta, con quasi il 64%  
del totale dei mutui individuali e dei crediti su prestiti 
globali, il principale obiettivo perseguito. Elevatisi a 
2 381,5 milioni, questi finanziamenti risultano così ri
partiti: industria, 1 077,9 milioni di cui circa la metà 
per le PMl; infrastrutture, 811,8 milioni; settore 
energetico, 491,8 milioni. Oltre l'80% dell'importo 
(2 034,2 milioni) è andato ad investimenti localizzati 
nel Mezzogiorno continentale e nelle isole: nel Lazio 

440.4 milioni, in Sicilia 220,6 milioni, in Puglia 
199.5 milioni, in Sardegna 177,8 milioni, in Campa
nia 162,3 milioni, in Abruzzo 138,7 milioni. In Cala
bria 135,2 milioni, nelle Marche 83,4 milioni, in Basi
licata 46,8 milioni e nel Molise 28 milioni. Per pro
getti di telecomunicazione concernenti più regioni 
sono stati accordati 401,3 milioni. Nelle zone meno 
favorite del Centro-Nord (alcune zone del Trentino-
Alto Adige, dell'Umbria, della Toscana, del Veneto, 
della Liguria, dell'Emilia-Romagna e della Lombardia) 
i finanziamenti per progetti d'interesse regionale 
sono ammontati a 347,3 milioni. 

Gli interventi per la realizzazione degli obiettivi 
energetici delta Comunità (728,3 milioni) hanno in
teressato la valorizzazione di giacimenti d'idrocar
buri, la diversificazione degli approvvigionamenti e 
l'utilizzazione più razionale dell'energia nell'industria. 
I finanziamenti per la protezione dell'ambiente 
(580,8 milioni) hanno riguardato principalmente la 
depurazione delle acque di scarico e il trattamento 
dei rifiuti solidi; sono stati anche finanziati impianti 
destinati a ridurre le emissioni inquinanti di centrali 
elettriche e di stabilimenti chimici ο di vetrerie non
ché l'acquisto di velivoli e l'installazione di una rete 
di telecomunicazioni via satellite per la protezione ci
vile. 

Sono stati inoltre accordati 521,4 milioni (di cui 
104 milioni sotto forma di crediti su prestiti globali) 
per investimenti, comportanti in molti casi l'introdu
zione di tecnologie avanzate, volti a migliorare la 
competitività intemazionale di imprese industriali ο  
la loro integrazione europea, principalmente nei 
comparti della costruzione automobilistica e aero
nautica e della chimica fine. Finanziamenti per 
305,3 milioni sono stati destinati alla realizzazione di 
infrastrutture di trasporto d'interesse comunitario 
nel Centro-Nord. 

Dalla ripartizione per settore dei finanziamenti ri
sulta un'ulteriore progressione di quelli a favore del
l'industria e dei servizi, ammontati a 1 769,1 milioni. 
II 40% di detto importo (707,9 milioni) è stato con
cesso sotto forma di mutui individuali; 241,5 milioni 
sono andati all'industria automobilistica, principal
mente per l'ampliamento ο l'ammodernamento di 
fabbriche di automobili, di veicoli utilitari, di motori 
diesel e di componenti di impianti frenanti. 

I finanziamenti al settore chimico e petrolchimico 
(153,6 milioni) hanno interessato diverse fabbriche 
di prodotti farmaceutici, con gli annessi laboratori di 
ricerca, e l'ammodernamento di un complesso chi
mico e di fabbriche di polipropilene e di detersivi: è 
stata anche finanziata la conversione di raffinerie per 
la produzione di benzina senza piombo e, quindi, 
meno inquinante. 
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Un importo di 131,4 milioni è stato destinato a di
verse imprese operanti nei settori deirelettrotecnica 
e dell'elettronica: fabbriche di cinescopi per televi
sori, di elettrodomestici, di sistemi automatizzati di 
controllo e di macchine utensili. 

Gli altri finanziamenti concernono la costruzione 
aeronautica, fabbriche di bottiglie di vetro e di pro
dotti alimentari, una cartiera e attività varie (acqua
coltura. scuole alberghiere, laboratori di ricerca). 

D'altra parte la Banca ha finanziato numerosi investi
menti di piccola ο media dimensione con i crediti su 
prestiti globali: 1 971 PMI operanti nei settori più di
versi - prodotti alimentari, metallurgia e meccanica, 
elettrotecnica - hanno ottenuto crediti per 817 mi
lioni. 

t tre quarti di dette imprese e la quasi totalità di 
quelle operanti nei settori dell'edilizia, del turismo e 
dei servizi sono localizzate nel Mezzogiorno 
(301,7 milioni) e nelle zone meno favorite del Cen
tro-Nord (240,7 milioni). Crediti su prestiti globali 
sono stati erogati anche nelle altre zone, tanto su 
risorse proprie (175,6 milioni) quanto su quelle del-
l'NSC (99,1 milioni). 

La Banca è intervenuta in numerose regioni italiane 
per progetti di depurazione delle acque di scarico, 
comprendenti in molti casi altre componenti come 
l'adduzione d'acqua, il trattamento dei rifiuti solidi e 
la lotta contro le inondazioni ο l'erosione, principal
mente tramite rimboschimento. I finanziamenti 
hanno interessato in parte Programmi pluriennali 
concernenti i bacini del Po, dell'Arno e del Tevere, il 
Veneto, la conurbazione romana e la costa ligure. 

Infine, diversi interventi hanno contribuito alla s iste
mazione di immobili destinati ad attività di ricerca 
(Trieste, Viterbo). 

Al settore energetico sono andati 806,9 milioni, ac
cordati per aumentare la capacità di produzione 
(centrali a carbone a Brindisi e in Sardegna), per po
tenziare le reti elettriche di trasmissione e distribu
zione nel Mezzogiorno, per valorizzare giacimenti 
d'idrocarburi (in mare, al largo delle coste calabresi 
e abruzzesi, nonché in Emilia-Romagna e in Pie
monte) e per estendere le reti di trasporto, aumen
tare le capacità di stoccaggio e potenziare le reti di 
distribuzione di gas naturale nel Centro-Nord. 

I finanziamenti per infrastrutture (1 217,6 milioni) 
hanno riguardato principalmente i trasporti (491 mi
lioni) e le telecomunicazioni (407,4 milioni), ma an
che te infr astrutture idrauliche, il trattamento dei ri
fiuti e altre per un totale di 319,2 milioni. 

Nel settore dei trasporti la BEI ha continuato ad in
tervenire nel finanziamento degli ultimi tratti dell'Au
tostrada dei Trafori (Genova Voltri - Gravellona), del
l'allargamento a tre corsie dell'A2 (Roma-Napoli), 
della sistemazione di tratti di linee ferroviarie desti
nati a migliorare i collegamenti con gli aeroporti di 
Roma e Milano e de lla metropolitana di Napoli; essa 
ha contribuito inoltre all'acquisizione di traghetti e 
aliscafi per i collegamenti con le isole del Tirreno ed 
al potenziamento di installazioni portuali per consen
tire. in particolare, l'attracco di navi portacontainers 
e ro-ro a Genova Voltri, La Spezia e Livorno. 

Altri finanziamenti sono stati accordati per l'amplia
mento del terminale per passeggeri dell'aeroporto di 
Pisa, per t'acquisto di due velivoli per la protezione 
civile e per due interponi (nei pressi di Torino e Ve
rona). 

Nel settore delle telecomunicazioni sono stati finan
ziati il potenziamento della rete telefonica nel Mez
zogiorno e un sistema di telecomunicazioni via satel
lite per i soccorsi in caso di calamità naturali. 

PAESI BASSI 
Contratti di finanziamento firmati nel 1989: 
320,3 milioni; 1988: 259,7 milioni. 
Mutui individuali: 231,5 milioni. 
Prestiti globali: 88,8 milioni. 
Crediti su prestiti globaii in corso; 50,2 milioni. 

Nei Paesi Bassi, oltre la metà dei finanziamenti 
(172,5 milioni) è stata destinata al potenziamento di 
flotte aeree per migliorare i collegamenti internazio
nali e intracomunitari. Gli altri interventi concernono 
Investimenti industriali localizzati per la maggior 
parte in zone confrontate a difficoltà economiche 
(106 milioni): due fabbriche di nuove f ibre sintetiche 
dalle caratteristiche particolari (resistenza al calore ο  
elevata solidità) nel Limburgo e, tramite crediti su 
prestiti globali, progetti di piccola ο media dimen
sione; di questi crediti, erogati nei Paesi Bassi dal 
1988. hanno beneficiato 48 PMI, che hanno ottenuto 
50,2 milioni. 

Infine, in Zelanda, è s tata finanziata la costruzione di 
gruppi di centrali eoliche (3,2 milioni su risorse del-
rNSC). 
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PORTOGALLO 
Contratti di finanziamento firmati nei 1989: 
755,7 milioni; 1988: 560,4 milioni. 
Mutui Individuali: 575,1 milioni. 
Prestiti globali: 180,6 milioni. 
Crediti su prestiti globali in corso: 176,6 milioni. 

In Portogallo tutti 1 settori, e principalmente l'indu
stria e il turismo, hanno beneficiato dell'aumento 
deirattività della Banca; quest'evoluzione è stata fa

vorita dal potenziamento e dalia diversificazione 
delia cooperazione con le banche e gii istituti finan
ziari del Paese. 

i finanziamenti all'industria e ai servizi sono ammon
tati a 284,5 milioni, ivi compreso un primo Intervento 
di 40 milioni a tìtolo del PEDIP-Programma specifico 
per lo sviluppo dell'industria portoghese. A valere 
sui prestiti globali in corso, 813 PMI - operanti per 
la maggior parte nei settori dei prodotti alimentari, 
del vetro, della ceramica e della carta - hanno otte-

La BEI e II settore del turismo 

Vacanze, tempo libero, viaggi d'affari; la sempre mag
giore mobilità dei cittadini dei Paesi sviluppati rappre
senta un importante dato economico e sociale di cui è 
prova lo sviluppo dei trasporti di persone. Questa ten
denza è destinata a proseguire e la stessa Organizza
zione mondiale del turismo prevede una progressione 
continua del numero dei viaggiatori. Per farvi fronte, le 
strutture ricettive si sviluppano e si diversificano: nella 
Comunità sono In corso il potenziamento e il migliora
mento della ricettività alberghiera e delle attrezzature tu
ristiche (porti turistici, impianti per gli sport invernali, par
chi di divertimenti, ecc.) e vengono costruiti centri di af
fari comprendenti alberghi, uffici e sale per conferenze. 

Il turismo è un settore economicamente importante; esso 
corrisponde a quasi il 5,5% del prodotto interno lordo 
della Comunità e svolge un ruolo rilevante negli scambi 
internazionali. Il turismo ha un peso determinante nei 
conti con l'estero di Paesi come la Spagna, la Grecia e il 
Portogallo. Settore ad elevato impiego di manodopera, 
esso assicura direttamente il 6% dell'occupazione nella 
Comunità, pari a 7,5 milioni di posti di lavoro, di cui 
5.5 milioni fissi e a tempo pieno. Lo sviluppo turistico in
teressa, in particolare, diverse regioni meno favorite, so
prattutto nelle zone periferiche della Comunità. Più in ge
nerale, il turismo è senza dubbio uno dei settori nei quali 
l'Europa, data la ricchezza e la diversità del suo patrimo
nio culturale e naturale, sostiene favorevolmente il raf
fronto a livello internazionale. La sua importanza comuni
taria. tanto in termini di sviluppo regionale quanto di inte
grazione europea ο di competitività degli scambi, è sotto
lineata dalla decisione di proclamare il 1990 «Anno euro
peo del turismo» ed è confermata dai numerosi Investi
menti finanziati dalla Banca. 
Lo sviluppo turistico è stato l'elemento preponderante di 
numerosi investimenti di trasporto al cui finanziamento la 
BEI ha contribuito, come la costruzione di grandi arterie 
stradali e autostradali e il potenziamento di aeroporti e 
flotte aeree o, ancora, il miglioramento delle installazioni 
di aerodromi locali e di piccoli porti. In numerose zone 
(dal Golfo Saronico al Galles) la BEI ha anche finanziato 

investimenti diretti ad assicurare, in qualsiasi stagione, un 
approvvigionamento soddisfacente in acqua potabile ο un 
trattamento efficace delle acque di scarico. L'interazione 
tra turismo, ambiente e sviluppo è particolarmente forte 
nelle regioni mediterranee (V. p. 16). Infine, gli interventi 
per la protezione del patrimonio architettonico e culturale 
della Comunità (Palazzo de i Dogi a Venezia. Palazzo Du
cale a Genova, siti di Pompei, Ercolano e Stabia, museo 
di Milos) contribuiscono a rafforzare il richiamo turistico 
della Comunità in generale e delle regioni direttamente 
interessate in particolare. 

Per il settore turistico propriamente detto, la BEI ha ac
cordato. dal 1985 a fine 1989, finanziamenti per 800 mi
lioni, di cui 640 per oltre 1 200 alberghi. Alcuni di questi 
alberghi sono stati finanziati tramite mutui individuali: in 
Italia (in Puglia, in Sicilia, in Calabria e in Campania), In 
Portogallo (a Lisbona e in Algarve) e nel Regno Unito (a 
Manchester, a Birmingham e in Scozia); in questi due ul
timi Paesi, i finanziamenti hanno interessato numerosi 
piccoli motel e alberghi lungo la rete stradale. La maggior 
parte degli investimenti, di dimensione ridotta, hanno 
però beneficiato di crediti su prestiti globali: in Italia 
(sulle montagne del Trentino-Alto-Adige), in Francia 
(soprattutto nell'Ovest e nel Sud-Ovest), in Irlanda, in 
Spagna e In Grecia. Il finanziamento di circa 200 installa
zioni di vario tipo (camping, centri di vacanze) ha per
messo. inoltre, di completare l'attrezzatura di numerose 
regioni. 

Firmando, a fine 1989. un accordo di finanziamento per il 
parco Euro Disneyland, a est di Parigi, la BEI intende 
contribuire alla realizzazione di un investimento d'impor
tanza europea. Questo parco, realizzato dopo quelli della 
California (1955), della Florida (1971) e di Tokio (1983),  
rappresenta, con le strutture annesse, un investimento 
complessivo valutato a 8 miliardi. Esso dovrebbe richia
mare un pubblico di circa 10 milioni di persone l'anno e 
contribuire così all'arricchimento e alla diversificazione 
del capitale turistico comunitario nonché all'espansione 
degli scambi turistici intra e extracomunitari. 
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nuto crediti per 175,9 milioni; di detti crediti 422  
sono andati, tramite operazioni di leasing, ad im
prese molto piccole. 

I mutui individuali (108,6 milioni) hanno interessato 
soprattutto la valorizzazione delle risorse forestali 
del Paese: quasi 90 milioni sono stati infatti accor
dati per l'aumento della capacità di produzione di 
due cartiere, per un programma di piantagione di 
eucalipti e per fabbriche di pannelli truciolari, di fibre 
di legno ο di sughero. 

La Banca ha anche finanziato l'ammodernamento di 
fabbriche di bevande analcoliche e la costruzione di 
alberghi lungo la rete stradale. 

I finanziamenti per Infrastrutture (217,2 milioni) con
cernono il miglioramento della rete telefonica e, so
prattutto, della rete stradale, in particolare nelle 
zone di Lisbona e di Oporto e in direzione della Spa
gna: costruzione di tratti delle autostrade 
Al, A3, A4 e A5, lavori di miglioramento su itinerari 
prioritari, ammodernamento e potenziamento di linee 
ferroviarie. Alle Azzorre sono stati concessi finanzia
menti per il miglioramento delle installazioni dell'ae
roporto dell'isola Flores e di diversi porti, per infra
strutture stradali e turistiche nonché per l'acquisto 
di aerei destinati ai collegamenti tra le isole dell'arci
pelago. 

Infine, nel settore dell'energia, la Banca ha accor
dato 249,3 milioni per aumentare la capacità di pro
duzione (centrali idroelettriche dell'Alto Lindoso nel 
Nord e di Pracana nell'Est, centrale a carbone a Si 
nes) e potenziare le reti di trasmissione e distribu
zione. 

I mutui individuali all'industria (450,2 milioni) hanno 
interessato una vasta gamma di settori, più in parti
colare l'industria aeronautica, due fabbriche di carta 
da giornali e di carta patinata, l'estensione e la ri
strutturazione di un impianto per la produzione di 
vetro float, la costruzione ο l'ammodernamento di 
numerose fabbriche di prodotti alimentari e agroali
mentari e di bevande. Gli altri progetti concernono 
fabbriche di mobili, di prodotti biomedici, di compo
nenti di carrozzerie di automobili, una linea di poli
merizzazione per il poiistirene e lo stoccaggio di 
prodotti di acciaio. 

Nel settore dei servizi, oltre ad un centro informatico 
a Manchester e ad un centro di distribuzione e stoc
caggio di prodotti alimentari a Bellshill, sono stati fi
nanziati alberghi e motel in diverse regioni. 

Sono stati inoltre erogati crediti su prestiti globali 
per 58,1 milioni a 93 PMI, principalmente nei settori 
della metallurgia, della trasformazione delle materie 
plastiche, della carta e dei servizi a imprese e ad 
enti locali. 

Nel settore dei trasporti (305,7 miiioni) è stato finan
ziato il miglioramento dei collegamenti con gli altri 
Paesi della Comunità: tunnel sotto la Manica, nuovo 
terminale all'aeroporto internazionale di Stansted, 
potenziamento delle installazioni per l'attracco di 
navi portacontainers nel porto di Felixstowe. 

Altri finanziamenti hanno interessato la ristruttura
zione dell'ex zona dei docks a Cardiff, con la costru
zione di un centro per esposizioni e congressi e di 
immobili per uffici, e ia rivalorizzazione di una zona 
industriale nei pressi del centro di Lancaster  
(25,7 milioni). 

REGNO UNITO 
Contratti di finanziamento firmati nel 1989: 
1 652,2 milioni; 1988: 1 178,8 milioni. 
Mutui Individuali: 1 494 milioni. 
Prestiti globali: 158,2 milioni. 
Crediti su prestiti globali In corso: 58,1 milioni. 

Nel Regno Unito, il 37% dei finanziamenti è stato ac
cordato In zone confrontate a problemi di riconver
sione. L'aumento dell'attività rispetto al 1988 è do
vuto, in particolare, alla ripresa degii interventi nel 
settore idrico e ad un'ulteriore progressione di quelli 
all'industria. 

1 finanziamenti all'Industria e ai servizi sono ammon
tati a 576,5 miiioni. 

Gli interventi nel settore Idrico (431,8 miiioni) ri
guardano numerosi progetti facenti parte di vasti 
programmi d'investimento elaborati da società idri
che per modernizzare le reti e migliorare la qualità 
dell'acqua affinché siano rispettate le norme comu
nitarie. I progetti finanziati interessano i bacini dei 
fiumi Tamigi, Severn e Trent, diverse zone nel sud 
dello Yorkshire, le coste della Northumbria, l'East 
Anglia e il Wessex. È stato anche finanziato un im
pianto per il riciclaggio di rifiuti urbani a Hastings. 

Nel settore dell'energia, infine, i finanziamenti (211,6  
milioni) hanno contribuito alla valorizzazione di due 
giacimenti, uno di gas al largo dell'Humberside e l'al
tro di petrolio sulta costa del Dorset, ed al potenzia
mento di una centrate a carbone a Slough. 
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Fuori del tenitori degli Stati membri, in applica- sto e II lancio di satelliti per telecomunicazioni della 
zione dell'articolo 18 dello Statuto, la Banca è inter- nuova generazione; 
venuta nei finanziamento di due progetti volti a po- ^ ̂  
tenziare le telecomunicazioni internazionali: ' P°®® sottomarino a 

fibre ottiche tra la Comunità (via Regno Unito e Ir-
- 75 milioni all'Eutelsat (che raggruppa, oltre agli landa) da una parte e gli Stati Uniti e i Garaibi dall'al-
Stati membri della Comunità, 14 altri Paesi europei tra; il progetto, realizzato dal settore privato, miglio-
membri, per la maggior parte, deH'EFTA) per l'acqui- rerà la qualità e la sicurezza delle telecomunicazioni. 
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I finanziamenti fuori della Comunità sono ammontati a 611,9 milioni (700,2 milioni nel 1988 e 392,1 milioni nel 
1987), di cui 485,9 milioni su risorse proprie e 126 milioni sotto forma di operazioni di capitali di rischio su 
risorse di bilancio della Comunità ο degli Stati membri. 

Questa flessione dell'attività è II risultato di evoluzioni diverse a seconda delle zone Interessate. La diminuzione 
del finanziamenti in Iugoslavia e l'aumento di quelli nei Paesi del sud del Mediterraneo, nel quadro del terzi 
protocolli finanziari, hanno portato II totale degli interventi nel Paesi del Bacino mediterraneo a 342,8 milioni 
(398 milioni nel 1988); di detto importo, 12 milioni di capitali di rischio su risorse di bilancio sono stati accor
dati per finanziare in via prioritaria Investimenti realizzati in joint venture tra Imprese private di detti Paesi e 
quelle della Comunità. Questa forma di finanziamento, particolarmente appropriata per le PMI, è stata presen
tata nella Relazione annuale 1988, p. 60. Nei Paesi d'Africa, del Caralbi e del Pacifico e nel Paesi e Territori 
d'oltremare, l'esiguo volume degli Importi ancora disponibili nel quadro della terza Convenzione di Lomé per 
operazioni di capitali di rischio ha limitato le possibilità d'Intervento. Nonostante una leggera progressione del 
finanziamenti su risorse proprie, l'attività In questi Paesi ha raggiunto I 269,1 milioni (155 milioni su risorse 
proprie e 114 milioni di capitali di rischio), contro 302,2 milioni nel 1988. 

Paesi del Bacino mediterraneo 

Iugoslavia 
Il miglioramento delle Infrastrutture di trasporto pre
senta un Interesse particolare per la Iugoslavia e per 
la Comunità. La posizione geografica di questo 
Paese ne fa un punto di passaggio quasi obbligato, 
con circa l'80% del traffico tra la Grecia e gli altri 
Paesi membri. 

Il secondo protocollo finanziarlo dà un'alta priorità 
alla realizzazione di queste infrastrutture. Dopo aver 
accordato, nel 1988, 210 milioni per l'autostrada 
transiugoslava, la Banca ha finanziato nel 1989 l'am
modernamento della principale linea ferroviaria del 
Paese, e in particolare la circonvallazione di Zaga
bria, con un importo di 58 milioni. 

Maghreb 
In Algeria sono stati accordati finanziamenti per 
73 milioni, che hanno Interessato da una parte, nel 
settore della protezione dell'ambiente, l'estensione e 
Il miglioramento della rete fognaria della conurba
zione di Algeri e, dall'altra, l'Irrigazione di 20 000 ha 
nella plana di MItidja, a sud-ovest della capitale. 

In Marocco, i finanziamenti sono ammontati a 39 mi
lioni: 30 milioni per II potenziamento delle reti elettri
che di distribuzione nelle zone rurali; 9 milioni di ca
pitali di rischio, sotto forma di prestito globale, che 
potranno essere utilizzati da diversi Istituti bancari 
Intermediari per l'assunzione di partecipazioni e per 
lo sviluppo di piccole e medie joint ventures nel set
tore dell'Industria privata. 

In Tunisia, un prestito globale di 17 milioni permet
terà di continuare a Intervenire nel finanziamento di 
Investimenti turistici. Nel corso dell'esercizio, sul 
prestiti globali in corso sono stati finanziati circa 
200 piccoli Investimenti (16,9 milioni), di cui 7 nel 
settore turistico (8,2 milioni) e 176 in aziende agri
cole 0 nel settore ittico (6,7 milioni). 

Mashrak 
Oltre ad un prestito globale destinato a piccole in
frastrutture locali nelle zone meno favorite della 
Giordania (2,5 milioni), la maggior parte delle ope
razioni ha Interessato Investimenti in Egitto 
(130,3 milioni). 

In quest'ultimo Paese, I finanziamenti hanno riguar
dato l'aumento della capacità di produzione di ener
gia elettrica, la costruzione di una centrale a gas nel 
Basso Egitto e l'approvvigionamento In elettricità 
della conurbazione del Cairo. La Banca ha anche 
contribuito all'Irrigazione di 21 000 ha nella zona di 
Nubariya ed ha accordato due finanziamenti per la 
costruzione, nel pressi di Alessandria, di una fab
brica di pneumatici per veicoli pesanti In joint ven
ture tra un operatore della Comunità e ditte egi
ziane. 

Israele 
In Israele, Infine, un prestito globale di 23 milioni ha 
permesso di finanziare 13 progetti Industriali, princi
palmente nel settori della meccanica, dell'elettrotec
nica, della chimica, del vetro e delle materie plasti
che. 
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Stati ACP e PTOM 
L'attività della Banca è stata notevolmente influen
zata dal deterioramento della situazione economica 
e deila capacità d'indebitamento della maggior parte 
di questi Paesi. 

La BEI è tuttavia intervenuta nel finanziamento di in
vestimenti in 28 Paesi d'Africa, dei Caraibi e del Pa
cifico a titolo della Convenzione di Lomé ed in tre 
Paesi e Territori d'oltremare nel quadro della deci
sione ad essi relativa. 

In quattro Paesi la Banca ha accordato unicamente 
finanziamenti su risorse proprie {108 milioni. 40%  
del totale), in 19 Paesi solo capitali di rischio 
(105,7 milioni. 39% del totale) e negli altri 8 Paesi 
finanziamenti tanto su risorse proprie quanto su ri
sorse di bilancio (complessivamente 55,4 milioni). 
Le operazioni su capitali di rischio sono così am
montate, globalmente, a 114 milioni, di cui il 75%  
per i Paesi ACP meno sviluppati (Art. 257 della terza 
Convenzione di Lomé). 

Tranne alcuni progetti, per i quali sono stati con
cessi 650 000 ecu della seconda Convenzione, tutti 
gli altri sono stati finanziati nel quadro della terza 
Convenzione di Lomé. 

I finanziamenti hanno interessato per il 57% l'indu
stria, in particolare le piccole e medie imprese che 
hanno ottenuto 94 crediti su prestiti globali (36,2 mi
lioni di ecu) : detti prestiti vengono accordati tramite 
banche di sviluppo nazionali ο regionali. I finanzia
menti per le infrastrutture di comunicazione hanno 
rappresentato il 28%, quelli per l'approvvigionamento 
in acqua potabile e il trattamento delle acque di sca
rico ri1% e quelli per installazioni energetiche il 4%. 

Come nei 1988, la BEI ha continuato ad intervenire 
in favore della ristrutturazione di industrie ο del ripri
stino di infrastrutture esistenti, e numerose opera
zioni hanno riguardato il settore privato, il cui ruolo 
nel processo di sviluppo è destinato a crescere. 

In Africa sono stati accordati finanziamenti in 19  
Paesi per 193,4 milioni, di cui 97,5 su risorse proprie 
e 95,9 sotto forma di capitali di rischio. 

In sette Paesi dell'Africa occidentale sono stati 
concessi 88 milioni, principalmente per investimenti 
nell'industria agroalimentare: programma di sviluppo 
della coltura di palme da olio in Nigeria (43 milioni), 
un oleificio (semi di cotone) e studio sulla posa di 
una linea elettrica nel Burkina Faso (6,3 milioni), po
tenziamento della flotta di pescherecci nella Guinea- 
Bissau (3,5 milioni), ripresa dello sfruttamento di 

Tabella 9: Finanziamenti fuori deiia Comunità 
(In milioni di ecu) 

Settori 
industria, agricoltura e ser vizi 

Risorse Risorse infra Mutui Prestiti 
Totale proprie di bilancio Energia strutture individuali globaii 

Paesi mediterranei 342,8 330,8 12,0 97,3 168,5 28,0 49,0 

Algeria 73,0 73,0 — — 73,0 — 
Marocco 39,0 30,0 9.0 30,0 — — 9.0 
Tunisia 17,0 17,0 — — — — 17.0 
Egitto 130,3 127,3 3,0 67,3 35,0 28,0 — 
Giordania 2.5 2,5 — — 2.5 — — 
Israele 23,0 23,0 — — — — 23,0 
Iugoslavia 58,0 58,0 — — 58,0 — — 
ACR-PTOM 269,1 155,1 114,0 10,0 104,8 101,6 52,7 

Africa 193,4 97,5 95,9 10,0 71.3 100,9 11.2 
Caraibi 44,4 31,0 13,4 — 17.5 0.4 26,5 
Pacifico 21,3 21,0 0.3 — 13,0 0,3 8,0 
PTOM 10,0 5.6 4.4 — 3,0 — 7,0 

Totale 611,9 485,9 126,0 107,3 273,3 129,6 101,7 
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miniere d'oro nel Ghana (13 milioni), miglioramento 
delle reti telefoniche nel Togo (9,3 milioni) e nel Be 
nin (7 milioni), approvvigionamento idrico di Co 
nakry in Guinea (6 milioni). 

Nell'Africa orientale la Banca ha accordato finanzia
menti per 30,7 milioni; 17,1 milioni in Kenia per mi
gliorare l'approvvigionamento idrico di Nairobi e per 
uno studio sulla riorganizzazione di un mattatoio: 
8 milioni in Tanzania per uno stabilimento per la 
sgranatura del cotone nei pressi del lago Vittoria; 
2,4 milioni in Somalia per la ripresa delia produzione 
di un oleificio (olio di sesamo) a Mogadiscio, in joint  
venture con un operatore privato europeo; sono 
stati anche accordati prestiti globali a banche di svi

luppo delle Selcelle (3 milioni) e di GIbutI (0,2 mi
lioni). 

Nell'Africa australe sono stati concessi 40 milioni: 
30 milioni nello Zimbabwe per una cartiera e per la 
rete di telecomunicazioni; 7 milioni nello Swaziland  
per un mattatoio, un cotonificio e zone industriali; 
3 milioni nel Lesotho per zone industriali. 

Nell'Africa centrale e equatoriale i finanziamenti 
sono ammontati a 34,5 milioni: 12 milioni nel 
Ruanda per le telecomunicazioni e, t ramite la banca 
dì sviluppo del Paese, per il sostegno all'industria; 
10 milioni nel Centrafrica per il ripristino della rete 
elettrica di distribuzione; 6,5 milioni nel Burundi per 
la produzione di tè e per il finanziamento di PMI; 

Tabella 10: Aiuto finanziario della Comunità nel quadro delle convenzioni, del protocolli finanziari e delle 
decisioni In vigore ο negoziati al 1" maggio 1990 

(Importi m milioni ói ecu) 

Su risorse di biiartcìo 
i-inanziamenii 

su risorse Operazioni Mutui a 
Periodo di proprie su capitali Aiuti non rim condizioni 

TipK) di accordo applicazione della BEl(i) di rischio (2) borsabili (3) speciali Totale 

Bacino mediterraneo 
Ijgoslavia Protocollo linvtziario (II) 1988-1991 550 — — — 550 
Turchia Protocollo (inartzwio (IV) tton arrcora lirmaio 225 — 50 325(2) 600 

Algeria 183 4 52 — 239 
Marocco Protocolli linsnztvi (III) 1988-1991 151 11 162 — 324 
Turìisia 131 6 87 — 224 

Egitto 249 11 189 — 449 
Giordania Protocolli rirtvoiart (Ili) 1988-1991 63 2 35 — 100 
Libano 53 1 19 — 73 

Israele Protocollo lirtsnziano (Ili) 1988-1991 63 — — — 63 

Malta Protocollo finanzien o ( ili) 1988-1993 23 2.5 12.5 — 38 
Cipro Protocollo firtanziario (III) 1988-1993 44 5 13 — 62 

Libano Aiuto atraordirtano 50 — — — 50 

ACP-PTOM 
ACP CorìvanzionadiLomélll(*) 1986-1990 1 100 600 4 860 600 (*) 7160 

Conveitzionadi Lonté iv (*) 1990-1995 1 200 825 9 975 — 12000 

PTOM Decisione dal Consiglio (DE 1986-1990 20 15 55 25(*) 115 
Decisiorte del Consiglio CE 1990-1995 25 140 — 165 

(1) Finanziamenii che beneficiano di un abbuono d'inieresse su risorse del Fondo europeo di sviluppo per i progetti nei Paesi ACP e nei PTOM e su quelle del 
bilancio gene rale delle Comu nità per i progetti in taluni Paesi del Baci no mediterraneo Gli importi necess ari per gli abbuoni d'interesse sono imputati 
sugli aiuti non rimborsabili. 

(2) Concessi e gestiti dalla Banca. 
(3) Concessi e gestiti d alla Commissione delle Comunità europee. 
(4) Concessi e gestiti dalla Commissione delle Comunità europee. 
(3) Non sono compres i né il Fondo per la stabili zzazione dei provent i d'esportazione dei Paesi ACP e dei PTOM (S tabex) né lo •Sportello speciale· per i 

prodotti minerari dei Paesi ACP (Sysmin): finanziamenti concessi dalla Commissione. 
(β) Il Protocollo finanziario della quarta Convenzione di Lomé, conclusa per un period o di dieci anni, riguarda so lo ι primi cinque anni. Le dotazioni di 1 500  

milioni per lo Stabex e di 1 150 milioni per l'adeguamento strutturale sono comprese nell'importo degli aiuti non rimborsabili. 
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Progetti finanziati nei Paesi dei Bacino mediterraneo, nei Paesi ACP e nei PTOM nei 1989 

* Ivi compreso un credito di 40000 ecu alla Martinica (V. tabella I, p. 103) 1000 
—i  
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Finanziamenti fuori della Comunità 

6 milioni nel Ciad per rapprowigionamento Idrico di 
N'Djamena, la capitale. 

Nei Caralbl, gii interventi della Banca hanno rag
giunto i 44,4 milioni: 16 milioni in Glamalca per in
frastrutture portuali a Kingston; 1,5 milioni per un 
aeroporto a Antigua; l'importo restante è stato con
cesso sotto forma di prestiti globali a banche di svi
luppo di Trinidad e Tobago (14,9 milioni), di Barba

dos (4 milioni), della Guyana (4 milioni), del Suri 
name (3 milioni) e di Grenada (1 milione). 

Nei Paesi del Pacifico sono stati accordati 21,3 mi
lioni: 19 milioni alle isole Figi per le telecomunica
zioni, per nuove installazioni nel porto di Lautoka e, 
tramite un prestito globale alla banca di sviluppo del 
Paese, per piccole imprese; 2,3 milioni sotto forma 
di prestito globale a Tonga. 

La quarta Convenzione di Lomé 

La quarta Convenzione di Lomé è stata firmata il 15 di
cembre 1989 dalla Comunità economica europea e dai 
66 Stati d'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) firma
tari della terza Convenzione di Lomé ai quali si sono poi 
aggiunti due nuovi Stati, Haiti e la Repubblica domini-
cana; delle disposizioni sono previste per facilitare l'ade
sione della Namibia dopo la proclamazione dell'indipen
denza. La nuova Convenzione è stata conclusa per un 
periodo di 10 anni; il P rotocollo finanziario ad essa rela
tivo copre, invece, i primi cinque anni. Essa entrerà in 
vigore dopo l'espletamento delle procedure di ratifica 
(probabilmente all'inizio del 1991); nel frattempo, le ope
razioni continueranno nel quadro della terza Convenzione 
di Lomé. 

Un maggior volume di risorse finanziarle, a condizioni 
più favorevoii 
L'importo complessivo degli aiuti finanziari previsti passa 
da 8.5 miliardi (Lomé III) a 12 miliardi per i primi cinque 
anni della quarta Convenzione, cosi ripartiti: 10,8 miliardi 
nel quadro del Fondo europeo di sviluppo (FES), alimen
tato da fondi di bilancio degli Stati membri della CEE, e 
1,2 miliardi di finanziamenti su risorse proprie della 
Banca. L'aiuto comunitario sarà concesso a condizioni 
più favorevoli: i finanziamenti su risorse proprie della 
Banca beneficleranno di un abbuono d'Interesse, su ri
sorse del FES, che è stato portato dal 3% (Lomé III) al 
4%; il tasso d'interesse a carico del mutuatario non potrà 
essere, in generale, né inferiore al 3% né superiore al 6%  
(rispettivamente 5% e 8% nella terza Convenzione). I ca
pitali di rischio, che continueranno ad essere gestiti dalla 
Banca (825 milioni, su risorse del FES). potranno pren
dere la forma di assunzioni di partecipazioni ο di mutui a 
condizioni favorevoli. Per questi ultimi, il tasso d'inte
resse dovrà in ogni caso essere inferiore al 3% e il ri
schio di cambio sarà, a talune condizioni, parzialmente a 

carico della Comunità. Tutti gli altri fondi su risorse del 
FES, g estiti dalla Commissione, saranno accordati d'ora 
In poi sotto forma di contributi a fondo perduto. 

Consolidamento delle posizioni acquisite e Innovazione 

Tenuto conto della crisi economica e finanziaria di nume
rosi Stati ACP, è sta to deciso di inserire nella nuova Con
venzione un meccanismo, gestito dalla Commissione, 
che completa le azioni tradizionali di sviluppo a lungo ter
mine sostenute dalla Comunità per favorire l'adegua
mento strutturale. 

Inoltre la nuova Convenzione sottolinea maggiormente 
l'importanza del settore privato e del ruolo da esso svolto 
per stimolare la crescita e la diversificazione dell'econo
mia degli Stati ACP. Le posizioni acquisite con le Con
venzioni precedenti sono state consolidate e taluni stru
menti di questa cooperazione, come lo STABEX e il SY-
SMIN, sono stati migliorati. Il regime commerciale, già 
molto favorevole, è stato reso ancora più liberale e un 
accento particolare è stato messo sulla necessità di te
ner conto in via prioritaria dei problemi ambientali. 

Il finanziamento di programmi e progetti produttivi nei 
settori industriale, agroindustriale, turistico, minerario e 
energetico nonché delle infrastrutture di trasporto e tele 
comunicazione connesse a questi settori resta assicurato 
prioritariamente dalle operazioni su risorse proprie della 
Banca e dai capitali di rischio. Affinché una quota signifi
cativa dei capitali di rischio possa essere destinata ad in
vestimenti del settore privato, e soprattutto alle PMI. i cri
teri d'intervento, già molto flessibili, sono stati ulterior
mente estesi ed è stata resa possibile la cooperazione 
con nuovi intermediari (istituti finanziari europei in parti
colare). 
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Infine, del prestiti globali sono stati accordati a ban
che di sviluppo per contribuire al finanziamento di 
piccole e medie Imprese nelle Isole vergini britanni
che (4 milioni), nelle Antille olandesi (3 milioni) e 
nella Nuova Caledonia francese (3 milioni). 

Quasi tutti j progetti d'investimento nei Paesi ACP 
sono stati oggetto di cofinanziamenti. in particolare 
con istituzioni finanziarie bilaterali dei Paesi membri, 
la Commissione delle Comunità europee, la Banca 
mondiale e altri organismi di aiuto allo sviluppo. 

Conformemente agli orientamenti della terza 
Convenzione di Lomé, la BEI ha finanziato, nei Paesi 
ACP, progetti volti ad accrescere il valore aggiunto 
delle materie prime locali (Foto in basso; uma piccola 
impresa alle isole Figi) e a permettere lo sviluppo 
dell'agroindustria (Foto in alto: coltura del tè in 
Africa). Nel 1989 ai settori dell'industria, 
dell'agricoltura e del servizi sono andati finanziamenti 
per un importo complessivo di oltre 150 milioni di 
ecu. 
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Le risorse della Banca 

L'evoluzione dei mercati dei capitali 

La tendenza al rialzo dei tassi d'interesse, delinea
tasi già alla fine del 1988 in diversi Paesi, si è accen
tuata nei primi mesi del 1989 a causa delle ripercus
sioni che la crescita economica avrebbe potuto 
avere sull' inflazione. Le autorità monetarie degli Stati 
Uniti e di diversi Paesi europei hanno inasprito, di 
conseguenza, le condizioni di credito. Poiché l'au
mento dei tassi d'interesse a breve termine è stato 
superiore a quello dei tassi dei prestiti a lungo ter
mine, su diversi mercati si è avuta un'inversione 
delle curve dei rendimenti. 

Dall'inizio del secondo trimestre, tuttavia, i divari tra i 
risultati economici nei principali Paesi hanno portato 
all'adozione di politiche monetarie differenziate. I se
gnali di un rallentamento economico negli Stati Uniti 
hanno spinto le autorità ad allentare gradualmente la 
stretta creditizia, cosicché i tassi a breve e a lungo 
termine sono scesi. Verso la fine dell'estate, un 
cambiamento d'opinione circa la solidità dell'econo
mia americana ha nuovamente spinto i tassi al rialzo. 
Questa tendenza è stata però passeggera; sotto il 
controllo delle autorità monetarie, sempre preoccu
pate per il livello relativamente elevato dell'inflazione, 
i tassi d'interesse hanno ripreso ad aumentare mo
deratamente sino alla fine dell'anno, mentre il dollaro 
continuava a dar prova di solidità. 

In vari a ltri Paesi l'attività economica, più vivace d el 
previsto, ha indotto le banche centrali ad applicare 
una politica monetaria restrittiva, senza tuttavia che i 
tassi a lungo termine ne fossero sensibilmente in
fluenzati in quanto gli investitori si attendevano da 
questa politica degli effetti antinflazionistici. All'inizio 
dell'autunno i tassi d'interesse a lungo termine 
hanno cominciato a salire in taluni Paesi europei 
dove le autorità monetarie si preoccupavano delle 
tensioni inflazionistiche. La volontà di salvaguardare 
la stabilità dei tassi di cambio in seno allo SME ha 
avuto l 'effetto di generalizzare rapidamente, in taluni 
Paesi partecipanti agli accordi di cambio, le pres
sioni al ria lzo dei tassi d'interesse. 

Il mini-crac intervenuto a metà ottobre sulle piazze 
borsistiche internazionali ha avuto solo un modesto 
impatto sui mercati obbligazionari; le autorità mone
tarie, contrariamente a quanto avvenuto due anni 
prima, non hanno ritenuto necessario iniettare liqui
dità supplementari nel sistema bancario. 

• * * 

Nei primi tre trimestri del 1989 lo SME ha continuato 
a funzionare senza gravi tensioni; negli ultimi mesi. 

tuttavia, il dollaro ha registrato un notevole ribasso a 
causa della sensibile riduzione dei divari tra i tassi 
d'interesse, che fin allora avevano favorito la moneta 
USA. In seno allo SME si è reso necessario un inter
vento concertato delle banche centrali quando il 
marco tedesco si è avvicinato al limite superiore 
d'intervento. Le monete che hanno mostrato segni 
di debolezza sono state sostenute con rialzi occa
sionali dei tassi d'interesse. In gennaio si è proce
duto ad un riallineamento verso il basso del tasso 
centrale della lira; la moneta italiana ha ridotto, nella 
stessa occasione, i suoi margini di fluttuazione nello 
SME. 

L'attività di emissione sui mercati obbligazionari in
ternazionali è nuovamente cresciuta, mentre il peso 
relativo dei diversi strumenti e comparti è sensìbil
mente cambiato. Il volume delle emissioni obbliga
zionarie collegate ad azioni — principalmente per 
conto di emittenti giapponesi che profittavano del ri-
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alzo delle quotazioni azionarle nel loro Paese — è 
notevolmente aumentato, mentre l'espansione del 
mercato delle obbligazioni ordinarie a tasso fisso ο  
variabile è risultata più modesta. 

Tassi di rendimento lordi delle obbligazioni 
quotate in borsa sui diversi mercati finanziari della Comunità, le cui caratteristi
che si approssimano maggiormente a quelle d elle emissioni della Banca. Per 
quanto concerne il Regno U nito e l'Irla nda i rendimenti capitalizzati su base 
semestrale sono riportati, per fini comparativi, su base annua 

Tra i diversi comparti del mercato delle obbligazioni 
ordinarle, quello delle obbligazioni in dollari ha regi
strato un forte aumento di attività a seguito della so
lidità di detta moneta e del ribasso del tassi d'inte
resse. D'altra parte le emissioni in monete europee, 
che tradizionalmente comportano bassi tassi d'inte
resse, sono sensibilmente diminuite per le ragioni 
inverse. 

Nonostante le incertezze che hanno preceduto la 
nuova ponderazione delle monete nell'ecu, con l'in
troduzione della peseta e dell'escudo, anche il set
tore dell'ecu ha registrato un'espansione. Condizioni 
favorevoli alla conclusione di contratti di swap hanno 
anche facilitato l'espansione di taluni comparti di mi
nore rilevanza, come quelli del franco francese, della 
lira e della peseta. 

Anche se l'innovazione finanziaria sui mercati inter
nazionali dei capitali è stata meno importante che 
negli anni precedenti, l'utilizzazione di tecniche sofi
sticate di finanziamento, specialmente di contratti di 
swap, ha continuato a svilupparsi. Le nuove misure 
di deregolamentazione e di liberalizzazione intro
dotte sui mercati interni hanno facilitato l'otteni
mento di finanziamenti, e ciò avrebbe limitato, in una 
certa misura, l'espansione dei mercati internazionali. 

1987 
DEM FRF 

1989 
EUROS 

La raccolta delle risorse nel 1989 

L'Importo complessivo delle risorse raccolte nel 
1989 dalla Banca è ammontato a 9 034,5 milioni, 
contro 7 666,1 milioni nel 1988. Quest'incremento 
del 18% è direttamente connesso all'elevata do
manda di versamenti su risorse proprie risultante 
dall'aumento dei contratti di finanziamento firmati nel 
corso degli esercizi 1988 e 1989. È da notare che 
nel 1989 alla Banca sono stati rimborsati anticipata
mente finanziamenti per 1 753 milioni. 

Le risorse raccolte per l'attività di finanzia
mento - 8 997 milioni post swaps - provengono 
per 7 920,4 milioni da emissioni pubbliche e p restiti 
privati a tasso fisso. Tenuto conto dei contratti di 
swap e d i 32,1 milioni a titolo delle partecipazioni di 
terzi sui suoi finanziamenti, la Banca ha potuto di
sporre per le sue operazioni a tasso fisso di 

1989 
GBP 
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8 286,2 milioni. L'importo disponibile per le opera
zioni a tasso variabile è stato di 710,8 milioni, di cui 
75,9 milioni provenienti da prestiti direttamente a 
tasso variabile, 200 milioni da commercial paper in 
ecu e 434,9 milioni da emissioni a tasso fisso, poi 
scambiato (swap) in tasso variabile. 

Dalla ripartizione per moneta risulta un'ulteriore 
progressione della raccolta in monete comunitarie 
che rappresentano, dopo le operazioni di swap,  
l'88% del totale (84% nel 1988, 70% nei 1987, 58%  
nel 1986 e 53% nel 1985). L'ecu si situa al primo po

sto davanti alla sterlina, al franco francese e al 
marco tedesco (insieme, queste quattro monete 
rappresentano il 63,5% delle risorse). La quota delle 
monete non comunitarie registra una nuova fles
sione, dovuta principalmente al franco svizzero; gli 
importi raccolti in yen (soprattutto per consentire il 
rimborso anticipato di prestiti) e in dollari sono leg
germente aumentati. 

Per i suoi fabbisogni di tesoreria, la Banca ha inoltre 
raccolto sul mercato monetario 37,5 milioni sotto 
forma di certificati di deposito in ecu. 

Tabella 11 : Evoluzione delie operazioni di raccolta 
(In milioni di ecu) 

19Θ5 1986 19Θ7 1ΘΘ6 1969 

Operazioni a lungo e medio termine (post swap) 5 324,5 6 765,5 5 572,5 7 413,6 8 764,9 
Prestiti pubblici 4 229,0 5 434.8 3 768,4 5 772,0 7 791,3 
Prestiti privati 1 095,5 1 009,7 996,1 1 274,9 973,6 
Operazioni interbancarie — 321,0 455,9 311,2 — 
Notes a m edio termine — — 352,1 55,5 — 
Operazioni a breve termine 374,0 — — 252.5 237,5 
Commercial paper 374.0 — — — 200.0 
Certificati di deposito in ecu — — — 252,5 37,5 
Partecipazioni di terzi au finanziamenti della Banca 10,6 20,0 20,2 — 32,1 

Totale 5 709,1 6 785,5 5 592,7 7 666,1 9 034,5 

Uattività della Banca sul mercat i finanziari 

La progressione dell'attività di finanziamento ha in
dotto la Banca , come già nel 1988, ad a ccrescere la 
sua presenza sui mercati finanziari, li totale delle 
operazioni sui diversi comparti a lungo e a medio 
termine ha raggiunto gli 8 716,3 milioni, con un In
cremento di oltre il 17% rispetto all'anno prece
dente. La quasi totalità della raccolta è stata utiliz
zata per i versamenti su finanziamenti; ai rimborsi 
anticipati sono stati destinati solamente 324,6 mi
lioni. contro 1311,5 milioni nel 1988. La Banca ha 
inoltre raccolto 315,6 milioni utilizzando strumenti a 
breve termine sui m ercati monetari. — In questo ca
pitolo si fa riferimento alle operazioni prima dei con
tratti di swap. 

Le emissioni pubbliche e i collocamenti privati a 
tasso fisso sono ammontati a 8 355,7 milioni 
(6 889,2 milioni nel 1988), di cui 435,5 milioni sono 
stati scambiati (swap) in tasso variabile. 

Il totale delle operazioni a tasso variabile ha rag
giunto i 328,5 milioni, di cui 252,6 milioni sono stati 
scambiati (swap) in tasso fisso. 

D'altra parte la Banca ha attribuito, a terzi, parteci
pazioni sui suoi finanziamenti per un importo di 
32,1 milioni di ecu. 
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Dei 315,6 milioni raccolti tramite strumenti a breve 
termine, 200 milioni sono stati reperiti con il pro
gramma di commercial paper in ecu collocato sul 
mercato europeo; detto programma, assistito da 
una linea di credito dello stesso importo e di una 
durata di 10 anni, ha permesso alla Banca di far 
fronte alla domanda di finanziamenti a tasso variabile 
in ecu comportanti clausole di rimborso anticipato. 

dalla prevalenza delle monete comunitarie, con in
terventi della Banca sulla maggior parte dei mercati. 
Per poter raccogliere un maggiore volume di risorse, 
la Banca ha dovuto, più che in passato, diversificare 
le forme di provvista: emissioni pubbliche, prestiti 
privati e crediti bancari a tasso fisso ο variabile, tal
volta con contratti di swap su tassi d'interesse e/o 
su valute, tanto sui mercati interni quanto sui mer
cati internazionali dei diversi Paesi. 

Pur continuando a seguire una politica prudente e a 
limitare volontariamente il numero di contratti di 
swap, la Banca ne ha concluso tredici per un totale 
di 1 145,1 milioni. Essa ha potuto cosi procurarsi, a 
tasso fisso ο variabile, monete temporaneamente 
non disponibili sul mercato, soprattutto franchi fran
cesi, ecu, pesetas e dollari USA. Essa ha potuto an
che far coincidere le preferenze dei mutuatari e 
quelle dei sottoscrittori quando le condizioni del 
mercato non le consentivano di lanciare, in una data 
moneta (lira, sterlina e peseta), un prestito la cui ti
pologia (tasso fisso ο variabile) corrispondesse a 
quella dei versamenti da effettuare. 

Pertanto, tenuto conto degli adeguamenti (per 
2,5 milioni) connessi alle operazioni di swap. Il to
tale delle risorse raccolte di cui la Banca ha potuto 
disporre ha raggiunto i 9 034,5 milioni di ecu. 

* * * 

Per quanto riguarda le operazioni di raccolta, il 1989  
è stato caratterizzato, come gli anni precedenti. 

• » * 

Tra le monete raccolte al primo posto figura Tecu 
con 1 801,3 milioni, di cui 206.3 milioni ottenuti at
traverso contratti di swap tasso fisso ο a tasso va
riabile (a partire da un'emissione pubblica in dollari 
USA e da un prestito privato in yen) e 200 milioni 
nel quadro di un programma di commercial paper.  
Date le incertezze circa la nuova composizione del-
l'ecu. la congiuntura, almeno nel primo trimestre, 
non è stata molto favorevole per questa moneta e 
ciò ha limitato te poss ibilità d'intervento della Banca 
sui mercati dei capitali. In seguito le condizioni sono 
migliorate, soprattutto quando è stato reso noto il 
peso delle diverse monete comunitarie rientranti 
nella composizione dell'ecu. Ciò ha permesso alla 
Banca di accrescere i suoi interventi, soprattutto sul 
mercato internazionale sul quale si è confermata il 
principale emittente con circa il 12% del mercato. 

I mercati sui quali la Banca è intervenuta sono all'in-
circa gli stessi dell'anno precedente, cioè essenzial
mente i mercati europei e il mercato giapponese. 
Sui mercati europei la diversificazione della raccolta 
è stata maggiore che nel 1988, e le emissioni della 

Tassi ufficiali delle principali monete 
fine mese-dal dicembre 1986 al dicembre 1989} Evoluzione del marco tedesco e dello yen rispetto 

al dollaro USA 
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Banca hanno potuto essere collocate successiva
mente sul mercati olandese, lussemburghese, Ita
liano, svizzero, francese e austriaco per un ammon
tare totale di 850 milioni. L'Importo nominale relati
vamente limitato di ciascuna operazione (tra 50 e 
200 milioni), unitamente alla d ifficoltà di poter utiliz
zare le clausole di «fungibilità» proprie della maggior 
parte delle emissioni della Banca (cioè di poter 
«riaprire» vecchie emissioni con tranches succes
sive), ha Indotto talvolta gli Investitori ad una certa 
prudenza o, se non altro, ha limitato le possibilità 
della Banca, che ha dovuto diversificare al massimo I 
suol interventi. La Banca ha raccolto ecu anche sul 
mercato dei capitali giapponese, tramite emissioni 
pubbliche e prestiti privati; di tanto in tanto si sono 
presentate possibilità di collocamento presso inve
stitori istituzionali giapponesi, il che le ha permesso, 
grazie alla clausola di «fungibilità», di aumentare l'im
porto nominale di due sue emissioni e, quindi, di ac
crescerne la liquidità. A fine anno, quando le condi
zioni sono state favorevoli, essa è ritornata sul mer
cato Internazionale con un'emissione di 200 milioni. 

schi di fluttuazione dei tassi d'interesse ma anche di 
concludere, a condizioni vantaggiose, accordi di 
swap su tassi d'interesse. 

* 
* • 

La domanda particolarmente elevata dei mutuatari, 
soprattutto di quelli britannici, spiega il sensibile in
cremento della raccolta in sterline che, passata da 
751,9 a 1 769 milioni di ecu, risulta più che raddop
piata rispetto al 1988, quando l'aumento era stato 
già considerevole. La presenza della Banca sui mer
cati è stata pertanto costante, tanto sul mercato in
terno (Bulldog Market) quanto su quello dell'euro-
sterlina, e ciò solo con un leggero aumento del nu
mero delle sue emissioni in circolazione; in effetti, 
continuando a seguire la politica già avviata l'anno 
precedente, la Banca - riaprendo, con l'aggiunta di 
tranches «fungibili», un prestito già emesso - ha 
potuto moltiplicare i suoi ricorsi al mercato e 
aumentare il volume delle sue emissioni, il che ne ha 
accresciuto la liquidità. Sulle undici operazioni lan
ciate dalla Banca nel 1989, otto sono state infatti 
tranches «fungibili» (riaperture) di prestiti emessi nel 
corso degli anni 1984, 1986, 1988 e 1989. Ciò ha 
permesso, tra l'altro, di portare l'importo iniziale di 
un'emissione di 100 milioni di sterline, lanciata nel 
novembre 1988, dapprima a 225 milioni, poi a 
325 milioni e Infine a 500 milioni, rispondendo così 
alle aspettative degli investitori istituzionali quanto a 
una liquidità comparabile a quella dei titoli dello 
Stato britannico, con un corrispondente migliora
mento dei rendimenti sul mercato secondario. Come 
in precedenza, la Banca ha concluso, per taluni pre
stiti, dei contratti di deferred rate setting che le 
hanno permesso non solo di premunirsi contro i ri-

• 
» • 

Il franco francese, come nel 1988, si è situato al 
terzo posto tra le monete raccolte, anche se l'im
porto (pari a 1 164 milioni di ecu) è stato superiore 
a quello dell'esercizio precedente (853,8 milioni). 
Una domanda particolarmente elevata nel co rso del
l'ultimo trimestre ha obbligato la Banca ad effe ttuare 
operazioni di swap di valuta a partire dal dollaro USA 
ο dal dollaro canadese, oppure ad intensificare, 
quando le condizioni lo permettevano, i suoi ricorsi 
al m ercato; essa è intervenuta tanto sul mercato in
terno quanto su quello dell'eurofranco. Non avendo 
potuto, come avrebbe desiderato, aumentare l'im
porto nominale delle sue emissioni, la Banca ha r i
aperto, come sui mercati britannici, passate emis
sioni: ad un prestito, lanciato in giugno, di 1,5 mi
liardi di franchi francesi si è aggiunta una seconda 
tranche di un miliardo in ottobre, mentre sul mer
cato dell'eurofranco un'emissione di 1,5 miliardi di 
franchi ha costituito la seconda tranche di un pre
stito lanciato nel 1988. Trattandosi di un mercato 
molto mutevole - per essere sempre più soggetto, 
dopo la soppressione delle restrizioni di c ambio, alle 
influenze esterne - essa ha continuato a conclu
dere, per la maggior parte delle sue emissioni, con
tratti di deferred rate setting. 

* « « 

A seguito di cospicui rimborsi anticipati da parte di 
taluni mutuatari nonché di una diminuzione della do
manda di versamenti su finanziamenti, la raccolta in 
marchi tedeschi è passata da 1 545,3 a 958,9 mi
lioni di ecu. Durante la prima parte dell'anno, prima 
che fosse abrogata la legge relativa alla trattenuta 
alla fonte sui redditi delle obbligazioni del mercato 
interno, la Banca ha potuto accrescere la sua pre
senza sul mercato internazionale dei capitali in mar
chi tedeschi lanciando tre prestiti per un totale di 
1 500 milioni di marchi, di cui due emissioni per un 
importo di 600 milioni ciascuna che, bene accolte 
dal mercato, dovevano permettere di assicurarne 
una soddisfacente liquidità. La Banca è r itornata sul 
mercato a fine anno con un'emissione a tasso fisso 
per un importo nominale meno elevato, dopo aver 
lanciato due operazioni per un totale di 300 milioni 
di marchi a tasso variabile. 

* « * 
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Tabella 12; Risorse raccolte nel 1989 
Ripartizione per moneta 

On milioni ai ecu) 

Ante swaps 

Importo 
Swaps  

Importo Importo 

Posi swaps 

% 

1, OPERAZIONI A LU NGO E ME DIO TE RMINE 

Prestiti a tasso fisso 8 355,77 92,51 -101,63 V) 8 254,14 91,36 

Comunità 6 959,66 77,06 246,37 7206,02 79,76 
GBP 1 769,34 19,59 - 227.35 1 541,99 17,07 
ECU 1 395.00 15,45 131.23 1 526.23 16.89 
FRF 915.96 10,14 248.34 1 164,30 12.89 
DEM 915.76 10,14 — 915,76 10,14 
ESP 571,89 6,33 128.91 700,80 7.76 
ITL 495,29 5.48 - 34.77 460,52 5.10 
BEF 345,68 3.83 — 345,68 3,83 
NLG 317,28 3.51 — 317,28 3,51 
LUF 91,98 1,02 — 91,98 1,02 
PTE 86.36 0,96 — 86,36 0,96 
IEP 51.64 0.57 — 51,64 0,57 
DKK 3,48 0.04 — 3,48 0,04 

Paesi terzi 1396,11 15,46 -347,99 1048,12 11,60 
JPY 506,99 5,61 - 75,46 431.53 4,78 
USD 533.49 5,91 -157,28 376,21 4,16 
CHF 240.38 2,66 — 240,38 2,66 
CAD 115.25 1,28 -115,25 — — 
Prestiti a tasso variabile 328,48 3,64 182,30 V) 510,78 5,65 
GBP — — 227.04 227,04 2,51 
ITL 130,71 1,45 34,77 165,48 1,83 
ECU — — 75.10 75,10 0.83 
DEM 144.57 1,60 -101,40 43,17 0,48 
ESP 53,20 0,59 - 53,20 — — 

Totale 8 684,25 96,15 8 764,93 97,02 

2. OPERAZIONI A BREVE TERMINE 

Commercial paper 278,11 3,08 200,00 2,21 
ECU 200,00 2,21 — 200,00 2,21 
USD 78,11 0,86 - 78,11 — — 
Certificati di deposito In ECU 37,50 0.42 — 37,50 0,42 

Totale 315,61 3,49 237.50 2,63 

3. PARTECIPAZIONI DI TERZI 
SU FINANZIAMENTI DELLA B ANCA 

CHF 23,44 0,26 23,44 0.26 
USD 8.65 0,10 — 8,65 0,10 

Totale 32,09 0,36 — 32,09 0,36 

TOTALE GENERALE 9 031,95 100,00 9 034,51 100,00 
0) IVI compresi adeguamenti di swap per 2,56 milioni 
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Passando da 236,8 milioni nel 1988 a 700,8 milioni 
di ecu nel 1989, la peseta si è situata al quinto po
sto tra le monete raccolte. Grazie ad un mercato fa
vorevole, almeno nei primi tre trimestri, la Banca ha 
potuto aumentare sensibilmente la sua presenza sul 
mercato interno dei capitali riservato ai non residenti 
{Mercato Μβΐβάοή. Con sei emissioni per un totale 
di 75 miliardi di pesetas, essa è divenuta il princi
pale emittente, contribuendo attivamente al suo svi
luppo tanto sul mercato primario quanto su quello 
secondario sul quale ha introdotto, in particolare, la 
tecnica del Purchase Fund (Fondo di riacquisto) che 
era stata già utilizzata con successo per altre mo
nete. 

Come già ne l 1988, la Banca ha sce lto i cap itila delle 
sue emis sioni tramite il sistema dell e aste competi
tive. Risorse complementari sono state trovate es
senzialmente mediante contratti di swap su valuta 
per un totale di 17 miliardi di pesetas. 

* « « 

La raccolta In lire è rimasta aU'incIrca allo stesso li
vello del 1988 (626 milioni di ecu, contro 651,8 mi
lioni). Come in passato, la Banca è intervenuta tanto 
sul mercato dell'eurolira, dove ha lanciato tre emis
sioni per un totale di 600 miliardi di lire, quanto sul 
mercato interno, dove con due emissioni pubbliche 
ha raccolto 300 miliardi di lire. Tenendo conto della 
domanda dei suoi mutuatari, la Banca ha continuato 
ad interessarsi al comparto del tasso variabile; oltre 
ad emettere direttamente prestiti a tasso variabile, 
essa ha concluso anche un accordo di swap su 
tasso d'interesse, per un totale di 200 miliardi di lire. 
Il comparto dei collocamenti privati ha fornito risorse 
complementari per 50 miliardi di lire. 

* * « 

In Belgio, su un mercato che ha continuato a libera
lizzarsi, la Banca ha raccolto 15 miliardi di franchi 
belgi, pari a 345,7 milioni di ecu (contro 473,3 mi
lioni nel 1988): la flessione è dovuta, in particolare, 
al volume relativamente poco elevato di franchi belgi 
necessari per il rimborso anticipato di prestiti. Detto 
importo è stato raccolto tramite un'emissione pub
blica e prestiti privati. In occasione del lancio del 
prestito pubblico la Banca ha potuto, come aveva 
fatto lo Stato belga, ridurre le commissioni di collo
camento delle banche facenti parte del consorzio di 
emissione. 

Nei Paesi Bassi, su un mercato relativamente favore
vole, la raccolta in fiorini ha raggiunto il controvalore 
di solamente 317,3 milioni di ecu, contro 5(X),1 mi

lioni nel 1988. Sul mercato internazionale la Banca 
ha emesso un prestito pubblico di 150 milioni di fio
rini; d'altra parte, nel corso dell'anno sono stati con
clusi prestiti privati con investitori istituzionali per un 
totale di 591,5 milioni di fiorini. 

Nel Lussemburgo la Banca ha raccolto, tramite un'e
missione pubblica e prestiti privati, franchi lussem
burghesi per un importo pari a 92 milioni di ecu,  
contro 85,4 milioni nel 1988. 

Profittando di un mercato sul quale la domanda de
gli investitori esteri restav a elevata, essa ha emess o 
sul mercato dei capitali irlande se, tramite il sistema 
dell'asta competitiva, un prestito di 40 milioni di 
sterline Irlandesi. 

In Portogallo la Banca è ritornata sul mercato delle 
obbligazioni estere denominate in escudos con due 
operazioni per un totale di 15 miliardi di escudos. In 
Danimarca, sul mercato interno, è stato collo
cato - nel quadro di una shetf registration (registra
zione permanente) presso la Borsa di Copena
ghen - un importo in corone danesi pari a 3,48 mi
lioni di ecu. In Grecia, infine, non è stata effettuata 
alcuna operazione di prestito. 

« 
Φ « 

Versamenti — Finanziamenti in 
essere 
I versamenti effet tuati nel 1989 a titolo dei fina nzia
menti su risorse proprie hanno raggiunto gli 
11015 milioni, di cui 10 706,5 milioni nella Comu 
nità e 308,5 milioni in Pae si extra comunitari. 

II totale dei finanziamenti (su risorse proprie) e del le 
garanzie in essere è passato da 47 627 milioni al 
31 dicembre 1988 a 53 630,3 milioni al 31 dicem
bre 1989 {+ 12,6%). Le garanzie princip ali da cui 
sono assis titi i finanziamenti in essere sono qu elle 
elencate all'alle gato Β (nota 2) dei prospe tti finan 
ziari (V. p. 65). 

I versamenti effet tuati nel 1989 a titolo dei fina nzia
menti su risorse della Comunità ο degli Stati membri 
sono ammontati a 346,3 milioni, di cui 245,9 milioni 
nel quadro del Nuovo strumento comunitario e 
100,4 per oper azioni nei Paes i ACP e in Paes i del 
Bacino mediterraneo. Il totale delle operazioni In es
sere neirambito della Sezione speciale è passato da 
8 764,6 milioni a fine 1988 a 8 053,4 milioni a fine 
1989. 
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La quota delle monete non comunitarie nel totale 
delia raccolta è ulteriormente diminuita, situandosi al 
12%. Una buona parte degli importi raccolti in que
ste monete, principalmente in dollari USA e yen, è 
stata destinata al rimborso anticipato di prestiti ο  
alla conclusione di accordi di swap su valute che 
hanno consentito alla Banca di procurarsi le monete 
comunitarie di cui aveva b isogno. 

Su un mercato relativamente favorevole e che è 
stato, nel 1989, il più importante nel settore delle 

euroemissioni, il totale dell'importo raccolto dalla 
Banca in dollari USA h a raggiunto il controvalore di 
384,8 milioni di ecu, contro 307,5 milioni nel 1988; è 
stato sollecitato solo il mercato europeo con tre 
emissioni pubbliche. Per questa moneta l'attività di 
swap è s tata particolarmente notevole in quanto, su 
tre emissioni pubbliche, il ricavato netto di due di 
esse è stato oggetto di swap contro monete comu
nitarie (ecu e franchi francesi) e una piccola quota 
dell'importo raccolto nel quadro del programma di 
commerciai paper su\ mercato americano, sostenuto 

Tabella 13: Risorse raccolte nel 1989 
Ripartizione per moneta 

ECU DEM FRF GBP ITL ESP BEF NLG DKK PTE IEP LUF USD CHF JPY Totale 

Milioni 1 801,3 958.9 1 164,3 1 769,0 626,0 700,8 345,7 317,3 3,5 86,4 51,6 92,0 384,9 263,8 431,5 8 997,0 
di ecu 

Si ) 20,0 10,7 12,9 19,7 7,0 7.8 3,8 3.5 1,0 0,6 1.0 4,3 2,9 4,8 100.0 

(1) Non sono compresi i certificati di deposito. 
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da una linea di credito a lungo termine, è stata utiliz
zata in un'operazione analoga per ottenere pesetas. 

La raccolta in yen ha raggiunto il controvalore di 
431,5 milioni di ecu, in aumento rispetto all'anno 
precedente (314,2 milioni). La debole domanda di 
yen da parte dei mutuatari ha indotto la Banca a l i
mitare il numero delle sue emissioni a un solo pre
stito in euroyen per 30 miliardi di yen. Prestiti privati 
e crediti bancari hanno fornito la quota restante. 

Una buona parte della raccolta in yen è stata utiliz
zata dalla BEI ο per il rimborso anticipato di prestiti 
ο per la conclusione di contratti di swap che le 
hanno permesso di procurarsi degli ecu. 

Poiché la domanda di franchi svizzeri da parte dei 
mutuatari è stata molto esigua, l'attività In questa 
moneta è stata limitata a due emissioni pubbliche e 
ad un prestito privato per un importo totale pari a 
240,8 milioni di ecu, contro 555,9 milioni nel 1988. 
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Risultati di gestione 

Sui risultati di gestione ha inciso favorevolmente l'e
voluzione dei mercati, con II rialzo dei tassi sugli in
vestimenti. Come in passato, 1 fondi propri restano 
la principale fonte di reddito. 

Gii interessi e commissioni su finanziamenti sono 
ammontati a 4 208 milioni (3 712 milioni nel 1988),  
mentre gli interessi e oneri su prestiti hanno rag
giunto i 3 505 milioni (3 088 milioni nell'anno prece
dente). Le commissioni di gestione sono rimaste 
praticamente allo stesso livello: 17 milioni, contro 
18 milioni nel 1988. 

I proventi a titolo degli interessi e commissioni su 
investimenti sono passati a 320 milioni (240 milioni 
nel 1988) a seguito del progressivo rialzo dei tassi e 
dell'aumento del volume dei fondi investiti nel corso 
dell'anno. 

Gli importi relativi ai proventi e agli oneri finanziari 
raggiungono praticamente lo stesso livello, contra
riamente all'anno precedente quando il saldo era 
stato positivo; questa situazione si spiega con il de
terioramento dei mercati borsistici alia fine del 1989. 

Tenuto conto delle differenze di cambio e dell'impu
tazione dell'annualità di ammortamento delle spese 
per emissioni di prestiti e dei premi di rimborso 
(84 milioni), delle spese e degli oneri amministrativi 
nonché degli ammortamenti su immobili e materiale, 
il saldo attivo di gestione della Banca ammonta a 
871 milioni. Previa imputazione dell'incidenza delle 
modifiche di parità (- 63 milioni), il saldo del conto 
profitti e perdite è di 808 milioni (705 milioni nel 
1988). 
Il Consiglio di amministrazione ha deciso di racco
mandare al Consiglio dei governatori di diminuire 
l'accantonamento per variazione del tasso di conver
sione dell'ecu dì 83 milioni, importo pari alla minus
valenza netta risultante al 31 dicembre 1989 dalla 
valutazione degli averi della Banca non soggetti all'a
deguamento di cui all'articolo 7 dello Statuto, e di 
assegnare il saldo attivo di gestione dell'esercizio 
1989, pari a 871 milioni, per 6 milioni all'accantona
mento per variazione del tasso di conversione del
l'ecu e per 865 milioni alla riserva supplementare. 
Il totale del bilancio ammontava al 31 dicem
bre 1989 a 55 010 milioni, contro 49 120 milioni al 
31 dicembre 1988, con un incremento del 12%. 

Evoluzione delle principali monete rispetto all'ecu nel 
perìodo 1979-1989 

(sulla base dei tassi di conversione statistici) 
1 ο trimestre 1979 « 100 

200 

1979 1980 1981 1982 1963 19Θ4 1985 1986 1987 1988 1989 

— USD JPY DEM FRF GBP ITL 
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Amministrazione e Personale del la Banca 

Comitato direttivo 

Nella seduta annuale del 19 giugno 1989 il Consi
glio dei governatori ha nominato Vicepresidente Ro
ger LAVELLE, in sostituzione di 0. Richard ROSS 
che aveva p resentato le dimissioni. R. Lavelle, che 
era Capo del Segretariato europeo nel Cabinet Of
fice britannico e membro del Consiglio di ammini
strazione della BEI, ha assunto l'incarico in data 
V agosto 1989. 

In riconoscimento dei servigi resi alla Banca, il Con
siglio dei governatori ha conferito a C. Ri
chard ROSS il titolo di Vicepresidente onorario. 

Erling J0RGENSEN, Vicepresidente dal giugno 1988  
e membro del Consiglio di amministrazione dal 1986  
al 1988, è improvvisamente deceduto il 15 febbraio 
1990. Il Consiglio di amministrazione, il Comitato di
rettivo e il personale della Banca, unanimi, tengono 
a onorarne la memoria; tutti conserveranno di lui il 
ricordo delle sue eccezionali qualità professionali e 
umane. 

Controllo e verifica delle operazioni della Banca 

Data la crescente complessità delle sue operazioni, 
la Banca ha continuato a sviluppare le procedure di 
controllo: essa ha istituito un sistema a più livelli che 
comprende - oltre a) Consiglio dei governatori, al 
Consiglio di amministrazione e al Comitato direttivo, 
che esercitano un controllo di carattere gene
rale - due organismi autonomi, cioè il Comitato di 
verifica, i cui membri sono nominati dal Consiglio dei 
governatori, e una società di revisione contabile 
esterna, nonché la Divisione «Revisione contabile in
terna» e appositi servizi incaricati del controllo dei 
progetti ('). 

Nel giugno 1989 è stato concluso un accordo, che 
tiene conto delie procedure di controllo della Banca, 
tra quest'ultima, la Commissione e la Corte dei 
Conti; detto accordo disciplina gli aspetti pratici del 
controllo delle operazioni finanziate dalla Banca su 
mandato della Commissione (che rappresenta le Co
munità europee). 

Consiglio di amministrazione 

Dalia pubblicazione dell'ultima Relazione annuale, in 
seno al Consiglio di amministrazione sono avvenute 
le seguenti variazioni. Timothy P. LANKESTER, am
ministratore, è stato sostituito da Huw P. EVANS; 
Jacques DELMAS-MARSALET, Christian NOYER e 
Paolo RANUZZI DE BIANCHI, membri supplenti, 
sono stati sostituiti rispettivamente da Hélène  
PLOIX, Daniel GIRQUX e Giovanni SACCO; Antonio 
Maria COSTA e Waldemar MÜLLER-ENDERS, ammi
nistratori, sono stati sostituiti da Giovanni RAVASIO 
e Winfried HECK, che hanno lasciato i loro posti di 
membri supplenti a Thomas O'DWYER e a Eckard 
PIESKE. 

Il Consiglio di amministrazione tiene a ringraziare 
A. M. COSTA, J. DELMAS-MARSALET, T. P. 
LANKESTER, W. MÜLLER-ENDERS, Ch. NOYER e 
P. RANUZZI DE BIANCHI per il loro prezioso contri
buto allo sviluppo dell'attività della Banca. 

Comitato di verifica 

Nella seduta annuale del 19 giugno 1989, il Consi
glio dei governatori ha proceduto al rinnovo del 
mandato del membro del Comitato di verifica il cui 
mandato veniva a termine. Ad Albert HANSEN, Pre
sidente uscente, è stato così rinnovato il mandato di 
membro del Comitato di verifica per gli esercizi 
1989, 1990 e 1991. La presidenza del Comitato è 
stata assunta per un anno - cioè fino all'approva
zione, nella seduta annuale del 1990, del bilancio 
della Banca al 31.12.1989 e del conto profitti e per
dite dell'esercizio 1989 — da Joâo PINTO RIBEIRO. 

Politica del personale 

É continuata l'applicazione del nuovo sistema rela
tivo alle retribuzioni e alle carriere (entrato in vigore 
nel 1988), che è maggiormente imperniato sul me
rito. I risultati, in termini di motivazione del personale 
e di controllo dell'aumento dei costi salariali, sono 
stati ritenuti pienamente soddisfacenti. Il dialogo 
fruttuoso instauratosi con i Rappresentanti del per
sonale sin dalla fase di concezione di questo nuovo 
sistema ha contribuito per una buona parte alla sua 
accettazione da parte di tutto il personale. É stato 
convenuto con i Rappresentanti del personale che il 
sistema sarà oggetto di una valutazione globale alla 
fine del terzo anno di applicazione. 

Con l'attuale politica del personale si intende so
prattutto continuare a migliorare la già alta produtti
vità dei servizi; questo sforzo si basa sullo sviluppo 
dell'informatizzazione, conformemente ai p rincipi di
rettivi approvati nel 1987. 

Questa politica ha contribuito all'arricchimento delle 
mansioni di tutto il personale. A tal fine la Banca 
continua a perseguire l'obiettivo di un migliore adat
tamento del personale alla d iversificazione dei com
piti, in particolare per quanto riguarda gli sviluppi 
tecnologici. Sono continuati d'altra parte i corsi per 
una formazione maggiormente specializzata, con un 
totale di 3 964 giornate. 

(1) V. an che Relazione annuale 19Θ6. ρ 
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Amministrazione e Personale 

Evoluzione deirorganico e deirattività della Banca 
(1960-1989) 

Organico Attiviti 
(numero) (in milioni äi ecu) 

• Imponi ai prezzi del 1989  
. Imponi a prezzi correnti 

Organico (unità) 
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Nel corso dell'anno è entrata in funzione una nuova 
«salle des marchés» (sala contrattazioni), che oltre a 
più elevate prestazioni permette alla Direzione delle 
Finanze e della Tesoreria, unitamente a un piano di 
ristrutturazione dei servizi, di adattarsi all'evoluzione 
dei mercati e di far fronte in migliori condizioni alle 
nuove esigenze per quanto concerne la gestione 
della tesoreria. 

Nel 1989 la Banca ha anche aperto un ufficio a Ma
drid, che si è aggiunto a quelli di Atene, Lisbona, 
Londra e Roma e all'Ufficio di rappresentanza di 
Bruxelles. 

Personale 

Al 31 dicembre 1989 l'organico della Banca contava 
718 persone, di cui 366 dirigenti e quadri. Nel corso 
dell'anno in esame sono state effettuate 30 nuove 
assunzioni, contro 22 cessazioni dal servizio. 

Negli ultimi cinque anni, se l'organico della Banca è 
aumentato in misura molto modesta (-1- 6,7% com

plessivamente), il numero dei dirigenti e quadri è 
cresciuto del 25% e questi rappresentano, da due 
anni, più della metà del personale. 

Organico 
Dirigenti e 

quadri 

Segretarie, 
impiegati 
e tecnici 

1985 673 293 380 
1966 678 297 381 
1987 699 344 355 
1988 710 357 353 
1989 718 366 352 

Premi e Borse BEI 

Nel 1989 il Premio BEI è stato attribuito a Angelien 
KEMNA per la sua tesi «Options in Real and Finan
cial Markets», con la quale aveva conseguito il dot
torato all'Università «Erasmus» di Rotterdam nel 
1988. 

Il Premio BEI, di 10 000 ecu, viene conferito ogni 
due anni; è s tato istituito per incoraggiare, negli isti
tuti universitari degli Stati membri della Comunità, lo 
studio dell'investimento e del finanziamento nei loro 
diversi aspetti. 

D'altra parte, per stimolare la ricerca a livello euro
peo, la Banca accorda ogni anno tre borse a stu
denti dell'Istituto universitario europeo di Firenze. 

« 
* • 

Il Consiglio di amministrazione esprime la sua soddi
sfazione per la qualità del lavoro svolto da tutti i ser
vizi in un contesto di rapida progressione del vo
lume di attività; esso tiene ad associare tutto il per
sonale a questo successo, ringraziandolo per i risul
tati raggiunti. 

Lussemburgo, 3 aprile 1990 

il Presidente del Consiglio di amministrazione 

Ernst-Günther Broder 
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Bilancio al 31 dicembre 1989 
in ecu — V, note sui prospet ti finanziari (Allegato E) 

Attivo 31. 12. 1989 31. 12. 1988 

Importo dovuto dagli Stati membri In conto capitale (Allegato A) 657 750 ODO 

Cassa e banche 
A vista ο a non più di un anno 2 087 965 892 2 150 858 339 
A più di un anno 2 283 164 — 

2 090 249 056 

Portafoglio (Nota B) 
A non più di un anno 447 859 979 184 055 479 
A più di un anno 758 346 252 793 080 691 

1 206 206 231 

Proventi di prestiti da ricevere 495 510 535 

Crediti verso Stati membri per adeguamento del capitale 
(Allegato D) 27 596112 

Finanziamenti (Allegato B) 
Totale finanziamenti in essere 53 288 385 531 47 245 604 575 
meno; importo non ancora versato 5 615 908103 4 965 761 812 

47 672 477 428 

Garanzie 
Crediti per finanziamenti su manda to 834 931 
Crediti per finanziamenti accordati da terzi: 
1989: 207 296 335; 1988: 239 116 372 
Crediti per partecipazioni di terzi su finanziamenti della Banca: 
1989: 133 815 219; 1988: 140 631 740 

Terreni e immobili (Nota C) 36 053 339 

Interessi e commissioni da ricevere 1 319 388 218 

Da ricevere a titolo dei contributi in conto Interessi versati In 
anticipo nel quadro dello SME (Nota H) 163825079 

Spese di emissione da ammortizzare 432 463 912 371 308 724 

Premi di rimborso da ammortizzare 4604544 5 248112 
437 068 456 

Depositi speciali per servizio prest iti (Nota D) 780 987 222 

Diversi (Nota G) ...... 122 058 061 
55 010 004 668 

822 187 500 

2150 858 339 

977136170 

228 788 578 

3 709 671 

42 279 842 763 

1 614 681 

37 734 339 

1 151 897 584 

196 031 477 

376 556 836 

681 264 179 

212 649 268 
49 120 271 385 
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Passivo 31. 12. 1989 31. 12. 1988 

Capitale (Allegato A) 
Sottoscritto 28 800 000 000 
Non richiamato 26 204 061 724 

Forìdo di riserva (Nota L)  

Riserva supplementare (Nota L)  

Accantonamento per variazione del tasso di conversione 
ecu (Nota L)  

Fondo pensioni del personale (Nota E)  

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

Prestiti a breve termine (Allegato C)  

Prestiti a medio e lungo termine (Allegato C) 
Obbligazioni e buoni di cassa 34 993 465 387 
Altri 6 330 902 897 

41 324 368 284 

Premi di rimborso su ob bligazioni 7 960 259 

Creditori vari (Nota F)  

Garanzie 
Per finanziamenti su mandato  

Per finanziamenti accordati da terzi: 
1989: 207 296 335; 1988: 2 39116372 

Per partecipazioni di terzi su finanziamenti della Banca: 
1989: 133815219; 1988: 140 631 740 

Contributi In conto Interessi ricevuti In anticipo (Nota M) . . . 516 703 803 

Contributi In conto interessi ricevuti in anticipo per conto di 
terzi (Nota H) 56 678 721 

Interessi e commissioni da pagare e interessi ricevuti In anti
cipo  

Cedole e obbligazioni scadute non ancora pagate (Nota D) . . 

Diversi (Nota G)  

Saldo del conto profitti e perdite (Nota L)  

28 800 000 000 
26 204 061 724 

2 595 938 276 

2 880 ODO ODO  

2 221 397 327 

56 861 930 

118 080 850 

18 793 621 

997 512 045 

41 332 328 543 

960137 633 

834 931 

573 382 524 

1 537 001 360 

780 987 222 

128 674 918 

808 073 488 
55 010 004 668 

30143 678 990 

6 775 656 929 

36 919 335 919 

8125 970 

626 641 398 

71 263184 

2 595 938 276 

2 880 000 000 

1 543 701 492 

29 814104 

101 225 882 

11 738 998 

773 554 040 

36 927 461 889 

779 492 370 

1 614 681 

697 904 582 

1 299 873 442 

681 264 179 

91 943 789 

704 743 661 
49120 271 385 

Conti d'ordine 
Sezione speciale 

Fondi in gestione fiduciaria 
— per conto degli Stati membri  
— per conto delle Comunità europee . . . .  

Titoli ricevuti in garanzia di finanziamenti su mandato 
Titoli ricevuti in deposito  

235 531 682 
7 152 891 450 

834 931 
50 000 000 

247 252 319 
7 664 607 966 

1 614 681 
42 641 014 
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Situazione della Sezione speciale (') al 31 dicembre 1989 
In ecu — V. note sui prospetti finanziari (Allegato E) 

Attivo 31. 12. 1989 31. 12. 1988 

Paesi delia Comunità 
Su risorse detta Comunità europea dett'energia atomica (Euratom) 
Finanziamenti in essere 
— importo versato (2) 
Su risorse detta Comunità economica europea (Nuovo strumento 
comunitario di prestiti e mutui-NSC) 
Finanziamenti in essere 
— importo da versare 208 322119 
— importo versato 4 398 617 093 

Totale (3) 
Turchia 
Su risorse degti Stati membri 
Finanziamenti in essere 
— importo da versare 28 298 759 
— importo versato 235 531 682 

Totale (-) 
Paesi dei Bacino mediterraneo 
Su risorse detta Comunità economica europea 
Finanziamenti in essere 
— importo da versare 12199 341 
— importo versato 293 591 499 

305 790 840 
Operazioni su capitali di rischio 
— importo da versare 19 717178 
— importo versato 5 656 492 

25 373 670 
Totale (5) 

Paesi d'Africa, del Caraibi e dei Pacifico 
e Paesi e Territori d'oltremare 
Su risorse det ta Comun ità economica europea 

Convenzioni di Yaoundé (I e II) 
Finanziamenti (importo versato)  
Contributi alla formazione di capitali di rischio (importo versato) 

Totale (6) 
Convenzioni di Lomé (1, Il e MI) 
Operazioni su capitali di rischio 
— importo da versare  
— importo versato  

Totale (') 
Totale generale 

83 860 687 
1215 971 

396 454 274 
432 630 588 

1 937 319120 

4 606 939 212 

263 830 441 

331 164 510 

85 076 658 

829 084 862 
8 053 414 803 

2145 319115 

411 850 131 
775 607 700 

31 546 131 
247 252 319 

16 415 204 
290 538 796 
306 954 000 

9188 783 
5811 217 
15000 000 

5187 457 831 

87 855 627 
1 197 483 

383 764 214 
358 278 028 

278 798 450 

321 954 000 

89 053110 

742 042 242 
8 764 624 748 

Promemorie: 
Totale degli importi versati e non an cora rimborsati sui mutui a condizioni speciali accordati dalla Commissione e pe r i quali 
crediti aHidatole dalla CEE: 
a) nel quadro delie Co nvenzioni di Lomé (I. Il e HI); al 31, 12, 1989; 937 775153; al 31, 12, 19B8; 843 500 481. 
b) nel quadro dei protocolli con i Paesi del Bacino medite rraneo: al 31, 12. 1989; 109 048 459. al 31. 12, 1988; 102473948. 

Banca ha accettato il mandato di ricupero 

(^) La Sezione speciale è stata istituita dal Consiglio del gover
natori il 27 maggio 1963; il suo scopo, quale ridefinito nella deci
sione del 4 agosto 1977, è quello di contabilizzare le operazioni 
effettuate dalla Banca per conto e su mandato di terzi. 
(2) Importo originario dei finanziamenti concessi nel quadro delle 
decisioni del Consiglio delle Comunità europee n. 77/271/Eura 
tom del 29 marzo 1977, n. 82/170/Euratom del 15 marzo 1982 e 
n. 85/537/Euratom del 5 dicembre 1985, a concorrenza di un im

porto complessivo pari a tre miliardi, per la costruzione di centra
li nucleari di potenza nei Paesi della Comunità (su mandato, per 
conto e a rischio della Comunità europea dell'energia atomica): 

2 773 167139 
da aggiungere: adeguamenti di cambio -I- 131 869 696 
da detrarre: rimborsi — 967 717 715 

1 937 319 120 
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Passivo 31. 12. 1989 31. 12. 1988 

Fondi In gestione fiduciaria 
Su mandato delle Comunità europee 
Comunità europea dell'energia atomica 1 937 319120 
Comunità economica europea: 
— Nuovo strumento comunitario 4 398 617 093 
— Protocolli finanziari con i Paesi del B acino mediterraneo . . . 299 247 991 
— Convenzioni di Yaoundé (teli) 85 076 658 
— Convenzioni di Lomé (I. li e 1 11) 432 630 588 

Su mandato degli Stati membri  
Totale 

Fondi da versare 
Su finanziamenti nel quadro del Nuovo strumento comunitario . . 208 322119  
Su finanziamenti alla Turchia (secondo Protocollo complementare) 28 298 759  
Su finanziamenti e operazioni di capitali di rischio nei Paesi del 
Bacino mediterraneo 31 916 519 
Su operazioni di capitali di rischio nel quadro delle Convenzioni di 
Lomé (I, Il e III) 396 454 274 

Totale 
Totale generale 

7152 891 450 
235 531 682 

7 388 423132 

664 991 671 
8 053 414 803 

2145 319115 

4 775 607 700 
296 350 013 
89 053110 
358 278 028 

411 850131 
31 546131 

25 603 987 

383 764 214 

7 664 607 966 
247 252 319 

7 911 860 285 

852 764 463 
8 764 624 748 

(3) Importo originario dei finanziamenti concessi nel quadro delle 
decisioni del Consiglio delle Comunità europee n. 78/870/CEE 
del 16 ottobre 1978 (Nuovo strumento comunitario), n. 
82/169/CEE del 15 marzo 1982, n. 83/200/CEE del 19 aprile 1983  
e n. 87/182/CEE del 9 marzo 1987 per favorire la realizzazione d i 
investimenti nella Comunità nonché delle decisioni n. 81/19/CEE 
del 20 gennaio 1981 per la ricostruzione delle zone della Campa
nia e della Basilicata colpite dal terremoto del novembre 1980 e 
n. 81/1013/CEE del 14 dicembre 1981 per la ricostruzione delle 
zone della Grecia colpite dai terremoti del febbraio/marzo 1981  
(su mandato, per conto ed a rischio della Comunità economica 
europea): 6 336 372 385 
da aggiungere: adeguamenti di cambio + 40 311 031 
da detrarre: annullamenti 112 982 352 

rimborsi 1 656 761 852 -1 769 744 204 
4 606 939 212 

(4) Importo originario dei finanziamenti accordati in Turchia su 
mandato, per conto ed a rischio degli Stati membri; 417 215 000  
da aggiungere: adeguamenti di cambio -¥ 3 840129 
da detrarre: annullamenti • 215 000 

rimborsi 157 009 688 - 157 224 688 
263 830 441 

(5) Importo originario dei finanziamenti accordati nei Paesi del 
Maghreb e del Mashrak, a Malta, a Cipro, in Turchia ed in Grecia 
(10 000 000 concessi prima della sua adesione alla CEE, interve
nuta il 1° gennaio 1981) su mandato, per conto ed a rischio della 
Comunità economica europea: 334 709 000 
da detrarre: annullamenti 1658 000 

rimborsi 1 886 490 - 3 544 490 
331 164 510 

(6) Importo originario dei finanziamenti accordati nei Paesi africa
ni, malgascio e mauriziano associati e nei Paesi, territori e dipar
timenti d'oltremare (SAMMA-PTDOM) su mandato, per conto ed 
a rischio della Comunità economica europea: 
— mutui a condizioni spe

ciali 139 483 056 
— contributi alla forma

zione di capitali di ri
schio 2 502 615 141 985 671 

da aggiungere: 
— interessi capitalizzati 1 178 272 
— adeguamenti di cambio 8 351 508 + 9 529 780  
da detrarre: 
— annullamenti 1 573 610 
— rimborsi 64 865 183 - 66 438 793 

85 076 658 

(^) Importo originario dei finanziamenti accordati nei Paesi d'Afri
ca, dei Caraibi e del Pacifico nonché nei Paesi e territori d'oltre
mare (ACP/PTOM) su mandato, per conto ed a rischio della Co
munità economica europea: 

mutui condizionali 
subordinati 

e 

— assunzioni di parteci
pazioni 

da aggiungere: 
— interessi capitalizzati 
da detrarre: 
— annullamenti 
— rimborsi 
— adeguamenti di cambio 

902 915 000 

13 600 239 916515219 

-I- 1 035 763 

47 570 466 
34 427 048 
6 468 626 - 88 466140 

829 084 862 
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Conto profitti e perdite dell'esercizio 1989 
In ecu — V. note sui prospetti finanziari (Allegato E) 

Ricavi 1989 1988 

interessi e commissioni su finanziamenti  4 207 834 064 3 711 968 471 

interessi e commissioni su investimenti  319 643 247 240 398162 

Commissioni di gestione (Nota 1) 16 945 985 18 375 728 

Proventi finanziari e altri Introiti (Nota K)  23 575 901 

4 567 999 197 

26 578 830 

3 997 321 191 

Spese e oneri 

Spese e oneri amministrativi (Nota J)  77 212 367 71 338 790 

interessi e oneri su prestiti  3 505 313 646 3 087 856 329 

Ammortamenti su spese di emissione e su premi di rimborso 84 275 081 92 757 832 

Oneri finanziari (Nota K)  24 867 873 14 077 480 

Ammortamenti 
— su acquisti netti attrezzature e materiale  
— su immobili  

2 515 029 
1 681 000 

1 894 803 
1 681 100 

Differenze di cambio  864184 219122 

3 696 729 180 3 269 825 356 

Saldo attivo di gestione 

Minusvalenza/plusvalenza netta risultante dalla valutazione de
gli averi delia Banca non soggetti all'adeguamento di cui all'ar
ticolo 7 delio Statuto (Nota A, punto 1 )   

Onere straordinario (Nota M) 

Saldo (Nota L)  

871 270 017 

— 63 196 529 

808 073 488 

727 495835 

+ 27 047 826 

— 49 800 000 

704 743 661 
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Evoluzione della situazione patrimoniale-finanziaria 
r spetto all'esercizio precedente 
In ecu — V. note sui prospetti finanziari (Allega to E) 

Î989 Î988 

Origine delle risorse 
Saldo del conto profitti e perdite  
Voci che non comportano movimenti di fondi: 
Ammortamento su immobili e su acquisti netti attrezzature e mate 
riale  
Ammortamenti su spese di emissione e premi di rimborso 
Aumento degli Interessi e commissioni da pagare e degli interess 
ricevuti in anticipo  
Aumento degli interessi e commissioni da ricevere .... 

808 073 488 

4196 029 

84 275 081 

237 127 918 

167 490 634 

704 743 661 

3 575 803 

92 757 832 

65 687 931 

128 758 763 

966181 882 738 006 464 
Altre r isorse: 
Proventi di prestiti  8 641 488 912 7 494 226 063 

Rimborso di finanziamenti  4 893 365 208 2 789 837 860 

Importo versato dagli Stati membri a titolo del capitale, delle 
riserve e degli accantonamenti  164 437 500 236 487 952 

Adeguamenti di cambio su finanziamenti  840 780 232 -800 769 767 

Diminuzione (Aumento) della voce «Diversi» all'attivo  90 591 207 - 97 855 490 
Aumento del totale delle voci: Creditori vari. Diversi (passivo), Fon
do pensioni del personale e Contributi netti in conto interessi . . 141 915 700 300137 353 

Totale 15 738 760 641 10 660 070 435 

Impieghi 
Versamenti netti su finanziamenti  11 126 780105 7 813 248 837 

Rimborso di prestiti  3 454 031 024 3 226 566137 

Spese per emissioni di prestiti e premi di rimborso su prestiti . . 144 786 701 106 537 295 

Terreni, immobili, attrezzature e materiale  2 515 029 1 884 879 

Adeguamenti di cambio su prestiti  825 355 186 -790 448 346 

Aumento (Diminuzione) netto(a) a titolo dell'adeguamento del capi
16 831 818 - 12 564 452 tale degli Stati membri  16 831 818 - 12 564 452 

Aumento delle voci «Cassa e banche» e «Portafoglio» .... 168 460 778 314 846 085 

Totale 15 738 760 641 10 660 070 435 

Allegato A — Sottoscrizioni al capitale 
Situazione al 31 dicembre 1989 
in ecu — V. note sui prospetti finanziari (Allegato E) 

Capitale rich iamato 

Paesi membri 
Capitale 

sottoscritto 0) 
Capitale 

non richiamato (2) 
versato al  

31. 12. 1989 da versare (t) Totale 

Germania  . . 5508725000 5011 195 625 379 593 125 117 936 250 497 529 375 

Francia  5 508 725 000 5 011 195 625 379 593125 117 936 250 497 529 375 

Italia  5 508 725 000 5011 195 625 348 093125 149 436 250 497 529 375 

Regno Unito .... . . 5 508 725 000 5 011 195 625 379 593 125 117 936 250 497 529 375 

Spagna  . . 2024928000 1 843 594 060 135 087 540 46 246 400 181 333 940 

Belgio  . . 1 526 980 000 1 390 237 750 101 868 250 34 874 000 136 742 250 

Paesi Bassi .... . .. 1 526 980 000 1 390 237 750 101 868 250 34 874 000 136 742 250 

Danimarca .... . . 773154 000 703 917 450 51 578 850 17 657 700 69 236 550 

Grecia  . . 414 190 000 377 098 250 27 632 250 9 459 500 37 091 750 

Portogallo  . . 266 922 000 243 018 914 17 806 986 6 096100 23 903 086 

Irlanda  . . 193 288 000 175 978 900 12 894 700 4 414 400 17 309100 

Lussemburgo . . . . . 38 658 000 35 196150 2 578 950 882 900 3 461 850 

Totale 28 800 000 000 26 204 061 724 1 938188 276 657 750 ODO 2 595 938 276 
(1) Con decorrenza dal 1° gennaio 1986, il capitale sottoscritto della Banca è stato portato da 14 400 000 000 a 28 800 000 000 di ecu. Questo raddoppio risulta dall'aumento 

delle quote dei primi dieci Stati mem bri, ivi compre so l'allineamento della quota di cap itale sottoscritta dall'Italia su quelle della Ge rmania, della Fra ncia e del R egno 
Unito (decisione del Consiglio dei govern atori dell'I 1 giugno 1985) e dalie sottosc rizioni al capit ale dei due nuovi Slati membri, cioè della Spagna e del Portog allo 
(articolo 2 dei Protocollo n, 1 dell'Atto di adesione, firmato il 12 giugno 1985). ^ ^ 
L'importo di 657 750 (XO ecu da versare corrisponde alle otto rate semestrali uguali di 82 218 750 ecu (la prima il 30 aprile 1990. I ultima il 31 ottobre 1993) che dovranno 
versare gli Stati membri a titolo della loro quota dell'aumento di capitale deliberato ΙΊ1 giugno 1985; 

(2) Il Consiglio di amministrazione può esigerne il versamento qualora esso sia necessario per far fronte agli obblighi della Banca nei confronti dei suoi mutuanti. 
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Allegato Β — Finanziamenti in essere 
al 31 dicembre 1989 
in ecu — V. note sui prospetti finanziari (Allegato E) 

Importo tota le in essere importo non <0 del totale 
Localizzazione dei progetti Numero (1) (2) (3 ) ancora versato importo versato in essere 

1. Finanziamenti per investimenti neiia Comunità e finanziamenti assimilati*: 
Germania  124 2 594 608 128 6 846 270 2 587 761 858 4,87 
Francia  345 6 880 451 120 727 565 862 6152 885 258 12,91 
Italia  1 614 20 512 645 414 800 991 730 19 711 653 684 38,49 
Regno Unito  323 5 738 238 395 919 557 956 4 818 680 439 10,77 
Spagna  119 3 889 432 282 1 055 571 869 2 833 860 413 7.30 
Belgio  22 546 173 711 70 435 763 475 737 948 1,03 
Paesi Bassi  21 759 265 905 78 662 758 680 603 147 1,42 
Danimarca  136 2 397 080 425 100 252 360 2 296 828 065 4,50 
Grecia  162 2 099 958122 138 815 785 1 961 142 337 3,94 
Portogallo  128 2 187 274 693 441 940 139 1 745 334 554 4.11 
Irlanda  183 2 272 326 674 21 550 379 2 250 776 295 4,26 
Lussemburgo  3 31 502 565 — 31 502 565 0,06 
Finanziamenti assimilati (·) 11 497 787 199 — 497 787199 0,93 

Totale 3191 50 406 744 633 4 362190 871 46 044 553 762 94.59 
2. Finanziamenti per investimenti fuori delia Comunità: 
2.1 Paesi de! Bacino mediterraneo 

Iugoslavia  16 523 825 961 273 622 496 250 203 465 
Egitto  15 319 890 898 156 390 000 163 500 898 
Algeria  7 240 554 796 139115700 101 439 096 
Marocco  1Ό 206 636 575 58 937 740 147 698 835 
Tunisia  20 157 053 761 63 941 260 93112 501 
Siria  5 85 595 230 19 522 000 66 073 230 
Giordania  17 76 013 811 25 799 500 50 214 311 
Turchia  7 59 434 930 59 434 930 
Cipro  4 41 684 152 — 41 684 152 
Malta  2 28 897 673 16 592 000 12 305 673 
Libano  4 12 251 235 — 12 251 235 

107 1 751 839022 753920 696 997918326 3,29 
2.2 Paesi ACP/PTOM 

Nigeria  5 161 629115 115000 000 46 629115 
Kenia  13 118 596 760 57 473 650 61 123110 
Costa d'Avorio  19 95 839 477 26 042 590 69 796 887 
Camerun  8 84 713 807 3 780 581 80 933 226 
Zimbabwe  7 81 596 734 44 810 786 36 785 948 
Figi  9 59 692 770 20 930 500 38 762 270 
Botswana  9 50 706146 24155 412 26 550 734 
Zaire  1 49 908 910 49 025 906 883 004 
Papua-Nuova Guinea   5 48 241 801 21 371 000 26 870 801 
Trinidad e Tobago  5 41 240 401 19 099 000 22 141 401 
Maurizio  8 35 463 086 13 876 000 21 587 086 
Giamaica  4 33 063 647 19 726 834 13 336 813 
Gabon  3 23 511 189 — 23 511 189 
Ghana  3 22 558 279 11 134 309 11 423 970 
Senegal  4 20 702 701 — 20 702 701 
Zambia  4 19 583 415 19 583 415 
Bahama 2 17 208 445 6 841 919 10 366 526 
Mauritania  1 15 019 394 15 019 394 
Malawi . 6 12 721 443 5 744 800 6 976 643 
Antille olandesi . 3 12 537 835 5 700 000 6 837 835 
Africa occidentale  2 12 030 401 10 000 000 2 030 401 
Swaziland 5 11 289 697 6 000 000 5 289 697 
Congo  3 10 909116 · 355 249 10 553 867 
Polinesia francese  3 10 653 207 7 000 000 3 653 207 
Barbados  5 9 961 850 3 000 000 6 961 850 
Togo . 4 8 984191 — 8 984191 
Niger 2 8147 454 — 8147 454 
Guinea  2 6 472 360 — 6 472 360 
Africa orientale ......... 1 6 000 000 6000 000 
St. Lucia  2 6 000 000 6 000 000 
Nuova Caledonia 1 5 808 813 — 5 808 813 
Africa centrale . . 1 5 000 000 5 000 000 
Burkina Faso . 1 4 307 459 — 4 307 459 
Liberia ; 2 3 804 978 — 3 804 978 
Belize . 2 3 758 948 2 228000 1 530 948 
Isole Vergini (GB)  1 3 000 000 3 000 000 
St. Vincent e Grenadine  1 3 000 000 3 000 000 
Tonga 1 2 000 000 2 000 000 
Cayman 1 1 760 424 — 1 760 424 
Seicelle  1 1 500 000 1 500 000 
Montserrat  1 652172 — 652 172 
Regione caribica  1 225 451 — 225 451 

162 1 129 801876 499 796536 630 005340 2,12 
Totale 269 2 881 640 898 1 253 717 232 1 627 923 666 5,41 

Totale generale  3 460 53 288 385 531 5 615 908103 47 672 477 428 100,00 
(*) Finanziamenti assimilati a quelli nella Comun ità; operazio ni effettuate in virtù dell'articolo 1Θ. par, 1, comma 2, dello Statuto per inve stimenti in Austria ed in Tun isia 

noncfié per l'acquisto e il lancio di satelliti in orbita geostazionaria e la posa di un cavo telefonico intercontinentale. 
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(1) Monete rlmborsablH su finanziamenti In essere: 
Monete 
Monete degli Stati membri  
Altre monete  
Parte versata su finanziamenti in essere , .  
Da aggiungere: 
Parte non versata su finanziamenti In essere, 
di cui: 
Finanziamenti da versare a tasso d'interessa 
e in assortimento di valute fissi, precisati nei 
relativi contratti  
Finanziamenti da versare a tasso d'interesse 
fisso, precisato nei relativi contratti; la Banca 
può scegliere le valute da versare ....  
Finanziamenti da versare a tasso aperto; la 
Banca può scegliere il tasso d'interesse e gli 
assortimenti di valute  
Finanziamenti da versare a tasso variabile 

Importo  
36 009113168 
11 663 364 260 
47 672 477 428 

437 045 491 

1 258 322 226 

3 793 817 664 
126 722 722 

5 615 908103 
53 288 385 531 

Scadenzario dei finanziamenti in essere (in migliaia di ecu) 

Anni a! Anni ai Anni 
31.12.1989 31.12 1988 

1990 .... . 3 701 937 1989 . . . . 3117116 
1991 .... . 4 340 034 1990 . . . . 3 757 268 
1992 .... . 5 248 435 1991 . . . . 4 323 971 
1993 .... 5 995 729 1992 . . . . 4 840 699 
1994 .... 6 343 761 1993 . . . . 5 506 790 
1995-1999 . . . .19 683 276 1994-1998 .18 527 448 
2000-2004 . . . . 6 286 829 1999-2003 . 6 062 826 
2005-2009 . . . . 1 569 987 2004-2008 . 1 016 670 
2010-2016 . . . 118 398 2009-2013 92 817 

Totale 53 288 386 Totale 47 245 605 

(2) Ripartizione del finanziamenti In essere secondo le garan
zie principali da cui sono assistiti (al 31. 12. 1989) (a) 

A. Finanziamenti per In vestimenti nella Comunità e finanziamenti 
assimilati (b) 

Finanziamenti co ncessi agli Stati membri 
ο da essi garantiti 30 729 656 963 (c-d) 
Finanziamenti concessi a enti pubblici de
gli Stati membri ο garantiti da tali enti . . 9 357 399 643 (c) 
Finanziamenti co ncessi a istituti finanziari 
(banche, istituti di credito a lungo termine, 
comoaanie di assicurazione) ο da essi 
garantiti 5 334 992 868(c) 
Finanziamenti garantiti da società (Istituti 
finanziari esclus i) di cui siano azionisti di 
maggioranza Stati membri delia Comuni
tà ο enti pubblici 859 498 309(c) 
Finanziamenti assistiti da garanzie reali su 
immobili 254 963 463 
Finanziamenti garantiti da società (banche 
escluse) del settore privato 2 659 670 509 
Finanziamenti assistiti da garanzie reali su 
altri beni; altre garanzie 1 210 562 878 

Totale A 50 406 744 633 

B. Finanziamenti per investimenti fuori della Comunità 
1. in applicazione della seconda Conven
zione di Yaoundé: 
Finanziamenti acco rdati agli Stati africani, 
malgascio e mauriziano associati (SAM-
MA) firmatari di detta Convenzione, ο da 
essi garantiti  1 604 490(e) 

2. In applicazione della prima Convenzio
ne di Lomé: 
Finanziamenti accordati agli Stati ACP fir
matari di detta Convenzione ο da essi ga
rantiti  
Finanziamenti assistiti da altre garanzie 

127 641 653 
6 034 264 

133 675 917(f) 

3. in applicazione della seconda Conven
zione di Lomé: 
Finanziamenti a ccordati agli Stati ACP fir
matari di detta Convenzione ο da essi ga
rantiti  
Finanziamenti assistiti da altre garanzie 
Finanziamenti accordati per progetti ener
getici e minerari (art, 59) 

4. In applicazione della terza Convenzio
ne di Lomé: 
Finanziamenti accordati agli Stati ACP fir
matari di detta Convenzione, ο da essi 
garantiti  
Finanziamenti assistiti da altre garanzie 

5. In applicazione degli accordi finanziari 
tra la CEE e Paesi dei Bacino mediterra
neo: 
Finanziamenti accordati ai Paesi del Baci
no Mediterraneo firmatari degli accordi 
oppure assistiti dalla loro garanzia ο con
trogaranzia  

Totale Β 
Totale dei finanziamenti in essere . . . 

382 308 836 
12 903 637 

14 736 965 
409 949 438 (f) 

547 428 880 
37143151 
584 572 031 (f) 

1 751 839 022(c) 
2 881 640 898 
53 288 385 531 

(a) Per una parte dei finanziamenti accordati vi è cumulo tra più tipi di garanzie. 
(b) Finanziamenti assimilati a quelli nella Comunità; operazioni effettuate in virtù 

dell'articolo IB, par. 1. comma 2, dello Statuto per investimenti in Austria ed 
in Tunisia nonché per l'acquisto e il lancio di satelliti in orbita geostazionaria 
e la posa di un cavo telefonico intercontinentale. 

(c) L'importo della fideiussione globale accordata dalla CEE si eleva, al 31 di
cembre 1989. a 2556656785 ecu (2315667510 ecu al 31 dicembre 1988).  
Questa fideiussione è accordata per la copertura di qualsiasi rischio derivante 
dagli impegni finanziari nei Paesi de! Bacino mediterraneo nonché da quelli 
in Grecia, in Spagna e in Portogallo relativi ai finanziamenti ivi accordati pri
ma della loro adesione alla CEE, per un importo totale — al 31 dicembre 
1989 — di 932479663 ecu. 

(d) Al 31 dicembre 1989. il totale dei finanziamenti assistiti dalla garanzia della 
CEE é di 24 782 767 ecu. 

(e) I finanziamenti accordati in applicazione della seconda Convenzione di 
Yaoundé sono assistiti dalla garanzia dei sei Stati membri fondatori della BEI. 

(f) GH impo rti della fideiussione accordata dagli Stati membri per la copertura di 
qualsiasi rischio derivante dagli impegni finanziari a titolo delle convenzioni 
di Lomé si elevano a: 
— 114 842500 ecu per la prima Convenzione; 
— 391334 140 ecu per la seconda Convenzione; 
— 443637000 ecu per ia terza Convenzione. 

(3) Importo originario del finanziamenti sul
la base delle parità applicate II giorno della 
firma dei contratti: 
Da aggiungere: 
adeguamenti di cambio  

Da detrarre: 
rescissioni ed annullamenti 918 874 548  
rimborsi 21 578 807 122 
partecipazioni di terzi su finan
ziamenti della Banca . . . 
Finanziamenti in essere . . 

74 766148 622 

-I- 1 153 733 798 
75 919 882 420 

133 815219 -22 631 496889 
53 288 385 531 

L'ammontare totale dei finanziamenti e delle garanzie in essere 
della Banca, che in conformità dell'articolo 18, par. 5, dello Statu
to non deve essere superiore al 250 % del capitale sottoscritto 
(cioè a 72 000 000 000 sulla base del capitale attuale), al 31. 12.  
1989 ammontava a: 
finanziamenti 53 288 385 531 

garanzie: 
per finanziamenti su mandato 834 931 
per finanziamenti concessi da terzi .... 207296335 
oer oartecipazioni di terzi su finanziamenti 
della Banca 133 815219 

341 946 485 

Totale dei finanziamenti e delle garanzie in 
essere 53 630 332 016 
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Allegato C — Prestiti 
al 31 dicembre 1989 
in ecu — V. note sui prospetti finanziari (Allegato E) 

Prestiti a breve termine 
Capitale non ammortizzato Tassi d'interesse 

pagabili in al 31. 12, 1988 al 31, 12, 1989 medi ponderati 

ECU 352 500 000 590 ODO 000 10.26 
USD (valore nominale)  426371 761 417 714 434 8,22 
meno importo degli sconti non ancora 
ammortizzati  - 5 317 721 - 10 202 389 

Totale 773 554 040 997 512 045 

Prestiti a medio e lungo termine 
Operazioni dell'eserc izio Capitale non am mortizzato al 31. 12. 1989 

Capitale non Tassi d'in
ammortizzato Adeguamenti teresse medi 

Pagabili in ai 31, 12. 1988 Prestiti Rimborsi di cambio importo (1) ponderati Scadenze 

ECU 3 949 040 000 1 395 000 000 289 410 000 5 054 630 000 8,67 1990/2001 
DEM . . . . 7415 114471 1 060 333 770(2) 945 066 023 200 883 221 -F 7 731 265 439 6,78 1990/2016 
FRF  2 480 395 156 915 962 466(2) 106 735 002 78137 422 -F 3 367 760 042 10,34 1990/2003 
GBP . . . . 2 100 724 153 1 769 342 684(2) 60 027 409 434 656 427 — 3 375 383 001 10,29 1990/2009 
ITL  2 143 784 308 626 001 636(2) 103 816 596 19 249 466 -F 2 685 218 814 11,65 1990/2004 
BEF  1 394 116 027 345 684 018 50 528 817 37 565 972 -F 1 726 837 200 8,69 1990/2000 
NLG  3 611 336 324 317 275 665 225 078 727 96 577 953 -F 3 800111 215 7.97 1990/2009 
DKK  68 494 601 3 479 856 — 1 360 813 -F 73 335 270 11,34 1994/1997 
IEP  51 384 161 51 638 356 — 991 379 -F 104 013 896 9,27 1990/1996 
LUF  333 515 008 91 976 577 20 527 793 9 171 492 + 414 135 284 8,12 1990/1997 
ESP  244 587 099 625 090 023(2) 22 091 596 3 946 227 -F 851 531 753 11,84 1990/1999 
PIE  29 119 881 86 355 895 — 3 762 655 — 111 713121 14,31 1991/1997 
USD . . . . 5 556 654 851 533 488 206(2) 715 232 303 88 978 941 _ 5 285 931 813 10,31 1990/2000 
CHF  2 792 182 344 240 380 787 320 587180 122 914 375 _ 2 589 061 576 5,10 1990/2002 
JPY  4194 667 304 506 992178(2) 561 316 741 621 539 800 — 3 518 802 941 5,96 1990/2002 
ATS  108 636 308 — 33 612 837 2 187 934 -F 77 211 405 6,86 1995/1996 
CAD . . . . 445 583 923 115 250 747(2) — 3 409 156 — 557 425 514 10,09 1991/1999 
Totale . . 36 919 335 919 8 684 252 864 3 454 031 024 825189 475 41 324 368 284 
Premi di 
rimborso . . , 8 125 970 — — 165 711 - 7 960 259 

Totale generale 36 927 461 889 8 684 252 864 3 454 031 024 825 355 186 41 332 328 543 

(1) Nella tabella seg uente sono indicati gli importi totali in migliaia di ecu. in capitale, per il rimborso dei prestiti a medio e a lungo termine; 
Anni al Anni ai 

31. 12. 1989 31. 12. 1968 
1990 30551Θ7 1989 .... 2 516 378 
1991 3 203 753 1990 .... 3 020 163 
1992 3 592 073 1991 .... 3 003 847 
1993 4 525 236 1992 .... 3765210 
1994 4 566 462 1993 .... 4 364 637 
1995-1999 . . . , 19 667 463 1994-1998 . . , 17 902 767 
2000-2004 . . . , 1 731 248 1999-2003 . , . 1 751 116 
2005-2009 . . , , 817993 2004-2008 . . . 303 836 
2010esegg, . , , 172 914 2009esegg. . . 299 508 

Totale 41 332 329 Totale 36927 462 

(2) Nel corso de! 1989 taluni prestiti emessi in DEM. USD, JPY β CAD sono stati scambiati {swap) con prestiti in USD a tasso fisso, in ecu a tasso fisso ο variabile e in FRF  
a tasso fisso; altri prestiti emessi in GBP, ITL e ESP sono stati scambiati con altri nella stessa moneta a tasso variabile e tasso fisso. 

Allegato D — Crediti e debiti 
verso Stati membri per adegua
mento del capitale 
al 31 dicembre 1989 

in ecu — V. note sui prospetti finanziari (Allegato E) 

L'applicazione dei 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 all'articolo 7 dello Statuto. 

Gli importi che la Banca devere ricevere ο versare sono i se
guenti: 

Crediti verso: l'Italia 1 752 643 
il Regno Unito 24 889 126 
la Grecia 888932 
l'Irlanda 65411 

27 596112 

Debiti verso: la Germania 11 142 593 
la Francia 3 301 402 
la Spagna 78 262 
il Belgio 1 264 850 
i Paesi Bassi 2 963 236 
il Lussemburgo 43 278 

18 793 621 
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Conformemente alla decisione del Consiglio dei governatori del 
30 dicembre 1977, il regolamento degli importi che la Banca 
deve versare ο ricevere viene effettuato il 31 ottobre di ogni an
no, ma solo qualora la fluttuazione dei tasso di conversione della 

moneta in questione sia superiore, verso l'alto ο verso il basso, 
all'I,5%, Se la fluttuazione è inferiore all'I,5%, gli importi conti
nuano a essere iscritti in appositi conti (detti «di adeguamento»), 
senza fruttare interessi. 

Allegato E — Note sui prospetti finanziari 
al 31 dicembre 1989 — In ecu 

Nota A — Principi contabili di base 

1. Basi di conversione 

Conformemente all'articolo 4, par. 1, dello Statuto, la Banca utiliz
za come unità monetaria, sia per i conti di capitale degli Stati 
membri che per la presentazione della propria situazione finan
ziaria, lo stesso ecu utilizzato dalle Comunità europee. 

Il valore dell'ecu corrisponde alia somma dei seguenti importi 
delle monete nazionali degli Stati membri: 

DEM 0,6242 
GBP 0,08784 

BEF 
LUF 

3,301 ESP 6,885 
0,13 PTE 1,393 

FRF 1,332 DKK 0,1976 
ITL 151,8 IEP 0,008.552 
NLG 0,2198 GRD 1,440 

La peseta e l'escudo sono stati inclusi nel paniere di monete che 
determina il valore dell'ecu, la cui composizione è stata modifica
ta il 21 settembre 1989 conformemente alla decisione del Consi
glio delle Comunità europee. Precedentemente, la composizione 
dell'ecu era la seguente: 

DEM 0.719 BEF 3,71 
GBP 0,0878 LUF 0,14 
FRF 1,31 DKK 0,219 
ITL 140,0 IEP 0,00871 
NLG 0,256 GRD 1.15 

I tassi di conversione tra le monete degli Stati membri e l'ecu, 
fissati sulla base dei tassi di mercato, sono pubblicati ogni gior
no feriale nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. 

La Banca sì serve d i tali tassi di conversione anche per calcolare 
i tassi applicabili alle altre monete utilizzate per le sue operazio
ni. 

Le operazioni della Banca sono effettuate tanto nelle monete de
gli Stati membr i e in ecu quanto in monete non comunitarie. 

Le sue risorse sono costituite dal capitale, dai proventi dei pre
stiti e dai redditi netti cumulati nelle diverse monete: esse sono 
detenute, investite ο utilizzate per accordare finanziamenti n elle 
stesse monete. Talvolta la Banca converte II ricavato del prestiti 
in altre monete, concludendo però nello stesso tempo dei 
contratti di cambio a termine per poi disporre dei relativi importi 
nelle monete originarie. 

I tassi di conversione utilizzati per la stesura dei bilanci chiusi al 
31 dicembre 1989 e 1988 sono I seguenti; 

1 ecu = 

marchi tedeschi 
franchi francesi 
sterline 
lire italiane 
pesetas spagnole 
franchi belgi 
fiorini olandesi 
corone danesi 
dracme 
escudos portoghesi 
sterline irlandesi 
franchi lussemburghesi 
dollari USA 

31. 12. 198 9 

2,02412 
6,92042 
0,742783 

1 517,55 
131,059 
42,5920 
2,28602 
7,88161 

188,287 
179,030 
0,769128 
42,5920 
1.19699 

31. 12. 1988 

2,07781 
7,09821 
0,648551 

1 531,10 
132,877 
43,5760 
2,34586 
8,02983 

172,909 
171,704 
0,778450 

43,5760 
1,17258 

franchi svizzeri 
lire libanesi 
yen giapponesi 
scellini austriaci 
dollari canadesi 
franchi CFA 

1,84277 
604,480 
171,888 

14,2466 
1,38684 

346,021 

1,76063 
621,467 
146,455 

14,6162 
1.39830 

354,911 

Gli attivi e p assivi della Banca sono convertiti in ecu; i profitti ο le 
perdite risultanti dalla conversione sono, rispettivamente, accre
ditati 0 addebitate al conto profitti e perdite. 

Sono esclusi dalla base di valutazione di questa conversione gli 
averi corrispondenti alla quota di capitale versata dagli Stati 
membri nella loro moneta nazionale, che è oggetto di adegua
menti periodici conformemente all'articolo 7 dello Statuto (V. alle
gato D). 

2. Portafoglio 

I buoni del tesoro nazionali, i buoni di cassa e le obbligazioni 
sono valutati al valore più basso tra il valore d'acquisto, il valore 
nominale e il valore di borsa. 

3. Finanziamenti 

I finanziamenti figurano all'attivo relativamente agli importi netti 
erogati. 

4. Terreni e immobili 

I terreni e gli immobili sono valutati al loro valore di acquisto, 
previa detrazione di un deprezzamento iniziale sull'immobile di 
Lussemburgo/Kirchberg nonché del cumulo degli ammortamenti. 
II valore stimato degli Immobìli di Lussemburgo/Kirchberg e di 
Lisbona è oggetto di un ammortamento lineare calcolato rispetti
vamente su un periodo di 30 e 25 anni. Le spese per attrezzature 
e materiale sono ammortizzate nell'anno di acquisto. 

5. Spese di emissione e premi di rimborso 

Le spese di emissione ed i premi di rimborso sono ammortizzati 
durante tutta la durata del prestito, sulla base degli importi in 
essere. 

6. Contributi in conto interessi ricevuti in anticipo 

Taluni finanziamenti beneficiano di contributi in conto interessi 
che vengono versati in anticipo, al loro valore attualizzato. Questi 
contributi vengono iscritti nel conto profitti e perdite alle sca
denze degli interessi ai quali si applicano. 

7. Fondo pensioni 

La Banca ha istituito per il proprio personale un fondo pensioni. 
Tutti i contributi versati dalla Banca e dal personale sono investiti 
negli attivi della Banca. Una valutazione attuariale viene effettuata 
ogni tre anni. 

8. Imposizione 

In base al Protocollo sul privilegi e sulle immunità delle Comuni
tà europee, allegato al Trattato deir8 aprile 1965 istitutivo di un 
Consiglio unico e di una Commissione unica delle Comunità 
europee, gli averi, le entrate e gli altri beni della Banca sono 
esenti da qualsiasi imposta diretta. 
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Nota Β — Portafoglio 

II portafoglio comprende: 

buoni del tesoro nazionali, 
buoni di cassa ed obbligazio
ni al valore più basso tra il 
valore d'acquisto, il valore no
minale e il valore d i borsa 
(valore d i borsa: 
1989:850 829 283 
1988:786 657 495) . . . . 

obbligazioni proprie al loro 
valore di riscatto non ancora 
suscettibili di annullamento 

effetti bancari al loro valore 
nominale  

1989 1988 

850 240 571 

355 965 660 
1 206 206 231 

La ripartizione per scadenza è la seguente; 

fino a tre mesi 423 829 414 
a più di 3 mesi e fino a 6  
mesi  

a più di 6 mesi e fino a 12  
mesi  

a più di 12 mesi  

21 799 304 

2 231 261 

758 346 252 
1 206 206 231 

783 940 790 

13 218 856 

179 976 524 
977 136170 

181 143 491 

2 911 988 

793080 691 
977136170 

Nota C — Terreni e Immobili 
La voce «Terreni e immobili» figurante all'attivo per 36 053 339 ecu  
comprende: 

— Terreni 763 833 
— Valore netto dell'immobile di Lussemburgo/ 

Kirchberg 34 997 000 
— Valore netto dell'immobile di Lisbona . . 292 506 

Nota D — Depositi speciali per servizio prestiti 
L'importo relativo a tale voce, che trova riscontro in quella del 
passivo «Cedole e obbligazioni scadute non ancora pagate», si 
riferisce alle cedole ed alle obbligazioni scadute ma non ancora 
presentate all'incasso. 

Nota E — Fondo pensioni del personale 

Il saldo di 118 080 850 ecu figurante nel bilancio al 31 dicembre 
1989 (101 225 882 al 31. 12. 1988) rispecchia il risultato della va
lutazione attuariale dei diritti acquisiti in base al regolamento del 
Fondo pensioni; tale saldo è aumentato dei contributi dei dipen
denti e della BEI nonché delle rimunerazioni e diminuito dei pre
lievi effettuati do po detta valutazione. 
Gli oneri, a carico della Banca, del regime di pensione del per
sonale per l'esercizio 1989 (ivi compresi gli interessi) ammontano 
a 14416 788 ecu (12777 885 nel 1988). 

Nota G — Diversi 
Questa voce contabilizza: 
all'attivo de! bilancio 
\ mutui edilizi e gli anticipi ac
cordati al personale ....  
importi netti operazioni swap .  
debitori vari  

a! passivo del bilancio 
le spese non ancora pagate, 
altri oneri amministrativi previsti 
ο a pagamento differito alla 
chiusura dell'esercizio e spese 
varie 

1989 1988 

37 942 376 
38 951 212 
45 164 473 

122 058 061 

34 075 797 
131 395 906 
47177 565 
212 649 268 

128 674 918 91 943 789 

Nota Η — Contributi in conto interessi ricevuti In anticipo 

a) I «contributi in conto interessi ricevuti in anticipo» compren
dono l'importo dei contributi in conto interessi relativi ai finanzia
menti accordati per investimenti fuori della Comunità nel quadro 
delle Convenzioni firmate con i Paesi ACR e dei protocolli 
conclusi con quelli del Bacino Mediterraneo nonché quello dei 
contributi in conto interessi relativi a talune operazioni di finanzia
mento su risorse proprie delia Banca nella Comunità, messi a 
sua disposizione nel quadro del Sistema monetario europeo 
(SME) conformemente al Regolamento (CEE) η. 1736/79, del 
3 agosto 1979, del Consiglio delle Comunità europee. 

b) I «contributi in conto interessi ricevuti in anticipo per conto di 
terzi» corrispondono agli importi ricevuti a t itolo dei contributi in 
conto interessi per i finanziamenti accordati su risorse della CEE  
nel quadro delle decisioni del Consiglio delle Comunità europee 
n. 78/870 del 16 ottobre 1978 (Nuovo strumento comunitario), 
n. 82/169 del 15 marzo 1982 e n. 83/200 del 19 aprile 1983  
nonché in applicazione del Regolamento (CEE) η. 1736/79, del 
3 agosto 1979, del Consiglio delle Comunità europee modificato 
dal Regolamento (CEE) η. 2790/82. del 18 ottobre 1982, dello 
stesso Consiglio. 

c) Una parte degli importi ricevuti nei quadro dello SME è stata 
oggetto di un anticipo a lungo termine. Questi importi trovano 
riscontro nella voce dell'attivo «Da ricevere a titolo dei contributi 
in conto interessi versati in anticipo nel quadro dello SME». 

Nota I — Commissioni di gestione 

L'importo relativo a tale voce costituisce la rimunerazione per la 
gestione delle operazioni — gestite nel quadro della Sezione 
speciale — su mandato, per conto ed a rischio degli Stati mem
bri ο delle Comunità europee. 

Nota F — Creditori vari 

Questa voce comprende: 

i prestiti bancari a breve ter
mine  

i conti della Comunità econo
mica europea: 

per le operazioni nel quadro 
della Sezione speciale non
ché vari i mporti, ad esse re
tativi, da regolarizzare . . . 

i conti di deposito .... 

altri creditori  

1989 

157 175 539 

739 164 795 

34 231 890 

29 565 409 
960 137 633 

1988 

91 668 485 

614 414 890 

39 571 740 

33 837 255 
779 492 370 

Nota J — Spese ed oneri amministrativ i 

Spese per H personale 1989 
Retribuzioni ed emolumenti . , 
Spese sociali  
Altre spese  

50113013 
10 992 851 
4 524 806 
65 630 670 

Spese generali e amministra
tive 11 581 697 

Totale 77 212 367 

1988 
45 799 622 
9 865 905 
4 459 203 

60124 730 

11 214 060 
71 338 790 

L'organico della Banca comprendeva, al 31 dicembre 1989, 718  
persone (710 al 31 dicembre 1988). 
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Nota Κ — Proventi finanziari ed aitre entrate, oneri finanziari 
I proventi finanziari e le altre en
trate compendono: 

utili contabili netti su operazioni 
di portafoglio  

altre entrate  

GII oneri finanziari comprendono: 
altri oneri e aumento della minus
valenza non realizzata sui porta
foglio  

1989 

22 529 907 
1 045 994 

23 575 901 

24 867 873 

1988 

25 020 685 

1 558145 
26 578 830 

14 077 480 

Movimenti del conti relativi a lle riserve ed agli accantonamenti 
(ai 31 dicembre 1989) 

Fondo di riserva . . 

Riserva supplemen
tare  

Accantonamento per 
variazione del tasso 
di conversione del!" 
ecu 

Situazione 
al 

31. 12- 1988 

2880000000 

1 543 701 492 

29 814 104 
4 453 515 596 

Assegnazione del 
saldo del conto 
profitti e perdite 

dell'esercizio 1988 

+ 677 695 835 

+ 27 047 826 
+ 704 743 661 

Situazione 
al 

31. 12. 1989 

2 860 000 000 

2 221 397 327 

56 861 930 
5158259 257 

Nota L — Riserve e accantonamenti; assegnazione del saldo 
attivo di gestione 
Il Consiglio dei governatori ha deciso il 19 giugno 1989: 

— di aumentare l'accantonamento per variazione del tasso di 
conversione dell'ecu di 27 047 826 ecu, importo pari alla plus
valenza netta risultante al 31 dicembre 1988 dalla valutazione 
degli averi della Banca non soggetti all'adeguamento di cui 
all'articolo 7 dello Statuto; 

— di assegnare il saldo attivo di gestione dell'esercizio 1988  
(727 495 835 ecu) diminuito dell'importo dell'onere straordina
rio (49 800 000 ecu), ossia complessivamente 677 695 835  
ecu. alla riserva supplementare. 

Il Comitato direttivo ha deciso di proporre al Consiglio di ammi
nistrazione di raccomandare al Consiglio dei governatori di dimi
nuire l'accantonamento per variazione del tasso di conversione 
dell'ecu di 63 196 529 ecu, pari alla minusvalenza netta risultante 
dalla valutazione, al 31 dicembre 1989, degli averi della Banca 
non soggetti all'adeguamento di cui all'articolo 7 dello Statuto, e 
di assegnare il saldo attivo di gestione dell'esercizio 1989, pari a 
871 270 017 ecu, per 6 334 599 ecu all'accantonamento per varia
zione del tasso di conversione dell'ecu e per 864 935 418 ecu  
alla r iserva supplementare. 

Note M — Onere straordinario 
In esecuzione della sentenza della Corte di giustizia delle Comu
nità europee, emessa in data 3 marzo 1988, la Banca — a titolo 
dell'imposta da essa prelevata sugli stipendi e pensioni del 
suo personale sino al 31 dicembre 1987 — ha versato alla 
Commissione delle Comunità europee un importo complessivo 
di 49,8 milioni di ecu. 
A dec orrere dall'esercizio 1988, il versamento a titolo della sud
detta imposta viene effettuato mensilmente. 

Relazione della società di revisione contabile esterna 

Al Presidente 
della Banca europea per gli investimenti 
Lussemburgo 

Abbiamo esaminato gli allegati prospetti finanziari della Banca 
europea per gli investimenti al 31 dicembre 1989 e 1988 in 
conformità con i principi internazionali di revisione. 

A nostro giudizio, i soprammenzionati prospetti, che sono stati 
redatti in conformità con i principi contabili internazionali applicati 
in modo conforme nel tempo, presentano un quadro fedele delle 
situazioni patrimoniali-finanziarie della Banca europea per gli in
vestimenti a l 31 dicembre 1989 e 1988, dei risultati economici e 
delle variazioni nelle situazioni partrimoniali-finanziarie per gli 
esercizi chiusi a tali date. I principi contabili più significativi per la 
redazione dei prospetti sono descritti nell'allegato E, nota A. 

Lussemburgo. 9 febbraio 1990 

Sono stati da noi certificati i seguenti prospetti ed allegati: 

Bilancio 
Sezione speciale 
Conto profitti e perdite 
Evoluzione della situazione patrimoniale-finanziaria 
Sottoscrizioni al capita le Allegato A 
Finanziamenti in essere Allegato Β 
Prestiti Allegato G 
Crediti e debiti verso gli Sati membri per 
adeguamento de! capitale Allegato D 
Note esplicative Allegato E 

PRICE WATERHOUSE 
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II Comitato di verifica 

Il Comitato di verifica si compone di tre membri nominati dal Consiglio dei governatori della Banca per un 
periodo di tre anni. Ogni anno uno dei membri del Comitato viene sostituito oppure il suo mandato viene 
rinnovato. La presidenza del Comitato è esercitata per un anno dal membro il cui mandato scade nel corso 
dell'esercizio. Il Comitato si accerta che le operazioni della Banca sono state effettuate nel rispetto delle proce
dure prescritte dal suo Statuto; esso verifica la regolarità delle operazioni e dei libri contabili e conferma che il 
bilancio, il conto profitti e perdite e gli altri prospetti finanziari rispecchiano esattamente, sia all'attivo che al 
passivo, la situazione della Banca. 

Nello svolgimento dei suoi compiti il Comitato di verìfica si basa sui lavori della divisione «Revisione contabile 
Interna» del la Banca e di una società internazionale di revisione contabile nonché sulle attività di controllo dei 
dipartimenti della Banca. 

Il Comitato di verifica riferisce al Consiglio dei governatori che, prima di approvare la relazione annuale ed i 
conti economici, ascolta la seguente dichiarazione: 

Dichiarazione del Comitato di verifica 

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

— presa visione dei libri, documenti contabili e altri documenti il cui esame esso, nell'esercizio del suo man
dato, ha ritenuto necessario, 

— presa visione della relazione della Price Waterhouse del 9 febbraio 1990, 

vista la Relazione annuale 1989, il bilancio e la situazione della Sezione speciale al 31 décembre 1989 nonché il 
conto profitti e perdite per l'esercizio chiuso alla s tessa data, nel testo adottato dal Consiglio di amministra
zione nella riunione del 3 aprile 1990, 

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

certifica con la presente: 

che le operazioni della Banca durante l'esercizio 1989 sono state effettuate in osservanza alle forme e proce
dure prescritte dallo Statuto e dal Regolamento interno, 

che il bilancio, il conto profitti e perdite e la situazione della Sezione speciale sono conformi alle scritture 
contabili e rispecciano esattamente la situazione della Banca sia all'attivo che al passivo. 

Lussemburgo, 30 aprile 1990. 

Il Comitato di verifica 

J. PINTO RIBEIRO C. THANOPOULOS A. HANSEN 
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Attività di finanziamento 

Modalità di finanziamento 

La BEI propone ai suoi mutuatari diverse formule, tanto per i finanziamenti quanto per i tassi d'interesse. 

Le modalità dei suoi finanziamenti vengono adattate in maniera flessibile e razionale, in modo da tener conto 
delle esigenze dei mutuatari, e rispecchiano le condizioni prevalenti sui mercati del capitali sui quali la BEI 
raccoglie la maggior parte delle sue risorse. 

A seconda delle preferenze del mutuatario e delle proprie disponibilità, la BEI accorda finanziamenti 

— in una sola moneta, in particolare quella di uno degli Stati membri ο l'ecu; 

— in più monete: ο in assortimenti tipo per i quali la durata, la composizione ed il tasso d'interesse sono 
prestabiliti oppure in assortimenti modulati in funzione delle sue disponibilità e delle preferenze del mutuata
rio. 1 finanziamenti sono versati alla pari. 

Un tasso d'interesse specifico viene fissato per ciascuna moneta e durata; quando un finanziamento è versato 
in più monete, viene applicato il tasso in vigore per ciascuna di esse. 

Finanziamenti 

Le operazioni di finanziamento della BEI possono prendere la forma di: 

— mutui individuali, per il finanziamento di uno ο più investimenti dello stesso promotore; essi possono essere 
concessi al promotore ο direttamente oppure tramite un intermediario (un'altra società ο un organismo 
finanziario); 

— prestiti globali, che vengono concessi a istituti di credito regionali ο nazionali che utilizzano i fondi per 
finanziare, d'intesa con la BEI e secondo i suoi criteri, investimenti di piccola ο media dimensione: 

— garanzie, accordate per facilitare la realizzazione di taluni investimenti. 

Tassi d'interesse 

Il tasso d'interesse può essere fissato ο alla fi rma del contratto di finanziamento oppure in occasione di cia
scun versamento (contratto a tasso aperto). 

I finanziamenti vengono accordati per la maggior parte a tasso fisso; entro certi limiti, essi possono essere 
accordati a tasso variabile ο a tasso fisso rivedibile. 

— Finanziamenti a tasso fisso 

I tassi applicabili sono quelli in vigore alla data della fi rma del contratto ο alle date di versamento e non sono 
soggetti a revisione. 

~ Finanziamenti a tasso fisso rivedibile 

I tassi corrispondono a quelli fissi e restano applicabili per una durata prestabilita (compresa, in generale, tra 
5 e 10 anni); essi sono riveduti alla fine del periodo stabilito, sulla base dei tassi allora in vigore e delle possibi
lità di rifinanziamento della BEI, per la restante durata del finanziamento, nella/e moneta/e che il mutuatario, tra 
quelle stabilite al momento delia firma del contratto, desidera ottenere. 

— Finanziamenti a tasso variabile 

I tassi applicabili sono fissati ogni trimestre sulla base del costo medio effettivo della totalità delle risorse 
raccolte dalla BEI a tasso variabile nella moneta in questione. 
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Elenco del 1 nanziamenti nella Comunità nel 1989 C) 
A. Su risorse proprie deiia Banca 
L'importo complessivo del finanziamenti su risorse proprie della Banca per investimenti nella Comunità am
monta a 11 555,9 milioni di ecu. Queste operazioni sono effettuate sotto la responsabilità finanziaria della 
Banca e vengono contabilizzate nel suo bilancio. Per ciascun mutuo individuale viene indicato a lato l'obiettivo 
economico (spesso più di uno) al quale esso è conforme. 

Infrastrutture comunitarie 
Ambiente — Qualità della vita 
Ammodernamento Imprese 
Obiettivi energetici 
Sviluppo regionale 

BELGIO — 3 950 milioni di franchi belgi (BEF) 

milioni di ecu  

91,1 

Mutui individuali 

Impianto integrato per il trattamento di rifiuti industriali (ivi compresi rifiuti chimici tossici) a 
Anversa 
— indusfriele Afvalverwerking N.V. 
BEF 450 miiioni 

Prestiti globali 

Finanziamento di investimenti di piccole e medie imprese nei settori dell'industria e dei servizi 
— Banque Bruxelles-Lambert S.A./Bank Brüssel-Lambert N.V. 
BEF 3 miliardi 
— Banque Paiibas Belgique S.A./Bank Parlbas Belglë N.V. 
BEF 500 milioni 

DANIMARCA — 4 390,1 milioni di corone danesi (DKK) 

10.4 

10.4 

80,7 

69,2 

11.5 

545,8 

Mutui ind ividuali 494,6 

Estensione delle reti di trasporto e di distribuzione di gas naturale 
• nelle contee di Vejle, Ribe e Sonderjylland (Jutlan d meridionale) — Naturgas Syd l/S 
DKK 150 milioni 18.7 
• nella conurbazione di Copenaghen — Hovedstadsreglonens Naturgas l/S 
DKK 363,3 milioni 45,2 
• nelle contee di Ringkobing , Viborg, Ârhus e Nordjylland — Naturgas Mldt/Nord l/S 
DKK 250 milioni 31,1 

Estensione della rete di teleriscaldamento 
• di Ârhus — Comune di Ârhus 
DKK 93 milioni 11,5 
• di Frederiksberg — Comune di Frederiksberg 
DKK 55.1 milioni 6,8 

Ammodernamento delle ferrovie: acquisto di material e rotabile: instal lazione di sistemi di con
trollo e passaggi a livello automa tici — Stato danese 
DKK 790,2 milioni 98.2 

Tratti di autostrade: Ârhus-Âlborg (105 km) e Vejle-Horsens (28 km) nello Jutlan d settentrio
nale; Ringsted-Skovse (26 km) sull'isola di Sjselland — Stato danese 
DKK 1 192,4 milioni 148.2 

Acquisto di otto aerei Fokker 50 per il potenziamento dei collegame nti intracomunitari 
— Msrsk Air l/S 
DKK 287,5 milioni 35,8 

Potenziamento del sistema di comm utazione digitale e di trasm issione tramite la posa di cav i a 
fibre ottiche sulle isole di Sjaelland e Bornholm — Kjobenhavns Telefon A/S 
DKK 600.9 milioni 74,7 

(1) Le aperture di credito sono espresse, in linea di massima, nel controvalore in moneta nazionale. 
La lista delie abbreviazioni figura a p. 111. 
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Infrastrutture comunitarie 
Ambiente — Qualità della vita 
Ammodernamento imprese 
Obiettivi energetici 
Sviluppo regionale 

milioni di ecu 

Rete di collettori e impianti per il trattamento delle acque di scarico a Esbjerg (Contea di Ribe) 
— Comune di Esbjerg 
DKK 130 milioni 16,2 

Centro di ricerca e svilu ppo ed impi anti per la progettazione e la produzione (assis tite da com
puter) di pompe a Bjerringbro (Viborg) — Grundlos Company 
DKK 66 milioni 8.2 

Prestiti globali 51,2 

Finanziamento, da parte di enti loca li, di infras trutture di piccol a ο media dimensione — Kredit-
foreningen al Kommuner i Denmark 
DKK 54 milioni 6.7 

Finanziamento di investimenti di piccole e medie imprese nei settori dell'industria e dei servizi 
— Finance for Danish Industry 
DKK 322.8 milioni 40,2 
— Stato danese 
DKK 35 milioni 4.3 

GERMANIA — 1 773,4 milioni di marchi tedeschi (DEM) 856,5 

Mutui individuati 

Impianti di denitrificazione in centrali delia Renania sett.-Vestfalia 
• Lausward e Flingern — Stadtwerke Düsseldorf 
DEM 30 milioni 
• Vörde e Herne — STEAG 
DEM 40 milioni 
• Herdecke e Werdohl-Elverlingsen — Elektromark 
DEM 25 milioni 

286,3 

14,4 

19,2 

12.1 

Invaso sul fiume Wupper; piccola centrale elettrica (Renania sett.-Vestfalia) — Wupperverband  
DEM 21,3 milioni 10,3 

Potenziamento e ammodernamento dell'impianto di depurazione delle acque di scaric o di Colo-
nia-Stammheim — Comune di Colonia 
DEM 20 milioni 9.7 

Miglioramento della rete stradale nella Renania sett.-Ve stfalia — Land Nordrheln-Westfaien 
DEM 169,3 milioni 81,6 

Installazioni per l'informatizzazione della gestione nel centro di fatturazione di Norderstedt, a 
nord di Amburgo — Deutsche Lufthansa 
DEM 12 milioni 5,8 

Messa in esercizio di 41 convogli tran viari a Stoccarda — Stuttgarter Strassenbahnen 
DEM 55 milioni 26,5 

Ampliamento dell'area di esposizione della Fiera di Colonia e ammodern amento di installazioni 
— Messe- und Ausstellungs- Gesellschaft mbH 
DEM 25 milioni 12,0 

Fabbrica di componenti elettronici specializzata nella produzione di circuiti integrati Ibridi a 
Flintbek (Schleswig-Holstein) — Salzgitter Elektronik 
DEM 25 milioni 12.1 

Installazione di un sistema informati zzato ad accesso diretto, su scala europea, per i trasporti 
aerei ed il turismo — Amadeus 
DEM 170,7 milioni 82,6 
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Infrastrutture comunitarie 
Ambiente — Qualità della vita 
Ammodernamento imprese 
Obiettivi energetici 
Sviluppo regionale 

milioni di ecu 

Prestiti globali 570,2 

Finanziamento di Investimenti dì piccola ο media dimensione rispondenti ad uno dei seguenti 
obiettivi : 
• risparmio energetico, protezione dell'ambiente 
— Deutsche Ausgielchsbank 
DEM 70 milioni 33,9 
— Bank für Gemeinwirtschaft 
DEM 75 milioni 36,1 
— Bremer Landesbank Kredita nstalt Oldenburg Girozentrale 
DEM 80 milioni 38,6 
— Westdeutsche Landesbank Girozentrale 
DEM 299,6 milioni 144,8 
~ Kreditanstalt für Wiederaufbau 
DEM 200 milioni 96,6 

• risparmio energetico, protezione dell'ambiente, sviluppo di piccole e medie imprese indu
striali, tecnologie avanzate, cooperazione industriale 
— Industriekreditbank 
DEM 355,7 milioni 171,9 
• tecnologie avanzate 
— Landeskreditbank Baden-Württemberg 
DEM 99,9 milioni 48,3 

GRECIA —48.910 miliardi di dracme (GRD) 271,4 

Mutui individuali 207,8 

Aumento del la capacità di produ zione della m iniera di iignite di Mega lopoli (Peloponneso); cen
trale term ica di 300 MW con impianti di desolfora zione — DEI 
GRD 15 miliardi 82,8 

Aumento della capacità di produzione della miniera di lignite a cielo aperto di Notio Pedio 
(Macedonia occidentale) — DEI 
GRD 10 miliardi 55.2 

Potenziamento e estensione della rete elettrica di distrib uzione — DEI 
GRD 1,855 miliardi 10,2 

Rinnovo e ammodernamento del materiale rotabile suiia linea ferroviaria Atene-Salonicco 
— Organismes SIdIrodromon Ellados (Ente ferroviario greco) 
GRD 2,75 miliardi 15,2 

Miglioramento di circa 210 km di strade statali e regionali — Stato greco/Ministero dell'am
biente, dell'urbanistica e del lavori pubblici 
GRD 1 miliardo 5,5 

Miglioramento degli access i stradali a Salonicco — Stato greco/Ministero dell'ambiente, del
l'urbanistica e dei lavori pubblici 
GRD 1 miliardo 5,5 

Lavori su 11 km di strade urbane nella conurba zione di Atene — Stato greco/Ministero del
l'ambiente, dell'urbanistica e del lavori pubblici 
GRD 850 milioni 4,7 

Ammodernamento e estensione dell'aeroporto di Atene — Stato greco/Ministero dell'am
biente. dell'urbanistica e dei lavori pubblici 
GRD 155 milioni 0.9 

Ricostruzione di edifici pubblici, fabbricati industriali, strade e reti fognarie danneggiate dal ter
remoto del settembre 1986 nella zona di Kalamata 
— Stato greco/Ministero dell'economia nazionale 
GRD 3 miliardi 16,6 

— Tamelo Parakatathicon kal Danelon (Cassa Depositi e Prestiti) 
GRD 1 313,5 milioni 7,3 
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Infrastrutture comunitarie 
Ambiente — Qualità della vita 
Ammodernamento imprese 

Obiettivi energetici 
Sviluppo regionale 

milioni di ecu 

Rete di colletto ri e impian ti per il trattame nto delle acqu e di scarico a Ps yttalia — Stato greco/ 
Ministero dell'a mbiente, dell'urbanistica e del lavori pubblici 
GRD 700 milioni 4.0 

Prestiti globali 

Finanziamento di piccoli progetti del settore energetico nel quadro dei PIM — DEI 
GRD 1 223,8 milioni 

63,6 

7.0 

Finanziamento di piccole Infrast rutture nel quadro dei PIM — Stato greco/Ministero dell'eco
nomia nazionale 
GRD 3 562,7 milioni 20,0 

Finanziamento di piccole e medie iniziative 
• nei settori dell'industria, dei servizi e del turismo 
— ETBA-EllenikI Trapeza VIomIchanIkls Anaptixeos (Banca ellenica per lo sviluppo Indu
striale) 
GRD 1.5 miliardi 8,7 
— Banque Nationale de Paris (Succursale di Atene) 
GRD 2,5 miliardi 13.8 

• nei settori dell'agricoltura e dell'agroindustria — ATE-AgrotikI Trapeza tis Ellados (Banca 
agricola di Grecia) 
GRD 2,5 miliardi 14.2 

SPAGNA — 202 376,6 milioni di pesetas (ESP) 1 541,7 

Mutui individuali f 280,0 

Ammodernamento e estensione della rete elettrica dì trasmissione e distribuzione In Andalusia 
e nelle province limitrofe; potenziamento di impianti idroelettrici — Compafìla Sevlilana de 
Electricidad S.A., tramite il 
— Banco Bilbao VIzcaya S.A. 
ESP a 016,2 milioni 60,9 
— Banco HIspano Americano S.A. 
ESP 3,5 miliardi 26,6 
— Banco EspaAol de Crédito S.A. 
ESP 2 913,8 milioni 22,1 
— Banco Central S.A. 
ESP 2 535 milioni 19.3 
— Banco de Santander S.A. de C. 
ESP 2 535 milioni 19.3 

Conversione al gas naturale e estensione della rete di distribuzione di Madrid — Gas Madrid S.A. 
ESP 4,2 miliardi 31,6 

Costruzione di 30 km di strade e miglioramento di altri 66 km — Comunldad Autònoma de 
Madrid 
ESP 5 miliardi 38,6 

Miglioramento di dodici tratti di strade regiona li (173 km) e di quattordici tratti di strade rurali 
(249 km) — Comunldad Autònoma CastlHa-La Mancha 
ESP 2,5 miliardi 18.8 

Lavori stradali sulle arterie Siviglia-Grenada-Baza e La Carolina-Guadix-Almeria (140 km) — Co
munldad Autònoma de Andalucia 
ESP 7,5 miliardi 57,8 

Rinnovo e potenziamento della flotta aerea per il mi glioramento dei collegamenti intracomunitari 
e internazionali — Iberla-Llneas Aéreas de Espaòa S.A. 
ESP 28 miliardi 216,0 
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Infrastrutture comunitarie 
Ambiente — Qualità della vita 
Ammodernamento imprese 
Obiettivi energetici 
Sviluppo regionale 

milioni di ecu 

Miglioramento dei trasporti urbani nella conurbazione di Valencia: tratto autostradale nei pressi 
di Lliria e relativi svincoli: potenziamento di linee ferroviarie (Valencia-Alboraia, 
Empalme-Seminario, Empalme-Paterna) e acquisto di materiale rotabile — Generalität  
Valenclana 
ESP 1,2 miliardi 9.1 

Ammodernamento e potenziamento dell a rete telefonica — Telefonica de Espafla S.A., tramite 
l'Instituto de Crédito Oflclal 
ESP 66,859 miliardi 503,2 

Potenziamento dell'approvvigionamento idrico di Barcellona ~ Entidad del Medio Ambiente 
ESP 6 miliardi 46,3 

Miglioramento dell'approvvigionamento in acqua po tabile di 21 comuni costieri della provincia di 
Tarragona — Consorclo Conceslonario de Aguas para los Ayuntamlentos e Industria de Tar 
ragona 
ESP 3 miliardi 23,1 

Miglioramento dell'approvvigionamento in acqua potabile di Granada; rete di collet tori e impianti 
per il trattamento delle acque di scarico — Empresa Municipal de Abastecimiento y Sanea-
mlento de Granada S.A. 
ESP 1,95 miliardi 

Reti fognarie e idriche — Comunidad Autònoma de Castina y León 
ESP 2,5 miliardi 

Prestiti globali 

• nei settori dell'agricoltura e dell'agroindustria — Banco de Crédito Agricola S.A.  
ESP 5 miliardi 

14,8 

19.1 

Miglioramento di 201 km della rete strada le regionale; adduzione di acqua potabile nella provin
cia di Pontevedra e impianti di depuraz ione delle acqu e di scaric o a Lugo — Comunidad Autò
noma de Qallcla 
ESP 4 miliardi 30,5 

Costruzione di una fabbric a di prodotti farmaceutici e di un labo ratorio di ricerca e svilu ppo alia 
periferia di Madrid — Antlblòtlcos Farma S.A. 
ESP 2,5 miliardi ^9^0 

Progettazione, messa a punto e costruzio ne dell'impennaggio ori zzontale e di compone nti della 
cellula deg li Airbus A320, A330/340 — Construccfones Aeronàutlcas S.A. 
ESP 13 667,5 milioni 103,9 

^1.7 

Finanziamento di infrastru tture di piccola ο media dimen sione — Banco de Crédito Locai de 
Espaba 
ESP 6 miliardi 46,3 

Finanziamento di investimenti di piccole e medie imprese 
• nei se ttori dell'industria e dei servizi (in particolare tramite leasing) 
— Banco Espabol de Crédito S.A. e Banco del Desarrollo Econòmico Espafìol S.A.  
ESP 8 miliardi 
— Banco Popular Espafìol S.A. e Banco Popular Industrial S.A. 
ESP 5 miliardi 
— Banco de Crédito Industriai 
ESP 5 miliardi 
— Banco de Santander S.A. de C. e Banco Comercial Espafìol S.A. 
ESP 5 miliardi 

61.7 

38,6 

38,6 

38,0 

38,6 
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Infrastrutture comunitarie 
Ambiente — Qualità della vita 
Ammodernamento imprese 
Obiettivi energetici 
Sviluppo regionale 

FRANCIA — 10 620,4 milioni di franchi francesi (FRF) 

milioni di ecu  

1 512,8 

Mutui individuali 

Centrali idroelettriche per una potenza complessiva di 92 MW suH'Isère (a Saìnt-Egrève-Noyarey 
e a Voreppe-Saint-Quentin), a sud di Grenoble (Rodano-Alpi) — EDF, tramite la Calsse-Natlo-
nale de l'Energie 
FRF 300 milioni 

Ammodernamento di un impianto di arricchimento dell'uranio nel Tricastin (Rodano-Alpi) 
— Eurodif S.A. 
FRF 250 milioni 

Tunnel sotto la Manica — Eurotunnel Finance S.A. 
FRF 814 milioni 

Linea del TGV-Atlantico: costruzione dei tratti Parigl-Le Mans e Parigi-Tours; messa in esercizio 
di 95 convogli ad alta velocità — SNCF 
FRF 1 042,2 milioni 

Rete autostradale, tramite la Caisse Nationale des Autoroutes: 

• Tratto Voreppe — Bourg-de-Péage (61,8 km) dell'autostrada A49 Grenoble-Valence 
— Société des Autoroutes Rhône-Alpes 
FRF 250 milioni 

• Tratto Arles-Nîmes (24,6 km) dell'autostrada A55 NTmes-MarsIglia — Société des Autorou
tes du Sud de la France 
FRF 200 milioni 

• Tratto Bourges — Clermont-Ferrand (182 km) dell'autostrada A71 Orléans — Clermont-Fer 
rand ~ Société des Autoroutes Parls-Rhin-Rhône 
FRF 250 milioni 

• Tratto Le Mans-Angers (81,5 km) dell'autostrada Ail Parigi-Nantes — Société des Autorou
tes du Sud de la France 
FRF 94 milioni 

• Tratto Montmèlian-Albertville (33,5 km) dell'autostrada A43 
Rhône-Alpes 
FRF 200 milioni 

Société des Autoroutes 

• Tratto Cuers ~ Le Cannet-des-Maures (34,5 km) dell'autostrada A57 che collega Tolone  
ali'AB — Société de l'Autoroute Esterel-Côte d'Azur 
FRF 75 milioni 

• Tratto Manosque -Sisteron (52,4 km) dell'autostrada A51 Marsiglia-Grenoble — Société de 
l'Autoroute Esterel-Côte d'Azur 
FRF 300 milioni 

e Tratti Calais-Nordausques (18 km) e Laon-Relms (52 km) dell'autostrada A26 — Société des  
Autoroutes du Nord et de l'Est de la France 
FRF 380 milioni 

Metropolitana automatica leggera (7,2 km), a completamento del collegamento ferroviario tra 
Parigi e l 'aeroporto di Orly — Orlyval S.A. 
FRF 250 milioni 

Linea A (Mirail-Jolimont di 10 km) della metro politana automati ca leggera di Tolosa — Métro  
Toulouse Développement S.A., tramite il C LF 
FRF 500 milioni 

Potenziamento e ammodernamento della rete telefo nica nazionale e internaz ionale (tramite lea
sing — France Télécom, tramite la Code tel S.A. 
FRF 200 milioni 

Impianto di incenerim ento di rifiuti dom estici; recupero del vapore per la produzione di elettri
cità e di acqua surriscal data per la rete di teleriscaldamento del la conurbazione di Lione 
— Communauté Urbaine de Lyon 
FRF 60 milioni 

874,9 

42.3 

35,7 

115,4 

135,9 

35,5 

28.4 

35.5 

13,4 

28.4 

10.7 

42,7 

54,1 

35.5 

71.4 

28.6 

8,5 
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Fabbrica di nastri magnetici per cassette audio/video a Dax fAquitania) 
— Sony France S.A. 
FRF 50 milioni 
— Sony France S.A., tramite la Société Immobanque S.A. 
FRF 200 milioni 

Ampliamento e ammodernamento di una cartiera a Corbehem (Pas-de-Calais) 
— Papeterie Beghin Corbehem S.A., tramite la Société Générale 
FRF 400 milioni 
— Papeterie Beghin Corbehem S.A. 
FRF 350 milioni 

milioni dì ecu 

7.1 

28,6 

57,1 

50.0 

Finanziamento alia Société de développement régional (SOR) de Bretagne per: 

— Ets Guyomar'ch (automazione di un mattatoio per volatili a Vannes) e Coopagrl et Gelagli 
(impianti vari per il trattamento e il condizionamento di prodotti agricoli) 
FRF 6,2 milioni 0.9 
— Bolloré (film di polipropilene) 
FRF 64 milioni 9.1 

Prestiti globali 637,9 

Finanziamento, tramite ti CLF, di investimenti pubblici di piccola ο media dimensione: 

• Normandie-Picardie 
FRF 300 milioni 42,3 
• Linguadoca-Rossiglione 
FRF 350 milioni 49.9 
• Aquitania 
FRF 400 milioni 57,0 
• Provenza - Alpi - Costa Azzurra e Corsica 
FRF 550 milioni 78.6 
• Midi-Pyrènèes 
FRF 400 milioni 57.1 

Finanziamento, principalmente tramite leasing: 
• di investimenti di piccole e medie imprese nei settori dell'industria e dei servizi 
— Locafrance S.A. 
FRF 700 milioni 99,7 
— Ball Equipement S.A. 
FRF 300 milioni 42,7 
— Société FructIcomI S.A. 
FRF 80 milioni 11,4 
— Société Fructiball S.A. 
FRF 60 milioni 8,6 
— Société Fructimurs S.A. 
FRF 60 milioni 8,6 
— Locamur-Sofigros 
FRF 75 milioni 10,7 
— Sodero/Batiroc 
FRF 200 milioni 28,6 
— SDR Bret agne/Batiroc 
FRF 200 milioni 28,6 

• di invest imenti pubblici di piccola ο media dimen sione e di investi menti di piccole e medie 
imprese nei settori dell'industria e dei servizi — Groupe des Banques Populaires 
FRF 500 milioni 71,5 

• di iniziative di piccola ο media dimensione nel settore della pesca maritt ima, delle infr astrut
ture portu ali e dell'acquacoltura — Caisse Centrale de Crédit Coopératif 
FRF 300 milioni 42,8 
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IRLANDA — 145,2 milioni di sterline irland esi (IEP) 

milioni di ecu  

186,8 

Mutui individuali 186,8 

Prolungamento di 214 km del gasdotto Cork-Dub llno (per Ü trasporto di gas naturale dal giaci 
mento sottom arino di Kinsa le Head); rete di distribuzione e stazione di compre ssione — Bord  
Gais Eireann 
IEP 2 milioni 2,6 

Potenziamento della rete elettrica di trasmissione e distribuzione — Electricity Supply Board 
IEP 32 milioni 41,1 

Miglioramento di diversi tratti della rete stradale statale — Stato Irlandese/Ministero delle fi
nanze 
IEP 10,6 milioni 13.7 

Nuova pista, piste di rullagg io e torre di controllo all'aerop orto dì Dublino — Aer Rianta cpt 
IEP 4 milioni 3,1 

Acquisto di due Boeing 737-400, per miglior are i collegam enti Dublino-Londra, e di un simula
tore di volo — Aer Lingua pio 
IEP 30,3 milioni 39,0 

Estensione e ammodernamento delle reti di telecomun icazione; stazioni terrene per satelliti 
— Irish Telecommunications Investments pic 
IEP 35 milioni 45,1 

Miglioramento dell'approvvigionamento Idrico di Dundal k (Nord-Est) — Dundalk Urban District  
Council, tramite lo Stato Irlandese/Ministero delle finanze 
IEP 7 milioni 3.3 

Adduzione d'acqua e impianti per il trattamento delle acque di scarico — Enti locali interessati, 
tramite lo Stato Irlandese/Ministero delle finanze 
IEP 4,8 milioni 6.2 

Restauro del castello di Dublino, con sistemazione di un centro di conferenze e congressi Inter
nazionali — Stato Irlandese/Ministero delle finanze 
IEP 4,6 milioni 5.9 

Ampliamento di cinque istituti tecnici superiori a Dublino, Tralee e Cork — Istituti Interessati, 
tramite lo Stato irlandese/Ministero delle finanze 
IEP 4,2 milioni 5.4 

Edificio, con relativ a attrezzatura, per la scuola dì ingegn eri dell'U niversity Colleg e Dublin  
— Stato irlandese/Ministero delle finanze 
IEP 10,7 milioni 13,8 

ITALIA — 5 602,1 miliardi di lire italiane (ITL) 3 888,7 

Mutui individuali 2 653,8 

Centrale elettrica a carbone, con possibilità di alimenta zione anche ad olio combu stibile ο a 
metano, e relativi impianti di desolfora zione a Brindisi — ENEL 
ITL 150 miliardi 98,2 

Potenziamento della centrale elettrica di Fiume Santo (Sardegna), con l'aggiunta di due unità 
che potranno essere aliment ate a carbone ο ad olio com bustibile — ENEL 
ITL 100 miliardi 65.5 

Potenziamento delle rete elettrica di tras missione e distribu zione in Sicili a e in Pugli a — ENEL 
ITL 300 miliardi 197,0 
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milioni di ecu 

Miglioramento dell'in terconnessione delle reti elettriche dell a Sardegna, del la Corsica e dell'Ita
lia conti nentale ~ ENEL 
ITL 90 miliardi 597 

Valorizzazione dei giacimenti di gas naturale: 
• Luna, al largo delle coste calabresi — AGIP S.p.A., tramite ΓΕΝΙ 
ITL 30 miliardi 19_6 
• Porto Corsini Mare Est (al largo delle coste romagnole) e San Potito (a nord di Ravenna) 
— AGIP S.p.A. 
ITL 50 miliardi 33,2 

Valorizzazione dei giacimenti di petrolio: 
• Rospo Mare, nel Mare Adriatico, al largo delle coste abruzzesi 
— ELF Italiana S.p.A., tramite la BNL 
ITL 30 miliardi 
— AGIP S.p .A., tramite ΓΕΝΙ  
ITL 45 miliardi 
• Villafortuna Trecate, ad est di Novara — AGIP S.p.A. 
ITL 25 miliardi 

Tratto di gasdotto fra Tarvisio (Udine), alia frontiera austriaca, e Camisano Vicentino (Vicenza) 
per il trasporto di gas naturale proveniente dall'Unione Sovietica — SNAM S.p.A. 
ITL 80 miliardi 

Conversione in serbatoi per lo stoccaggio di gas; 
• di un giacimento già sfruttato a Cortemaggiore (Piacenza) — SNAM S.p.A. 
ITL 20 miliardi 

Metanizzazione; 
• di oltre 120 comuni del Lazio, delle Marche, della Toscana e dell'Umbria — Italgas S.p.A. 
ITL 30 miliardi 

• di 128 comuni del Centro-Nord — Metano Città S.p.A., tramite l'Istituto Bancario San Paolo 
di Torino 
ITL 35 miliardi 

• di 68 comuni del Centro-Nord e di 4 comuni del Mezzogiorno — Camuzzl Gazometri S.p.A., 
tramite il Mediocred ito Lombardo 
ITL 21 miliardi (Centro-Nord) 
ITL 4 miliardi (Mezzogiorno) 

• di 119 comuni del Piemonte e della Liguria — Italgas S.p.A., tramite l'Istituto Bancario San 
Paolo di Torino 
ITL 60 miliardi 

19,6 

29,4 

16,3 

52.3 

Costruzione di nuovi gasdotti per migliorare l'approvvigionamento delle zone di Roma. Trieste, 
Cuneo e Genova — SNAM S.p.A. 
ITL 45 miliardi 29,5 

13.1 

• di giacimenti già sfruttati a Sabbioncello (Ferrara), Corte (Piacenza) e Ripalta (Cremona) — 
AGIP S.p.A. 
ITL 20 miliardi 13,3 

19,6 

22.9 

13,9 
2.7 

39.8 

Raddoppio della linea ferroviaria Maccarese-Roma — Stato Italiano/Ministero dei trasporti 
ITL 70 miliardi 45,7 

Ouadruplicamento delia linea ferr oviaria Milano -Bovisa-Saronno — Ferrovie Nord Milano Eser· 
clzlo S.p.A., tramite lo Stato Italiano/Ministero del trasporti 
ITL 70 miliardi 45,8 

Prima linea della metropolitana di Napoli ; tratto di circa 9 km tra Secondigliano (periferìa nord) e 
il Vomero — Regione Campania/Stato Italiano 
ITL 40 miliardi 26 5 
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milioni di ecu 

Autostrada dei Trafori: ultimi tratti (57 km) verso Domodossola (Novara) 
— Autostrade-Concessioni e Costruzioni Autostrade S.p.A., tramite UR I 
ITL 155 miliardi 101.2 

Autostrada A2 Roma-Napoli: amp liamento a tre corsie del tratto S. Cesareo-N apoli (176 km) —  
Autostrade-Concessioni e Costruzioni Aut ostrade S.p.A., tramite UR I 
ITL 160 miliardi 104,5 

Terminale per navi portaco ntainers e ro-ro a Genova-Voltri — Stato italiano/Ministero dei la
vori pubblici 
ITL 97 miliardi 63,5 

Sistemazione della darsena «Toscana», per navi portacontainers e ro-ro. nel porto di Livorno 
— Stato italiano/Ministero dei lavori pubblici 
ITL 34 miliardi 22.3 

Terminale per na vi portacontainer e ro-ro nel porto comm erciale di La Spezia — Stato italiano/ 
Ministero dei lavori pubblici 
ITL 10 miliardi 6,7 

Prolungamento della diga esterna e delle banchine del porto di Vasto (Chieti) — Regione 
Abruzzo/Stato italiano 
ITL 5 miliardi 3,3 

Acquisizione di tre navi ro-ro e di un aliscafo per migliorare i collegamenti con le isole (Elba. 
Capri, Ischia e isole minori del Tirreno) — Stremar S.p.A., Caremar S.p.A. e Toremar S.p.A., 
filiali della Tlrrenia di Navigazione, tramite 
— BNL 
ITL 30,5 miliardi 20,0 
— IRFIS 
ITL 4,5 miliardi 3,0 

Estensione e ammodernamento del terminale per passeggeri dell'aeroporto internazionale di 
Pisa — Stato italiano/Ministero dei trasporti 
ITL 5,5 miliardi 3,6 

Acquisto di due aerei per le operazioni di protezione civile e di lotta contro gli Incendi di foreste 
— Stato italiano/Ministro per il coordinamento della protezione civile 
ITL 35 miliardi 23,4 

Interporto vicino a Torino — Regione Piemonte/Stato Italiano 
ITL 10 miliardi 6,7 

Potenziamento della rete telefonica nel Mezzogiorno — SIP, t ramite 
— IRI 
ITL 490 miliardi 321.3 
— BNL 
ITL 30 miliardi 19.9 
— CREDIOP 
ITL 70 miliardi 46,5 
~ CIS 
ITL ^ miliardi 13.3 

Installazione di una rete nazionale di telecomunicazioni via sate llite per il pronto intervento in 
caso di terrem oti ο altre calamità naturali — Stato Italiano/Ministro per Π coordinamento della 
protezione civile 
ITL 10 miliardi 6.5 

Razionalizzazione e potenziamento dell'approvvigionamento in acqua potabile 
• di 67 comuni delle province dell'Aq uila e Teramo — Regione Abruzzo/Stato Italiano 
ITL 5 miliardi 3,3 

• di 4 province del Piemonte — Regione Piemonte/Stato italiano 
ITL 20 miliardi 13.4 
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milioni di ecu 

Reti di collettori e im pianti per 
• il trattamento delle acque di scarico di San Remo e Ventimiglia 
— Regione Liguria/Stato Italiano 
ITL 7 miliardi 4,6 

• la riduzione dell'inquinamento lungo il litorale adriatico 
— Regione Marche/Stato Italiano 
ITL 17 miliardi 11,1 

• la lotta contro l'inquinamento del Po e dei suoi affluenti e l'eutrofizzazione dell'Adriatico 
— Regione Emill a-Romagna/Stato Italiano 
ITL 18 miliardi 11,9 
— Regione Piemonte/Stato Italiano 
ITL 34 miliardi 22,6 

• il trattamen to delle acque di scarico di Aosta e di Valdign e — Regione Vai d' Aosta/Stato 
italiano 
ITL 10 miliardi 6.6 

• il trattame nto delle acque di scarico di Roma — Regione Lazio/Stato Italiano 
ITL 10 miliardi 6,6 

• la riduzi one dell'in quinamento nel bacino dell'Arn o — Regione Toscana/Stato Italiano 
ITL 25 miliardi 16.6 

e la riduzi one dell'inq uinamento nel golfo di Trieste: lav ori di sistemazione nelle foreste della 
provincia di Udine — Regione Friuli-Venezia Giul ia/Stato Italiano 
ITL 15 miliardi 10,0 

• Il trattamen to delle acque di scarico di origine domestic a e industriale nel bacino del Gor-
zone — Regione Veneto/Stato Italiano 
ITL 10 miliardi 6,6 

Miglioramento dell'approvvigionamento in acqua potabile e opere per ridurre l'inquinamento 
• nel bacin o del Metauro — Regione Marche/Stato Italiano 
ITL 8 miliardi 5,2 

• a Pescara, Scanno e Teramo — Regione Abruzzo/Stato Italiano 
ITL 4.5 miliardi 2,9 

• a Marsala — Regione Sicilia/Stato Italiano 
ITL 5 miliardi 3,3 

• nella zona del lago Omodeo (Oristano) e a Porto Torres (Sassari) — Regione Sardegna/ 
Stato Italiano 
ITL 6 miliardi 4,0 

Rete di collettori e impiant i per il trattamen to delle acque di scarico volti a preve nire l'inquina
mento dell e lagune di Marano e Grado; smaltim ento di rifiuti sol idi nella pr ovincia di Udine 
— Regione Friuli-Venezia Giulia/Stato Italiano 
ITL 18 miliardi 12,0 

Rete di coliett ori e impianti per il trattamen to delle acque di sca rico sulla costa lig ure e nell'en
troterra; smaltimento di rifi uti solidi, con recupero di ene rgia, vicino a Genova — Regione Llgu-
ria/Stato Italiano 
ITL 15 miliardi 10,0 

Rete di collettori e impianti per il trattamento delie acque di scarico nel bacino dell'Arno; im
pianto di incenerimento di rifiuti urbani a Livorno — Regione Toscana/Stato Italiano 
ITL 20 miliardi 13 3 

Sistemazione di discariche e impianti per il trattamento e la trasformazione in terriccio di rifiuti 
solidi a Reggio Calabria, Catanzaro e Ro ssano (Cosenza) — Regione Calabria/Stato Italiano 
ITL 62.2 miliardi 41.2 
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milioni di ecu 

Installazioni per la raccolta, lo stoccaggio e l'incenerimento di rifiuti sol idi — Regione EmlMa-
Romagna/Stato italiano 
ITL 10 miliardi 6.6 

Opere di protezione contro le inond azioni nella Pia nura padana, in part icolare nelle provinc e di 
Rovigo, Mantova e Ferrara — Stato italiano/Ministero del lavori pubblici 
ITL 18 miliardi '•''.6 

Opere e lavori di protezione contro le inondaz ioni provoc ate dagli afflue nti dei fiumi Tevere e 
Gaina (provincia di Perugia ) — Stato Italiano/Ministero dell'agricoltura e delle foreste 
ITL 4 miliardi 2.6 

Opere per la lotta contro l'erosione nelle zone montagnose della provincia di Isernia 
— Stato italiano/Ministero dei lavori pubblici 
ITL 7.5 miliardi 5.0 
— Regione Molise/Stato Italiano 
ITL 7,5 miliardi 5.0 

Opere per la re golazione dei corsi d'acqua e la lotta contro l'erosione nelle province di Matera e 
Potenza — Regione Basilicata/Stato Italiano 
ITL 30 miliardi 20,1 

Opere per la lotta contro l'erosione e la regolazione della portata dei Cordevole, principale 
affluente del Piave — Regione Veneto/Stato Italiano 
ITL 4,5 miliardi 3.0 

Miglioramento dell'alimentazione in acqua potabile della provincia di Roma, collettori e im pianti 
di trattamento delle acque di scarico nella zona del lago di Bolsena e opere per la lotta contro 
l'erosione del litorale a sud di Roma — Regione Lazio/Stato Italiano 
ITL 20 miliardi 13,4 

Rete di collettori e impianti per il trattamento delle acque di scarico nelle zone costiere nonché 
opere per la prevenzione di smottamenti del terreno nella valle del Tenne — Regione Marche/ 
Stato italiano 
ITL 10 miliardi 6.7 

Rete di collettori e impianti per il trattamento delle acque di scarico nonché opere per la prote
zione delle coste contro l'erosione e per il consolidamento del terreno — Regione 
Abruzzo/Stato italiano 
FTL 10 miliardi 6,6 

Miglioramento dell'alimentazione in acqua potabile, opere di protezione contro le inondazioni e 
gli smottamenti del terreno — Regione Veneto/Stato Italiano 
ITL 20 miliardi 13,3 

Opere volte a prevenire l'erosione e gli smottamenti del terreno: collettori e impianti per il trat
tamento delle acque di scarico e di rifiuti solidi (provincia di Potenza) — Regione Basilicata/ 
Stato Italiano 
ITL 10 miliardi 6.5 

Strade di servizio forestale nelle Prealpi Giulie e nella Valle d el Natisene — Regione Friuli-Ve
nezia Giulia/Stato Italiano 
ITL 2,5 miliardi 1.7 

Rimboschimento, opere varie e strade di servizio forestale (provincia di Cagliari) — Regione 
Sardegna/Stato Italiano 
ITL 6 miliardi 4,0 

Ampliamento dei laboratori di ricerca della Facoltà di agronomia dell'Università di Viterbo 
— Stato italiano/Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 
ITL 4,5 miliardi 2.9 
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Estensione di un parco scientifico e tecnologico alia perife ria di Trieste — Stato 
italiano/Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 
ITL 3 miliardi 

Sviluppo dell'acq uacoltura nelle lagune vicin o a Oristano — Regione Sardegna/Stato italiano 
ITL 4,7 miliardi 

Trasferimento di una fabbrica di bottiglie di vetro alla periferia di Asti; ammodernamento degli 
impianti per ridurre il consumo di energia e le emissioni di agenti Inquinanti — Aziende Vetrarie 
Italiane Ricciardi S.p.A., tramite l'IMI 
ITL 15 miliardi 

Nuova f abbrica di bottiglie di vetro a Pescia (Pistoia) — industria Vetraria ItaÜana Muccloli 
S.p.A., tramite interbanca 
ITL 20 miliardi 

2.0 

3.1 

9.8 

13,3 

Produzione di benzina a basso tenore di piombo ο senza piomb o in una raffineria a Augusta 
(Siracusa) — Esso Italiana S.p.A., tramite il Banc o di Sicilia 
ITL 24 miliardi 15,7 

Conversione di due raffinerie, a Taranto e a Milazzo (Messina), per la produzione di benzina 
senza piombo e la riduzione delle emissioni di agenti inquinanti — AGIP S.p.A., tramite ΓΕΝΙ  
ITL 45 miliardi 29,4 

Ammodernamento, con introduzione di nuove tecnologie, di impianti di polipropilene a Brindisi e 
a Terni — Himont Italia na S.p.A., tramite TIMI 
ITL 12 miliardi 7,8 

Ammodernamento di un complesso chimico a Rosignano (Livorno) per ridurre il consumo di 
energia, per migliorare le condizioni di lavoro e per una più efficace protezione dell'ambiente — 
Solvay e C.ie S.A., tramite Interbanca 
ITL 10 miliardi 6,5 

Centro di ricerca e sviluppo farmac eutico a Nerviano (Milano) — Farmitalla Cario Erba S.r.l., 
tramite TIMI 
ITL ^ miliardi 26,1 

Ampliamento di una fabbri ca di prodotti farmace utici a Ascoli Pice no — Farmitalla Carlo Erba 
S.r.l., tramit e TIMI 
ITL 20 miliardi 13,1 

Ampliamento di un centro di ricerca farmaceutica a Bresso e Cormano (Milano) — Gruppo 
Zambon S.p.A. e la sua filiale Slmes S.p.A., tramite TIMI 
ITL 15 miliardi g,8 

Centro di ricerca virologica a Pomezia (Roma) — Istituto Ricerche Biologia Molecolare S.p.A. 
tramite TIMI 
ITL 6 miliardi 3.9 

Estensione di uno stabi limento farmaceutico e dell'annesso centro di ric erca a Pomezia (Roma) 
— Sigma-Tau S.p.A., tramite l'ISVEIMER 
ITL 50 miliardi 32,7 

Ammodernamento e ampliamen to di una fabbrica d i detersivi a Pozz illi (Isemia) — Lever Sode! 
S.p.A., tramite il Banco d i Napoli 
ITL 13 miliardi 8.5 

Potenziamento di fabbriche di sistemi di produzione automatiz zati a Torino — Cornau S.p.A.. 
tramite la BNL 
ITL 25 miliardi 16,6 
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Impianti per la fabbricazione (assistita da computer) di motori diesel a Reggio Emilia 
— Lombardini Fabbrica Italiana Motori S.p.A., tramite TIMI 
ITL 27 miliardi 

milioni di ecu 

18,0 

Ammodernamento di una fabbrica di veicoli utilit ari leggeri (FIAT e PSA) nella Val di Sangro 
(Abruzzo) — SEVEL S.p.A., tramite il Crediop 
ITL 20 miliardi 13,1 

Ampliamento e ristrutturazione di una fabbrica di automobili a Cassino (Prosinone) — FIAT 
AUTO S.p.A. 
— tramite TIMI 
ITL 175 miliardi 114,9 
— tramite il Banco di Sicilia 
ITL 75 miliardi 49,3 

Introduzione di tecnologie avanzate per la progettazione e la produzione di componenti di vei
coli industriali in tre fabbriche (a Torino. Brescia e Milano) 
— IVECO FIAT S.p.A.. tramite la BNL 
ITL 15 miliardi 10,0 
— IVECO FIAT S.p.A., tramite TIMI 
ITL 35 miliardi 23.2 

Fabbrica di compo nenti di imp ianti frenanti per autom obili a Modugno (Bari ) — Bendlx Altecna 
S.p.A., tramite Mediobanca 
ITL 20 miliardi 13,1 

Messa a punto e fabbricazione dell'aereo a breve raggio franco-italiano ATR 72 negli stabili
menti di Pomigliano d'Arco e Capodichino (Napoli) — Aeritalia S.p.A.. tramite TIRI 
ITL 20 miliardi 13,1 

Potenziamento di una fabbrica di sis temi automatizzati di controllo a Torino — Società di Elet
tronica per l'Automazione S.p.A., tramite l'IMi 
ITL 25 miliardi 16,3 

Ammodernamento e potenziamento di una fabbric a di cinescop i per televiso ri a colori ad Ana-
gni (Prosi none) — Videocolor S.p.A., tramite TIMI 
ITL 120 miliardi 78,4 

Ristrutturazione, con introduzione di tecnologie avanzate di produzione e di gestione, di una 
fabbrica di lavatri ci e asciugabiancheria a Pordenone — Industrie Zanussi S.p.A. 
— tramite la BNL 
ITL 15 miliardi 10,0 
— tramite Mediobanca 
ITL 15 miliardi 10,0 

Ammodernamento e potenziamento di linee di produzione di paste alimentari e prodotti da 
forno: investimenti di ricerca, svilu ppo e inform atizzazione in tre fabbric he (provin cia di Parma) 
~ Barilla G. e R. F.lll S.p.A., Barilla Alimentare S.r.l., Barilla Alimentare e Dolciaria S.r.l., 
Ballila Dolciaria S.r.l.. tramite TIMI 
ITL 50 miliardi 33,2 

Ammodernamento di una fabbrica di gelati a Galvano (Napoli) e di una fabbrica dì alimenti 
surgelati a Cisterna di Latina — Società Alimentare Generale Italiana S.p.A. 
— tramite l'ISVEIMER 
ITL 40 miliardi 26,1 
—• tramite la BNL 
ITL 15 miliardi 9,8 

Fabbrica di prodotti di carta per uso domestico a Alanno (Pescara) — Cartiere Scott Sud 
S.p.A., tramite ΙΊΜΙ  
ITL 35 miliardi 22,9 
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Costruzione di due alb erghi pilota per la formazione di personale alberghiero nel Gargano e nel 
Salento — Regione Puglia/Stato italiano 
ITL 38,2 miliardi 25,0 

Restauro del Palazzo Ducale di Genova — Regione Liguria/Stato italiano 
ITU 14 miliardi 9,3 

Ammodernamento e ampliamento di un istituto di ricerca e di terapia del cancro a Milano 
— Stato italiano/Ministero dei lavori pubblici 
ITL 14 miliardi 9.3 

Laboratorio interregi onale di analis i e ricerca veterin aria a Padova — Stato italiano/Ministero 
dei lavori pubblici 
ITL 10 miliardi 6.6 

Prestiti globali 1 034,8 

Finanziamento di investimenti di piccole e medie imprese operanti nei settori dell'industria e dei 
servizi 
• nel Centro-Nord 
— BNL 
ITL 55 miliardi 36,2 
— Venefondiario 
ITL 20 miliardi 13,1 
— Mediocredito Centrale, per i Mediocrediti regionali 
ITL 78,1 miliardi 51,7 
— IMI 
ITL 80 miliardi 53,3 
— Efibanca 
ITL 25 miliardi 16.7 
— Interbanca 
ITL 30 miliardi 20,0 
— Mediocredito Lombardo 
ITL 30 miliardi 20,0 
— Centrobanca 
ITL 15 miliardi 10,0 
— Istituto Federale di Credito Agrario per II Piemonte, la Liguria e la Valle d'Aosta 
(agroindustria) 
ITL 15 miliardi 9,8 
— Istituto Regionale Agrario Emilia-Romagna (agroindustria) 
ITL 20 miliardi 13,3 
— istituto Bancario San Paolo di Torino (agroindustria) 
ITL 35 miliardi 23,1 

• nel Mezzogiorno 
— IRFIS 
ITL 30 miliardi 19.8 
— ISVEIMER 
ITL 130 miliardi 85,5 
— Banco di Napoli 
ITL 40 miliardi 26,1 
— Mediocredito Centrale, per I Mediocrediti regionali 
ITL 46 miliardi 30,2 
— Crediop 
!TL 10 miliardi 6,5 
— CIS 
ITL 50 miliardi 32,9 
— BNL 
ITL 30 miliardi 20,0 
— IMI 
ITL 50 miliardi 33,4 
— Sezione di Credito Fondiario dei Monte dei Paschi di Siena (settori turistico e alberghiero) 
ITL 10 miliardi 6,5 
— Istituto Bancario San Paolo di Torino (settori turistico e alberghiero) 
ITL 15 miliardi 9,8 
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Finanziamento di investimenti di piccola ο media dimensione conformi a uno ο più dei seguenti 
obiettivi: risparmio energetico, protezione dell'ambiente, sviluppo di piccole e medie imprese 
operanti nei settori dell'industria e dei servizi, infrastrutture comunitarie, tecnologie avanzate 
• nel Centro-Nord 
— Centrobanca 
ITL 10 miliardi 6,5 
— Efibanca 
ITL 15 miliardi 10,0 
— Venefondìario 
ITL 8 miliardi 5,2 
— Cassa dl Risparmio delle Provincie Lombarde 
ITL 8,5 miliardi 5.5 
— Istituto Bancario San Paolo di Torino 
ITL 62.8 miliardi 41,5 
— Mediocredito Centrale, per i Mediocrediti regionali 
ITL 183,7 miliardi 122,2 
— BNL 
ITL 68,3 miliardi 45,1 
— Interbanca 
ITL 35 miliardi 23.1 
— Mediocredito Lombardo 
ITL 50 miliardi 32,9 
— IMI 
ITL 90 miliardi 59,4 
— Crediop 
ITL 20 miliardi 13,3 

• nel Mezzogiorno 
— Interbanca 
ITL 20 miliardi 13.1 
— Istituto Bancario San Paolo di Torino 
ITL 20 miliardi 13.3 
— Efibanca 
ITL 14 miliardi 9,4 
— BNL 
ITL 12 miliardi 8,0 

Finanziamento, nel Centro-Nord, di Investimenti industriali di piccola ο media dimensione nel 
settore delle tecnologie avanzate 
— IMI 
ITL 102,5 miliardi 67,7 
— BNL 
ITL 31,5 miliardi 20,7 

PAESI BASSI ~ 740,3 milioni di fiorini olandesi (NLG) 317,1 

Mutui individuali 228,3 

Acquisto di otto Boeing 747-400 per potenziare i collegamenti internazionali — Konlnklljke 
Luchtvaart Maatschappl J N.V. 
NLG 248,8 milioni 106.4 

Acquisto di un Boeing 747-200 e di due Boeing 767-300 per i voli charter Intracomunitari e 
internazionali — Martlnair Holland N.V. 
NLG 154.1 milioni 66.1 

Costruzione di uno stabilimento per la prod uzione di tecnopollmeri ad alta prestazione a Geleen 
(Limburgo) — DSM Kunstoffen b.v. 
NLG 110 milioni 47,2 

Fabbrica di fibre sintetiche a resistenza elevata a Heerien e impianto di polimeri a Geleen 
— High Performance Fibers b.v. 
NLG 20 milioni 8,6 
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Prestiti globali 88,8 

Finanziamento di investimenti di piccole e m edie imprese nei settori dell'industria e dei servizi 
— Nationale Investerìngsbank N.V. 
NLG 100 milioni 42,6 
— Amsterdam-Rotterdam Bank N.V. 
NLG 50 milioni 21,3 
— Algemene Bank Nederland N.V. 
NLG 57.4 milioni 25.0 

PORTOGALLO — 130 596,5 milioni di escudos (PTE) 755,7 

Mutui individuati 575,1 

Centrale elettrica a carbone di Sines (Alentejo) — Electricidade de Portugal, EP 
PTE 3,42 miliardi 19,9 

Restauro e potenziamento della centrale idroelettrica di Pracana (Lisbona e Valle del Tago) 
— Eiectricidade de Portugal, EP 
PTE 6 miliardi 35.0 

Centrale idroelettr ica dell'Alto Lindoso (Nord) — Electricidade de Portugal, EP 
PTE 21.888 miliardi 127.6 

Potenziamento della rete elettrica di trasmissione e di distribuzione — Electricidade de 
Portugal, EP 
PTE 11,457 miliardi 66.8 

Potenziamento e ammodernamento della rete ferroviaria sulle linee Lisbona-Opo rto e verso la 
Spagna, via Vilar Formoso, nonché sulle linee verso Sintra (Lisbona) e Póvoa de Varzìm 
(Oporto): rinnovo del materiale rotabile — Stato portoghese/Caminhos-de-Ferro Portu 
gueses, EP 
PTE 6 miliardi 34,3 

Costruzione di tratti autostradali dell'Ai e dell'AS: 45 km tra Lisbona e Coimbra (Aveiras de 
Cima-Torres Novas); 17 km tra Lisbona e Cascais — BRiSA-Auto-Estradas de Portugal, S.à r.l. 
PTE 9 miliardi 52,5 

Tratti auto stradali nei pressi di Oporto: Porto-Maia (8.5 km) e Maia - Famalicâo-Cruz (27 km) 
dell'AS e Aguas Santas - Campo (12 km) deirA4 — BRISA-Auto-Estradas de Portugal,  
S.à r. l./Stato portoghese 
PTE 5.504 miliardi 31,8 

Miglioramento della rete stradale statale — Stato portoghese/Junta Autònoma de Estradas  
PTE 1.94 miliardi 11,1 

Acquisto di tre aerei ATP per potenziare i collegamenti tra le isole dell'arcipelago delle Azzorre; 
miglioramento delle installazioni aeroportuali —Serviço Açoreano de Transportes Aéreos, EP  
PTE 3.35 miliardi 19,3 

Infrastrutture stradali e turistiche; prolungamento della pista e amp liamento dell'aeroporto dell'i
sola Flore s; piccole infrastrut ture portual i — Regione autonoma d elle Azzorre 
PTE 6 miliardi 34,4 
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Potenziamento delia rete telefonica 
— Telefones de Lisboa e Porto, EP 
PTE 3 miliardi 
— Correios e Telecommunicaçôes de Portugal, EP 
PTE 2,75 miliardi 

milioni di ecu 

17,7 

16,0 

Fabbrica di pannelli di fibre di legno di media densità a Mangualde; trasferimento, ammoderna
mento e ampliamento di impianti per la produzione di carta impregnata e pannelli truciolari a 
Oiiveira do Hospital (Centro) 
— Sociedade de Madeiras Industrlalizadas e Transformadas, S.A. (SOMIT) 
PTE 1 miliardo 5,8 
— Sociedade de Iniciativa e Aproveitamentos Florestais, S.A. (SIAF) 
PTE 4 miliardi 23.1 

Ampliamento di una fabbrica d i pannelli di sughero per pavi mentazione e decorazione — Indu
stria de Pavimentos e Decoraçâo, S.A. 
PTE 1 miliardo 5.7 

Ammodernamento di tre birrifici e di una fabbrica di bevande analcoliche — Uniâo Cervejelra, S.A.  
PTE 1.5 miliardi 8.7 

Aumento della capacità di produzione di carta bianca non patinata in una fabbrica a SetubaI 
(Lisbona e Valle del Tago) — Papéls Inapa , S.A. 
PTE 4 miliardi 23,3 

Produzione di carta non pati nata a Figueira da Foz (Centro) e piantagioni di euca lipti — Socie-
dada Portuguese de Celulose, S.A. (Soporcel) 
PTE 5,281 miliardi 30,0 

Costruzione di 23 alberghi lungo la rete stradale — Portls-Hotéls Portugueses, S.A.  
PTE 2,1 miliardi 12,0 

Prestiti globali 180.6 

Finanziamento di Investimenti di piccole e medie imprese operanti nei setto ri dell'industria e dei 
servizi (in particolare tramite leasing) 
— Sociedade Financeira de Locaçâo, S.A. 
PTE 1 miliardo 5,8 
— Lusoteasing — Sociedade de Locaçâo Financeira Moblllària, S.A. 
PTE 2 miliardi 11,7 
— Calxa Ce rai de Depósitos 
PTE 5,151 miliardi 30,0 
— Banco Portugués de investimento 
PTE 5,6 miliardi 32,3 
— Euroleasing-Sociedade Portuguese de Locaçâo 
PTE 1 miliardo 5,8 
— Banco de Fomento Naclonal 
PTE 5 116,5 milioni 29,3 
— Banco Portugués do Atlàntico, E.P. 
PTE 1,5 miliardi 8,6 
— Banco Totta & Açores, S.A. 
PTE 1,5 miliardi 8,6 
— Stato portoghese 
PTE 7 miliardi 40,0 
— Banco Espirlto Santo e Comerclal de Lisboa 
PTE 1,5 miliardi 8,6 

REGNO UNITO — 1 084,4 milioni di sterline (GBP) 1 622,8 

Mutui individuali 1 494.0 

Centrale di cogenerazione a carbone a Siough (Sud-Est) — Slough Trading Estate Limited 
GBP 15 milioni 22,0 
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Valorizzazione del g iacimento di gas naturale di Ravenspurn Nord, a) largo delle coste dell'Hum-
berside 
— Renown Energy Ltd, tramite la Renown Petroleum Ltd 
GBP 15 milioni 
— Enterprise OH pio. tramite l'Enterprise Pet roleum Ltd 
GBP 80 milioni 

Valorizzazione de l giacimento petrolifero di Wytch Farm (Sud-Ovest). vicino a Bournemouth 
— Kelt Wytch Farm Finance pic. tramite la Kelt Energy pie 
GBP 33,6 milioni 

Tunnel sotto la Manica — Eurotunnel Finance Limited 
GBP 75 milioni 

Estensione del terminale «Trinity», per l'attracco di navi portacontainers, nel porto di Felixstowe  
(East Anglia) — Felixstowe Dock and Railway Company 
GBP 25 milioni 

Secondo terminale per passeggeri all'aeroporto internazionale dì Londra-Stansted 
GBP 100 milioni 

BAA pie 

Rete di collettori, impianti per il trattamento delle acque di scarico e emissario sottomarino nelle 
contee dell'Avon, del Dorset e del Somerset; miglioramento detPapprowigionamento in acqua 
potabile — Wessex Water Services Limited 
GBP 38 milioni 

Miglioramento dell'alimentazione In acqua potabile e reti fognarie nel Wessex — Wessex Water 
Services Limited 
GBP 25 milioni 

Miglioramento dell'ali mentazione in acqua potabile, colletto ri e impianti per il trattamento delle 
acque di scarico nelle Midlands orientali e occidentali — Severn Trent Water Limited 
GBP 100 milioni 

Adduzione d'acqua, reti fognarie e impianti per il trattamento delle acque di scarico nell'Hum-
berside, nell'East Anglia, nelle Midlands orientali e nel sud-est dell'Inghilterra — Anglian Water 
Services Limited 
GBP 15 milioni 

Miglioramento dell'alimentazione In acqua potabile e reti fognarie nel bacino del Tamigi — Tha 
mes Water Utilities Limited 
GBP 75 milioni 

Adduzione d'acqua, reti fognarie e impianti per il trattamento delle acque di scarico nelle zone 
di York, Bradford e Sheffield — Yorkshire Water Services Ltd  
GBP 41 milioni 

Costruzione di un impian to di riciclaggio di ri fiuti, con produz ione di granulati di com bustibile, a 
Hastings (Sud-Est) — East Sussex Enterprises Ltd 
GBP 0,5 milioni 

Centro di esposizione e di congressi, albergo e im mobile per uffici In prossimità della vecchia 
zona del docks a Cardiff — Brent Walker pic  
GBP 12 milioni 

Valorizzazione della zona industriale di White Cross, vicino al centro di Lancaster — Lancashire  
Enterprises Limited  
GBP 5 milioni 

Depositi per lo stoccaggio di prodotti di acciaio finiti e semilavorati — Hall and Pickles Ltd  
GBP 5,7 milioni 

Fabbrica di mobili di legno a Cramlington, vicino a Newcastle — Stag Furniture Holdings pic  
GBP 1,9 milioni 

23.1 

117.1 

49,4 

115,4 

36.7 

153,6 

55.8 

36,7 

146,9 

22,0 

110.2 

60.2 

0.8 

18,4 

7.3 

8.8 

2.9 
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Fabbrica di mobili in legno di pino nel Mid-Clamorgan (Galles) — ISE England Ltd  
GBP 0,8 milioni 

milioni di ecu 

1.1 

Fabbrica di biancheria da letto a Oldham (Nord-Ovest) — Slumberiand Holdings Ltd 
GBP 3.5 milioni 5,1 

Potenziamento e ammoderna mento delle in stallazioni di una fabbri ca di vetro float a St. Helens  
Greengate (Merseyside ) — Pilkington Glass Ltd 
GBP 40 milioni 58,8 

Aumento della capacità di produzione di una fabbrica di compone nti per automobili a Shrew 
sbury (Midlands occ.) — Stadco Ltd 
GBP 3 milioni 4.3 

Progettazione e costruzione delle ali dell'Airbu s A-320 in diverse fabbric he dell'Inghil terra 
— British Aerospace pic 
GBP 100 milioni 154,2 

Ammodernamento detta fabbrica zione di prodotti a base di amido e di glucosio, ottenuti dal 
mais, a Trafford Park — Cerestar UK Limited, tramite la Lloyds Leasing 
GBP 5,5 milioni 8,1 

Raffineria di cioccolato a Manchester; ampliamento di due fabbriche dì snacks a Ashby, v icino a 
Nottingham, e a Grimsby (Humberside mer.) — United Biscuits (holdings) pic 
GBP 10 milioni 14,7 

Fabbrica dl bevande analc oliche a Wakefield (Yorkshire); ammodernamento di sei fabbriche di 
dolciumi — Cadbury Schweppes pie 
GBP 50 milioni 73,4 

Estensione di una fabbrica integrat a di carta per giorna li a Shotton (Gall es) — Shotton Paper 
Company pie 
GBP 20 milioni 29,4 

Costruzione di una fa bbrica di cart a patinata leggera a Ir vine (Scozia) — Caledonian Paper pie, 
tramite la Lloyds International Leasing Ltd 
GBP 50 milioni 76,8 

Installazione di una l inea di polimerizzazione in una f abbrica di polistirene a Carrington-Ma nche-
ster (Nord-Ovest) — Huntsman Chemical Company Ltd 
GBP 2 milioni 3,1 

Fabbrica di prodotti biomedici (membrane microporose, filtri vari) in prossimità di Newquay  
(Sud-Ovest) — Pali Europe Coφorate Services Ltd 
GBP 6,5 milioni 9.6 

Albergo a Solihull (Midlands occ.) — Fownes Hotels pie 
GBP 5 milioni 7,7 

Alberghi a Brighouse (Yorkshire and Humerside) e a Manchester (Nord-Ovest) — Trusthouse 
Forte (UK) Ltd 
GBP 3.8 milioni 5.8 

Ampliamento di un albergo a Down-Newcastle (Irlanda del Nord) — Buirendale Hotel Ltd  
GBP 1 milione 1.5 

Costruzione di un centinaio di piccoli motel (lodges) e installazioni annesse (aree di parcheggio 
e ristoranti) lungo la rete autostradale e stradale del Paese — Trusthouse Forte (UK) Ltd  
7 milioni 10,6 

Complesso albergh iero vicin o a Newcastle — Slaley Hall Golf and Country Club Ltd 
GBP 3 milioni 4.6 
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Centro regionale di stoccaggio e spedizione di prodotti alimentari vicino a Glasgow — Argyll  
Group pio 
GBP 25 milioni 36,7 

Nuovo centro informatico a Manchester (Nord-Ovest) — National Computing Centre Ltd 
GBP 0,7 milioni 1,1 

Prestiti globali 128,8 

Finanziamento di investimenti di piccola ο media dimensione rispondenti a uno dei seguenti 
obiettivi: risparmio energetico, sviluppo di piccole e medie imprese industriali, tecnologie avan
zate 
— Barclays Bank pie 
GBP 70 milioni 105,7 
— 31 Group pio 
GBP 15 milioni 23,1 

ALTRI (') 165,5 

Acquisizione e lancio di satelliti della nuova generazione per le telecomunicazioni (tecnologia 
digitale) tra i Paesi europei — Euteisat (Organizzazione europea per le telecomunicazioni via 
satellite) 75,0 

Cavo sottomarino per le telecomunicazioni tra l'Europa (via R egno Unito) e gli Stati Uniti e 
Caraibi — Cable and Wireless pie 90,5 

B. Su risorse dei Nuovo strumento comunitario (NSC) 

L'importo totale del contratti di finanziamento su risorse NSC firmati congiuntamente dalla Commissione delle 
Comunità europee e dalla BEI per progetti nella Comunità ammonta a 78,3 milioni. Queste operazioni - effet
tuate dalla Banca su mandato, a nome, per conto e a rischio della Comunità economica europea - sono conta
bilizzate fuori bilancio nella Sezione speciale. 

Questi finanziamenti sono stati destinati a investimenti di PMI, tranne uno che è stato accordato per la realizza
zione di un progetto nel settore energetico (*). 

Prestiti globali 

ITALIA 
70 miliardi di lire (ITL) 

Efibanca 
ITL 10 miliardi 
Mediocredito Lombardo 
ITL 20 miliardi 
IMI 
ITL 30 miliardi 
Banco di Sicilia 
ITL 10 miliardi 

milioni di ecu 

45,7 

6.5 

13,1 

19,6 

6,5 

REGNO UNITO 
20 milioni di sterline (GBP) 29,4 
Barclays Bank pie 
GBP 20 milioni 

Mutui individuali e) 

PAESI BASSI 
7,5 milioni di fiorini olandesi (NLG) 

29,4 

3,2 

Quattro gruppi di centrali eoliche nella provincia di 
Zeeland 
Trlodos WIndparken Nederland C.V. 
NLG 7,5 milioni 3,2 

(1) Finanziamenti assimilati a qu elli per pro getti nella C omunità. 

92 



Elenco dei finanziamenti fuori della Comunità nel 1989 

A. Su risorse proprie delia Banca 

L'Importo totale del finanziamenti su r isorse proprie della Banca per investimenti fuori della Comunità ammonta 
a 485,9 milioni, di cui 330,8 nel Paesi del Bacino mediterraneo e 155,1 nel Paesi d'Africa, del Caralbl e del 
Pacifico nonché nel Paesi e Territori d'oltremare. Queste operazioni sono contabilizzate nel bilancio. 

I finanziamenti — tranne quelli in Iugoslavia, in Algeria, In Marocco e In Israele 
abbuono d'interesse su risorse di bilancio della Comunità. 

hanno beneficiato di un 

Paesi del Bacino mediterraneo IUGOSLAVIA 

milioni di ecu 
ALGERIA 

Irrigazione di 20 000 ettari nella zona occidentale 
della piana della MItidja 

Repubblica democratica e popolare d'Algeria 
(Banque algérienne de développement) 50,0 

Estensione e miglioramento della rete fognaria 
Repubblica democrati ca e popolare d'Algeria 
(Banque algérienne de développement) 23,0 

MAROCCO 

Estensione della rete elettrica di distribuzione 
nelle zone rurali 

Regno de l Marocco 

TUNISIA 

Prestito globale alla Banque Nationale de Déve 
loppement du Tourisme per il finanziamento dl  
progetti connessi al settore alberghiero 17,0 

Rinnovo e ammodernam ento della princi pale linea 
ferroviaria transl ugosiava 

Organismi di trasporto ferroviario delle Repub
bliche socialiste di Slovenia, Croazia, Serbia e 
Macedonia e della Provincia autonoma di Volvo-
dlna 58,0 

ISRAELE 

Prestito globale all'Industriai Development Bank 
of Israël per li finanziame nto di piccole e medie 
iniziative indust riali 

30,0 Stati ACP — Africa 

NIGERIA 

23,0 

milioni di ecu 

Prima tappa del programma di sviluppo della col
tura di palme da olio 

Repubblica federale di Nigeria, per la Nigerian  
Agricultural and Cooperative Bank 43,0 

EGITTO 

Centrale elettrica a gas naturale, di una potenza 
complessiva di 1 130 MW, a Damietta (Basso 
Egitto) 

Egyptian Electricity Authority 45,0 

Linea elettrica di trasmissione ad alta tensione 
nella conurba zione del Cairo 

Egyptian Electricity Authority 22,3 

Irrigazione di 21 000 ha nel Basso Egitt o, ad ovest 
del delta del Nilo 

Repubblica araba d'Eg ltto/MInlstero dell'agricol
tura e dell'assetto terriero 35,0 

Costruzione di una fabbrica di pneumatici radiali 
«tutto acciaio» per veicoli pesanti e autobus a 
Amereyah, a 35 km da Alessandria 

Alexandria Tyre Company, tramite la Bank of  
Cairo 25,0 

ZIMBABWE 

Ripristino e potenziamento della rete di telecomu
nicazioni 

Repubblica dello Zimbabwe, per la Posts and Te 
lecommunications Corporation 18,0 

Costruzione di una fabbrica Integrata di carta a 
Kadoma 

Repubblica dello Zimbabwe, per l'Art Coφora-
tlon Ltd 12,0 

KENIA 

Miglioramento delle rete di adduzione d'acqua e 
aumento della capac ità di trattamento delle acque 
di scarico di Nairobi 

Repubblica keniota, per la Nairobi City Commis 
sion 17,0 

GIORDANIA 

Prestito globale alla Cities and Villages Develop 
ment Bank, tramite il Regno hascemita di Gior
dania, per il finanzia mento di investimenti nel set
tore dei servizi generatori di entrate e di infr astrut
ture econom iche local i 2,5 

SWAZILAND 

Ripristino di un mattatoio industria le per bovini a 
Matsapha, a sud-est di Mbabane 

Swaziland Meat Industries Ltd 1.0 
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Costruzione di fabbricati industriali (6 000 m'} 
nella zona di Matsapha 

Swaziland Industrial Development Company Ltd 1,0 

Filatura per fili di cotone e di poliestere-coto ne a 
Matsapha 

Spintex Swaziland Ltd 4,0 

SEICELLE 

Prestito globale alla Banque de Développement  
des Seychelles per il finanziamento, tramite crediti 
a lungo termine, di piccole e medie imprese 1,5 

Stati ACP — Pacifico 

Stati ACP — Garaibi 
rnlUoni di ecu 

GIAMAICA 

Potenziamento delle insta llazioni del termina le per 
containers di Kingston 

Port Authority of Jamaica 

TRINIDAD E TOBAGO 

16,0 

Prestito globale alla Trinidad and Tobago Deve 
lopment Finance Company per il finanz iamento di 
piccole e medie imprese dei settori dell'Industria, 
dell'agroindustria e del turismo 12,0 

BARBADOS 

Prestito globale al Governo di Barbados, per la 
Barbados Development Bank, per il finanzia
mento di piccole e medie imprese operanti nei 
settori dell'industria, deiragroindustria. del turismo 
e della pesca 3,0 

milioni di ecu 

FIGI 

Ammodernamento e potenziamento delle installa
zioni por tuali di Lautoka, sull'iso la di Viti-Levu 

Port Authority of Fidji 6,0 

Potenziamento e estensione della rete di teleco
municazioni 

Repubblica flglana (Dipartimento delle Poste e 
delle Telecomunicazioni) 7,0 

Prestito globale alla FIdjl Development Bank per il 
finanziamento di picco le e medie imprese operanti 
nei settori dell'industria, dell'agroindustria, della 
pesca e del turismo 6,0 

TONGA 

Prestito globale alla Tonga Development Bank  
per il finanziamento di piccole e medie imprese 
operanti nei settori dell'industria, dell'agroindu
stria. del turismo e dei trasporti 2,0 

PTOM 

ISOLE VERGINI BRITANNICHE 

milioni di ecu 

Miglioramento delle installazioni portuali delle isole 
Virgin Gorda e Tortola per navi da crocie ra e mer
cantili 

Isole Vergini britanniche, per la Port Authority 3,0 

ANTILLE OLANDESI 

Prestito globale alla OntwIkkelIngsbank van de 
Nederlandse Antillen N.V. per il finanziam ento di 
piccole e medie imprese operanti nei settori del
l'industria, dell'agro industria e del turismo 2,6 

B. Su risorse dì bilancio 

L'importo totale dei finanziamenti su risorse di bilancio della Comunità ο degli Stati membri ammonta a 126  
milioni, di cui 12 milioni nei Paesi del Bacino mediterraneo e 114 milioni nei Paesi ACP e nei PTOM. Queste 
operazioni — concluse dalla Banca su mandato, a nome, per conto e a rischio della Comunità economica 
europea — sono contabilizzate fuori bilancio nella Sezione speciale. 

Paesi del Bacino mediterraneo Stati AGP — Africa 
milioni di ecu milioni di ecu 

MAROCCO 

Prestito globale per il finanziamento di assun zioni 
di partecip azioni 

Regno dei Marocco 

EGITTO 

9.0 

Costruzione di una fabbrica di pneumatici radiali 
«tutto acciaio» per veicoli pesanti e autobus a 
Amereyah, a 35 km da Alessandria 

Mutuo condizion ale per un'assunzione di parteci
pazione nell'Alexandria Tyre Company da parte 
dell'Export Development Bank of Egypt 3,0 

GHANA 

Ripresa dello sfruttamento di miniere d'oro nella 
zona occidentale dei Paese 

Mutuo condizionale alla Repubblica del Ghana, 
per la State Gold Mining Com oration 13,0 

RUANDA 

Potenziamento della rete per le telecomun icazioni 
interne e internazionali 

Mutuo condizionale alla Repubblica del Ruanda 8,0 
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Prestito globale per il finanziamento di piccole e 
medie imprese operanti nei settori industriale, 
agroindustriale, minerario e turistico (assunzioni di 
partecipazioni e studi di fattibilità) 

Mutuo condizionale alla Banque Rwandaise de  
Développement 4.0 

GUINEA 

Potenziamento della rete di distribuzione di acqua 
potabile nella conurbazione di Conakry 

Mutuo condizionale alla Repubblica di Guinea, 
per la Société Nationale des Eaux de Guinée 6.0 

CENTRAFRiCA 

Ripristino, potenziamento e estensione della rete 
elettrica di distribuzione di Bangui 

Mutuo condizionale alia Repubblica centrafrlcana, 
per la Société d'Energie Centrafricaine 10,0 

CIAD 

Ripristino delle installazioni per l'adduzione e la di> 
stribuzione di acqua nella conurbazione di N'Dja 
mena 

Mutuo cond izionale alla Repubblica d el Ciad, per 
la Société Tchadlenne d'Eau et d'Electricité 6,0 

TOGO 

Potenziamento delle reti telefoniche di Lomé e di 
Kara 

Mutuo condizionale alla Repubblica togolese, per 
l'Office des Postes et Télécommunications du  
Togo 9,3 

GUINEA BISSAU 

Potenziamento delle capacità di pesca industriale 

Mutuo condizionale alla Repubblica di Guinea 
Bissau 3,5 

TANZANIA LESOTHO 

Stabilimento per la sgranatura di cotone a Bu-
chosa, sulle rive del lago Vittoria 

Mutuo condizionale alla Repubblica di Tanzania, 
per la Nyanza Cooperative Union Ltd e la Tanza
nia Investment Bank 8.0 

Costruzione di fabbricati industriali (16 ODO m2) a 
Maputsoe 

Mutuo condizionale alla Lesotho National Deve 
lopment Corporation 3,0 

BENIN SOMALIA 

Potenziamento della rete telefonica di Cotonou e 
delle telecomuniceizioni internazionali 

Mutuo cond izionale alla Repubblica popolare del 
Benin, per l'Office des Postes et des Télécom 
munications du Bénin 

BURUNDI 

7.0 

Ampliamento β ammodernamento di quattro stabi
limenti per la lavorazione delle foglie di tè 

Mutuo condizionale alla Repubblica del Burundi, 
per l'Office du Thé du Burundi 2,5 

Prestito globale per il finanziamento di piccole e 
medie Imprese operanti nei settori industriale, 
agroindustriale, ittico, minerario, turistico e dei tra
sporti (assunzioni di partecipazioni e studi di fatti
bilità) 

Mutuo condizionale alla Banque Nationale de Dé
veloppement Economique 4,0 

BURKINA FASO 

Ammodernamento e potenziamento di un oleificio 
(produzione di olio e di sottoprodotti ottenuti dai 
semi di cotone) 

Mutuo condizionale allo Stato, per la Société des  
Huiles et Savons 6.0 

Studio di fattibilità sul progetto riguardante la posa 
di una linea elettrica tra Bobo-Dioulasso e Banfora 

Mutuo condizionale alla Société Nationale d'Elec
tricité 0,3 

Ripristino di un oleificio (vicino a Mogadiscio) per 
la produzione di olio di sesamo non raffinato 

Mutuo condizionale alta Coentreprise, tramite la 
Repubblica democrati ca di Somalia 0,1 

Mutuo condizionale alla Société Internationale de 
Plantations et de Financements — Société euro 
péenne 0,3 

Mutuo condiz ionale alla Somagrind Ltd 2,0 

SEICELLE 

Prestito globale per il finanziame nto di piccole e 
medie imprese (assunzioni di partecipazioni e 
studi di fattibilità) 

Mutuo condizionale alla Banque de Développe 
ment des Seychelles 1,5 

SWAZILAND 

Ripristino di un mattatoio industriale per bovini a 
Matsapha, a sud-est di Mbabane 

Mutuo condizionale alla Swaziland Industrial  
Company Ltd. per la Swaziland Meat Industries 1,0 

GIBUTI 

Prestito globale per il finanziamento di studi di fat
tibilità 

Mutuo condizionale alla Caisse de Développe 
ment de Djibouti 0,2 
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KENIA 

Studio di fattiblità riguardante la riorganizzazione 
della Kenya Meat Commission 

Mutuo condizionale alla Repubblica keniota 0.2 

BARBADOS 

Prestito globale per il finanziamento di assunzioni 
di partecipazioni nel capitale di FMI 

Mutuo condizionale alla Barbados Development  
Bank 1,0 

GRENADA 

Stati ACP — CaraibI 
milioni di ecu 

GUYANA 

Prestito globale per il finanziamento di investi
menti di piccole e medie imprese operanti nei set
tori dell'industria, dell'agroindustria, delle foreste e 
della pesca 

Mutuo condizionale alla Guyana Co-operative 
Agricultural and Industrial Development Bank 4,0 

SURINAME 

Prestito globale per il finanziamento di piccole e 
medie imprese operanti nei settori dell'agroindu
stria, dell'industria e del turismo 

Mutuo condizionale alla Nationale Ontwlkkellngs-
bank N.V. 3.0 

Prestito globale per il finanziamento di piccole e 
medie imprese operanti nei settori dell'industria, 
dell'agroindustria e del turismo ο di assunzioni di 
partecipazioni 

Mutuo condizionale alla Grenada Development 
Bank 

Stati ACP — Pacifico 

TONGA 

1.0 

milioni di ecu 

Mutuo condizionale al Regno di Tonga per l'au
mento della sua partecipaz ione nel capitale della 
Tonga Development Bank 0,3 

PTOM 
milioni di ecu 

NUOVA CALEDONIA 

TRINIDAD E TOBAGO 

Prestito globale per il finanziamento di assunzioni 
di partecipazioni in imprese di piccola e media di
mensione operanti nei settori dell'industria, dell'a
groindustria e del turismo 

Mutuo condizionale alla Trinidad and Tobago De 
velopment Finance Company (TTDFC) 2,5 

Assunzione di partecipazione diretta nel capitale 
della TTDFC 0,4 

ANTIGUA E BARBUDA 

Installazione dì un radar di sorveglianza per miglio
rare la sicurezza della navigazione aerea nelle An-
tilie 

Mutuo condizionaie al Governo di Antigua e Bar-
buda 1,5 

Prestito globale per il finanziamento di piccole e 
medie imprese (assunzioni di partecipazioni e 
studi di fattibilità) 

Mutuo condizionale alia Banque Calédonienne 
d'Investissement 3,0 

ISOLE VERGINI BRITANNICHE 

Partecipazione all'aumen to di capitale della Deve 
lopment Bank of the Virgin Islands 

Mutuo condizionale al Governo delie Iso le Vergini 
britanniche 1,0 

ANTILLE OLANDESI 

Prestito globale per il finanziamento di assunzioni 
di partecipazioni 

Mutuo condizionale alla Ontwikkelingsbank van  
de Nederlandse Antillen 0,4 
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Tabella A: Importi dei contratti di finanziamento firmati al 1 
(In milioni di ecu) 

Nella Comunità Fuori della Comunità 

Finanziamenti su Finanziamenti su Finanziamenti su Finanziamenti su Operazioni su 
Anni Totale risorse proprie mandato e garanzie risorse NSC risorse proprie risorse di bilancio 

1959-1972 2 836,7 2 340,1 110,1 155,7 230,8 
1973-1980 14 340,6 11 739,1 132,4 474,7 1 381,5 613,0 
1981 3 531,4 2 523,8 — 539,9 377,9 89,8 
1982 4 683,5 3 446,0 — 791,1 405,2 41.2 
1983 5 921,8 4 145,9 97,6 1 199,6 426,0 52,7 
1984 6 885,9 5 007,0 — 1 181,8 610,7 86,4 
1985 7181,5 5 640,7 — 883,7 581,3 75,9 
1986 7 516,9 6 677.3 — 393,0 356.5 90,1 
1987 7 778.0 6 965.1 — 425,2 184,4 203,3 
1988 10 085,6 8 843,9 185,0 356,5 520,1 ^80^ 
1989 12 246,1 11 555.9 — 78,3 485,9 126,0 

Totale 83 008,0 68 884,7 525,0 6 323,8 5 485,1 1789,4 

Tabella B; Importi del contratti di finanziamento firmati dal 1985 al 1989 e dal 1959 al 1989 
Ripartizione secondo l'origine delle risorse e la localizzazione del progetti 

(In milioni di ecu) 

1985-1989 1959-1989 

Risorse Altre Risorse Altre 
Totale proprie risorse Totale proprie risorse 

Paesi membri 42 004,7 39 868,0 2136.7 75 733,5 69 409,9 6 323,6 

Belgio 263,8 263,8 — 925,1 925,1 — 
Danimarca 1 945,8 1 754,1 191,6 3 352,3 2 818,7 533,5 
Germania 2 269,2 2 269,2 — 3 477,5 3 477,5 — 
Grecia 1 299,4 1 272,8 26,6 2 696.0 2 389,9 306,1 
Spagna 3 655.1 3 472,0 183,1 3655,1 3 472,0 183,1 
Francia 5 626,6 5 027,0 599,6 10747,5 9 497,5 1 250,0 
Irlanda 956,8 881,0 75,8 3 243,4 2 819,4 424,0 
Italia 16208,9 15 384.1 824,8 31 732,5 28 624.5 3108,0 
Lussemburgo 19,8 19,8 — 45,2 45,2 — 
Paesi Bassi 765,4 762,2 3.2 870,6 867,4 3,2 
Portogallo 1 896,3 1 856.4 39,8 1 896,3 1 856,4 39,8 
Regno Unito 6 463,6 6 271,4 192,2 12 234,4 11 758,6 475,8 
Altri 634,2 634,2 — 857,7 857,7 — 
Paesi mediterranei 1444,4 1388,7 75,7 4 471,5 3 738,0 733,5 

Paesi ACP-PTOM 1 359,2 759,5 599,7 2 803,0 1 747,3 1055,8 

TOTALE GENERALE 44 808,3 41 996,2 2 812,1 83 008,0 74 895,1 8112,9 
i finanziamenti in Spagna e in Portogallo sino al 19Θ5 e quelli in Grecia sino al 1980 sono contabilizzati fra quelli concessi fuori della Comunità. 

Dall'Europa del Sei all'Europa del Dodici 
{importi medi annui) 

EUR 6 
1958-1972 

175 milioni di ecu 

EUR 9 
1973-1980 

1 544 milioni di ecu 

EUR 10 
1981 -1985 

5(^1 milioni di ecu 

EUR 12 
1986-1989 

9359 milioni di ecu 

« • e EUR 6 L_ 1 DK Β EUR9 I EUR 10 

F M NL BUK Η GR • E 
D • L H 1^1- • Ρ 
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Tabella C; Finanziamenti accordati neiia Comunità dal 1985 al 1989 (mutui individuali e crediti su prestiti 
globali in corso) 

Ripartizione per Paese e per obiettivo 
(In milioni di ecu) 

Sviluppo 
region^e 

Infrastrutture 
d'interesse 

comunitario 

Ambiente 
e qualità 
della vita 

Obiettivi 
energetici 

Competitività 
delle imprese e 

integrazione 
europea 

Piccole e 
medie imprese 

nelle zo ne 
non assistite 

Belgio 97,3 — 10,4 77,8 83,3 13,6 
Danimarca 545,4 535,7 48,3 1 152,5 8.2 146,2 
Germania 436,6 40.9 997,4 576,7 180,9 82,5 
Grecia 1 243,4 80,4 342,6 447,7 — 23,3 
Spagna 2 349,4 1 291,9 427,5 304,1 284,6 297,7 
Francia 2 891,7 1 084,1 166,5 455,8 316,2 700,6 
Irlanda 930,2 191.7 55,3 137,5 3,4 — 
Italia 9 747,5 1 039,2 2104,0 4 288,2 1 666,5 1 190,7 
Lussemburgo — 19,8 _ — — 
Paesi Bassi 325,6 262,9 3.0 3.2 357,9 32,3 
Portogallo 1 663,2 55,9 29,0 444,1 222,0 35,1 
Regno Unito 2 329,4 932,4 1 057,6 2 392,6 294,1 51.1 
Altri — 525,5 — 108,7 _ — 
Totale 22 560,2 η 6 060,4 5241,6 10 388,9 3 417,1 2573,0 

Poiché a lcuni mutui individuali sono conformi nello slesso tempo a due ο più obiettivi, gli importi relativi a lle d iverse voci non sono cumulabili. 
(*) Di Oli 4143,9 milioni per piccole e medie imprese nelle zone assistite (v, tabella J), 

Sviluppo regionale 
22560,1 milioni di ecu • P 

IH GR 
• uK 1 • E Η Altri 

Obiettivi energetici 
10388,9 milioni di ecu 

Utilizzazione più razionale 
dell'energia 
Diversificazione deile 
importazioni 

Valorizzazione di risorse 
interne 

Industria 
10134 milioni di ecu 

j I Competitivita 
delle imprese/ 
Integrazione 
europea 

PMI nelle zone non assistite 

PMI nelle zone assistite 

Infrastrutture 
comunitarie 

6060.4 milioni di ecu € 
• Trasporti stradali e ferroviari 

I I Trasporti aerei 

Ambiente, qualità 
della vite 

5241,6 milioni di ecu 

Altri 

Telecomunicazioni 

•
Disinquinamento 
acque 

•
Disinquinamento 
atmosferico 

Trattamento rifiuti 

Altri 

Risanamento 
urbano 

Tabella D: Finanziamenti accordati nella Comunità dal 1985 ai 1989 (mutui individuali e crediti su prestiti 
globali in corso) 

Ripartizione per Paese e per settore 
(In milioni di ecu) 

Settori 

Totale 
Mutui 

individuali 
Crediti su 

prestiti globali 

Industria, 
servizi θ  

agricoltura Energia Infrastrutture 

Belgio 199,1 171,4 27,7 111,0 77.8 10,4 
Danimarca 1 925,0 1 724,5 200,5 180,6 1 117,9 626,5 
Germania 1 840,5 1 276,7 563,8 450,6 770,6 619.3 
Grecia 1 266,6 994.8 271,8 398,3 .308.3 560.0 
Spagna 3 313,8 2 489,8 823,9 1 005,9 275,4 2 032,4 
Francia 4 707,1 2 826,2 1 880,8 1 905,6 399,6 2 401,9 
Irlanda 960,2 935,4 24,9 76,0 227,0 657,2 
Italia 16 544,2 11 744,0 4 800,2 6 783.9 4 081,9 5 678,3 
Lussemburgo 19,8 19,8 _ — . 19,8 
Paesi Bassi 700,2 633,5 66,7 427,6 3.2 269,3 
Portogallo 1 706,0 1 414,4 291,6 614,2 505,8 586,1 
Regno Unito 6 207,7 6074,3 133,5 1 007,4 2 364,3 2 836,1 
Altri 634,1 634,1 — — 108,7 525,4 

Totale 40 024,4 30 939,0 9 085,4 12 961,2 10 240,5 16 822,7 
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Tabella E: Finanziamenti accordati nella Comunità nel 1989 (mutui individuali e crediti su prestiti globali in 
corso) 

Ripartizione per settore 
(Importi in milio ni di ecu) 

Mutui Crediti su prestiti 
individuali globali 

Totale BEI -1- NSC Totale BEI NSC 

Importo % Importo Importo Importo importo 

Energia e Infrastrutture  7 113,5 63,1 6 672,2 441,3 441,3 — 
Energia  1 906,4 16,9 1 818,5 87,9 87,9 — 
Produzione  922,5 8.2 905,2 17.3 17,3 — 
Centrali termiche convenzionali  313,3 2,8 312,3 1.0 1.0 — 
Centrali idroelettriche  220,1 2.0 204,8 15,3 15,3 — 
Centrali geotermiche; energie alternative . . . 3.2 / 3.2 — — — 
Centrati di produzione di calore  23,0 0,2 22,0 1.0 1.0 — 
Idrocarburi  307,7 2.7 307.7 — — — 
Combustibili solidi  55,2 0,5 55,2 — — — 
Trasporto, stoccaggio e ritrattamento  250,5 2,2 247.2 3,3 3.3 — 
Elettricità  100,8 0.9 100,8 — — — 
Gas naturate e petrolio  113.9 1.0 110,7 3.3 3,3 — 
Combustibili nucleari  35,7 0,3 35,7 — — — 
Distribuzione  733,4 6,5 666,1 67,3 67,3 — 
Elettricità  429,2 3,8 422.2 7.0 7.0 — 
Gas naturale  280,9 2,5 225.5 55,4 55.4 — 
Calore  23,3 0,2 18,3 5.0 5.0 — 
Trasporti  2 507,5 22,3 2401,7 105,7 105,7 — 
Ferrovie  606,8 5.4 605,9 1.0 1.0 — 
Strade e autostrade  1 015,4 9.0 924,3 91,1 91,1 — 
Trasporti marittimi  158,6 1.4 155,5 3.1 3,1 — 
Trasporti aerei  675,2 6,0 675,0 0.2 0,2 — 
di cui acquisto di aerei  506,0 4,5 506,0 — — — 
Interporti e altri  51,5 0,5 41.1 10,3 10,3 — 
Telecomunicazioni  1 258,2 11,2 1258,2 — — — 
Impianti convenzionali  1 086,2 9,6 1 086,2 — — — 
Satelliti, stazioni terrene  81,5 0,7 81,5 — — — 
Cavi intercontinentali  90,5 0.8 90,5 — — — 
Infrastrutture idrauliche, rifiuti solidi .... 1041,5 9.2 897,1 144,4 144,4 — 
Approvvigionamento acqua potabile  91,8 0.8 59,1 32,7 32,7 — 
Trattamento acque di scarico  257,4 2,3 182,3 75,1 75.1 — 
Reti idrictie e fognarie  464,7 4,1 458,9 5,8 5,8 — 
Trattamento rifiuti solidi e liquidi  126,8 1.1 102,9 23,9 23,9 — 
Progetti a finalità molteplici  100,8 0.9 94,0 6.9 6.9 
infrastrutture urbane  290,8 2,6 210,4 80,4 80,4 — 
Trasporti  228,2 2,0 169,2 59,0 59,0 — 
Edifici pubblici e amministrativi  62,6 0.6 41,2 21,4 21,4 — 
Infrastrutture varie  109.3 1,0 86,3 23,0 23,0 — 
Infrastrutture composite  84,6 0.8 61.6 23,0 23,0 — 
Sistemazioni agricole e fo restali  24,7 0.2 24,7 — — — 
industria, servizi e agricoltura  . 4152,4 36,9 1788,5 2 363,9 2121,2 242,7 

Industria  3 476,3 30,9 1 553,1 1923,2 1 705,5 217,6 
Industria estrattiva  14,2 0,1 — 14,2 13.2 1.0 
Produzione e prima trasformazione dei metalli 34,7 0.3 — 34,7 31,5 3.2 
Industria metallurgica e meccanica  388,8 3.5 56,0 332,8 290,4 42,4 
Mezzi di trasporto  542,8 4.8 494,6 48,2 35,1 13.1 
di cui industria aeronautica  276,0 2,4 271,1 4.9 4,9 — 
Elettrotecnica  73,6 0.7 20,1 53,5 46,8 6.8 
Elettronica  195,3 1.7 142,5 52,8 45,2 7,6 
Industria chimica  353,9 3.1 228,4 125,5 118,0 7.5 
di cui petrolchimica  68,7 0.6 45,1 23,6 23,6 — 
di cui prodotti farmaceutici  135,8 1,2 104,7 31,1 29,2 1.9 
Gomma e materie plastiche  162,7 1.4 12,2 150,5 133,1 17.4 
Vetro e ceramica  205,8 1.8 81,8 124,0 103,6 20,4 
Materiali da costruzione  105,8 0.9 — 105,8 99,0 6.8 
Industria del legno  131,0 1.2 43,7 87,3 73.1 14,2 
Prodotti alimentari  516,3 4,6 174,9 341,4 321,0 20,4 
Tessili e cuoio . 170,0 1.5 — 170,0 148,3 21.8 
Pasta per carta, carta e grafica  463,4 4,1 289,5 174,0 147,3 26,7 
Industrie manifatturiere varie  39,3 0.3 9,5 29.7 25,4 4,3 
Fabbricati e opere civili  78,7 0,7 — 78.7 74,6 4.0 
Servizi  622,7 5.5 232,2 390,5 367,0 23,4 
Turismo, attività ricreative, sanità  259,2 2,3 76,7 182,5 180,8 1.7 
Centri di formazione e d'insegnamento . . . . 19,6 0.2 19,2 0,4 0.1 0.2 
Ricerca-sviluppo  14,2 0,1 9,3 4,9 4.9 — 
Servizi a imprese e enti  218,1 1.9 44,4 173,6 152,5 21.1 
Recupero e riciclaggio di rifiuti  11,5 0.1 — 11,5 11.1 0.3 
Terziario avanzato (informazione)  82,6 0.7 82,6 — — — 
Commercio all'ingrosso  17,6 0,2 — 17,6 17,6 — 
Agricoltura, pesca e selvicoltura  53,4 0,5 3,1 50,3 48,7 1.7 

TOTALE GENERALE  11 265,9 100,0 8 460,7 2 805,2 2 562,5 242,7 
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Tabella F: Fir zi ί\ accordati neiia Comunità dal 1 
globali in corso) 

Ripartizione per settore 

al 1 {mutui individuali e crediti su prestiti 

(Importi in milioni di ecu) 

Mutui 
individuali 

Credili su prestiti 
globali 

Totale BEI + NSC Totale BEI NSC 

Imporlo % Importo Importo Importo Importo 

Energia e Infraatrutture  . 27 063,2 67,6 25 654,4 1 408,9 1 374,2 34,7 

Energia  . 10 240,5 25,6 9 741,4 499,1 482,1 17,0 
Produzione  6 484,8 13,7 5 375,1 109,8 99,9 9,8 
Centrali nucleari  . 1327,3 3,3 1 327,3 
Centrali termiche convenzionali  1 170,8 2,9 1 169,2 1.6 1.6 
Centrali idroelettriche  935,7 2.3 874,1 61,6 53,1 8.5 
Centrali geotermiche: energie alternative . . 255,9 0,6 253,3 2,6 1.3 1.3 
Centrali di produzione di calore  366,1 0,9 357,8 8,3 8.3 
Idrocarburi  1355,6 3.4 1 320,3 35,3 35,3 — 
Combustibili solidi  73,5 0.2 73.1 0.4 0.4 
Trasporto, stoccaggio e ritrattamento .... 2 077,7 5,2 2 034,4 43,3 43,3 — 
Elettricità  428,4 1.1 427,7 0.7 0.7 
Gas naturale e petrolio  772,3 1.9 729,8 42,5 42,5 — 
Combustibili nucleari  877,0 2,2 877.0 
Distribuzione  2 678,0 6.7 2 331,9 346,1 339.0 7,1 
Elettricità  733,0 1.8 694,4 38,6 38,6 — 
Gas naturale  1 315,5 3.3 1063,5 252,1 245,3 6,8 
Calore  629,4 1.6 574,0 55,4 55,0 0.4 
Trasporti  7856,6 19,6 7 545,3 311,3 311,3 
Ferrovie  1 499,4 . 3,7 1 496,2 3.2 3.2 — 
Strade e autostrade  4 002.2 10,0 3 732,7 269,4 269,4 
Trasporti marittimi  439,2 1.1 413,0 26,3 26,3 — 
Trasporti aerei  1 768,7 4,4 1 766.0 2,7 2,7 
di cui acquisto di aerei . . . . 1031,4 2.6 1031,4 — — — 
Interporti e altri  147,1 0.4 137,4 9.8 9,8 — 
Telecomunicazioni  4 092,3 10,2 4 092,3 __ ... 
Reti speciali  8,4 8,4 — — 
Impianti convenzionali  3 431,1 8.6 3 431,1 — — — 
Satelliti, stazioni terrene  511,4 1.3 511,4 
Cavi intercontinentali  90,5 0.2 141,4 — — — 
Infrastrutture idrauliche, rifiuti solidi . . . . 3 422,5 8,6 3 035,3 387,2 386,7 0.5 
Approvvigionamento acqua potabile  389,7 1.0 343,6 46,1 45,6 0,5 
Trattamento acque di scarico  1 375,2 3,4 1 108,7 266,5 266,5 
Reti idriche e fognarie  1 191,3 3,0 1 184,6 6,7 6,7 — 
Trattamento rifiuti solid i e liquidi  188,2 0.5 129,7 58,5 58,5 
Progetti a finalità molteplici  278,2 0.7 268,7 9.5 9.5 — 
Infrastrutture urbane  518,4 1,3 410,5 107,9 90,8 17.1 
Trasporti  303,0 0,8 234,3 68,7 68,7 — 
Edifici pubblici e amministrativi  215.3 0,5 176,2 39,2 22,1 17.1 
infrastrutture varie  933,0 2,3 829,6 103,4 103,3 
Infrastrutture composite  617,4 1,5 610,2 7.2 7.0 0.2 
Sistemazioni agricole e forestali  315,7 0,8 219,5 96,2 96,2 

industria, servizi e agricoltura  . 12 961,2 32,4 5 284,8 7 676,5 5 887,1 1789,4 

Industria  11081,6 27,7 4 839,3 6 242,4 4 580,4 1662,0 
Industria estrattiva  258,4 0,6 195,7 62,7 49,5 13,2 
Produzione e prima trasformazione dei metalli 161,4 0,4 47.1 114,3 90,7 23,7 
Industria metallurgica e meccanica  1 397,3 3,5 365,8 1 031,5 706,3 325,2 
Mezzi di trasporto  1 409,9 3.5 1 195.6 214,2 152,7 61,5 
Elettrotecnica  1 371,6 3,4 1 030,3 341,3 262,9 78,4 
Industria chimica  1 415,8 3.5 879.7 536,1 423.1 112,9 
Gomma e materie plastiche  499,4 12 84,3 415.1 314.5 100.6 
Vetro e ceramica  485,4 1.2 180,1 305,3 227.0 78,3 
Materiali da costruzione  394,1 1.0 40,1 354,1 309,3 44,8 
Industria del legno  379,7 0.9 53,6 326,1 218,0 108,1 
Prodotti alimentari  1391,5 3,5 302,2 1 089,3 831,8 257,5 
Tessili e cuoio  601,3 1.5 40,4 560,9 345,3 215,6 
Pasta per carta, carta e grafica  922,5 2.3 400,5 522,0 369,4 152,6 
Industrie manifatturiere varie  125,5 0,3 12.7 112,8 79.7 33,1 
Fabbricati e opere civili  268,0 0.7 11,2 256,8 200.2 56.6 
Servizi  1668,9 4,2 434,3 1234,7 1 119,3 115,4 
Turismo, attività ricreative, sanità  811,6 2.0 167,5 644.1 636,7 7,4 
Centri di formazione e d'insegnamento . . . . 69,0 0,2 68,5 0,5 0.2 0.2 
Ricerca-sviluppo  73,9 0.2 47,8 26,1 25,6 0,6 
Servizi a imprese e enti  578,0 1.4 67,9 510,1 413,1 97,0 
Recupero e riciclaggio di rifiuti  30,4 0,1 — 30,4 20,2 10,2 
Terziario avanzato (informazione)  85.6 0,2 82,6 3,0 3,0 — 
Commercio all'ingrosso  20.5 0,1 — 20,5 20,5 — 
Agricoltura, pesca e selvicoltura  210,6 0.5 11.2 199,5 187,4 12,1 

TOTALE GENERALE  40 024.4 100.0 30 939,0 9085,4 7261,2 1824,2 
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Tabella G: Crediti accordati nei 1989 su prestiti globali in co rso 
Ripartizione per gran de setto re d'in tervento 

(Importi in mil ioni dì ecu) 

Totale Risorse proprie Risorse NSC 

Numero Importo Numero Importo Numero Importo 

Sviluppo regionale .... 5015 1 577.4 5015 1 577,4 — 
Infrastrutture  242 260,4 242 260,4 — — 
PMI zone assistite .... 4773 1317,1 4 773 1317,1 — — 
Obiettivi energetici .... 81 126,0 81 126,0 — — 
Tecnologie avanzate .... 36 105,0 36 105,0 — — 
PMi zone non assistite . . . 2 832 696,7 2 290 454,0 542 242,7 

Ambiente   226 290,3 228 290,3 — — 
Infrastrutture comunitarie . . 2 9.8 2 9,8 — — 

Totale  8194 2 805,2 7 652 2 562,5 542 242,7 

Tabella H: Crediti erogati dai 1985 al 1989 su prestiti globali in corso 
Ripartizione per grande settore d'intervento 

(Importi in milioni di ecu) 

Totale Risorse proprie Risorse NSC 

Numero 
di crediti importo 

Numero 
di crediti lmp>ono 

Numero 
di crediti Importo 

Sviluppo regionale .... 15 664 4 788.8 15 664 4 788,6 — 
infrastrutture  r 144 644,7 1 144 644,7 — — 
PMi zone assistite .... 14520 4 143,9 14520 4 143.9 — 
Obiettivi energetici .... 724 847,0 688 814,4 36 32.6 

Tecnologie avanzate .... 111 328,9 111 328,9 — — 
PMI zone non assistite . . . 9 955 2 573,0 3588 781,4 6 367 1 791,6 

Ambiente  372 538,2 372 538,2 — , — 
Infrastrutture comunitarie . . 2 9.8 2 9.8 — — 

Totale  26 828 9085.4 20425 7 261,2 6 403 1 824,2 
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Tabella I: Crediti erogati nel 1989 su prestiti globali In corso 
Ripartizione per regione e per obiettivo 

(In milioni di ecu) 

Totale 
Sviluppo 
regionale 

Zone non 
assistite 

Tecno-

Regioni 
Numero 
di crediti Importo 

Infra
strutture Industria 

Risorse 
proprie 

Risorse 
NSC 

logie 
avanzate Energia Ambiente 

Belgio  46 23,0 12,9 10,1 __ 
Limburg  5 9.9 — 9.9 — — 
West Vlaanderen .... δ 6.0 — 0.1 5,9 __ 
Oost Vlaanderen .... 2 2.0 0,2 1.7 — _ 
Liège  3 1.6 — 1.3 0.3 
Halnaut  6 1.5 1,4 0.1 _ 
Brabant Β  7 0.9 — — 0.9 
Brabant V  4 0,6 0.6 
Antwerpen  6 0.3 — — 0.3 —-
Brabant W  4 0.3 0.3 
Namur  1 0,1 — — 0,1 — — — — 
Danimarca  102 56,0 1,6 5,5 13,9 30,0 5,1 
Vest for Storebael t . . . 60 29.8 3,8 4.4 21,6 
Hovedstadsregionen . . . 31 18,9 — 9,5 6.8 — — 2.7 
0st for Storebaelt .... 11 7,4 1.6 1.7 — 1.6 — — 2.5 
Germania  273 301,9 39,8 34,6 27,6 2,1 197,7 
Nordrhein-Westfalen . . . 119 148,7 36,9 19,0 9,5 — 83,3 
Niedersachsen  32 29,2 2.9 3,9 0,9 21,6 
Baden-Württemberg . . . 23 24,9 — 4.1 — 20,7 
Saarland  9 22,3 — — 22.3 
Hessen  22 20,1 — 0.2 8.4 — — — 11,4 
Bayern  26 14,5 — 1.5 2.3 — 10,6 
Schleswig-Holstein . . . 12 12,6 — 0.5 — — 2.1 10,0 
Hamburg  11 12,2 — 8.5 — — 3.6 
Rheinland-Pfalz .... 16 11.5 2.4 9.1 
Bremen  2 5.2 — — — — — 5.2 
Berlin West  1 1.0 — 1,0 — — — — 
Grecia  86 55,1 20,0 33,8 1,3 
Progetti muttiregionali . . 1 7,2 — 7,2 — — — — 
Attiki  30 15,0 5,5 8.6 — 0,9 — — 
Nisia  1 6.8 6.8 — — — 
Kentriki Makedonia . . . 12 5.1 5,1 __ _ 
Sterea Ellada  6 4.8 0.1 4.7 — — — 
Kriti  17 4.7 0.6 4,0 — 0.1 
Thessalia  3 4.4 4.3 0.1 _ 
Anatoliki Makedonia. Thraki 3 4.4 2,7 1.7 
Ionia Nisia  3 1,4 1.4 __ ' 
Peloponnisos  6 0.9 — 0.6 — 0.3 — — — 
Ipiros  1 0.5 — 0.5 — — — — 
Dytiki Ellada  2 0,1 · — 0.02 — 0,03 
Vorio Egeo  1 0,04 — 0.04 — — — — — 
Spagna  767 400,5 32,3 243,9 77.0 47,2 
Andalucia  135 70,9 8,9 59,6 0.4 2,0 
Cataluna  125 65,4 30,3 20.4 14,8 — — 
Madrid  79 60,3 — 7.3 38.7 14,3 
Castina Leon  74 40,5 5.3 28,8 6.0 0.5 — — 
Comunidad Valenciana . . 71 35,9 30.9 2.5 2.5 —-
Castina La Mancha . . . 58 23,1 — 17,9 0.4 4,8 
Galicia  27 18.1 11.8 4.4 1.9 — 
Murcia  43 16,3 — 15.9 0,5 ___ 
Canarias  23 14.2 — 12,6 — 1.6 —, 
Pais Vasco  15 14,0 0.2 12,5 1.0 0.3 
Aragon  21 13,3 8.1 4.4 0.9 
Exîremadura  42 7,6 1.3 6.3 
Asturias  12 7.3 4.9 2.4 — — — — — 
Cantabria  13 5,8 — 5,4 0.3 
Navarra  9 4,1 — 0.8 1.9 1.4 — — — 
La Rtoja  12 3,1 — 0.9 1.4 0.8 — — — 
Baléares  8 0.7 — — 0,1 0.6 — — — 
Francia  3 798 539,1 166,1 214,2 125,9 29,7 1,1 1,2 1.0 
Provence-Côte d'Azur . . 224 74.7 57,1 14.8 0.1 2,6 
île de France  788 66,2 — — 56.7 7.4 0.5 1.0 0.6 
Aquitaine  151 48,3 35,5 11.2 1.2 0.4 
Languedoc-Roussillon . . 100 46,1 32,3 13,5 — 0.4 — 
Alsace  258 45,2 3.2 25,0 16,0 0.6 — — 0.4 
Midi-Pyrénées  139 44,2 33.8 10,4 — — — 
Lorraine  271 42,8 1.1 41,2 0.5 — — 
Rhône-Alpes  548 39,7 0.3 10,0 24,9 4.2 0.3 — — 
Pays de la Loire .... 217 36,0 — 32,7 1.8 1,5 
Bretagne  174 25,7 2.8 22,0 0.9 
Nord — Pas-de-Calais . . 139 11.8 — 11.8 — — — 
Centre  136 9.4 0.7 5.2 3.3 0.3 
Champagne-Ardenne . . 95 8.3 — 6.5 1.4 0.4 — 
Haute-Normandie .... 107 7,7 — 1.1 4.6 2.0 
Basse-Normandie . . . 105 7.3 — 4,6 2.4 0,4 — — — 
Franche-Comté .... 60 7.1 — 0,1 5.4 1.6 
Auvergne  64 4.5 — 2.0 1.2 1.2 — — — 
Bourgogne  83 4.3 — 0,5 3.2 0,5 — — — 
Picardie  68 3.7 — 0,7 2,6 0,5 — — — 
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Tabella I: Ripartizione per regione e per obiettivo (seguito) 

Sviluppo 
Totale regionale 

Numero Infra-
di crediti Imporlo strutture Industria 

Francia (seguito) 
Poitou-Charentes .... 39 3,6 — 3,6 
Limousin 26 1,7 — 1,6 
Corse 5 0.8 — 0,3 
La Martinique 1 0,04 — 0.04 
Irlanda 39 5,0 — 5,0 
Italia 2 126 1 139,7 9,8 542,3 
Progetti multiregionaii 
Centro-Nord 2 5,6 — — 
Progetti multiregionaii 
Mezzogiorno 2 0,4 — 0,4 
Lombardia 187 184,5 — 1,6 
Veneto 174 123,3 (*) 93 16.7 
Piemonte 80 113,3 — — 
Emilia-Romagna .... 134 103,3 — 6,9 
Trentino-Alto Adige ... 162 99,7 — 99,2 
Toscana 140 78,1 ~ 31,1 
Lazio 78 54,9 — 44,8 
Campania 236 52,7 0,1 52,7 
Marche 109 49,5 — 47,3 
Sicilia 218 47.3 — 37.1 
Puglia 195 46,2 — 46.2 
Sardegna 122 41,5 — 41,5 
Abruzzo K) 37,6 — 37,6 
Umbria 44 28,2 — 25.5 
Basilicata 57 20,2 — 20,2 
Liguria 32 17,8 — 5,1 
Calabria 51 16,0 — 9,4 
Friuli-Venezia Giulia ... 8 10,2 — 9,6 
Molise 15 9,4 — 9,4 
Paesi Bassi 48 50,1 — 26,4 
Noord-Holland 10 12,9 — 7,8 
Noord-Brabant 9 10,1 — 3,0 
Zuid-Holland 6 6,2 — — 
Groningen 4 5,9 — 5,9 
Limburg 5 4,3 — 3,8 
Gelderland 6 4.2 — 2,7 
Overiissel 4 2.9 — 2,9 
Zeeland 1 2.2 — — 
Utrecht 2 1.2 — — 
Friesland 1 0,3 — 0,3 
Portogallo 816 176,6 0,6 175,9 
Progetti multiregionaii 1 0,2 — 0.2 
Centro 285 71,0 — 70.9 
Norte 261 56,2 — 56.2 
Lisboa e Vale do Tejo . . 211 36.2 — 36.2 
Alentejo 34 6,7 — 6,7 
Algarve 17 4.5 — 4,5 
Madeira 3 1.1 — 1,1 
Açores 4 0,7 0,6 0,2 
Regno Unito 93 58,1 — 22,6 
South East 33 23,0 — — 
East Midlands 14 12,8 — 4,6 
Scotland 7 8,8 — 8,8 
Southwest 8 3,3 — 1,3 
Wales 8 3,2 — 3,2 
West Midlands 9 2,4 — 2,4 
Northwest 7 2,4 — 1.0 
Yorkshire and Humberside 3 1,2 — 0,7 
North 3 0,6 — 0,6 
East Anglia 1 0,4 — — 
Totale generate 8194 2 805,2 270,1 1 317,1 
(·) Di cui 9,8 milioni di ecu per un interporto a titolo delie infrastrutture comunitarie. 
(*·) Di cui 53,1 milioni di ecu anche a titolo degli obiettivi energetici. 

(In milioni di ecu) 

Zone non 
assistite 

Risorse 
proprie 

Risorse 
NSC 

Tecno
logie 

avanzate Energia Ambiente 

— 0,2 — — — 
— 0,5 — — — 

175,6 99,1 104,0 122,7 86,3 

— — — 5.6 — 

47,4 32,6 37,7 27,7 37,5 
32,2 28,8 10,1 23,1 2,7 
25,8 12,3 36,6 22,6 16,0 
50,5 13,3 3,9 14.0 14,7 

— — — 0,5 — 
15,0 10,0 7.0 4.0 11.1 
0.3 0,4 7.3 — 2,1 

4.4 

23,8 
5,2 
7.1 
6.2 

0.5 
1.5 

2.2 
1.2 

2.2 -
8.0 2.2 

1.4 

1,8 

1.3 — 

6.5 — 
6.7 — 
0,6 — 

- 0,1 

- 0.1 

35,5 
23,0 

8,3 

2.0 

— 1.4 
— 0.4 

— 0,4 
454,0 242,7 105,0 126,0 290,3 ("] 
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Tabella J: Crediti erogati dai 1 aM 
Ripartizione per regione e per obiettivo 

su prestiti gic i in corso 

(In milioni di ecu) 

Regioni 

Sviluppo Zone non 
Totale regionale assistite 

TecnoTecno
Numero Infra Risorse Risorse logie 
di crediti importo strutture Industria proprie NSC avanzate Energia Ambiente 

57 27,7 14,1 13,6 
6 10,8 — 10,8 _ 
9 7.7 — 0.1 7.6 
5 2.3 — 0.2 2,1 — — 
4 1.9 — 1,6 0.3 — 
9 1,6 — — 1.6 
6 1.5 — 1,4 0,1 — — 
7 0.7 0.7 
5 0.7 — — 0.7 
5 0.5 — — 0.5 — — 
1 0.1 — — 0,1 — 

509 200,5 7.1 22,6 13,9 132,3 24,6 
390 149.2 4.1 19,6 4.4 101,7 19,5 

92 39.8 1,5 — 9,5 26,2 — 2.7 
27 11.5 1,6 3.0 — 4.5 — — 2.5 

437 563,8 39,8 55,0 82,5 27,9 358,6 
228 361.5 36,9 37,3 34,0 25,8 227,4 
38 41,4 2.9 5.7 3.8 — — 29,0 
40 38,7 — — 16,4 — 22,3 
30 27,0 — 0.2 15,3 11.4 
10 22,9 — 22,9 
39 22.3 — 1,5 8,7 — 12.1 
21 17.1 — 2.4 14,7 
14 13,7 — 0,5 1.2 — 2.1 10,0 
14 13,1 — 8,9 0,6 — 

— · 2.1 
3,6 

2 5.2 — — — — — 5,2 
1 1.0 — 1,0 — — 

510 271,8 78,2 170,3 23,3 
9 73.6 7.8 65,8 — — 

91 42,3 24,1 13,8 — 4,4 
40 26,6 13,1 12,7 0.7 
82 25,5 5,6 18,5 — 1.3 
76 25,0 0,5 22,1 — 2,4 
43 20,4 3.5 11,6 5.2 
30 14.7 5.3 5.8 — 3,6 
24 8.1 — 5.4 — 2,7 
1 6.8 6,8 — 

24 6.2 3.7 — 2.5 — 
1 5.5 5.5 — 

18 4.8 — 4.7 0,04 
32 4.0 0,1 3.6 0.3 ___ 

1 3.2 3.2 — 
13 2.7 2.5 — — 0.1 
10 1,7 0.1 1.6 
15 1.0 0,9 — 0.1 — — — 

1898 823,9 99,6 426,7 138,0 159,7 
366 157,4 27,4 124,0 0.4 5,6 — 
265 117,1 — 34.9 38,4 43.8 — 
181 102,8 — 8,9 52,3 41,6 
188 77.5 — 32,3 18.9 26,3 — — 
184 64,4 10,8 44,4 6.0 3,2 — 
74 52.5 — 50,8 — 1.7 — 
82 50.1 26,4 21,3 — 2.4 

122 46,5 12,9 27,1 0.4 6.2 
100 35,6 6.5 26,6 2,5 
64 27,7 0.3 18,5 2,1 6.9 
73 26,2 0,1 9.6 10,2 6.4 — 
66 19.0 10,2 8.5 — 0.3 
37 15,5 4.9 10.4 — 0,1 
32 14.2 0.8 6.5 6,9 — — 
24 9.0 — 7.8 0.1 1.1 — — 
31 7.7 — 0.9 2,7 4.1 — 
9 0.8 — — 0,1 0.7 — — — 

11056 1880,8 407,0 663,3 201,0 499,6 31,7 74,2 4.0 
1 669 216,4 — — 91,8 84,0 16,9 23,0 0.6 
1 479 160,6 14,8 21,9 36.0 82,9 0,3 4.9 

658 159,7 24.7 107,6 0.1 12.1 — 15,3 
559 149,8 78,1 49,5 — 14.2 0.4 4.8 2,9 
528 138,3 49,7 59.0 — 24.7 4.9 
573 134,7 58,1 42,9 0.1 32,3 0.6 0.7 
655 115,8 17,1 74.0 2.6 16,2 0.2 5,6 
386 102,2 52,4 40,7 — 8.6 0.4 
496 99,6 50,4 37,8 0.2 9.2 2.0 
554 97,9 3.2 32,9 33,2 19,5 6,6 1.9 0.5 
538 89,5 9.3 60,8 0,5 19,0 
345 54,1 25,0 17,9 1.6 9,4 — 0,3 
316 50,2 5.0 21,5 3.2 13,5 6.6 0.4 — 

Belgio  
Limburg  
West Vlaanderen . . . .  
Oost Vlaanderen . . . . 
Liège  
Brabant Β  
Hainaut  
Antwerpen  
Brabant V 
Brabant W 
Namur 
Danimarca  
Vest for Storebael t . . . 
Hovedstadsregionen . . . 
0si for Storebagit .... 
Germania . . . 
Nordrhein-Westfalen . . . 
Niedersachsen  
Baden-Württemberg . . . 
Hessen  
Saarland  
Bayern  
Rheinland-Ralz . . . .  
Schleswig-Holstein . . . 
Hamburg  
Bremen  
Berlin West  
Grecia  
Progetti multiregionali . . 
Attiki  
Anatoliki Makedonia, Thraki 
Kriti  
Kentriki fvlakedonia . . . 
Sterea Ellada  
Thessalia  
Dytiki Ellada  
Nisia  
Ipiros  
Kentriki Ellada  
Ionia Nisia  
Peloponnisos  
Vorios Ellada  
Notio Egeo  
Dytiki Makedonia .... 
Vorio Egeo  
Spagna  
Andalucia  
Catalana  
Madrid  
Comunidad Valenclana . . 
Castina Leon  
Canarlas  
Galicia  
Castina La Mancha . . . 
Murcia  
Pais Vasco  
Aragon  
Extremadura  
Astuhas  
Navarra  
Cantabria  
La Rioja  
Baléares  
Francia  
île de France  
Rhône-Alpes  
Bretagne  
Aquitaine  
Nord — Pas-de-Calais . .  
Provence-Côte d'Azur . .  
Pays de la Loire ....  
Languedoc-Roussillon . . 
Midi-Pyrénées  
Alsace  
Lorraine  
Auvergne  
Basse-Normandie . . . 
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Tabella J: Ripartizione per regione e per obiettivo (seguito) 
(In milioni di ecu) 

Sviluppo 
Totale regionale 

Numero Infra-
Regioni di crediti Importo staitture industria 

Francia (seguito) 
Centre 442 50,0 — 2,5 
Haute-Normandie .... 313 47,6 1.8 12,9 
Picardie 295 40.9 2.3 10,5 
Bourgogne 275 37,2 — 7,7 
Franche-Comté .... 244 34,3 — 2,0 
Poitou-Charentes .... 209 32,7 0,6 28,2 
Champagne-Ardenne . . 236 31,9 1.6 14,1 
Limousin 194 25,5 7,8 13,5 
Corse 90 11,8 5,2 5,5 
La Martinique 1 0,04 — 0,04 
La Guadeloupe .... 1 0,04 — 0,04 
Irlanda ..... 230 24,9 0,7 24,2 
Italia 10 630 4 800,2 21,5 2 402,8 
Progetti multiregionali 
Centro-Nord 8 20,0 — — 
Progetti multiregionali 
Mezzogiorno 4 2,9 — 0,7 
Lombardia 876 620,7 — 1.6 
Veneto 712 466,4 (*) 9,8 55,9 
Campania 1 209 450.9 0.1 423,0 
Emilia-Romagna .... 691 424,4 — 7,2 
Trentino-Alto Adige ... 622 409,7 0,1 375.1 
Toscana 990 368,5 — 129,3 
Piemonte 384 352,9 — — 
Lazio 378 239,6 0.4 188,6 
Puglia 917 229,1 0,02 190,6 
Marche 667 228,3 — 205,8 
Sicilia 886 212,6 0,5 180,3 
Sardegna 760 204,7 0,6 202,1 
Abruzzo 439 161,6 10,0 141,5 
Umbria 232 119,9 — 100,2 
Basilicata 252 70,2 — 52,1 
Liguria 110 64,9 — 23,6 
Friuli-Venezia Giulia . . . 87 64,0 — 50,1 
Calabria . 346 62,7 — 52,9 
Molise 58 24,1 — 22,4 
Valle d'Aosta 2 2,3 — — 
Paesi Bassi 60 66.7 34.4 
Noord-Holland 12 13,9 — 7,8 
Noord-Brabant 11 12,9 — 3,0 
Limburg 8 12,3 — 11,8 
Zuid-Hoiland 8 8,3 — — 
Gelderland 8 6,1 — 2.7 
Groningen 4 5,9 — 5,9 
Overijssel 5 3,6 — 2,9 
Zeeland 1 2,2 — — 
Utrecht 2 1,2 — — 
Friesland 1 0,3 — 0,3 
Portogallo 1159 291,7 0.6 248,2 
Progetti multiregionali . . 12 3,8 — 3,8 
Centro 447 117,9 — 96,0 
Norte 347 92,9 — 81,9 
Lisboa e Vale do Tejo 282 59,0 — 52,6 
Alentejo 44 8,2 — 7.8 
Algarve 18 6,9 — 4,5 
Madeira ....... 5 2,3 — 1,5 
Açores 4 0,7 0,6 0,2 
Regno Unito 282 133,5 ~ 82,4 
South East 61 28,1 — — 
Scotland 25 14,7 — 13,5 
North 14 14,4 — 13,7 
East Midlands 28 13,4 — 6,8 
Northern Ireland .... 12 12,2 — 12,2 
Northwest 41 10,9 — 7,0 
Southwest 29 10,9 ~ 6,7 
Wales 17 10,6 — 10,3 
West Midlands 25 8,7 — 5,6 
Yorkshire and Humberside 21 7,7 — 6,7 
East Angiia 9 2,0 — — 

Totale generale . 26 828 9 085,4 654,4 4 143,9 
, (·) Di cui 9,8 milioni di ecu per un interporto a titolo delle infrastrutture comunitarie. 
(**) Di cui 67,7 milioni di ecu anche a titolo degli obiettivi energetici. 

Zone non 
assistite 

Risorse 
proprie 

Risorse 
NSC 

Tecno
logie 

avanzate Energia Ambiente 

7.4 39,1 — 1,0 
7,7 21,2 — 4.0 
4,9 19,9 — 3,3 
4,2 25,0 0.1 0,3 
5.9 26,4 — — 
— 3,7 0,1 0,2 
1.6 14,3 0,1 0,3 
— 3.9 — 0.4 

0,5 — 0,6 
— — — 

300,2 890,5 297,2 739,2 149,0 

— 1,9 14,9 3.2 

2,2 __ 
73,2 221,1 127,9 142,7 54.1 
71,8 208,1 43,0 74,8 3,1 

— — — 20,3 7.6 
74,5 213,9 21,7 82,7 24,4 — 0,3 — 34,3 
31,1 125,6 16,0 47,3 19,2 
41,7 97,2 66,0 123,2 24.8 

2,3 10,2 14.1 16,8 7.1 — — — 38,5 — 
— — — 22,4 0.1 
— — — 29,2 2.7 
— : — — 1.5 0.6 

— 9,4 0,7 
— —. 5,8 13,2 

17,4 
0,7 
0.7 

5.7 12.1 2,7 20,9 — , — , · ,• — 13,9 
9,8 
1.7 

— 
— —, • 13,9 

9,8 
1.7 • 

__, • — 2,3 — 
32,3 

6.2 
9.9 
0,5 
8.3 
3.4 

0.7 
2.2 
1.2 

— 35,1 

3,8 
4,2 
0,3 
3.1 
1,1 
2.0 

— 5.7 2,1 

__ 18,3 ___ 3.5 0.1 
— 6.9 — 2.2 1,9 
— 6.5 — — — 
— 0.4 — — — 
— 2.4 —, — • , — 
— 0.8 — — 

— 51,1 — — · Γ — 
— 28,1 — — 
— 1.3 — — ' — 
— 0,7 — - • —, "•— 
— 6.6 — , „ — 

·— 

781,4 1 791,6 328,9 847,0 538,2 {") 
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Tabella Κ; Operazioni nei Paesi ACP e nei PTOM dal 1976 ai 1989 (Convenzioni di Lomé) 
Ripartizione secondo la localizzazione dei progetti 

(in milioni di ecu) 
Totale Risorse proprie Risorse di bilancio 

Totale Lomè 1 + Il Lomé Iii Totale Lomé 1 + Il Lomé III Totale Lomé 1 + Il Lomé ill 

AFRICA  2 059,04 1 136,24 922,8 1 259,6 812,5 447,1 799,44 323,74 475,7 
Africa occidentale .... 833,5 461,2 372,3 534,7 348,6 186,1 298,8 112,6 186,2 
Nigeria  208,0 90,0 118,0 208,0 90,0 118,0 — 
Costa d'Avorio  145,1 104,0 41,1 139,7 98,6 41.1 5,4 5.4 
Ghana  71,3 34,3 37,0 33,0 16,0 17,0 38,3 18,3 20.0 
Senegal  70,5 46,7 23,8 33,0 33,0 37,5 13,7 23,8 
Progetto regionale . . . 49,8 16,8 33,0 15,0 5,0 10,0 34,8 11,8 23,0 
Mauritania  48,5 32,0 16,5 25,0 25,0 — 23,5 7,0 16,5 
Togo  37,8 28,5 9,3 20,7 20,7 — 17.1 7,8 9,3 
Guinea  37,7 15,1 22,6 11,9 11.9 25,8 3.2 22,6 
Burkina Faso  33,7 23,2 10,5 8,0 8.0 25,7 15.2 10,5 
Benin 31.8 18,3 13,5 13,5 13,5 — . 18,3 4,8 13,5 
Niger 31,2 16,9 14.3 16,0 16,0 15,2 0,9 14,3 
Mali 30,3 9,8 20,5 — — — 30,3 9,8 20,5 
Liberia 14,0 14,0 — 10,9 10,9 — 3.1 3.1 
Capo Verde ...... 8,4 5.4 3,0 — — 8.4 5,4 3.0 
Gambia 8,1 2.4 5,7 — — — 8.1 2,4 5,7 
Guinea-Bissau 7,3 3.8 3.5 — — ,— 7,3 3.8 3.5 
Africa centrate e equatoriale 390,54 260,54 130,0 246,0 191,0 55,0 144,54 69,54 75,0 
Cameron 133,3 133,3 — 128,3 128,3 5.0 5.0 
Zaire 76,2 26,2 50,0 50,0 — 50,0 26,2 26,2 __ 
Congo . 57,9 31,9 26,0 28,1 28,1 29,8 3,8 26.0 
Gabon 34,5 34,5 — 32,0 32,0 — 2,5 2.5 
Burundi 20,7 8.7 12,0 : — — ' — 20,7 8,7 12.0 
Ciad   17.7 9.5 8.2 — — 17.7 9.5 8.2 
Ruanda 17,7 5,7 12,0 • — — — 17,7 5,7 12,0 
Centrafrica 15,1 5.1 10,0 — • — ' 15,1 5,1 10,0 
Progetto regionale . . . 9,3 3,6 5,7 7,6 2,6 5,0 1.7 1.0 0.7 
Guinea equatoriale . . . 6,0 2.0 4,0 — — — 6.0 2,0 4.0 
Sâo Tomé e Principe . . 2,14 0,04 2.1 — — — 2,14 0,04 2,1 
Africa orientate  359,1 182,7 176,4 179,4 102,9 76,5 179,7 79,8 99,9 
Kenia  177,4 100,9 76,5 166,9 97.9 69,0 10,5 3.0 7,5 
Etiopia  44,0 13,0 31,0 — — — 44,0 13,0 31,0 
Tanzania  42,2 23,7 18,5 5.0 5.0 — 37.2 18,·7 18,5 
Sudan ...   38,5 16,5 22,0 - 38,5 16,5 22,0 
Somalia  25,2 9.8 15,4 — —' — 25.2 9,8 15,4 
Uganda  12,3 10,3 2,0 — ' — 12,3 10,3 2,0 
Seicelle  7,6 4,6 3.0 1.5 1,5 6,1 4,6 1.5 
Progetto regionale . . . 6.5 0,5 6.0 6.0 _ 6.0 0,5 0.5 
Gibuti  5,4 3,4 2,0 — 5.4 3,4 2,0 
Africa australe  460,9 231,8 229.1 299,5 170,0 129,5 161,4 61,8 99,6 
Zimbabwe  102,4 40,4 62,0 97,0 35,0 62,0 5,4 5,4 
Zambia  70.6 47,4 23,2 42,0 42,0 — 28,6 5.4 23,2 
Botswana ...... 66,3 37,3 29,0 59,5 35,5 24.0 6.8 1.8 5.0 
Malawi  60,5 39,0 21,5 31,5 22,0 9.5 29.0 17,0 12,0 
Maurizio  51,5 17,0 34,5 44,5 16,5 28,0 7.0 0,5 6,5 
Madagascar  48,6 24,2 24,4 — — — 48,6 24,2 24,4 
Swaziland  33,2 20,2 13,0 25.0 19,0 6,0 8.2 1.2 7,0 
Lesotho  12,6 6,1 6,5 —' — — 12,6 6.1 6,5 
Mozambico  9,0 — 9.0 — 9.0 9,0 
Angola  4.0 — 4,0 — — — 4,0 4.0 
Comore  2,2 0,2 2,0 — — — 2,2 0,2 2.0 
Progetto multiregionale . . 15,0 — 15,0 — — — 15,0 15,0 

CARAIBI  196,6 92,9 103,7 143,5 63,1 75,4 53,1 24,8 28,3 
Trinidad e Tobago . . . 56,9 42.0 14,9 54,0 42.0 12,0 2.9 2.9 
Giamaica  40,3 9,0 31,3 35,3 4.0 31,3 5,0 5,0 — 
Barbados  21,1 17.1 4,0 20,1 17.1 3.0 1,0 1,0 
Bahamas  17,7 0.1 17,6 17,6 — 17.6 0,1 0,1 
Guyana  11.2 7,2 4,0 — '— — 11.2 7.2 4.0 
St. Lucia  9,2 1.2 8,0 6.0 — 6,0 3.2 1,2 2,0 
St. Vincent e Grenadine . . 8.8 3.0 5.8 3,0 — 3,0 5.8 3.0 2.8 
Suriname  7.3 4.3 3.0 — — 7.3 4.3 3,0 
Belize  6.1 2.6 3,5 4.5 2.0 2.5 1,6 0.6 1,0 
Grenada  5,2 2,4 2,8 5,2 - 2.4 2,8 
Progetto regionale . . . 5,0 3.0 2,0 3,0 3.0 — 2,0 2,0 
Dominica  4,8 1.0 3,8 — 4.8 1.0 3,8 
St. Kitts e Nevis .... 1.5 — 1,5 1.5 1.5 
Antigua  1.5 — — — — 1.5 __ 1.5 

PACIFICO  203,7 139,7 64,0 160.4 106,9 53,5 43,3 32,8 10,5 
Papua-Nuova Guinea . . 103,1 70,6 32,5 83,9 54,9 29,0 19,2 15,7 3,5 
Figi  83,5 60,0 23,5 74,5 52,0 22,5 9,0 8.0 1,0 
Samoa occidentali . . . 7,5 3,3 4.2 — — — 7.5 3,3 4.2 
Tonga  6,1 2.3 3.8 2.0 2,0 4.1 2.3 1.8 
Vanuatu 3.0 3,0 — — — 3.0 3.0 
Kiribati 0,2 0,2 — — — — 0,2 0,2 — 
Salomone  0,2 0.2 — — — 0,2 0.2 
Tuvalu 0,1 0,1 — __ 0,1 0,1 — 
Totale Paesi ACP . 2 459,34 1 368,84 1 090,5 1563,5 987,5 576,0 895,84 381,34 514.5 
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Tabella Κ: Ripartizione secondo la localizzazione dei progetti (seguito) 
(In milioni di ecu) 

Totale Risorse proprie Risorse di bilancio 

Totale Lomé 1 + Il Lomé III Totale Lomé i + il Lomé ill Totale Lomé 1 + Il Lomé III 

PTOM .... 55,7 30,1 25,6 37,7 22,0 15,7 18,0 8,1 9.9 
Polinesia francese . . . 16,3 6,3 10,0 11,0 4.0 7.0 5,3 2,3 3.0 
Antllle olandesi .... 15,6 9.5 6,1 12,8 7.1 5.7 2,8 2.4 0,4 
Nuova Caledonia .... 11.0 8,0 3,0 7.0 7.0 — 4.0 1.0 3.0 
Isole Vergini britanniche 4,0 — 4,0 3.0 — • , 3.0 1.0 — 1,0 
Isole Cayman 3.0 3.0 — 3.0 3,0 — — — — 
Anguilla  1.5 — 1.5 — — — 1.5 — 1,5 
Montserrat  1.2 1.2 — 0,9 0,9 0.3 0,3 — 
Progetto regionale Indie oca. 1.0 1.0 — — — — 1,0 1.0 — 
St. Kitts e Nevis  1.0 1.0 — — —- — 1.0 1.0 — 
Aruba  1.0 — 1,0 — — — 1.0 — 1,0 
Isole Falkland  0.1 0.1 — — — — 0.1 0.1 — 
Totale generale .... 2515,0 1 398,2 1116,1 1601,2 1 009,5 591,7 913,8 389,4 524,4 
N.B. Alc uni Paesi figurano sia tra i Paesi Caraibici che tra 1PTOM in quanto nel periodo in esame taluni PTOM sono divenuti Stati indipendenti. 

Tabella L: Finanziamenti e crediti su prestiti globali In corso nei Paesi ACP e nel PTOM dal 1976 al 1989 
Ripartizione per settore 

(Importi in mii ioni di ecu) 

Lomé III Lomé I e il 

Finanziamenti 
Crediti su prestiti 

globali Finanziamenti 
Crediti su prestili 

globali 

Importo % Numero 
di crediti Importo Importo % Numero 

di crediti Importo 

Energia  204,8 18,3 1 0.3 378,5 27,1 7 3,8 

Produzione  93,0 8,3 1 0.3 309,5 22,1 6 3,2 
Centrali termiche convenzionali  46,6 4.2 — — 98,1 7.0 3 1,8 
Centrali idroelettriche  46,4 4,2 1 0,3 169,9 12,1 2 0,3 
Centrali geotermiche  — — — ,— 9,0 0,6 — — 
idrocarburi  — — — — 32,5 2,3 1 1.0 
Trasmissione/trasporto e distribuzione .... 111,8 10,0 — 69,0 4,9 1 0.6 
Elettricità .   98,8 8,9 

— · — 69,0 4.9 , —· — 
Petrolio  13,0 1,2 — — — — 1 0.6 

infrastrutture  293,5 26,3 1 0,1 121,9 8,7 2 1.6 

Trasporti  62,7 5,6 1 0,1 27,2 1.Ô 1 0.6 
Ferrovie  — — — — 10,0 0.7 — — 
Trasporti marittimi  46,2 4,1 1 0,1 17.2 1,2 1 0.6 
Trasporti aerei  16,5 1,5 — — — — — — 
Telecomunicazioni  95,4 8,5 — — 63,1 4.5 1 1,0 
Acqua (captazione, distribuzione, depurazione) 135,4 12.1 — — 31,6 2,3 — — 

Industria, agricoltura e servizi  617,8 55,4 181 49,1 898,5 64,2 581 234,1 

industria  389,4 34,9 114 31,4 564,7 40,4 458 199,5 
Industria estrattiva  94,0 8.4 4 0,4 149,7 10.7 13 8.1 
Produzione e prima trasformazione del metalli . , 13,0 1.2 — — 31,5 2.3 9 4.0 
Materiali da costruzione . . . . . . . . 13,6 1.2 9 1.7 59.3 4.2 17 8.4 
Industria del legno ·: 5, ,. . 4,5 0.4 6 2,5 25,2 1.8 36 12,9 
Vetro e ceramica ... . . — • — — — 4,0 0.3 11 6.6 
Industria chimica .T. > ,· 12.3 1,1 8 1.4 54,5 3,9 28 17,3 
Industrie metallurgica e meccanica . / ^ r . —' — 18 2.5 0.5 . 30 10,3 
Mezzi di trasporto . . , . . ^ — 8 1,6 7,3 0,5 14 5.7 
Elettrotecnica, elettronica .... . . — • — 4 0.6 — — 12 5.6 
Prodotti alimentari . . 134,2 12.0 22 7.8 165,3 11.8 122 52,7 
Tessili e cuoio - < .T . 67,8 6.1 15 7.8 42,9 3.1 66 22,6 
Pasta per carta, carta e grafica . . . . . . . . 19,0 1.7 4 0.7 — — 43 20.1 
Trasformazione gomma e materie plastiche . · . . 2,0 0.2 8 2.5 24.6 1.8 46 22,8 
Industrie manifatturiere varie '. r , , — — 1 0.1 — — 8 1,9 
Fabbricati e opere civili • t ; 4.0 0.4 7 1.8 — — 3 0.5 
Sostegno all'industria - , 25,0 2,2 — — — — — — 
Agricoltura, foreste e pesca . . 1 ^ ^ 3.5 0.3 3 0,8 — — 13 4,8 
Servizi  12,5 1.1 64 16,9 42,4 3,0 99 25,7 
Turismo . :, . 4,5 0,4 50 13,8 19,3 1.4 67 21,3 
Altri servizi  8.0 0.7 14 3,1 23,1 1.7 4.4 

Prestiti globali . . , . . . 0 Τ V • • 201,4 18,0 — — 268,0 19,2 — — 
Banche di sviluppo . . 11.0 1.0 — — 23,3 1.7 11 4,1 

Totale generale 1116,1 100,0 183 49,5 1 398,9 100,0 590 239,5 
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Tabeilâ M; Operazioni ne i Ρ 
Ripartizione per Paese 

i del Β no mediterraneo dal 1963 al 1 

(importi in m ilioni di ecù) 
Risorse Risorse di 

Totale proprie bUaneio' 
Importo % Importo Imporlo 

Turchia ·: .• " v; ^ 734,2 25,8 115,0 619,2 
Iugoslavia 1 • 578,0 20.3 578.0 
Algeria . ; • V 250,0 8,8 250,0 __ 
Marocco . 254,ο 8.9 226,0 28,0 
Tunisia : ' 212,5 7,5 175,0 37,5 
Egitto . _. . 389,0 13,7 380,0 9,0 
Giordania / ^ . 98.8 3.5 90,5 8,3 
Ubano . ' ' 4:·,;'../. . 40.0 1.4 40,0 
Siria Τ . · 97,6 3.4 94,1 3,5 
Cipro . . . .• , ν.' -Γ ·.;·:·• Γ 4-4:,^.· •. , . 58,0 2.0 48,0 10,0 
Israele . ... . . . . . . ; % 3.3 93,0 — 
Malta . . . . . . , ... . Γ.;,; ν'. 40,0 1,4 32,0 8,0 
Totale , . . 100,0 2121,6 723,5 

Tabella N; Finanziamenti e crediti su prestiti globali in corso nei Paesi dei Bacino mediterraneo dal 1963 al 
1989 

Ripartizione per settore 
(Importi in milio ni di ecu) 

Crediti su prestiti 
gtobali in corso Finanziamenti 

Numero 
Importo % di crediti Importo 

Energia  .... 872,2 30,7 — , 
Produzione .... , , , 617,7 21.7 - __ 
Centrali termiche convenzionali . . . » . ; ν ^ . · . . . . 363,7 12,8 ' 
Centrallidroelettriche . .4·>4 4·:^·.· . 226,0 7.9 
Idrocarburi  .44;; . 28.0 1.0 — 
Trasmissione e distribuzione di elettricità 254,8 8,9 — 
Infrastrutture 
Trasporti . . . . . . 

^W,f 

31.2 15 
•»,ί» 

2,3 
Ferrovie  . ; Γ-4. 212,2 7.5 — 
Strade 4:·:ΐΐ;";=.>:.44;^ 44 ν . 529.2 18,6 15 2.3 
Trasporti marittimi .:..4;4:Γ44445' 4 ; 122,5 4.3 — 
Trasporti aerei ^ ' ^ 4; 24,7 0,9 — — 
Telecomunicazioni .. 4 I 13,0 0,5 
Acqua (captazione, distribuzione, depurazione) 112,0 3,9 _ _ 
infrastrutture varie 4 4 r ?.. 137.1 4,8 13 2,2 
Sistemazioni agricole e forestali ^ • 4 v! 137,1 4,8 — 
Infrastrutture composite e urbane ; ^ · ·\ , — — 13 2.2 
Prestiti globali . ; . Γ ?V" 6,5 0,2 — — 
Industria, agricoltura e servizi  . . 815,9 28,7 2024 384,3 
Industria . . . . 229,4 8,1 461 288,6 
Industria estrattiva . 
Produzione e prima trasformazione dei metalli 
Materiali da costruzione  
Industria del legno , 
Vetro e ceramica . . . 
industria chimica  
Industrie metallurgica e meccanica . . . . 
Mezzi di trasporto   
Elettrotecnica, elettronica . . . . . . : , 
Prodotti alimentari ; 
Tessili e cuoio  
Pasta per carta, carta e grafica . ... ,  
Trasformazione gomma e materie plastiche . 
Industrie manifatturiere varie  
Fabbricati e opere civili  

2.9 
57,5 
1.2 
3.3 

37,9 

0.8 
1.5 
3.7 

77.7 
28,5 

14,5 

0.1 
2,0 

0.1 
1.3 

0.1 
0.1 
2.7 

0.5 

9 
15 
25 
22 
13 
45 
60 
11 
29 
96 
67 
23 
27 
6 
13 

6.3 
8,7 

20.8 
7.0 

15.9 
36.2 
44,6 
5.3 

24,9 
35.3 
32.2 
14.3 
20,1 
1.6 

15.4 
Agricoltura, foreste e pesca . . . . ? V ....... 52,1 1,8 1481 73,6 
Servizi 4444:; ?4:,4:' · 3,0 0,1 82 22.1 
Turismo ^ 4 ? V. r · .4':4Γ4: — — 20 14,5 
Altri servizi •..'τ;-.·! '4:·· ··, ,·Γ :?V;V4?;'.4 4. •• • — — 62 7,6 
Recupero rifiuti ; , • . ν. •, :-I4':4'-?VV-4 4;: ^ 3,0 0.1 — • · 
Prestiti globali  ; =?:4::. i4,.4.\,4-4: 531,3 18,7 _ — 
Totale generale ; . . 100,0 2 052 388,8 
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Tabella Ο: Riso raccolte nel 1 
I. Ope razioni a lungo e a medio termine, a taaso f ìsso ο variabile (ante swaps) 
PRESTITI PU BBLICI 

Importo in Importo Tasso 
Mese di Moneta di moneta nazionale in ecu Durata nominale 

emissioae Luogo di emissione sottoscrizione (milioni} (milioni) (anni) (%) 

Gennaio Lussemburgo LUF 1 000,0 22,9 8 7.375 
Lussemburgo ECU 150,0 150,0 7 8,000 

Germania DEM 600,0 288,8 10 6,250 
Regno Unito GBP 100,0 154,2 8 10,000 

; ! \ Febbraio Svizzera CHF 200,0 113,6 10 5,250 ; ! \ Febbraio 
Lussemburgo ECU 50,0 50,0 5 8,000 
Lussemburgo ITL 200 000,0 130,6 7 11,000 
Lussemburgo JPY 30 000,0 204,8 4 4,875 
Lussemburgo USD 200,0 170,6 , 10 9,500 

Spagna ESP 15 0(X),0 112,9 7 11,400 
Marzo Germania DEM 300,0 144,4 10 6,500 

Germania DEM 600,0 288,8 7 6,625 
Lussemburgo FRF 750.0 105,7 : 10 9,250 
Lussemburgo ECU 100,0 100,0 7 8,875 
Regno Unito GBP 125,0.. . . 192,7 21 9,500 

Francia FRF 1 200,0 169,1 10 9,(X)0 
Italia ITL 150 000,0 98,0 5 variabile 

Aprile Lussemburgo ECU 150,0 150,0 10 9,000 Aprile 
Lussemburgo USD 250,0 227,2 8 10,000 
Lussemburgo ECU 250,0 250,0 8 9,000 

Spagna ESP 10 000.0 77.1 10 12,100 
, Regno Unito GBP 50,0 76,8 8 10,000 

Maggio Lussemburgo ECU 75,0 75,0 10 9,000 
Giugno Francia FRF 1 500,0 213,2 8 8,900 Giugno 

Regr^o Unito GBP 50,0 76,8 8 10,000 
Regno Unito GBP 100,0 153,6 21 9,500 

Italia ITL 150 000,0 98,2 10 13,500 
Spagna ESP 10000,0 77,1 5 12,200 

Germania DEM 150,0 72,0 17 variabile 
Luglio Regno Unito GBP 100,0 146,3 10 10,500 Luglio 

Belgio BEF 6000,0 138,6 8 8,250 
Francia ECU 200,0 200,0 10 8,500 

Portogallo PTE 10 000,0 57,8 8 14,250 
Lussemburgo ITL 200 000,0 133,7 6 11,500 

Agosto Spagna ESP 10 000,0 76,0 5 11,850 
Lussemburgo FRF 1000,0 142,4 6 8,750 

Paesi Bassi NLG 150,0 64,4 10 7,125 
Danimarca DKK 28,0 3,3 8 9,000 

Settembre Regno Unito GBP 100,0 146,3 10 10,500 
Germania DEM 150,0 72,5 17 variabile 

Ottobre Regno Unito GBP 175,0 257,1 20 9,500 
Francia FRF 1 000,0 142,8 8 8,900 
Austria ECU 100,0 100,0 10 8,750 

Novembre Spagna ESP 15 000,0 114,4 
132,7 

8 11,400 
Lussemburgo ITL 200 000,0 

114,4 
132,7 6 12,000 

Lussemburgo USD 150,0 135,7 10 8,500 
Lussemburgo CAD 150,0 115,3 10 10,125 
Lussemburgo ECU 60,0 60,0 9 9,000 
Regno Unito GBP 85,0 124,9 12 9,000 

Irlanda IEP 40,0 51,6 7 8,750 
Portogallo PTE 5000,0 28,6 8 15,250 

Dicembre Germania DEM 400,0 193,9 10 7,500 
Regno Unito GBP 200,0 293,8 15 10,375 
Regno Unito GBP 100,0 146,9 9 10,500 

Francia FRF 1 000,0 142,8 9 9,200 
Svizzera CHF 125,0 70,0 12 6,250 

Lussemburgo ECU 200,0 200,0 10 9,250 
Lussemburgo ECU 60,0 60,0 10 9,250 

Spagna ESP 15000,0 114,4 
7710,3 

5 13,100 

PRESTITI PRIVATI 
Importo in Importo Tasso 

Numero Moneta di moneta nazionale in eoj Durata nominale 
di operazioni sottoscrizione (milioni) (milioni) (anni) {%) 

9 NLG 591,5 252,9 11-20 6,98-8,0 
5 BEF 9 000,0 207,1 6-10 8,40-9,7 
9 LUF 3 000,0 69,0 5-7 7,626-9,0 
5 dPY 44 200,0 302,2 3-5 4,95-5.1 
1 CHF 100,0 56,8 7 5,50 

' 1 ITL 50 000,0 32,7 15 
1 ESP 7 000,0 53,2 7 

31 974,0 
Totale prestiti pubblici e privati 8 684,3 
II. Operazioni a breve termine 

Commercia! paper ECU 
USD 

200,0 
86,3 

200,0 
78,1 

CertiîicatI dl deposito ECU 37,5 37,5 

Totale 315,6 
HI. Part ecioazioni di terzi su finanziamenti USD 9.2 8,6 

della Banca CHF 41.9 23.4 
Totale 32,1 

TOTALE GENERALE 9 032,0 
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Nota al lettore 
1. Ecu — Nella presen te relazione tutt i gl i imp orti sono espressi, sa lvo in dicazione con traria, in ecu. 

2. Unità di co nto 

Conformemente all'articolo 4 dello Statu to, l'unità di conto della B EI è ('ecu utilizzato da lle Com unità europee; v. anche 
prospetti finanziari, Al legato E , Nota A . 

3. Tassi d i con versione per I dati stati stici 

Per l'el aborazione de i dati sta tistici rel ativi all e sue operazioni di finanziamento e di rac colta nonché a i contr atti di f inanzia
mento firmati e ai ve rsamenti, la B EI uti lizza durante ciascun trim estre i tassi di co nversione in vi gore l'u ltimo giorno feriale 
del trime stre prece dente; ne l 1989 detti tassi sono stati i seg uenti: 

Abbreviazioni 
ISO (1) 1° trimestre 2° trimestre 3® trimestre 4® trimestre 

1 ecu »  
franchi belgi BEF 43.5760 43,5979 43,2974 43,3469 
corone danesi DKK 8,02983 8,10130 8,04631 8,04603 
marchi tedeschi DEM 2,07781 2,08260 2,06770 2,06345 
dracme GRD 172,909 175,987 178,135 181,168 
pesetas spagnole ESP 132,877 129,641 131,581 131,157 
franchi francesi FRF 7,09821 7,03662 7,02120 7,00160 
sterline irlandesi IEP 0,778450 0,780155 0,777479 0,774618 
lire italiane ITL 1531,10 1526,98 1495,95 1506,75 
franchi lussemburghesi LUF 43,5760 43,5979 43,2974 43,3469 
fiorini olandesi NLG 2,34586 2,34833 2,33055 2,33048 
escudos portoghesi PTE 171,704 171,548 173,147 174,816 
sterline GBP 0,648551 0,651083 0,683449 0,680767 
dollari USA USD 1,17258 1,10033 1,05900 1,10522 
franchi svizzeri CHF 1,76063 1,82545 1,77118 1,78604 
yen giapponesi JPY 146.455 145,772 152,285 153,958 

(1) D^l'inizio del 19^ la B EI u tilizza, p er quanto r iguarda l e m onete, l e a bbreviazioni IS O (Organizzazione in ternazionale p er la standardizza
zione). 

4. Tassi d i conv ersione per I documenti cont abili 

Il b ilancio, i l c onto profitti e perdite, la Sezione speciale e tutti gli altri prospetti finanziari sono stati redatti sulla base dei tassi 
di co nversione al 31 dicembre (o l'u ltimo gio rno feriale) dell'a nno in esam e. 

5. Attività ne lla C omunità 

— Dati statistici: la Banca accorda mutui ind ividuali, gar anzie e prestiti globali; questi ultimi vengon o concessi a Istituti 
intermediari che utilizzano i fo ndi per fina nziare inv estimenti di pic cola e media d imensione. 

Per un 'Informazione più com pleta sull 'attività de lla Ban ca nel la Co munità, da l 1988 i dat i statistici fig uranti nell a Rela zione 
annuale si basano : 

• da una part e, come preced entemente, sui contr atti di f inanziamento firmati: mu tui ind ividuali (eve ntualmente, gar anzie) e 
prestiti glob ali: 

• dall'altra, sui fin anziamenti effet tivamente eroga ti nel corso dell'esercizio: mu tui individuali e crediti sui prestiti globali in 
corso. 

Ai f ini d i un 'uniformità statistica, i r affronti con i pe riodi anteriori sono fatti secondo gli stessi criteri; pertanto, alcuni dati delle 
relazioni ann uali 1988 e 1989 differiscono da que lli f iguranti ne lle re lazioni precedenti. 

— Obiettivi economici: taluni finanziamenti nella Comunità sono conformi nello stesso tempo a più obiettivi economici; i totali 
delle tabelle rel ativi ai div ersi obi ettivi non sono pertanto cumulablli. 

— Paesi: in linea di mas sima, ne lle tabelle sull'attività nella Comunità i Paesi figurano ne ll'ordine alfabetico secondo la deno
minazione ne lla lo ro lìn gua. 

— Finanziamenti ass imilati a opera zioni nel la Co munità: i fi nanziamenti per proge tti che, pur essendo localizzati fu ori deg li 
Stati mem bri, presenta no un interesse co munitario, sono ass imilati a qu elli nel la Comunità. Il C onsiglio d ei gov ernatori può 
autorizzare, caso per caso , il finanziamento di det ti prog etti in v irtù d ell'articolo 18, paragrafo 1, comma 2 dello Statuto della 
Banca. Questo stesso articolo consente anche di a ccordare finanziamenti fuori de lla Comunità nel quadro di accordi e proto
colli spe cifici. 
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6. Adeguamenti, accumuli e arrotondamenti 

A seguito degli adeguamenti statistici, gli importi relativi ad esercizi precedenti possono comportare lievi differenze rispetto a 
quelli pubblicati anteriormente. 

Gli importi sono espressi al prezzi e ai tassi di cambio correnti. I dati riepilogativi concernenti un lungo periodo vanno 
interpretati con prudenza, tenuto conto dell'evoluzione dei prezzi e delle variazioni dei tassi di cambio intervenute nel corso 
degli anni. 

Le differenze che potrebbero essere riscontrate raffron tando i totali indicat i e quelli ottenuti addiziona ndo i singoli impo rti 
sono dovute all'arrotondamento. 

7. Defiatore 

Il defiatore applicabile all'attività della Banca per il 1989 è valutato al 6,8%. 

Abbreviazioni e sigle utilizzate nei testo 

Comunità ο CEE = Comunità economica europea 
Commissione = Commissione delle Comunità 

europee 
Consiglio = Consiglio delle Comunità euro

pee 
Parlamento = Parlamento europeo 
ACP » Paesi d'Africa, dei Caraibi e del 

Pacifico 
CECA «= Comunità europea del carbone e 

dell'acciaio 
EFTA = European Free Trade Associa

tion (Associazione europea di li
bero scambio) 

Euratom = Comunità europea per l'energia 
atomica 

FEAOG = Fondo europeo agricolo di orien
tamento e garanzia 

FESR = Fondo europeo per lo sviluppo 
regionale 

= dato non significativo 
»= dato non disponibile 

— = dato non rilevato ο caso non verificatosi 
p.m. = per memoria 

FLCF 
GU 

NSC 

OCSE 

QCS 
PEDIP 

PIL 
PIM 
PMI 
PNL 
PTDOM 

PTOM 
PVS 

Formazione lorda di capitale fisso 
Gazzetta ufficiale delle Comunità 
europee 
Nuovo strumento comunitario (di pre
stiti e mutui) 
Organizzazione per la cooperazione e 
lo sviluppo economico 
Quadro comunitario di sostegno 
Programma specifico per lo sviluppo 
industriale del Portogallo 
Prodotto interno lordo 
Programmi integrati mediterranei 
Piccole e medie imprese 
Prodotto nazionale lordo 
Paesi, Territori e Dipartimenti d'oltre
mare 
Paesi e Territori d'oltremare 
Paesi in via di sviluppo 

Abbreviazioni utilizzate nel l'elenco dei fi nanziamenti nella Comunità 

Grecia DEI: Dimos ia Epihi risi Ilek trismou (Ente elettrìco na
zionale) 

Francia CLF: Crédit Loca! de France  
EOF: Electricité de France 
SNCF: Société Na tionale des Ch emins de Fer fr an
çais 

Italia AGIP.Azienda Generale Industria Petroli 
BNL: Banca Nazionale de! Lavoro 
CENTROBANCA: Banc a Centr ale di Credito Popo
lare 
CIS: Credito Industriale Sardo 
CREDIOP: Consorzio di Credito per te Opere Pubbli
che 
EFIBANCA: Ente Finanziario Interbancario 
ENEL : Ente Nazionale per lEnergia Elettrica 
ENI: Ente Nazionale Idrocarburi 
M: Istituto Mobiliare Italiano 

INTERBANCA: Banc a per Finanziamenti a Medio e 
Lungo Termine 
IRFIS: Istituto Regionale per II F inanziamento alle In
dustrie in Sicilia 
IRI: Istituto per la Ricostruzione Industriale 
ISVEIMER: Istituto per lo Sviluppo Economico 
dell'Italia Meridionale 
ITALGAS: Società Italiana per il Gas 
MEDIOBANCA: Banca di Credito Finanziario 
MEDIOCREDITO CE NTRALE: Istitu to Cen trale per i! 
Credito a Medio Termine 
SIP: Società Italiana per Τ Esercizio delle Telecomuni
cazioni 
SNAM: Società Nazionale Metanodotti 
VENEFONDIARIO: Istitut o di Credito Fon diario de lle 
Venezie 

Regno Unito BAA: British Airports Authority 
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Per qualsiasi ulteriore Informazione, rivolgersi alla 
BANCA EUROPEA PER GLI INVESTIMENTI 
100, Bd. Konrad Adenauer — L-2950 Lussemburgo 
Tel. 4379-1 — Telex 3530 bnkeu lu  
Telefax; 43 77 04 

oppure a; 
Dipartimento Italia 
Via Sardegna, 38 — 1-00187 Roma 
Tel, 4719-1 — Telex 611130 bankeu i 
Telefax: 474 58 77 
Ufficio di Atene 
Leoforos Amalias, 12 — GR-10557 A thina 
Tel. 3220 773/4/5 — Telex 22 2126 bkeu gr 
Telefax: 3220 776  
Ufficio d i Lisbona 
Avenida da Liberdade, 144-156. 8° — P-1200 L isboa 
Tel. 32 89 89 ο 32 88 48 — Telex 15576 bnkeu ρ  
Telefax: 37 04 87  
Ufficio di Londra 
68, Pali Mali — London SW1Y 5ES 
Tel. 839 33 51 — Telex 919 159 bankeu g  
Telefax: 930 99 29  
Ufficio di Madrid 
Calle José Ortega y Gasset, 29 — E-28006 Madrid 
Tel. 431 13 40 — Telex 44670 bnkeu e 
Telefax; 431 13 83 
Ufficio d i Rappresentanza a Bruxelles 
Rue de la Loi 227 — B-1040 Bruxelles 
Tel. 230 98 90 — Telex 21721 bankeu b 
Telefax: 230 58 27 

presso I quali sono anche disponibili le seguenti pubblicazioni: 
Statuto e altre n orme concernenti la BEI 
1986, 36 pp.; (DA. DE. EN, ES, FR, GR, IT. NL. PT) 

Relazioni annuali 
dal 1958 
(DE, EN. FR, IT. NL, dal 1972 in danese, dal 1980 in greco e dal 1985 in  
spagnolo e portoghese) 

BEI-Informazlonl 
Bollettino (periodico) 
(DA. DE, EN, ES, FR, GR. IT, NL. PT) 

La Banca europea per gli Investimenti nel 1989 
16 pp.; (DA, DE, EN, ES, FR. GR, IT, NL, PT) 

Finanziamenti per costruire la Comunità europea 
1990, 20 pp.; (DA, DE. EN, ES. FR. GR. IT. NL. PT) 

Possibilità dl finanziamento nel quadro della teaa Convenzione di Lomà 
1986. 20 pp.; (DA, DE. EN. ES, FR, GR, IT, NL, PT) 

Possibilità di finanziamento nel quadro degli Accordi mediterranei 
1987, 16 pp.; (DA, DE, EN, ES. FR, GR. IT. NL. PT) 

100 domande, 100 risposte (sulla BEI) 
1986. 50 pp.; (DA. DE. EN, ES. FR, GR, IT, NL. PT) 

Banca europea per gli Investimenti: dati essenziali (pieghevole) 
1990; (DA. DE. EN, ES, FR, GR, IT, NL. PT) 

La Banca europea per gli investimenti ringrazia i promotori che gentilmente 
hanno autorizzato l'esecuzione delle fotografie che illustrano la presente rela
zione. 
Autori delle foto: copertina: The Image Bank (B. Plummer); p. 28: Videocolor 
S.p.A (1) — Centre audiovisuel SNCF (2) — Stadtwerke Düsseldorf AG (3);  
p. 44: aaaphoto (Drachoussof), Parigi (sopra)— F. Stubenitsky (sotto). 

Stampa: Saarbrücker Zeitung Verlag und Druckerei GmbH, Saarbrücken 
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