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Dati essenziali 1993 1992 
(Milioni di ecu) 

Totale dei finanziamenti e delle garanzie 
su risorse proprie  
di cui: finanziamenfi  

garanzie  
su oltre risorse  

Nello Comunità  
di cui Strumento di Edimburgo .... . .  
Fuori dello Comunità: 
• ACP e PTOM  
• Bocino mediterroneo  
• Europo centro-orientole  
• Americo lotino e Asio  

Risorse raccolte 
in monete comunitorie ..... ., .. . . .  
in monete non comunitorie  

Versamenti effettuati 
su risorse proprie    
su oltre risorse  

Importi in essere 
finonziomenti su risorse p roprie e goronzie . 
finonziomenti su oltre risorse  
prestiti ο lungo, medio e breve termine . . 

Capitole sottoscritto  
di cui versoto e do versore  

Riserve e risultato dell'esercizio ....  

Totale del bilancio  

Organico della Banca  

19611 
19 531 
19480 

51 
80 

17 724 
2363 

226 
680 
882 
99 

14224 
11 334 
2 890 

15 980 
15818 

162 

98 022 
4 334 
78 661 

57 600 
4 321 

9165 

96 537 

810 

17033 
16 904 
16 830 

74 
129 

16140 

252 
321 
320 

12974 
9 058 
3 916 

14 898 
14 798 

100 

84 273 
5 414 
67 784 

57 600 
4 321 

7 838 

84 667 

(Unità) 

785 

Finonziomenti 
(contratti firmati) 

Versamenti Risorse Biloncio 

85 87 89 91 93  

Nota: Gli importi sono espressi in milioni di ecu. 

85 87 89 91 93 85 87 89 91 93 85 87 91 93 





LA BANCA EU ROPEA P ER GLI INVESTIMENTI 

Istituzione finanziaria della Comunità 
europea, la Banca europea per gli inve
stimenti (BEI) è stata creata dal Trattato 
di Roma; il suo Statuto è oggetto di un 
Protocollo allegato a questo Trattato. Il 
ruolo della BEI è stato riconfermato dal 
Trattato sull'Unione europea. 

Istituzione dotata di personalità giuri
dica e autonomia finanziaria nell'am
bito del sistema comunitario, la BEI ha 
come membri gli stessi dodici Stati mem
bri della Comunità, che hanno sot
toscritto congiuntamente il suo capitale. 

Come istituzione comunitaria, la BEI 
adegua continuamente la sua attività 
all'evoluzione delle politiche comunita
rie; essa contribuisce cosi alla costru
zione europea, in particolare alla realiz
zazione del mercato interno, e opera in 
favore del rafforzamento della coesione 
economica e sociale. 

Come banca essa coopera strettamente 
con il sistema bancario, tanto per la rac
colta delle risorse sui mercati dei capi
tali quanto per il finanziamento di inve
stimenti. 

I finanziamenti della BEI sono accordati 
essenzialmente su risorse raccolte sui 
mercati dei capitali; queste risorse co
stituiscono, insieme ai fondi propri (ca
pitale versato e riserve), le cosiddette 
«risorse proprie». 

Fuori della Comunità la BEI, oltre a fi
nanziamenti su risorse proprie, accorda 
finanziamenti su mandato (su risorse di 
bilancio della Comunità ο degli Stati 
membri). 

Nella Comunità 

L'obiettivo principale della BEI è d i con
tribuire concretamente, tramite il finan
ziamento di investimenti, allo sviluppo 
equilibrato dello Comunità, attenendosi 
od uno gestione bancario rigorosa. 

Conformemente all'orticolo 20 dello 
Statuto, esso annette lo più grande im
portanza α che «i fondi siano impiegati 
nel modo più razionale e nell'interesse 
dello Comunità». 

GLI OBIETTIVI 

Conformemente agli orientamenti speci
ficati nei trottati di cui sopra e tenuto 
conto dell'evoluzione delle politiche co
munitarie, gli investimenti che la BEI può 
prendere in considerazione devono ri
spondere α uno ο più dei seguenti obiet
tivi; 

— sviluppo economico delle regioni 
meno favorite; 
— miglioramento delle infrastrutture di 
trasporto e di telecomunicazione d'in
teresse europeo; 

— protezione dell'ambiente e migliora
mento dello qualità dello vita; salva
guardia del patrimonio architettonico e 
naturale; 
— riassetto urbano; 
— realizzazione dello politica comuni
taria nel settore dell'energia; 
— rafforzamento dello competitività 
internazionale dell'industrio e della suo 
integrazione α livello comunitario; 
— sostegno all'attività delle piccole e 
medie imprese. 

GLI INVESTIMENTI 

I finanziamenti della BEI possono essere 
accordati α mutuatari pubblici ο privati 
per investimenti in tutti i settori econo
mici, in particolare: 

— infrastrutture nei settori dei tra
sporti, delle telecomunicazioni, dell'am
biente e dell'energia; 
— industria, servizi e agricoltura. 

Gli investimenti di grande dimensione 
sono finanziati tramite mutui indivi
duali, concessi al promotore diretta
mente ο tramite un intermediario finan
ziario. 

Gli investimenti di piccola e medio 
dimensione sono finanziati tramite i 
prestiti globali. 

I prestiti globali possono essere assimi
lati α linee di credito aperte α banche ο  
istituti di finanziamento operanti α li
vello europeo, nazionale ο regionale 
che le utilizzano per finanziare, secondo 
i criteri dello BEI, piccoli ο medi investi
menti del settore produttivo realizzati in 
generale do PMI, e infrastrutture, prin
cipalmente nei settori dei trasporti, delle 
telecomunicazioni e dell'ambiente, rea
lizzate do enti locali. 

In ogni coso lo BEI finanzio solo uno 
porte del costo degli investimenti, α  
complemento dei fondi propri del mu
tuatario e di oltre fonti di finanzia
mento. L'importo di un finanziamento 
non può superare, di regola, il 50 % del 
costo degli investimenti ('). 

Lo BEI facilito il finanziamento di pro
grammi d'investimento intervenendo in-

(') Questa percentuale è stata aumentata per i pro- 
getti finanziati nel quadro dell'iniziativa comunitaria 
di crescita lanciata α Edimburgo α fine 1992  
(V. p. 13). 



sieme ai Fondi strutturali e ad altri 
strumenti finanziari della Comunità; 
i finanziamenti possono essere ab
binati α sovvenzioni nazionali ο comu
nitarie. 

L'ISTRUnORIA 

L'istruttoria del progetto, effettuata dai 
servizi della BEI, mira α verificare la va
lidità tecnica e finanziaria nonché l'in
teresse economico dell'investimento. 
Essa verte anche sulla sua conformità 
con gli orientamenti delle politiche co
munitarie e le normative in materia di 
protezione dell'ambiente e di aggiudi
cazione degli appalti. Vengono esami
nate, beninteso, anche la situazione fi
nanziario del promotore, le prospettive 
di cash flow e le garanzie offerte. 

Al termine dell'istruttoria, e su proposta 
del Comitato direttivo dello Banca, il 
Consiglio di amministrazione delibera 
sulla concessione del finanziamento te
nendo conto anche dei pareri espressi 
dallo Stato membro nel quale il pro
getto è localizzato e dallo Commissione 
delle Comunità europee. 

CARAHERISTICHE DEI 
FINANZIAMENTI 

Durata 

Lo BEI accordo finanziamenti α lungo 
termine lo cui durato dipende dalla na
tura e dalla «vita utile» prevista del pro
getto. La durata è compresa in gene
rale tra 7 e 12 anni per i progetti indu
striali e può arrivare sino α 20 anni, ο  
anche più, per le infrastrutture. 

Può essere accordato un periodo di pre
ammortamento, lo cui durata varia, in 
linea di massima, tra 2 e 5 anni. 

Monete 

I finanziamenti sono versati, in gene
rale, alla pari. Secondo le disponibilità 
dello BEI e le p referenze del mutuatario, 
essi sono versoti: 

— in una sola moneta; 

— in assortimenti di monete. 

Queste monete sono quelle dei Paesi 
membri, l'ecu e talune monete trattate α  
livello internazionale. 

Tassi d'interesse 

Grazie al suo rating di prim'ordine 
(AAA), Ια BEI p uò raccogliere fondi sui 
mercati dei capitali alle migliori condi
zioni del momento. 

Poiché lo Banco non persegue scopo di 
lucro, i tossi d'interesse, che vengono 
continuamente adeguati, rispecchiano 
per ciascuna moneta il costo dello rac
colta sui mercati, maggiorato di un esi
guo margine destinato α coprire le 
spese d i funzionamento. 

I tossi possono essere fissati ο alla data 
della firma del contratto oppure alla 
data di ciascun versamento (contratto α  
tosso aperto). Lo maggior porte dei fi
nanziamenti viene accordata α tasso 
fisso; quelli α lunghissimo termine pos
sono essere concessi α tosso rivedibile 
dopo un periodo prestabilito (in gene
rale tra 4 e 10 anni). I finanziamenti 
possono essere anche α tasso variabile, 
eventualmente convertibile in tosso 
fisso. 

I tassi applicabili sono gli stessi per qual
siasi Paese e per qualsiasi settore. Lo BEI 
non accordo abbuoni d'interesse, che 
possono però essere concessi do terzi. 

Fuori della Comunità 

La BEI, p revia autorizzazione del Consi
glio dei governatori, può accordare fi
nanziamenti anche per progetti fuori 
dello Comunità. Questa disposizione 
viene applicata: 

— caso per caso, per autorizzare il fi
nanziamento di taluni investimenti che 
presentano un interesse particolare per 
la Comunità (principalmente nei settori 
dei trasporti, delle telecomunicazioni e 
dell'approvvigionamento energetico); 

— globalmente, α concorrenza di un 
importo prestabilito per Paese ο gruppo 
di Paesi, nel quadro di accordi, conven
zioni ο decisioni che disciplinano lo co
operazione finanziario della Comunità. 

In quest'ultimo contesto, il campo di at
tività della BEI si estende: 

— ai Paesi d'Africa, dei Caraibi e del 
Pacifico (ACP) firmatari della Conven
zione di Lomé e α Paesi e territori d'ol
tremare (PTQM); 

— ai Paesi firmatari di accordi di co
operazione ο di associazione con la 
Comunità: 

• nel Bacino mediterraneo, 
• nell'Europa centro-orientale, 
• nell'America latina e in Asia; 

— ai Paesi dell'EFIA (nel 1994-95 - V. 
p. 22). 

Per i finanziamenti fuori della Comunità 
sono applicate modalità particolari, fis
sate nei diversi accordi di cooperazione 
finanziaria. 
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CONSIGLIO DEI GOVERNATORI 
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Magens LYKKETOFT, Ministro delle Finanze 

Theo WAIGEL, Ministro Federale delie Finanze 
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fino al luglio 1993 

Edmond ALPHANDÉRY, Ministro dell'Economia 

Bertie AhIERN, Ministro delle Finanze 
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CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
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Vicepresidenti: 
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al 15 maggio 1994 
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Vicepresidenti: Lucio IZZO 

Alain PRATE  
Hans DUBORG 
José de OLIVEIRA COSTA 
Wolfgang ROTH  
Corneille BRÜCK 
Ludovicus MEULEMANS ha svolto le funzioni di Vicepresidente 
fino al giugno 1993; è stato poi nominato Vicepresidente onorario. 

Struttura dei servizi 
al 15 moggio 1994 

Segretario generale Affari generali 

Thomas OURSIN Martin CURWEN 

Joachim MÜLLER-BORLE 
Roger ADAMS, Consigliere speciale 

Risorse umane 
Ronald STURGES 

Tecnologia dell'informazione 
Rémy JACOB 

Servizi amministrativi 
Alessandro MORBILLI 

Coordinamento 

Segretariato 
Informazione e comunicazione 
Budget 
Ufficio di rappresentanza a Bruxelles 

Amministrazione del personale 
Politica del personale 
Assunzioni 

Studi e sviluppi 

Servizi interni 
Traduzione 

Theoharry GRAMMATIKOS 
Peter HELGE R 
Karl Georg SCHMIDT  
Hugo WOESTMANN 

Gerlondo GENUARDI 
Dophné VENTURAS  
Jörg-Alexander UEBBING 

Albert BRANDT 

Adrioon ZILVOLD 

Revisione contabile interna Jean-Claude CARREAU 

Direzioni dei Finanziamenti nella Comunità 

Direzione PMl Operazioni in Italia, Roma 
Giorgio RATTI f ) Caroline REID 

Operazioni in Spagna 
Armin ROSE 

Operazioni in Danimarca 
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Guy BAIRD 
Filipe CARTAXO 
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) Eugenio GREPPI, già Direttore di PMl, dal 1° aprile 1994 è distaccato presso il Fondo europeo per <  
gnato del Comitato finanziario. 

investimenti come Presidente desi-
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PREFAZIONE 

In υπ contesto economico difficile, l'attività di finanziamento della Banca euro
pea per gli investimenti è aumentata nel 1993 del 15 %, raggiungendo i 19,6 mi
liardi di ecu. La BEI ha cosi continuato a contribuire considerevolmente all'inte

grazione europea ed alla transizione della Comunità verso l'Unione economica e 

monetaria. 

I finanziamenti della BEI sono destinati prioritariamente, sin dall'inizio dell'atti

vità, allo sviluppo delle regioni meno favorite dell'Unione europea. Questa prio
rità può riassumersi in una cifra: 50 miliardi di ecu; é questo l'importo, pari ai 

due terzi del totale dei finanziamenti della BEI ne ll'Unione 
europea, di cui hanno beneficiato dal 1989 le zone di sviluppo 
regionale, dove vivono due abitanti della Comunità su cinque 

e dove la Banca ha contribuito alla realizzazione di investi
menti per un costo totale di 146 miliardi. Nel solo 1993 gli 
investimenti alla cui realizzazione essa ha contribuito hanno 
rappresentato il 22 % della formazione lorda di capitale fisso 

in Portogallo e circa il 15 % in Grecia, in Spagna e in Irlanda. 

Pur s ituandosi nella scia di quella degli anni precedenti, nel 
1993 l'attività della BEI si è diversificata e rafforzata. La 
Banca ha risposto favorevolmente all'invito dei Capi di Stato 

e di Governo che avevano auspicato un maggiore sforzo a 
sostegno della crescita economica e dell'occupazione; dal feb
braio 1993, in sedici mesi, nel quadro dello Strumento finan
ziario di Edimburgo essa ha approvato finanziamenti per 

oltre 6 miliardi di ecu destinati ad accelerare la realizzazione 

di infrastrutture nei settori dei trasporti, delle telecomunicazioni e della prote
zione dell'ambiente. Parallelamente essa ha portato a termine la creazione 
(effettiva nel giugno 1994) del Fondo europeo per gli investimenti, la cui missione 
sarà di accordare garanzie finanziarie a favore di grandi infrastrutture e di in
vestimenti delle PMI. Infine, la Banca partecipa alla riflessione in corso, a livello 
dei rappresentanti dei Capi di Stato e di Governo, sull'individuazione e sul 

finanziamento delle reti transeuropee di domani. 

Pur nella diversità di questi nuovi compiti, la BEI ha continuato a mettere al ser

vizio della Comunità e degli operatori la sua capacità di mobilitare un consi

stente volume di fondi e di individuare investimenti tecnicamente validi, econo

micamente giustificati e finanziariamente equilibrati. La Banca ritiene infatti che 

solo su questa base - e su nessun'altra - sia possibile uno sviluppo economico 

duraturo con la creazione di nuovi posti di lavoro. Al riguardo è opportuno rile

vare che il Consiglio europeo per ben tre volte ha mostrato di trovare appro

priato quest'approccio invitando la Banca ad assumersi maggiori responsabilità 

per sostenere l'attività economica in Europa. 



II ruolo della Banca si è rafforzato anche fuori dell'Unione europea; essa ha 
esteso la sua attività ai Paesi deliEFTA, di cui quattro sono candidati all'ade
sione alla Comunità, ed a nuovi Paesi dell'Europa centro-orientale, dell'America 
latina e dell'Asia. La BEI puà cosi ora apportare il suo sostegno alle politiche 

comunitarie di cooperazione e di aiuto allo sviluppo in circa 130 Paesi sparsi in 
tutto il mondo. D'altra parte, e per favorire 
il processo di pace nel Medio Oriente, la 
Banca contribuirà, nel quadro della «Politica 
mediterranea rinnovata», al finanziamento 
di investimenti nei Territori di Gaza e della 

riva occidentale del Giordano. 

Il Comitato direttivo: 
Corneille Brück, José de Oliveira Costa, Lucio I zza, Sir Brian Unwin, 
Alain Prate, Wolfgang Roth, Hons Duborg (da sinistra a destra). 

La Banca europea per gli investimenti, che 
ha finanziamenti in essere per 98 miliardi e 

gode di una solida reputazione sui mercati 

finanziari di tutto il mondo, puà fare ancora 
molto per la realizzazione degli obiettivi 

dell'Unione europea. A tal fine essa puà con
tare sulla grande professionalità e dedizione 
del suo personale, proveniente da tutti i 
Paesi membri dell'Unione. Colgo l'occasione 

per esprimere a tutti i dipendenti, a nome dei colleghi del Comitato direttivo e 
mio personale, la nostra profonda gratitudine per i risultati ottenuti e per il 
loro impegno al servizio di un'Unione europea che prossimamente conterà 
nuovi Paesi membri e che continua ad esercitare una forte attrazione. 

Sir Brian Unwin 
Presidente 
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LA BEI, ISTITUZIONE FINANZIARIA DE LLA COMUNIT À 

Istituzione finanziaria delia Comunità, 
la Banca europea per gli investimenti ha 
la missione di contribuire, nel quadro 
delle politiche e delle decisioni comuni
tarie, allo sviluppo equilibrato, all'inte
grazione e alla coesione economica e 
sociale dell'insieme dei Paesi membri; a 
tal fine essa accorda finanziamenti ο  
garanzie volti a facilitare la realizza

zione di progetti d'investimento. Essa in
terviene anche a favore di progetti in un 
numero crescente di Paesi terzi con i 
quali la Comunità ha concluso accordi di 
cooperazione economica e finanziaria. 

Per adempiere alla sua missione, la BEI 
accorda finanziamenti su risorse proprie 
e garanzie [V. Nota al lettore, punto 5e, 

a p. η8). Essa accorda anche, soprat
tutto fuori della Comunità, finanzia
menti su mandato e su risorse di bilan
cia della Comunità ο degli Stati membri; 
queste operazioni sona contabilizzate 
fuori bilancio nella Sezione speciale 
(V. p. 72). 

OBIEWVI 

Gli obiettivi della BEI so no quelli che le 
sono stati assegnati dai Trattati e da 
varie decisioni di politica economica 
prese dai Consigli europei. 

Per l'integrazione europea ed il raffor
zamento dello coesione economica e so
ciale è necessario lo sviluppo delle reti 
transeuropee (comunicazioni, energia, 
ambiente). 

Il Trattato sull'Unione europea considera 
prioritario il rafforzamento della coe
sione economica e sociale, di cui lo svi
luppo regionale è una componente es
senziale. 

A fine 1992, il Consiglio europeo ho 
chiesto alla BEI di contribuire al pro
gramma di rilancio dell'economia. La do
tazione dello Strumento finanziario 
creato α Edimburgo è stato aumentata 
da 5 α 8 miliardi, di cui 7 miliardi per in
frastrutture e 1 miliardo per le PMI. 

Lo BEI è stato invitata α favorire l'ap
profondimento dello politica comunita
ria di cooperazione con un numero cre
scente di Paesi terzi. 

RISULTATI 1993 

I finanziamenti della BEI h anno raggiunto 19,6 miliardi di ecu, di cui 17,7 miliardi 
nella Comunità per investimenti il cui costo complessivo supera i 50 miliardi (quasi 
il 5 % del totale degli investimenti realizzati). Fuori dello Comunità, lo Banca puà 
effettuare operazioni in circa 130 Paesi. 

I finanziamenti per progetti nel quadro delle reti transeuropee nei settori dei tra
sporti, delle telecomunicazioni e dell'energia sono ammontati α 7,8 miliardi; quelli 
per la protezione dell'ambiente ed il miglioramento dello qualità della vita α 4,4 mi
liardi. 

Più dei due terzi dei finanziamenti della BEI sono destinati α investimenti che 
contribuiscono allo sviluppo regionale; 12,5 miliardi nel 1993 e quasi 50 miliardi 
negli ultimi cinque anni, per la maggior parte nelle regioni in cui il reddito è parti
colarmente basso. In questo contesto, la BEI coopera strettamente con gli strumenti 
finanziati su ris orse di bilancio della Comunità. 

La BEI svolge un ruolo di primo piano nella rapida messa in opera di questo 
Strumento. A fine 1993 risultavano già impegnati 4,6 miliardi, che apporteranno un 
valido contributo olla realizzazione di un centinaio di progetti ο programmi di vasta 
portata in undici Paesi. Le PMI che creeranno posti di lavoro potranno inoltre 
beneficiare nel corso del 1994 di finanziamenti α tosso agevolato. Infine, sono 
continuati i lavori per l'insediamento del Fondo europeo per gli investimenti, il 
nuovo organismo creato per accordare garanzie. 

I finanziamenti della BEI fuori dello Comunità sono sensibilmente aumentati, soprat
tutto nei Paesi terzi mediterranei ma anche in quelli dell'Europa centro-orientale 
(complessivamente, 1,9 miliardi). La Banca può ora finanziare investimenti anche 
nei Paesi dell'America latina e dell'Asia firmatari di accordi di cooperazione con lo 
Comunità e nei Paesi dell'EFTA. 
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L'esercizio 1993: sguardo d'insieme 

I contratti di finanziamento firmati 
nel 1993 sono ammontati complessiva
mente α 19 611 milioni (') (17 033 milioni 
nel 1992), con un incremento del 
15% tanto α prezzi correnti quanto in 
termini reali (V. Nota al lettore, punto 7,  
α p. 119). Il suddetto importo comprende 
19 479 milioni per finanziamenti su ri
sorse proprie, 52 milioni per una garan
zia e 80 milioni per operazioni finan
ziate su a ltre risorse. 

L'esame dei progetti presentati alla BEI 
fia portato od autorizzare finanzia
menti per complessivi 23 miliardi. I ver
samenti su risorse proprie sono ommon-

(^) Tranne indicazione contraria, in questa relazione 
tutti gli importi sono espressi in ecu (e arrotondati al 
milione). 

tati α 15 818 milioni, contro 14 798 mi
lioni nel 1992. 

Il 1993 è stato, in ampia misura, un 
anno all'insegna dell'iniziativa europea 
di crescita lanciata α Edimburgo nel di
cembre 1992 e rafforzata α Copena
ghen e α Bruxelles, rispettivamente nel 
giugno e nel dicembre 1993. 

Alla BEI sono stati assegnati numerosi 
nuovi compiti; accelerare il finanzia
mento di investimenti α titolo dello Stru
mento finanziario di Edimburgo; prepa
rare l'insediamento del Fondo europeo 
per gli investimenti e mettere in atto il 
Meccanismo finanziario dello Spazio 
economico europeo; partecipare, se del 
caso, alle istruttorie di progetti presen
tati al Fondo di coesione; contribuire 
allo messa in opera dei nuovi Fondi 

strutturali e, infine, estendere e raffor
zare l'azione della BEI fuori della Comu
nità, principalmente nell'America latina 
e in Asia, nel Bacino mediterraneo e 
nell'Europa centro-orientale. 

La BEI h a raccolto sui mercati de! co-
pitali, tramite prestiti α lungo e medio 
termine, 14 224 milioni (12 974 milioni 
nel 1992); circa il 90% dell'importo è 
stato raccolto α tosso fisso, il resto α  
tosso variabile. 

Le risorse raccolte sono costituite per 
quasi Γ80 % da monete comunitarie; 
l'ecu, dopo essersi situato per quattro 
anni consecutivi al primo posto, si 
ritrova, con il 7 %, dietro la lira ster
lina, la lira italiana, il marco te
desco, il franco francese e la peseta 
spagnolo. 

Tabella 1 : Finanziamenti (contratti firmati) nei 1993, dai 1989 ai 1993 e dal 1973 al 1993 
Ripartizione secondo l'origine delle risorse e la localizzazione dei progetti 

(Imporfi in mHìonl di ecu) 

1993 1989 -1993 1973-1993 
Importo % Importo % Importo % 

Finanziamenti su risorse proprie e garanzie 19 531,6 99,6 76968,4 99,2 137 889,7 94,3 
Nella Comunità 17 724,2 90,4 72 460,3 93,4 128 470,6 87,8 
Finanziamenti 17672,6 90,1 72 282,6 93,1 127596,1 87,2 
Garanzie 51,5 — 177,8 0,2 874,5 0,6 
Fuori dello Comunità 1 807,4 9,2 4 508,1 5,8 9 419,1 6,4 
Finanziamenti su altr e risorse 79,8 0,4 653,7 0,8 8 365,1 5,7 
Nello Comunità — — 141,1 0,2 6 399,1 4,4 
Fuori dello Comunità 79,8 0,4 512,6 0,7 1 966,0 1,3 
Totale generale 19 611,4 100,0 77 622,1 100,0 146 254,8 100,0 
Nello Comunità 17 724,2 90,4 72 601,4 93,5 134 869,8 92,2 
Fuori dello Comunità 1 887,2 9,6 5 020,7 6,5 11 385,1 7,8 
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LO STRUMENTO FINANZIARIO DI EDIMBURGO 

Lo Strumento temporaneo di finanziamento di 5 miliardi di ecu  
— di cui il Consiglio europeo di Edimburgo, nel dicembre 1992,  
aveva chiesto una rapida creazione al fine di accelerare la rea
lizzazione di progetti d'infrastruttura e favorire cosi la ripresa 
economica — è stato rafforzato in occasione dei Consigli euro
pei di Copenaghen (giugno 1993) e di Bruxelles (ottobre 1993). 

La sua dotazione è stata aumentata di due miliardi di ecu, da 
destinare a progetti d'infrastruttura, e la sua durata è stata pro
rogata oltre il 1994. 

Inoltre, un miliardo di ecu potrà essere accordato nel 1994 dalla 
BEI sotto forma di prestiti globali con abbuono d'interesse su r i
sorse di bilancio per stimolare gli investimenti di piccole e medie 
imprese che creino nuovi posti di lavoro. 

— di investimenti per la protezione ambientale, ivi compreso il 
rimodernamento urbano. 

La BEI applica i suoi criteri abituali per la valutazione tecnica, 
economica e finanziaria degli investimenti che le vengono pre
sentati; essa può accordare finanziamenti nelle forme che meglio 
rispondano alle caratteristiche dei progetti e alle esigenze dei 
promatori, in particolare per quanto riguarda la durata ο il pe
riodo di preammortamento. In funzione del fabbisogno di finan
ziamento, la Banca è s tata autorizzata dal suo Consiglio dei go
vernatori ad aumentare il massimale del suo intervento rispetto 
al costo complessivo del progetto (dal 50 al 75% per il solo fi
nanziamento BEI, dal 70 al 90 % per il finanziamento BEI e lo sov
venzione comunitaria). 

Per quanto concerne le infrastrutture, questo Strumento può con
tribuire al finanziamento: 

— di investimenti riguardanti le reti transeuropee nei settori dei 
trasporti, delle telecomunicazioni e dell'energia nonché le attrez
zature del settore dei trasporti e la produzione di energia; 

— di altri investimenti in questi stessi settori (trasporti, tele
comunicazioni, energia) che permettano di migliorare l'accesso 
delle regioni interessate alle reti transeuropee sopra menzionate; 

Nel 1993 la BEI ho approvato finanziamenti per un importo di 
4,6 miliardi di ecu, sui 5 miliardi inizialmente previsti, α favore di 
81 progetti che rappresentano investimenti per circa 35 miliardi; 
α fine anno erano stati firmati contratti di finanziamento per 
2,4 miliardi destinati α 47 progetti in 11 Paesi. 

Infine sono stati presi in considerazione, in quanto contribuiscono 
olla realizzazione di reti transeuropee ο le completano, progetti 
concernenti Paesi dell'Europa centro-orientale ο Paesi dell'EFTA; 
questi progetti hanno beneficiato, nel 1993, di finanziamenti per 
350 milioni di ecu. 

Finanziamenti nel quadro dello Strumento finanziario di Edimburgo nel 1993 (In milioni di ecu) 

Contratti di finanziame nto firmati 

Finanziamenti 
approvati Totale Trasporti 

Telecomuni
cazioni Ambiente Energia 

Belgio 194,1 151,3 137,3 — 14,0 — 
Danimarca 339,1 188,0 188,0 — — — 
Germania 494,7 287,8 76,8 153,4 15,7 41,9 
Grecia 166,5 86,5 66,2 — — 20,3 
Spagna 705,0 344,4 99,8 — 105,0 139,6 
Francia 697,1 300,0 84,7 — 215,3 — 
Irlanda 179,2 49,7 — — — 49,7 
Italia 476,0 446,1 47,3 196,5 10,7 191,6 
Paesi Ba ssi 164,4 23,3 — — 23,3 — 
Portogallo 212,7 186,2 15,3 76,3 8,1 86,5 
Regno Unito 979,1 300,0 274,7 — 12,5 12,8 

Totale 4 607,9 2 363,3 990,1 426,2 404,6 542,4 
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I finanziamenti per investimenti nella 
Comunità (V. elenco α p. 87) hanno 
raggiunto 17 650 milioni, con un incre
mento del 9 % rispetto oH'onno prece
dente. 

Sono stati finonzioti investimenti in tutti 
i Poesi dello Comunità, tronne nel Lus
semburgo; un oumento dell'ottivitò è 
stato registroto soprottutto in Spogno, 
in Portogollo e in Germonio, principol-
mente nei Länder orientoli, mo onche 
nei Poesi Bossi, in Grecio, in Donimorco 
e in Irlondo. 

Nel 1993 lo BEI h o opprovoto in questi 
Poesi, ο titolo dello Strumento finonzio-
rio di Edimburgo, finanziamenti per 

4,6 miliordi, mentre i controtti di finan
ziamento firmoti — ο fovore di infro-
strutture nei settori dei trosporti, delle 
telecomunicozioni, dell'energio e del
l'ambiente — sono ommontoti ο 2,4 mi
liordi. 

Lo BEI h o cosi opportoto il suo sostegno 
oH'ottività economico: 
— do uno porte, intervenendo moggior-
mente ο fovore di infrostrutture e ot-
trezzoture rientronti nel quodro delle 
reti tronseuropee; 7,8 miliordi per i tro
sporti, le telecomunicozioni e il tro-
sporto ο trosmissione di energio, inve
stimenti che contribuiscono ogii scombi 
introcomunitori e migliorano i collego-
menti tro le diverse regioni dello Comu

nità, in porticolore con quelle meno fo-
vorite; 
— d'altro porte, continuondo ο finon-
ziore investimenti per lo sviluppo regio-
noie: 12,5 miliordi (quosi il 75%) honno 
interessoto nel 1993 progetti nelle zone 
meno fovorite, principalmente nelle 
oree d'intervento dei Fondi strutturoli. 

Lo BEI contribuisce onche ο finonziore 
investimenti per lo protezione dell'om-
biente e il miglioromento dello qualità 
dello vito nonché per lo diversificozione 
dell'opprovvigionomento energetico 
dello Comunità e lo gestione ottimole 
delle sue r isorse. 

Attività dello BEI 

Importi dei controtti di finonziomento firmoti 
(In milioni di ecu) 

1993: 19611,4 1992: 17 032,5 
Importo % Importo % 
371,6 2,1 Belgio 396,6 2,5 
875,5 4,9 Danimarca 690,8 4,3 

2 096,6 11,8 Germania 1 663,9 10,3 
511,1 2,9 Grecia 377,5 2,3 

4 005,1 22,6 Spagna 3 020,6 18,7 
2 205,5 12,4 Francia 1 895,1 11,7 

388,2 2,2 Irlanda 303,5 1,9 
3 362,0 19,0 Italia 3 796,9 23,5 

— — Lussemburgo 42,8 0,3 
379,7 2,1 Paesi Bas si 154,4 1,0 

1 488,8 8,4 Portagallo 1 230,4 7,6 
1 929,1 10,9 Regno Unito 2 407,2 14,9 

111,0 0,6 Altri (') 159,7 1,0 
17 724,2 100,0 Comunità 16 139,7 100,0 

225,7 12,0 ACP-PTOM' 252,0 28,2 
680,5 36,1 Mediterraneo 320,8 35,9 
882,0 46,7 PECO* 320,8 35,9 
99,0 5,2 ALA* — — 

1 887,2 100,0 Fuori dello Comunità 893,6 100,0 

(') Progetti che, pur situati fuori dello Comunità, presentano un interesse comu
nitario (V. Nota al lettore, punto 5d, α p. 118). 
* Per le abbreviazioni v. p. 119. 

Ripartizione geografica 
(1993) 

OR ES 

AIA 

PECO 

Mediterraneo 

ACP-PTOM 

FR 
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Quanto egli interventi per investimenti 
nei settori produttivi, la BEI annette par
ticolare importanza al rafforzamento 
della competitività internazionale 
dell'industria comunitaria ed allo svi
luppo delle piccole e medie imprese, il 
cui ruolo economico e il cui impatto 
sull'occupazione sono molto importanti, 
soprattutto α livello regionale. 

I finanziamenti accordati fuori della 
Comunità nel quadro della coopera
zione comunitaria con Paesi terzi (V. 
elenco α p. 96) sono ammontati α 1 887 

milioni (893 milioni nel 1992), di cui 
1 807 milioni su risorse proprie e 80 mi
lioni su ri sorse di bilancio. 

Questo sensibile aumento è dovuto 
all'avvio delle operazioni nell'America 
latina e in Asia, ai finanziamenti nei 
Paesi dell'Europa centro-orientale e, so
prattutto, α quelli nei Paesi della riva 
sud del Mediterraneo, dove all'attività 
nel quadro dei Protocolli finanziari si 
sono aggiunti gli interventi (fuori Proto
collo) α titolo dello Politica mediterra
nea rinnovata. È continuata, d'altro 

lato, l'attività nei Paesi d'Africa, dei Ca-
raibi e del Pacifico (ACP) e nei Paesi e 
territori d'oltremare (PTOM). 

L'attività della BEI h a registrato signifi
cativi progressi in questi diversi settori; 
ciò testimonia il suo impegno per la rea
lizzazione degli obiettivi e delle deci
sioni concernenti il futuro dell'Unione 
europea nonché lo sua capacità di pro
porre condizioni di finanziamento ade
guate alle esigenze dei promotori di 
progetti. 

Finanziamenti (contratti firmati) dal 1973 al 1993, α prezzi correnti 
(In m ilioni di ecu) 

20 000 

15 000 

10 000 

5 000 

73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 

Fuori dello Comunifà 

Nello Comuinifò 
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II contesto economico 

1993: IN EUROPA, ANNO DELLA 
RECESSIONE E DELLA DISOCCU
PAZIONE 

Nel 1993, come già nel 1992, l'economia  
mondiale ha registrato una crescita mo
derata, dell'ordine dell'I,5 % f). 

La recessione in Europa (tanto nella Co
munità quanto nei Paesi dell'EFTA) e il 
brusco rallentamento dell'attività eco
nomica in Giappone negli ultimi due 
anni (0,1 % di crescita nel 1993) non 
hanno potuto essere compensati né 
dalla ripresa economica negli Stati Uniti 

(3 %) né dai buoni risultati ottenuti da 
taluni Paesi di recente industrializza-

In questo contesto, gli scambi commer
ciali mondiali hanno registrato un forte 
calo rispetto al 1992. 

Nella Comunità, il 1993 è stato carat
terizzato dalla recessione, dall'aumento 
dello disoccupazione e dal deteriora
mento delle finanze pubbliche. 

PIL, Inflazione, FLCF e occupazione 
(variazioni annue) 

PIL 
Occupazione 

e, per io primo volto dal 1975, il PIL co
munitario è diminuito di quasi mezzo 
punto (— 0,3 %). 

Il rallentamento dell'attività economica 
ho interessato tutti i Paesi tranne il 
Regno Unito, dove, dopo tre anni diffi
cili, l'economia ha ripreso α crescere. In 
Irlanda e, in minore misura, in Doni-
marca, nei Paesi Bassi e nel Lussem
burgo, il PIL h o continuato α crescere, 
anche se α un ritmo più lento dell'anno 
precedente. Per contro gli altri Paesi 
hanno registrato uno riduzione del PIL, 
che è stato dell'ordine dello 0,6 % in Ita
lia e in Francia e di oltre l'I % in Belgio, 
in Spagna, in Portogallo ed in Germa
nia. In quest'ultimo Paese, la flessione 
del PIL è stato dell'I ,2 % (— 1,9 % per lo 
solo Germanio ovest); esso ho dovuto 
far fronte olla riduzione delle esporta
zioni e olle conseguenze finanziarie 
dell'unificazione, che hanno portato 
all'aumento del disavanzo del bilancio. 

Nello maggior porte dei Paesi lo do
manda è stato frenato dall'aumento 
dello disoccupazione, dallo perdita di fi-

PIL/PNL: 
raffronti internazionali 

(variazioni annue) 

Giappone 

Sono stati tuttavia anche rilevati un ral
lentamento del rialzo dei prezzi, uno 
tendenza olla flessione dei tossi d'inte
resse che si è generalizzato nel secondo 
semestre e, in taluni Paesi, un relativo 
miglioramento dello situazione delle im
prese. 

Lo decelerazione dello crescita, in atto 
dal 1989, si è trasformato in recessione 

C) I dati statistici macroeconomici di questo capitolo 
sono ripresi dai «Budgets économiques 1993-1994»  
pubblicati α fine 1993 dalla Commissione e aggiornati 
α fine morzo 1994; essi sono da considerare ancora 
provvisori. I tossi di crescita relativi agli aggregati eco
nomici sono espressi in termini reali; l'inflazione è stata 
calcolata sulla base dell'indice dei prezzi al consumo. 

I dati relativi alla Germania tengono conto dei nuovi 
Länder solo dal 1992 (dal 1991 per quonto riguarda la 
bilancia commerciale e quella delle partite correnti). 

ducia e dal livello spesso troppo elevato 
dei tossi d'interesse. In questo contesto, 
l'attività globale d'investimento, sulla 
base della FLCF, è diminuita in termini 
reali del 4,7 % dopo essere rimasta sta
zionaria nel 1991 e 1992. Bisogna risa
lire al 1981 ο al 1975 per ritrovare una 
flessione di questo livello. 
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Per il 1993 Ια quota della FLCF nel PIL 
sarebbe cosi solo del 19%, contro circo 
il 20 %, livello già relativamente basso, 
negli ultimi dieci anni. 

Particolarmente sensibile è stato il colo 
degli investimenti in beni strumentali; 
già elevato nel 1991 e 1992, esso è ul

teriormente aumentato nel 1993  
(— 8,5 %). Ad eccezione del Regno 
Unito, dove si è delineato uno ripresa 

degli investimenti (-1- 2,3 %), della Doni-
marco, dell'Irlanda e del Lussemburgo, 

lo situazione si è aggravato dopper-

PIL  
1990-1993 

(tasso di crescita) 

Bilance commerciali (fob/fob):  
raffronti internazionali 

I % del PIL) 

~i Γ 
84 85 8ó 67 

•—CE — USA Giappone 

Tuttavia, nonostante le turbolenze mo
netarie del primo semestre e gli squilibri 
di bilancio, il processo di disinflazione è 
continuato, sostenuto dal ribasso del 
prezzo delle materie prime (in partico
lare del petrolio): l'aumento dei prezzi è 
stato dell'ordine del 3,7 % (contro il 

4,6% nel 1992). Questa situaziane ha 
facilitato il progressivo ribasso dei tassi 
d'interesse α lungo e breve termine in 
quasi tutti i Paesi membri. 

Il calo delle importazioni, α seguito del 
rallentamento economico, ho influito sui 

Saldi delle bilance dei pagamenti 
correnti 1990-1993 

(in % del PIL) 

6-

2-

-2-

-I h-
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BE DK DE GR ES FR IE IT LU NL FT OB CE  

• 1992 3 1990 • 1991 1993 

tutto, principalmente in Spagna  
(- 16,6%), in Italia (- 13%), in Ger 
mania (—11,3%), in Belgio (— 11 %) e  

in Francia (— 7,2 %). 

Ια ripresa degli investimenti nel settore 

edilizio, in cui si ero sperato nel 1992, 

non si è confermata, e la flessione do
vrebbe essere dell'ordine dell'I ,3 %. 

Il 1993 è stato anche caratterizzato da 
un netto rallentamento del consumo 
delle famiglie, dovuto in ampio misura 

al deterioramento, per il terzo anno 
consecutivo, dello situazione occupazio
nale (— 2 %) e al continuo aumento del 
numero dei disoccupati, che rappresen
tano il 10,6% della popolazione attiva; 
sul livello dei consumi hanno anche in
fluito il ristagno delle retribuzioni reali 
e l'aumento delle imposte e dei contri

buti sociali. 

Il deterioramento dello situazione eco
nomica ha avuto delle ripercussioni sulle 
finanze pubbliche, e i disavanzi di bilan

cio si sono gonfiati raggiungendo il 

6,1 % del PIL della Comunità (contro il 

5% nel 1992). 

i 
/ 

-i ^ 1-

Τ 

-F-
BE DK DE GR ES FR IE IT NL FT GB CE  

Ι 1992 1990 1991 1993 

conti con l'estero dello Comunità, che 
sono cosi migliorati ritrovando l'equili
brio; 0,7 % del PIL per la bilancia com

merciale e 0,1 % per la bilancia cor

rente. 
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II contesto comunitario 

1993: DALL'INCERTEZZA ALLA 
SPERANZA 

Il 1993 è stato caratterizzato dalla re
cessione economica, dall'aumento della 
disoccupazione e da un susseguirsi di 
turbolenze monetarie; in questo stesso 
anno è stato però anche portato a ter
mine il processo di ratifica del Trattato 
sull'Unione europea, sono state messe in 
atto le decisioni a sostegno del rilancio 
dell'economia, è stato avviato il pro
cesso di ampliamento dell'Unione e si 

sono conclusi i negoziati del GATT. Il 
1994 è cosi incominciato all'insegna 
dell'Unione europea, della seconda fase 
dell'Unione economica e monetaria 
(UEM) e della creazione dello Spazio 
economico europeo (SEE) con Paesi 
dell'EFTA. 

Nel 1993 la BEI ha potenziato in più oc
casioni il suo ruolo di istituzione finan
ziaria della Comunità volta a sostenere 
il rilancio economico e rafforzare la coe
sione economica e sociale; nello stesso 
tempo essa ha esteso il suo campo di 

intervento, che copre ormai circa 130  
Paesi in tutto il mondo. 

Sia nella Comunità che nei Paesi terzi in 
cui è autorizzata ad intervenire, la BEI 
mette la sua esperienza e la sua profes
sionalità al servizio delle politiche e 
delle decisioni comunitarie. Essa contri
buisce cosi alla realizzazione di investi
menti economicamente giustificati, 
che assicurano uno sviluppo equilibrato 
e favoriscono la creazione di posti 
di lavoro, per oggi e ancor più per 
domani. 

Nel 1993 la BEI ho cercato di rispon
dere rapidamente e concretamente alle 
diverse richieste della Comunità, 
espresse principalmente in occasione 
dei Consigli europei. 

A Edimburgo, il 12 dicembre 1992, il 
Consiglio europeo ha invitato lo BEI α  
rafforzare la sua azione α favore dello 
ripresa economica ed ha adottato due 
«conclusioni» che la concernono diretta
mente. 

— La prima riguarda la creazione del 
Fondo europeo per gl! investimenti 
(FEI), destinato α facilitare, tramite la 
concessione di garanzie, il finanzia
mento di reti transeuropee e di PMI. 

A fine marzo 1993, una conferenza in
tergovernativa ha approvato, previa 
consultazione del Parlamento europeo, 
un Atto che modifica il Protocollo sullo 
Statuto della BEI per conferire al Consi

glio dei governatori il potere d'istituire 
detto Fondo. Quest'Atto, espletate le 
procedure nazionali di ratifica, per
mette al Consiglio dei governatori della 
BEI di adottare una decisione relativa 
alla creazione del PEI. Nel corso 
dell'anno lo BEI ha predisposto le strut
ture necessarie per l'avvio delle attività 
del Fondo (V. riquadro α p. 20). 

— L'altra concerne la creazione, per so
stenere la crescita economica, di uno 
strumento finanziario di 5 miliardi di 
ecu per accelerare la realizzazione di 
progetti d'infrastruttura, in particolare 
di quelli connessi alle reti transeuropee. 
I primi finanziamenti venivano appro
vati già in febbraio ed α fine anno risul
tavano impegnati 4,6 miliardi (V. riqua
dro α p. 13). 

Cosciente della necessità di rafforzare il 
sostegno all'attività economica, il Con
siglio europeo di Copenaghen (21 e 22 

giugno 1993), prendendo atto del ritmo 
sostenuto di utilizzazione dei fondi di 
questo strumento, decideva di aumen
tare di 2 miliardi l'importo destinato alle 
infrastrutture e di prolungarne la durata 
oltre il 1994; esso decideva anche l'ap
plicazione di un abbuono d'interesse, su 
risorse de l bilancio comunitario, per fi
nanziamenti della Banca sino ad un mi
liardo di ecu α favore di investimenti 
delle piccole e medie imprese. 

Il Consiglio europeo straordinario di 
Bruxelles (29 ottobre 1993) accoglieva il 
suggerimento della BEI di ampliare i 
criteri d'intervento α titolo di questo 
strumento, che venivano cosi estesi ai 
progetti più rapidamente realizzabili 
concernenti le attrezzature del settore 
dei trasporti, la produzione di energia e 
il rimodernamento urbano. 

In seguito all'entrata in vigore del Trat
tato sull'Unione europea, il 1° novem
bre 1993, il primo Consiglio europeo 
dell'Unione si è riunito α Bruxelles il 10  
e 11 dicembre. Esso ha adottato in par
ticolare, sulla base del Libro bianco su 

«Crescita, competitività e occupazione» 
della Commissione europea, un piano 
d'azione α breve e medio termine volto 
α ridurre significativamente il numero 
dei disoccupati. 

Diverse «conclusioni» relative alle 
«azioni specifiche di accompagnamento 
do attuare sul piano comunitario» inte
ressano direttamente la BEI, che svolge 
un ruolo costruttivo nello loro messo in 
atto. 
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Queste azioni concernono innanzitutto 
le ret! transeuropee nei settori dei 
trosporti e dell'energie nonché 
dell'ombiente. Il Consiglio europeo ha 
sottolineato la necessità dell'adozione 
dei piani orientativi europei tuttora 
mancanti per individuare i progetti d'in
teresse comune e disporre dei pro
grammi d'investimento nazionali corri
spondenti. 

A tal fine è stato deciso che la Commis
sione, assistita da un gruppo di rappre
sentanti personali dei Capi di Stato e di 
governo, svolgerà funzioni di anima
zione e di coordinamento. D'altro parte, 
il Consiglio europeo ha chiesto un rap
porto sulle infrastrutture nel settore 
dell'informazione (reti α banda larga, 
servizi multimediali, ecc.) c he dovrebbe 

portare all'elaborazione di un pro
gramma operativo. 

Lo BEI, in linea con l'orientamento della 
sua attività negli ultimi anni, è diretta
mente implicata nel finanziamento fu
turo di queste reti e partecipa pertanto 
ai lavori. 

Il Consiglio europeo ha precisato che 
per i prossimi sei anni: 

— il bilancio comunitario fornirà circa 5  
miliardi di ecu l'anno, provenienti dalla 
linea di bilancio «reti», dai Fondi strut
turali, dal Fondo di coesione e dagli 
stanziamenti «Ricerca e sviluppo»; 

— la BEI, α titolo della sua normale at
tività di finanziamento, e il Fondo euro

peo per gli investimenti contribuiranno 
α concorrenza di 7 miliardi l'anno accor
dando finanziamenti e garanzie. 

Se necessario, potranno essere forniti 
mezzi di finanziamento supplementari 
affinché i progetti prioritari non incon
trino difficoltà finanziarie che ne com
promettano la realizzazione. 

L'attività di finanziamento della BEI in 
questo settore, passata da 3,2 miliardi 
nel 1988 α 7,8 miliardi nel 1993,  
dovrebbe pertanto continuare la sua 
espansione sulla base di progetti 
d'investimento validi, che presentino 
un interesse economico incontesta
bile e siano in grado di contribuire 
allo sviluppo duraturo dell'Unione 
europea. 

Questa volontà affermata di rilanciare 
la crescita e l'occupazione aiutando 
l'economia ad adattarsi alle sfide del 
XXI secolo implica uno sforzo simulta
neo α favore di uno sviluppo più equi
librato delle regioni europee. 

Parallelamente al rafforzamento delle 
azioni finanziate su risorse del bilancio 
comunitario, e in stretta cooperazione 
con i Fondi strutturali e gli altri strumenti 
che le perseguono, l'attività α favore 
dello sviluppo regionale resta la mas
sima priorità dello BEI, conformemente 
alla missione assegnatale dal Trattato 
sull'Unione europea (Protocollo sulla coe
sione economica e sociale e nuovo ar
ticolo 198E, che sostituisce e completa 
l'articolo 130 del Trattato di Roma, ove 
viene definita la missione della BEI). 

La Banca, i cui finanziamenti nelle re
gioni meno favorite hanno raggiunto 47  
miliardi tra il 1989 e il 1993, partecipo 
direttamente alla messa in atto delle 
azioni dello Comunità in questo campo. 

A seguito delle decisioni sulle prospet
tive finanziarie adottate in occasione 
del Consiglio europeo di Edimburgo, e 
previa consultazione del Parlamento eu
ropeo, il Consiglio dell'Unione europea 
ha adottato, il 20 luglio 1993, i regola
menti relativi all'azione dei Fondi strut
turali per il periodo 1994-1999; questi 
ultimi potranno disporre complessiva
mente di 141,5 miliardi, di cui 96 riser
vati alle regioni in ritardo di sviluppo 
(obiettivo 1). 

A tale importo si aggiunge la dotazione 
del Fondo di coesione (15,2 miliardi per 
il periodo 1993-1999), destinata α soste
nere lo realizzazione di progetti nei set
tori della protezione ambientale e dei 
trasporti in quattro Paesi (Portogallo, 
Grecia, Irlanda e Spagna). 

Come già durante la prima fase di pro
grammazione dei Fondi strutturali, la 
BEI cercherà di massimizzare l'impatto 
degli interventi comunitari abbinando 
efficacemente i suoi finanziamenti e le 

sovvenzioni. Nel caso del Fondo di coe
sione, lo Banca contribuisce anche, se 
del caso, alla valutazione sistematica 
dei progetti. 

Infine, sempre α favore delle zone prio
ritarie (Grecia, Isola d'Irlanda, Porto
gallo, regioni meno favorite della Spa
gna), i sei Paesi firmatari dell'Accordo 
sullo Spazio economico europeo hanno 
creato un meccanismo di assistenza fi
nanziaria comportante sovvenzioni per 
500 milioni e abbuoni d'interesse del 
2 % su finanziamenti della BEI sino α  
1,5 miliardi per investimenti nei settori 
dell'ambiente, dei trasporti, dell'istru
zione e dello formazione e per progetti 
di PMI. Questo meccanismo, la cui ge
stione è stata assegnata alla BEI, è di
venuto operativo il 28 febbraio 1994. 
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IL FONDO EUROPEO P ER GLI IN VESTIMENTI (FEI) 

Il Fondo europeo per gli investimenti (FEI), operativo nel 1994,  
contribuisce — con la concessione di garanzie — alla realizza
zione di grandi progetti d'infrastruttura (in particolare reti trans
europee) e di investimenti delle piccole e medie imprese. 

Dando seguito olla decisione del Consiglio europeo di Edim
burgo, nel quadro dell'iniziativa europea di crescita, e basandosi 
sui lavori svolti in seno ad un gruppo di lavoro del Consiglio di 
amministrazione della BEI, u na Conferenza intergovernativa te
nutasi il 25 marzo 1993 ho approvato, previo parere favorevole 
del Parlamento europeo, un Atto che modifica il Protocollo sullo 
Statuto dello BEI. Questo Atto, che conferisce al Consiglio dei go
vernatori dello Banca il potere di istituire un Fondo europeo per 
gli investimenti, è stato sottoposto α ratifico secondo le proce
dure proprie di ciascuno Stato membro. L'espletamento di questa 
procedura — dopo il deposito, il 29 aprile 1994, dell'ultimo stru
mento di ratifica — permette al Consiglio dei governatori della 
BEI d i adottare una decisione sulla creazione del FEI. 

li FEI è un organismo autonomo; esso è dotato di personalità 
giuridica propria e la sua contabilità è separata da quella della 
BEI. La sua gestione ordinario è assicurata dalla BEI n el quadro 
di uno Convenzione di cooperazione. 

lizzozione di reti transeuropee o, indirettamente, operazioni α so
stegno di piccole e medie imprese. 

Come sottolineato dal Consiglio europeo di Bruxelles nelle sue 
«conclusioni» sul f inanziamento delle reti transeuropee, le opera
zioni del FEI saranno coordinate, se del caso, con altre forme d'in
tervento comunitario. 

Il FEI facilito cosi il finanziamento privato delle infrastrutture, 
completando ο sostituendosi, in porte, alle garanzie governative. 
Per quanto concerne le PMI, il criterio di validità economica è un 
elemento essenziale di valutazione. 

Per la composizione del suo azionariato, il PEI c ostituisce una 
struttura originale; esso permette di associare partner pubblici e 
privati, comunitari e nazionali, per sostenere, con nuovi mezzi, 
investimenti importanti per la ripresa economica e lo sviluppo 
equilibrato della Comunità. 

Il capitale nominale iniziale, di due miliardi di ecu, è sottoscritto 
dalla BEI, dalla Commissione europea e do istituzioni finan
ziarie. La BEI finanzia la sua quota con i soldi attivi annui di 
gestione. 

European Investment Fund 
FEI • FIF 

Il FEI svolge la sua attività secondo criteri bancari; i suoi inter
venti consistono in un primo tempo nello concessione di garan
zie finanziarie; sono previste, in una fase successiva, operazioni 
α favore dei fondi propri di imprese che intervengano nella rea-

E. Greppi 
Presidente designato del Comitato finanziario 

c/o Banco europea per gli investimenti 
100, boulevard Konrad Adenauer - L-2950 Luxembourg 
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Nel 1993 sono state prese diverse im
portanti decisioni α favore delio prote
zione dell'ambiente. 

In febbraio, il Consiglio fio approvato 
una risoluzione su un «programmo co
munitario di politica e di azione in ma
teria di ambiente e di sviluppo sosteni
bile» comportante non solo delle misure 
concernenti taluni regolamenti ma an-
cfie l'impegno α sostenere azioni di na
turo economica. Questo programmo si 
basa sul Trottato sull'Unione europea, 
cfie miro espressamente od un maggiore 
coordinamento ed all'integrazione dello 
politica ambientale nelle oltre politiche. 
Queste interazioni concernono soprat
tutto lo sviluppo regionale, l'energia, i 
trasporti e lo competitività industriale. 

Lo protezione dell'ambiente figura 
anche tra gli obiettivi dello Strumento 
finanziario creato dal Consiglio euro
peo di Edimburgo; quello di Bruxelles ho 
aggiunto il rimodernamento urbano, 
che è un elemento essenziale della qua
lità della vita. 

Tanto per il Fondo di coesione quanto 
per il Meccanismo finanziario del SEE, i 
progetti ambientali sono do considerare 
chiaramente prioritari. Nel suo Libro 
bianco, lo Commissione sottolinea che il 
ruolo dei programmi di protezione 
dell'ambiente nella promozione della 
competitività giustifica che la Comunità 
apporti un sostegno finanziario rile
vante. Vengono citati i programmi di 
gestione delle acque, il trattamento 

delle acque di scarico urbane e dei ri
fiuti nonché il disinquinamento del Me
diterraneo e del Baltico, tutti progetti 
che hanno già beneficiato di cospicui fi
nanziamenti della BEI (circa 5 miliardi 
nel 1993). 

È da ricordare anche l'adozione di di
versi testi concernenti, per esempio, 
l'adesione volontaria delle imprese in
dustriali α un sistema comunitario di 
ecogestione e audit, le condizioni per il 
trasporto dei rifiuti, il controllo delle 
emissioni di COj e di altri gas ad effetto 
serra; è stata inoltre preso la decisione 
di installare l'Agenzia europea dell'am
biente nei pressi di Copenaghen. 

Gli effetti dell'entrata in vigore del 
mercato unico, il 1° gennaio 1993, sono 
stati attenuati dalla cattiva congiuntura 
economica. 

Nel corso dell'anno sono stati rimossi di
versi ostacoli all'unificazione del mer
cato interno, e ciò dovrebbe contri
buire alla ripresa dell'economia euro
pea. Queste misure hanno interessato in 
particolare; la realizzazione quasi to
tale della libera circolazione delle merci, 
l'ulteriore soppressione degli ostacoli 
tecnici e giuridici, lo liberalizzazione del 
settore dei servizi (soprattutto finan
ziari), la coerenza delle procedure di 
aggiudicazione degli appalti pubblici e 
la loro estensione alle amministrazioni e 
ai servizi pubblici, la soppressione di 
ostacoli di naturo fiscale ο connessi alla 
tutela della proprietà industriale ed in
tellettuale. 

Per rispondere al fabbisogno di ade
guamento delle imprese, in particolare 
di quelle piccole e medie, ai profondi 

cambiamenti strutturali in corso, il Con
siglio UE ha adottato in novembre una 
risoluzione che auspico la messa in atto 
di iniziative comunitarie α favore delle 
PMI. Questo stesso obiettivo figura nel 
quarto programmo quadro di ricerca e 
sviluppo tecnologico (1994-1998) che è 
stato oggetto di un accordo politico del 
Consiglio α fine dicembre 1993. 

Lo BEI, dal canto suo, ho continuato α  
sostenere gli investimenti volti α raffor
zare la competitività tonto delle grandi 
imprese quanto delle PMI. Queste ul
time, gravemente colpite dallo reces
sione, dovrebbero beneficiare nel 1994  
— come deciso dal Consiglio europeo di 
Copenaghen — di finanziamenti con 
abbuono d'interesse, sotto formo di pre
stiti globali della BEI, per un totale di un 
miliardo. Previo parere favorevole del 
Parlamento europeo, il Consiglio UE ha 
deciso che i finanziamenti alle PMI crea
trici di, posti di lavoro beneficeranno di 
un abbuono d'interesse del 2 % per cin
que anni. Questo meccanismo è oggetto 

di un accordo di cooperazione tra la BEI 
e la Commissione. 

Per favorire l'adeguamento delle im
prese tessili portoghesi olla nuova nor
mativa del GATT, Ια Comunità ho pre
visto misure supplementari di sostegno 
finanziario per il periodo 1994-1999. Le 
sovvenzioni, su risorse del bilancio co
munitario, dovrebbero ammontare α  
400 milioni, di cui uno porte per abbuoni 
d'interesse su f inanziamenti della BEI. 

È o pportuno inoltre ricordare che, nella 
prospettiva della scadenza del Trattato 
CECA (nel 2002), vengono prese in con
siderazione diverse misure che tengono 
conto di questa scadenza cosi come delle 
esigenze connesse al proseguimento 
della ristrutturazione dei settori carbo
niero e siderurgico. Ne dovrebbe risul
tare una più stretta cooperazione con la 
BEI, che potrebbe prendere progressiva
mente α proprio carico talune attività, in 
particolare quelle attinenti al finanzia
mento delle grandi infrastrutture. 
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La seconda fase per Ια realizzazione 
dell'Unione economica e monetaria ha 
potuto avere inizio il 1° gennaio 1994,  
dopo il completamento, nel 1993, del 
processo di liberalizzazione dei movi
menti di capitale. 

E sta to creato — e ciò costituisce un'im
portante innovazione istituzionale —  
l'Istituto Monetario europeo, con il com
pito di rafforzare il coordinamento delle 
politiche monetarie e di continuare i 
lavori preparatori per l'istituzione del 
Sistema europeo di banche centrali. 

Nel 1993 si sono avute nuove turbo
lenze monetarie. A seguito delle ten
sioni nel Sistema monetario europeo. 

la griglia delle parità è stata modifi
cata due volte, in gennaio (svalutazione 
della lira irlandese) e in maggio (svalu
tazione della peseta e dell'escudo). In 
luglio, poi, vi sono stati massicci attac
chi speculativi sui mercati valutari con
tro diverse monete; franchi francese e 
belga, corona danese, peseta spagnola 
ed escudo portoghese. 

Questa situazione ha indotto il Consi
glio UE e i governatori delle banche 
centrali α decidere di ampliare tempo
raneamente i margini di fluttuazione 
all'interno del meccanismo di cambio; i 
margini sono cosi passati, α partire dal 
2 agosto, al 15% in più ο in meno ri
spetto alle parità centrali. 

In questo contesto l'ecu, dopo che le 
emissioni erano quasi cessate del tutto 
α seguito della crisi monetaria del 1992,  
non ha più focalizzato, come negli anni 
precedenti, l'interesse degli operatori. 
Di conseguenza, le emissioni pubbliche 
in ecu non hanno raggiunto complessi
vamente che 5,8 miliardi, contro 19 mi
liardi nel 1992 e 23,6 miliardi nel 1991. 

Le emissioni in ecu dello BEI hanno ri
specchiato quest'evoluzione: 650 milioni 
nel 1993, contro 1 450 e 1 900 milioni 
nei due anni precedenti. La Banca resta 
tuttavia, con oltre I'll %, uno dei princi
pali emittenti sul mercato internazionale 
dell'ecu. 

Il 1° febbraio 1993 sono stati avviati i 
negoziati di adesione con l'Austria, la 
Finlandia e la Svezia, in aprile quelli con 
lo Norvegia. 

All'inizio del marzo 1994 è stato rag
giunto un accordo che potrà consentire 
la loro adesione con effetto dal 1° gen
naio 1995. I negoziatori, anche sulla 
base di diverse risoluzioni del Parla
mento europeo, hanno sottolineato l'im
portanza dell'accettazione, nello sua in
tegralità, del Trattato sull'Unione euro
pea e di tutta la normativa comunitaria. 

La prospettiva di adesione di questi 
Paesi è stata presa in considerazione in 
occasione dello creazione, con Paesi del-
l'EFTA, dello Spazio economico europeo, 
entrato in vigore il 1° gennaio 1994. 

I rappresentanti degli Stati membri 
dell'Unione europea e dell'EFTA, riuniti 
nel dicembre 1993, si sono dichiarati fa
vorevoli ad azioni comuni per sostenere 
la crescita economica e l'occupazione. 
Essi hanno auspicato uno sviluppo delle 
attività della BEI, principalmente nel set
tore delle infrastrutture (in particolare 

reti transeuropee), nei quattro Paesi 
candidati all'adesione, ma anche negli 
altri (Islanda, Liechtenstein e Svizzera). 
L'8 aprile 1994 il Consiglio dei governa
tori ha dato il suo accordo per la con
cessione di finanziamenti ο garanzie in 
questi Paesi sino α concorrenza di 500  
milioni di ecu l'anno per due anni; que
ste operazioni concerneranno investi
menti rientranti nel quadro dell'inizia
tiva di crescita e saranno effettuate alle 
stesse condizioni e secondo gli stessi cri
teri applicati per quelle nei Paesi 
dell'Unione europea. 

Nel 1993, il campo di attività della BEI 
fuori della Comunità è stato esteso α  
nuovi Paesi nell'Europa centro-orien
tale, nell'America latina e in Asia. 

Nei Paesi dell'Europa centro-orien
tale firmatari di accordi europei ο di co-
operazione, l'attività della BEI s'inseri

sce ne l quadro definito in occasione del 
Consiglio europeo di Copenaghen, se
condo il quale la cooperazione sarà 
orientata verso l'obiettivo dell'adesione. 

Il Consiglio dei governatori ha autoriz
zato la BEI, i l 2 maggio 1994, α conti
nuare e α sviluppare la sua attività nei 

dieci Paesi dell'Europa centro-orientale 
con finanziamenti, assistiti dalla garan
zia della Comunità, sino α concorrenza 
di 3 miliardi; questi dieci Paesi sono: i 
sei Paesi con i quali erano stati conclusi 
i primi accordi, i tre Paesi baltici {Esto
nia, Lettonia e Lituania), ai quali an
dranno 200 milioni, e l'Albania, Paese in 

22 



cui Ια BEI n on ho ancoro effettuato al
cuna operazione. 

D'altra parte, l'accordo di cooperazione 
tra la Comunità e lo Slovenia, entrato in 
vigore nel settembre 1993, comporta un 
Protocollo finanziario che prevede fi
nanziamenti della BEI α favore di infra
strutture stradali e ferroviarie per un 
importo di 150 milioni nel periodo 
1993-1997. 

Infine, in materia di sicurezza nucleare, 
la BEI p otrebbe partecipare all'istrutto
ria di progetti che sarebbero realizzati 
nel quadro dell'estensione del mondato 
Euratom. 

I Paesi dell'Americo latino e 
dell'Asia firmatari di accordi di coope
razione con lo Comunità (elenco α p. 58)  
fanno ormai parte dell'area d'intervento 
dello BEI. Il Consiglio dei governatori ha 
autorizzato la Banca, il 22 febbraio 
1993, od accordare in questi Paesi fi
nanziamenti su risorse proprie, assistiti 

dalla garanzia comunitaria, sino α con
correnza di 250 milioni l'anno per tre 
anni. 

Nei Paesi del Boemo mediterroneo la 
Banca ha sensibilmente aumentato la 
sua attività, tra l'altro riprendendo, 
dopo anni di interruzione, le operazioni 
in Libano; il quarto Protocollo finanzia
rio con lo Siria è entrato in vigore nel 
marzo 1994, α seguito del parere favo
revole espresso dal Parlamento europeo 
α fine 1993. 

Nel quadro della Politica mediterranea 
rinnovata, la cooperazione finanziaria 
«fuori Protocollo» ha consentito di inter
venire, in particolare, nel finanziamento 
di progetti di cooperazione regionale 
nei settori dei trasporti, delle telecomu
nicazioni e dell'ambiente. E in questo 
contesto che potrebbe situarsi l'azione 
della Banca α favore del processo di 
pace in Medio-Oriente. Il Consiglio UE 
ha infatti chiesto allo BEI d i finanziare 
investimenti nei territori dello riva occi

dentale del Giordano e della striscia di 
Gaza. 

Nei Paesi d'Africa, dei Caraibi e del 
Pacifico la BEI è associata ai lavori pre
paratori per i negoziati relativi al se
condo Protocollo finanziario di 5 anni 
della quarta Convenzione di Lomé, che 
dovrà tener conto dello situazione sem
pre più difficile in numerosi Paesi. 

Infine, α seguito dell'aumento dell'im
porto e del maggior numero di Paesi 
terzi beneficiari dei finanziamenti che 
sono assistiti dalla garanzia del bilancio 
comunitario, il Consiglio europeo di 
Edimburgo, tenutosi I'll e 12 dicembre 
1992, ha deciso di creare un Fondo di 
garanzia per le operazioni di finanzia
mento nei Paesi terzi. Le risorse di que
sto Fondo proverranno dall'accanto
namento per garanzia che sarà intro
dotto nel bilancio comunitario. Lo ge
stione finanziario sarà assicurata dalla 
BEI n el quadro di un mandato α nome 
dello Comunità. 
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ASSISTENZA TECNICA E STUDI PER C ONTRIBUIRE A FAR EMERGERE PROGETTI VALIDI 

La funzione di una banca, e in particolare dello BEI, n on 
si r iduce più unicamente all'istruttorio di un progetto d'in
vestimento e olla concessione di un finanziamento. Do 
essa oro ci si attende anche che assisto il promotore in 
altri compi, attinenti al progetto, permettendo cosi di me
glio preparare, finanziare e realizzare il progetto stesso. 
Allo nozione di finanziamento «classico» sto oro suben
trando quella di «montaggio finanziario». Sempre più com
plesso, il finanziamento verte in particolare, α monte, sulla 
preparazione di un progetto d'investimento per trasfor
marlo progressivamente in soluzione concreta, valida e 
pertanto finanziabile. 

Quest'evoluzione si osserva anche alla BEI. Sin dall'inizio 
dello sua attività essa si è sforzata, in maniera informale 
e caso per coso, di fornire assistenza ai promotori per ot
timizzare i loro progetti sui piani finanziario, tecnico ed 
economico. Lo Banca si è anche adoperata per facilitar 
loro i contatti con altre banche ο con lo Commissione eu
ropea, soprattutto per quanto riguarda i Fondi strutturali, 
nonché per assisterli nella redazione di termini di riferi
mento per diversi studi ο nell'interpretazione di direttive 
comunitarie. 

AMBIENTE E... 

Dalla fine degli anni '80 la BEI è impegnata in azioni di 
assistenza tecnica nel quadro dei programmi di coopera
zione con oltre istituzioni comunitarie ο internazionali. 
Questi programmi concernono settori ritenuti prioritari e 
complessi, che richiedono un'esperienza particolare in ma
teria di valutazione di progetti d'investimento, di defini
zione di priorità d'intervento e di messo α punto di pioni 
di finanziamento che siano il più possibile favorevoli. 

La BEI partecipa, dal 1988, al Programma di assistenza 
tecnica per l'ambiente nel Mediterraneo (METAP), insieme 
alla Banca Mondiale, alla Commissione e al Programma 
delle Nazioni Unite per lo sviluppo; il METAP è stato vo
luto dalla Comunità per favorire lo messa α punto di pro
getti che contribuiscano alla protezione dell'ambiente e ad 
uno sviluppo sostenibile. Dopo la prima fase che ha per

messo alla Banca di intervenire α favore di una quindicina 
di progetti in Paesi rivieraschi delle due rive del Mediter
raneo, è stato avviata la seconda fase (1993-95) che com
porta un programma più ampio, soprattutto per quanto 
concerne l'ambiente urbano e il miglioramento dello ge
stione delle risorse idriche. 

L'esperienza acquisita con il METAP è stata utile per 
l'estensione degli interventi all'Europa centro-orientale, in 
cooperazione con lo BERS (Banco europea per la ricostru
zione e lo sviluppo) e lo NIB (Banca nordica per gli inve
stimenti). Dal 1992 è in corso un'iniziativa riguardante la 
protezione del Mar Baltico, che prevede diversi investi
menti prioritari la cui realizzazione è reso ancor più ne
cessaria dal prossimo ampliamento dello Comunità agli 
Stati scandinavi. Per questo programma, cosi come per 
quello concernente il disinquinamento del bacino dell'Elba, 
la BEI cura la supervisione di studi e mira alla messa α  
punto di progetti d'investimento validi. 

...INFRASTRUTTURE 

Parallelamente α questi interventi di assistenza tecnica, 
che rientrano in un quadro di cooperazione internazio
nale, sono state sviluppate diverse altre azioni. Nel set
tore delle infrastrutture di trasporto, sotto il controllo della 
BEI sono in via di realizzazione degli studi riguardanti 
progetti come p. es. il TAV Lione-Torino, l'aeroporto di 
Madrid e importanti arterie autostradali nell'Europa cen
tro-orientale. 

Nel quadro della cooperazione con la Commissione per la 
messa in opera degli interventi strutturali della Comunità, 
la BEI svo lge un ruolo di consulente del Fondo di coesione 
per taluni progetti, mettendo cosi α disposizione il suo 
know how in materia di valutazione di investimenti e di 
«montaggi» finanziari. È opportuno ricordare, infine, la 
sua partecipazione ai gruppi di riflessione per la messa in 
opera del Libro bianco su «Crescita, competitività e occu
pazione» ο all'assistenza che la Comunità fornirà ai Paesi 
dell'Europa centro-orientale per accrescere la sicurezza 
nucleare. 
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I FINANZIAMENTI NELLA COMUNITÀ 

/ confratti di fi
nanziamento fir
mati; nel 1993 la 
BEI h a firmafo con
tratti di finanzia

mento per un totale di 17724 milioni, 
contro 16 140 milioni nel 1992.  
Quest'importo comprende 14 126 mi
lioni per mutui individuali (ivi compreso 
uno garanzia per 52 milioni) e 3 598 mi

lioni per prestiti globali ο banche e isti
tuti finanziari. I controtti di finanzia
mento firmati nel quadro dello Stru
mento finanziario di Edimburgo sono 
ammontati a 2 363 milioni, pori a circo 
il 13 % del totale. 

I finanziamenti accordati: per consen
tire uno migliore valutazione, sotto il 
profilo operativo, dell'attività dello 

Banco, nello ripartizione delle opera
zioni si fa riferimento, do uno porte, ai 
mutui individuali firmati (14 126 milioni) 
e, dall'altro, ai crediti erogati sui prestiti 
globali in corso (2 653 milioni, di cui 25,8  
milioni su risorse dell'NSC), suddivisi per 
settore e obiettivo di politica comunita
ria al momento della loro assegnazione 
finale. Cosi valutati, i finanziamenti nella 
Comunità ammontano a 16 779 milioni. 

RIPARTIZIONE PER SETTORE 

L'esercizio 1993 è stato corctterizzoto 
doH'aumento dei finanziamenti per in
frastrutture di trasporto e telecomunica
zione e per il trattamento delle acque di 
scarico e dei rifiuti solidi e do uno fles
sione delle operazioni nel settore ener
getico; gli interventi α favore dell'indu
strio sono rimasti suppergiù allo stesso 
livello dell'anno precedente. 

Alle infrastrutture è ondato, nell'in
sieme, il 75 % dei finanziamenti accor
dati nell'esercizio. 

I finanziamenti per infrastrutture di tra
sporto e telecomunicazione fianno regi
strato uno netto progressione (7 168 mi
lioni, contro 6 543 nel 1992), con il 43 %  
del totale. Al settore dei trasporti — reti 
stradali e autostradali, reti ferroviarie, 
trasporti urbani, aerei e marittimi —  
sono ondati 5 074 milioni; per le reti te
lefoniche e le telecomunicazioni via covi 

internazionali ο satelliti sono stati oc- 2 214 milioni, di cui 540 milioni per in
cordati 2 094 milioni. 

I finanziamenti per lo gestione delle 
acque e dei rifiuti hanno raggiunto 

Finanziamenti nel 1993:  
ripartizione per settore 

Milioni di ecu 

Alite 
infroslrutlure H Energio 

JT,esponi Bindusitio 
_J Telecomunicazioni 

frastrutture di piccolo ο medio dimen
sione. 

Infine, per infrastrutture urbane e opere 
varie realizzate do enti locali sono stati 
concessi 597 milioni. 

Al settore energetico sono stati desti
nati 2 576 milioni (15 % del totale), con
tro 2 872 milioni nel 1992 e 3 102 milioni 
nel 1991. Le o perazioni concernono es
senzialmente l'aumento dello capacitò 
di produzione di energia elettrica e reti 
di trasmissione od alto e medio tensione 
(1 184 milioni) nonché lo sfruttamento di 
giacimenti di idrocarburi, gasdotti e 
opere di metanizzazione (1 275 milioni). 

All'industria, ai servizi e all'agricol
tura sono ondati 4 224 milioni (25 % del 
totale), di cui 2 492 milioni (59 %) sotto 
formo di mutui individuali per uno vasto 
gommo di investimenti, principalmente 
nel settore industriale. 
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I PRESTITI GLOBALI NELLA COMUNITÀ 

La BEI accordo prestiti globali per favorire la realizzazione 
di investimenti di piccola ο media dimensione che non sa
rebbe possibile, per motivi di efficienza gestionale, finan
ziare tramite mutui individuali. I prestiti globali vengono 
concessi α intermediari finanziari — operanti α livello na
zionale, regionale e anche locale — che li utilizzano d'in
tesa con la Banca e secondo i suoi criteri economici, tec
nici e finanziari. I prestiti globali sono stati progressiva
mente estesi α diversi altri settori per rispondere all'evo
luzione dello domanda e alla diversificazione delle politi
che comunitarie ('). 

Nel 1993 si è registrato un rallentamento dell'attività su 
prestiti globali, dovuto essenzialmente α due fattori: la 
congiuntura economica sfavorevole e, soprattutto, il livello 
eccezionalmente elevato dei crediti erogati nel 1992, anno 
in cui l'importo dei contratti di prestito globale firmati di
minuiva per cominciare α risalire solo α fine 1993. 

Complessivamente, nel corso dell'esercizio sono stati ero
gati, sui prestiti globali in corso, 6 094 crediti per un to
tale di 2 653 milioni, contro 8 788 crediti per 4 071 milioni 
nel 1992 e 10 271 crediti per 2 991 milioni nel 1991 f). 

Prestiti globali: importi annui e loro percentuale 
rispetto al totale dei finanziamenti nei singoli Paesi 

(medie annue 1989-1993) 
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... per piccole infrastrutture 

I crediti per investimenti di piccola ο media dimensione nel 
settore delle infrastrutture, realizzati il più delle volte da 
enti locali, sono stati 763 per un importo di 922 milioni 
(1 642 milioni nel 1992), pari al 35% del totale dei crediti 
su p restiti globali. Oltre la metà dell'importo (540 milioni) 
ha interessato infrastrutture per la gestione delle acque e 
dei rifiuti e circa un quinto il settore dei trasporti (princi
palmente la rete stradale, ma anche i trasporti urbani); 
l'importo restante è stato destinato α infrastrutture varie 
e α piccoli impianti per la produzione di elettricità. 

ma soprattutto per le PMI 

Una vasta gamma di interventi ... 

I prestiti globali concernono: 
— investimenti di piccole e medie imprese operanti nei 
settori dell'industria, dei servizi (in particolare del turismo) 
e dell'agricoltura; 
— piccole infrastrutture rispondenti agli obiettivi comuni
tari nei settori dello sviluppo regionale, della protezione 
dell'ambiente, dell'energia e dei trasporti. 

La collaborazione con il sistema bancario è andato pro
gressivamente estendendosi e attualmente la BEI è in re
lazione con oltre un centinaio di partner (istituzioni finan
ziarie ο banche commerciali). Nel 1993 la BEI ha concluso 
contratti di prestito globale per complessivi 3 598 milioni 
(3 258 milioni nel 1992 e 3 758 milioni nel 1991). 

Il 60 % dell'importo dei crediti è ondato α PMI dello mag
gior parte dei Paesi membri, prevalentemente nelle regioni 
meno sviluppate. Dalla ripartizione delle PMI in funzione 
del numero di addetti risulta una concentrazione dei cre
diti sulle imprese con meno di 50 dipendenti. Complessiva
mente, dal 1989 quasi 36 000 PMI hanno beneficiato di 
crediti su prestiti globali per un totale di oltre 9,6 miliardi, 
pari α circa la metà dei finanziamenti all'industria e ai ser
vizi. 

(') La totalità deirimporto di un prestito globale viene talvolta erogata nel corso 
di più esercizi; ciò spiega la differenza tra l'ammontare dei contratti di prestito 
globale firmati nel 1993 e quello dei crediti erogati nello stesso anno. Essendo 
numerosi prestiti globali destinati α progetti in diversi settori e rispondenti α  
più obiettivi, solo l'analisi dei singoli crediti erogati permette dì conoscere esat
tamente la localizzazione, il settore e l'obiettivo al quale essi rispondono. 

(') Per la ripartizione dei crediti per Paese, per regione, per settore e per obiet
tivo V. tabe lle E, F, G , H, I e L (p . 102 e seguenti). 
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I finanziamenti per investimenti di pic
cola ο media dimensione, realizzati il 
più delle volte da PMI, hanno registrato 
una nuova flessione. Complessivamente 
sono stati erogati, su p restiti globali in 
corso, 5 331 crediti per 1 732 milioni, 
principalmente per il settore industriale 
(3 310 crediti per 1 329 milioni), ma 
anche per i servizi (2 008 crediti per 
400 milioni). 

I finanziamenti per progetti nella Comu
nità hanno contribuito — per il 30 % in 
media del costo totale — alla realizza
zione di investimenti il cui importo com

plessivo può essere valutato, sulla base 
dei dati previsionali, α circa 52 miliardi, 
il che corrisponde, α livello dello Comu
nità, al 5 % circa del totale. 

Il costo degli investimenti finanziati è di 
circa 25 miliardi per le infrastrutture di 
trasporto e telecomunicazione, di 6 mi
liardi per quelle del settore ambientale, 
di 7 miliardi per gli impianti nel settore 
energetico e di 14 miliardi per i progetti 
dell'industrio e dei servizi. 

Il settore privato ho realizzato circo il 
35 % di questi progetti. Gli investimenti 
nel settore energetico realizzati dal set
tore privato rappresentano il 27 %. I fi
nanziamenti per le infrastrutture, in par

ticolare quelli accordati nel quadro dello 
Strumento finanziario di Edimburgo, 
sono andati per il 90 % al settore pub
blico. Al settore privato sono ondati in
vece il 90 % dei finanziamenti per 
l'industria e i servizi e la totalità dei cre
diti su prestiti globali. 

Gli investimenti finanziati contribui
scono direttamente e indirettamente α  
sostenere l'occupazione; è difficile valu
tarne con precisione l'impatto, ma si 
possono valutare in diverse decine di 
migliaia i posti di lavoro cosi creati di
rettamente ogni anno, soprattutto nel
l'industria e nei servizi. Va tenuto conto, 
inoltre, dei numerosi posti di lavoro 
creati ο salvaguardati indirettamente. 

Tabella 2: Ripartizione per Paese e per settore dei finanziamenti accordati nel 1993 
(Mutui individuali e crediti su prestiti globali in corso) 

{/n milioni di ecu) 

Totale 
Mutui Crediti su 

individuali prestiti globali 

Inircstrutture 

Industria, 
servizi e 

agricoltura Totale 
Mutui Crediti su 

individuali prestiti globali Trasporti 
Telecomuni

cazioni 
Ambiente 

e altri Energia 

Industria, 
servizi e 

agricoltura 

Belgio 465,3 346,6 118,7 303,3 — — 43,4 118,6 

Danimarca 891,6 843,2 48,4 551,8 107,1 31,8 169,5 31,4 

Germania 1 956,0 1 102,9 853,1 209,9 491,6 506,4 118,2 629,9 

Grecia 492,4 466,2 26,2 310,5 50,8 0,4 108,2 22,5 

Spagna 3 924,7 3 835,7 89,0 1 998,7 294,3 888,8 196,5 546,4 

Francia 1 719,2 1 150,1 569,1 806,4 — 191,0 3,2 718,6 

Irlanda 407,2 388,2 19,0 49,0 30,6 24,5 258,9 44,2 

Italia 3 270,3 2 455,7 814,6 106,7 767,6 161,0 903,9 1 331,1 

Paesi Bassi 313,0 271,4 41,6 — — 237,3 38,2 37,5 

Portogallo 1 317,8 1 289,9 27,9 287,2 200,3 58,5 184,4 587,4 

Regno Unito 1 910,9 1 865,1 45,8 377,9 151,8 712,0 513,3 155,9 

Altri (') 111,0 111,0 72,5 — — 38,5 — 

Totale 16 779,4 14126,0 2 653,4 5073,9 2094,2 2 811,7 2 576,2 4223,5 

(') Finanziamenti assimilati α operazioni nella Comunità (V. Nota al lettore, punto 5d, α p. 118). 
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Finanziamenti nella Comunità dal 1989 al 1993 

Ripartizione regionale dei finanziamenti e rappresentazione grafica della ripartizione 
settoriale degli interventi in ciascun Paese (V. tabella D, p. 101) — Importi in ecu 
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.2 000· 2 000- 2 000- 2 000-
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Industrio; 24 milioni 
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Presentazione per obiettivo di politica comunitaria 

Istituzione finanziaria della Comunità, 
la BEI ha la missione di finanziare inve
stimenti che contribuiscano alla realiz
zazione di uno ο più obiettivi di specifi
che politiche ο decisioni comunitarie 

adottate nel corso degli anni. Molti dei 
progetti finanziati rispondono nello 
stesso tempo a più obiettivi; in appresso 
l'attività della Banca viene presentata in 
relazione ai diversi obiettivi di politica 

comunitaria ai quali rispondono gli in
vestimenti finanziati, per cui gli importi 
relativi alle diverse voci, in particolare 
quelli delle tabelle di questo capitolo, 
non sono cumulabili. 

GLI OBIETTIVI COMUNITARI: 
UNA SPECIFICITÀ DELLA BEI 

La missione dello BEI, lo cui ottività si è 
costontemente odeguoto all'evoluzione 
del contesto e delle politiche comunita
rie, è di contribuire olio sviluppo equili-
broto dello Comunità, ottenendosi nello 
stesso tempo od uno gestione boncorio 
rigorosa. A tal fine — e questo è uno 
specificità dello BEI rispetto olle oltre 
istituzioni finonziorie — solo gli investi
menti che contribuiscono al roggiungi-
mento di un obiettivo comunitorio pos
sono beneficiare dei suoi finonziomenti. 

Un doto progetto è «ammissibile», può 
cioè beneficiore di un finonziomento 
dello BEI, quondo contribuisce olio svi
luppo regionale, oH'ammoderno-
mento ο olio riconversione di im
prese, olio creazione di nuove atti

vità richieste dallo graduale realiz
zazione del mercato comune oppure 
presento un interesse comune per più 
Stati membri (Articolo 198E del Trot-
toto CE). 

Lo sviluppo regionale 

Il Trottoto sull'Unione europeo preciso 
che lo BEI de ve «continuore ο dedicore 
lo moggior porte delle sue risorse olio 
promozione dello coesione economico e 
sociole». A toi fine, oltre α sostenere 
l'ottività economico in tutto lo Comu
nità, io BEI onnette uno priorità co-
stonte ol finonziomento di investimenti 
nelle regioni in ritordo di sviluppo ο in 
vio di riconversione; cooperondo con i 
Fondi strutturoli e oltri strumenti finon-
ziori comunitari, esso contribuisce α  
quest'obiettivo con circo i due terzi dei 
suoi finonziomenti. 

Interesse comune 

Lo nozione di «interesse comune» com
porta per lo BEI l o preso in considero-
zione, nel quodro dello suo ottività, di 
obiettivi importonti per lo Comunità e 
risultanti do politiche comunitorie ο do 
decisioni quali quelle prese ο Edimburgo 
per sostenere lo ripreso economico. Lo 
BEI ho cosi omplioto il suo campo 
d'intervento ogii investimenti che contri
buiscono, come le reti tronseuropee nei 
settori dei trosporti e delle telecomuni
cazioni, ol ropido sviluppo degli scombi 
tra Paesi membri e tro questi e Poesi 
terzi, olio riduzione dello dipendenza 
energetico dello Comunità, olio prote
zione dell'ombiente e al rofforzomento 
dello competitività dell'industrio euro
peo, in porticolore delle PMI. 

Tobello 3: Ripartizione per Paese e per obiettivo di politica comunitaria dei finanziamenti accordati nel 1993 (') 
(Mutui individuali e crediti su p restiti globoli in corso) 

(In mìHoni di ecu} 

Sviluppo 
regionale 

infrastrutture 
comunitarie di trasporto 

e te lecomunicazione 

Ambiente 
e qualità 
dello vita 

Obiettivi 
energetici 

Competitività 
internazionale 

Piccole 
e medie 
imprese 

Belgio 76,2 303,2 26,4 43,4 — 118,7 
Danimarca 667,7 658,9 39,7 169,5 — 31,4 
Germania 1 508,5 640,6 771,8 160,4 — 213,8 
Grecia 492,4 253,1 113,0 100,2 — 22,5 
Spagna 3 831,9 1 979,4 1 251,4 296,4 390,0 23,5 
Francia 1 135,7 392,9 414,0 21,1 347,7 293,8 
Irlanda 407,2 30,6 24,5 258,9 — 19,0 
Italia 2 084,7 852,2 396,3 741,3 417,0 710,6 
Paesi Bas si 15,3 — 240,2 271,3 — 34,5 
Portagallo 1 317,9 381,5 58,5 152,5 9,7 27,9 
Regno Unito 
Altri F) 

924,7 242,1 1 049,2 513,3 — 45,8 Regno Unito 
Altri F) 72,5 — 38,5 — — 
Totale 12402,2 5 807,0 4 385,0 2 766,8 1 164,4 1 541,5 

(') Poiché taluni finanziamenti sono conformi 
P) V. no to 1 dello tabella 2 α p. 27. 

σ due 0 più obiettivi, gli importi relativi alle diverse voci non sono cumulabili. 
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8MÖ il Sviluppo reglona-
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2 00C llll duali e i crediti su 
6. prestiti globali per 

investimenti volti α  
favorire lo sviluppo regionale sono am
montati complessivamente α 12 462 mi
lioni (11 793 milioni nel 1992). Quest'im
porto corrisponde al 74 % delle opera
zioni nello Comunità, contro il 70 % nel 
1992. 

Nel 1993 lo BEI h o intensificato la sua 
attività nelle regioni che possono bene
ficiare degli interventi strutturali della 
Comunità. Nel corso dell'esercizio, come 
già in quelli precedenti, oltre il 90 % dei 
finanziamenti α favore dello sviluppo 
regionale (11 407 milioni) ho riguardato 
investimenti localizzati nelle zone d'in
tervento dei Fondi strutturali. 

Nelle regioni in ritardo di sviluppo 
(obiettivo 1 ), ove vive circa il 26 % della 
popolazione dello Comunità, i finanzia
menti hanno raggiunto 7 228 milioni, 
pori al 43 % del totale. 

Nelle zone in declino industriale ο di ri
conversione rurale (obiettivi 2 e 5b), gli 
interventi dello BEI sono ammontati α  
4179 milioni. Infine, 255 milioni sono 
ondati ad investimenti conformi α di
verse oltre azioni comunitarie specifiche 
per lo sviluppo regionale. 

I finanziamenti nei quattro «Paesi della 
coesione» — Grecia, Spagna, Irlanda 
e Portogallo — sono ammontati α  
6 142 milioni, pori α circa il 37% delle 
operazioni nella Comunità. Per questi 
Paesi la BEI ha anche preso in esame 
l'interesse economico e la validità tec
nica di diversi progetti, in virtù del
l'Accordo quadro concluso con la Com
missione che l'associo alla messa in 

Tabella 4: Sviluppo regionale: ripartizione per settore 
(Importi in milioni di ecu) 

Mutui Crediti su 
Totale individuali prestiti globali 

Importo % Importo Importo Numero 

Totale 12462,2 100,0 10 717,3 1 744,9 3696 

Energia 1 582,0 12,7 1 531,1 50,9 20 
Trasporti 4 002,7 32,1 3 843,1 159,6 60 
Telecomunicazioni 1 660,0 13,3 1 660,0 — — 
Infrastrutture idrauliche 1 366,1 11,0 993,2 372,9 427 
Altre infrastrutture 539,8 4,3 432,2 107,6 86 
Industria e a gricoltura 3 004,2 24,1 2 215,4 788,8 1 765 
Servizi 307,4 2,5 42,3 265,1 1 338 

atto dello Strumento finanziario di coe
sione (prefigurazione del Fondo di coe
sione). 

Dal 1989, quando è entrata in vigore io 
riforma dei Fondi strutturali, i finanzia
menti α titolo dello sviluppo regionale 
hanno raggiunto 47,1 miliardi, contri
buendo allo realizzazione di investi
menti il cui costo totale è dell'ordine di 
146 miliardi. 

Nelle zone ammissibili agli interventi 
strutturali comunitari, i finanziamenti 
sono ammontati α quasi 42 miliardi, di 
cui il 25 % per progetti che hanno anche 
beneficiato di sovvenzioni dei Fondi 
strutturali comunitari e che fanno porte 
dei Programmi di azione messi in atto 
nelle regioni assistite. 

I finanziamenti nelle sole regioni del
l'obiettivo 1 hanno raggiunto 25 mi
liardi, di cui il 75 % per infrastrutture, 
principalmente quelle di trasporto e te
lecomunicazione. 

L'accento messo sullo sviluppo regionale 
è in linea con il continuo adeguamento 
degli interventi α favore delle altre po
litiche comunitarie; numerosi investi
menti, situati nelle zone di sviluppo re

gionale e finanziati dalla BEI, sono con
formi ad altri obiettivi comunitari speci
fici. 

Oltre un terzo dei finanziamenti nelle 
regioni dell'obiettivo 1 contribuisce cosi 
olla realizzazione di infrastrutture di 
trasporto e telecomunicazione d'inte
resse comunitario e circa il 17% α  
quella di progetti rispondenti od obiet
tivi dello politica energetica ο attinenti 
alla protezione ambientale. 

È d a notare che allo sviluppo delle re
gioni meno favorite contribuisce anche 
Γ80 % dei progetti che hanno benefi
ciato di finanziamenti nel quadro dello 
Strumento finanziario di Edimburgo. 

I finanziamenti d'interesse regionale 
hanno rappresentato nel 1993, come 
già dal 1989, una quota di attività va
riabile α seconda dei settori e dei 
Paesi, come emerge dai grafici in ap
presso. 

Lo quota elevata dei finanziamenti per 
le reti di trasporto e telecomunicazione 
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Tabella 5: Sviluppo regionale e obiettivi dei Fondi strutturali 

1989 1990 1991 1992 1993 Totale 

Finonzianienti su risorse proprie 
nella Comunità (milio ni di ecu) 10 903 12 067 13416 16 868 16 754 70 008 
di cui svilufjpo regionale (milioni di ecu) 7 06Z 7416 8 430 11753 12 462 47128 
% del totale 64 61 63 70 74 67 

Ripartizione dei finanziamenti per lo 
sviluppo regionale (in %) % medio 
Zone che possono fruire d i interventi 
comunitari 90 88 92 95 94 92 
Zone d'intervento dei Fondi strutturali 85 84 87 93 92 89 
di cui obiettivo 1 48 46 54 54 58 53 
di cui obiettivi 2 e 5b) 37 38 33 39 34 36 
Zone che possono fruire d i interventi specifici 4 4 5 2 2 3 
Altre (Zone che poss ono fruire di aiuti 
nazionali supplementari/progetti 
riguardanti più zone) 10 12 8 5 6 8 

si spiega con la necessità di rimediare 
alla più bassa dotazione in infrastrut
ture delle regioni in ritardo di sviluppo 

Finanziamenti d'interesse regionale 
rispetto al totale per settore (1989-1993) 

Milioni di ecu  
23 000 

20 000 

13 000 

10 000 - — 

3 000 

regionale / non regionale 

Β Β Energia 

J a Trasporti 

—i -J Telecomunicazioni 

^ β Alfre infroslrullure 

β S industrio 

e con il fatto che lo maggior porte delle 
reti d'interesse europeo che lo Comunità 
si sforza di sviluppare concerne tonto le 
regioni assistite quanto le oltre. 

Dallo ripartizione per Paese dei finan
ziamenti d'interesse regionale nell'atti
vità totale emerge uno concentrazione 
delle operazioni nei Paesi il cui tutto il 
territorio (Portogallo, Grecia, Irlanda) ο  
gran porte di esso (Spagna, Mezzo
giorno d'Italia, Länder orientali dello 
Germanio) è attualmente ammissibile 
agli interventi α titolo dell'obiettivo 1. 

Questa concentrazione, che vario α se
conda dei Paesi, si ritrova quando si raf
fronto il totale dei finanziamenti della 
BEI c on il totale degli investimenti rea
lizzati nello Comunità (sullo base dello 
FLCF, che comprende settori, come 
l'edilizio abitativo, nei quali lo BEI n on 
interviene). Per il 1993 si può valutare 
che l'importo complessivo dei mutui in
dividuali e dei crediti sui prestiti globali 
corrisponda α circa Γ1,7 % dello FLCF in 
tutta la Comunità. Questa percentuale è 
nettamente più elevato per i Paesi e le 
regioni meno prosperi: essa è infatti 
dell'ordine dell'S % per il Portogallo, del 
6,7 % per l'Irlanda, del 4,6 % per lo Spa
gna, del 4,4% per la Grecia, del 3,2 %  
per il Mezzogiorno d'Italia (2,2 % per 
l'insieme del Paese). 

Gli investimenti olla cui realizzazione 
questi finanziamenti hanno contribuito 
rappresentano cosi uno quoto davvero 

Percentuale dei finanziamenti 
d'interesse regionale rispetto al totale 

per Paese (1989-1993) 

20 40 100% 

significativa dello FLCF i n taluni Paesi: 
22 % in Portogallo, 15 % in Grecia, 14 %  
in Spagna e in Irlanda e 12 % nel Mez
zogiorno d'Italia. 
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Presentazione schematico dei principali interventi della BEI 
α favore delle grandi infrastrutture di trasporto 

(1984-1993) 

Ferrovie 
Strade e outostrode 

Aeroporti 
@ Controllo aereo 

infrastrutture portuali 
Interporti 
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Infrastrutture eu
ropee nel settori 
del trasporti e 
delle telecomuni
cazioni: la realiz

zazione di grandi reti di trasporto e te
lecomunicazione su tutto il territorio eu
ropeo risponde α diversi imperativi della 
Comunità; l'effettivo funzionamento del 
mercato unico, il rafforzamento della 
competitività economica, l'assetto equi
librato del territorio europeo. 

I vari piani direttivi per le reti trans
europee, adottati ο in preparazione, ed 
i progetti previsti nel Libro bianco sulla 
crescita, sulla competitività e sull'occu
pazione dovrebbero permettere di ac
celerare la realizzazione di queste reti. 

I finanziamenti accordati nel 1993 per 
questi investimenti sono sensibilmente 
aumentati raggiungendo 5 807 milioni 
(4 533 milioni nel 1992), di cui 1 414 mi
lioni nel quadro dello Strumento finan
ziario di Edimburgo. Negli ultimi cinque 
anni sono stati concessi complessiva
mente 20 miliardi, che hanno contribuito 
alla realizzazione di investimenti per 
circa 78 miliardi (rispettivamente 7,8 e 
31 miliardi per i soli trasporti terrestri). 

Nel 1993, i finanziamenti per infrastrut
ture di trasporto d'interesse comunita
rio sono ammontati α 3 713 milioni. Essi 
concernono soprattutto refi stradali e 
ferroviarie, rientranti il più delle volte in 
pioni direttivi adottati α livello europeo 
e comportanti la realizzazione di alcune 

grandi opere; tunnel sotto lo Monica, 
ponti sullo Storebaelt e sul fiume Severn,  
collegamenti autostradali, linee per 
treni ad alta velocità. In Austria, Paese 
candidato all'adesione alla Comunità, lo 
BEI ho finanziato uno circonvallazione 
autostradale in prossimità delle fron
tiere italiana e slovena. 

IL TUNNEL SOTTO LA MANICA 

Con le messa in esercizio del collega
mento fisso tr a il Regno Uni to e il conti
nente europeo un sogno sec olare diventa 
realtà. 

Sin dall'inizio lo BEI ho attivamente par
tecipato allo messo α punto dello strut
tura finanziario di questo prog etto alta
mente simbolico della costruzione euro
pea. 

Essa ho contribui to al finanziamento non 
solo dello stesso Tu nnel con relative sta
zioni e treni navetta (1 375 milioni di ecu),  
ma anche delle linee ferro viarie per treni 
od alta velocità, in Francia e in Belgio, e 
delle autostrad e ad esso raccordate (1,2  
miliardi di ecu). 

Tabella ó; Infrastrutture europee nei 
settori de! trasport! e delle teleco

municazioni 

(In m ilioni di ecu) 

Totale 5 807,0 

Trasporti 
Ferrovie 
Strade e autostrade 
Trasporti aerei 
Altri 
Telecomunicazioni 
Reti tradizionali 
Satelliti e cavi 
internazionali 

3 712,8 
938,5 

2 246,6 
420.8 
106.9 

2094,2 
1 927,3 

166,9 

Nel settore del trasporto aereo sono 
stati concessi finanziamenti per il poten
ziamento delle capacità aeroportuali, 
per l'ammodernamento delle flotte e, 
tanto α livello europeo quanto α livello 

nazionale, per il rafforzamento del con
trollo e della sicurezza del traffico nello 
spazio aereo europeo. Infine, la BEI h a 
contribuito α finanziare diverse infra
strutture portuali. 

Al settore delle telecomunicazioni 
sono stati destinati 2 094 milioni per il 
proseguimento dei programmi di poten
ziamento delle reti telefoniche interna
zionali, per lo sviluppo dei collegamenti 
via satellite e della rete per cellulari 
nonché per impianti convenzionali. 

Circa Γ80 % di questi finanziamenti 
d'interesse comunitario riguarda investi
menti localizzati ο che migliorano le co
municazioni con le regioni meno svilup
pate della Comunità, contribuendo cosi 
al loro sviluppo economico e ad una 
loro migliore integrazione nello Comu
nità. 
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LiJi Protezione del
l'ambiente: il ge
neralizzarsi di pro
grammi nazionali e 
comunitari volti α  

permettere uno migliore gestione delle 
risorse idriche e un più efficace smalti
mento degli effluenti e dei rifiuti urbani 
e industriali si traduce in un aumento e 
in una diversificazione degli investi
menti. 

Diversi strumenti finanziari comunitari 
(Fondo di coesione, Meccanismo SEE,  
LIFE, ecc.) contribuiscono olla loro rea
lizzazione. 

Lo BEI ho favorito quest'evoluzione con 
finanziamenti per 4 385 milioni, importo 
che si avvicina α quello molto elevato 
del 1992 (4 548 milioni, contro 1 888 mi
lioni nel 1991). Questi finanziamenti, in 
undici Paesi, hanno interessato una 
vasta gamma di progetti e in partico
lare quelli concernenti il trattamento dei 
rifiuti solidi. 

In numerosi casi, gli interventi per la 
protezione dell'ambiente sono conformi 
anche ad altri obiettivi comunitari; oltre 
il 65 % di questi finanziamenti ha inte
ressato cosi anche progetti localizzati 
nelle regioni meno favorite dello Comu
nità e il 12% investimenti nel settore 
energetico. 

Queste azioni specifiche completano 
l'approccio sistematico dello BEI consi
stente nel verificare il rispetto delle nor
mative nazionali e comunitarie in mate
ria ambientale per tutti i progetti che le 
vengono presentati in vista di un finan
ziamento. 

I progetti per il miglioramento dell'ap
provvigionamento in acqua potabile e 
per la raccolta e il trattamento delle 
acque di scarico hanno beneficiato della 
metà dei finanziamenti (2 127 milioni); 
essi fanno spesso porte di importanti 
programmi pluriennali in via di realizza
zione nel Regno Unito, in Spagna, in 
Germania e in Italia. 

Tabella 7: Ambiente e qualità delio vita 
(In milioni di ecu) 

Mutui Crediti su 
Totale individuali prestiti globali 

Totale 4 385,0 3624,0 761,0 
Ambiente 3 483,0 2 740,1 742,9 
Protezione e gestione delle acque 2 126,6 1 630,9 495,7 
Gestione dei rifiuti 422,1 360,8 61,3 
Lotta contro l'inquinamento atmosferico 416,8 375,0 41,8 
Altri interventi 517,5 373,4 144,1 
Riassetto urbano 902,0 883,9 18,1 

Finanziamenti per 422 milioni hanno ri
guardato la raccolta e soprattutto il 
trattamento di rifiuti solidi domestici e 
industriali, talvolta tossici (per esempio 
α nord di Monaco di Baviera, vicino ad 
Anversa e α sud di Rotterdam). 

Numerosi progetti per la protezione 
dell'ambiente hanno comportato diverse 
componenti, tra cui investimenti per la 
lotta contro l'erosione del suolo ο le 
inondazioni. 

Altri finanziamenti sono stati concessi 
per l'installazione di filtri destinati α ri
durre le emissioni di fumi e di ceneri in 
centrali elettriche α carbone e inceneri
tori. Nel settore industriale (principal
mente chimica e petrolchimica), ad inve
stimenti per la riduzione di emissioni di 
fumi ο il trattamento degli effluenti sono 
andati 552 milioni. 

I finanziamenti per migliorare l'om-
biente urbano (902 milioni) concernono 
principalmente i trasporti pubblici e la 
viabilità urbana: metropolitane tradi
zionali ο leggere e linee tranviarie α  
Londra, Madrid, Barcellona, Valencia, 
Bilbao, Atene, St-Etienne e Strasburgo 
nonché lavori stradali, gallerie, par
cheggi e tangenziali in diverse altre 
città. 

Altri finanziamenti hanno interessato il 
rimodernamento di centri urbani ο Ια  
valorizzazione del patrimonio architet
tonico (p. es. edifici d'interesse storico α  
Dublino, Ferrara, Trento e Bologna). 
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Obiettivi energe
tici: i finanziamenti 
per investimenti ri
spondenti agli obiet
tivi comunitari nel 

settore dell'energia sono ammontati α  
2 767 milioni, contro 3 132 milioni nel 
1992 e circo 2 743 milioni nel 1991. 

La loro ripartizione conferma le ten
denze delineatesi nel 1992: rallenta
mento dei finanziamenti per lo sviluppo 
delle risorse interne, stazionarietà di 
quelli per reti di gasdotti e aumento di 
quelli per una gestione ed un'utiliz
zazione più razionale dell'energia. 

Il totale dei finanziamenti accordati α  
quest'ultimo titolo è stato infatti di 1 573  
milioni, di cui 117 per investimenti di 
piccola ο media dimensione. Essi riguar
dano reti elettriche di trasmissione e di
stribuzione (principalmente in Spagna, 
Portogallo e Irlanda), l'interconnessione, 
attraverso lo Skogerrak, delle reti da
nese e norvegese, centrali α gas α ciclo 
combinato ο di cogenerazione (nel 
Regno Unito, in Italia e in Germania), reti 
di teleriscaldamento e la conversione al 
gas naturale di reti di gas di città. 

Altri finanziamenti hanno contribuito 
olla razionalizzazione dei consumi in 

Tabella 8: Obiettivi energetici 
(In milioni di ecu) 

Totale 
Mutui 

individuali 
Crediti su 

prestiti globali 

Totale 2 766,8 2 649,6 117,2 

Risorse interne 560,8 560,8 — 
Idrocarburi 497,0 497,0 — 
Combustibili solidi 37,4 37,4 — 
Ciclo di combustibile nucleare 26,4 26,4 — 
Diversificazione delle importazioni 632,6 632,6 — 
Gas naturale 632,6 632,6 — 
Gestione e utilizzazione più razionale 
dell'energia 1 573,4 1 456,2 117,2 
Centrali di cogenerazione e reti di 
teleriscaldamento 211,8 199,4 12,4 
Centrali a gas α ciclo combinato 116,1 116,1 — 
Trasmissione e distribuzione di elettricità 638,7 630,4 8,3 
Conversione di reti di gasdotti 115,9 57,0 58,9 

Energie rinnovabili 287,3 284,8 2,5 

Risparmio energetico nell'industria 203,7 168,6 35,1 

raffinerie e altre imprese industriali. 
Inoltre, un numero crescente di inter
venti ho interessato impianti che utiliz
zano risorse rinnovabili, piccole centrali 
geotermiche e idroelettriche ο impianti 
per l'incenerimento e il trattamento dei 
rifiuti solidi, progetti lo cui mancanza 
d'impatto sull'ambiente è stata accura
tamente verificata. 

Per accrescere la diversificazione del
l'approvvigionamento energetico della 
Comunità, 633 milioni sono stati accor
dati per il trasporto di gas naturale, so
prattutto in Italia dove lo BEI ha finan
ziato alcuni tratti del nuovo gasdotto in 
provenienza dall'Algeria e opere di me
tanizzazione (è do ricordare anche il fi
nanziamento per il gasdotto Maghreb-
Europa, v. p. 52). 

Sono stati inoltre finanziati gasdotti in 
Belgio e, per l'interconnessione con la 
rete scozzese, in Irlanda. 

Per favorire lo sviluppo delle risorse in
terne della Comunità, 561 milioni sono 
stati destinati allo sfruttamento di giaci
menti di petrolio e di gas in Italia e nelle 
zone britannica e danese del Mare del 
Nord (con i relativi impianti per l'immis
sione nelle rispettive reti); infine, la 
Banca ha contribuito α finanziare la va
lorizzazione di una miniera di lignite in 
Grecia e un impianto per il trattamento 
di scorie leggermente radioattive in 
Belgio. 
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Obiettivi indu

striali: il rallenta
mento dell'attività 
economica ha in
fluito negativa

mente nel 1993 sul ritmo e sul livello 
degli investimenti nei settori produttivi; 
più delle oltre ne hanno risentito le pic
cole e medie imprese. 

In questo difficile contesto economico, i 
finanziamenti hanno raggiunto tuttavia 
2 708 milioni (2 623 milioni nel 1992), di 
cui il 55 % per progetti localizzati nelle 
zone meno sviluppate. 

I mutui individuali per investimenti de
stinati α rafforzare la competitività in

ternazionale delle imprese di mag
giore dimensione ο Ια loro integra

zione europea sono ammontati α  
1 164 milioni, contro 477 milioni nel 
1992. Quasi il 75% di quest'importo 
(862 milioni) è ondato all'industrio auto
mobilistica; in Spagna e in Francia sta
bilimenti che associano imprese di di
versi Paesi e in Italia un complesso inte
grato comprendente un centro di ri
cerca, gli impianti produttivi e lo subfor
nitura. Segue l'industria aeronautica, 
con 232 milioni per stabilimenti in Fran
cia e in Spagna; gli altri progetti hanno 

Tabella 9: Obiettivi industriali 
(In milioni di ecu) 

Totale 2 705,9 

Competitività internazionale 
e integrazione europea delle 
grandi imprese 1 164,4 

Investimenti di piccole 
e medie imprese 1 541,5 

zone assistite 940,6 

altre zone 600,9 

interessato i settori farmaceutico, elet
tronico, delle materie plastiche, tessile e 

meccanico. 

L'AMMODERNAMENTO DEL S ETTORE D ELLA RAFFIN AZIONE DEL PETROLIO 

Durante gli anni '80, la domanda di prodotti risultanti dalla raf
finazione del petrolio è sensibilmente cambiato in tutta la Comu
nità. Lo nafta pesante e il gasolio, destinati alla produzione di 
elettricità, al consumo industriale e al riscaldamento, hanno re
gistrato un forte colo dovuto agli aumenti del prezzo del petro
lio e, di conseguenza, alla concorrenza del gas naturale, del car
bone e dell'energia nucleare. Per contro, il fabbisogno di corbu-
ranti per i trasporti — benzina, nafta e cherosene — è netta
mente aumentato. 

Nello stesso tempo, la presa di coscienza del problema ambien
tale ha portato all'adozione di normative sempre più rigorose per 
quanto concerne le emissioni, in particolare di piombo e di zolfo, 
nell'atmosfera durante i processi di raffinazione nonché i gas di 
scarico e le emissioni industriali. 

Quest'evoluzione ho spinto il settore dello raffinazione α com
piere un importante sforzo di ammodernamento e adottamento 
ed ho portato in alcuni casi alla chiusura di raffinerie. La capa
cità di distillazione del greggio è cosi passato, nella Comunità, 
da 915 milioni di t/onno nel 1980 α 562 milioni nel 1991 (16,5%  
della capacità mondiale). 

Quasi il 60 % di questa capacità è assicurato do dieci società la 
cui attività comprende anche, per la maggior parte di esse, lo 
sfruttamento di giacimenti petroliferi; il ruolo delle raffinerie in
dipendenti è ormai secondario. 

Nel corso dello stesso periodo, il settore della raffinazione ho 
sensibilmente aumentato la sua capacità di conversione chimica 
delle frazioni di idrocarburi pesanti in frazioni più leggere e di 
maggiore valore; esso ha dovuto anche adattarsi alle nuove nor
mative in materia di protezione ambientale e, per esempio, orien
tarsi verso la produzione di benzina senza piombo ο α bosso te
nore di piombo. 

Negli ultimi cinque anni la BEI ha contribuito α finanziare gli in
vestimenti resisi necessari in una ventina di raffinerie (su un cen
tinaio in attività nella Comunità), con un importo complessivo di 
909 milioni. 

Le raffinerie finanziate sono localizzate, per la maggior porte, 
lungo le coste, in prossimità di grandi porti petroliferi in Sicilia, 
in Sardegna, in Puglia, in Catalogna, in Murcia, nelle Province 
basche e in Galizia nonché α sud di Lisbona e in Scozia; molte 
oltre raffinerie sono situate vicino olle aree di maggior consumo 
(Italia settentrionale, Germania). 
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Circa Ια metà di questi finonziomenti 
concerne investimenti localizzati in zone 
che beneficiano di aiuti allo sviluppo re
gionale; quasi i due terzi corrispondono 
ad investimenti realizzati in coopera
zione tra imprese di più Paesi membri 
alle quali si s ono talvolta associati part
ner di Paesi terzi; si è trattato il più delle 
volte di progetti comportanti l'intro
duzione ο Ια diffusione di tecniche ο  
processi innovativi per il settore interes
sato. 

Gli investimenti di piccole e medie 
imprese hanno beneficiato in tutta la 

Comunità di 5 257 crediti su prestiti 
globali in corso per 1 542 milioni (7 223  
crediti per 2 138 milioni nel 1992, 9 548  
crediti per 2 354 milioni nel 1991 e 7 447  
crediti per 1 976 milioni nel 1990); 941  
milioni (61 %) sono stati accordati per 
3 068 investimenti di PMI nelle zone che 
beneficiano di aiuti allo sviluppo regio
nale. 

Le PMI con meno di 250 addetti e un 
volume d'affari inferiore α 20 milioni 
hanno ottenuto crediti per 1 325 milioni, 
pari αΙΓ86 % del totale. Circa Γ80 %  
delle PMI finanziate hanno meno di 50 

dipendenti; esse hanno ottenuto il 60 %  
circo dei crediti erogati. 

La progressiva ripresa delle economie 
europee nonché appropriate misure di 
sostegno α livello nazionale e comunita
rio dovrebbero contribuire α un rilancio 
degli investimenti delle PMI, che costi
tuiscono un elemento essenziale dell'ap
parato produttivo in tutti i Paesi della 
Comunità e in particolare nelle nume
rose regioni in cui sussistono molteplici 
legami tra il sostegno alle PMI e lo svi
luppo regionale. 

Tabella 10; Piccole e medie imprese 

Crediti erogati nel 1993 su prestiti globali in corso 
(Importi in milioni di ecu) 

) Investimenti per la protezione dell'ambiente ο per un'utilizzazione più razionale dell'energia. 
) Di cui 4,3 milioni su risorse dell'NSC. 
) Di cui 21,5 milioni su risorse dell'NSC. 

Poesi 

Totale 
Sviluppo 

regionale 
Nelle zone 

non assistite 
PMI per 

altri obiettivi (') 

Poesi Numero Importo Numero importo Numero Importo Numero Importo 

Totale 5 257 1 541,5 3 068 940,6 2189 600,9 74 190,4 

Belgio 176 118,7 65 49,8 111 68,9 — — 

Danimarca 192 31,4 34 8,8 158 22,5 — — 

Germania 125 213,8 99 169,2 26 44,6 49 147,2 

Grecia 23 22,5 23 22,5 — — — — 

Spagna 110 23,5 56 10,0 54 13,5 0 — — 

Francia 2 975 293,8 1 715 162,3 1 260 131,5 9 1,5 

Irlanda 8 19,0 8 19,0 — — — 

Italia 1 269 710,6 887 453,3 382 557 3 15 38,7 

Paesi Bas si 196 34,5 63 15,3 133 19,2 1 3,0 

Portogallo 101 27,9 101 27,9 — — — 

Regno Unito 82 45,9 17 2,5 65 43,4 (=) — — 
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ία realizzazione di reti transeur opee nei 
settori dei trasporti e delle telecomunicazioni è 
essenziale per l'integrazione e l'assett o del 
territorio a livello europeo. Con i suo i finanzia
menti - negli ultim i cinque anni 2 1,5 miliardi 
di ecu, che hanno contribui to a realizzare 
investimenti di un costo complessivo di 78 mi
liardi - la BEI favorisce quest'evoluzione per 
consentire alle imprese di far fronte alle sfide 
della competitività e dell'occupazione. 
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Attività di finanziamento Paese per Paese 

/ finanziamenti di cui in appresso comprendono i mutui individuali (elenco a p. 87)  
e i crediti erogati nel 1993 su prestiti globali in corso (tabelle ff, J e L a p. 104 e 
seguenti). 

BELGIO 
Contratti dì finanziamento firmati nel 1993: 371,6 milioni 
(1992: 396,6 milioni) 
Mutui individuali: 346,6 milioni — Prestiti globali: 25 milioni 
Crediti su prestiti globali in corso: 118,7 milioni 

In Belgio i mutui individuali sono stati 
destinati α infrastrutture di trasporto 
che miglioreranno i collegamenti tra i 
Paesi membri della Comunità e α inve
stimenti nel settore energetico (347 mi
lioni, di cui 151 milioni nel quadro dello 
Strumento di Edimburgo). Lo primo fase 
della realizzazione della rete nordeuro
pea per treni ad alta velocitò — cioè il 
tratto tra Bruxelles e la rete francese 
sino al tunnel sotto la Manica — ha be
neficiato di un finanziamento di 248 mi

lioni. D'altra parte, la BEI ha continuato 
ad intervenire per il potenziamento del 
controllo dello spazio aereo europeo (V. 
p. 40) finanziando le installazioni del 
centro operativo dell'Eurocontrol (55 mi
lioni). 

Nel settore energetico, mutui indivi
duali per 43 milioni hanno interessato, 
da un lato, il proseguimento dello co
struzione di un terminale metanifero α  
Zeebrugge e d i un gasdotto che immet

terà nello rete europea gas naturale 
proveniente dal More del Nord e, 
dall'altro, un impianto per il trattamento 
di rifiuti industriali leggermente radioat
tivi vicino od Anversa. 

Su prestiti globali in corso sono stati fi
nanziati circa 175 investimenti di pic
cola ο media dimensione in diversi set
tori dell'industria e dei servizi. 

DANIMARCA 
Contratti di finanziamento firmati nel 1993: 875,5 milioni 
(1992: 690,8 milioni) 
Mutui individuali: 843,2 milioni — Prestiti globali: 32,3 milioni 
Crediti su prestiti globali in corso: 48,4 milioni 

I finanziamenti per infrastrutture di 
trasporto e telecomunicazione (659  
milioni, di cui 188 nel quadro dello Stru
mento di Edimburgo) rappresentano 
oltre i due terzi delle operazioni in Da
nimarca. Nel settore dei trasporti (552  
milioni), lo BEI ho continuato α finan
ziare la costruzione del ponte sullo Sto-
rebaelt e di diversi tratti dell'itinerario 
autostradale europeo nord-sud (E45) 
nonché il programmo di elettrificazione 
dello rete ferroviario; essa h a anche fi
nanziato l'ammodernamento delle tele
comunicazioni nel Sjaelland e la posa di 

cavi α fibre ottiche per le comunicazioni 
con l'isolo di Bornholm. 

I finanziamenti nel settore energetico 
(170 milioni) hanno interessato lo valo
rizzazione delle risorse in idrocarburi 
del settore danese del Mare del Nord: 
impianti di perforazione, proseguimento 
della costruzione di gasdotti e opere di 
metanizzazione. È stato anche finan
ziata la posa di un cavo ad alta ten
sione per gli scambi di elettricità tra la 
Danimarca e la Norvegia attraverso lo 
Skagerrok. 

Nei comuni di Ârhus e Copenaghen la 
BEI ha finanziato reti fognarie e im
pianti per il trattamento delle acque di 
scarico ο di rifiuti urboni, ivi compreso 
un inceneritore abbinato od uno cen
trale di cogenerazione. Questi investi
menti, cosi come diversi altri piccoli pro
getti finanziati su prestiti globali, contri
buiscono alla protezione dell'am
biente (32 milioni). 

Infine, crediti su prestit i globali per un to
tale di 31 milioni sono andati α circa 200  
piccole e medie imprese industriali. 
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IL CONTROLLO D EL TRAFFICO A EREO 
IN EUROPA 

Nel corso degli ultimi anni, il settore dei trasporti aerei ho regi
strato profondi cambiamenti α seguito non solo dello sua libera
lizzazione ma anche, e in misura ancora maggiore, del necessa
rio rinnovo delle flotte e dell'aumento delle capacità aeroportuali 
per far fronte all'evoluzione del traffico. 

Nello stesso tempo è apparso indispensabile migliorare la ge
stione del traffico aereo per evitare gli ingorghi e accrescere la 
sicurezza. In effetti, secondo le previsioni, il volume del traffico 
aereo in Europa dovrebbe registrare un incrementa medio del 
5% l'anno sino al 2010, ma sarà necessario adeguare la capa
citò della rete. 

Anche se quest'incremento è inferiore α quello previsto negli anni 
'80 e dipenderà in grande misura dai progressi realizzati nell'in
tegrazione europea e soprattutto dall'evoluzione nei Paesi 
dell'Europa centro-arientale, resta il fatto che lo congestione 
degli aeroporti e di taluni carridoi aerei pone gravi problemi. I 
soli costi imputabili ai ritardi, tanto per le compagnie aeree 
quanto per i passeggeri, rappresentano somme considerevoli. 

Lo coesistenza di sistemi nazionali di contrailo e lo molteplicità 
delle organizzazioni internazionali competenti per l'aviazione ci
vile non contribuiscono al miglioramento dello situazione. 

E per questo motivo che i ministri dei trasporti, riuniti nello Com
missione europea dell'aviazione civile (CEAC), hanno deciso di 
rafforzare il ruolo dell'Eurocontrol in materia di coordinamento 
dei centri di controllo e di gestione del traffico aereo. 

Eurocontrol, l'Organizzazione europea per la sicurezza della na
vigazione aereo costituita nel 1960 dal Belgio, dolio Germania, 
dalla Francia, dal Lussemburgo, dai Paesi Bassi e dal Regno 
Unito, comprende attualmente anche l'Irlanda, il Portogallo, la 
Grecia, la Turchia, Malta, Cipro, l'Ungheria, la Svizzera, l'Italia, 
la Spagna e l'Austria. 

I suoi compiti sono stati ampliati, con uno priorità: lo messo α  
punto di un sistema coordinato e coerente di controllo del traf
fico aereo in Europa; ciò significa, in particolare, mettere in 
opera il Programma europeo di armonizzazione e di integrazione 
del controllo del traffico aereo (EATCHIP) α nome dei 31 Stati 
membri della CEAC e creare un'unità europea di gestione dei 
flussi del traffico aereo per assicurare un'utilizzazione ottimale 

dello spazio aereo nell'Europa occidentale e nell'Europa orientale 
ed evitare cosi una congestione del traffico. 

La BEI ha contribuito allo realizzazione degli investimenti neces
sari accordando oH'Eurocontrol finanziamenti per la messa α  
punto di questo sistema armonizzato di gestione del traffico e di 
nuovi sistemi di controllo e per il perfezionamento dei sistemi esi
stenti; esso ho finanziato anche il raggruppamento delle attività 
dell'Eurocontrol in immobili situati vicino all'aeroporto di Bruxel
les e un centro sperimentale α Bretigny-sur-Orge, nei dintorni di 
Parigi (complessivamente 94 milioni). Il controllo della zona me
diterranea è stato potenziato con un finanziamento per nuove 
installazioni α Molto. 

La BEI h a anche contribuito allo costruzione e all'attrezzatura del 
Centro nazionale belga di controllo del traffico aereo e al raf
forzamento dei sistemi di controllo aereo in Portogallo, in Gran 
Bretagna e in Grecia (150 milioni). 

Nei Paesi dell'Europa centro-orientale le infrastrutture per la na
vigazione aereo sono obsolescenti e non sempre corrispondono 
olle norme in vigore nell'Europa occidentale. Il prevedibile au
mento del traffico α lungo termine e lo necessità di integrare que
sti Paesi nel sistema europeo hanno indotto lo BEI, con l'aiuto del 
Programmo comunitario «Phare», α far preparare una studio di 
valutazione del fabbisogno, realizzato dall'Organizzazione 
dell'aviazione civile internazionale (CACI). Sulla base di questo 
studio, e conformemente agli orientamenti del Consiglio di Edim
burgo, è stato deciso di intervenire α favore di un programma 
coordinato di investimenti volti al ripristino e all'ammoderna
mento delle installazioni per il controllo e lo sicurezza aerea in 
Ungheria, Bulgaria e Romania (Paesi che hanno già beneficiato 
di finanziamenti per 74 milioni) nonché in Polonia, in Slovacchia 
e nella Repubblica ceca. 

Dal 1990 al 1993 la BEI ha cosi contribuito con 339 milioni all'in
stallazione di sistemi armonizzati e efficaci di controllo nello spa
zio aereo della Comunità e dei Paesi vicini; questi finanziamenti, 
cosi come quelli previsti, rientrano nel quadro degli interventi α  
favore delle reti transeuropee auspicati nel Libro bianco sulla cre
scita, sulla competitività e sull'occupazione ('). 

(') Sono anche do ricordare diversi finanziamenti per le telecomunicazioni 
via satellite (INMARSAT) — in particolare, collegamenti con g li aerei in 
volo — e, soprattutto, quello accordato nel 1991 per il rinnovo e l'ammo
dernamento degli impianti di Paesi membri dell'A genzia per lo sicurezza 
della navigazione aerea in Africa e in Madag ascar. 
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GERMANIA 
Contratti di finanziamento firmati nel 1993: 2 096,6 milioni 
(1992: 1 663,9 milioni) 
Mutui individuali: 1102,9 milioni — Prestiti globali: 993,7 milioni 
Crediti su prestiti globali in corso: 853,1 milioni 

In Germania l'attività è rimasta partico
larmente sostenuta nei Länder orientali 
(1 202 milioni), tutti ammissibili agli in
terventi dei Fondi strutturali, nonché nel 
settore delle infrastrutture di trasporto 
e telecomunicazione (702 milioni). I fi
nanziamenti nel quadro dello Strumento 
di Edimburgo sono ammontati α 288 mi
lioni. 

Nei Länder orientali sono stati accordati 
mutui individuali per 810 milioni, di cui 
492 milioni hanno interessato, in diverse 
grandi conurbazioni, progetti per 
l'estensione e l'ammodernamento della 
rete telefonica, indispensabili per por
tare questi Länder al livello economico 
di quelli occidentali. 

La BEI ha anche accordato finanzia
menti α favore del settore energetico 
(67 milioni) per la costruzione di uno 
centrale di cogenerazione e lo conver

sione al gas naturale della rete di gas di 
città nonché α favore del miglioramento 
dell'ambiente. Impianti per il tratta
mento delle acque di scarico sono stati 
finanziati α Bitterfeld, Wolfen e Luther 
stadt Wittenberg (28 milioni). Inoltre, su 
prestiti globali sono stati erogati 30 cre
diti (108 milioni) per opere fognarie e 
per impianti volti α migliorare le condi
zioni ambientali. 

Nel settore industriale, diversi mutui 
individuali e una garanzia hanno inte
ressato il settore automobilistico, i ma
teriali da costruzione e una fabbrica di 
imballaggi (223 milioni); d'altro loto, un 
centinaio di investimenti di piccole e 
medie imprese dell'industria, dei servizi 
e del turismo hanno ottenuto crediti su 
prestiti globali in corso per 238 milioni. 

Negli altri Länder, i finanziamenti per 
infrastrutture sono ammontati α 585 

milioni. Sotto formo di mutui individuali, 
149 milioni sono stati destinati al poten
ziamento delle infrastrutture aeropor
tuali di Francoforte e Amburgo e 98 mi
lioni ad una rete di teleriscaldamento 
nella Saar, α impianti per il tr attamento 
delle acque di scarico α Colonia, allo 
smaltimento e all'incenerimento di rifiuti 
urbani nell'Flochsauerland e di rifiuti in
dustriali α nord di Monaco. Inoltre, cre
diti su prestiti globali per 338 milioni 
sono stati erogati α circa 150 investi
menti di piccola ο media dimensione per 
il m iglioramento dell'ambiente. 

Infine, nei settori della produzione 169  
milioni sono stati concessi per l'ammo
dernamento e l'installazione di apparec
chiature antinquinamento in una raffi
neria α Gelsenkirchen e per 42 investi
menti di piccola ο media dimensione 
(crediti su prestiti globali per 123 mi
lioni). 

A SOSTEGNO DEGLI INVESTIMENTI NEI LANDE/? ORIENTALI: 1990-1993 
Il 3 ottobre 1990 io Germanio ritrovava la sua unità; alla fine 
dello stesso anno la B EI accordava i primi finanziamenti nei nuovi 
Länder. 

A fine 1993 risultavano accordati 2 304 milioni, sia per progetti 
di grande dimensione (mutui individuali per 1 540 milioni) che per 
circo 700 piccoli e medi investimenti, principalmente nei settori 
dell'industria e dei servizi (crediti su prestiti globali per 764 mi
lioni). Questi finanziamenti hanno interessato lo maggior porte 
dei settori economici: industria (automobili, meccanica, materiali 
da costruzione, chimica, carta), servizi (installazioni alberghiere, 
servizi alle imprese), potenziamento delle telecomunicazioni, ri
costruzione di gasdotti e opere di metanizzazione, trattamento 
delle acque di scarico e dei rifiuti. 

Inoltre lo BEI ho finanziato, con 188 milioni, il sistema Koperni 
kus per la diffusione via satellite di programmi rodio-televisivi, 
che interes sa t utto il Paese, e l'ammodernamento degli immobili 
della fi ero commerciale di Berlino (Ovest), investimenti che pre
sentano un particolare interesse per i Länder orientali. 

Nel corso dei tre anni di pieno at tività in questi Länder, i finan
ziamenti hanno registrato una rapido crescita; da 340 milioni nel 
1991 e 713 milioni nel 1992 α 1 202 milioni nel 1993, pari α circa 
il 46% dei finanziamenti accordati in tu tto il Paese. 
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GRECIA 
Contratti di finanziamento firmati nel 1993: 511,1 milioni 
(1992: 377,5 milioni) 
Mutui individuali: 466,2 milioni — Prestiti globali: 44,9 milioni 
Crediti su prestiti globali in corso: 26,2 milioni 

In Grecia lo totalità del territorio può 
beneficiore degli interventi dei Fondi 
strutturoli comunitori ο titolo dell'obiet
tivo 1. Mutui individuali per 466,2 mi
lioni, di cui 87 nel quodro dello Stru
mento di Edimburgo, sono stoti destinati 
ad infrastrutture di trasporto e teleco
municazione noncfié al settore energe
tico; inoltre, crediti su prestiti globali 
sono stati erogati per investimenti di 
piccola ο medio dimensione, principal
mente industriali. 

I progetti finanziati, dei quali i tre quarti 
fionno beneficiato di sovvenzioni comu
nitarie, rientrano per lo maggior porte 

nel Quadro comunitario di sostegno dei 
Fondi strutturali. 

I finanziamenti sono andati essenzial
mente (307 milioni) al settore dei tra
sporti: estensione dello metropolitana 
di Atene, tratti di autostrade sugli itine
rari Atene-Koterini, Atene-Corinto e 
Corinto-Tripolis noncfié sull'itinerario 
trasversale Igoumenitsa-Gionnina-Salo-
nicco. 

Due finanziamenti per 51 milioni sono 
stati destinati olla creazione di uno rete 
per telefoni cellulari. 

Nel settore energetico, finanziamenti 
per 108 milioni hanno interessato: l'am
pliamento di uno miniera di lignite nella 
Macedonio occidentale, il potenzia
mento di reti elettriche di trasmissione e 
distribuzione, il raccordo delle isole di 
Syros e Mykonos olla rete continentale 
interconnessa ed il proseguimento del 
programmo di investimenti per lo ridu
zione delle emissioni in due grandi cen
trali termiche nel nord della Grecia con 
l'installazione di filtri elettrostatici. 

SPAGNA 
Contratti di finanziamento firmati nel 1993: 4 005,1 milioni 
(1992: 3 020,6 milioni) 
Mutui individuali: 3 835,7 milioni — Prestiti globali: 169,4 milioni 
Crediti su prestiti globali in corso: 89 milioni 

Lo quasi totalità dei finanziamenti in 
Spagna concerne investimenti nelle re
gioni che possono beneficiare degli in
terventi dei Fondi strutturali (3 832 mi
lioni su un totale di 3 925 milioni). Quasi 
i tre quinti dell'importo (2 168 milioni) 
sono ondati α progetti localizzati nelle 
zone dell'obiettivo 1 ; circo il 60 % di 
questi progetti ho beneficiato di sovven
zioni comunitarie. 

Lo maggior porte dei finanziamenti —  
3 378 milioni, di cui 344 nel quadro dello 

Strumento di Edimburgo — ho interes
sato le infrastrutture di base. 

Per i trasporti sono stati concessi 1 999  
milioni, di cui più di un miliardo per au
tostrade e lavori stradali: nuove strade 
α scorrimento veloce tra Madrid e il 
nord-ovest del Paese verso il Portogallo 
e lo Francia, miglioramento delle strade 
di grande comunicazione (regionali e 
provinciali). Altri finanziamenti hanno 
riguardato la rete ferroviaria (linea per 
treni ad alta velocità tra Madrid e Sivi

glia, reti di Santander e Bilbao, inter-
porto α Barcellona) ed infrastrutture 
portuali (a Barcellona, Bilbao e Valen
cia) e aeroportuali (alle Baleari, α Bar
cellona e α Malaga). 

Sono stati anche finanziati diversi pro
getti per il miglioramento dei trasporti 
urbani: costruzione di linee della metro
politana α Madrid, Bilbao e Valencia e 
miglioramento della circolazione auto
mobilistica nelle conurbazioni di Madrid 
e Barcellona. 
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Nel settore delle telecomunicazioni, i 
finanziamenti per l'ulteriore sviluppo 
dello rete telefonica e per la messa in 
esercizio di satelliti utilizzati ancfie per 
la diffusione di emissioni televisive sono 
ammontati α 294 milioni. 

Numerosi progetti per lo protezione 
dell'ambiente hanno beneficiato di fi
nanziamenti per 888 milioni. Essi con
cernono l'approvvigionamento in acqua 
potabile, la raccolta e il trattamento 

delle acque di scarico ο di rifiuti urbani 
nonché lavori per ridurre i rischi di inon
dazione in diverse zone (Andalusia, Ca
talogna, Galizia, Asturie, Madrid, Mar
cia, Valencia, Castiglia-La Mancia, 
Rioja, Estremadura e Baleari). 

Nel settore dell'energia, la BEI ha fi
nanziato reti elettriche di trasmissione e 
distribuzione in numerose zone del 
Paese (196 milioni). 

Diversi progetti industriali sono stati fi
nanziati con 546 milioni, principalmente 
tramite mutui individuali: importanti in
vestimenti per l'ammodernamento di 
fabbriche di automobili nelle Province 
basche, in Catalogna e in Navarro, pro
gettazione e fabbricazione di oli di 
aerei in Andalusia, una cartiera in Na
varro e impianti di cogenerazione in tre 
raffinerie; crediti su prestiti globali in 
corso sono ondati α 110 piccole e medie 
imprese. 

FRANCIA 
Contratti di finanziamento firmati nel 1993: 2 205,5 milioni 
(1992: 1 895,1 milioni) 
Mutui individuali: 1 150,1 milioni — Prestiti globali: 1 055,4 milioni 
Crediti su prestiti globali in corso: 569,1 milioni 

I finanziamenti in Francia concernono 
per i due terzi investimenti nelle zone di 
sviluppo regionale (1 136 milioni). Lo 
maggior porte dei progetti è localizzato 
nelle zone degli obiettivi 2 e 5b, ma fi
nanziamenti per 92 milioni hanno inte
ressato i dipartimenti d'oltremare e la 
Corsica, ammissibili α titolo dell'obiet
tivo 1. 

Nel quadro dello Strumento di Edim
burgo, 300 milioni sono andati α pro
getti per lo protezione dell'ambiente, 
per lo maggior porte di piccola ο medio 
dimensione (finanziati perciò tramite 
prestiti globali), e od infrastrutture di 
trasporto. 

I finanziamenti per infrastrutture sono 
ammontati complessivamente α un mi
liardo, di cui il 75% per progetti nelle 
zone assistite. Si t rotto, per lo maggior 
porte, di investimenti nel settore dei 
trasport! (560 milioni, di cui 107 milioni 

per crediti su prestiti globali), d'interesse 
tonto regionale quanto comunitario. Lo 
BEI ha finanziato diversi tratti della rete 
autostradale europea e il prosegui
mento dei lavori per il TGV-Nord verso 
il tunnel sotto lo Monica. Nel settore dei 
trasporti aerei, le operazioni hanno in
teressato infrastrutture aeroportuali 
olla Riunione e olla Guodolupo ed il rin
novo di uno porte dello flotta per mi
gliorare i collegamenti interni. 

Gli altri investimenti concernono il mi
glioramento dell'ambiente e dello qua
lità dello vita nelle città: da una parte, 
246 milioni per linee tranviarie α Stra
sburgo e Saint-Etienne, il miglioramento 
delle condizioni del traffico automobili
stico nello conurbazione di Lione e il si
stema di trasporto automatico all'in
terno dell'aeroporto di Roissy; dall'altro, 
27 milioni per il trattamento delle acque 
di scarico α Beifort e dei rifiuti urbani α  
Nancy. Con crediti su prestiti globali 

(quasi 160 milioni) sono stati finanziati 
oltre 400 investimenti riguardanti reti 
idriche e fognarie. 

All'industria e ai servizi sono ondati 
719 milioni; i mutui individuali hanno in
teressato investimenti nel settore aero
nautico (nuovi processi per lo fabbrica
zione di motori, trasformazione di Air
bus in supervettori per il trasporto, tra i 
diversi siti di montaggio, di componenti 
degli Airbus), il settore automobilistico 
(uno fabbrico di veicoli monovolume che 
ho comportato uno cooperazione 
franco-italiano), diversi impianti chimici 
(per migliorare la protezione dell'am
biente, per sviluppare e modernizzare la 
ricerca e la fabbricazione di prodotti 
farmaceutici e per la produzione di pro
filati plastici). Infine, quasi 3 000 investi
menti di piccola ο media dimensione 
hanno beneficiato di crediti su prestiti 
globali per circa 300 milioni, di cui quasi 
la metà destinati ai servizi. 
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IRLANDA 
Contratti di finanziamento firmati nel 7993; 388,2 milioni 
(1992: 303,5 milioni) 
Mutui individuali: 388,2 milioni 
Crediti su prestiti globali in corso: 19 milioni 

In Irlanda, dove la totalità del territorio 
può beneficiare degli interventi dei 
Fondi strutturali α titolo dell'obiettivo 1,  
i finanziamenti hanno riguardato princi
palmente il potenziamento delle infra
strutture nel settore energetico (259  
milioni, di cui 50 milioni nel quadro dello 
Strumento di Edimburgo). 

Nel settore del gas, i mutui individuali 
sono stati destinati all'interconnessione, 
tramite una condotta che attraversa il 

mare d'Irlanda, tra la rete nazionale e 
la rete scozzese, all'estensione di ga
sdotti e od opere di metanizzazione in 
numerose contee; anche il potenzia
mento delle reti elettriche di trasmis
sione e distribuzione concerne lo mag
gior parte delle contee. 

Lo BEI ho continuato od intervenire α  
favore dei programmi di miglioramento 
dello rete stradale, di sviluppo delle te
lecomunicazioni nazionali e internazio

nali e di costruzione di reti idriche e fo
gnarie (92 milioni) nonché del risana
mento del quartiere Tempie Bar a Du
blino (12 milioni). 

All'industria (44 milioni) sono stati 
destinati due mutui individuali per la 
produzione di gas industriali (vicino α  
Dublino) e di pannelli truciolari (a Clon-
mel); inoltre, crediti su prestiti globali in 
corso sono ondati α 8 piccole e medie 
imprese. 

ITALIA 
Contratti di finanziamento firmati nel 1993: 3 362 milioni 
(1992: 3 796,9 milioni) 
Mutui individuali: 2 455,7 milioni — Prestiti globali: 906,3 milioni 
Crediti su prestiti globali in corso: 814,6 milioni 

In Italia, quasi i due terzi dell'importo 
complessivo dei mutui individuali e dei 
crediti su prestiti globali (2 085 milioni 
su 3 270) sono stati destinati allo svi
luppo delle zone meno favorite. 

Nel Mezzogiorno sono stati concessi fi
nanziamenti per un totale di 1 648 mi
lioni, di cui 1 429 sotto formo di mutui 
individuali e 219 sotto formo di crediti 
su p restiti globali; il 93% del totale ha 
interessato progetti nelle zone d'inter
vento dei Fondi strutturali α titolo 
dell'obiettivo 1. Nel Centro-Nord, i fi
nanziamenti per lo sviluppo regionale 
sono ammontati α 436 milioni. 

In tutto il Paese, all'industria e ai servizi 
sono andati 1 331 milioni, alle infra
strutture 1 939 milioni; nel quadro dello 

Strumento di Edimburgo sono stati con
cessi 446 milioni. 

I mutui individuali all'industria e ai ser
vizi (582 milioni) hanno interessato so
prattutto l'industrio automobilistica. A 
Melfi, in Basilicata, la BEI ha contribuito 
olio costruzione di un nuovo stabili
mento per l'ossembloggio di automobili 
e di 19 fabbriche di componenti nella 
zona adiacente, ove si sono installate le 
imprese fornitrici, che formano cosi un 
sistema integrato; in diverse oltre re
gioni lo BEI è intervenuta α favore 
dell'ammodernamento di quattro reparti 
di verniciatura, dell'ampliamento di un 
centro di ricerca e di fabbriche di mar
mitte catalitiche, di motorette e ciclomo
tori. Gli altri finanziamenti riguardano i 
settori petrolchimico e farmaceutico, i 

materiali da costruzione, la produzione 
di elettrodomestici, le materie plastiche, 
i settori cartario e tessile ed i prodotti 
alimentari. D'altra parte la BEI ha accor
dato, su prestiti globali in corso, crediti 
per 749 milioni α favore di circo 1 300  
investimenti di piccola e media dimen
sione, realizzati per lo più do PMI. 

Alle infrastrutture di trasporto e tele
comunicazione sono ondati 874 mi
lioni, di cui 768 per il potenziamento 
delle reti di telecomunicazione in nume
rose regioni; gli altri finanziamenti 
hanno interessato l'acquisto di aerei per 
la protezione civile, lo costruzione di 
nuove aerostazioni α Bologna e α To
rino-Caselle e l'automatizzazione del si
stema di pagamento del pedaggio su 
una parte della rete autostradale. 
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Nuovi finanziamenti (161 milioni) sono 
stati destinati α investimenti per un mi
gliore approvvigionamento in acquo 
potabile, per l'estensione di reti fogna
rie e per impianti di trattamento delle 
acque di scarico e, in misura crescente, 
dei rifiuti solidi urbani e industriali; tal
volta α questi impianti sono stati abbi
nati degli inceneritori. Molti di questi 
progetti hanno comportato anche lavori 
per la prevenzione dell'erosione del 
suolo e delle inondazioni. 

I progetti nel settore delle infrastrutture 
idrauliche hanno interessato il bacino 
del Po, i laghi del nord, la costa adria
tica, le regioni dell'estremo sud e le 
isole; i progetti per la raccolta e il trat
tamento dei rifiuti sono localizzati so
prattutto nelle zone urbane del nord 
nonché α Napoli, Salerno e Firenze. 

Infine, diversi finanziamenti sono stati 
destinati al risanamento dei centri sto
rici di Ferrara e Trento ed ai lavori di re

stauro nella zona archeologica di Pom
pei. 

Nel settore energetico (904 milioni) la 
BEI ha finanziato la prima fase del rad
doppio del gasdotto Algeria-Italia (V. ri
quadro α p. 52), lo sfruttamento di gia
cimenti di gas, l'estensione della rete di 
gasdotti e opere di metanizzazione. 

Gli altri finanziamenti hanno riguardato 
principalmente la costruzione ο Ια con
versione al gas naturale di centrali elet
triche, una centrale geotermica, il po
tenziamento di reti elettriche di trasmis
sione e distribuzione in talune regioni 
meridionali e di reti di teleriscaldamento 
α Verona, Torino e Reggio Emilia. 

Oltre α quelli per la gestione delle 
acque e dei rifiuti e per il risanamento 
urbano, numerosi investimenti nei set
tori dell'industrio e dell'energia contri
buiscono alla protezione dell'ambiente 
(396 milioni). 

Con oltre 37 000 inveslinnenti finanziati in 
cinque anni, la BEI ha favorito nella Comu
nità la conversione tecnologica dell'industria 
e lo sviluppo di nuove attività. I suoi finanzia
menti vanno tanto a investi menti di g randi 
dimensioni, come ques to stabilimento a 
Melfi (Basilicatal, quanto alle PMI (a que ste 
vengono erogati crediti su pres titi globali tra
mite 1 30 istituti intermedia ri}. 

PAESI BASSI 
Contratti di finanziamento firmati nel 1993: 379,7 milioni 
(1992: 154,5 milioni) 
Mutui individuali: 271,4 milioni — Prestiti globali: 108,3 milioni 
Crediti su prestiti globali in corso: 41,5 milioni 

I mutui individuali hanno interessato lo 
costruzione di un grande impianto per 
l'incenerimento di rifiuti domestici nel 
Brabante settentrionale (233 milioni, di 
cui 23 nel quadro dello Strumento finan
ziario di Edimburgo) e la centrale di co
generazione di Buggenum, nel Lim-
burgo, già finanziata precedentemente. 

D'altra parte, quasi 200 piccole e medie 
imprese industriali hanno beneficiato di 
crediti su prestiti globali in corso soprat
tutto per investimenti nelle zone meno 
prospere del Paese. 
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PORTOGALLO 
Contratti dì finanziamento firmati nel Ί993; 1 488,8 milioni 
(1992: 1 230 ,4 milioni) 
Mutui individuali: 1289,9 milioni — Prestiti globali: 198,9 milioni 
Crediti su prestiti globali in corso: 28 milioni 

In Portogallo, dove lo totalità del terri
torio può beneficiare degli interventi dei 
Fondi strutturali (obiettivo 1), la mag
gior parte dei finanziamenti è andata α  
investimenti rientranti nel Quadro co
munitario di sostegno. 

Le operazioni hanno interessato le in
frastrutture (730 milioni, di cui 186 mi
lioni nel quadro dello Strumento di 
Edimburgo) e investimenti nei settori 
dell'industria e dei servizi (587 milioni). 

Le infrastrutture finanziate hanno ri
guardato principalmente il migliora
mento dei trasporti e delle telecomuni
cazioni; sviluppo e ammodernamento 
della rete telefonica, tratti autostradali 
(soprattutto tra Lisbona e Oporto e tra 

Cruz e Fcmalicào), miglioramento della 
rete statale (principalmente nella conur
bazione di Lisbona), costruzione di un 
terminale nel porto di Setùbol e infra
strutture varie alle Azzorre (strade, 
porti, aeroporti). Lo sviluppo delle infra
strutture di base dell'arcipelago ha giu
stificato anche la concessione di finan
ziamenti per il potenziamento della ca
pacità di produzione di elettricità e 
dello rete di distribuzione. 

Gli altri finanziamenti nel settore ener
getico sono stati destinati al rafforza
mento della rete elettrica nazionale di 
trasmissione e distribuzione ed alla 
messa in esercizio di diverse microcen
trali idroelettriche nel centro e nel nord 
del Paese. 

Infine, reti idriche e fognarie sono state 
finanziate nell'Algarve e nella valle del 
Iago. 

I finanziamenti all'industria e ai servizi 
hanno interessato in primo luogo la co
struzione, vicino α Setùbol, di una fab
brica di automobili monovolume nel 
quadro di un progetto realizzato in 
cooperazione do due grandi costruttori. 
La BEI ha anche finanziato fabbriche di 
componenti di automobili e di autora
dio, due fabbriche di materiale per tipo
grafie nonché, nel settore alberghiero, 
un complesso turistico α Sintra, vicino α  
Lisbona. Infine, crediti su prestiti globali 
per 28 milioni sono andati α un centi
naio di piccole e medie imprese. 

REGNO UNITO 
Contratti di finanziamento firmati nel 1993: 1 929,1 milioni 
(1992: 2 407,2 milioni) 
Mutui individuali: 1 865,1 milioni — Prestiti globali: 64 milioni 
Crediti su prestiti globali in corso: 45,8 milioni 

Quasi la metà dei finanziamenti nel 
Regno Unito (924 milioni) è ondato α in
vestimenti localizzati nelle zone di svi
luppo regionale, che possono benefi
ciare quasi tutte di interventi α titolo 
dell'obiettivo 2 dei Fondi strutturali. 

I finanziamenti per infrastrutture 
(1 755 milioni, di cui 300 nel quadro 
dello Strumento di Edimburgo) concer

nono per una buona parte (1 049 mi
lioni) investimenti per la protezione 
dell'ambiente ο il miglioramento della 
qualità delia vita nelle città. 

In diverse regioni la BEI ha finanziato 
programmi comportanti il migliora
mento di reti idriche e fognarie e i l po
tenziamento degli impianti per il tratta
mento delle acque di scarico. 

Diversi finanziamenti sono stati desti
nati alle infrastrutture di trasporto e te
lecomunicazione; proseguimento della 
costruzione di un ponte autostradale 
sull'estuario del fiume Severn, collega
mento fisso tra la Scozia e l'isola di 
Skye, lavori di miglioramento stradale e 
potenziamento della rete per le teleco
municazioni nazionali e con l'Europa 
continentale. 
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La BEI è anche intervenuta per il prolun
gamento, verso lo vecchia zona dei 
docks, di una linea della metropolitana 
londinese {Jubilee Line). 

Nel settore dell'energia, i finanziamenti 
(513 milioni) hanno interessato, da una 
parte, una nuova fase della valorizza

zione delle risorse in idrocarburi nei 
Mare del Nord e, dall'altra, l'aumento 
della produzione di elettricità; centrali 
elettriche equipaggiate con turbine α  
gas α Brigg e Derwent (Midlands orien
tali) e potenziamento dello rete di di
stribuzione nello Yorkshire. 

I finanziamenti all'industria e ai servizi 
(156 milioni) hanno riguardato lo produ
zione di sostanze farmaceutiche 
(nell'Humberside) e di circuiti integrati 
per l'elettronica (nel Nord) nonché uno 
trentina di investimenti di PMI (con cre
diti su prestiti globali in corso). 

Fuori del territorio degli Stoti mem
bri, due progetti sono stati finanziati in 
Paesi dell'EFTA candidati all'adesione 
all'Unione europeo; questi progetti pre
sentano un interesse per lo Comunità e 
α tale titolo sono stati finanziati in ap
plicazione dell'articolo 18, paragrafo 1,  
comma 2 dello Statuto dello Banca. 

In Austrio è stata finanziata (73 milioni) 
lo costruzione dello circonvallazione di 
Klagenfurt, importante nodo autostra
dale in prossimità delle frontiere con 
l'Italia e la Slovenia. 

La BEI ha anche finanziato lo poso di 
linee elettriche od alta tensione tra la 
Norvegia e lo Danimarca, attraverso lo 
Skagerrok (38 milioni); un altro finanzia
mento è stato accordato per la parte 
danese di questo stesso progetto. 

Sin dogli anni '70 la BEI ha finanziato in 
Austria e Norvegia progetti che contri
buiscono all'approvvigionamento ener
getico dello Comunità. 

In Austria, 234 milioni sono stati accor
dati per tratti di gasdotti che traspor
tano gas proveniente dai giacimenti 
della Siberia verso le reti dello Comu
nità e per uno centrale idroelettrica di 
accumulazione mediante pompaggio 
raccordata alla rete tedesca. In Norve
gia, ad investimenti per lo sfruttamento 
dei giacimenti di idrocarburi nel settore 
norvegese del Mare del Nord (Ekofisk, 
Frigg, Snorre e Veslefrikk) sono ondati 
finanziamenti per un totale di 327 mi
lioni. 
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Dal 1989 la BEI ha accorda to nelle zone 
meno favorite dell'Unione europea, dove 

vive il 40 % della popolazione comunitaria, 
finanziamenti per 50 miliardi di ecu che 

hanno contribuito alla realizzazione di 
investimenti per un totale di 146 miliardi, ία  
Banca contribuisce anche alla realizzazione 

degli obiettivi comunitari nei sett ori dell'ap
provvigionamento energetico, della protezione 
dell'ambiente e della competitività indus triale. 
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I FINANZIAMENTI FUORI DELLA C OMUNITÀ 

I finanziamenti 
fuori della Comu
nità sono ammon
tati a 1 887,2 mi
lioni, di cui 1 807,4  

milioni su risorse proprie e 79,8 milioni 
(per operazioni di capitali di rischio) su 
risorse di bilancio della Comunità ο  
degli Stati membri. 

Nei Paesi d'Africa, dei Caraibi e del 
Pacifico (ACP) e nei Paesi e territori 
d'oltremare (PTOM) sono stati accordati 
finanziamenti per 225,7 milioni (252 mi
lioni nel 1992), di cui 147,4 milioni su r i
sorse proprie con abbuono d'interesse e 

78,3 milioni di capitali di rischio, su ri
sorse del Fondo europeo di sviluppo 
(FES). 

Nei Paesi del Bacino mediterraneo sono 
stati concessi 680,5 milioni (320,8 milioni 
nel 1992), di cui 679 milioni su risorse 
proprie e 1,5 milioni di capitali di 
rischio. 

Nei Paesi dell'Europa centro-orientale, i 
finanziamenti hanno raggiunto 882 mi
lioni (320 milioni nel 1992), di cui 5 mi
lioni in Estonia (la prima operazione in 
un Paese baltico) e 47 milioni in Slove
nia. Infine, per la prima volta, due finan

ziamenti per un totale di 99 milioni sono 
stati accordati nell'America latina e in 
Asia. 

La maggior parte degli investimenti fi
nanziati è stata oggetto di cofinanzia-
menti con istituzioni finanziarie bilate
rali dei Paesi membri, la Commissione 
europea, la Banca mondiale e altri or
ganismi di aiuto allo sviluppo; con la 
BERS si è ulteriormente rafforzata una 
già stretta cooperazione volta a coordi
nare le attività di finanziamento nei 
Paesi dell'Europa centro-orientale inte
ressati. 

STATI ACP E PTOM 

La BEI h o firmato contratti di finanzia
mento in 23 Paesi ACP e in 3 PTOM nel 
quadro dello quarto Convenzione di 
Lomé (147 milioni per finanziamenti su 
risorse proprie con abbuono d'interesse 
e 76 milioni di capitoli di rischio) e suH' 
importo residuo dello terzo Conven
zione (2 milioni di capitoli di rischio). 

Sette progetti sono stati finanziati esclu
sivamente con finanziamenti su risorse 
proprie (122,5 milioni), venti solamente 
con capitoli di rischio (63 milioni) e gli 
altri hanno beneficiato tonto di finanzia
menti su ri sorse proprie quanto di capi
tali di rischio (5 progetti per 40 milioni). 

Dall'esame della ripartizione degli inter
venti nel 1993 emergono due principali 
tendenze: sul piano geografico l'attività 
si è spostato verso l'Africo australe, i 
Caraibi e il Pacifico; sul piano settoriale, 
i finanziamenti per progetti concernenti 
lo produzione, lo trasmissione e lo di
stribuzione di elettricità rappresentano 
oltre lo metà del totale. I finanziamenti 
per l'industrio e i servizi hanno benefi

ciato di circo un terzo del totale e sono 
ondati principalmente olle piccole e 
medie imprese che hanno infatti otte
nuto 152 crediti su p restiti globali, tra
mite banche di sviluppo nazionali ο re
gionali, per 45 milioni. 

Gli altri progetti finanziati contribui
scono all'approvvigionamento idrico, 
olla costruzione di reti fognarie e, per 
uno piccola porte, ai trasporti e olle te
lecomunicazioni. 

Il 27 % circo del totale dei finanziamenti 
(60 % se si tiene conto solo delle opera
zioni di capitoli di rischio) ha riguardato 
investimenti del settore privato, il cui 
ruolo nel processo di sviluppo continua 
od aumentare. 

In AFRICA sono stati accordati finan
ziamenti in 15 Paesi per un totale di 
155,7 milioni (101,4 milioni su risorse 
proprie e 54,3 milioni di capitoli di ri
schio). 

Oltre il 60 % di quest'importo è ondato 
od investimenti nell'Africa australe 
(93,3 milioni): Zimbabwe (44 milioni). 

Malawi (15 milioni), Botswana (14,4  
milioni), Mauritius (12 milioni), Swazi 
land (4,5 milioni) e Mozambico (3,4 mi
lioni). 

Lo BEI ho contribuito α finanziare 
l'aumento dello capacità di produzione 
di energia elettrica nel Malawi con lo 
costruzione dello centrale idroelettrica 
di Kopichiro, l'interconnessione delle reti 
del Botswana e il miglioramento 
dell'approvvigionamento in energia 
elettrica dello Zimbabwe, grazie al 
raccordo tra lo centrale di Matimbo, nel 
Transvaal, e lo rete nazionale. 

Altri finanziamenti hanno interessato il 
restauro delle installazioni per lo rac
colta e il trattamento delle acque α  
Mauritius, lo poso di uno nuovo con
dotta per l'approvvigionamento idrico 
dello città di Lobotse nel Botswana, ία  
costruzione di uno raffineria di zucchero 
nello Swaziland, un impianto di poli
propilene e un impianto per il tratta
mento degli effluenti di uno cartiera 
nello Zimbabwe nonché lo valorizza
zione di un giacimento di grafite nel 
nord del Mozambico. 
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Tabella 11: Convenzioni, Protocolli finanziari e decisioni in vigore ο negoziati al 31 marzo 1994 
(Importi in milioni di ecu) 

Su risorse di bilancio 
Finanziamenti 

su risorse Operazioni Aiuti non 
Periodo di proprie su capitoli rimbor

Tipo di accordo opplicozione dello B EI (') di rìschio (^ ) sabili (^^) Totale 

ACP-PTOM 
ACP Convenzione di Lomé IV 1990-1995 1 2 00 825 9 975 (') 12 000 
PTOM Decisione del Consiglio UE 1990-1995 25 25 115 0 165 

Bacino mediterraneo (^) 

Turchia Protocollo finonziorio (IV) — non oncoro in vigore 225 — 50 600 0 

Algeria 1992-1996 280 18 52 350 
Marocco 1992-1996 220 25 193 438 
Tunisia Protocolli flnonziori (IV) 1992-1996 168 15 101 284 

Egitto 1992-1996 310 16 242 568 
Giordania 1992-1996 80 2 44 126 
Libano Aiuto stroordinorio per lo ricostruzione 50 — — 50 
Libano Protocollo finonziorio (II) 34 — — 34 
Libano Protocollo finonziorio (III) 53 1 19 73 
Libano Protocollo finonziorio (IV) 1992-1996 45 2 22 69 
Sirio Protocollo finonziorio (III) 1987-1991 110 2 34 146 
Siria Protocollo finonziorio (IV) 1992-1996 115 2 41 158 

Israele Protocollo finonziorio (IV) 1992-1996 82 82 
Territori occupati (') Decisione del Consiglio UE 

(non oncoro in vigore) 1994-1998 250 — 250 500 

Malta Protocollo finonziorio (III) 1988-1993 23 2,5 12,5 38 

Cipro Protocollo finonziorio (III) 1988-1993 44 5 13 62 
Cooperazione finanziaria 
«orizzontale» (fuori Protocollo) Decisione del Consiglio UE 1992-1996 1 80 0 25 205 η 2 030 

Paesi dell'Europa 
centro-orientale 
Ungheria, Polonia, 
Rep. slovacca, Rep. ceca, 
Bulgaria, Romania, Estonia, 
Lettonia, Lituania e Albania 
Slovenia 

Decisione del Consiglio UE 

Protocollo finanziario 

1994-1996 3 000 

1993-1997 150 20 η 

3 000 

170 

Paesi dell'America latina 
e dell'Asia Decisione del Consiglio UE 1993-1996 750 750 

[') Finanziamenti che beneficiano di un abbuono d'interesse su risorse de! Fondo eu
ropeo di sviluppo per i progetti nei Paesi ACP e nei PTOM e su q uelle del bilan
cio generale delle Comunità per i progetti in taluni Paesi de l Bacino mediterra
neo. Gli importi destinati agli abbuoni d'interesse sono imputati sugli oiuti non 
rimborsabili. 

0 Concessi e gestiti dalla BEI. 
f) Concessi e gestiti dallo Commissione europea. 
(') Sono compresi gli importi destinati ogii abbuoni d'interesse sui finanziamenti 

della BEI. 
p) Gli importi disponibili α titolo dei protocolli finanziari precedenti potranno es

sere utilizzati contemporaneomente, che si tratti della totalità degli stanziamenti 
previsti (Libano, Siria) ο di saldi. 

(') Di cui 325 milioni di prestiti α condizioni speciali su risorse di bilancio. 
f) Riva occidentale del Giordano e striscia di Gazo; l'importo dei finanziamenti su 

risorse proprie sarà imputato su quello dello cooperazione «fuori Protocollo». 
(') Di cui circa 100 milioni per abbuoni d'interesse su f inanziamenti dello BEI ne l 

settore della protezione ambientale. 
(') Solo per l'abbuono d'interesse su finanziamenti della BEI α favore di progetti 

d'interesse comune nel settore dei trasporti. 
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Nell'Africo occidentale (56,4 milioni) la 
BEI h o finanziato la costruzione di una 
centrale che permetterà di coprire la 
domanda nei periodi di punta e di 
ottimizzare il potenziale idroelettrico 
(40 milioni) nel Ghana, il potenzia

mento delle installazioni del porto di 
Mindelo nelle isole del Capo Verde e il 
miglioramento delle telecomunicazioni 
nella Guinea-Bissau; essa ha anche 
contribuito allo sviluppo del settore in
dustriale nel Burkina Faso (prodotti di 

plastica), nella Guinea-Bissau (falegna
meria industriale e fabbrica di scarpe), 
in Nigeria (produzione di olio di palma 
e piccoli e medi investimenti) e in Sene
gal (piccoli e medi investimenti). 

Finanziamenti fuori della Comunità dal 1989 al 1993 

Indicazione delle zone d'intervento e rappresentazione grafica della ripartizione settoriale dei finanziamenti 

(Importi in ecu) 

PECO: 1 702 milioni 1993: Asia: 55 milioni 
990-1993] Americo latino: 44 milioni 
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NUOVI ΟΑ$Οθπΐ TRA IL MAGHREB E LA COMUNITÀ 

Il rafforzamento delle relazioni tra i Paesi delle rive nord e 
sud d el Mediterraneo, α seguito principalmente della «poli
tica mediterranea rinnovata», rientra nella tradizione cfie fio 
fatto del Mare nostrum degli onticfii Romani un luogo di 
scambi commerciali particolarmente intensi (e purtroppo, 
molto spesso, oncfie teatro di battaglie). Affinché il dialogo 
e la cooperazione favorissero lo prosperità economica e la 
pace, la Comunità ho auspicato apportare, dal 1990, un ul
teriore miglioramento alle relazioni con i Paesi te rzi mediter
ranei. Ai Protocolli finanziari inclusi negli Accordi di coope
razione si sono aggiunti il sostegno olle riforme economiche 
destinate α gettare le basi di uno sviluppo duraturo e uno 
nuovo forma di cooperazione, detta «orizzontale» (fuori Pro
tocollo). 

Lo c ooperazione orizzontale comporta un importante soste
gno addizionale, soprattutto per progetti di naturo regionale 
ο concernenti la protezione dell'ambiente; per il periodo 
1992-96 sono previsti 230 milioni su fon di del bilancio comu
nitario e finanziamenti BEI sino α concorrenza di 1800  
milioni. 

Perché po ssano essere f inanziati, i progetti devono presen
tare un interesse comune α uno ο più Paesi te rzi del Bacino 
mediterraneo e olla Comunità nei settori dell'energia, dei tra
sporti, delle telecomunicazioni e della protezione ambientale 
(i finanziamenti in quest'ultimo settore beneficiano di un ab
buono d'interesse del 3 % su fondi del bilancio comunitario). 

Due grandi progetti, in corso di realizzazione, illustrano 
quest'approccio, che cerco di mettere α frutto l'inter
dipendenza tra i Paesi delle due rive del Mediterraneo; si 
trotto degli investimenti per il trasporto del gas dai giacimenti 
del sud dell'Algeria verso lo Comunità, do uno porte verso la 
Spagna e dall'altra verso l'Italia. 

Il primo gasdotto avrà, nella fase iniziale, una lunghezza to
tale di 1 870 km, tra Massi R'Mel (Algeria) e Tangeri (Ma
rocco); attraverso lo stretto di Gibilterra raggiungerà poi Co-
stellon, vicino α Valencia (Spagna). La sua ca pacità, di 8 mi
liardi di m^ l'anno, potrà essere più che raddoppiato, me
diante stazioni di compressione che richiederanno investi
menti limitati, quando sarà realizzato il prolungamento verso 
il Portogallo e la Francia. L'altro progetto è il raddoppio del 

gasdotto tra gli stessi giacimenti algerini e l'Italia che, entrato 
in esercizio nel 1983, ho raggiunto la sua cap acità massima 
nel 1991. Il raddoppio — su uno lunghezza di 2 500 km, at
traverso il Canale di Sicilia — permetterà di convogliare sino 
α 26 miliardi di m^ l'an no. 

Questi progetti contribuiranno allo valorizzazione della prin
cipale risorsa naturale algerina. Il gas e il petrolio rappresen
tano in effetti il 97 % delle esportazioni di merci e il 55 %  
delle entrate di bilancio del Paese. Le riserve di gas 
dell'Algeria raggiungono i 3,2 miliardi di tonnellate equiva
lenti di petrolio, pori al 2,5 % delle riserve mondiali. 

Nello stesso tempo i due progetti miglioreranno 
l'approvvigionamento energetico dello zona costiera di Al
geri, nel quadro del prolungamento del gasdotto verso la 
Spagna. 

Questi progetti rientrano anche in un contesto multiregio 
nale, essendo realizzati in cooperazione con il Marocco e lo 
Tunisia che b eneficeranno ο di diritti di attraversamento ο di 
forniture di gas; il Marocco potrebbe cosi ot tenere circa un 
miliardo di m^ l'an no. 

La C omunità, dal canto suo, potrà accrescere la diversifica
zione delle sue fonti di approvvigionamento con lo conclu
sione di contratti α lungo termine per io fornitura di gas pro
veniente da giacimenti relativamente poco distanti. Questi 
nuovi gasdotti saranno inoltre raccordati alla rete europea, 
e ciò ne aumenterà la sicurezza e migliorerà lo gestione. Nei 
due Paesi interessati (Italia e Spagna) il gas naturale, combu
stibile poco costoso e poco inquinante, sarà utilizzato per uno 
buono parte in centrali elettriche α ciclo combinato; ciò per
metterà di migliorare l'approvvigionamento in energia elet
trica delle zone più meridionali che, in Italia come in Spagna, 
sono tra le meno favorite dello Comunità. 

I finanziamenti della BEI per questi importanti progetti (nel 
1993 sono stati accordati 606 milioni di ecu, di cui 200 in Al
geria) rientrano nel quadro della sua a ttività volta α soste
nere lo sviluppo dei Paesi del Maghreb e ad accelerare la 
realizzazione di progetti che, come le reti di gasdotti, per
mettono di potenziare le infrastrutture di base dei Paesi della 
Comunità. 
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Nell'Africa orientale (6 milioni), sono 
stati accordati prestiti globali per inve
stimenti in Kenia e in Tanzania; in 
Uganda è stato finanziato uno studio 
di fattibilità sull'apertura di una miniera 
di cobalto (1,4 milioni). 

Nei CARAIBI (35,3 milioni), oltre od un 
prestito globale destinato alle piccole e 
medie imprese di tutto la regione carai
bica, sono stati accordati finanziamenti 
in Giamaica (17 milioni) per il poten
ziamento e l'ammodernamento dello 
rete elettrica e per lo sviluppo del tes

suto industriale e turistico (tramite un 
prestito globale), α Barbados (10 mi
lioni) per l'estensione dello rete fogna
ria e la riduzione dell'inquinamento sulla 
costa meridionale, nella Guyana (5 mi
lioni) per lo sfruttamento di un giaci
mento di bauxite e nel Belize per uno 
studio di fattibilità sullo sfruttamento di 
una miniera d'oro. 

Nel PACIFICO (16,5 milioni), un finan
ziamento di 12 milioni è stato destinato 
al potenziamento delle reti elettriche di 
trasmissione e distribuzione nello 

Ραρυα-Νυονα Guinea e dei prestiti 
globali sono stati concessi nelle isole 
Salomone, Tonga e Tuvalu per lo svi
luppo di piccole imprese private. 

Infine, sono stati accordati finanzia
menti in tre PTOM (18 milioni); oltre che 
uno studio in vista della creazione di 
una banca nelle isole Turks e Caicos, 
essi concernono investimenti di piccole e 
medie imprese (prestiti globali) nella 
Nuova Caledonia (8 milioni) e nella 
Polinesia francese (10 milioni). 

PAESI MEDITERRANEI 

I finanziamenti nei Paesi rivieraschi del Ba
cino mediterraneo hanno raggiunto 680,5  
milioni, di cui 1,5 su risorse di bilancio. 

Essi hanno interessato otto Paesi, t ra cui 
il Libano, Paese ne l quale la BEI no n in
terveniva dal 1983 α causa della guerra 
civile; qui è stato possibile impegnare una 
quota ragguardevole degli importi stan
ziati con il secondo e il terzo Protocollo, 
lo cui applicazione era stata interrotta. 

I finanziamenti sono stati accordati per la 
maggior porte (460,5 milioni) nel quadro 
dei Protocolli finanziari in vigore e per 
220 milioni α titolo dello cooperazione 
orizzontale (fuori Protocollo) per progetti 
di cooperazione regionale e di prote
zione dell'ambiente. 

Un po' più di un terzo dell'importo con
cesso ne l quadro dei Protocolli finanziari 
ha riguardato investimenti realizzati prin
cipalmente in partnership con imprese 
della Comunità. Nel 1993, circa 130 im
prese del Marocco, della Tunisia, della 
Giordania, di Israele e di Cipro hanno 
cosi beneficiato di interventi per.un totale 
di 45 milioni. 

Un ulteriore sviluppo si è avuto con lo 
conclusione di un Accordo quadro α titolo 
dello cooperazione «fuori Protocollo» per 
il finanziamento, sino al 50 %, dell'ap
porto in capitole del partner europeo 
nella creazione di joint ventures dei set
tori produttivi. Dello messa in opera sono 
state incaricate banche commerciali ο di 
sviluppo che, con lo gestione dei prestiti 
globali, hanno già dimostrato di ben co
noscere lo realtà economica locale e di 
avere le competenze necessarie per 
l'individuazione e l'istruttoria dei progetti. 

Per un terzo del totale i finanziamenti 
hanno contribuito od uno migliore utiliz
zazione delle risorse idriche (per uso irri
guo e potabile) ed al potenziamento di 
reti fognarie e di impianti per il tratta
mento delle acque di scarico. Gli altri pro
getti finanziati concernono il rafforza
mento delle infrostrutture, lo rete elettrica 
di distribuzione, le strade e le installazioni 
portuali. 

Algeria 

I finanziamenti sono ammontati α 280 mi
lioni, di cui 200 milioni «fuori protocollo» 
per lo costruzione della parte algerina del 
gosdotto Algeria-Spagna che permetterà 

l'ulteriore valorizzazione dello principale 
risorsa naturale del Paese (V . p. 52). Gli 
altri due progetti finanziati hanno riguar
dato la costruzione di uno diga che 
migliorerà l'approvvigionamento idrico 
della conurbazione di Orano, la più 
grande del Paese dopo quella di Algeri, e 
un nuovo tratto dell'autostrada Est-
Ovest. 

Marocco 

Le operazioni (110 milioni) hanno interes
sato il potenziamento della rete elettrica 
di trasmissione e distribuzione in diverse 
regioni nonché investimenti di piccola e 
media dimensione nei settori dell'agri
coltura, dell'agroindustria, dell'artigia
nato e dello pesca per favorire lo svi
luppo delle zone rurali. 

Tunlsio 

Finanziamenti per 95 milioni sono stati 
accordati per la costruzione di uno diga 
suH'uadi Barbara, nel nord-ovest del 
Paese, che permetterà di sviluppare 
l'irrigazione e migliorare l'approvvigiona
mento idrico dello zona nonché (prestito 
globale) per lo sviluppo delle capacità tu
ristiche. 
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Egitto 

Per due progetti del settore produttivo 
sono stati concessi 42,5 milioni (di cui 1,5  
milioni di capitoli di rischio), destinati alla 
costruzione di una tipografia alla perife
ria del Cairo (che sostituirà uno ormai ob
soleta situata nel centro dello città e che 
causo disturbi) e od un'importante 
azienda orticola α sud di Alessandria, 
realizzato in partnership tra società euro
pee e egiziane, che contribuirà allo svi
luppo dello produzione ortofrutticola (in 
gran porte per l'esportazione). 

Giordania 

I finanziamenti hanno contribuito al po
tenziamento delle reti di telecomunica

zione, soprattutto internazionali (20 mi
lioni fuori protocollo), e olla realizzazione 
di opere idrauliche nello volle del Gior
dano (9 milioni); rialzamento della diga 
di Kofrein e lavori di riparazione del 
canale King Abdullah, che permetteranno 
di sviluppare l'irrigazione. 

Israele 

Prestiti globali per un totale di 40 milioni 
sono destinati od imprese industriali e tu
ristiche di piccola e medio dimensione 
nonché α progetti che contribuiscano alla 
protezione dell'ambiente. 

Libano 

Per contribuire olla ricostruzione del 

Paese, lo BEI ha ripreso lo suo attività ac
cordando finanziamenti per 71 milioni 
destinati al ripristino dello rete elettrica di 
trasmissione e distribuzione e delle reti 
idriche e fognarie ed olla primo fase dello 
ricostruzione del porto commerciale di 
Beirut. 

Malta 

Lo Banco ho finanziato, con 13 milioni, 
l'estensione di reti fognarie e il potenzia
mento di impianti di trattamento nonché 
installazioni per lo gestione e la sicurezza 
del traffico aereo, in particolare nello 
fase di avvicinamento, all'aeroporto in
ternazionale di Luqo. 

PAESI DELL'EUROPA 
CENTRO-ORIENTALE 

I finanziamenti nell'Europa centro-
orientale sono ammontati α 882 milioni. 

Nei sei Paesi con i quali erano stati con
clusi nel 1990 e 1991 i primi accordi 
sono stati concessi 830 milioni; per lo 
prima volto lo BEI è in tervenuta in Esto
nia (5 milioni) e in Slovenia (47 milioni). 

I finanziamenti hanno interessato prin
cipalmente il potenziamento delle infra
strutture di base: trasporti (469 milioni), 
telecomunicazioni (110 milioni) e ap
provvigionamento energetico (75 mi
lioni); α progetti dei settori produttivi 
sono ondati mutui individuali e prestiti 
globali per 228 milioni. 

Ungheria 

I finanziamenti in Ungheria (92 milioni) 
sono stati destinati, do un loto, α miglio

rare il funzionamento dello rete elettrica 
con l'installazione di un sistema di ge
stione centralizzato e telecomandato e, 
dall'altro, olla realizzazione di lavori su 
diverse strade di transito e olla costru
zione della tangenziale nord di Budapest. 

Inoltre, nove investimenti di piccole ο  
medie imprese, principalmente nei set
tori dell'edilizio, dei lavori pubblici e del 
turismo, hanno beneficiato di nove cre
diti per un totale di 7 milioni su un pre
stito globale in corso. 

Polonia 

I finanziamenti in Polonia sono ammon
tati α 263 milioni, di cui 200 milioni per 
l'ammodernamento del tratto in territo
rio polacco della linea ferroviaria che 
collega Varsavia α Berlino; questo pro
getto, che risponde all'obiettivo di raf
forzare le reti transeuropee implicanti 
anche i Paesi dell'Europa centro-orien
tale, ha beneficiato di uno sovvenzione 

comunitaria nel quadro del programma 
«Phare». La BEI è anche intervenuta α  
favore di un programmo di rimboschi
mento ed ha accordato un prestito glo
bale per il finanziamento di investimenti 
di piccola ο media dimensione. Su p re
stiti globali in corso, 10 investimenti 
hanno beneficiato di crediti per 41  
milioni, che hanno interessato principal
mente una vetreria e la produzione di 
metano in alcune miniere di carbone. 

Bulgaria 

I finanziamenti in Bulgaria (81 milioni) 
sono stati destinati α investimenti di pic
cola ο media dimensione (prestito glo
bale) e al miglioramento dei trasporti: 
lavori su circa 800 km delle principali ar
terie stradali e autostradali e, nel qua
dro di un programma riguardante tutti i 
Paesi dell'area, ammodernamento delle 
installazioni per il controllo e lo gestione 
del traffico aereo (T. 
(') V. riquadro α p. 40. 
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Romania 

I finanziamenti in Romania (119 milioni) 
concernono progetti similari: adegua
mento e potenziamento delle installa
zioni per la sicurezza del traffico 
aereo Ç); lavori stradali su un migliaio 
di chilometri per migliorare i collega
menti tra Bucarest, le principali città ro
mene e i Paesi limitrofi; investimenti di 
piccola dimensione nei settori 
dell'industria, del turismo e dei servizi, 
ivi compresi quelli per il risparmio ener
getico e la protezione dell'ambiente. 

Slovacchia 

In Slovacchia sono stati concessi tre fi
nanziamenti (110 milioni) che hanno in
teressato: lavori su diversi tratti della 
rete stradale principale, estensione e 
ammodernamento della rete telefonica, 
aumento della capacitò di stoccaggio 
del gas in un serbatoio sotterraneo α  
nord di Bratislava. 

(') V. riquadro α p. 40. 

Repubblica ceca 

I finanziamenti nella Repubblica ceca 
(165 milioni) hanno riguardato la razio
nalizzazione di uno fabbrico di automo
bili α MIada Boleslov e il potenziamento 
della rete telefonica, il cui ammoderna
mento è indispensabile per lo sviluppo 
economico del Paese. 

Estonia 

La prima operazione in un Paese baltico 
è stato effettuata in Estonia, con un pre
stito globale di 5 milioni destinato α raf
forzare il tessuto industriale tramite 
l'erogazione di crediti α piccole e medie 
imprese. 

Slovenia 

In Slovenia la BEI ha contribuito alla 
realizzazione di lavori volti α permet
tere il normale funzionamento di diversi 
tratti della rete ferroviaria principale 
(47 milioni). 

Sono undici i Paes i dell'Europa centro-o rien
tale che beneficiano dei finanziamenti della 
BEI; con i suoi interve nti ( / ,/ miliardi di ecu  
dal ì 9901 la BEI contribuis ce alla realizza
zione di infrastrutture indispensabili al loro 
sviluppo economico e al loro ravvicinamento' 
all'Unione europea. 
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EUROPA CEN TRO-ORIENTALE: BILANCIO DE LLA PRIM A FA SE 

Gli sconvolgimenti politici intervenuti α fine 1989 nell'Europa 
centro-orientale hanno indotto la Comunità α reagire molto 
rapidamente — in un contesto caratterizzato da una situa
zione economica spesso grave, da una carenza di infrastrut
ture di base adeguate, da un tessuto di imprese industriali e 
di servizi largamente obsoleto e inefficiente e dalla degrada
zione ambientale — per favorire in questi Paesi il passaggio 
all'economia di mercato e l'insediamento di istituzioni demo
cratiche. 

Mentre la Comunità europea avviava il Programma di aiuti 
(Phare) destinato in un primo tempo olio Polonia e 
all'Ungheria, la BEI, α seguito delle decisioni delle autorità co
munitarie e del proprio Consiglio dei governatori, cominciava 
nel 1990 ad accordare in questi due stessi Paesi finanziamenti 
per investimenti prioritari (sino α un miliardo di ecu). 

Nel 1991 lo Comunità decideva di intervenire anche α favore 
dello Bulgaria, della Romania e della Cecoslovacchia, che si 
sarebbe poi scissa in Repubblica ceca e in Slovacchia, con fi
nanziamenti sino α concorrenza di 700 milioni. Lo BEI parte
cipavo nel contempo allo creazione dello Banca europea per 
la ricostruzione e lo sviluppo (BERS). 

Il Consiglio dei governatori, α seguito di uno decisione del 
Consiglio dell'Unione europea e del parere favorevole del 
Parlamento europeo, ha autorizzato la BEI, il 2 maggio 1994,  
od accordare nell'Europa centro-orientale finanziamenti sino 
α concorrenza di tre miliardi di ecu, assistiti dalla garanzia 
della Comunità. Quest'autorizzazione concerne, oltre ai sei 
Paesi sopra menzionati, i tre Paesi baltici {Esfonia, Lettonia e 
Lituania) con finanziamenti per 200 milioni di ecu (Ια relativa 
decisione ero stata già adottata) e l'Albania, Paese in cui la 
BEI non ho ancora effettuato alcuna operazione. 

D'altro loto, l'Accordo di cooperazione tra la Comunità e lo 
Slovenia comporta un protocollo finanziario, approvato dal 
Consiglio dei governatori ed entrato in vigore nel settembre 
1993, che prevede finanziamenti BEI α favore di infrastrut
ture stradali e ferroviarie per un importo di 150 milioni nel 
periodo 1993-1997. 

Nel corso del 1992 e del 1993, degli Accordi europei di asso
ciazione sono stati negoziati con sei Paesi: Polonia, Unghe
ria, Repubblica ceca, Slovacchia, Romania e Bulgaria. È p re
visto che i Paesi baltici potranno beneficiare, α tempo debito, 
di accordi similari. I negoziati per l'adesione di questi Paesi 
all'Unione europea potranno essere avviati α condizione che 
siano in grado di far fronte agli impegni che ne risultano, sod
disfacendo le condizioni economiche e politiche richieste. 

Nella riunione di Copenaghen del giugno 1993, il Consiglio 
europeo, prendendo atto di quest'evoluzione, «ha convenuto 
che lo futura cooperazione con i Paesi associati sarà orien
tata all'obiettivo dell'adesione». 

In cooperazione con le oltre istituzioni (Commissione euro
pea, BERS, Banca Mondiale, FMI), che accordano in questi 
Paesi aiuti sotto oltre forme (sostegno allo bilancia dei paga
menti, sovvenzioni), la BEI cerca di favorire lo realizzazione 
di investimenti che rispondano α questa logica. All'inizio del 
1994, i suoi finanziamenti in questi sei Paesi avevano rag
giunto il massimale di 1 700 milioni. 

Nei Paesi di quest'area, la maggior porte dei finanziamenti 
(939 milioni) è stato destinata al potenziamento delle infra
strutture di trasporto e telecomunicazione, in particolare di 
quelle volte α migliorare i collegamenti con la Comunità (con
formemente all'auspicio del Consiglio europeo di favorire lo 
realizzazione di reti transeuropee finanziando progetti anche 
in questi Paesi). 

L'ammodernamento e il ripristino di centrali elettriche, con 
l'installazione di dispositivi antinquinamento, ed il potenzia
mento e lo razionalizzazione delle reti elettriche e di gasdotti 
hanno beneficiato di finanziamenti per 245 milioni. 

Infine, lo BEI ha contribuito α finanziare progetti di grandi ο  
piccole dimensioni nei settori dell'industrio, dell'agricoltura e 
dei servizi, direttamente ο tramite prestiti globali (518 mi
lioni). Per favorire la transizione verso l'economia di mercato 
e la cooperazione tra imprese di questi Paesi e della Comu
nità, esso ho finanziato joint ventures olle quali hanno par
tecipato società di diversi Paesi comunitari. 
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PAESI DELL'AMERICA LATINA 
E DELL'ASIA 

Il Consiglio dei governatori ho autoriz
zato la BEI, i l 22 febbraio 1993, od ac
cordare nei Paesi dell'America latina e 
dell'Asia firmatari degli accordi di co
operazione con lo Comunità finanzia
menti sina α concorrenza di 750 milioni 
in tre anni (1993-1995). 

Nel 1993 sono stati finanziati due pro
getti del settore elettrico. 

Nella Costa Rico è stato accordato un 
finanziamento di 44 milioni per la co
struzione di uno centrale idroelettrica 
ad est della capitale e per la posa di 
linee ad alta tensione che permette
ranno il raccordo con le reti del Nicara
gua e del Panama, nel quadro di un pro
getto d'interconnessione su sco la regio
nale. 

Nell'India meridionale, un finanzia
mento di 55 milioni contribuisce olla 
realizzazione di un sistema di controllo 

e di gestione volto α ottimizzare la pro
duzione e i trasferimenti di energia tra 
i diversi Stati indiani interessati. Ne ri
sulterà una migliore utilizzazione della 
capacità di produzione, che è uno degli 
obiettivi dell'accordo di cooperazione 
firmato tra la Comunità e l'India. 

Tabella 12: Finanziamenti fuori delia Comunità nei 1993 

(In milioni di ecu) 

Risorse Trasporti Acqua e Industria, 
Risorse di e t ele sistemazioni agricoltura Prestiti 

Totale proprie bilancio Energie comunicazioni agricole e servizi globali 

ACP-PTOM 225,7 147,4 78,3 120,0 7,5 29,4 27,6 41,2 
Africa 155,7 101,4 54,3 99,0 7,5 19,4 22J 7,7 
Caraibi 35,3 24,0 11,3 9,0 10,0 5,3 1:1,0 
Pacifico 16,5 13,0 3,5 12,0 — — 4,5 
PTOM 18,2 9,0 9,2 0,2 18,0 

Mediterraneo 680,5 679,0 1,5 305,0 56,0 152,0 42,5 125,0 
Algeria 280,0 280,0 — 200,0 20,0 60,0 — — 
Marocco 110,0 110,0 — 60,0 — — — 50,0 
Tunisia 95,0 95,0 — — — 60,0 — 35,0 
Egitto 42,5 41,0 1,5 — — — 42,5 — 
Giordanie 29,0 29,0 — — 20,0 9,0 — — 
Libano 71,0 71,0 — 45,0 10,0 16,0 — — 
Israele 40,0 40,0 — — 40,0 
Malta 13,0 13,0 — 6,0 — 
Europa eentro-orlentole 882,0 882,0 — 75,0 579,0 13,0 100,0 115,0 

Ungheria 92,0 92,0 — 20,0 72,0 — — — 
Polonia 263,0 263,0 — — 200,0 13,0 — 50,0 
Bulgaria 81,0 81,0 — — 51,0 — — 30,0 
Repubblica slovacca 110,0 110,0 — 55,0 55,0 — — — 
Repubblica ceca 165,0 165,0 — — 65,0 — 100,0 — 
Romania 119,0 119,0 — 89,0 — — 30,0 
Estonia 5,0 5,0 — — — — 5,0 
Slovenia 47,0 47,0 - - 47,0 — — — 
Americo lotino e Asio 99,0 99,0 — 99,0 — — — — 
Costa Rica 44,0 44,0 — 44,0 — — — — 
India 55,0 55,0 55,0 — — 
TOTALE 1 887,2 1 807 ,4 79,8 599,0 642,5 194,4 170,1 281,2 

Mutui individuali 
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LA BEI NEL MONDO 

La BEI svolge ία sua attività di finanziamento soprattutto nei 12 Paesi membri, cfie sono gli stessi dell'Unione europea. Esso 
interviene anche nei Paesi dell'EFTA, alcuni dei quali sono candidati all'adesione all'Unione ('); esso partecipo d'altra porte 
olla messo in opero dei diversi accordi conclusi tra la Comunità e numerosi Paesi (V. tabella Παρ. 50). 

Unione europea 

Belgio 
Danimarca 
Germania 
Grecia 
Spagna 
Francia 
Irlanda 
Italia 
Lussemburgo 
Paesi Bassi 
Portogallo 
Regno Unito 

ERTA — Associazione euro
pea di libero scambio 

Spazio economico 
europeo (SEE) 
Austria 
Finlandia 
Norvegia 
Svezia 
Islanda 
Liechtenstein 

Svizzera 

Europa centro-orientale 

Ungheria 
Polonia 
Bulgarie 
Repubblica slovacco 
Repubblica ceco 
Romania 
Estonia 
Lettonia 
Lituania 
Albania 
Slovenia 

Bacino Mediterraneo 

Maghreb  
Algeria 
Marocco 
Tunisia 

Mashrak 
Egitto 
Giordania 
Libano 
Sirio 

Israele 
Territori occupati (') 
Molto 
Cipro 
Turchia 

Africa, Caraibi, Pacifico 

Africa 

Africa occidentale 
Benin 
Burkina Faso 
Capo Verde 
Costo d'Avorio 
Gambia 
Ghana 
Guinea 
Guinea-Bissau 
Liberia 
Moli 
Mauritania 
Niger 
Nigeria 
Senegal 
Sierra Leone 
Togo 

Africa centrale e equatoriale 
Burundi 
Comerun 
Centrafrica 
Ciad 
Congo 
Gabon 
Guinea equatoriale 
Ruanda 
Sào Tomé e Principe 
Zaire 

Africa orientale 
Eritrea 
Etiopia 
Gibuti 
Kenia 
Seychelles 
Somalia 
Sudan 
Tanzania 
Uganda 

Africa australe 
Angola 
Botswana 
Comore 
Lesotho 
Madagascar 
Malawi 
Mauritius 
Mozambico 
Namibia 
Swaziland 
Zambia 
Zimbabwe 

Coroibi 

Antigua 
Bahamas 
Barbados 
Belize 
Dominica 
Grenada 
Guyana 
Haiti 
Giamaico 
Repubblica domiaicano 
St. Kitts e Nevis 
St. Vincent e Grenadine 
St. Lucia 
Suriname 
Trinidad e Tobago 

Pacifico 

Figi 
Kiribati (ex Isole Gilbert) 
Ραρυα-Νυονα Guinea 
So omone 
Tonga 
Tuvalu 
Samoa occidentale  
Vanuatu (ex Nuove Ebridi) 

PTOM — Paesi e territori 
d'oltremare 

Antille olandesi 
Aruba 

Mayotte 
Nuova Caledonia  
Polinesia francese 
St. Pierre e Miquelon 
Terre australi e antartiche 
Wallis e Futuno 

Anguilla 
Cayman  
Falkland 
Isole vergini britanniche 
Montserrat 
Pitcairn 
Sandwich australi 
St. Elena 
Turks e Caicos 
Territorio antartico britannica 
Territorio britannico 
dell'Oceano indiano 

Asia 

Bangladesh 
Cina 
Indio 
Macao 
Mongolia 
Pakistan 
Sri Lanka 

Gruppo dellASEAN (') 
Brunei 
Filippine 
Indonesia 
Malaysia 
Singapore 
Thailandia 

America Latina 

Argentina 
Brasile 
Cile 
Messico 
Paraguay 
Uruguay 

Gruppo andino 
Bolivia 
Colombia 
Ecuador 
Perù 
Venezuela 

Paesi dell'America centrale 
Costo Rico 
El Salvador 
Guatemala 
Honduras 
Nicaragua 
Panama 

η V. p. 23. 
ο V. p. 50. 
f) Association of South East Asian  

Nations (Associazione delle Nazio
ni del Sud-Est Asiatico). 
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LE OPERAZIONI DI RACCOLTA 

im 
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Le risorse raccol
te: il to tale delle ri
sorse raccolte dalla 
BEI sui mercati dei 
capitali ha raggiun

to 14 215 milioni C), contro 12 920 milio
ni nel 1992. 

Quest'aumento risponde, in parte, alla 
crescita dei versamenti su finanziamen

ti, ammontati a 15830 milioni (14 798  
milioni nel 1992). 

In un contesto monetario agitato, ma 
caratterizzato da una tendenza al ribas
so dei tassi a medio e lungo termine, la 
BEI ha cercato di far fronte in modo ap
propriato alle domande di versamento 
sia con una presenza attiva sui mercati 
che realizzando operazioni di swap. 

Le risorse raccolte sono cosi ammonta
te, tenuto conto delle operazioni di 
swop, a 14 224 milioni, di cui il 90% a 
tasso fisso e a lungo/medio termine; le 
risorse a tasso variabile hanno raggiun
to 1 529 milioni. 

Le monete comunitarie hanno rappre
sentato, tenuto conto degli swops, oltre 
l'80 % del totale della raccolta. 

I Si ricorda che, tranne indicazione c ontraria, tutti gli importi sono espressi in ecu. 

L'EVOLUZIONE DEI MERCATI DEI 
CAPITALI 

I tossi d'interesse ο lungo termine nei .  
principoli Poesi dell'OCSE honno mo-
stroto uno netto tendenzo ol ribasso nel 
corso del 1993. Nonostonte situozioni 
congiunturoli difterenziote, l'ossenzo di 
tensioni inflazionistiche ho offerto un 
contesto fovorevole oi mercoti obbligo-
zionori. 

Negli Stoti Uniti il montenimento di uno 
politico monetorio morbido, con tossi ο  
breve termine storicomente bossi, e lo 
messo in otto di un progrommo volto ο  
ridurre il disavanzo di bilancio hanno 
portoto ad una forte flessione dei tassi 
obbligozionori. 

In Gioppone, lo debolezzo tonto dell'ot-
tività economica quonto del mercoto 
borsistico è stoto oH'origine di nuovi ri
bossi dei tossi ufficioli e, nello stesso 
tempo, di un colo sostonziole dei rendi
menti obbligozionori. 

In Europo, l'evoluzione dei tossi d'inte
resse sui mercoti obbligozionori ho ri
sentito delle turbolenze in seno ol Siste

mo monetorio europeo. A seguito 
dell'ompliomento delle bonde di fluttuo-
zione delle monete porteciponti ol mec-
conismo di combio dello SME, lo ten
denzo ol ribosso è divenuto più unifor
me nell'insieme dello Comunità. 

Tassi ufficiali 
delle principali monete 
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Il volume dei prestiti obbligazionari 
emessi sui mercati internozionoli ho re-

gistroto un incremento del 44 %, rog-
giungendo 481 miliordi di dollori. 

Quest'incremento può essere imputoto 
principolmente: 

— ol sensibile oumento delle emissioni 
obbligozionorie di emittenti dell'Ameri
co lotino e del Sud-Est osiotico; 

— ol successo di emissioni per importi 
considerevoli che, come le emissioni 
mondioii (global bonds), possono essere 
liberomente detenute e trottate sui prin
cipoli mercoti finonziori; esse sono stote 
lonciote do un numero crescente di 
emittenti in uno più vosto gommo di mo
nete; 

— olio netto crescito di emissioni obbli
gozionorie non convenzionoli, compor
tanti clousole opzionoli ο strutturoli 
(p es. collar-floater, reverse floater), che  
permettevono ogli emittenti di fruire, 
dopo l'operozione di swap, di condizio
ni ollettonti e agli investitori, nello stes
so tempo, di ottenere titoli strutturoti in 
modo do fornire uno protezione ottimo-
le del loro portofoglio ο corrispondente 
olle loro ospettotive circo l'evoluzione 
futuro degli ottivi finonziori sottostonti. 
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L'ATTIVITÀ DELLA BEI SUI 
MERCATI FINANZIARI 

Dopo uno certo flessione nel 1992, le 
emissioni dello Bonco honno ripreso od 
oumentore; lo roccolto di risorse sui 
mercoti finonziori ho infoiti roggiunto 
14 215 milioni, contro 12 920 nell'onno 
precedente. Il ribosso dei tossi ο medio 
e lungo termine ho permesso olio Bonco 
di for fronte oll'oumento dello domondo 
degli investitori nello moggior porte 
delle monete nelle quoli esso loncio le 
sue emissioni. Lo domondo è stoto per-
monente per quanto concerne le mone
te comunitorie, od eccezione dell'ecu 
(o seguito principolmente dell'omplio-
mento delle bonde di fluttuozione in 
seno olio SME). 

I prestiti 0 lungo e medio termine, che 
honno costituito nel 1993 lo totolità 
delle operozioni, sono oumentoti rispet
to oll'onno precedente: 14 215 milioni, 
contro 12 808. Nel corso dell'onno non 
si è proceduto od olcun oumento dei 
progrommi di commercial papera breve 
termine. Infine, lo Bonco ho continuoto 
od effettuare operazioni di swap, mo  
per un importo inferiore ο quello del 
1992 (importo nominole di 1 744 milio
ni, contro 3 194). Tenuto conto degli 
odeguomenti necessori per questo tipo 
di operozioni, il totole dello roccolto è 
stoto di 14 224 milioni, con un incremen
to del 9,6 % rispetto ol 1992. 

Le operazioni di swap sana state princi
polmente di valuto. Con queste opero
zioni, emissioni in monete non comuni
torie (USD ο CAD) honno permesso di 
procurarsi monete per i versamenti su 
finonziomenti. In minore misuro lo 
Bonco ho utilizzoto tutte le nuove for
mule che si presentovono sul mercoto 
{reverse floating rate, collar, ecc.) per 
ottenere risorse ο tosso fisso ο ο tosso 
voriobile. Per contro, lo flessione dello 
domondo di finonziomenti ο tosso vo
riobile do porte dei mutuotori dello 
Banco e lo scarso utilizzozione di que
sto stesso tosso per lo coperturo delle 
emissioni ο tosso fisso honno limitoto il 
ricorso olle operozioni di swap di tosso 
d'interesse. 

In un contesto di deterioromento dello 
solidità finonziorio di banche e oltri isti
tuti, per le sue operozioni di swap lo 
Bonco ho continuoto od ottenersi α  
norme rigorose nello scelto delle contro
porti. 

A disposizione dello suo clientelo lo 
Bonco ho messo essenziolmente fondi ο  
tosso fisso (12 695 milioni, contro 8 886  
milioni nel 1992); ciò si spiego col con
tinuo ribosso dei tossi ο lungo termine, 
che ho spinto i suoi mutuotori ο prefe
rire il tosso fisso ο quello voriobile. 

Il loncio più frequente di emissioni per 
importi elevoti ho indotto lo Bonco ο ri-

Tobello 13: Risorse raccolte 
Ripartizione per moneto 

correre più spesso olle tecniche degli 
strumenti di coperturo. Con l'introduzio
ne del controtto di fissozione differito 
del tosso d'interesse per l'escudo porto
ghese e lo liro irlondese, è lo quosi to
tolità dei proventi dei prestiti in monete 
comunitorie che può essere coperto 
contro lo volotilitò dei tossi d'interesse. 
Peroltro, questa tecnico è utilizzoto si-
stemoticomente per il marco tedesco. 

Utilizzando un portofoglio di obbligo-
zioni dello proprio tesorerio, lo Bonco 
ho potuto ossicurore esso stesso lo co
perturo dei rischi sui tossi d'interesse 
delle sue emissioni. Grozie ο questo co
perturo, che ho interessoto tre monete 
(dolloro USA, lira sterlino e liro itoliono), 
10 BEI ho potuto dissociore in misuro 
moggiore lo roccolto di fondi e lo loro 
utilizzozione immedioto per i versomen-
ti, ed emettere cosi prestiti d'importo 
elevoto. 

Lo Bonco ho continuoto ο perseguire, 
d'oltro loto, uno politico di rimborsi on-
ticipoti, onche se in misuro minore che 
in possoto 0 causo dello diminuzione del 
numero di prestiti comportonti clausole 
di rimborso onticipoto (924 milioni rim
borsati onticipotomente nel 1993, con
tro 1 244 milioni nell'onno precedente). 
11 rifinonziomento è stoto effettuoto, per 
uno porte importante, con i fondi dello 
tesorerio e per 288 milioni con interven
ti sul mercoto. 

(Importi in milioni di ecu) 

GBP ITL DEM FRF ESP ECU PTE NLG IEP LUE BEF USD JPY CHF CAD Totale 
1993 
Importo 2 639 2 039 1 948 1 811 1 241 960 243 227 125 100 — 1 502 657 453 278 14 224 
% 18,6 14,3 13,7 12,7 8,7 6,8 1,7 1,6 0,9 0,7 10,6 4,6 3,2 2,0 100,0 

1992 
Importo 1 428 1 326 1 583 1 461 648 1 937 85 303 — 49 233 1 529 1 440 947 — 12 974 
% 10,0 9,3 11,1 10,3 4,6 13,6 0,6 2,1 — 0,3 1,7 10,8 10,1 6,7 100,0 
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Tassi di rendimento lordi delle 
obbligozioni stotoli ο 10 onni 
Per f acilitare i raffronti, tutti i rendimenti 
sono riportati su base a nnua 
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Lo roccolto in monete comunitorie è 
stato di η 333 milioni, pari α1Γ80 % del 
totole (9 058 milioni nel 1992). 

Lira sterlina: 
GBP 2 073 milioni 
(2 639 milioni di ecu) 

La liro sterlino è stata, nel 1993, la mo
neta comunitaria in cui la Banca fio rac
colto il maggior volume di fondi; 2 639  
milioni, contro 1 428 milioni nel 1992. Lo 
maggior parte dei fondi è stata raccol
ta α tasso fisso; α tosso variabile è stato 
emesso un solo prestito, che è stato og
getto di swap contro tosso fisso {rever
se floater per GBP 200 milioni). 

Su un mercato caratterizzato da una re
lativa stabilità della moneta e dalla fles
sione dei tossi, io Banco ho lanciato cin
que emissioni α tosso fisso per un tota
le di GBP 1 618 milioni. Come in passa
to, esso ho cercato di costituire emissio
ni di riferimento; facendo ricorso olla 
clausola di fungibilità, ho portato un 
prestito α 10 anni di GBP 400 milioni α  
un miliardo, primo emissione sul mer
cato dell'eurosteriino α raggiungere 
quest'importo. 

Questa politica è stata favorevole per 
la Banca, che ho visto ridursi sensibil
mente i differenziali di rendimento tra i 
suoi titoli e quelli del governo britanni
co. Il resto delle risorse in GBP è stato 
ottenuto tramite swap con dollari cana
desi. 

Lira italiana: 
ITL 3 700 miliardi 
(2 039 milioni di ecu) 

Profittando di un mercato particolar
mente attivo, la Banca ha notevolmen
te aumentato lo suo raccolta in lire ita
liane, moneta che si situa al secondo 
posto tra quelle comunitarie. La BEI è 

stata di gran lunga il principale emitten
te sul mercato dell'eurolira, dove ha lan
ciato lo totalità dei suoi prestiti; grazie 
alla riforma del sistema fiscale italiano, 
che ha ristabilito l'uguaglianza di trat
tamento tra gli emittenti sopprimendo lo 
limitazione degli interventi sul mercato 
per quelli che beneficiavano di un privi
legio, lo BEI h o potuto svolgere piena
mente il suo ruolo di emittente di 
prim'ordine su questo mercato. Attiva e 
innovatrice, essa ha raccolto, con 9  
emissioni, 2 039 milioni (1 326 nel 1992). 

Dopo un inizio esitante su un mercato 
poco ricettivo (con due emissioni d'im
porto medio α tasso fisso, uno α 7 anni 
e l'altro α 10 anni), la Banca ha lancia
to un'emissione di riferimento con un 
prestito di 1 000 miliardi di lire diretto 
do tre copifilo, assicurando cosi al mer
cato un'elevato liquidità e ripartendo 
nello stesso tempo i rischi. Altre due 
emissioni per importi più abituali hanno 
portato lo raccolto α tasso fisso α 1 378  
milioni. 

Lo Banca ha anche riaperto il mercato 
dello lira α tasso variabile, con un'emis
sione in due franches α 3 e 5 anni; α  
quella α 3 anni è stata aggiunta una 
franche supplementare (clausola di fun
gibilità). Un secondo prestito lanciato 
nel secondo semestre ho portato lo rac
colta di fondi α tasso variabile α 661 mi
lioni. 

Marco tedesco: 
DEM 3 800 milioni 
(1 948 milioni di ecu) 

Con 1 948 milioni (1 583 nel 1992), il 
marco tedesco si situo al terzo posto 
tra le monete comunitarie nelle opera
zioni di raccolto della BEI. Su un merca
to molto attivo, dove hanno prevalso le 
sottoscrizioni di non residenti e il calo 
dei rendimenti delle obbligazioni α 
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lungo termine delineatosi nel 1992 è 
continuato durante tutto l'anno, io 
Banco ha lanciato sei emissioni. All'ini
zio del 1993 esso ho emesso un primo 
prestito reverse floater per ottenere 
marchi α un costo inferiore ai rendimen
ti dei prestiti dello Stato. Nel secondo 
trimestre esso ha introdotto la tecnica 
della fissazione delle condizioni delle 
sue emissioni α tosso fisso con riferi
mento α un prestito benchmark. 

Franco francese; 
FRF 12 miliardi 
(1 811 milioni di ecu) 

In franchi francesi sono stati raccolti 
complessivamente 1 811 milioni con sei 
prestiti sul mercato dell'eurofronco. Lo 
Banca ho migliorato le condizioni delle 
sue e missioni, regolarmente ripartite su 
tutto l'anno, riducendo il differenziale di 
rendimento tra i suoi titoli e quelli dello 

Stato francese. Queste circostanze fa
vorevoli sono do mettere in relazione 
con una domanda più elevata degli in
vestitori internazionali che, nonostante 
le difficoltà dello moneta sul mercato 
dei cambi, sono stati attratti dalle pro
spettive di maggiori redditi di capitale. 
La politica dell'aggiunta di nuove fran 
ches α vecchie emissioni è stata seguita 
ogniqualvolta una relativa stabilità dei 
rendimenti lo permetteva. 

Tabella 14; Risorse raccolte nel 1993 

(Importi in milioni di ecu) 

Ante swaps Post swaps 

Swaps 
Importo % Importo Importo % 

OPERAZIONI A LUNGO E MEDIO TERMINE 
Prestiti a tasso fisso 12944,3 91,1 - 2497 12694,6 89,2 
Comunità 9373,2 65,9 513,2 9886,3 69,5 
GBP 2 057,1 14,5 581,9 2 639,0 18,6 
DEM 1 794,7 12,6 153,4 1 948,1 13,7 
FRF 1 810,6 12,7 — 1 810,6 12,7 
ITL 1 377,9 9,7 — 1 377,9 9,7 
ESP 987,4 6,9 - 72,1 915,2 6,4 
ECU 650,0 4,6 - 150,0 500,0 3,5 
PTE 243,4 1,7 243,4 1,7 
NLG 227,4 1,6 227,4 1,6 
IEP 124,9 0,9 124,9 0,9 
LUE 99,7 0,7 99,7 0,7 
Paesi terzi 3577,2 25,1 - 762,9 2808,3 19,7 
USD 1 419,5 10,0 — 1 41 9,5 10,0 
JPY 657,3 4,6 — 657,3 4,6 
CHF 453,4 3,2 453,4 3,2 
CAD 1 041,0 7,3 - 762,9 278,1 2,0 
Prestiti α tosso variabile 1 271,1 8,9 258,0 1 529,1 10,8 
ITL 660,7 4,6 — 660,7 4,6 
ECU — — 460,2 460,2 3,2 
ESP — — 325,6 325,6 2,3 USD 206,5 1,5 - 123,9 82,6 0,6 
GBP 250,6 1,8 - 250,6 _ 
DEM 153,4 1,1 - 153,4 — — 
TOTALE 14 215,5 100,0 8,30 14 223,8 100,0 
(') Differenze di cambio. 
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Peseta spagnola: 
ESP 180,1 miliardi  
(1 241 milioni di ecu) 

L'elevata domanda di versamenti e lo 
sviluppo del mercato riservato agli emit
tenti esteri (Mercato Matador), no
nostante le difficoltà della peseta, 
fianno permesso olla Banca di racco
gliere 1 241 milioni (90 % in più rispetto 
al 1992) e di consolidare cosi la sua po
sizione di primo emittente. Sono state 
lanciate otto emissioni, tra cui il presti
to benchmark di ESP 40 miliardi, la più 
grande emissione mai effettuata fin al
lora, cfie fia contribuito allo sviluppo e 
alla liquidità del mercato. Queste ope
razioni non hanno però consentito alla 
Banca di procurarsi la totalità delle ri
sorse in pesetas necessarie per i versa
menti sui suoi finanziamenti; sono state 
perciò realizzate operazioni di swap α  
partire da emissioni in dollari USA ο  
dollari canadesi. 

Ecu: 
960 milioni 

Dopo diversi anni consecutivi di espan
sione, l'ecu ho perso lo posizione pre
minente che occupava nella raccolta in 
monete comunitarie. Nei primi mesi 
dell'anno, quando i versamenti erano 
relativamente stabili, la Banca ha conti
nuato lo sua attività lanciando un'emis
sione α tosso fisso, alla quale è stata poi 
aggiunta una nuova tranche (fungibile), 
e concludendo operazioni di swap per 
ottenere fondi α tosso variabile α parti
re da ecu α tasso fisso ο da emissioni α  
tasso fisso in dollari USA e canadesi. In 
seguito, le difficoltà del Sistema mone
tario europeo hanno ridotto considere
volmente i versamenti, e l'esistenza di 
un cosh-flow positivo importante non ha 
giustificato lo ripresa delle emissioni. 
Con gli ecu di cui disponeva la sua te
soreria, la Banca ha potuto ottenere. 

Evoluzione dei dollaro USA e dello 
yen (100 yen] rispetto oll'ecu 
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tramite operazioni di swap, le monete 
comunitarie di cui aveva bisogno. Esso 
ho cosi raccolto in ecu solo 960 milioni, 
contro 1 937 nel 1992. 

Escudo portoghese: 
PTE 45 miliardi 
(243 milioni di ecu) 

Come in passato, la Banca è stata il 
principale emittente sul mercato delle 
obbligazioni estere denominate in escu 
dos (Mercato Navegador) lanciando 
quattro emissioni per un totale di 243  
milioni. 

Fiorino olandese: 
NLG 500 milioni 
(227 milioni di ecu)  
e 
Franco lussemburghese: 
LUE 4 miliardi 
(100 milioni di ecu) 

Lo raccolta di fondi sul mercato del 
Benelux è diminuita, passando α 327 mi
lioni. Sul mercato olandese è stata 
lanciata una sola emissione pubblica 
per un importo di 227 milioni. Nel Lus
semburgo la Banca ha lanciato tre 

emissioni pubbliche per 100 milioni; uno 
porte dell'importo è stata utilizzata per 
il rifinanziamento di prestiti rimborsati 
anticipatamente. 

Lira irlandese: 
IEP 100 milioni 
(125 milioni di ecu) 

In lire irlandesi sono state lanciate due 
emissioni per un totale di 125 milioni, di 
cui uno sul mercato internazionale, 
dove lo Banca è intervenuta per la 
prima volta, e l'altra sul mercato inter
no. 

Dollaro USA: 
USD I 800 milioni 
(I 502 milioni di ecu) 

Nel 1993 la raccolta in USD è stata leg
germente inferiore α quella dell'anno 
precedente: 1 502 milioni, contro 1 529.  
Lo Banco ha lanciato tre emissioni sul 
mercato dell'eurodollaro: due all'inizio 
dell'anno (uno α tosso variabile e l'altra, 
in due tranches, a tasso fisso) e lo terza, 
α tasso fisso, negli ultimi mesi. Per allar
gare e diversificare le possibilità di col
locamento nei Paesi del Sud-Est asiati
co, lo Banco ha emesso in giugno, come 
altri grandi emittenti con rating AAA,  
un prestito «Dragon» di USD 500 milio
ni destinato esclusivamente ai mercati 
interni dei suddetti Paesi. D'altra parte 
la Banca ha profittato delle condizioni 
favorevoli sul mercato del dollaro ca
nadese per ottenere USD α tosso varia
bile. 

Yen giapponese: 
JPY 90 miliardi 
(657 milioni di ecu) 

L'apprezzamento dello yen sul mercato 
dei cambi rispetto alle monete comuni
tarie non ha consentito allo Banco di ef
fettuare versamenti per importi elevati 
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in questa moneta; sono state concluse 
solo operazioni di finanziamento con
nesse α swaps di valute. La Banca ha 
lanciato due emissioni per un totale di 
657 milioni sul mercato dell'euroyen, il 
solo che offrisse condizioni vantaggiose 
(1 440 milioni nel 1992). 

Franco svizzero: 
CHF 800 milioni 
(453 milioni di ecu) 

Una domanda di franchi svizzeri meno 
elevata che nell'anno precedente non 
ha permesso olla Banca di profittare 

pienamente dello sviluppo del mercato 
svizzero. A seguito dello soppressione 
della tassa di bollo, dello riduzione delle 
commissioni bancarie e dello snellimen
to delle norme relative ai consorzi di 
emissione, su q uesto mercato lo BEI h a 
emesso tre prestiti per un totale di 453  
milioni (947 milioni nel 1992). 

Dollaro canadese: 
CAD 425 milioni 
(278 milioni di ecu) 

Date le condizioni di swap favorevoli 
per il dollaro canadese, lo Banca ha 

aumentato notevolmente la sua presen
za su q uesto mercato. Essa ha lanciato 
sei emissioni per un totale di 1 041 mi
lioni, che per lo maggior parte sono 
stati oggetto di swap; 278 milioni sono 
stati destinati ai mutuatari della Banca, 
che hanno poi effettuato essi stessi o pe
razioni di swap. 

GESTIONE DELLE LIQUIDITÀ 
DELLA TESORERIA 

Al 31 dicembre 1993 le liquidità ammon
tavano α 6 053 milioni, ripartiti in una 
quindicina di monete (ecu compreso). 

La loro gestione viene fatto α tre livelli: 

— fondi α breve termine (4 297 milio
ni), la cui scadenza media è di circa un 
mese; più dell'BO % viene collocato pres
so banche di prim'ordine e il resto viene 

investito in titoli α breve termine di 
buono qualità e ad alto grado di liqui
dità; 

— un portafoglio di obbligazioni 
(1 562 milioni) emesse da Stati membri 
deirOCSE, selezionati, e da istituzioni 
pubbliche di prim'ordine; esso viene 
gestito in maniera attiva e, se neces
sario, viene fatto appello al mercato 
delle operazioni α termine (futures) in 
alcune monete come strumento di 
copertura; 

— per coprire il rischio sui tassi d'inte
resse la Banca utilizza, tra altri strumen
ti, un portafoglio distinto di obbliga
zioni del valore, per natura evolutiva, 
di 194 milioni (a fine 1993); questo por
tafoglio, alimentato dai proventi di 
nuovi prestiti, è destinato od essere uti
lizzato per futuri versamenti su finan
ziamenti. Questo nuovo strumento di 
copertura permette di conservare in te
soreria il ricavato di emissioni lanciate 
quando le condizioni del mercato sono 
particolarmente favorevoli. 

Tabella 15: Evoluzione delle operazioni di raccolto 
(In milioni di ecu) 

1989 1990 1991 1992 1993 
Operazioni α lungo e medio termine (post swops) 
Prestiti pubblici 
Prestiti privati 
Notes α medio termine 

8 764,9 
7 791,3 

973,6 

9 804,3 
8 21 7,7 
1 23 0,3 

356,3 

12 539,7 
11 614,9 

575,5 
349,3 

12 861,7 
12 103,4 

535,9 
222,3 

14 223,8 
14 079,7 

144,0 

Operazioni α breve termine 
Commercial paper  
Certificati di deposito 

237,5 
200,0 
37,5 

1 155,7 
1 14 5,7 

10,0 

1 132 ,6 
1 13 2,6 

111,9 
111,9 

— 

Partecipazioni di terzi su finanziamenti BEI 32,1 35,6 _ 
Totale 9 034,5 10 995,6 13 672,3 12 973,6 14 223,8 
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GESTIONE E PERSONALE 

ORGANI DECISIONALI 

Consiglio dei governatori: 

Piero BARUCCI, governatore per l'Italia, 
è stato Presidente del Consiglio dei 
governatori sino olla Seduta annuale 
del giugno 1993; gli è poi subentrato, 
in base al sistema di rotazione annuale, 
il governatore per il Lussemburgo, 
Jacques SANTER. 

Consiglio di amministrazione: 

Dalla pubblicazione dell'ultimo Relazio
ne annuale, in seno al Consiglio di am
ministrazione sono intervenuti i seguen
ti cambiamenti: Bruno BIANCHI, Cor 
neille BRÜCK, Huw P. EVANS, Vicente  
J. FERNANDEZ, Yves LYON-CAEN,  
Manuel PINHO, Alexander J.O.  
RITCHIE e Dimitrios ZACHARIADIS- 
SOURAS, membri titolari, sono stati 
sostituiti rispettivamente da Vincenzo 
PONTOLILLO, Yves MERSCH, David 
BOSTOCK, Manuel CONTHE GUTIER 
REZ, Jean-Yves HABERER, Isabel  
BARATA, Sinbad J.D. COLERIDGE e 
Petros PAPAGEORGIOU. 

L. Fernanda FORCIGNANÒ, Hélène  
PLOIX, David BOSTOCK, Eckard PIESKE, 
Giovanni SACCO e J.l.C. TOSCANO, 
membri supplenti, sono stati sostituiti ri
spettivamente da Giancarlo DEL BUFA
LO, Pierre RICHARD, Philip WYNN 

OWEN, Konrod SOMMER, Francesco 
GIAVAZZI e Vicente J. FERNANDEZ. 

Il Consiglio di amministrazione ringra
zia i membri che hanno lasciato l'incari
co per il loro prezioso contributo all'at
tività della Banca. 

Comitato direttivo: 

Il Consiglio dei governatori ho nomina
to Vicepresidente, α decorrere dal 1 ° lu
glio 1993, Corneille BRÜCK, Presidente 
del Consiglio di amministrazione dello 
Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat,  
Luxembourg e membro titolare del 
Consiglio di amministrazione dello BEI 
dal 1983. 

C. Brück ha sostituito Ludovicus 
MEULEMANS, Vicepresidente della 
BEI dal 1988, al quale il Consiglio dei 
governatori ho conferito il titolo di 
Vicepresidente onorario per il pre
zioso contributo apportato ai lavori 
della Banca. 

Comitato di verifica: 

Nella Seduta annuale del giugno 1993,  
il Consiglio dei governatori ho no
minato Ciriaco VICENTE MARTIN 
membro del Comitato di verifica per 
gli esercizi 1993, 1994 e 1995, in sosti
tuzione di Joào PINTO RIBEIRO, d imis
sionario. 

La presidenza, che sino alla Seduta del 
Consiglio dei governatori del giu
gno 1993 ero stata assicurata da Joào 
PINTO RIBEIRO, in base al sistema di 
rotazione è stata assunta per un anno - 
cioè fino all'approvazione, nello Seduta 
annuale del 1994, del bilancio d'eserci
zio della Banca al 31 dicembre 1993 - 
da Constantin THANOPOULOS. 

Il Consiglio dei governatori ho ringra
ziato J. PINTO RIBEIRO pe r lo suo pre
ziosa collaborazione ai lavori del Comi
tato di verifica. 

Nei 1993 il Comitato ha continuato i la
vori abituali di verifica dei libri contabi
li con l'assistenza dei servizi di control
lo della Banca, in particolare della Divi
sione «Revisione contabile interna», e 
dei revisori esterni (Price Waterhouse). 
Nel quadro dello sua attività, il Comita
to ho visitato progetti d'investimento in 
diversi Paesi. 

A talune di queste visite hanno parteci
pato dei rappresentanti della Corte dei 
conti, secondo le modalità fissate 
nell'Accordo tripartito del 1992 conclu
so tra la Commissione europea, la Corte 
dei conti e la BEI. 
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STRUTTURE 

Per far fronte allo sviluppo e alla diver
sificazione delle attività della Banca, 
sono stati effettuati i seguenti cambia
menti: 

— Segretariato generale: la Direzione 
dell'Amministrazione generale è stata 
scissa in due parti. 

La prima è posta sotto lo diretta auto
rità del Segretario generale, che vede 
cosi rafforzato il suo ruolo di principale 
consigliere del Comitato direttivo per le 
questioni concernenti l'insieme della 
Banca. Il Segretario generale si occupa 
essenzialmente delle questioni di ordine 
istituzionale, di politica generale e di 
coordinamento dei servizi. 

Inoltre egli coordina, su un piano gene
rale, i tre dipartimenti che formano la 

seconda parte e che in modo autonomo 
svolgono compiti di amministrazione 
corrente: Risorse umane (già Diparti
mento del personale). Tecnologia dell'in
formazione, Servizi amministrativi. 

— Direzione dei Finanziamenti nella 
Comunità: l'aumento dell'attività in al
cuni Paesi membri ha portato ad una 
nuova ripartizione delle responsabilità e 
alla creazione del Dipartimento «Ope
razioni in Grecia e in Irlanda». 

Il Dipartimento «Amministrazione dei Fi
nanziamenti» è divenuto Dipartimento 
«Crediti e Amministrazione dei finanzia
menti nella Comunità». Per far fronte 
alla diversificazione e alla crescente 
complessità delle attività di finanzia
mento, tra le sue competenze rientra 
ora, oltre al controllo dei finanziamenti 
e dei progetti, la vigilanza sui rischi di 
credito. 

— Direzione dei Finanziamenti fuori 
della Comunità: le competenze dei Di
partimenti per l'Africa, i Caraibi e il Pa
cifico sono state riviste per tener conto 
dell'estensione dell'attività di finanzia
mento ai Paesi dell'America latina e 
dell'Asia. 

Il rafforzamento del controllo dei pro
getti finanziati e un più intenso scambio 
di informazioni con le autorità comuni
tarie hanno portato al raggruppamento 
delle divisioni «Coordinamento» e «Sup
porto al controllo dei finanziamenti» nel 
nuovo Dipartimento «Controllo e Coor
dinamento». 
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GESTIONE DELLE RISORSE 
UMANE 

Personalia 

Dalla pubblicazione dell'ultima Relazio
ne annuale, α livello dei dirigenti sono 
intervenuti i seguenti cambiamenti: 

— Segretariato generale: Dieter HART 
WICH, Direttore e Segretario generale, 
è andato in pensione; le sue responsa
bilità di Segretario generale sono state 
assegnate α Thomas OURSIN, assistito 
do Martin CURWEN che è stato nomi
nato Direttore al Segretariato generale. 
Alessandro MORBILLI è stato nominato 
Direttore del Dipartimento «Servizi am
ministrativi». 

— Direzione dei Finanziamenti fuori 
della Comunità: Thomas OURSIN, Diret
tore, è stato sostituito do Michel 
DELEAU. Manfred KNETSCH è stato no
minato Direttore del nuovo Dipartimen
to «Controllo e Coordinamento». 

— Direzione degli Studi: Michel 
DELEAU, Direttore del Dipartimento 
«Studi economici nella Comunità», è 
stato sostituito do Horst FEUERSTEIN. 

— Direzione dei finanziamenti nella 
Comunità: α seguito del passaggio di 
Eugenio GREPPI al PEI, G iorgio RATTI, 
Direttore centrale del Dipartimento 
«Operazioni in Italia» (Roma), è stato 
nominato Direttore della Direzione 
PMl; Caroline REID ho sostituito Gior

gio RATTI alla testa del Dipartimento 
Italia α Roma. 

Armin ROSE è stato nominato Direttore 
del Dipartimento «Operazioni in Spa
gna», in sostituzione di José OLIVA 
MARIN, dimissionario. Ernest LAMERS è 
stato nominato Direttore del nuovo Di
partimento «Operazioni in Grecia e in 
Irlanda». 

Thomas HALBE, Direttore del Diparti
mento «Amministrazione dei finanzia
menti» è andato in pensione; lo direzio
ne di questo Dipartimento (le cui attivi
tà hanno avuto un nuovo orientamento 
e sono state estese) è passata, con la 
nuova denominazione «Crediti e Ammi
nistrazione dei finanziamenti nella Co
munità», α Francis CARPENTER; α  
quest'ultimo è subentrato, come Diretto
re del Dipartimento «Operazioni nel 
Regno Unito, nel More del Nord e in 
Portogallo», Thomas HACKETT. 

— Direzione delle Finanze e della Teso
reria: Jean-Claude BRESSON è stato 
nominato Direttore aggiunto del Dipar
timento «Mercati dei capitali». 

— Direzione degli Affari giuridici: Xa
vier HERLIN, andato in pensione, è stato 
sostituita, α capo dello direzione, do 
Bruno EYNARD. 

Organico 

Al 31 dicembre 1993 l'organico dello BEI 
contava 810 persone, con un incremen-

Evoluzione dell'organico 
e dell'attività della Banca 

Dirigenti e Segretarie 
Organico quadri e tecnici 

1989 718 366 352 
1990 724 368 356 
1991 751 400 351 
1992 785 424 361 
1993 810 445 365 

Attività U n milioni di ecul 
ÌOOO 

Organico lUnit àl 

ÓO 65 70 75 80 85 90 93 

to del 3,2% rispetto al 1992. Le a ssun
zioni di nuovo personale si sono con
centrate nel corso dell'anno soprattutto 
nelle direzioni incaricate delle attività di 
finanziamento. L'ampliamento del ruolo 
della Banca nel contesto delle politiche 
comunitarie ha implicato una crescita 
dell'organico più importante negli ultimi 
tre anni che nel corso degli anni prece
denti. La percentuale dei dirigenti e 
quadri continua ad aumentare regolar
mente. 
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Sviluppo delie risorse umane 

Nel quadro dello sviluppo delle risorse 
umone, è continuato l'esame delle misu
re di adeguamento dello politica del 
personale alle evoluzioni constatate 
nelle istituzioni e imprese di tutta l'Unio
ne europea. 

In materia di formazione, l'accento è 
stato posto principalmente sui corsi di 
management per i quadri superiori. 
D'altra parte, come negli anni preceden
ti, il numero di giornate dedicate alla 
formazione professionale di tutto il per
sonale nei campi linguistico e informati
co è rimasto elevato. Nel 1993 si sono 
svolti corsi di formazione per un totale 
di 6 100 giornate, con una media di 7,5  
giornate per persona. 

Un'attenzione particolare è stata pre
stata al rafforzamento della presenza 
delle donne tra i dirigenti e quadri: un 
terzo delle assunzioni in questa catego
ria del personale ha riguardato infatti le 
donne, contro il 15% nel 1992. È stato 
istituito, infine, un Comitato paritetico 
per la parità delle opportunità tra gli 
uomini e le donne in vista della messa α  
punto di un programma di azioni volto 
α raggiungere un migliore equilibrio nei 
campi dell'assunzione, delle carriere e 
della formazione. 

La Banca ha deciso di istituire un pro
prio asilo nido per i figli dei membri del 
suo personale. 

Rappresentanti del personale 

Il Collegio dei Rappresentanti del perso
nale è composto di undici membri, di cui 
otto eletti dalle diverse categorie del 
personale e tre da tutto il personale; 
scaduto il loro mondato, questi ultimi tre 
membri, tra i quali viene scelto il porta
voce, sono stati sostituiti in seguito α  
nuove elezioni. 

QUESTIONI GENERALI 

Ampliamento dell'immobile 

I lavori di ampliamento della sede della 
Banca sono incominciati nel 1992 con la 
realizzazione degli scavi e delle fonda
zioni; nel 1993 sono stati avviati i lavo
ri di costruzione. I nuovi locali (300 uffi
ci) dovrebbero essere disponibili per la 
fine del 1994. 

Premio BEI 

II Premio BEI è stato attribuito α Eric 
Meyermans per la sua tesi di laurea 
all'Università cattolica di Louvain dal ti
tolo «Econometrie Allocation Systems 
for the Foreign Exchange Market: Spe 
cification, Estimation and Testing of  
Transmission Mechanisms under Cur 
rency Substitution». 

II Premio BEI, di 12 000 ecu, viene attri
buito ogni due anni per incoraggiare, 
negli istituti universitari degli Stati mem

bri della Comunità, studi sugli investi
menti e sul loro finanziamento nei più 
diversi aspetti. 

Borse BEI 

Dal 1978 la BEI a ccorda ogni anno tre 
borse per corsi post-universitari all'Isti
tuto universitario europeo di Firenze 
al fine di stimolare la ricerca sulle que
stioni europee. 

Una borsa di studio «Erling Jergen-
sen», istituita nel 1990 in memoria 
dell'ex Vicepresidente della BEI e gesti
ta dagli Istituti di economia e di statisti
ca dell'Università di Copenaghen, viene 
assegnata ogni anno ad uno studente 
universitario che prepari uno studio su 
questioni politiche ed economiche con
cernenti lo Comunità. 

Il Consiglio di amministrazione esprime 
al personale della Banca i suoi ringra
ziamenti per il volume e la qualità del 
lavoro che esso ha svolto con dedizione 
nel corso dell'anno e lo esorta a conti
nuare con lo stesso impegno. 

Lussemburgo, 22 marzo 1994  
Il Presidente 

del Consiglio di amministrazione 

Sir Brian Unwin 
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I RISULTATI D ELL'ESERCIZIO 

Nel 1993, come già in passato, i tondi 
propri sono rimasti la principale tonte 
di reddito della BEI. G li interessi attivi 
e commissioni su tinanziamenti sono 
ammontati α 7 348 milioni (6 596 mi
lioni nel 1992), mentre gli interessi 
passivi e oneri su prestiti hanno rag
giunto 6 287 milioni (5 780 milioni nel 
1992). 

] proventi α titolo degli interessi e com
missioni su i nvestimenti sono passati, α  
seguito del torte colo dei tassi d'inte
resse, da 548 milioni nel 1992 α 498 mi
lioni. 

Tenuto conto dei risultati delle opera
zioni tinonziorie, delle ditterenze di 
cambio, dell'imputazione dell'annualità 
di ammortamento delle spese di emis
sione e dei premi di rimborso, delle 
spese e degli oneri amministrativi non
ché degli ammortamenti su immobili e 
materiale, il risultato delle attività della 
Banca è di 1 344,5 milioni (1 175,3 mi
lioni nel 1992). 

Previa imputazione dell'incidenza delle 
moditiche dei tassi di canversione ri
spetto all'ecu (— 17,3 milioni) e dell'as
segnazione di 200 milioni al tondo per 

rischi bancari generali, il risultato 
dell'esercizio è di 1 127,2 milioni, contro 
969,1 milioni nel 1992. 

Il Consiglio di amministrazione ho deci
so di raccomandare al Consiglio dei go
vernatori di assegnare il risultato 
dell'esercizio — 1 127,2 milioni — alla 
riserva supplementare. 

Il totale del bilancio ammontava al 31  
dicembre 1993 α 96 537 milioni, contro 
84 667 milioni al 31 dicembre 1992  
{+ 14%). 

BILANCIO D'ESERCIZIO 

Stato patrimoniale 

Situazione contabile della Sezione speciale 

Conto economico 

Allegati e note 

Relazione della Società di revisione contabile esterna 

Dichiarazione del Comitato di veritica 
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84 
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AWVO 

STATO PATRIMONIALE AL 31 DICEMBRE 1993 
In ecu — V. note esplicative 

31. 72 199 3 31 12. 1992 

1. Consistenza di cassa, disponibilità presso banche cen
trali e uffici postali  

2. Titoli pubblici ammissibili al rifinanziamento presso 
banche centrali (Nota B)  

3. Crediti verso enti creditizi 
a) α vista . 
b) altri crediti (Nota C)  
c) finanziamenti in essere f )  

meno importo non ancora versato' . . . 

4. Crediti verso la clientela 
finanziamenti in essere (') 

meno importo non ancora versato . . 

5. Obbligazioni e altri titoli α reddito fisso (Noto B) 
a) di emittenti pubblici  
b) di altri emittenti  

19 920089 

422132 501 

65 344667 
3490522091 

36164978 411 
4 101 265 835 

6. Azioni e altri titoli α reddito variabile (Nota N) . . 

7. Immobilizzazioni immateriali 
spese di emissione e premi di rimborso do ammortizzare 

8. Immobilizzazioni materiali (Nota D)  

9. Altre attività 
a) crediti verso Stati membri per adeguamento del capi 

tale (Nota E)  
b) da ricevere α titolo dei contributi in conto interessi ver 

sati in anticipo nel quadro dello SME (Nota F) . . 
c) debitori vari (Nota G)  

10. Capitale sottoscritto, richiamato ma non versato (^) 

11. Ratei e risconti attivi  

TOTALE DELL'ATTIVO 

61 415 138 640 
7 240262001 

1 880076981 
175 299299 

32063712576 
35 619579 334 

54 174 876 639 

2 055 376 280 

54000000 

400 272999 

49772565 

7929136 

85 205163 
636 757 396 

729 891 695 

500000000 

2511070686 
96536 892 788 

31 894 470 

405 641 824 

151 377 992 
3 018 069 613 

32 467 485 044 
3 270 697 646 

51 414 713 209 
4 898 512139 

1 152 736 286 
345129 998 

29196 787 398 
32 366 235 003 

46 516 201 070 

1 497 866 284 

36 000 000 

419 818 095 

40 698 530 

2136 945 

99 511 291 
335190 352 

436 838 588 

664 437 500 

2 251 050 800 
84 666 682 164 

PROSPEπl RIEPILOGATIVI ALLEGATI 
(') Finanziamenti e garanzie ( p. 76); 
(') Debiti rappresentati da titol i di credito (p. 79); 
(^) So ttoscrizioni al capitale ( p. 79). 
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PASSIVO 31. 12. 1993 

1. Debiti verso enti creditizi 
a) α vista 40 644748 
b) α termine ο con preavviso (Nota O) 29720178 

70364926 

2. Debiti rappresentati da titoli di credito (^) 
a) effetti e obbliga zioni proprie in circ olazione 74 742398527 
b) altri 3918 532 827 

78 660931 354 

3. Altre passività 
a) debiti verso Stati membri per adeguamento del capitole 

(Noto E) -
b) contributi in con to interessi ricevuti in antici po (Nota F) . 338 503972 
c) creditor i vari (Noto G) 335112119 
d) diversi (Nota G) 23485 092 

697101 183 

4. Ratei e risconti passivi 3415 887 532 

5. Accantonamenti per rischi e oneri 
fondo pensioni del pers onale (Nota H) 206 442 838 

6. Fondo per rischi bancari generali 
(Nota I) 350000000 

7. Capitale (^) 
sottoscritto . . . 57 600000000 
non richiamato . . . . « . . . . · • - 53 279 061 724 

4320938 276 

8. Riserve (Nota M) 
a) fondo di riserv a .... 5 760000000 
b) riserva supplementare ........ ...... 1 928007 148 

7 688 007 148 

9. Risultato dell'esercizio . 1 127 219 531 
TOTALE DEL PASSIVO 96 536 892 788 

VOCI FUORI BILANCIO 
31. 11 1993 

Garanzie (') 
- per finanziamenti accordati da terzi 353 750 845 
- per partec ipazioni di terzi su fin anziamenti BEI 87 650 082 

441 400 927 

Depositi speciali per servizio prestiti (Nota Q) 4 871 308 381 
Contratti di swap: (Nota R] 
-su valute 350700000 
- su interessi 77 200000 

427900000 

Portafoglio titoli: 
- acquisti α termine . . . . . . 181 239124 
- vendite α termine (Nota S) . • 1 247 852469 
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31. 12. 1992 

7 455 422 
158 445 225 

63 286 462 026 
4 497 057 937 

5105 351 
365 462 195 
978 957 238 
20 961 Oli 

57 600 000 000 
53 279 061 724 

5 760 000 000 
958 901 739 

165 900 647 

67 783 519 963 

1 370 485 795 

3 005 306 473 

182 523 862 

150 000 000 

4 320 938 276 

6 718 901 739 

969105 409 
84 666 682164 

31. 12. 1992 

287 465 625 
103 834 432 

267 800 000 
70 600 000 

391 300 057 

4120 218 348 

338 400 000 

17 031 792 
988 449 545 



SITUAZIONE CONTABILE DELLA S EZIONE S PECIALE C ) A L 31 DICEMBRE 1993 
In ecu — V. note esplicative 

AWVO 31. 72. 1993 31. 12. 1992 

Paesi della Comunità 
Su risorse della Comunità europea dell'energia atomica 
(Euratom) 
Finanziomenti in essere 
- importo versoto P ) 909096182 
Su risorse della Comunità europea (Nuovo strumento comunita
rio di prestiti e mutui-NSC) 
Finanziomenti in essere 
- importo do versore 30240 254 61 033 724 
- importo versoto 1 781 780956 2 384 923 215 

Totale f) 1 812 021 210 

Turchia 
Su risorse degli Stati membri 
Finonziomenti in essere 
- importo do versore ; . . 15860213 17178562 
- importo versoto 178 337 632 194 280 016 

Totole (·) 194197 845 

Paesi del Bacino mediterraneo 
Su risorse della Comunità europea 
Finonziomenti in essere 
- importo do versare . ,. . . .... 1 852441 
- importo versoto .. . , 276 791 252 

Operozioni su cop itoli di rischio 
- importo do versore a . , 14380148 
- importo versoto 39209500 

Totole P) 332 233341 

Paesi d'Africa, dei Caraibi e del Pacifico — Paesi e terri
tori d'oltremare 
Su risorse della Com unità europea 

Convenzioni di Yaoundé (I e II) 
Finonziomenti ( importo versoto) 69910 435 71 727 475 
Contributi olio formazione di capitoli di rischio (importo 
versoto) 1 292 292 1 274 779 

Totole P) 71 202727 

Convenzioni di Lomé (I, II, III e IV) 
Operozioni su copitoli di rischio 
- importo do versore 298 003 766 378 700 860 
- importo versato 717 562146 630 529 654 

Totale P) 1015 565 912 
Totale generale 4334317217 

1 336 307 924 

278 643 693 

53589 648 

2 445 956 939 

211 458 578 

1 852 441 
283 769 730 

20 756 760 
31 419 766 

285 622171 

52176 526 
337 798 697 

73 002 254 

1 009 230 514 
5 413 754 906 

Per memoria 
Totale degli importi ve rsoti e no n ancora rimborsati sui mutui α condizioni spec iali accordati dalla Com missione e pe r i quali la Ba nca ha accett ato il 
mondato di ricupero crediti a ffidatole dallo C E; 
a) nel quadro delle Convenzioni di Lomé I, II, III: al 31. 12. 1993: 1 362 988 476; al 31. 12. 1992: 1 250415521; 
b) nel quodro de i Protocolli con i Paesi del B acino mediterraneo: al 31. 12. 1993: 152 548 285; al 31. 12. 1992: 137166 091. 

(') Lo Sezion e speciale è stato istituita dal Consiglio dei governa
tori il 27 maggio 1963; il suo scopo, quale ridef inito nello decisio
ne del 4 agosto 1977, è quello di contabilizzare le operazioni 
effettuate dallo Banco per con to e su mondato d i terzi. 

C) Importo originario dei contratti firmati nel quadro delle deci
sioni del Consiglio delle Comunità europee n. 77/271/Euratom del 
29 marzo 1977, n. 82/170/Euratom del 15 marzo 1982 e n. 

85/537/Euratom del 5 dicembre 1985, α concorrenza d i un importo 
complessivo pori α tre miliardi, per la costruzione di centrali nucleari 
di potenza nei Paesi della Comunità (su mandato, per conto e α rischio 
della Com unità europea dell'energia atomica) : 2 773 167 139 
da aggiungere: differenze di cambio -i- 206 882 834 
da detrarre: rimborsi — 2 070 953 791 

909 096182 
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PASSIVO 31. 12. 1993 31. 12. 1 992 

Fondi in gestione e fiduciario 
Su mandato delie Comunità europee 
Comunità europe a dell'en ergia atomica (Euratom) 909096182 
Comunità europea: 
- Nuovo stru mento co munitario 1 781 780956 
- Protocolli finanziari con i Pae si del B acino mediterraneo . . 316000752 
- Convenzioni di Yaou ndé (I e II) 71 202 727 
- Convenzioni di Lomé (I, II, III e IV) 717 562146 

Su mandato degli Stati membri  
Totale 

3795 642 763 
178 337 632 
3973 980 395 

1 336 307 924 

2 384 923 215 
315189 496 
73 002 254 
630 529 654 

4 739 952 543 
194 280 016 
4 934 232 559 

Fondi da versare 
Su finanziamen ti nel quadra del N uovo strumento comunitario 
Su finanziamenti alla Turchia (Protocollo complementare) . . .  
Su finanziamenti e o perazioni di capitale di rischio nei Paesi del 
Bacino mediterranea  
Su operazioni d i capitale di rischio nel quadro delle Convenzio
ni di Lomé (I, II, III, e IV)  

Totale 
Totale generale 

30 240254 
15860 213 

16 232 589 

298 003 766 
360336822 

4334 317 217 

61 033 724 
17178 562 

22 609 201 

378 700 860 
479 522 347 

5 413 754 906 

(®) I mporto orginario dei contratti firmati nel quadro delle deci
sioni del Consig lio delle Comunità europee n. 78/870/CE E 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 promuovere gli investimenti 
nella Comunità nonché delle decisioni n. 81/19/CEE del 20 gen
naio 1981 per la ricostruzione delle zone della Campania e della 
Basilicata colpite dal terremota del novembre 1980 e n. 
81/1013/CEE del 14 dicembre 1981 per lo ricostruzione delle zone 
della Grecia colpite dai terremoti del febbraio/marzo 1981 (su 
mandato, per conto ed α rischio della Comunità europea): 

6 399144 856 
da aggiungere: differenze di cambio Η- 107 682 187 
da detrarre: annullamenti 188 240 624 

rimborsi 4 506 565 209 - 4694 805 833 
1 812 021 210 

(') Importo originario dei contratti firmati per il finanziamento di 
progetti nei Paesi africani, malgascio e mauriziano associati e nei 
Paesi, territori e dipartimenti d'oltremare (SAMMA-PTDOM) su 
mandato, per conto ed α rischio della Comunità europea: 
- mutui α condizioni speciali 139 483 056 
- contributi alla formazione 

di capitale di rischio 2 502 615 
da aggiungere 
- interessi capitalizzati 1 178 272 
- differenze di cambio 10 139 235  
da detrarre: 
-annullamenti 1 573 610 
- rimborsi 80 526 841 

141 985 671 

•4- 11 317 507 

- 82100 451 
71 202 727 

(') Importo originario dei contratti firmati per i l finanziamento di 
progetti in Turchia (su mandata, per co nto ed α rischio degli Stati 
membri): 417 215 000 
da aggiungere: differenze di cambio + 8 990 834 
da detrarre: annullamenti 215 000 

rimborsi 231 792 989 - 232 007 989 
194197 845 

(®) Importo originario dei contratti firmati per i l finanziamento di 
progetti nei Paesi del Maghreb e del Mashrak, α Malta, α Cipro, 
in Turchia ed i n Grecia (10 000 000 concessi prima della sua ade
sione alla C omunità, intervenuta il Γ gennaio 1981) su mandato, 
per con to ed α rischio della Comunità europea: 365 709 000  
da detrarre: annullamenti 6 939 157 

rimborsi 26 353 968 
differenze di cambio 182 534 — 33 475 659 

332 233 341 

(') Importo originario dei contratti firmati per il finanziamento di 
progetti nei Paesi d'A frica, dei Caraibi e del Pacifico nonché nei 
Paesi e territori d'oltremare (ACP/PTOM) su mandato, per conto 
ed α rischio della Comunità europea: 
- prestiti condizionali e 

subordinati 1 248 117 000 
- assunzione di partecipazioni 23 811 896  
da aggiungere: 
- interessi capita lizzati 
da detrarre: 
-annullamenti 137 110 236 
- rimborsi 114 420 926 
- differenze di cambio 6 478 792 — 258 009 954 

1 015 565 912 

1 271 928 896 

1 646 970 
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CONTO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 1993 
In ecu — V. note esplicative 

31. 72 1993 

1. Interessi attivi e proventi assimilati (Noto J)  

2. Interessi passivi e oneri assimilati . . 

3. Proventi per commissioni (Nota K)  

4. Oneri per commissioni  

5. Perdite/utili do operazioni finanziarie ...   

6. Altri proventi di gestione  

7. Spese generali e amministrative (Noto L)  

a) spese per i l personale    

b) altre spese amministrative  

8. Rettifiche di valore 

a) su spe se di emissione e premi di rimborso  

b) su immobili e su acquisti netti di mobili e macchine 
(Nota D)  

9. Asssegnazione al fondo per rischi bancari generali.  

10. Utile risultante dalle attività ordinarie 

98 111 366 

21 585 737 

97 599 878 

7 150 770 

11. Minusvalenza netta risultante dalla valutazione delle 
attività della Banca non soggette all'adeguamento di 
cui all'articolo 7 dello Statuto (Nota A, punto 1). . . . 

12 Risultato dell'esercizio (Nota M)  

7 915 048 883 

- 6 320 584 079 

15 181 166 

- 7 758 565 

-33 989 811 

1 030 001 

- 119 697 103 

- 104 750 648 

-200 000 000 

1 14 4 479 844 

- 17 260 313 

1 127 219 531 

31. 12. 1992 

87 903 715 

18 606 431 

104 563 48 9 

8 044 305 

7 163 685 217 

- 5 793 738 694 

15 938 655 

- 5 692 086 

14 016 664 

179 582 

- 106 510 146 

- 112 607 794 

- 150 000 000 

1 025 271 398 

- 56 165 989 

969 105 409 
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PROSPEHO DEI FLUSSI DI CASSA AL 31 DICEMBRE 1993 
In ecu — V. note esplicative 

31. 72 1993 31. 12 . 1992 

A. Flussi di casso derivanti dalle attività di gestione: 
Risultato dell'esercizio  1 127 219 531 969 105 409 
Rettifiche relative α voci che non determinano flussi di cassa; 
- Assegnazioni al fondo per rischi bancari generali  200 000 000 150 000 000 
- Ammortamenti  104 750 648 112 607 794 
- Aumento degli interessi e commissioni do pagare e degli 

interessi ricevuti in anticipo  410 581 059 407 497 757 
- Aumento degli interessi e commissioni do ricevere .... - 260 019 886 - 340 170 981 

Variazioni nette (1 ) 1 582 531 352 1 299 039 979 

B. Flussi di cosso derivanti dalle operazioni d'impiego: 
Finanziamenti 
Versamenti nett i  - 16 065 651 465 - 15 103 250 505 
Rimborsi - 7 095 669 755 5 516 839 187 
Differenze di cambio  - 1 555 619 037 - 412 1 47 604 
Portafoglio titoli: 
Vendite  15 400 707 858 8 881 456 190 
Acquisti  - 15 652 346 893 - 8 958 0 55 844 
Variazione netta dell'accantonamento per rettifica di valore - 30 200 766 - 1 611 195 
Differenze di cambio  2 134 315 - 1 942 2 17 

Altri 
Variazione netta relativa α terreni, immobili, mobili e macchine - 16 224 805 -11 116 816 
Variazioni di altre attività  - 15 657 058 1 27 3 596 

Variazioni nette (2) - 10 837 188 096 - 10 088 555 208 

C. Flussi di cassa derivanti dalle operazioni di raccolto: 
Debiti rappresentati da titoli di credito 
Prestiti α medio e l ungo termine; 
Proventi di emissioni  14 701 113 139 12 328 159 206 
Rimborsi  -5 314 035 177 - 4 572 976 770 
Differenze di cambio  2 163 785 497 935 037 438 
Aumento netto delle spese di emissione e dei pre mi di rimborso -78 054 782 -63 906 144 
Variazione netta degli swaps su valute  -277 396 049 - 269 390 967 

Prestiti α breve termine; 
Variazione netta  - 187 804 938 -278 996 224 

Altre passività 
Capitale versato dagli Stati membri  164 437 500 164 437 500 
Variazione netto dei debiti verso enti creditizi .   -95 535 721 -53 813 421 

Variazioni di altre passività  -649 465 636 33 546 816 

Variazioni nette (3) 10 427 043 833 8 222 097 434 

Riepilogo dei flussi di cosso 
Disponibilità inizio esercizio 
Variazioni nette risultanti; 
(1) dalle attività di gestione . 
(2) dalle operazioni d'impiego 
(3) dalle operazioni di raccolta 

Totale delle variazioni nette 

Disponibilità fine esercizio 

2 974 535 224 3 541 953 019 

1 582 531 352 
- 10 837 188 096 

10 427 043 833 

1 299 039 979 
10 088 555 208 

8 22 2 097 434 

1 172 387 089 

4146 922 313 

-567 417 795 
2 974 535 224 

Suddivisione delle disponibilità 
Consistenza di cassa, disponibilità presso banche centrali e 
uffici postali  
Titoli con scadenzo, all'emissione, non superiore α tre mesi . .  
Crediti verso e nti creditizi: 
- conti α visto  
- conti di depositi α termine ...   

19 920 089 
722 181 844 

65 344 667 
3 339 475 713 

31 894 470 
409 886 657 

151 377 992 
2 381 376 105 

4146 922 313 2 974 535 224 
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PROSPEHO RIEPILOGATIVO DEI FINANZIAMENTI E DELLE GARANZIE AL 31 DICEMBRE 1993 
In ecu — V, note esplicative 

1. Totale finanziamenti in essere (*) 

Importo totale dei finanziamenti accar-
dati dall'inizio dell'attività, calcolato sulla 
base delle parità applicate il giorno dello 
firma dei contratti  
Da aggiungere; 
differenze di cambio  

139 515 000 864 

2 604 775 928 
142 119 776 792 

(·) Nei finanziamenti in essere è campreso anche l'imparto non ancora 
versato. 

Da detrarre: 
rescissioni e annulla menti 1 717636509 

rimborsi in capitale 42 734 373 150 

partecipazioni attribuite α terzi 87 650 082 
- 44 539 659 741 

Totale finanzia menti in ess ere 97580117051 

- totale finanziamenti in essere 97 580117051 2. Massimale statutario delle operazioni di finanziamento 
e garanzia 

Ai sensi dell'articolo 18, par. 5, dello Statuto, il totale dei 
finanziamenti e delle garanzie in essere non dev'essere in 
alcun momento superiore al 250% del capitale sottoscritto. 

Sulla base del cap itale attualmente sottoscritto il massimale si 
situa α 144 miliardi, mentre il totale dei finanziamenti e delle 
garanzie in essere è dì 98 021 517 978 ecu, cosi suddiviso: 

- totale garanzie in essere (voci fuori bilan
cio): 
per finanziamenti accordati da terzi 
per partecipazioni di terzi su finanziam enti 
della Banca  

Totale finanziamenti e garanzie in essere 

353 750 845 

87 650 082 
441 400 927 

98021 517 978 

3. Ripartizione del totale dei finanziamenti in essere 

Importo versato  
importo non ancoro versato . 

Totale finanziamenti in essere 

Finanziamenti accordati 
α enti direttamente 

creditizi al beneficiario 
intermediari finale Totale 

32 063 712 576 54174 876 639 86 238 589 215 
4101 265 835 7 240 262 001 11 341 527 836 

36164978411 61415138 640 97 580117051 

4. Ripartizione dell'importo non ancora versato per tipo 
di tasso d'interesse 

α tasso d'interesse e mix d i valute fissi, p recisati nei relativi 
contratti  
α tasso d'interesse fisso, precisato nei relativi contratti; la 
Banca può scegliere le valute da versare  
a^ tasso d'interesse a perto; la Banca può scegliere il tosso 
d'interesse e il mix d i valute  
α tasso d'interesse variabil e  
α tasso d'interesse rivedibile  

Totale importo non ancoro versato  

164 093 044 

721 470 500 

3109 476 114 
18 842 688 
87 383 489 

452 466 777 

1 192 771 735 

5 224 618 751 
68 764 998 

301 639 740 

616 559 821 

1 914 242 235 

8 334 094 865 
87 607 686 

389 023 229 
4101 265 835 7 240 262001 11 341 527 836 

522 531 242 
3 236 455 855 

23163 606 732 
27 252 282 810 

5. Scadenzario del finanziamenti in essere relat ivamente 
all'importo versato 

Durata residua sino a lla scadenza finale 
sino α tre mesi 871 204 695 
da più di tre mesi α un anno . 3 164 605 303 
da più di un anno α cinque anni 16 141 352 580 
più di cinque anni 11 886 549 998 

Totale importo versato 32063712576 54174876 639 

6. Ripartizione, per moneta di rimborso, dell'importo 
versato dei finanziamenti in essere 

monete degli Stati membri e ecu 
altre monete , 

Totale importo versato 32063712576 54174 876 639 

1 393 735 937 
6 401 061 158 

39 304 959 312 
39 138 832 808 

86238589215 

26 668 674 693 
5 395 037 883 

39 377 952 555 
14 796 924 084 

66 046 627 248 
20191 961 967 

86 238589215 
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7. Ripartizione dei finanziamenti per Paese di localizzazione dei progetti 
Totale finan Importo non Importo % del 

Localizzazione dei progetti Numero ziamenti in essere ancora versato versato totale 

7.1 Finanziamenti per investimenti nella Comunità e finanziamertti assimilati (') 7.1 Finanziamenti per 
316 7 834 464 140 41 328 932 7 793 135 208 8,03 
427 12 231 808 195 1 544 460 309 10 687 347 886 12,54 

Italia  2169 25 870 259 594 1 370 155 708 24 500 103 886 26,51 
Regno Unito  369 11 503 563 342 1 184 075 334 10 319 488 008 11,79 
Spagna  
Belgio  
Paesi Bassi  

296 13 745 702 288 1 239 232 294 12 506 469 994 14,09 Spagna  
Belgio  
Paesi Bassi  

50 1 258 881 128 148 726 529 1 110 154 599 1,29 
Spagna  
Belgio  
Paesi Bassi  42 1 591 933 029 366 954 410 1 224 978 619 1,63 
Danimarca  189 4 237 882 271 54 443 758 4 183 438 513 4,34 
Grecia  206 2 929 580 153 426 406 140 2 503 174 013 3,00 
Portogallo  
Irlanda  

237 6 237 237 383 1 252 254 423 4 984 982 960 6,39 Portogallo  
Irlanda  220 2 882 489 758 213 970 757 2 668 519 001 2,95 
Lussemburgo  
Finanziamenti assimilati Π . 

7 106 610 042 — 106 610 042 0,11 Lussemburgo  
Finanziamenti assimilati Π . , , 24 972 063 005 56 426 448 915 636 557 1,00 

Totole 4552 9Ί 402474328 7898435 042 83504039 286 93,67 

7.2 Finanziamenti per investimenti fuori della Comunità: 
7.2.1 Paesi del Bacino mediterraneo 

Ex Iugo slavia Π 19 
Algeria 16 
Marocco 14 
Egitto 21 
Tunisia 26 
Giordanie 25 
Libano 6 
Siria 5 
Malta 5 
Cipro 5 
Israele 2 
Turchia . • 7 

7.2.2 Paesi dell'Europa centro-orientale 
Polonia  
Ungheria  
Repubblica ceca  
Bulgaria  
Romania  
Repubblica slovacca  
Slovenia  
Estonia  

7.2.3 Paesi ACP/ PTOM 
Nigeria  
Zimbabwe  
Kenia  
Costa d'Avorio . . . 
Ghana  
Trinidad e Tobago . . 
Giomoica  
Camerun  
Ραρυα-Νυονα Guinea  
Botswana  
Figi . , 
Mauritius  
Senegal  
Barbados  
Mauritania . . . . 
Guinea  
Antille olandesi . . . 
Bahama 
Polinesia francese , .  
Prag. reg. — Africa 
Gabon  
Malawi  
Zaire  
Nuova Caledonia . . 
Swaziland 
Zambia  
St. Lucia  
Isole Cayman . . . . 
Congo  
Africa orientale . .  
Africa accidentale . 
Niger  
Isole Vergini (GB) . 
Aruba  
Africa centrale . .  
St. Vincent .... 
Tonga  
Togo  
Isole Falkland . . .  
Seychelles .... 
Belize  
Burkina Faso . . . 
Liberia  
Montserrat . . . 

7.2.4 Paesi dell'America latina e dell'Asia 
Indio  
Costo Rico , .    

151 

37 

12 
10 
14 

5 
5 

6 
11 

9 
7 
3 
6 
2 
2 
5 
2 
4 
1 
3 
6 
1 
2 
3 
1 
2 
3 
2 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 

170 

Totale 360 

645 181 847 
633 448 268 
446 413 678 
432 091 749 
355 218 130 
134 755 087 
75 974 166 
69 823 425 
54 291 338 
45 679 688 
40 099 740 
18675119 

2 951 652 235 

563 143 926 
404 575 756 
222 000 000 
195 962 394 
144 190 239 
137 976 703 
47 000 000 
5 000 000 

1 719 849 018 

314 571 542 
163 928 672 
115 090 767 
112 738 228 
80 427 717 
67 227 204 
61 831 094 
60 967 976 
52 290 010 
47 577 394 
43 038 338 
33 916 889 
19 986 764 
19982 102 
18 841 365 
17 889 336 
17 273 065 
15 575 102 
14 984 272 
13 979 419 
13 354 762 
11 775 501 
10141 020 
7 806 452 
7 711 643 
7 434 566 
6 446 012 
6 312 232 
5 214 963 
5 053 568 
3 791 743 
3 478 083 
3 321 404 
3 300 000 
3 026 984 
2 914 041 
2 873 027 
2 773 059 
2 623 208 
1 891 387 
1 746 796 
851 572 
707 991 
474 200 

1 407 141 470 

55 000 000 
44 000 000 
99 000 000 

6177 642723 
Totole qenerole 4912 97 580117 051 

174 711 000 
486 434 000 
254 908 000 
173 361 000 
170911 000 
52 557 500 
62 000 000 
20 400 000 
13 000 000 
3 173 500 
28 970 000 

1 440 426 000 

415 372 265 
283 850 000 
222 000 000 
184 000 000 
130 000 000 
132 678 507 
47 000 000 
5 000 000 

1 419 900 772 

129 461 165 
88 096 961 
9 525 000 
20 074 189 
55 000 000 
38 891 290 
37 508 765 

14 745 000 
14 550 000 
2 774 228 

11 003 500 

10 000 000 
5 000 000 
12 000 000 
7 315 000 

5 000 000 
13 068 633 

4 000 000 
345 320 

1 106 971 
3 300 000 

1 000 000 

483 766 022 

55 000 000 
44 000 000 
99 000 000 

3443 092794 
11 341 527 836 

470 470 847 
147 014 268 
191 505 678 
258 730 749 
184307130 
82 197 587 
13 974166 
49 423 425 
41 291 338 
42 506188 
11 129740 
18675 119 

1 511 226 235 

147 771 661 
120 725 756 

11 962 394 
14 190 239 
5 298 196 

299 948 246 

185 110377 
75 831 711 
105 565 767 
92 664 039 
25 427 717 
28 335 914 
24 322 329 
60 967 976 
37 545 010 
33 027 394 
40 264110 
22 913 389 
19 986 764 
9 982 102 
13 841 365 
5 889 336 
9 958 065 
15 575 102 
9 984 272 
910 786 

13 354 762 
11 775 501 
10141 020 
3 806 452 
7 366 323 
7 434 566 
6 446 012 
6 312 232 
5 214 963 
5 053 568 
3 791 743 
3 478 083 
2 214 433 

3 026 984 
2 914 041 
1 873 027 
2 773 059 
2 623 208 
1 891 387 
1 746 796 
851 572 
707 991 
474 200 

923 375 448 

2734549929 
86 238 589 215 

3,02 

1,76 

1,45 

0,10 
6,33 

100,00 

(') I finanziamenti accordati ai sensi dell'articolo 18, par. 1, secondo commo dello Statuto per progetti localizzati fuori del territorio degli Stati membri ma che presentano un interesse 

0 "ηαηζ^™ηΓαο°ο^^^ publico nell'ex Repubblica federativa di Iugoslavia continuano ad essere assimilati α finanziamenti nei Paesi del Bacino mediterr aneo. 
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8. Ripartizione dei finanziamenti secondo le garanzie principali da cui sono assistiti (a) 

8.1 Finanziamenti per investimenti nella Comunità e finanzia
menti assimilati (b) 

Finanziamenti concessi ag li Stati membri 
ο da essi garantiti  
Finanziamenti concessi α enti pubblici 
degli Stati membri ο garantiti da tali 
enti  
Finanziamenti concessi α istituti finan 
ziari (banche, istituti di credito α lungo 
termine, compagnie di assicurazione) ο  
do essi garantiti  
Finanziamenti garantiti da società (isti
tuti finanziari esclusi) di cui siano 
azionisti di maggioranza Stati membri ο  
enti pubblici nella Comunità  
Finanziamenti assistiti da garanzie reali 
su immobili  
Finanziamenti garantiti da società (ban
che escluse) del settore privato .... 
Finanziamenti assistiti da garanzie reali 
su al tri beni; altre garanzie  

Totale 

41 442 822 971 (c-d)  

4 479 754 776 

30 666 088 863 (c) 

2 889 617 282 (c) 

450 854 672 

9 710102 505 

1 763 233 259 
91 402 474 328 

8.2 Finanziamenti per investimenti fuori della Comunità 

8.2.1 Africa, Caraibi, Pacifico (ACP) — 
Paesi e territori d'oltremare (PTOM) 
Finanziamenti accordati agli Stati firma
tari delle convenzioni di cooperazione ο  
da essi garantiti 

Prima Convenzione di Lomé  
Seconda Convenzione di Lomé .... 
Terza Convenzione di Lomé  
Quarta Convenzione di Lomé .... 

Finanziamenti assistiti da altre garanzie 
Prima Convenzione di Lomé  
Seconda Convenziane di Lomé .... 
Terzo Convenzione di Lomé  
Quarta Convenzione di Lomé .... 

Totale ACP/PTOM 

31 758 725 
221 225 948 
599 817 410 
436 891 492 

1 289 693 575 

3 806 452 
16 543 323 
34160 012 
62 938 108 

117 447 895 
1 407141 470 (e) 

8.2.2 Paesi terzi del Bacino mediterra
neo beneficiari della cooperazione finan
ziario con lo Comunità 
Protocolli finanziari 
Finanziamenti accordati ai Paesi firma
tari dei suddetti Protocolli oppure 
assistiti dalla loro garanzia ο controga
ranzia  
Finanziamenti assistiti da altre garanzie 
Cooperazione orizzontale 
Finanziamenti accordati ai Paesi benefi
ciari di questa cooperazione ο assistiti 
dalla loro garanzia  
Totale Mediterranea  

8.2.3 Paesi terzi dell'Europa centro-
orientale 
Finanziamenti accordati ai Paesi firma
tari degli accordi di cooperazione finan
ziaria ο assistiti dalla loro garanzia . . 

8.2.4 Paesi terzi dell'America latina e 
dell'Asia 
Finanziamenti accordati ai Paesi firma
tari degli accordi di cooperazione finan
ziaria ο assistiti dallo loro garanzia . . 

Totale 
Totale generale  

2 628 652 235 
6 000 000 

317 000 000 
2 951 652 235 (c) 

1 719 849 018 (f-c) 

99 000 000 (f) 
6177 642 723 
97 580117 051 

(a) Per una parte dei finanziamenti accordati vi è cumulo tra più tipi di garanzie. 

(b) I finanziamenti accordati ai sensi dell 'articolo 18, par. 1, secondo comma dello 
Statuto per progetti localizzati fuori del territorio europeo degli Stati membri 
ma che presentano un interesse comunitario sono assimilati a finanziamenti 
nella Comunità. 

(c) L'importo della fideiussione globale accordata dalla CE ammonto, al 31 dicem
bre 1993, a 3 643 526 013 ecu (3 119 058 385 ecu al 31 dicembre 1992}. Questa 
fideiussione è accordata per la copertura di qualsiasi rischio derivante dagli 
impegni finanziari nei Paesi de l Pacino mediterraneo (ivi compresi i finanzia
menti accordati ad organismi di diritto pubblico nell'ex Repubblica federativa 
di Iugoslavia e quelli accordati nel quadro del primo Protocollo finanziario con 
la Slovenia) nonché da quelli in Grecia, in Spagna e in Portogallo relativamente 
ai finanziamenti ivi accordati prima della loro adesione alla CE, per un importo 
totale in essere — al 31 dicembre 1993 — di 567 871 Oli ecu. 

(d) Al 31 dicembre 1993, il totale dei finanziamenti in essere assistiti dalla garan
zia della CE è d i 3 895 989 ecu. 

(e) Gli importi della fideiussione accordata dagli Stati membri per la copertura di 
qualsiasi rischio derivante dagli impegni finanziari a titolo delle convenzioni di 
Lomé per quanto concerne gli ACP e d elle decisioni del Consiglio ad essi rela
tive per quanto riguarda i PTOM ammontano rispettivamente a: 
- 35565 177 ecu per la prima Convenzione; 
- 237 769271 ecu per la seconda Convenzione; 
- 479 888 929 ecu per la terza Convenzione; 
- 371 087 900 ecu per lo quarta Convenzione. 

(fj I finanziarnenti ai Paesi terzi dell'Europa centro-orientale nonché a quelli 
dell'America latina e dell'Asia sono assistiti dalla garanzia della CE per la 
tataliiò dell'importo (1 754 000 000 ecu). 
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PROSPEHO RIEPILOGATIVO DEI DEBITI RAPPRESENTATI DA T ITOLI DI C REDITO 
Situazione al 31 dicembre 1993 

In ecu — V. note esplicative 

Prestiti Swaps su monete Importo netto 

Importo da versare { + ) 

Totale al 
0 da ricevere (—) 

Tasso Totale al Totale al Paga Totale al Totale al Tasso Tasso Totale al Totale al 
bili in 31. 12. 1992 31. 12. 1993 medio Scadenza 31. 12. 1992 31.12.1993 medio 31. 12. 1992 31. 12. 1993 

ECU 10 472 732 820 10 612 038 580 8,46 1994/2004 764 789 816 + 416 390 002 + 7,36 11 237 522 636 11 028 428 582 

DEM 10 169 218 655 11 163 654 304 6,87 1994/2016 91 301 902 - 42 336 325 -F 5,31 10 077 916 753 11 205 990 629 

FRF 6 784 552 734 8 462 622 293 8,84 1994/2004 458 076 212 + 416 389 642 -F 7,93 7 242 628 946 8 879 Oli 935 

GBP 5 833 303 742 8 220 113 890 8,86 1994/2011 858 754 762 + 1 245 485 527 -F 8,09 6 692 058 504 9 465 599 417 

ITL 4 657 631 981 5 956 870 447 10,42 1994/2004 366 461 156 + 342 945 999 -F 8,41 5 024 093 137 6 299 816 446 

BEF 2 170 817 394 1 781 038 005 8,98 1994/2002 — — — 2 170 817 394 1 781 038 005 

NLG 4 018 749 894 3 739 010 145 7,36 1994/2009 — — — 4 018 749 894 3 739 010 145 

DKK 76 305 746 76 524 871 11,34 1994/1997 — — — 76 305 746 76 524 871 

IEP 100 920 801 221 292 373 8,45 1994/2003 — — — 100 920 801 221 292 373 

LUE 431 449 535 436 733 777 7,72 1994/2000 — — 431 449 535 436 733 777 

ESP 2 416 632 768 2 952 318 031 11,17 1994/2003 255 957 163 + 570 226 824 -F 9,30 2 672 589 931 3 522 544 855 

PTE 576 620 162 748 540 979 12,45 1994/2000 — 50 748 541 -F 11,49 576 620 162 799 289 520 

USD 8 709 946 587 10 267 645 503 7,54 1994/2008 642 952 964 - 688 870 124 - 5,55 8 066 993 623 9 578 775 379 

CHE 3 901 960 784 4 153 019 107 5,94 1994/2004 330 786 639 + 553 286 006 -F 6,07 4 232 747 423 4 706 305 113 

JPY 5 599 232 093 6 876 984 254 5,43 1994/2008 767 906 792 - 856 235 769 - 6,27 4 831 325 301 6 020 748 485 

ATS 79 951 738 80 822 330 6,86 1995/1996 — — — 79 951 738 80 822 330 

CAD 1 232 397 805 2 339 812 572 8,15 1995/2008 1 232 397 805 - 2 053 070 835 - 8,34 — 286 741 737 

AUD 426 252 614 455 780 205 9,08 1999/2001 426 252 614 - 455 780 205 - 9,08 — — 

SEK 116 973 293 107 569 215 10,00 1999/1999 116 973 293 - 107 569 215 - 10,00 — — 

Totale 67 775 651 146 
Premi di 
rimborso 7 868 817 
Totale 
generale 67 783 519 963 

78 652 390 881 

8 540 473 

78 660 931 354 

Nello tabella seguente sono indicati gli imparti totali, in capitale, per il rimborso dei prestiti: 

Effetti e obbligazioni Altri Totale 

Scodenze: sino α tre mesi 
do più di tre mesi α un anno 
do più di un anno α cinque anni 
più di cinque anni 

4 304 931 836 
3 234 783 325 

32 614 161 060 
34 588 522 306 

206 237 774 
244 557 139 

1 881 095 898 
1 586 642 016 

4 511 169 610 
3 479 340 464 

34 495 256 958 
36 175 164 322 

Totale 74 742 398 527 3 918 532 827 78 660 931 354 

Paesi membri 

Germania 
Francia 
Italia 
Regno Unito 
Spagna 
Belgio 
Paesi Bassi 
Danimarca 
Grecia 
Portogallo 
Irlanda 
Lussemburgo 

Totale 

PROSPETTO D ELLE S OTTOSCRIZIONI AL CAPITALE 
Situazione al 31 dicembre 1993 

In ecu — V. note esplicative 

Capitale 
sottoscritto (') 

Capitale 
non richiamato f) 

versato al 
31.12.1993 

11 017 450 000 
11 017 450 000 
11 017 450 000 
11 017 450 000 

4 049 856 000 
3 053 960 000 
3 053 960 000 
1 546 308 000 

828 380 000 
533 844 000 
386 576 000 

77 316 000 

10189 970 950 
10189 970 950 
10 189 970 950 
10189 970 950 

3 747 237 310 
2 825 758 011 
2 825758 Oli  
1 430 762 746 

766 479 995 
493 953 399 
357 689 755 

71 538 697 

731 841 463 
731 841 463 
731 841 463 
731 841 463 
267 463 690 
201 691 920 
201 691 920 
102 122 441 
54 709 206 
35 256 539 
25 530 551 
5106157 

57 600 000000 53 279 061 724 3 820938 276 

Capitale richiamato 

da versare (') Totale 

95 637 587 
95 637 587 
95 637 587 
95 637 587 
35155 000 
26 510 069 
26 510 069 
13 422 813 
7 190 799 
4 634 062 
3 355 694 
671 146 

827 479 050 
827 479 050 
827 479 050 
827 479 050 
302 618 690 
228 201 989 
228 201 989 
115 545 254 
61 900 005 
39 890 601 
28 886 245 
5 777 303 

500000000 4320 938 276 

f) Con decisione del Consiglio dei governatori dell'll giugno 1990, il capitole sottoscritto dello BEI è stato portato, dal 1° gennaio 1991, do 28 800 000 000 α 57 600 000 000  
di ecu. Questo raddoppio del capitol e risulta dall'i mputazione α capitole sottosc ritto e versa to di 1 225 000 000 di ecu della rise rva supp lementare e doli aumento de lle 
quote sottoscritte dagli Stati m embri per un importo di 27 575 000 000 di ecu, richiamato α concorrenza dell 'I ,81323663 %.  

f) A titolo dell'aumento di capitole deliberato I'll giugno 1990 gli Stati m embri verseranno complessivamente - in ecu ο in moneta nazionale - 500 000 000 di ecu in dieci 
rate semestrali uguali (la prima il 30 aprile 1994, 1 ultima il 31 ottobre 1998).  

f) Il Consiglio di am ministrazione può esigerne il versamento qualora sia n ecessario per far fronte ogii obbl ighi della Banca nei confronti dei suoi mutuanti. 
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NOTE ESPLICATIVE DEL BILANCIO D'ESERCIZIO 
al 31 dicembre 1993 — in ecu 

Noto A — Prìncipi contabili di base 

1. Conversione in ecu degli importi in valuta 
Conformemente oirarticoio 4, por. 1, dello Statuto, la Banca 
utilizza come unità monetaria, sia per i conti di capitale degli 
Stati membri che per la presentazione dei propri rendiconti 
finanziari, lo stesso ecu utilizzato dalle Comunità europee. 
Il valore dell'ecu corrisponde alla somma dei seguenti importi 
delle monete nazionali degli Stati membri; 
DEM 0,6242 NLG 0,2198 IEP 0,008552 
GBP 0,08784 BER 3,301 GRÒ 1,440 
FRF 1,332 LUF 0,13 ESP 6,885 
ITI 151,8 DKK 0,1976 PTE 1,393 
I tassi di conversione tra le monete degli Stati membri e l'ecu, 
fissati sulla base dei tassi di mercato, sono pubblicati ogni 
giorno nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. 
La Banca si serve di tali tassi di conversione anche per calco
lare i tassi applicabili alle altre monete utilizzate per le sue 
operazioni. 
Le o perazioni della Banca sono effettuate tanto nelle monete 
degli Stati membri e in ecu quanto in monete non comunitarie. 
Le sue risorse son o costituite dal capitale, dai proventi dei pre
stiti e dai redditi netti cumulati nelle diverse monete; esse sono 
detenute, investite ο erogate (per finanziamenti) nelle stesse 
monete. 
I tassi di conversione utilizzati per la stesura dei bilanci chiusi 
al 31 dicembre 1993 e 1992 sono i seguenti: 
1 ecu = 31.12.1993 31.12.1992 
marchi tedeschi 1,935690 1,95560 
franchi francesi 6,577450 6,66782 
lire sterline 0,755108 0,798221 
lire italiane 1909,98 1787,42 
pesetas spagnole 158,928 138,648 
franchi belgi 40,2869 40,1777 
fiorini olandesi 2,16541 2,19669 
corone danesi 7,55310 7,57479 
dracme greche 277,97 260,198 
escudos portoghesi 197,05 177,760 
lire irlandesi 0,790809 0,743157 
franchi lussemburghesi 40,2869 40,1777 
dollari USA 1,11567 1,21090 
franchi svizzeri 1,65231 1,76307 
lire libanesi 1 908,91 2 225,10 
yen giapponesi 124,732 151,060 
scellini austriaci 13,6101 13,7583 
dollari canadesi 1,48217 1,53603 
dollari australiani 1,64553 1,75952 
franchi CFA 328,873 333,391 
carone svedesi 9,29634 8,54896 
Le attività e le passività della Banca sono convertite in ecu; gli 
utili ο le perdite risultanti dalla conversione sono, rispettiva
mente, accreditati ο addebitate al conto economico. 
Sono esclusi dal la base di valutazione di questa conversione le 
attività corrispondenti alla quota di capitale versata dagli Stati 
membri nella loro moneta nazionale, che è oggetto di adegua
menti periodici conformemente all'orticolo 7 dello Statuto. 
2. Titoli pubblici e altri titoli ammissibili al rifinanziamento 

presso banche centrali; obbligazioni e altri titoli a reddito 
fisso 

I titoli del debito pubblico, 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. 
II portafoglio di copertura, incluso in queste voci, si co mpone 
di titoli α data di scadenzo fissa. Esso f a parte della gestione 
attiva dei rischi su tassi inerenti alle attività di finanziamento 

e di raccolta. Gli elementi di questo portafoglio sono iscritti in 
bilancio al loro prezzo di acquisto, tenendo conto dell'ammor
tamento dei premi di rimborso oppure degli sconti quando il 
prezzo di acquisto dei titoli è d iverso dal prezzo di rimborso. 
Quest'ammortamento è calcolato su base lineare costante 
durante tutta la durata residua del titolo. In occasione della 
vendita di questi titoli, i profitti ο le perdite che ne risultano 
sono ammortizzati(e) durante tutta la durata residua dei pre
stiti. 

3. Crediti verso enti creditizi e verso la clientela 

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

4. Immobilizzazioni materiali 

I terreni e gli immobili sono volutoti al loro valore di acquisto, 
previa detrazione di un ammortamento iniziale sull'immobile di 
Lussemburgo/Kirchberg nonché del cumulo degli ammorta
menti. Il valore stimato degli immobili di Lussemburgo/Kirch
berg e di Lisbona è oggetto di un ammortamento lineare 
calcolato rispettivamente su un periodo di 30 e 25 anni. Le 
spese pe r mobili e macchine sono ammortizzate nell'anno di 
acquisto. 

5. Immabilizzaziani immateriali 

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

6. Fondo pensioni 

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

7. Fondo per rischi bancari generali 

Questa voce comprende gli importi che la Banca decide di 
destinare alla copertura dei rischi su operazioni di finanzia
mento, tenuto conto dei rischi particolari inerenti α queste 
operazioni che rappresentano l'attività principale della Banca. 

L'importo corrispondente figura separatamente nel conto eco
nomico allo voce «Assegnazioni al fondo per rischi bancari 
generali». 

8. Imposizione 

In base al Protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comu
nità europee — allegato al Trattato, dell'S aprile 1965, istitu
tivo di un Consiglio unico e di una Commissione unica delle 
Comunità europee — le attività, i redditi e gli altri beni della 
Banca sono esenti do qualsiasi imposta diretta. 

9. Operazioni di swap su tassi d'interesse ο su valute 

La BEI conclude o perazioni di swap su valute, con le quali con
verte il ricavato di operazioni di raccolta in una valuta in 
un'altra valuta e contemporaneamente — per ottenere gli 
importi necessari alla restituzione, α scadenzo, dell'importo 
raccolto nello valuta originaria — effettua operazioni α ter
mine di segno opposto. La BEI conclud e anche operazioni di 
swap su tassi d'interesse; queste operazioni permettono di 
sostituire un prestito α tasso fisso con un altro α tasso varia
bile denominato nella stessa moneta, ο inversamente. 

10. Operazioni su contratti di futures finanziari 

Utilizzati dalla Banca esclusivamente per coprirsi contro le 
fluttuazioni dei corsi dei titoli da essa detenuti, i contratti 
futures conclusi su mercati organizzati e non ancora scaduti 
alla data di chiusura del bilancio sono valutati sulla base dei 
corsi vigenti α questa stessa data. In deroga al principio 
standard di valutazione del portafoglio, questi titoli si trovano 
cosi iscritti in bilancio al valore di borsa. Utili e perdite 
risultanti dalle operazioni di copertura sono contabilizzati/e 
nel conto economico in maniera simmetrica rispetto agli utili e 
perdite risultanti dalla quoto di portafoglio oggetto dell'opera
zione di copertura. 
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Nota Β — 

La ripartizione per scadenzo è l a seguente: 

— sino α tre mesi  

— da più di tre mesi α un anno .... 

— da p iù di un anno α cinque anni . ,. 

— più di cinque anni  

Valore di borsa: . 

Titoli pubblici ammissibili 
al rifinanziamento presso 

banche centrali 

Obbligazioni e altri titoli α  
reddito fisso 

31. 12.1993 31. 12.1992 31. 12.1993 31.12.1992 

58 138139 148 218 957 762 383 996 322 649 209 

440 318 34 073 840 144 205148 44 610 696 

124 477158 91 400 962 118 487 848 428136 416 

239 076 886 131 948 065 1 030 299 288 702 469 963 

422132 501 405 641 824 2 055 376 280 1 497 866 284 

422 715195 407 698152 2 057 312 522 1 503 459 499 

Noto C — Crediti verso enti creditizi (altri crediti): 

31.12.1993 31.12.1992 

Proventi di prestiti do ricevere 

La ripart izione per scadenzo è la 
seguente: 

— sino α tre mesi 151 046 378 636 693 508 

Depositi α termine 

Lo ripartiz ione per scadenzo è lo 
seguente: 

— sino α tre mesi 3 339 468 675 

— do più di tre mesi α un anno . 7 038 

— do più di un anno α cinque anni ^ 

2 358 547 158 

20 084 538 

2 744 409 

3 339 475 713 2 381 376105 
3 490 522 091 3 018 069 613 

Nota D — Immobilizzazioni materiali 

Valore d'acquisto netto all'inizio 
dell'anno  

Acquisizioni durante l'anno . . . 

Ammortamenti durante l'anno . . 

Valore netto contabile 1993. . . 

Terreni 

3 277 743 

80 669 

3 358 412 

Acconti 
versati su Immobile 

costruzione Lussemburgo/ 
in corso Kirchberg 

Immobile 
Lisbona 

Mobili e 
macchine 

7174 281 

10 674 366 

29 996 000 

— 1 667 000 

250 506 

14 000 

5 469 770 

5 469 770 

17 848 647 28 329 000 236 506 

Totale 

40 698 530 

16 224 805 

7150 770 

— 49 772 565 

Noto E — Crediti e debiti verso Stati membri per adeguamento del capitale 

L'applicazione dei tossi d i conversione ind icati nello nota A com- Debiti verso: 
porto un adeguamento degli importi versati dagli Stati membri 
nelle rispettive monete nazionali in conto capitale, conformemen
te all'orticolo 7 dello Statuto. 

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

Crediti verso 
lo Germanio 
l'Italia . .  
la Spagna 
i Paesi Bossi 
lo Grecia . 

31.12.1993 

6 616 425 

1 312 711 

7 929 136 

31.12.1992 

1 954 065 
40 386 

142 494 
2 136 945 

la Germanio, 
il Belgio . .  
i Paesi Bossi . 

3 577 177 
200 206 

1 327 968 
5 105 351 

Conformemente olla decisione del Consiglio dei governatori 
del 30 dicembre 1977, il regolamento degli importi che lo 
Banca deve versare ο ricevere viene effettuato il 31 ottobre di 
ogni anno, ma solo qualora lo differenza tra il tosso di con
versione contabile ed il tosso di conversione fissato per deter
minare l'adeguamento sia superiore all'I ,5%. Se lo differenza 
è inferiore, verso l'alto ο verso il bosso, all'I,5%, gli importi 
continuano α essere iscritti in appositi conti (detti «di adegua
mento»), senza f ruttare interessi. 
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Nota F — Contributi in conto interessi ricevuti in anticipo 

a) Uno porte degli importi ricevuti nei quadro dello SME è 
stata oggetto di un anticipo α lungo termine. Questi importi 
trovano riscontro nello voce dell'attivo 9 b) «Do ricevere α ti
tolo dei contributi in conto interessi versati in anticipo nel qua
dro dello SME». 

b) Lo voce 3 b) del passivo «Contributi in conto interessi rice
vuti in anticipo» comprende: 

- gli importi dei contributi in conto interessi relativi al finan
ziamenti accordati per investimenti fuori dello Comunità nel 
quadro delle convenzioni firmate con i Paesi ACP e dei proto
colli conclusi con i Paesi del Bacino mediterraneo nonché gli 
importi dei contributi in conto interessi relativi α talune opera
zioni di finanziamento su risorse proprie dello Banco nello Co

munità, messi α suo disposizione nel quadro del Sistema 
monetario europeo conformemente al Regolamento (CEE)  
η. 1736/79, del 3 agosto 1979, del Consiglio delle Comunità 
europee; 

- gli importi ricevuti α titolo dei contributi in conto interessi 
per i finanziamenti accordati su riso rse 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. 

Nota G — Debitori e creditori vari — Diversi 

Debitori vari: 

- mutui immobiliari e anticipi 
accordati al personale . . 

- operazioni di swap su v a
lute  

- altri  

Creditori vari: 
i conti in essere con la Co
munità europea: 

31. 12. 1993 

51 244 428 

525 544 255 

59 968 713 

636 757 396 

31. 12.1992 

50 463 021 

248148 206 

36 579125 
335 190 352 

- per le operazioni nel qua
dro della Sezione speciale 
nonché vari importi, ad esse 
relativi, da regolarizzare . . 

- depositi  

altri  

Diversi (passivo): 

232 409 297 

34 504 809 

68198 013 

335112119 

23 485 092 

822 991 570 

39 710 979 

116 254 689 

978 957 238 

20 961 Oli 

Nota H — Accantonamenti per rischi e oneri (Fondo pensioni del personale) 

ni e diminuito dei prelievi effettuati dopo detta valutazione. Il saldo di 206 442 838 ecu figurante nel bilancio al 31 dicem
bre 1993 (182 523 862 al 31. 12. 1992) rispecchia il risultato 
della valutazione attuariale dei diritti acquisiti in base al re
golamento del Fondo pensioni; tale saldo è aumentato dei 
contributi dei dipendenti e della BEI nonché delle rimunerozio-

Gli oneri, α carico della Banca, del regime di pensione del per
sonale per l'esercizio 1993 (ivi compresi gli interessi) ammonta
no α 26 682 312 ecu (23 404 194 nel 1992). 

Nota I — Fondo per rischi bancari generati 

Al 31 dicembre 1993 la Banca ha assegnato 200 000 000 di ecu  
alla copertura dei rischi su operazioni di finanziamento, tenu
to conto dei rischi particolari inerenti α queste operazioni che 
rappresentano l'attività principale della Banca. 

Accantonamento all'inizio del
l'anno  

Assegnazione dell'anno . . . 

Accantonamento α fine anno. 

31.12. 1993 

150 000 000 
200 000 000 

350 000 000 

31.12.1992 

150 000 000 

150 000 000 

Nota J Ripartizione per mercato geografico degli interessi attivi e proventi assimilati (voce 1 del conto economico): 

31. 12. 1993 31.12. 1992 

Germania .... 545 879 329 438 348 590 
Francia  972 824177 897 409 282 
Italia  2 277 122 820 2 198 269 677 
Regno Unito . . . . 848111 755 771 545 603 
Spagna  1 030 378 754 813 459 957 
Belgio  80 238 984 67 386141 
Paesi Bass i  99 961 213 96 035 319 
Danimarca:  356 693 695 316 380 498 
Grecia  200 793 609 190 273 755 
Portogallo  . . 423 205 951 347 553 686 
Irlanda ...... 228 272 020 218179 799 
Lussemburgo . . . . . . 10 948 571 10 454173 

7 074 430 878 6 365 296 480 

Altri Paesi 

Altri interessi attivi e pro
venti assimilati (') 

(') Comprendono: 
interessi e commissioni su 
investimenti  
altri proventi del portafoglio 
titoli  

273 184 732 

567 433 273 

519 067 551 

48 365 722 
567 433 273 

230 501 349 
7 347 615 610 6 595 797 829 

567 887 388 
7 915 048 883 7163 685 217 

548 291 013 

19 596 375 
567 887 388 
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Nota Κ — Ripartizione per mercato geografico dei proventi per commissioni (voce 3 del conto economico): 

31. 12. 1993 31. 12. 1992 

Germania  51 495 38 020 
Francia  734 096 952 553 
Italia  1 015 917 1 481 044 
Regno Uni to  264 704 276 547 
Spagna    65173 90163 
Belgio  24 590 58 833 
Paesi Bass i . 2 966 3 070 
Danimarca  345 940 426 275 

Nota L — Spese generali e amministrative 

31.12.1993 31.12. 1992 

Spese per il personale: 
Retribuzioni ed emolumenti 72 616 218 67 785 427 

Spese sociali  16 982 579 13 796 015 

Altre spese  8 512 569 6 322 273 

Grecia . .  
Portogallo 
Irlanda 

Istituzioni comunitarie 

208 019 
22 540 

258 800 
2 994 240 

12 186 926 
15181 166 

234 237 
26 684 

291 258 
3 878 684 

12 059 971 
15 938 655 

Spese generali e on eri 
amministrativi . . . .  
Totale 

21 585 737 
119 697 103 

18 606 431 
106 510146 

98 111 366 87 903 715 
L'organico dello Banca comprendeva, al 31 dicembre 1993, 810  
persone (785 al 31 dicembre 1992). 

Nota M — Riserve e assegnazione del risultato dell'esercizio 

Il Consiglio dei governatori ho deciso, il 7 giugno 1993, di asse
gnare il risultato dell'esercizio 1992 diminuito dell'importo di 150 

milioni di ecu destinato al fondo per rischi bancari generali, ossia 
969 105 409 ecu, alla riserva supplementare. 

Movimenti dei conti relativi olle riserve (al 31 dicembre 1993) 

Fondo di riserva . .  
Riserva supplementare 

Il Comitato direttivo ha deciso di proporre al Consiglio di ammi
nistrazione di raccomandare al Consiglio dei governatori di 
destinare i l risultato dell'esercizio 1993 diminuito dei 200 milioni 

Saldi 
al 

31. 12. 1992 

5 760 000 000 
958 901 739 

6 718 901 739 

Assegnazione del 
risultato 

dell'esercizio 1992 

+ 969105 409 
-I- 969105 409 

Saldi 
al 

31.12.1993 
5 760 000 000 
1 928 007 148 
7 688 007148 

assegnati al fondo per rischi bancari generali, ossia 
1 127 219 531, alla riserva supplementare. 

Nota Ν — Azioni e altri titoli α reddito variabile 

Questa voce, d i un importo di 54 000 000, rappresenta le prime 
tre delle cinque tranches annuali uguali (totale 90 000 000) che la 

Banca dovrà versare α titolo dello quota da essa sottoscritta 
(300 000 000) nel capitole della BERS. 

Nota Ο — Debiti verso enti creditizi (a termine ο con preavviso) 

La ripart izione per scadenzo è la seguente: 
- sino α tre mesi  
- do più di tre mesi α un anno • 

31.12.1993 

29 720178 

29 720178 

31.12.1992 

5 039 621 
153 405 604 
158 445 225 
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Nota Ρ — Importo globale degli elementi dell'attivo e del passivo espressi in valute estere e che sono stat i convertiti in ecu 

Attivo Passivo 
31. 12. 1993 

80 584 935 556 
31. 12. 1992 

69 307 984 493 
31. 12. 1993 

72 043 795 138 
31. 12. 1992 

61 803 259174 

Nota Q — Depositi special! per servizio prestiti 

L'importo relativo α questa voce si riferisce alle cedole ed olle 
obbligazioni scadute ma non anc ora presentate all'incasso. 

Noto R — Lo stima del rischio inerente alle transazioni su 
contratti di swap a termine viene fotta conformemente olla di
rettiva del Consiglio delle Comunità europee n. 89/647/CEE, 

del 18 dicembre 1989, relativa al coefficiente di solvibilità degli 
enti creditizi. 

Nota S — Operazioni α termine non ancoro maturate al 31 dicembre 1993 

L'importo di 1 247 852 469 rappresenta le vendite effettuate dalla 
Banca sul MATIF (3 094 contratti suH'ecu e 6 250 sul franco fran
cese) e sul LI PPE (2 050 contratti sul marco tedesco e 2 999 sulla 

lira sterlina) per la copertura del suo portafoglio titoli in ecu, fran
chi francesi, marchi tedeschi e lire sterline contro le fluttuazioni 
dei tassi d'interesse. 

RELAZIONE DELLA S OCIETÀ D I REVISIONE CONTABILE ESTERNA 

Al Presidente 
della Banca europea per g li investimenti 

Lussemburgo 

Abbiamo esaminato i bilanci d'esercizio dello Banca europea per 
gli investimenti al 31 dicembre 1993 e 1992 in conformità con i 
principi di revisione di accettazione internazionale. 

A nostro giudizio, i soprammenzionati bilanci — che sono stati re
datti in conformità con i principi contabili di accettazione inter
nazionale applicati in modo uniforme nel tempo — presentano un 
quadro fedele delle situazioni patrimonioli-finanziorie dello Banca 
europea per gli investimenti al 31 dicembre 1993 e 1992, dei risul
tati economici e delle variazioni nelle situazioni patrimonioli-fi-
nonziarie per gli esercizi chiusi α tali date. I principi contabili più 
significativi per la redazione dei bilanci sono descri tti nelle n ote 
esplicative (Nota A). 

Lussemburgo, 1 1 febbraio 1994 

Sono stati da noi certificati i seguenti prospetti ed allegati: 

Stato patrimoniale 

Situazione contabile della Sezione specia le 

Conto economico 

Prospetto dei flussi di cassa 

Prospetto riepilogativo dei finanziamenti e delle garanzie in 
essere 

Prospetto riepilogativo dei debiti rappresentati da titoli di credito 

Prospetto delle sottoscrizioni al capitale della Banca 

Note esplicative 

PRICE WATERHOUSE 
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IL 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 Co
mitato è esercitata per un anno dal membro il cui mandato scade nel corso dell'esercizio. Il Comitato si a ccerto che le ope
razioni della Banca sono state effettuate nel rispetto delle procedure prescritte dal suo Statuto; esso verifica la regolarità 
delle operazioni e dei libri contabili e conferma che lo stato patrimoniale, il conto economico, la Sezione speciale e gli altri 
prospetti finanziari rispecchiano esattamente, sia all'attivo che al passivo, la situazione dello Banca. 

Nello svolgimento dei suoi compiti il Comitato di verifica si basa sui lavori della divisione «Revisione contabile interna» della 
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 il bilancio d'eser
cizio, ascolto 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 pe r 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 mondato, ha ritenuto 
necessario, 

— preso visione della relazione della Price Waterhouse dell'I! febbraio 1994, 

visto la Relazione annuale 1993, lo stato patrimoniale e la situazione contabile della Sezione speciale al 31 dicembre 1993  
nonché il conto economico dell'esercizio chiuso alla stessa data, nel testo adottato dal Consiglio di amministrazione nella 
riunione del 22 marzo 1994, 

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

certifica con la presente: 

che le operazioni dello Banca durante l'esercizio 1993 sono state effettuate in osservanza alle forme e procedure prescritte 
dallo Statuto e dal Regolamento interno; 

che lo stato patrimoniale, il conto economico e lo Sezione speciale sono conformi alle scritture contabili e r ispecchiano esat
tamente la situazione dello Banca sia all'attivo che al passivo. 

Lussemburgo, 2 maggio 1994 

Il Comitato di verifica 

C. THANOPOULOS A. HANSEN C. VICENTE MARTIN 
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Evoluzione del bilancio dello Banco 
(In milioni di ecu) 
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ELENCO DEI PROGETTI FINANZIATI NELLA COMUNITÀ NEL 1993 f) 
L'importo complessivo dei finonziomenti e delio garanzia per investimenti nella Comunità ammonta α 17 724 milioni. Queste operazioni, tutte su risorse 
proprie, sono state effettuate sotto lo responsabilità finanziaria della Banca e contabilizzate nel suo bilancio. 

Lo BEI cooper a strettamente con un numero crescente di istituzioni finanziarie e di banche commerciali, con le quali conclude contratti di prestito glo
bale. Essa accorda inoltre taluni mutui individuali tramite istituti e banche; i nomi di questi intermediari figurano, per ciascun Paese, all'in izio dello lista. 

Per ciascun mutuo individuale viene indicato α loto l'obiettivo di politica comunitaria (spesso più di uno) al quale esso è conforme. Solvo indicazione 
contraria, i prestiti globali concernono investimenti in diversi settori e sono conformi α più obiettivi (V. riquadro α p. 26). 

I contrassegni relativi ai diversi obiettivi sono i seguenti: 

• Sviluppo regionale 
»· Competitività delle imprese e integrazione europea 
• Infrastrutture comunitarie 
^ Obiettivi energetici 
•* Protezione dell'ambiente e riassetto urbano 

I finanziamenti aggiuntivi accordati nel quadro dello Strumento finanziario di Edimburgo sono contrassegnati con «(ED)». 

milioni 
di ecu 

milioni 
di ecu 

BELGIO 
14 990,8 milioni di franchi belgi (BER) 

Mutui individuali 

371,6 

346,6 

Trattamento e condizionamento di rifiuti solidi di ori
gine nucleare α Dessel, vicino α Anversa 
ONDRAF — Organisation Nationale des Déchets 12,6 • • ·<  
Radioactifs et Matières Fissiles Enrichies (ED) 14,0 • • ·< 

Terminale α Zeebrugge (per il gas naturale prove
niente dalla Norvegia) e gasdotto tra Zeebrugge e 
Blaregnies (frontiera francese) 
Distrigaz S.A. 

Prima fase della costruzione dello linea per treni ad 
alta velocità (frontiera francese-Bruxelles) 
SNCB — Société Nationale des Chemins de fer 
Belges 

17,0 • 

148,9 · 
(ED) 99,3 · 

Sfruttamento del giacimento di petrolio Don Oil, nel 
settore danese del Mare del Nord 
OH and Gas Activity in Partnership 22,8 4 

Rete per i l trasporto e lo distribuzione di gas naturale 

— nello Jutland centro-settentrionale 
Naturgas Midt/Nord l/S 13,2 4 

— nella conurbazione di Copenaghen 
Hovedstadsregionens Naturgas l/S 74,4 4 

Opere per la raccolta e i l trattamento delle acque di 
scarico; costruzione e ammodernamento di impianti di 
depurazione 
Comune di Àrhus 19,6 ·* 

Costruzione dello sede d ell'Organizzazione per lo si
curezza della navigazione aerea in Europa 
Eurocantrol 17,0 · 

Potenziamento delle installazioni di Eurocontrol, 
raggruppate α Haren (vicino α Bruxelles) 
Eurocontrol (ED) 38,0 · 

Prestiti globali 

Finanziamento di investimenti di piccola ο media di
mensione 
Bank van Roeselaere N.V. 

25,0 

25,0 

Elettrificazione e ammodernamento dello linea ferro
viaria Nyborg-Odense 
DSB — Danske Statsbaner (ED) 152,5 

Tratti dell'autostrada tra Copenaghen e lo Storebselt: 
Ârhus-Âlborg, Vejle-Horsens (Jutland sett.) e Ringsted-
Skovse (Sjaelland) 
Regno di Danimarca (ED) 35,5 • · 

Ponte autostradale sospeso sullo par te est del collega
mento fisso dello Storebaelt 
A/S Storebseltsforbindelsen 363,8 

DANIMARCA 
6 584,5 milioni di corone danesi (DKK) 

Mutui individuali 

875,5 

843,2 

Potenziamento del sistema di commutazione digitale e 
di trasmissione tramite cavi α fibre ottiche nel Sjaelland 
e α Bornholm 
KTAS — Kjabenhavns Telefon A/S 107,1 

Ammodernamento di un impianto per l'incenerimento 
di rifiuti urbani e centrale di cogenerazione α Cope
naghen 
l/S Amager Forbreending 7,8 4 

Cavo elettrico per l'interconnessione delle reti danese 
e norvegese 
Statnett SF 4 

(') Le aperture dì cre dito so no espresse, in lineo di mos simo, nel controvolore in 
moneto nozionole. 

Prestiti globali 

Finanziamento di infrastrutture di piccola ο media di
mensione 
KommuneKredit 

Finanziamento di investimenti di piccola ο media di
mensione 
Finance for Danish Industry International S.A. 

32,3 

6,9 

25,4 
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GERMANIA 

4 063,6 milioni di marchi tedeschi (DEM) 

milioni 
di ecu 

2096,6 

Mutui individuali 

Centrale α gas α cicla cambinata α Halle (Sachsen-  
Anhalt) 
Kraftwerk Halle-Trotha GmbH 

Riconversiane, dal gas di città al metano, dello rete di 
distribuzione nei /.onc/er orientali 
Verbundnetz Gas AG 

Estensione della rete di teleriscaldamemto 
Fernwärme-Verbund Saar GmbH 

Opere per la raccolta e il trattamento delle acque di 
scarico; 

— α Colonia 
Comune di Colonia 

1 102,9 

41,9 

25,6 

8,9 

• • 

• • 

30,9 •* 

Prestiti globali 

Finanziamento di investimenti di piccola ο medio di
mensione 

1KB Deutsche Industriebank AG  

Westdeutsche iandesbank Girozentrale 

Treuhandanstalt/KfW 

Bremer Landesbank Kreditanstalt Oldenburg Giro
zentrale 

Kreditanstalt für Wiederaufbau 

Norddeutsche Landesbank Girozentrale 

Landesbank S chleswig-Holstein Girozentrale 

Deutsche Ausgleichsbank 

Sudwestdeutsche Landesbank Girozentrale 

milioni 
di ecu 

993,7 

211,1 

208,4 

154,1 

121,1 

98,9 

82.4 

76,9 

25.5 

15,3 

— nella zona di Bitterfeld-Wolfen (Sachsen-Anhalt) 
Abwasserzweckverband «Untere Mulde» e Abwasser
zweckverband «Wolfen» 

— a Lutherstadt Wittenberg (Sachsen-Anhalt) 
Lutherstadt Wittenberg 

12,3 

(ED) 15,7 

• •4 

Costruzione di un complesso regionale per lo smalti
mento dei rifiuti α Bonacker (Renanio se tt.-Vestfalia) 
Hochsauerlandkreis 5,8 

Costruzione di un impianto per l'incenerimento di ri
fiuti tossici α Ebenhausen, α nord di Monaco 
Gesellschaft für Beseitigung von Sondermüll in Bayern mbH 52,4 

Nuovo terminale est all'aeroporto internazionale di 
Francoforte sul Meno 

Flughafen Frankfurt/Main AG 

Nuovo terminale all'aeroporto internazionale di Am
burgo; installazioni per lo revisione di grandi aerei 
Flughafen Hamburg GmbH 

41,9 
(ED) 76,8 

30,2 

Estensione dello rete telefonica α Rostock, Lipsia, 
Magdeburgo, Halle, Dresda e Gero 338 2 •· 

Deutsche Bundespost Telekom (ED) 153,4 •· 

Ammodernamento di un cementificio ο Karsdorf, ad 
ovest di Lipsia (Sachsen) — Garanzia 
Karsdorfer Zement Beteiligungs GmbH 51,5 • 

Ammodernamento della raffineria di Gelsenkirchen-
Horst per la produziane di prodotti petroliferi leggeri 
(Renanio s ett.-Vestfalia) 
Ruhr Gel GmbH 45^9 • φ .4 

Industria automobilistica: 

— impianto di assemblaggio 76,7 • 

— fabbrico di motori 76^8 • 

Fabbrica di imballaggi cartonati per il condizio
namento di alimenti liquidi α Lutherstadt Wittenberg  
(Sachsen-Anhalt) 
PKL Verpackungssysteme GmbH 17,9 • 

GRECIA 

139 330 milioni di dracme (GRD) 511,1 

Mutui individuali 466,2 

Sostituzione di filtri elettrostatici in due centrali α  
lignite della zona di Kardia-Ptolemais (Macedonia occ.) 
DEI — Dimosia Epihirisi Ilektrismau (Ente elettrica 
nazionale) 8,0 • •* 

Raccordo delle reti elettriche delle isole di Syros e 
Mikonos olia rete nazionale 24,8 
DEI (ED) 12^4 

Estensione e potenziamento delle reti elettriche di 
trasmissione e distribuzione 17,6 
DEI (ED) 7,9 

Estensione dello miniera di lignite α cielo aperto di 
Notio Pedio (Southfield), nello Macedonia occidentale 
DEI 37,4 

Autostrada Corinto-Tripolis e circonvallazione di 
Megalopoli (Peloponneso) 37,4 
Repubblica ellenica (ED) 56,2 

Trasformazione in autostrada del tratta Vari-
bobi—Yliki dell'arteria Atene-Koterini 
Repubblica ellenica 18,2 

Trasformazione in autostrada del tratto Elefsina-
Corinto dell'arteria Atene-Corinto 50,0 
Repubblica ellenica (ED) 10,0 

Trasformazione in autostrada del tratta Peristeri-Pa-
naghia del principale collegamento stradale est-ovest 
nel nord del Paese 
Repubblica ellenica 30,5 

Estensione della metropolitana di Atene 
Attiko Metro A.E. 105,0 

Messa in esercizio di reti per telefoni cellulari: 

- PANAFON S.A. 32,7 

— STET (Hellas) S.A. 18,2 

"• 
!• 

"• 
"• • · 
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Prestiti globali 

milioni 
di ecu 

44,9 

Finanziamento di investimenti di piccola ο media di
mensione 

Ethniki Trapeza Ependìseon Viomihanikis Anoptixeos 
A.E. (Banca Nazionale per gli Investimenti a favore 
dello Sviluppo Industriale) 37,4 

Société Générale S./A. 7,5 

SPAGNA 

555 901 milioni di pesetas (ESP) 4 005,1 

Mutui individuali 3 835,7 

Intermediari: 

Instituto de Crédita Oficial, Confederación Hidro-
gràfica del Segura, Confederación hlidrogràfica del 
Jùcar 

Potenziamento e ammodernamento dello rete elettrica 
di trasmissione e distribuzione; 

— nell'insieme del Paese 
Red Eléctrica de Espana S.A. 48,2 • ̂  

— in Catalogna 
impreso Nacional Hidroelécfrica del Ribagor- 2,6 
zana S.A. (ED) 16,9 

Fuerzas Eléctricas de Catalana 5,2 
(ED) 59,6 

— in Andalusia 34,0  
Compania Sevillana de Electricidad S.A. (ED) 29,4 

Opere per la raccolta e il trattamento 
delle acque di scarico: 

— alle Baleari 32,4  
Institute Balear de Saneamiento (ED) 25,9 

— in Catalogna 
Junta de Saneamiento de Cataluna 63,4 

— nella conurbazione di Madrid 
Canal de Isabel II 50,5 

Opere per l'adduzione di acquo, per la raccolta e il 
trattamento delle acque di scarico e per la protezione 
contro le inondazioni 
Junta de Andalucia 110,3 

Miglioramento delle infrastrutture idriche e fognarie 
Comunidad Autònoma de Extremodura 14,6 

Costruzione di cinque dighe nelle regioni autonome di 
Murcio e Valencia per la protezione contro le inonda
zioni, per l'approvvigionamento idrico e per I irriga
zione 

— Ministero delle Opere Pubbliche e dell'Urbanistica 60,0 

— Regno di Spagna (Ministero dell'Economia e delle 153,0  
Finanze) (ED) 79,0 

!• 
"• 

"• 

• 4 
l'I 

• •4 • < 
m < 

Miglioramento dello rete ferroviaria nelle zone di 
Santonder (Contobrio) e Bilbao (Province basche) 
FEVE — Ferrocarriles de Via Estrecha 

milioni 
di ecu 

18,0 

Costruzione di uno lineo ferroviaria per treni ad alta 
velocitò tra Madrid e Si viglia 
RENEE — Red Nacional de los Ferrocarriles Espanoles 416,2 • · 

Tratto autostradale tra Castelldefels e Sitges, α sud di 
Barcellona, e vie di accesso 
Autopistas de Cataluna S.A. 50,5 • · 

Tratto ovest della circonvallazione di Barcellona e 
collegamento con l'autostrada di Sitges 
Gestion de Infraestructuras S.A. 33,1 • •< 

Miglioramento dello circolazione stradale nella conur
bazione di Madrid 
Comunidad Autònoma de Madrid 66,8 • •* 

Miglioramento della rete stradale regionale: 

— Territorio Històrico de Vizcaya 35,7 • · 
(ED) 66,4 •· 

— Comunidad Autònoma de Galicia 57,7 • 

— Comunidad Autònoma de Castilla y Leòn 38,3 • 

— Comunidad Autònoma de Extremadura 10,7 • 

— Comunidad Autònoma de La Rioja 9,7 • 

Costruzione di sette tratti di strade α scorrimento ve
loce tra Madrid e la Francia, la Galizia e la Francia, 
Madrid e le Asturie 
Ministero delle Opere Pubbliche e dell'Urbanistica 158,7 •· 

Costruzione di dieci tratti di strade α scorrimento ve
loce per il miglioramento delle comunicazioni sugli 
itinerari Francia-Portogallo e Madrid-Lisbona 
Ministero delle Opere Pubbliche e dell'Urbanistica 266,9 • · 

Completamento di strade α scorrimento veloce in tutto 
il Paese (3 350 km) 
Ministero delle Opere Pubbliche e dell'Urbanistica 361,0 • · 

Costruzione di un interporto α Barcellona 
Centro Intermodal de Logistica S.A. 25,3 • · 

Costruzione di due nuovi terminali per container, au
tomobili e prodotti petroliferi; risanamento del quar
tiere del vecchio porto 
La Autoridad Portuaria de Barcelona 14,4 · ·* 

Estensione dei porti: 

— di Bilbao (Province basche) 
La Autoridad Portuaria de Bilbao 36,1 • · 

— di Valencia 
La Autoridad Portuaria de Valencia 23,2 • · 

Costruzione, estensione e ammodernamento di linee 
della metropolitana a: 

— Bilbao 
Consorcio de Transportes de Vizcaya 81,0 • -4 

— Valencia 
Comunidad Autònoma de Valencia 66,8 • < 
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milioni 
di ecu 

64,8 < 

97,3 • · 

279,1 • · 

15,2 

53,4 m·* 

47,7 m< 

— Madrid 
Comunidad Autònomo de Madrid 

Costruzione ο estensione di terminali per passeggeri 
negli aeroporti di Palma di Maiorca (Baleari), Barcel
lona e Malaga 
Ente Publico de Aeropuertos Espanoles y Navegación 
Aèrea 

Ammodernamento e potenziamento della rete telefo
nica 
Telefonica de Espana S.A. 

Acquisizione e lancio di due satelliti per telecomunica
zioni e telediffusione (copertura della penisola iberica, 
delle Canarie e delle Baleari) 
HISPASAT S.A. 

Miglioramento di infrastrutture stradali, di reti fogna
rie e di impianti per il tra ttamento delle acque di sca
rico; ricupero di biogos sul sito di una discarica; svi
luppo di uno nuova zona industriale 
Comunidad Autònoma de Asturias 

Opere per l'approvvigionamento in acqua potabile e il 
trattamento delle acque di scarico; miglioramento di 
strade regionali 
Comunidad Autònoma de Castilla-La Mancha 

Opere per l'approvvigionamento in acqua potabile e il 
trattamento delle acque di scarico; miglioramento 
della rete stradale e di porti per pescherecci 100 1 • · -4 

Comunidad Autònoma de Galicia (ED) 33,4 • · 4 

Ammodernamento di tre raffinerie α Tarragona, Car 
tagena e Puertollano ^5 8 • 4 4 

Repsol Petròleo S.A. (ED) 33,7 • 4 4 

Fabbriche di automobili; 

— α Vitoria (Province basche) 
Daimler-Benz Espana S.A. 129,7 

— α Martorell, Barcellona, Prat (Catalogna) e Pam 
plona (Navarra) 
SEAT — Sociedad Espanda de Automòviles de Turi-
smo S.A. 234,4 

Progettazione, messo α punto e costruzione delle oli 
dell'aereo SAAB 2000 α Siviglia 
CASA — Construcciones Aeronóuticas S.A. 25,9 •»-

Ammodernamento e ampliamento di una fabbrico di 
carta per usi igienici α Allo (Navarro) 
Sarriò Tisù S.A. 32,4 • 

Prestiti globali 189 4 

Finanziamento di infrastrutture di piccola ο media 
dimensione 

— Banco de Crédito locai de Espaàa S. A. 72,1 

Finanziamento di investimenti di piccola ο media di
mensione 

— Institute de Crédito Oficial 64,B 

— Banco Exterior de Esparia S.A. 32,4 

FRANCIA 

14 635 milioni di franchi francesi (FRF) 

milioni 
di ecu 

2 205,5 

Mutui individuali i 150 1 

Intermediario; 
Caisse Nationale des Au toroutes (CNA) 

Ammodernamento dell'impianto di depurazione delle 
acque di scarico di Belfort (Franca Contea) 3 g 

District de Τ Agglomération Belfortaine (ED) 4,5 
• 4 
• 4 

Costruzione di un impianto per l'incenerimento di rifiuti 
domestici della conurbazione di Nancy 
District de TAgglomération Nancéienne 19,5 • 4 4 

Linea del TGV-Nord tra Parigi e la frontiera belga, con 
diramazione verso il Tunnel so tto la Manica 
Société Nationale des Chemins de Fer Français 121,6 •·4 

Nuovi tratti della rete autostradale; 

— Al 6; tratto l'Isle-Adam-Amiens 
SANEF — Société des A utoroutes du Nord et de l'Est 
de la France S.A. 

— AB3; trotto Nantes-Niort 
ASF — Société des Autoroutes du Sud de la 
France S.A. 

— A39; tratto Digione-Dôle (Borgogna) 
SAFRR — Société des Autoroutes 
Paris Rhin-Rhône S.A. 

— A29; tratto Le Havre- Yvetot Est 
SAFN — Société de l'Autoroute Paris-Normandie 

— A40, raddoppio del tunnel di Chamoise e dei via
dotti di Nantua e Neyrolles 
SAFRR — Société des Autoroutes  
Paris Rhin-Rhône S.A. 

Ammodernamento dello rete stradale 
Région de la Réunion 

Sistema di trasporto automatico all'interno dell'aero
porto di Roissy-Chorles de Gaulle  
Société pour la desserte interne — Aéroport Charles 
de Gaulle 

Costruzione di un tratto della prima linea tranviaria α  
Strasburgo 
Compagnie des Transports Strasbourgeois 

Miglioramento e prolungamento della rete tranviaria 
di St. Etienne 
Syndicat Intercommunal de l'Organisation des Trans
ports Collectifs de TAgglomération Stéphanoise 

Miglioramento della viabilità urbana 

— Communauté Urbaine de Lyon 

— Lyon Parc Auto 

Costruzione della tangenziale nord di Lione 
Communauté Urbaine de Lyon 

75,0 

6B,2 • 

45,0 · 

41,3 mi 

10,5 · 

(ED) 60,5 • 

(ED) 24,2 · 

22,7 4 

27,0 •·. 

11,2 4 

15.0 4 

90.1 4 
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milioni milioni 
di ecu di ecu 

Rinnovo parziale della flotta e relative nuove installa — Crédit National 75,6 
zioni 
Air Inter S.A. 75,4 •· — Caisse Centrale de Crédit Coopératif 45,0 

- SOPHIA 30,2 
Ampliamento dell'aeroporto internazionale di 
Pointe-à-Pitre/Le Roizet - FIDEI AXA 30,0 
Chambre de Commerce et d'Industrie 

30,0 

de la Guadeloupe 4,5 • — Caisse Centrale des Banques P opulaires 30,0 

Costruzione di uno nuovo pista all'aeroporto di 
St-Denis-Gillot 
Chambre de Commerce et d'bdustrie 
de la Réunion 

— Compagnie Financière du Crédit Mutuel de  
Bretagne 15,0 

7,6 

Investimenti per una più efficace protezione dell'am
biente in quattro fobbrìcfie vicino α Lilla e α sud di 
Lione 45,4 • < 
Rhône-Poulenc S.A. (ED) 30,2 • < 

Razionalizzazione della produzione di prodotti farma
ceutici e riorganizzazione dei centri di ricerca e svi
luppo (Midi-Pyrénées e Centro) 
Pierre Fahre S.A. 18,9 

Produzione di veicoli do turismo e com merciali mono
volume 
Sevelnord S.A. 112,6 • • 

Ammodernamento dei processi di sviluppo e di 
produzione di motori di aerei nella zona di Parigi 
SNECMA — Société Nationale d'Étude et de 
Construction de Moteurs d'Aviation 93,8 • 

Acquisto e trasformazione di quattro Airbus A-300-600 
in supervettori 
SNI Aérospatiale 112,6 • 

Impianto per l'estrusione di profilati di plastica e 
gomma α Villers-la-Montagne (Lorena) 
SA/AG TOKAI France S.A. 9,7 • • 

Prestiti globali 

Finanziamento di infrastrutture pubbliche di piccola ο  
media dimensione nei settori dei trasporti e dello pro
tezione dell'ambiente 

1 055,4 

— Crédit Locai de France 242,0 
(ED) 60,5 

IRLANDA 
309,6 milioni di lire irlandesi (IEP) 388,2 

Intermediario: 
Bank of Ireland 

Estensione e p otenziamento dello rete elettrica di tra
smissione e dis tribuzione 46,0  
Electricity Supply Board (ED) 49,7 

Poso di uno condotta per il t rasporto di gas naturale 
tra la Scozia (Moffat) e l'Irlanda (Ballough, α nord di 
Dublino); interconnessione con lo rete irlandese 
Bord Gais Eireann 

"• 

131,7 

Finanziamento di investimenti di piccola ο media di
mensione: 

Opere di metanizzazione α Dublino, Cork, Waterford,  
Limerick e Clonmel 
Bord Gais Eireann 

Miglioramento dello rete stradale 
Irlanda/Ministero delle Finanze 

Circonvallazioni di Kilcock-Leixlip-Moynooth e di Mul-
lingor; strado Dunkettle-Carrigtwohill 
Irlanda/Ministero delle Finanze 

Estensione e amm odernamento della rete di telecomu
nicazioni 
Bord Telecom Eireann 

Ristrutturazione del q uartiere «Tempie Bar» α Dublino 
Tempie Bar Properties Ltd 

Lavori stradali; reti idriche e fognarie 
Irlanda/Ministero delle Finanze 

Ampliamento di uno fabbrico di pannelli truciolari α  
Clonmel 
Medite of Europe Ltd 

Produzione di gas industriale in una fabbrica vicino α  
Dublino 
Irish Industriai Gases Ltd 

31.4 

12,3 

36,8 

30.6 

12,3 

12,3 

13.5 

11.7 

• 4 

• per Ια protezione dell'ambiente 

— Caisse Nationale du Crédit Agricole S.A. 105,1 
(ED) 105,1 

— Compagnie Financière du Crédit Mutuel de  
Bretagne (ED) 15,0 

• nei settori dell'industrio, del turismo e dei servizi 
— Groupe Paribas 150,2 

— Crédit Commercial de France (CCF) 76,0 

— Caisse Nationale du Crédit Agricole (UCABAILj 75,6 
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ITALIA 

6 185,4 miliardi di lire (ITL) 

Mutui individuali 

milioni 
di ecu 

3362,0 

2 455,7 

— in Piemonte (nello conurbazione di Torino) e in 
Liguria 
ITALGAS 

Estensione della rete di teleriscaldamento: 

milioni 
di ecu 

67,2 4 

Intermediari: 

Ministero de! Tesoro — BNL (Banca Nazionale del 
Lavoro), Credito Industriale e Credito Fondiario —  
IMI (Istituto Mobiliare Italiano) — Banca Commer
ciale Italiana — Venefandlarìo (Istituto di Credito 
Fondiario delle Venezie) — Crediop (Consorzio di 
Credito per le Opere Pubbliche) — Mediocredito 
Toscano — Cassa di Risparmio delle Provincie Lom
barde — Cassa di Risparmio di Parma e P iacenza 
— Istituto Bancario San Paolo di Torino — Banca 
di Roma — Monte dei Paschi di Siena — Medio
credito Centrale (Istituto Centrale per il Credito a 
Medio Termine) — Isveimer (Istituto per lo Sviluppo 
Economico dell'Italia Meridionale) — Interbonca 
(Banca per Finanziamenti a Medio e Lungo Ter
mine) — Centrobanca — Mediocredito di Roma —  
Banco d i Napoli — Efibanca (Ente F inanziario In
terbancario) — Mediobanca (Banca di Credito Fi
nanziario) 

Riconversione al gas naturale della centrale elettrica di 
Turbigo (Milano); riduzione delle emissioni di gas in
quinanti 
ENEL — Ente Nazionale per l'Energia Elettrica 

Centrale idroelettrica α Passo Cordone 
Regione Abruzzo 

Centrale geotermica nella zona di Latera (Lazio) 
ENEL 

Costruzione di una centrale elettrica α ciclo combinato 
α Biella (Piemonte) 
ENERBIELLA 

Estensione d el giacimento di gas naturale di Candela 
(Puglia) 
AGIR — Azienda Generale Industria Petroli S.p.A. 

Valorizzazione e estensione di giacimenti di gas n atu
rale (Amelia, Cervia, Porto Garibaldi/Agostino) al 
largo di Ravenna 
AGIP 

Ammodernamento di una raffineria α Trecate 
(Piemonte) 
SARPOM S.p.A. — Società per Azioni Raffineria 
Padana Olii Minerali 

70,2 ·« 

3,4 

27,4 4 

4,2 4 

15,6 ·4 

52,1 4 

26,9 4·· 

214,1 ·4 

Raddoppio del gasdotto Algeria-Tunisia-ltalio: tratti 
Mazara del Vallo-Messina (Sicilia) e Palmi (Cala
bria) - Oricola (Abruzzo), attraversamento dello stretto 
di Messina 
SNAM — Società Nazionale Metanodotti S.p.A. (ED) 191,7 ·4 

Estensione dello rete elettrica di trasmissione e d istri
buzione in Abruzzo, nel M olise, nel Lazio meridionale 
e in Puglia 
ENEL 

Estensione della rete di distribuzione di gas naturale: 

— in 95 comuni del C entro-Nord 
ITALGAS — Società Italiana per il Gas S.p.A. 

139,7 

10,7 4 

— α Verona 
AGSM Verona — Azienda Generale Servizi Municipa
lizzati del Comune di Verona 

— a Torino 
Azienda Energetica Municipale di Torino 

— a Reggio Emilia 
Azienda Gas e Acqua Consorziale di Reggio Emilia 

Estensione di reti per lo distribuzione di gas naturale 
e di reti idriche nel Trentino-Alto Adige 

SIT — Società Industriale Trentina S.p.A. 

Miglioramento dell'approvvigionamento in acqua po
tabile e opere fognarie α Roma, Aricc ia e Aprilia 
Regione Lazio 

Opere per la raccolta e i l trattamento delle acque di 
scarico e/o dei rifiuti urbani; protezione contro l'ero
sione e le inondazioni: 

— α Como, Varese, Milano, Mantova e nell'Oltrepò 
pavese 
Regione Lombardia 

— nel b acino del Po 
Regione Piemonte 
Regione Lombardia 

— nelle province di Salerno e Benevento 

Regione Campania 

— a Massa Carrara, Tirrenia, Lucca, Capannori e 
Orbetello 
Regione Toscana 

— nel Veneto 
Regione Veneto 

— nelle Marche 
Regione Marche 

— nel Friuli 
Regione Friuli-Venezia Giulia 

— α Perugia, Assisi e Terni 
Regione Umbria 

— nelle province di Napoli e Salerno 
Regione Campania 

— α Catania e Avola 
Regione Sicil ia 

— α Tortora e D iamante 
Regione Calabria 

— a Città di C astello e Pe rugia 
Regione Umbria 

13,4 4 

16,1 4 

1,7 4 

2,1 •·· 

5,4 • • * 

23,1 

9,5 < 
5,2 < 

9,5 mt 

9,1 m< 

8,4 • • * 

8,1 • < 

6,7 • < 

6,7 < 

6,1 • 4 

5,9 ·4 

5,9 ·4 

5,6 ·4 
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milioni 
di ecu 

— nella Vol d'Ossolo e sulla riva occidentale del Lago 
Maggiore 
Regione Piemonte 

— lungo il fiume Sacco e nelle zone di Frascati e Col -
leferro/Segni 
Regione Lazio 

— nell'Arcipelago della Maddalena e nella zona di 
Serramanna, vicino α Cagliari 
Regione Sardegna 

— nel b acino del Mercure e α Matera  
Regione Basilicata 

— in Piemonte (+ forestazione) 
Regione Piemonte 

— In E milio-Romagna 
Regione Emilia-Romagna 

— α Toronto 
Regione Puglia 

Automatizzazione del sistema di pedaggio su uno 
parte dello rete autostradale 
Autostrade — Cancessioni e Costruzioni Autostrade 
S.p.A. 

Estensione e ammodernamento degli aeroporti; 
— di Bologna 
Ministero dei Trasporti 

5,2 m·* 

4.5 t 

3.1 m·* 

2.6 

2,6 < 

2.2 < 

2,0 mt 

26,9 •· 

(ED) 37,6 •· 

10,4 

— di Torino-Caselle 
SACAT — Società Azionaria Gestione Aeroporto 
«Città di Torino» S.p.A. (ED) 9,7 · 

Acquisto di due elicotteri per lo lotta contro gli incendi 
di boschi 
Ministero per il Coordinamento della Protezione Civile 19,3 • 

Estensione e ammodernamento della rete telefonica 
nel Mezzogiorno 
SIP — Sociétà Italiana per l'Esercizio delle Telecomu
nicazioni 333,5 •· 

Ammodernamento e estensione dello rete per le tele
comunicazioni interurbane 
SIP 434,1 · 

Restauro d i edifici pubblici e infrastrutture urbane nel 
centro storico di Trento 
Provincia Autonoma di Trento 2,8 • < 

Miglioramento dello viabilità urbana α Belluno 
Regione Veneto 2,8 •* 

Risanamento del centro storico e lavori di riassetto ur
bano α Bologna e Ferrara 
Regione Emilia-Romagna 2,6 •* 

Restauro di edifici storici α Monreale e Milazzo 
Regione Sicilia 5,2 • < 

Lavori di restauro sul sito archeologico di Pompei 
Ministero per i Beni Culturali e Ambientali 2,8 • 

Ammodernamento e ris trutturazione di cementifici: 
— α Galatina (Puglia), Rossina (Toscano) e Sesto 
Campano (Molise) 
COLACEM S.p.A. 22,2 

— α Barletta (Puglia) 
Cementeria di Barletta S.p.A. 

Ammodernamento dello raffineria di Sarroch (Sar
degna) per lo produzione di benzina senza piombo ο  
α basso tenore di piombo 
SARAS S.p.A. — Raffinerie Sarde 

Ammodernamento di un complesso chimico α Rosi-
gnono (Toscano); investimenti per il risparmio energe
tico e la protezione dell'ambiente 

Solvay & eie S.A. 

Centro di ricerca e sviluppo di prodotti farmaceutici α  
Torre Annunziata, vicino α Napoli 

Ciba Geigy S.p.A. 

Industrio automobilistico: 

Stabilimento per l'assemblaggio di automobili α Melfi 
(Basilicata) 
SA TA S.r.l. & FIAT Auto S.p.A. 

Costruzione di 19 fabbriche di subfornitori α Melfi (nel 
quadro di un sistema di approvvigionamento «inte
grato» dello stabilimento FIAT) 
ACM — Consorzio Auto Componentistica Mezzogior
no, S.C.p.A. 

Centro di ricerche nello zona di Torino 

Centro Ricerche FIAT 

Reparti di verniciatura in quattro fabbriche di auto
mobili α Termini Imerese (Sicilia), Cassino (Lazio), Ri
volta e Mirofiori (Piemonte) 
FIAT Aut o S.p.A. 

Impianto per lo produzione di marmitte catalitiche 
nello stabilimento di Venaria, vicino α Torino 

Gilardini Silenziamento S.r.l. 

Ammodernamento degli impianti di produzione di uno 
fabbrico di ciclomotori e scooter α Pontedero, vicino α  
Pisa 
Piaggio Veicoli Europei S.p.A. 

Ammodernamento e ampliamento di fabbriche di 
scoldoocquo e di materiale elettrico per stanze do 
bagno nelle Marche 
Merloni Termosanitari S.p.A. 

Fabbrico di bruciatori per impianti di riscaldamento 
domestici α Legnogo (Veneto) 

Riello S.p.A. 

Estensione e ammode rnamento di quattro fabbriche di 
elettrodomestici nel Ce ntro-Nord 

Merloni Elettrodomestici S.p.A. 

Ammodernamento e estensione di una fabbrico di 
poste al imentari α Chieti 

De Cecco S.p.A. 

Produzione di articoli di abbigliamento: centro di ser
vizi e di formazione professionale avanzato α Villorbo 
(Veneto) 
Benetton S.p.A. 

milioni 
di ecu 

4,1 

16,1 m·* 

13,0 m< 

10,7 

275,9 •»-

67,5 •»-

16,8 

25,3 m·* 

14,0 m·* 

16,8 

2,1 

4,0 f·* 

6,7 

10,6 

10,7 • 
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milioni 
di ecu 

Fabbrico di pannolini α Ortona (Abruzzo) 
Artsana Sud S.p.A. 16,8 • 

Ammodernamento e ampliamento di una fabbrica di 
pellicola plastica in polipropilene α Sesso Aurunco 
(Campania) 
Manali Film S.p.A. 10,7 • 

Costruzione di uno fabbrico di nastri adesivi in poli
propilene vicino α Caserta 
GTA Europe S.v.e. 12,7 • 

Porco scientifico α Bologna 
Ministero dell'Università e delia Ricerca Scientìfica e 
Tecnologica 13 0 • .4 

Centro di ricerca biotecnologica α Genova 
Ministero della Sanità 3,8 • • 

Prestiti globali 906,3 

Finanziamento di investimenti di piccola ο medio di
mensione 

Mediocredito Centrale 216,3 

IMI 131,8 

BNL 97,0 

Istituto Bancaria San Paola di Tarino 71,7 

BIMER — Banca delTEmilia-Ramagna per Finanzia
menti a Medio e Lungo Termine 68,4 

Efibanca 42,7 

Banca di Napoli 42,1 

Federbanca 35,3 

Interbanca 33,6 

Mediocredito Lombarda 28,0 

Banca Ambrosiana Veneta 27,A 

Coriplo 

Mediocredito di Rama 

Crediap 

Centrobanca 

Credito Romagnolo 

Artigiancassa 

PAESI BASSI 

815,2 milioni di fiorini olandesi (NLG)  

Mutui individuali 

Centrale di cogenerazione α Buggenum (Limburgo) 
Demkolec B. V. 

16,2 
(ED) 10,7 

26,4 

21,6 

15,6 

13,4 

8,1 

379,7 

271,4 

38,1 4 

Impianto per l'incenerimento di rifiuti domestici α Klun-
dert (Bradante sett.) 209,9 φ •* 
N.V. Afvalverbranding Zuid Nederland (ED) 23,3 φ 4 

Prestiti globali 

Finanziamento di investimenti di piccola ο medio di
mensione 

ABN - Amro Bank N .V. 

FICO — Financieringsmaatschappij IndustrieeI Garan-
tiefonds N.V. 

milioni 
di ecu 

108,3 

50,0 Φ  

58,3 φ 

PORTOGALLO 

279,025 miliordi di escudos (PTE) 1 488,8 

Mutui individuali 

Potenziamento dello rete elettrica di trasmissione 
e distribuzione 

— sull te rritorio continentale 
Electricidade de Portugal, S.A. (EDP) 

— olle Azzorre 
Empreso de Electricidade das Açares, EP (EDA) 

Potenziamento di due centrali termiche α nafta α Säo  
Miguel e α Terceiro e nuovo centrale sull'isola di 
Grocioso 
Empreso de Electricidade das Açares, EP (EDA) 

Approvvigionamento in acquo potabile e rete di col
lettori per le acque d i scarico nell'est dell'Algarve 

Repubblica portoghese/Ministero delle Finanze 

Estensione dello rete idrica nello porte centrale del 
Togo 
Empreso Portuguesa das Àguas Livres, S.A. (EPAL) 

Lavori stradali: 

— sullo rete nazionale 
Junta Autònoma de Estradas 

— nella conurbazione di Lisbona 
Comoro Municipal de Lisboa 

Ampliamento del tratto Socovém-Vila Franca de Xiro 
dell'autostrada Al Lisbono-Oporto; costruzione dei 
tratti Cruz-Brago (A3) e Fomolicào-Braga (A7) 
BRISA — Auta-Estradas de Portugal, S.A. 

Prolungamento dell'autostrada A2 tra Palmola e Ma-
roteco e costruzione dello tangenziale esterna di Li
sbona 

BRISA — Au to-Estradas de Portugal, S.A. 

Nuovo terminale nel p orto di Setùbol 
Administracàa dos Portos de Setùbol e Sesimbra 

Lavori stradali, portuali e aeroportuali 
Regiàa Autònoma dos Açores 

Potenziamento della rete telefonico: 

— nelle zone di Lisbona e Oporto  
Telefones de Lisboa e Parto, S.A. (TLPj 

1 289,9 

66,1 
(ED) 86,4 

11,7 

Ιφ 

20,1 

24,9 
(ED) 8,1 

25,4 ·4 

67,0 •· 

28,0 • 

39,4 • 

124,6 
(ED) 15,3 

7,9 

5,1 

• · 
73,1 
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— sul resto del t erritorio 

Telecom Portugal, S.A. 

milioni 
di ecu 

50,8 
(ED) 76,2 

Costruzione di uno fabbrico di veicoli monovolume α  
Polmelo (Setùbol) 
Autoeuropa Automóveìs Ld.a. 500,0 

Costruzione di uno fabbrico di parti di pistoni per mo
tori di automobili α Contanhede, vicino α Coimbro 

Cofapeuropa S.A. 8,1 

Ammodernamento e ampliamento di uno fabbrico di 
autoradio α Brago (Nord) 
ARP — Auto Ràdio Portuguesa 9,7 

Ammodernamento di uno tipografia 

— MBO Binder & Co Màquinas Cràficas Ld.a. 3,9 

— COPRA (Componentes de Precisào L.d.a.) 7,3 

Costruzione di un complesso turistico nella zona di 
Penho Longa α Sintro 
Caesar Park Hotel Portugal, S.A. 30,5 

Prestiti globali 198,9 

Costruzione di microcentrali idroelettriche nel Centro-
Nord 
— ESSI (Espirito Santo Sociedade de Investimentos), S.A. 14,0 

Finanziamento di investimenti di piccola ο medio 
dimensione: 

— lAPMEI (Institute de Apoio às Pequenas e Médias  
Empresas e a a Investimento) 59^3 

— Banco Portuguès de Investimento S.A. 

— Banco de Fomento e Exterior S.A. 

— Ca/χα Gérai de Depósitas 

— CISF (Banco de Inv estimento S.A.) 

REGNO UNITO 

1 510,7 milioni di sterline (GBP) 

55,9 

36,4 

18,0 

15,3 

1929,1 

Mutui individuali 

Centrale α gas α Brigg (Humberside) 

Regional Power Generators Ltd 

1 865,4 

78,0 

Centrale di cogenerazione α Derwent (Midlands  
orientali) 
Derwent Cogeneration Ltd 78,0 • 

Sfruttamento dei giacimenti di idrocarburi di Dunbar e 
di Ellon, nel settore britannico del More del Nord 

ELF Exploration UK pic 318,9 4 

milioni 
di ecu 

Estensione e potenziamento dello rete elettrica di di
stribuzione 25,6 • φ  
Yorkshire Electricity Group pic (ED) 12,8 

Miglioramento dell'approvvigionamento in acquo po
tabile e opere fognarie in diverse zone: 

— Midlands orientali e occidentali 
Severn Trent Water Ltd 145,8 • 

— bacino del Tamigi 
Thames Water Utilities Ltd 126,7 < 

— East Anglio 
Anglian Water Services Ltd 76,9 < 

— Nord-Ovest 
North West Water Ltd 64,1 • ̂ 

— Sud-Ovest 
Wessex Wafer Services Ltd 38,5 ^ 

— Sud-Est 
Southern Wafer Services Ltd 38,5 ·* 

Ponte autostradale sull'estuario del fiume Severn 
Severn River Crossing pic 68,5 • · 

Costruzione di un ponte tra lo Scozia e l'isolo di Skye 
Skye Bridge Ltd 3,8 • 

Lavori stradali: 

— S taffordshire County Council 

— Cleveland County Council 

— Hampshire County Council 

— D yfed County Council 

(ED) 40,4 m·* 

23,8 m·* 

(ED) 11,9 m< 

(ED) 21,8 · 

15,4 • 

Prolungamento dello lineo Jubilee dello metropolitana 
di Londra 
Canary Wharf Ltd (ED) 192,3 < 

Estensione dello rete nazionale di telecomunicazioni e 
poso di covi sottomarini per le comunicazioni con l'Eu
ropa continentale 
Mercury Communication Ltd 151,8 •· 

Lavori strodoli, reti idriche e fognarie, sistemazione di 
zone industriali: 

— G rampian Regional Council 51,4 •* 

— Central Regional Council 43,8 • •* 

— Tay side Regional Council 37,6 m-4 

— Fif e Regional Council 36,4 • 4 

— Dumfries and Galloway Regional Council 17,3 M 4 
(ED) 8,3 m 4 

— B orders Regional Council 14,3 •·< 

— L othian Regional Council (ED) 12,5 •·* 
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milioni 
di ecu 

Potenziamento degli impianti per la produzione di 
sostanze farmaceutiche α Grimsby (Humberside) 
Ciba Geigy Chemicals Ltd 68,9 

Produzione di circuiti integrati α Newton Aycliffe 
FUJITSU Microelectronics Ltd 41,3 

Prestiti globali 64,1 

Finanziamento di investimenti di piccola ο medio 
dimensione 
Barclays Bank pie 64,1 

ALTRI (') 

Circonvallazione autostradale di Klagenfurt, sull'auto
strada A2 che c ollega l'Italia sett, con l'est del l'Austria 
Autobahn- und Schnellstraßen-Finanzierungs-Aktien 
gesellschaft 

(') Finanziamenti assimilati α operazioni nello Comunità. 

milioni 
di ecu 

111,0 

Poso di un covo elettrico tra la Danimarca e lo 
Norvegia 
Statnett SF 38,5 • 

72,5 

ELENCO DEI FINANZIAMENTI FUORI DELLA COMUNITÀ 

L'importo totale dei finanziamenti dello BEI per inv estimenti fuori della Comunità ammonto α 1 887,2 milioni, di cui 225,7 milioni nei Paesi d'Africo, dei 
Caroibi e del Pacifico (ACP) e nei Paesi e ter ritori d'oltremare (PTOM), 680,5 milioni nei Paesi del Bacino mediterraneo, 882 milioni nei Paesi dell'Europa 
centro-orientale, 44 milioni nell'America latino e 55 milioni in Asia. 

Taluni prestiti globali, denominati APEX, sono concessi od organismi governativi che α loro volto li mettono α disposizione di intermediari finanziari, sui 
quali lo Banco ho doto il suo beneplacito, per il finanziamento di investimenti di PMI. 

I finanziamenti su risorse proprie sono contrassegnati con *. In alcuni cosi essi ha nno beneficiato di un abbuono d'interesse; nei Paesi ACP, su r isorse 
del EES; in taluni Paesi de l Bacino mediterraneo, su risorse di bilancio dello Comunità. 

I finanziamenti su risorse di bilancio sono contrassegnati con •. Essi sono accordati dallo BEI su mond ato, α nome, per conto e α rischio dello Comu
nità e sono contabilizzati fuori bilancio nello Sezione speciale . 

AFRICA 

ZIMBABWE 

MAURITIUS 
milioni di ecu  

44,0 

12,0 

Poso di una lineo od alto tensione per lo trasmissione 
di elettricità dal Sudafrica verso lo Zimbabwe 
Zimbabwe Electricity Supply Authority (ZESA) 

Impianto per Ια produzione di polipropilene α fforore 
e impianto per il trattamento degli effluenti di uno car
tiera α Kadomo 
Acquisizione di azioni di Art Corporation Ltd 

GHANA 

Costruzione di uno centrale elettrica α Tokorodi 
Volta River Authority (VRA) 

MALAWI 

Costruzione dello centrale idroelettrica di Kopichiro 
Mutuo condizionale olla Repubblica del Malawi, per 
f Electricity Supply Commission of Malawi (ESCOM) 

BOTSWANA 

Estensione dell'interconnessione tra le reti elettriche 
Botswana Power Corporation (BPCj 

37,0 

7,0 

40,0 

40,0 

15,0 

15,0 • 

14,4 

Ripristino e potenziamento dello condotta tra la rete 
idrica di Lobotse e l'impianto di depurazione di Ga 
borone 
Water Utilities Corporation 7,4 * 

7,0 * 

Ripristino di un impianto per il trattamento delle acque 
e costruzione di un nuovo impianto, di canali e di dighe 
di derivazione 
— Central Water Authority (CWAj 10,0 * 
— Mutuo condizionale allo Stato, per lo Central 
Water Authority (CWA) 2,0 • 

5,0 CAPO VERDE 

Potenziamento delle installazioni portuali α Mindelo 
Mutuo condizionale olla Repubblica di Capo Verde, 
per l 'Entreprise Nationale de ÌAdministratian des Parts 
(ENAPOR) 

GUINEA-BISSAU 

Costruzione di una fabbrico di finestre, porte e rive
stimenti per pavimenti (in legno) 
Mutuo condizionale al Banco fotta & Acores (Portu 
gal), per lo Guinéense — Espanhola de Madeiras, S.A. 

Costruzione di uno fabbrica di articoli in c uoio 
Mutuo condizionale al Banco Internacional da Guinée- 
Bissau, S.a.r.l., per lo società VANDA 

SWAZILAND 

5,0 • 

5,0 

Posa di rip etitori digitali α microonde tra Bissau (Ια ca
pitale) e Gobu, nell'est del Paese 
Mutuo condizionale olla Société Guinée - Télécom 2,5 • 

1,5 • 

1,0 • 

4,5 

Ampliamento di uno raffineria di zucchera e aumento 
delle capacità di stoccaggio e di condizionamento 
Mutuo subordinato olla Swaziland Sugar Assets Ltd e 
olla Swaziland Sugar Association 4,5 • 

-o-
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NIGERIA 3,6 

Prestito globale per II finanziamento del capitole ο  
quasi c apitale di PMI private del settore produttivo 
Mutuo condizionale alla Ventures & Trust Limited 
(V& T) 

Partecipazione all'aumento del capitole di quattro so
cietà produttrici di olio di palma 
Mutuo condizionale alla SOCFIN Consultant Services 
S.A. 

MOZAMBICO 

KENIA 

Assunzione di partecipazioni dirette, α nome dello Co
munità europea, nel cap itole dello PREFUND 

BURKINA FASO 

2,5 • 

1,1 • 

3,3 

Sfruttamento di un giacimento di grafite lamellare α  
Ancuobe, nel nord 
Mutui condizionali: 
— allo Stato per lo Companhia de Desenvolvimento 
Mineiro S.a.r.l. 
— olla Grafites de Ancuaba S.a.r.l. 

0,4 • 
2,9 • 

3,3 

Prestito globale per contribuire al finanziamento di as
sunzioni di partecipazioni nel capitole di imprese in 
corso di ristrutturazione 
— Mutuo condizionale allo Project Rehabilitation Fund  
Ltd (PREFUND) 3,0 • 

0,3 • 

2,2 

Aumento dello capacità di produzione di articoli in 
plastico 
Mutuo condizionale allo Stato, per lo Société des Pla 
stiques du Faso (FASOPLAST) 2,2 • 

Prestiti globali per il finanziamento di PMI nei settori 
dell'industria, dell'agroindustria e del turismo 
— Trafalgar Development Bank (TDS) 5,0 • 
— Mutuo condizionale olla Trafalgar Development 
Bank (TDB) 3,0 • 

BARBADOS 10,0 

Installazioni per la raccolto, il trattamento e lo smalti
mento delle acque di scarico lungo la costa meridio
nale 
— Stato, per lo Barbados Wafer Authority 

GUYANA 

REGIONE CARAIBICA 

BELIZE 

10,0 * 

5,0 

Ristrutturazione di una miniera di bauxite 
Mutuo condizionale alla Repubblica della Guyana, per 
lo Linden Mining Enterprise Limited (LINMINE) 5,0 • 

3,0 

Prestito globale per il finanziamento di assunzioni di 
partecipazioni nel capi tale di PMI dei settori dell'indu
strio, dell'agroindustria e del turismo 
Mutuo condizionale olla Caribbean Financial Services 
Corporation (CFSC) 3,0 • 

0,3 

Studio di fattibilità circo lo sfruttamento di uno miniera 
d'oro 
Mutuo condizionale allo Development Finance Corpo
ration, per la Ashland Gold Mines of Belize Ltd 0,3 • 

UGANDA 

TANZANIA 

SENEGAL 

Prestito globale per il finanziamento di assunzioni di 
partecipazioni nel capitole di PMI dei settori dell'indu
strio, dell'agroindustria, del turismo, dei trasporti e dei 
servizi 
Mutuo condizionale olla SENINVEST 

1,4 

Studio di fattibilità in visto dell'estrazione di cobalto, 
con metodi industriali, α Kasese 
Mutuo condizionale olla Kasese Cobalt Co Ltd 1,4 • 

13 

Assunzione di partecipazioni nel capitole di PMI del 
settore produttivo 
Mutui condizionali o: 
— Commonwealth Development Corporation 
— Société de Promotion et de Participation pour la  
Coopération Economique (Proparco) 

1,1 • 

0,2 • 

0,6 

0,6 • 

PACIFICO 

PAPUA-NUOVA GUINEA 

milioni di ecu  

12,0 

Estensione e miglioramento delle reti elettriche di tra
smissione 
Stato, per lo Electricity Commission of Papua New Gui
nea 12,0 

ISOLE SALOMONE 

TONGA 

2,0 

Prestito globale per il finanziamento di PMI nei settori 
dell'industrio, dell'agroindustria, del turismo e de i tra
sporti 
Mutuo condizionale alla Development Bank of Solo 
mon Islands (DBSI) 2,0 • 

2,0 

Prestiti globali per il finanziamento di PMI nei settori 
dell'industrio, dell'agroindustria, del turismo, dei tra
sporti e delle infrastrutture produttive 
— Tonga Development Bank (TDB) 
— Mutuo condizionale alla Tonga Development Bank 

1,0 * 
1,0 • 

CARAIBI 

GIAMAICA 

milioni di ecu  

17,0 

Potenziamento e ammodernamento di impianti per la 
trasmissione di elettricità 
Stato, per la Jamaica Public Service C ompany (JPS) 9,0 

TUVALU 0,5 

Prestito globale per il finanziamento di PMI private nei 
settori manifatturiero, agroindustriale, turistico e dei 
servizi 
Mutuo condizionale alla Development Bank of Tuvalu  
(DBT) 0,5 • 
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PTOM 

POLINESIA FRANCESE 

milioni di ecu  

10,0 

Prestiti globali per il finanziamento di FMI nei settori 
dell'industrio, dell'agroindustria, dell'energia, della 
pesca, del turismo e delle infrastrutture produttive 
— Société de Crédit et de Développement de i'Océa-
nie (SOCREDOj 
— Mutuo condizionale alla SOCREDO 

NUOVA CALEDONIA 

5,0 
5,0 

8,0 

ISOLE TURKS E CAICOS 

MEDITERRANEO 

ALGERIA 

Costruzione di un o diga α Hammam Boughrara, α 120  
km α est di Orano, per l'approvvigionamento dello 
città in ac qua potabile e acqua per uso industriole 
Repubblica algerina democratica e popalare, rappre
sentato dallo Banque Algérienne de Développement 

Tratto Lakhdario-Bouira dell'autostrada Est-Ovest 
(Γ fase) 
Repubblica algerina democratico e popolare, rappre
sentato dallo Banque Algérienne de Développement 

MAROCCO 

Potenziamento dello rete elettrica od alto e medio ten
sione 
Office National de ÌEIectricité 

Prestito globale per il finanziamento di piccoli e medi 
investimenti per lo s viluppo rurale 
Caisse Nationale de Crédit Agricole 

TUNISIA 

Costruzione dello diga di Zouitino, suH'uadi Barbaro, 
per l'approvvigionamento in acquo potabile e acqua 
per uso irriguo 
Repubblica tunisina 

Prestito globale per il finanziamento di PMI del settore 
turistico 
Banque Nationale de Développement Touristique 

LIBANO 

Ripristino dello rete elettrica α bosso e me dio tensione 
Repubblica libanese 

* 
• 

Prestiti globali per il finanziamento di PMI nei settori 
dell'industrio, dello pesco, delle miniere, del turismo e 
delle infrastrutture produttive 
— Banque Calédonienne d'Investissement (BCI) 
— Mutuo condizionale olla BCI 

4,0 * 
4,0 • 

0,15 

Studio di fattibilità circo lo creazione di un'istituzione 
finanziario 
Mutuo condizionale allo Stato 0,15 • 

milioni di ecu  

280,0 

Gasdotto Algeria-Spagna: tratto fra i giacimenti di 
Mossi R'Mel e lo fr ontiera algero-maroccfiino 
Repubblica algerina democratica e popolare, rappre
sentato dallo Banque Algérienne de Développement 200,0 * 

60,0 * 

20,0 * 

110,0 

60,0 * 

50,0 * 

95,0 

60,0 * 

35,0 * 

71,0 

Ripristino di reti idriche e fognarie 
Repubblica libanese 
Ripristino delle installazioni del porto commerciale di 
Beirut 
Repubblica libanese 

EGITTO 

Valorizzazione di terreni per lo produzione di frutta e 
legumi nella zona di Nubarija, α 60 km α sud di Ales
sandria 
— Les Jardins du Nil Agricultural Company 
— Mutuo condizionale alla El Bustan Agricultural In 
vestment Company, per un'assunzione di partecipa
zione nel capita le della società Les Jardins du Nil Agri 
cultural Company 

ISRAELE 

Prestito globale per il finanziamento di progetti nel set
tore dello protezione ambientale 
Industriai Development Bank af Israël 

GIORDANIA 

Potenziamento di due infrastrutture idrauliche nella 
Valle del Giordano 
Regno hascemita di Giordania 

MALTA 

Acquisizione e installazione di impianti per la gestione 
e la sicurezza del traffico aereo (anche nella fase di 
avvicinamento) oll'oeroporto internozionale di Luqo 
Repubblica di Malta 

PAESI DELL'EUROPA 

CENTRO-ORIENTALE 

POLONIA 

16,0 * 

10,0 * 

42,5 

Ampliamento di uno tipografia allo periferia del Cairo 
Al Abram Establishment 35,0 * 

6,0 * 

1,5 • 

40,0 

Prestito globale per il finanziamento di progetti di pic
cola e media dimensione nei settori dell'industrio e del 
turismo 
Industriai Development Bank of Israël 30,0 • 

10,0 * 

29,0 

Potenziomento delle reti per le te lecomunicazioni na
zionali e i nternazionali 
Regno hascemita di Giordania 20,0 * 

9,0 * 

13,0 

Estensione di reti fognarie e potenziamento di impianti 
di depurazione 
Repubblica di Malta 7,0 * 

6,0 * 

milioni di ecu  

263,0 

45,0 * 

Ripristino e ammodernamento del tratto in territorio 
polacco dello linea ferroviaria Varsavia-Berlino 
Poiskie Koleje Panstwowe (Ferrovie polacche) 200 0 

Prestito globale per il finanziamento di imprese nei set
tori dell'industrio, del turismo e dei servizi 
Banca polacca per lo sviluppo 50 Q 

Rimboschimento di 17 000 ho di vecchi terreni agricoli 
Repubblica di Polonia 13 g 
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REPUBBLICA CECA 165,0 BULGARIA 81,0 

Ammodernamento e potenziamento di impianti per la 
produzione di automobili α Mlodo Boleslov 
Skoda, automobilova a.s. 

Ammodernamento e estensione dello rete telefonica 
SPT - Telekom 

ROMANIA 

Miglioramento della rete elettrica; studio di fattibilità 
sull'interconnessione alla rete europea 
Magyar Vìllamos Muvek Reszvenytarsasag (Aziende 
elettriche ungheresi) 

100,0 

65,0 

119,0 

Ripristino di arterie stradali tra Bucarest da una parte 
e le principali città romene e i Paesi limi trofi dall'altro 
Repubblica romena 65,0 * 

Prestito globale APEX per il finanziamento di investi
menti di imprese nei settori dell'industrio, del turismo e 
dei servizi, ivi compresi quelli per il risparmio energe
tico e lo protezione dell'ambiente 
Repubblica romena, tramite il Ministero delle Finanze 30,0 * 

Ripristino e ammodernamento degli impianti per il con
trollo e lo sicurezza del traffico aereo 
Repubblica romena, tramite il Ministero delle Finanze, 
per la Romafsa R.A. 24,0 * 

REPUBBLICA SLOVACCA 110,0 

Ampliamento di un serbatoio sotterraneo per lo stoc
caggio di gas α 40 km α nord di Bratislava 
Pozagaz, a.s. 55,0 * 

Ammodernamento e estensione dello rete telefonica 
Slovenske Telekomunikacie 45,0 * 

Rifacimento di rivestimenti stradali e miglioramento 
dello viabilità 
Repubblica slovacca 10,0 * 

UNGHERIA 92,0 

Costruzione ο ripristino di diverse strade di transito e 
tangenziale nord di Budapest 
Repubblica ungherese 72,0 * 

20,0 * 

Ripristino e ammodernamento di impianti per il con
trollo e lo sicurezza del traffico aereo 
Repubblica di Bulgaria 30,0 * 

Prestito globole APEX per il finanziamento di investi
menti di imprese nei settori dell'industrio, del turismo e 
dei servizi, ivi compresi quelli per il risparmio energe
tico e lo protezione dell'ambiente 
Banca Nazionale di Bulgaria 30,0 * 

Ripristino di importanti arterie stradali e autostradali 
di transito 
Repubblica di Bulgaria 21,0 * 

SLOVENIA 47,0 

Ripristino e ammodernamento dei principali tratti della 
rete ferroviaria slovena 
Slovenske Zeleznice 47,0 

ESTONIA 5,0 

Prestito globale per il fina nziamento di imprese nei set
tori dell'industrio, del turismo e dei servizi 
Banca Centrale di Estonia 5,0 

AMERICA LATINA 

COSTA RICA 

milioni di ecu  

44,0 

Costruzione di una diga e di una centrale idroelettrica 
ad est d ella capitale e posa di linee ad alta tensione 
in visto di un'interconnessione con le reti del Nicoro-
guo e del Panama 
Instituto Costarricense de Electricidad 44,0 

ASIA 

INDIA 

milioni di ecu  

55,0 

Installazione di un sistema per il controllo e la gestione 
dello rete elettrica di trasmissione nell'Indio meridio
nale 
Power Grid Corporation of India 55,0 
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Tabella A: F manzìamenti (contratti firmati] dal 1959 al 1993 
(In milioni di ecu) 

Nella Comunità Fuori della Comunità 

Risorse Mondoti e Risorse Risorse Risorse di 
Anni Totale Totale proprie goronzie NSC Totole proprie biloncio 

1959-1972 2 839,9 2 453,4 2 344,1 109,3 386,5 155,7 230,8 
1973-1980 14 547,9 12 553,0 11 946,2 132,1 474,7 1 99 4,9 1 381,5 613,4 
1981 3 838,9 3 352,3 2 539,3 282,1 530,9 486,6 396,4 90,2 
1982 4 694,6 4 243,0 3 452,6 — 790,4 451,6 410,2 41,4 
1983 5 946,1 5 466,1 4 168,3 97,6 1 20 0,2 480,0 427,2 52,8 
1984 6 902,6 6 194,4 5 012,8 — 1 18 1,6 708,2 620,7 87,5 
1985 7 117,9 6 458,3 5 574,5 — 883,8 659,6 584,3 75,3 
1986 7 556,1 7 071,1 6 678,1 — 393,0 485,0 381,8 103,2 
1987 7 848,6 7 450 ,3 7 003,4 — 446,9 398,3 188,8 209,5 
1988 10 180,0 9 479,8 8 938,3 185,0 356,5 700,2 520,1 180,1 
1989 12 246,0 11 634,2 11 555,9 — 78,3 611,8 485,9 125,9 
1990 13 338,9 12 626,0 12 549,9 52,5 23,6 712,9 669,0 43,9 
1991 15 393,3 14 477,3 14 438,1 — 39,2 916,0 781,5 134,5 
1992 17 032,5 16 139,7 16 066,0 73,7 — 892,8 764,3 128,5 
1993 19611,3 17 724,1 17 672,6 51,5 1 887,2 1 807,4 79,8 

Totale 149 094,8 137 323,1 129 940,2 983,8 6399,1 11 771,6 9574,8 2196,8 

Tabella B: F inanziamenti (contratti firmati) dal 1989 ai 1993 e dal 1959 ai 1993 
Ripartizione secondo l'origine delle risorse e io localizzazione dei progetti (In m ilioni di ecu) 

1989-1993 1959-1993 
Risorse Altre Risorse Altre 

Totale proprie (') risorse Totole proprie (') risorse 

Paesi membri 72601,4 72460,3 141,1 137323,1 130924,0 6399,1 
Belgio  1 181,3 1 157,7 23,6 2 013,4 1 989,8 23,6 
Danimarca . . . 3 215,5 3 215,5 — 6 059,5 5 513,7 545,8 
Germania .... 6 780,6 6 780,6 — 9 652,8 9 652,8 
Grecia  1 703,3 1 703,3 — 4143,4 3 837,3 306,1 
Spagna  12 851,9 12 812,7 39,2 14 987,0 14 743,0 244,0 
Francia  9 222,4 9 222,4 — 18 594,9 17 344,9 1 250,0 
Irlanda  1 333,1 1 333,1 — 4 418,4 3 994,4 424,0 
Italia  18 749,7 18 704,0 45,7 46 884,0 43 797,2 3 086,7 
Lussemburgo. . . 83,1 83,1 — 128,4 128,4 
Paesi Bassi. . . . 1 275,2 1 272,0 3,2 1 821,1 1 817,9 3,2 
Portogallo .... 5 271,7 5 271,7 — 6 412,3 6 372,4 39,8 
Regno Unito . . . 9 971,9 9 942,6 29,4 20 543,9 20 068,1 475,8 
Altri (') 961,7 961,7 — 1 664,2 1 664,2 — 
Paesi ACP-PTOM 1 289,6 820,0 469,6 3 835,5 2 421,6 1 413,9 
Paesi ferzi mediterranei . . 1 930,1 1 887,1 43,0 6135,2 5 352,2 782,9 
Europa centro-orientale 1 702,0 1 702,0 — 1 702,0 1 702,0 
America latina e Asia 99,0 99,0 — 99,0 99,0 
TOTALE GENERALE 77 622,1 76 968,4 653,7 149 094,8 140 498,8 8 596,0 
I fin anziamenti in Spagna e In Portogallo sino a l 1985 e quelli in Grecia sino al 1980 sono contabilizzati fra quelli concessi fuori della Comunità. 
(') Finonziamenti assimilati α operazioni nella Comunità (V. Nota al lettore, punto 5d, α p. 118). 
Π Ivi compresi finanziamenti su mondato e goronzie. 
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Tabella C: Finanziamenti accordati nella Comunità dal 1989 al 1993 
(Mutui individuali e crediti su prestiti globali in corso) 

Ripartizione per Paese e per obiettivo (In m ilioni di ecu) 

Infrastrutture di trasp. 
Sviluppo e telecom, d'interesse 

regionale comunitario 

Belgio 274,4 378,1 
Danimarca 1 878,3 1 946,6 
Germania 3 791,9 1 175,6 
Grecia 1 463,7 399,0 
Spagna 10 759,8 6 062,8 
Francia 5 858,5 2 557,8 
Irlanda 1 332,6 374,4 
Italia 11 724,0 3 071,4 
Lussemburgo 23,7 59,5 
Paesi Bassi 219,6 399,4 
Portogallo 5123,9 1318,6 
Regno Unito 4 677,9 1 657,5 
Altri (') — 664,4 

Totale 47 128,3 20 065,1 

Poiché alcuni finanziamenti sono conformi nello stesso temp o α due ο più obiettivi, 

(') V. nota 1 delio tabella Bop. 100. 

Ambiente 
e qu alità 
della vita 

Obiettivi 
energetici 

Competitività 
internazionale 

Obiettivi industriali 

PMI 

48,6 
184,1 

2 527,5 
403,4 

2 522,0 
1 005,7 

242,9 
3 069,3 

240,3 
563,8 

3 924,5 

126,8 
885,6 
535,0 
388,8 

1 601,1 
192,6 
340,8 

4 022,3 

359,3 
674,6 

2 414,7 
297,3 

28,5 
412.3 

1 177,3 
979,5 

1 738,6 

68,9 
230.4 
736,8 

651.2 
246,9 
819.3 
184,7 
913,9 

1 844,1 
38,5 

3 959,9 

307,6 
491,3 
214,0 

14732,2 11 839,0 5 372,3 9 671,2 

jll importi relativi alle diverse voci non sono cumulobili. 

Sviluppo regionale; 
47 128 

(In milioni di ecu) 

Infrastrutture comunitarie: 
20 065 

Obiettivi industriali: 
15 043 

Ambiente, qualità dello 
vita: 14 732 

Obiettivi energetici: 
11 839 

Energia 
Trasporti 
Telecomunicazioni 
Altre infrastrutture 
Industria, servizi e 
agricoltura 

Trasporti stradali e 
ÌJ ferroviari 
-J Trasporti aerei 

_l Telecomunicazioni 
a Altre 

I Competitività e integra
zione delle imprese 

I PMI ne lle zone non assistite 
I PMI ne lle zone assistite 

@ Trattamento acque 
^ Disinquinamento atmosferico 
•l Smaltimento rifiuti 
_j Riassetto urbano 
^ Altri 

i Gestione e util izzazione 
più razionale dell'energia 

h Valorizzazione di 
risorse interne 

I Diversificazione delle 
Importazioni 

Tabella D: Finanziamenti accordati nella Comunità dal 1989 al 1993 
(Mutui individuali e crediti su p restiti globali in corso) 

Ripartizione per Paese e per settore 

Totale 

Belgio 1166,6 
Danimarca 3 231,9 
Germania 6 393,6 
Grecia . . 1 465,0 
Spagna . , 12 893,3 
Francia 8 436,6 
Irlanda 1 332,6 
Italia 18 340,1 
Lussemburgo 83,1 
Paesi Bassi 1 190,7 
Portogallo 5123,9 
Regno Unito 9 885,0 
Altri (') 961,7 

Totale 70484,1 

(') V, nota 1 dello tabella Bop. 100. 

Mutui 
individuali 

515,3 
2 936,2 
3 215,2 
1 196,3 

11 666,1 
5137,5 
1 294,1 

13 432,5 
83,1 

876,1 
4 556,0 
9 647,5 

961,7 

55 517,7 

Crediti 
su prestiti 

globali 

651,3 
295,7 

3178,4 
268.7 

1 227,2 
3 299,1 

38,5 
4 907,6 

314,6 
567.8 
217,5 

14966,4 

Infrastrutture 

Trasporti 
Telecomuni

cazioni 

Ambiente 
e 

altre 

378,2 
1 483,7 

853,4 
623.4 

4911,9 
4 543,6 

321.5 
986,7 

404,5 
1 487,1 
1 743,4 

72,5 

17 810,0 

472,4 
638,4 

50,8 
2 434,8 

34.4 
199,8 

3 212,6 
59.5 

813,3 
427,0 
592,0 

8 935,0 

10,4 
138,6 

1 688,0 
175.0 

1 761,9 
489,5 
297.1 

1 794,1 

237,3 
133,9 

3 226,9 

9 952,8 

(In milioni di ecu) 

Energia 

126,8 
859.2 
506,8 
415,8 

1 225,9 
168.8 
381.9 

4 685,4 

126,1 
828,0 

2 401,2 
297.3 

Industria, 
servizi e 

agricoltura 

651.2 
278,0 

2 707,0 
199,9 

2 558,8 
3 200,3 

132.3 
7 661,3 

23,7 
422,8 

1 861,5 
2 066,4 

12023,0 21 763,3 
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Tabella E: F inanziamenti accordati nella Comunità nel 1993 
(Mutui individuali e crediti su p restiti globali in corso) 

Ripartizione per settore (Importi in milioni di ecu) 

Totale Mutui Crediti 

Importo % BEI Totale BEI NSC 

Energia e Infrastrutture 12555,9 74,8 11 634,3 921,7 921,7 — 
Energia  2576,2 15,4 2476,5 99,7 99,7 
Produzione  873,5 5,2 850,9 22,6 22,6 — 
Centrali termiche convenzionali .... .. . 176,3 1,1 176,3 — — — 
Centrali idroelettriche „ . , . 10,5 0,1 3,4 7,1 7,1 — 
Centrali geotermiche , 27,4 0,2 27,4 — — — 
Centrali di produzione di calore  181,7 1,1 170,0 11,7 11,7 — 
Idrocarburi . . .. 438,6 2,6 436,3 2,3 2,3 — 
Cambustibili salidi  39,0 0,2 37,5 1,5 1,5 — 
Trasmiss./Irasp., stoccaggio e ritrattamento  959,6 5,7 957,0 2,6 2,6 — 
Elettricità  376,0 2,2 376,0 — — — 
Gas naturale e petrolio  557,2 3,3 554,6 2,6 2,6 — 
Combustibili nucleari . . . 26,4 0,2 26,4 — — — 
Distribuzione  743,1 4,4 668,6 74,5 74,5 — 
Elettricità . . 412,9 2,5 405,9 7,0 7,0 — 
Gas naturale . . .   279,5 1,7 222,5 57,0 57,0 — 
Calore      50,7 0,3 40,2 10,5 10,5 — 
Trasporti  5 073,9 30,2 4902,7 171,2 171,2 
Ferrovie    959,3 5,7 956,5 2,8 2,8 — 
Strade e autostrade .... . ....... . ., 2 774,7 16,5 2 703,2 71,5 71,5 — 
Trasporti marittimi . . . . . .. . 97,7 0,6 81,6 16,1 16,1 — 
Trasporti urbani    774,0 4,6 703,0 71,0 71,0 — 
Trasporti aerei    432,9 2,6 428,0 4,9 4,9 — 
Interporti e altri    35,3 0,2 30,4 4,9 4,9 — 
Telecomunicazioni . . . 2094,2 12,5 2094,2 — 
Impianti convenzionali    1 927,3 11,5 1 927,3 — — — 
Satelliti, stazioni di terra .. 15,1 0,1 15,1 — — — 
Cavi internazionali .. 151,8 0,9 151,8 — 
Infrastrutture idrauliche, rifiuti solidi  2214,3 13,2 1 674,8 539,5 539,5 
Approvvigionamento acqua potabile ..... , . 171,6 1,0 60,5 111,1 111,1 — 
Trattamento acque di scarico  479,2 2,9 249,8 229,4 229,4 .— 
Reti idriche e fognarie . 797,3 4,8 686,5 110,8 110,8 — 
Trattamento rifiuti solidi e liquidi  400,9 2,4 326,7 74,2 74,2 — 
Progetti α finalità molteplici      365,3 2,2 351,3 14,0 14,0 — 
Infrastrutture urbane    49,2 0,3 17,7 31,5 31,5 
Rimodernamento urbano  40,2 0,2 17,7 22,5 22,5 
Edifici pubblici e amministrativi  2,0 — 2,0 2,0 — 
Lavori diversi di riassetto urbano  7,0 7,0 7,0 — 
Infrastrutture varie  548,2 3,3 468,4 79,8 79,8 _ 
Infrastrutture composite  548,2 3,3 468,4 79,8 79,8 

Industrio, servizi e agricoltura  4223,5 25,2 2 491,8 1 731,7 1 705,9 25,8 

Industrio  3765,2 22,4 2 436,6 1 328,6 1 309,6 19,0 
Industrio estrattiva  11,6 0,1 — 11,6 11,5 0,1 
Produzione e prima trasformazione dei metalli . . , 30,9 0,2 — 30,9 30,9 
Industria metallurgica e meccanica  241,6 1,4 — 241,6 239,9 1,7 
Mezzi di trasporto . 1 827,4 10,9 1 787,2 40,2 40,0 0,2 
Elettrotecnica e elettronica  174,0 1,0 63,8 110,2 109,3 0,9 
Industria chimica  502,6 3,0 361,4 141,2 140,9 0,3 
Gomma e materie plastiche .... . . . 111,6 0,7 33,2 78,4 77,4 1,0 
Vetro e ceramica  35,4 0,2 — 35,4 34,9 0,5 
Materiali da costruzione . . 188,4 1,1 77,8 110,6 110,5 0,1 
Industria del legno  71,6 0,4 13,5 58,1 58,0 0,1 
Prodotti alimentari  216,2 1,3 10,6 205,6 198,2 7,4 
Tessili e cuo io . . . 78,1 0,5 10,7 67,4 66,2 1,2 
Pasta per carta, carta e grafica  211,1 1,3 78,4 132,7 131,3 1,4 
Industrie manifatturiere varie . . 23,4 0,1 23,4 19,5 3,9 
Fabbricati e opere civili . . 41,3 0,2 — 41,3 41,1 0,2 
Servizi  455,5 2,7 55,2 400,3 393,5 6,8 
Turismo, attività ricreative, sanità  175,1 1,0 38,5 136,6 132,6 4,0 
Ricerca-sviluppo  16,9 0,1 16,7 0,2 0,2 
Servizi α imprese e enti  227,5 1,4 — 227,5 225,7 1,8 
Raccolta e ric iclaggio di rifiuti  15,2 0,1 15,2 15,2 
Centri di formazione/istituti d'istruzione ...... 1,0 1,0 1,0 
Commercio all'ingrosso . 19,8 0,1 — 19,8 19,8 
Agricoltura, pesca e selvicoltura  2,9 — 2,9 2,9 — 
TOTALE GENERALE  16 779,4 100,0 14126,0 2653,4 2627,6 25,8 
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Tabella F; Finanziamenti accordati nella Comunità dal 1989 al 1993 
(Mutui individuali e crediti su prestiti globali in corso) 

Ripartizione per settore (Importi in milioni di ecu) 

Totale Mutui Crediti 

Importo % BEI + NSC Totale BEI NSC 

Energia e Infrastrutture 48 720,8 69,1 44 754,6 3966,2 3966,2 — 
Energia  12023,0 17,1 11 535,5 487,5 487,5 
Produzione  5 710,8 8,1 5 553,9 156,9 156,9 — 
Centrali termiche convenzionali . . 1 620,4 2,3 1 592.3 28,1 28,1 — 
Centrali nucleari . — — — — — — 
Centrali idroelettriche , 640,5 0,9 544,5 96,0 96,0 — 
Centrali geotermiche; energie alternative . . . 31,6 30,6 1,0 1,0 — 
Centrali di produzione di calore . . 557,8 0,8 535,6 22,2 22,2 — 
Idrocarburi  2765,0 3,9 2758,3 6,7 6,7 — 
Combustibili solidi . 95,5 0,1 92,6 2,9 2,9 — 
Trasmiss./Trasp., stoccaggio e ritrottamento. . . . . 2 705,9 3,8 2 697,2 8,8 8,8 — 
Elettricità . 1061,5 1,5 1 058,6 2,8 2,8 — 
Gas naturale e petrolio . 1 370,7 1,9 1 364,8 6,0 6,0 — 
Combustibili nucleari  273,7 0,4 273,7 — — — 
Distribuzione  3 606,3 5,1 3 284,4 321,8 321,8 — 
Elettricità . 2 076,7 2,9 2 044,5 32,3 32,3 — 
Gas naturale . . . . . 1 392,4 2,0 1 144,5 247,9 247,9 — 
Calore  137,1 0,2 95,5 41,6 41,6 — 
Trasporti . 17 810,0 25,3 16563,7 1 246,3 1246,3 — 
Ferrovie . . 4179,9 5,9 4118,3 61,6 61,6 — 
Strade e au tostrade .   7 246,1 10,3 6 607,7 638,4 638,4 — 
Trasporti marittimi . . . .   591,7 0,8 541,1 50,6 50,6 — 
Trasporti urbani . ,. .. ... ., . ,. .. 2 409,9 3,4 1 949,0 460,9 460,9 — 
Trasporti aerei . . .. . . 3 180,4 4,5 3 160,3 20,2 20,2 — 
Interporti e altri  202,0 0,3 187,3 14,6 14,6 — 
Telecomunicazioni . , . . . 8 935,0 12,7 8 935,0 — — — 
Impianti convenzionali . . . 7 410,7 10,5 7 410,7 — — — 
Reti speciali . . 235,7 0,3 235,7 — — — 
Satelliti, stazioni di terra . 798,7 1,1 798,7 — — — 
Cavi internazionali . 490,0 0,7 490,0 — — — 
Infrastrutture idrauliche, rifiuti solidi . . . 7 829,7 11,1 6025,7 1 804,0 1 804,0 — 
Approvvigionamento acqua potabile . 570,7 0,8 306,1 264,7 264,7 — 
Trattamento acque di scarico . .. .. 2 323,4 3,3 1 287,9 1 035,5 1 035,5 — 
Reti idriche e fognarie . 3141,8 4,5 2 953,2 188,7 188,7 — 
Trattamento rifiuti solidi e liquidi    990,4 1,4 780,2 210,2 210,2 — 
Progetti α finalità molteplici . 803,3 1,1 698,5 104,9 104,9 — 
Infrastrutture urbane . . . 386,1 0,5 306,9 79,2 79,2 — 
Rimodernamento urbano .. .. . 145,9 0,2 121,5 24,3 24,3 — 
Esposizioni, fiere e congressi . 198,0 0,3 177,8 20,2 20,2 — 
Edifici pubblici e amministrativi .   14,5 7,5 6,9 6,9 — 
Lavori diversi di riassetto urbano  27,8 27,8 27,8 — 
Infrastrutture varie  1 737,0 %s 1 387,8 349,2 349,2 — 
Infrastrutture composite  1 624,5 2,3 1 277,6 347,0 347,0 — 
Sistemazioni agricole e forestali  112,4 0,2 110,2 2,2 2,2 — 
Industria, servizi e agricoltura  21 763,3 30,9 10763,0 11000,3 10 581,9 418,3 

26,4 9923,0 8 698,3 8 341,0 357,3 
Industria estrattiva  96,7 0,1 — 96,7 92,6 4,1 
Produzione e prima trasformazione dei metalli . . . 248,0 0,4 37,0 211,0 207,7 3,3 
industrio metallurgica e meccanica ....... 1 842,7 2,6 156,1 1 686,6 1 619,5 67,1 
Mezzi di trasporto  5 231,1 7,4 4 983,2 248,0 232,5 15,4 
Elettrotecnica e ele ttronica ....... .. .. . 1 284,5 1,8 740,9 543,7 523,0 20,6 
Industria chimica  2 717,8 3,9 2144,4 573,4 561,0 12,4 
Gomma e materie plastiche .......... 681,4 1,0 165,0 516,4 492,1 24,3 
Vetro e ceramica  408,7 0,6 124,6 284,1 261,0 23,1 
Materiali da costruzione    728,0 1,0 159,1 568,9 557,5 11,4 
Industria del legno  568,0 0,8 94,5 473,5 443,8 29,7 
Prodotti alimentari . 1 776,8 2,5 359,0 1 417,8 1 371,2 46,6 
Tessili e cuoi o  628,1 0,9 22,4 605,7 581,1 24,6 
Pasto per carta, carta e grafica ........ 1811,4 2,6 927,4 884,0 836,3 47,7 
Industrie manifatturiere varie ........ 176,8 0,3 9,5 167,2 149,6 17,6 
Fabbricati e opere civili  421,2 0,6 421,2 412,0 9,2 

Servizi .   3015,8 4,3 837,0 2178,8 2119,8 59,0 
Turismo, attività ricreative, sanità ....... . 1 140,1 1,6 331,0 809,2 802,4 6,7 
Ricerca-sviluppo . . . . 146,3 0,2 132,4 13,9 13,9 — 
Servizi α imprese e enti  1 164,9 1,7 44,4 1 120,5 1 073,4 47,1 
Raccolta e riciclaggio di rifiuti  80,4 0,1 — 80,4 76,8 3,6 
Centri di formazione/istituti d'istruzione ....... 81,9 0,1 79,2 2,8 1,5 1,3 
Terziario avanzato (informazione)  250,0 0,4 250,0 — — — 
Commercio all'ingrosso  152,0 0,2 — 152,0 151,7 0,3 

Agricoltura, pesca e selvicoltura  126,2 0,2 3,1 123,2 121,1 2,0 

TOTALE GENERALE  70484,1 100,0 55 517,7 14966,4 14548,1 418,3 
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Tabella G: Finanziamenti per progetti d'interesse regionale (nel 1993 e dal 1989 al 1993) 

(Mutui individuali e crediti su prestiti globali in corso) (In milioni di ecu) 

1993 1989-1993 
Sviluppo Zone ozioni Zone Sviluppo Zone azioni Zone 

Paesi regionale comunitarie obiettivo 1 regionale comunitarie obiettivo 1 

Belgio . . 76,2 73,4 — 274,4 244,6 
Danimarca . 667,7 443,7 — 1 878,3 1 120,2 — 
Germania . . . 1 508,5 1 403,0 1 201,7 3 791,8 3 215,5 2 302,9 
Grecia . . 492,4 492,4 492,4 1 463,5 1 463,5 1 463,5 
Spagna . . 3 831,9 3 831,9 2167,8 10 760,0 10 509,8 6 425,0 
Francia . . . 1 135,7 904,1 91,6 5 858,5 4 645,8 187,4 
Irlanda . . 407,2 407,2 407,2 1 332,6 1 332,6 1 332,6 
Italia , . . 2 084,7 2 056,6 1 549,5 11 723,9 11 465,5 8 053,5 
Lussemburgo , . — — — 23,7 23,7 — 
Paesi Boss i 15,3 14,7 — 219,7 157,7 — 
Portogallo 1 317,9 1 317,9 1 317,9 5123,8 5123,8 5123,8 
Regno Unito 924,7 716,8 4 678,1 4157,4 156,5 

Totale . . 12462,2 11 661,7 7 298,1 47 128,3 43460,1 25 045,2 

Tabella H: Ripartizione dei finanziamenti per regione (nel 1993 e dal 1989 al 1993) 

(Mutui individuali e crediti su p restiti globali in corso) 

In questa tabella i finanziamenti sono ripartiti per regione (NUTS 1 ο 2 α seconda dei Paesi); ove possi bile, l'importo dei mutui indivi
duali concernenti più regioni è stato suddiviso tra le regioni interessate. 
Stime EUROSTAT 1991 del PIL pro capite espresso in standard di potere d'acquisto (CE = 100). Popolazione in migliaio di abitanti (1990). 

(Importi in m ilioni di ecu) 

Pii/ab. Popolazione 

1993 1989-1993 
Pii/ab. Popolazione Totale Mutui Crediti Totale Mutui Crediti 

Belgio  m 9 967 465,3 346,6 118,7 1 166,6 515,3 651,3 
Bruxelles-Brussel  109 962 68,2 55,0 13,2 130,3 93,5 36,8 
Vlooms Gewest  87 5 754 114,3 26,4 87,9 570,8 67,9 502,9 
Région wallonne  171 3 251 17,6 — 17,6 111,6 111,6 
Progetti multiregionali  - 265,2 265,2 353,9 353,9 

Danimarca  Ill 5 140 891,6 843,2 48,4 3231,9 2 936,2 295,7 
Hovedstadsregionen  - 1 720 90,4 82,2 8,2 352,2 302,0 50,2 
0st for Storebaelt  - 587 366,8 363,8 3,0 704,4 683,6 20,8 
Vest for Storebaelt  - 2 833 92,8 55,6 37,2 833,1 608,4 224,7 
Progetti multiregionali  . 341,6 341,6 1 342,2 1 342,2 
Germania  106 63 232 1 956,0 1 102,9 853,1 6393,6 3215,2 3178,4 
Hamburg  209 1 641 39,0 30,3 8,7 141,7 107,5 34,2 
Bremen 159 679 8,1 — 8,1 48,0 48,0 
Hessen  149 5718 132,6 118,7 13,9 279,0 205,2 73,8 
Baden-Württemberg  130 9 729 37,8 — 37,8 396,2 146,8 249,4 
Bayern  127 11 337 70,1 52,4 17,7 635,7 487,7 148,0 
Nordrhein-Westfalen  115 17 248 223,0 82,6 140,4 1 587,0 451,2 1 135,8 
Saarland  112 1 0 71 13,9 8,9 5,0 105,1 22,3 82,8 
Niedersachsen . . 108 7 342 186,2 — 186,2 524,4 48,6 475,8 
Rheinland-Pfalz  104 3 735 9,2 — 9,2 74,2 74,2 
Schleswig-Holstein  102 2 615 32,1 — 32,1 102,8 17,9 84,9 
Berlin  95 2118* 7,8 — 7,8 65,8 41,3 24,5 
Brandenburg  36 2 600* 62,3 5,1 57,2 211,4 85,4 126,0 
Sachsen-Anhalt  35 3 000* 371,6 257,2 114,4 458,7 286,1 172,6 
Mecklenburg-Vorpommern  33 2 000* 150,3 87,2 63,1 211,3 105,7 105,6 
Sachsen  33 4 900* 386,5 297,2 89,3 925,0 707,6 217,4 
Thüringen  30 2 700* 225,6 163,4 62,2 480,4 355,1 125,3 
Progetti multiregionali  - — — — — 146,8 146,8 

* Stime (non comprese nel totale). (segue) 
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Tabella H: Ripartizione dei finanziamenti per regione (nel 1993 e dal 1989 al 1993) (seguito) 

(Mutui individuali e crediti su prestiti globali in corso) (importi in milioni di ecu) 
1993 1989-1993 

PIL/ob. Popolazione Totale Mutui Crediti Totale Mutui Crediti 

Grecia  49 10123 492,4 466,2 26,2 1 465,0 1 196,3 268,7 

Attiki  . . 55 3 477 127,5 123,2 4,3 399,8 353,3 46,5 
Kentriki Ellada  . . 48 2 382 133,3 124,1 9,2 425,1 338,8 86,3 
Voreia Ellada  . . 46 3 286 51,7 45,4 6,3 229,7 167,9 61,8 
Nisia  . . 44 978 43,7 37,2 6,5 151,6 91,3 60,3 
Progetti multiregionali . . . . • . 136,3 136,3 258,9 245,0 13,9 

Spagna  80 38 959 3924,7 3835,7 89,0 12 893,3 11666,1 1 227,2 

Baléares  . . 106 682 150,9 150,9 — 225,2 214,6 10,6 
Navarro  . . 100 521 83,2 83,1 0,1 225,3 210,6 14,7 
Madrid  ., . 100 4 878 449,0 444,3 4,7 1 856,5 1 732,5 124,0 
Cataluna  . . 98 6 008 569,0 566,9 2,1 2 227,0 2 083,9 143,1 
Rais Vasco  .. . 92 2 129 377,9 377,5 0,4 680,6 632,3 48,3 
Aragón . . . 89 1 213 16,5 11,4 5,1 116,8 82,5 34,3 
La Rioja  . . 87 260 11,8 11,8 — 45,3 38,3 7,0 
Comunidad Valenciano , . . . . . 80 3 787 409,0 402,1 6,9 1 111,8 985,7 126,1 
Conarias  . . 7? 1 48 5 16,1 13,4 2,7 179,4 145,2 34,2 
Cantobria  . . 7/ 527 95,3 94,8 0,5 240,8 228,7 12,1 
Murcia  . . 76 1 0 27 134,1 132,5 1,6 394,8 342,2 52,6 
Asturias  . . 75 1 1 26 170,2 170,1 0,1 319,5 300,7 18,8 
Castilla-León  70 2 626 111,0 92,7 18,3 550,2 406,0 144,2 
Castilla-La Manche  66 1 714 323,8 310,5 13,3 891,3 807,0 84,3 
Andalucla  . . 62 6 920 514,2 490,3 23,9 2 078,2 1 834,6 243,6 
Galicia  . . 61 2 804 214,2 207,1 7,1 574,7 487,6 87,1 
Extremadura  52 1 1 28 278,7 276,3 2,4 390,6 348,1 42,5 
Progetti multiregionali . . . . . . 785,6 785,6 

Francia  . . 115 57 880 1 719,2 1 150,1 569,1 8436,6 5137,5 3299,1 

Île-de-France  172 10 633 177,0 125,5 51,5 707,2 418,4 288,8 
Alsace  117 1 619 52,6 22,7 29,9 269,6 86,2 183,4 
Champagne-Ardenne  115 1 341 4,5 — 4,5 217,2 182,5 34,7 
Rhône-Alpes  113 5 338 270,7 210,6 60,1 1 168,0 793,1 374,9 
Haute-Normandie ...... 112 1 731 56,8 41,3 15,5 189,8 135,8 54,0 
Franche-Comté  108 1 092 22,8 7,5 15,3 79,0 15,5 63,5 
Centre . 106 2 363 16,4 2,3 14,1 86,7 16,4 70,3 
Aquitaine 106 2 787 78,1 — 78,1 283,5 50,8 232,7 
Provence-Côte d'Azur . . „ . 105 4 250 26,7 — 26,7 544,2 287,5 256,7 
Bourgogne . 102 1 602 54,5 45,0 9,5 129,7 89,1 40,6 
Pays de la Loire ....... 101 3 048 97,1 58,0 39,1 472,1 233,5 238,6 
Picardie  98 1 804 91,7 79,6 12,1 248,5 203,8 44,7 
Bosse-Normandie  98 1 385 8,2 — 8,2 79,2 8,7 70,5 
Midi-Pyrénées .. . . 98 2 423 29,7 16,6 13,1 436,8 288,0 148,8 
Lorraine  96 2 293 54,9 29,3 25,6 248,4 36,4 212,0 
Auvergne  95 1 314 10,1 — 10,1 90,5 22,4 68,1 
Bretagne  94 2 784 34,3 — 34,3 311,6 11,0 300,6 
Poitou-Charentes  93 1 588 21,6 10,2 11,4 81,2 22,6 58,6 
Nord — Pas-de-Calais  . . 93 3 945 260,6 240,9 19,7 1 768,2 1 533,8 234,4 

Limousin  90 719 0,7 — 0,7 35,3 — 35,3 

Languedoc-Roussillon ...... 88 2 113 70,8 — 70,8 218,9 28,7 190,2 

Corse  83 249 0,3 0,3 1,8 — 1,8 

DOM  45 1 460 91,3 72 6 18,7 186,3 90,5 95,8 

Progetti multiregionali . . . . . . — 188,1 188,1 582,8 582,8 — 

Irlanda  72 3503 407,2 388,2 19,0 1332,6 1294,1 38,5 

(segue) 
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Tabella H: Ripartizione dei finanziamenti per regione (nel 1993 e dal 1989 al 1993) (seguito) 
(Mutui individuali e crediti su p restiti globali in corso) {Importi in milio ni di ecu) 

1993 1989-1993 

PIL/ab. Popolazione Totale Mutui Crediti Totole Mutui Crediti 

Italia  106 57663 3270,3 2455,7 814,6 18 340,1 13432,5 4 907,6 

Lombardia  . . 139 8 926 248,5 165,3 83,2 1 642,4 894,8 747,6 
Volle d'Aosta  . . 133 116 5,2 — 5,2 19,6 14,4 5,2 
Emilio-Romagna  . . 132 3 925 231,8 118,4 113,4 1 262,3 742,3 520,0 
Trentino-Alto Adige  . . 126 889 42,7 10,1 32,6 360,6 83,2 277,4 
Friuli-Venezia Giulia . . . . , 125 1 2 02 19,6 8,4 11,2 421,8 344,8 77,0 
Piemonte . . . 123 4 357 195,0 107,4 87,6 1 638,9 1 17 4,4 464,5 
Lazio  . . 121 5 181 163,3 114,4 48,9 1 31 8,4 1 03 5,1 283,3 
Veneto  , . 120 4 392 126,7 67,0 59,7 917,3 513,2 404,1 
Liguria  120 1 723 39,8 14,7 25,1 381,9 274,9 107,0 
Toscana  . . 113 3 562 148,9 73,8 75,1 884,9 539,7 345,2 
Marche . . , . . . 108 1 4 33 47,7 14,7 33,0 383,9 136,1 247,8 
Umbria  , . . 102 822 69,4 12,3 57,1 269,4 92,3 177,1 
Abruzzo  93 1 269 214,4 151,5 62,9 1 015,1 762,2 252,9 
Molise  81 336 48,3 47,1 1,2 231,4 195,8 35,6 
Sardegna . . , , . . 77 1 661 53,9 49,2 4,7 904,9 776,6 128,3 
Puglia . 76 4 076 121,1 93,9 27,2 1 240,2 1 05 1,1 189,1 
Campania  . . . 73 5 831 224,9 178,6 46,3 1 398,0 1 08 4,3 313,7 
Sicilia  70 5 185 301,2 275,6 25,6 1 305,3 1 10 3,1 202,2 
Basilicata  . . . 67 624 409,9 397,7 12,2 920,0 837,2 82,8 
Calabria  59 2 153 120,0 117,8 2,2 698,6 657,7 40,9 
Progetti multiregionoli ... . . . 437,8 437,8 1 12 5,3 1 119,3 6,0 

Lussemburgo  . . 131 381 — — — 83,1 83,1 — 
Paesi Bassi  . . 104 14 947 313,0 271,4 41,6 1 190,7 876,1 314,6 

West-Nederland  111 6 99 6 16,9 16,9 193,4 68,2 125,2 
Noord-Nederland  106 1 596 4,2 — 4,2 32,2 — 32,2 
Zuid-Nederland  100 3 306 285,4 271,4 14,0 500,3 424,9 75,4 
Oost-Nederland  91 3 050 6,5 — 6,5 117,3 35,6 81,7 
Progetti multiregionoli ... . . . — — 347,4 347,4 — 
Portogallo  . . . 60 9 377 1 317,8 1 289,9 27,9 5123,9 4556,0 567,8 

Lisboa e Vale do Tejo ... 82 3 305 815,7 811,0 4,7 1 969,1 1 806,6 162,5 
Morte  54 3 453 96,8 87,6 9,2 978,3 790,4 187,9 
Algorve  52 338 33,3 33,1 0,2 109,8 97,8 12,0 
Centro  42 1 732 12,1 8,1 4,0 634,1 469,0 165,1 
Alentejo  36 550 0,1 - 0,1 362,5 345,0 17,5 
Acores  . . . 254 37,7 37,0 0,7 191,9 187,0 4,9 
Madeira  271 9,0 — 9,0 28,9 10,9 18,0 
Progetti multiregionoli. . . . , . . . — 313,2 313,2 849,3 849,3 

Regno Unito  . . . 98 57411 1 910,9 1 865,1 45,8 9 865,0 9 647,5 217,5 

South East 117 17 458 421,3 413,3 8,0 2 238,9 2 190,6 48,3 
East Anglia  99 2 059 36,7 33,4 3,3 167,2 157,3 9,9 
South West  94 4 667 54,6 46,8 7,8 551,6 536,1 15,5 
East Midlands 94 4 019 145,5 141,4 4,1 352,7 328,7 24,0 
Scotland 94 5 102 225,4 225,4 — 1 466,9 1 448,9 18,0 
North West 90 6 389 69,3 59,5 9,8 804,9 768,8 36,1 
West Midlands 89 5 219 128,6 123,9 4,7 518,8 499,5 19,3 
Yorkshire and Humberside , . 88 4 952 186,8 185,3 1,5 645,4 633,8 11,6 
North 86 3 075 81,5 81,5 — 827,0 814,4 12,6 
Wales 83 2 881 90,6 83,9 6,7 766,8 744,7 22,1 
Northern Ireland 74 1 589 — — — 156,6 156,6 
Progetti multiregionoli . . . . . . . — 470,7 470,7 — 1 368,1 1 368,1 

Altri  . . — — 111,0 111,0 — 961,7 961,7 

TOTALE GENERALE . . — — 16 779,4 14126,0 2653,4 70484,1 55 517,7 14966,4 
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Tabella I: Crediti erogati nel 1993 su prestiti globali in eorso 
per investimenti di piccola ο media dimensione (*) 

Ripartizione per grande settore d'intervento (Importi in milioni di ecu) 

Totole Risorse proprie Risorse NSC 

Numero Importo Numero Importo Numero Importo 

Totale crediti 1993 (*) . , . 6094 2 653,4 6 023 2 627,6 71 25,8 

Sviluppa regianale . . . , ... 3696 1 744,9 3 696 1 744,9 
Infrastrutture  ... 593 691,0 593 691,0 
Industria, agricoltura e servizi 3 103 1 053,9 3 103 1 053,9 — 
Obiettivi energetici . . . . ... 44 117,2 44 117,2 — 
PMI zone non assistite . . . ... 2189 600,9 2118 575,1 71 25,8 
Ambiente  ... 616 761,0 616 761,0 — — 

(*) Poiché taluni crediti sono conformi nello stesso tempo α due ο più obiettivi, gli importi relotivi olle diverse voci non sono cumulobili. 

Tabella J; C rediti erogati nel 1993 su prestiti globali in corso 1 η 
Ripartizione per regione e per obiettivo (Importi In milioni di ecu) 

Sviluppo Zone non 
Toto le regionole ossistite 

Infro- Risorse Risorse 
Regioni Numero Importo strutture Industrio proprie NSC Energie Ambiente 

Belgio  177 118,7 0,1 49,8 68,9 — — — 

Vlooms Gewest  86 87,9 _ 39,1 48,9 _ _ _ 
Région Wallonne .... 77 17,6 0,1 10,7 6,8 — — — 
Bruxelles-Brussel  14 13,2 — — 13,2 — — — 

Danimarca  197 48,4 — 8,8 22,5 — 4,8 12,2 

Vest vor Storebaelt , . , . 131 37,2 8,4 17,1 _ 4,8 7,0 
Hovedstodsregionen . . . 55 8,2 — — 5,1 — — 3,2 
0st for Storebaelt .... 11 3,0 — 0,5 0,4 — — 2,1 

Germania  363 853,1 366,6 277,0 44,6 — 38,1 566,9 

Niedersachsen  81 186,2 132,6 7,6 _ _ _ 173,0 
Nordrhein-Westfalen . . . 72 140,4 36,7 16,4 10,9 — — 114,3 
Sachsen-Anhalt  31 114,4 29,3 85,1 — — 10,3 62,5 
Sachsen  46 89,3 6,5 82,8 — — — 28,6 
Mecklenburg-Vorpommern . 24 63,1 54,2 8,9 — — 17,6 35,2 
Thüringen  21 62,2 39,3 22,8 — — 48,7 
Brandenburg  26 57,2 24,3 32,9 — 10,2 25,4 
Baden-Württemberg , . 21 37,8 — — 23/ — — 14,2 
Schleswig-Holstein .... 8 32,1 32,1 — — — — 25,0 
Bayern  12 17,7 — 5,3 0,3 — — 15,5 
Hessen  3 13,9 — 8,8 — — 5,2 
Rheinland-Pfalz ..... 6 9,2 2,4 1,0 — — 8,2 
Hamburg  3 8,7 — 3 5 — — — 5,1 
Bremen  3 8,1 7,1 0,9 — — — — 
Berlin  5 7,8 2,1 5,6 — — — 6,0 
Saarland  1 5,0 — 5,0 — — — — 

(*) Poiché taluni crediti sono conformi nello stesso tempo ο due ο più obiettivi, gli importi relotivi olle diverse voci non sono cumulobili. (segue) 
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Tabella J: Crediti erogati nel 1993 su prestiti globali in corso (*) {seguito) 

Ripartizione per regione e per obiettivo (Importi in milioni di ecu) 

Sviluppo Zone non 
Totole regionole ossistìte 

Infra Risorse Risorse 
Regioni Numero Importo strutture Industrio proprie NSC Energia Ambiente 

Grecie  25 26,2 3,7 ??,5 — — — — 

Kentriki Ellada  7 9,2 9,2 
Nisia  5 6,5 3,7 2,7 — — _ — 
Voreio Ellada  8 6,3 — 6,3 — — — 
Attiki 5 4,3 4,3 — — 

Spagna  169 89,1 65,5 10,0 9,3 4,3 — — 

Andalucia  39 23,9 21,7 1,5 — 0,8 — — 
Castilla-León  20 18,3 17,8 0,4 — 0,2 — 
Castilla-la Mancha .... 18 13,3 10,4 2,6 — 0,3 — — 
Galicia  8 7,1 6,6 0,5 — — — — 
Comunidad Vaienciana . . 22 6,9 2,6 3,6 — 0,7 — — 
Aragón  2 5,1 1,8 — 3,2 — — — 
Madrid  20 4,7 — 4,3 0,4 — — 
Canaries  5 2,7 7 7 0,1 — — — — 
Extremadura  5 2,4 2,0 0,1 — 0,2 — — 
Cataluna  16 2,1 — — 1,7 0,4 — — 
Murcia „   6 1,6 — 0,3 — 1,3 — — 
Cantabria  2 0,5 — 0,5 - — — — 
Pais Vasco   4 0,4 — 0,4 — — — — 
Asturios  1 0,1 0,1 — 
Navarro  1 0,1 C 1 — 

Francia  3458 569,1 247,3 163,4 131,5 — 1,5 145,3 

Aquitaine  175 78,1 68,1 10,0 _ _ _ 8,7 
Languedoc-Roussillon . . . 105 70,8 63,9 6,9 — — — 7,4 
Rhône-Alpes  466 60,1 11,7 13,2 25,8 — 21,0 
Île-de-France  489 51,5 — — 47,6 — 3,9 
Pays de Ια Loire  169 39,1 26,1 11,5 1,5 — 26,1 
Bretagne  243 34,3 22,6 11,7 — — — 11,5 
Alsace  246 29,9 2,1 8,7 17,4 — 3,3 
Provence-Côte d'Azur . . . 247 26,7 4,5 22,2 — — 4,5 
Lorraine  205 25,6 12,1 13,5 — — 12,3 
Nord — Pas-de-Calais . . . 242 19,7 3,6 16,1 — — 3,6 
Martinique  51 18,7 5,0 13,6 — — 5,0 
Haute-Normandie .... 92 15,5 0,8 6,0 5,5 — 3,9 
Franche-Comté  88 15,3 1,8 3,7 9,0 — 2,6 
Centre  101 14,1 0,5 0,6 10,3 — 3,1 
Midi-Pyrénées  93 13,1 6,1 7,0 - — 6,1 
Picardie  112 12,1 0,8 4,8 6,2 — 1,1 
Poitou-Charentes  63 11,4 7,0 4,4 — 1,5 5,4 
Auvergne  53 10,1 7,5 1,3 0,5 — 8,3 
Bourgogne  70 9,5 1,2 1,7 5,1 — 2,7 
Basse-Normandie  66 8,2 1,3 2,2 1,9 4,1 
Chompagne-Ardenne  64 4,5 0,5 3,1 0,6 — 0,8 
Limousin  14 0,7 — 0,7 — 
Corse  4 0,3 — 0,3 — — 

Irlanda  8 19,0 _ 19,0 — — — — 

1 Poiché taluni crediti sono conformi nello stesso tempo α due ο più obiettivi, gli importi relativi alle diverse voci non sono cumulobiti. (segue) 
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Tabella J: Crediti erogati nel 1993 su prestiti globali in corso (*) (seguito) 

Ripartizione per regione e per obiettivo (Importi in milioni di ecu) 

Sviluppo Zone non 
Totale regionale assistite 

Infra Risorse Risorse 
Regioni Numero Importo strutture Industria proprie NSC Energia Ambiente 

Italia  1 3Ί4 814,6 7,8 457,8 257,3 — 72,7 29,5 

Emilia-Romagna  134 113,4 51,4 49,6 _ 8,6 3,7 
Piemonte . 79 87,6 — 5,5 64,2 — 12,5 5,4 
Lombardia  110 83,2 — 3,0 50,1 — 22,8 7,3 
Toscano  111 75,1 35,1 20,1 — 10,7 9,1 
Abruzzo . . 88 62,9 1,8 61,1 — — — — 
Veneto  106 59,7 — 1,7 55,3 — 0,3 2,4 
Umbria  90 57,1 — 57,1 — — — 1,6 
Lazio  61 48,9 — 43,2 3,6 — 2,1 — 
Campania  127 46,3 — 46,3 — — — -
Marche  53 33,0 — 33,0 — — — — 
Trentino-Alto Adige .... 52 32,6 — 31,2 — — 1,4 — 
Puglia  99 27,2 — 27,2 — — — — 
Sicilia  53 25,6 2,2 23,4 — — 5,1 — 
Liguria  56 25,1 — 18,1 7,0 — — — 
Basilicata  25 12,2 — 12,2 — — — — 
Friuli-Venezia Giulia  12 11,2 3,8 — 7 5 — 3,8 — 
Valle d'Aosta  1 5,2 — — — — 5,2 — 
Sardegna  26 4,7 — 4,7 — — — — 
Calabria . 23 2,2 — 2,2 — — — — 
Molise  8 1,2 — 1,2 — — — — 

Paesi Bassi  199 41,5 — 15,3 19,2 — — 7,0 

West-Nederland  81 16,9 8,4 6,8 1,8 
Zuid-Nederland  48 14,0 — 1,4 9,6 — — 3,0 
Oost-Nederland  41 6,5 — 1,7 2,5 — — 2,3 
Noord-Nederland  29 4,2 — 3,9 0,4 — — — 

Portogallo 102 28,0 0,1 27,9 — — — — 

Morte  43 9,2 0,1 9,1 
Madeira  1 9,0 — 9,0 — — — — 
Lisboa e Vale do Tejo  27 4,7 — 4,7 — — — — 
Centro  25 4,0 — 4,0 — — — — 
Acores  1 0,7 — 0,7 — — — — 
Algorve  3 0,2 — 0,2 — — — — 
Alentejo  2 0,1 — 0,1 — — 

Regno Unito  82 45,9 — 2,4 21,9 21,5 — — 

North West  11 9,8 0,5 9,0 0,3 
South East 11 8,0 — — 5,3 2,6 — — 
South West  3 7,8 — — 0,7 7,1 — — 
Wales  9 6,7 — 1,1 5,6 — — 
West Midlands 8 4,7 — 0,6 0,1 4,0 — 
East Midlands 20 4,1 — 0,1 0,8 3,1 — 
East Anglia 13 3,3 — — — 3,3 — 
Yorkshire and Humberside . . 7 1,5 — 0,2 0,2 1,1 

TOTALE GENERALE 6 094 2653,4 691,1 1 053,9 575,1 25,8 117,2 761,0 

) Poiché taluni crediti sono conformi nello stesso temp o α due ο più obiettivi, gli importi relativi alle diverse voci non sono cumulobili. 
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Tabella K; C rediti erogati dal 1989 al 1993 su prestiti globali in corso per investimenti 
di piccola e media dimensione (*) 

Ripartizione per grande settore d'intervento (Importi in milioni di ecu) 

Totale Risorse proprie Risorse NSC 

Numero importo Numero Importo Numero Importo 

Totale crediti 1989-1993 (*) . 40 528 14 966,4 39414 14548,1 1 114 418,3 

Sviluppo regionale  25 601 9 320,0 25 601 9 320,0 _ _ 
Infrastrutture  2791 2 935,3 2791 2 935,3 — — 
Industria, agricoltura e servizi . . . 22810 6 384,7 22810 6 384,7 — — 
Obiettivi energetici  376 664,0 376 664,0 — — 
Tecnologie avanzate  511 326,4 511 326,4 — — 
PMI zone non assistite  13 366 3 671,4 12 252 3 253,1 1 114 418,3 
Ambiente  1 931 2 603,7 1 931 2 603,7 — — 
Infrastrutture d'interesse comunitario . 39 31,5 39 31,5 — — 

(·) Poiché taluni crediti sono conformi nello stesso tempo α due ο più obiettivi, gli importi relativi olle diverse voci non sono cumulabili. 

Tabelle L: C rediti erogati dal 1989 al 1993 su prestiti globali ìn corso (*) 
Ripartizione per regione e per obiettivo (Importi in milioni di ecu) 

Sviluppo Zone non 
Totale regionale assistite Infra

Tecno strutture 
Infra Risorse Risorse logie comuni

Regioni Numero Importo strutture Industria proprie NSC avanzate Energia Ambiente tarie 

Belgio  874 651,3 0,1 236,1 391,5 23,6 — — — — 

Vlaams Gewest  538 502,9 155,5 329,4 18,1 
Région Wallonne  284 111,6 0,1 80,6 27,4 3,5 
Bruxelles-Brussel  52 36,8 — 34,8 2,1 — — — — 

Danimarca  864 295,7 7,9 94,8 121,3 3U — 4,8 37,7 4,8 

Vest fo r Storebaelt 611 224,7 91,3 89,6 22,7 4,8 11,8 4,8 
Hovedstodsregionen . . . . 194 50,2 6,3 — 30,1 6,8 — 13,4 
0st for Storebaelt 59 20,8 1,6 3,5 1,6 1,6 — — 12,5 — 

Germania  2 625 3178,4 1 004,8 901,3 220,6 — 58,4 147,3 2013,3 — 

Nordrhein-Westfalen .... 694 1 135,8 327,6 108,3 88,3 4,6 23,8 860,7 
Niedersachsen  280 475,8 287,8 105,6 6,5 — 16,4 344,1 
Baden-Württemberg . . . . 576 249,4 0,1 2,2 64,3 — 53,8 12,9 130,0 
Sachsen  232 217,4 21,2 196,2 — — 60,3 
Sachsen-Anhalt  110 172,6 35,9 136,8 — — — 10,3 83,4 
Bayern  122 148,0 — 25,8 16,3 — 14,8 101,1 
Brandenburg  110 126,0 42,1 83,9 — — 10,2 51,2 
Thüringen  105 125,3 53,7 71,7 — 74,5 
Mecklenburg-Vorpommern . . 97 105,6 67,1 38,5 — 20,1 50,0 _ 
Schleswig-Holstein  56 84,9 68,2 6,7 — 21,9 55,3 _ 
Saarland  34 82,8 62,2 20,6 — 70,4 _ 
Rheinland-Pfalz  66 74,2 7,7 20,4 12,2 2,6 41,2 _ 
Hessen  70 73,8 — 16,5 33,0 — — 38,3 
Bremen  22 48,0 28,4 19,6 — 14,4 18,5 _ 
Hamburg  26 34,2 0,7 26,1 — — 20,9 
Berlin  25 24,5 2,1 22,4 — — — — 13,3 — 

(*) Poiché taluni crediti sono conformi nello stesso tempo α due ο più obiettivi, gli importi relativi olle diverse voci non sono cumulabili. 
(segue) 
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Tabella L: Crediti erogati dal 1989 o! 1993 su prestiti globali in corso (*) (seguito) 

Ripartizione per regione e per obiettivo (Importi in milioni di ecu) 

Totale 
Sviluppo 

regionale 
Zone non 

assistite 
Tecno

logie 
avanzate 

Infra
strutture 
comuni

tarie Regioni Numero Importo 
Infra

strutture Industrio 
Risorse 
proprie 

Risorse 
NSC 

Tecno
logie 

avanzate Energia Ambiente 

Infra
strutture 
comuni

tarie 

Grecia  335 2687 83,3 184,1 — 1,3 — 14,6 27,9 — 

Kentriki Ellada . . . .  
Voreia Ellada . . . . 
Nisia  
Attiki  
Progetti multiregionali 

90 
94 
61 
2 

86,3 
61.8 
60,3 
46,5 
13.9 

22.6 
18.7 
35,1 
7,0 

63,4 
43.1 
25.2 
38,6 
13,9 

0,3 

0,1 
0,9 

1,5 
5.3 
6.4 
1,4 

15,3 
2,6 
9,9 

Spagna 2764 1 227,2 311,0 596,3 244,8 72,9 - 2,3 

Andalucia  
Castilla Leon .... 
Cataluna  
Comunidod Valenciono 
Madrid  
Galicia  
Castilla-La Mancha . . 
Murcia  
Rais Vasco  
Extremadura .... 
Aragón  
Conarias  
Asturias  
Navarro  
Cantabria  
Baléares  
La Rioja  

Francia  

Rhône-Alpes . . . . 
Bretagne  
Île-de-France . . . .  
Provence-Côte d'Azur 
Pays de la Loire . . .  
Nord — Pas-de-Calais 
Aquitaine  
Lorraine  
Languedoc-Roussillon . 
Alsace  
Midi-Pyrénées . . . .  
Basse-Normandie . . 
Centre  
Auvergne  
Franche-Comté . . .  
Poitou-Charentes . .  
Haute-Normandie . . 
Picardie  
Martinique  
Bourgogne  
Réunion  
Limousin  
Champagne-Ardenne .  
Guadeloupe . . . . 
Guyane  
Corse  

457 
317 
367 
343 
277 
114 
228 
110 
101 
123 
77 
78 
54 
44 
33 
14 
27 

243,6 
144,2 
143,1 
126,1 
124,0 

87.1 
84,3 
52.6 
48,3 
42.5 
34,3 
34.2 
18,8 
14.7 
12,1 
10.6 
7,0 

66,9 
60,7 

2,3 
21,1 
1,9 

67,3 
31,9 
11.0 

0,8 
23.1 
3,0 
8,2 
9,7 
1,9 
li,0 

0,2 

161,5 
71.0 
34,2 
97.1 
7,8 

17,6 
41,8 
36,6 
41,1 
19.1 
14,0 
24.2 

8,8 
0,9 

10,8 
8,7 
1,0 

1,7 
5,9 

92.3 
2,5 

97,9 
0,1 
3,1 
1.5 
6,0 

16.4 

0,2 
10.5 

1.6 
5,0 

13,5 
6.6 

14,2 
5.3 

14,2 
2,1 
7.4 
3,4 
0,5 
0,3 
0,9 
1.7 

1,4 
0,3 
0,3 
0,8 

21 037 3 299,1 1 395,8 1 119,1 649,5 93,7 1,1 

2,1 

0,2 

2,8 257,6 10,6 

2 948 374,9 151,3 75,3 113,9 14,6 0,3 — 37,6 0,6 

1 468 300,6 130,4 165,4 — 4,9 — — 21,7 — 
3311 288,8 — — 264,1 17,8 0,5 1,0 5,1 0,4 

1 409 256,7 138,8 113,2 2,0 2,6 — — 5,8 0,2 

1 135 238,6 115,3 104,3 14,2 4,8 — — 33,6 0,4 

1 122 234,4 126,0 106,4 — 2,0 — — 4,4 3,4 

868 232,7 169,2 61,6 — 1,9 0,3 — 16,2 0,6 

1 29 0 212,0 77,1 127,3 0,5 7,1 — — 35,2 1,3 

495 190,2 147,9 41,9 — 0,4 — — 8,1 0,7 

1 348 183,4 13,8 82,4 82,9 2,7 — — 19,8 — 
683 148,8 98,0 50,2 — 0,7 — — 9,8 0,2 

505 70,5 37,8 17,0 10,2 2,7 — — 4,4 — 
736 70,3 1,2 6,4 47,4 12,4 — 0,3 3,7 0,8 

353 68,1 42,3 19,6 3,3 2,0 — — 8,7 — 
530 63,5 9,5 14,0 35,0 4,3 — — 11,0 — 
342 58,6 33,2 24,5 — 0,9 — 1,5 10,4 0,9 

558 54,0 3,1 18,7 26,0 3,1 — — 3,9 — 
529 44,7 7,8 11,7 24,3 0,7 — — 2,5 — 
121 42,3 16,6 25,4 0,3 — — 5,0 — 
453 40,6 6,6 11,4 16,9 1,9 — — 7,8 0,6 

113 39,9 31,2 8,7 — — — — — — 
177 35,3 24,4 10,8 — 0,2 — — 2,2 — 
479 34,7 1,0 21,3 7,0 5,1 — — 0,8 0,5 

27 8,8 8,6 0,2 — — — — — — 
7 4,8 4,8 0,1 — — — — — — 

30 1,8 — 1,3 — 0,5 — — — — 

) Poiché ta luni crediti sono conformi nello stesso temp o α due ο più obiettivi, gli importi relativi olle diverse voci non sono cumulobili. (seguej 
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Tabella L: Cred iti erogati dal 1989 ci 1993 su prestiti globali in corso (*) (seguito) 
Ripartizione per regione e per obiettivo {Importi in milioni di ecu) 

Sviluppo Zone non 
Totale regionale assistite Infra

Tecno strutture 
Infra Risorse Risorse logie comuni

Regioni Numero Importo strutture Industria proprie NSC avanzate Energia Ambiente tarie 

Irlanda  59 38,5 — 38,5 — — — — — — 

Italia  9158 4907,6 61,2 2518,3 1392,6 106,4 266,9 480,0 241,7 16,1 

Lombardia  758 747,6 5,6 409,0 39,9 101,8 124,8 104,7 _ 
Emilia-Romagna  582 520,0 — 60,4 301,4 13,2 35,0 73,9 39,1 
Piemonte  414 464,5 — 5,5 261,4 12,3 76,8 84,2 33,8 
Veneto  570 404,1 4,9 42,2 244,4 28,9 18,8 38,2 19,0 16,1 
Toscano . , 555 345,2 — 171,3 116,4 10,0 14,9 33,6 27,4 — 
Campania . 987 313,7 2,0 311,7 — — — 1,9 — — 
Lazio  312 283,3 4,3 242,4 10,0 0,4 7,3 17,6 5,7 
Trentino-Alto Adige  481 277,4 5,1 264,1 — — — 13,3 — — 
Abruzzo  474 252,9 2,6 250,3 — — — 0,8 — — 
Marche  540 247,8 1,7 242,2 0,3 — 5,0 5,2 — — 
Sicilia  796 202,2 10,4 191,8 — — — 16,3 6,2 
Puglia  954 189,1 13,1 176,0 — — — 13,1 — 
Umbria 295 177,1 1,3 171,0 2,7 — 7,3 10,4 2,3 
Sardegna . . 569 128,3 — 128,3 — — — — — — 
Liguria  226 107,0 4,5 57,9 32,4 1,8 — 14,9 — 
Basilicata  231 82,8 0,3 82,5 — — — 0,3 — 
Friuli-Venezia Giulia .... 147 77,0 4,4 45,1 14,6 — 14,0 3,4 
Calabria  190 40,9 6,7 34,3 — — 6,7 
Molise  71 35,6 — 35,6 .— — 
Progetti multiregionali/Nord . 2 5,6 — — — — — 5,6 — 
Valle d'Aosta  1 5,2 — 5,2 
Progetti multiregionoli/ 
Mezzogiorno  3 0,4 — 0,4 — — — — — 

Paesi Bossi  532 314,6 — 102,2 205,3 — — — 7,0 — 

West-Nederland  223 125,2 _ 29,2 94,3 1,8 
Oost-Nederland  127 81,7 — 33,7 45,8 2,3 _ 
Zuid-Nederland  120 75,4 — 13,0 59,5 3,0 _ 
Noord-Nederlond  62 32,2 — 26,4 5,8 — 

Portogallo  1 922 567,8 71,2 496,6 — — — 14,5 12,7 — 

Centro  587 165,1 15,8 149,2 _ 4,8 0,2 
Norte  668 187,9 29,0 158,9 9,7 _ _ 
Lisboa e Vale do Tejo .... 492 162,5 19,0 143,5 0,1 12,4 
Alentejo  98 17,5 1,3 16,1 — 
Algarve  46 12,0 2,7 9,3 _ 
Madeira  11 18,0 — 18,0 _ 
Acores  20 4,9 3,3 1,7 — — — 

Regno Unito  358 217,5 — 97,4 27,4 89,1 — — 3,5 — 

South East 86 48,3 _ _ 5,3 42,9 
North West   46 36,1 — 23,1 11,3 1,7 _ 
East Midlands 52 24,0 10,7 0,8 12,5 _ _ 
Wales  31 22,1 — 16,5 5,6 _ 
West Midlands 37 19,3 — 9,7 0,1 9,5 _ 
Scotland 17 18,0 — 16,7 1,3 _ 
South West  21 15,5 — 1,7 0,9 12,8 _ 
North 15 12,6 — 10,5 1,7 0,5 
Yorkshire and Humberside . . 25 11,6 8,6 0,2 2,8 
East Ang lia . . . 28 9,9 — 6,4 — 3,5 — 

TOTALE GENERALE ... 40528 14 966,4 2935,3 6384,7 3253,1 418,3 326,4 664,0 2603,7 31,5 

(*) Poiché taluni crediti sono conformi nello stesso temp o 0 due ο più obiettivi, gli importi relativi alle diverse voci non sono cumulobili. 
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Tabella M: Finanziamenti nei Paesi ACP e nei ΡΤΟΛΛ dal 1976 al 1993 
(Convenzioni di Lomé) 

Ripartizione secondo lo localizzazione dei progetti (In milioni di ecu) 

Totale Risorse proprie Risorse di b ilancio 

Lomé Lomé Lomé 
Totale 1 + I! + Ili Lomé IV Totale 1 + Il + li! Lomé IV Totale 1 + Il + ili Lomé IV 

AFRICA  2868,1 2 310,3 557,8 1 759,5 1 418,6 340,9 1 108,6 891,7 216,9 
Africa occidentale  / 29 6,9 ; 006,4 290,5 883,2 684,7 198,5 413,7 321,7 92,0 
Nigeria  439,6 307,1 132,5 433,0 303,0 130,0 6,6 4,1 2,5 
Costa d'Avorio  203,1 196,6 6,5 196,2 190,7 5,5 6,9 5,9 1,0 
Ghana  98,3 78,3 20,0 57,0 37,0 20,0 41,3 41,3 — 
Senegal  87,3 73,7 13,6 46,0 33,0 13,0 41,3 40,7 0,6 
Progetto regionale .... 49,8 49,8 — 15,0 15,0 — 34,8 34,8 — 
Mauritania  78,5 53,5 25,0 40,0 25,0 15,0 38,5 28,5 10,0 
Togo  37,8 37,8 — 20,7 20,7 — 17,1 17,1 — 
Guinea  77,7 34,7 43,0 26,9 11,9 15,0 50,8 22,8 28,0 
Burkina Faso  41,5 36,3 5,2 8,0 8,0 — 33,5 28,3 5,2 
Benin 31,9 31,9 — 13,5 13,5 — 18,4 18,4 — 
Niger 31,2 31,2 — 16,0 16,0 — 15,2 15,2 — 
Sierra Leone  15,5 7,5 8,0 — — — 15,5 7,5 8,0 
Moli  40,3 30,3 10,0 — — — 40,3 30,3 10,0 
Liberia  14,0 14,0 — 10,9 10,9 — 3,1 3,1 — 
Capo Verde  18,8 8,4 10,4 — — — 18,8 8,4 10,4 
Gambia 12,4 8,1 4,3 — — — 12,4 8,1 4,3 
Guinea-Bissau 19,3 7,3 12,0 — — — 19,3 7,3 12,0 
Africa centrale e equatoriale 4U,2 403,5 8,8 247,5 246,0 1,5 164,7 157,5 7,3 
Comerun 135,8 134,3 1,5 129,8 128,3 1,5 6,0 6,0 — 
Zaire  95,2 88,2 7,0 50,0 50,0 — 45,2 38,2 7,0 
Congo  57,9 57,9 — 28,1 28,1 — 29,8 29,8 — 
Gabon  34,5 34,5 — 32,0 32,0 — 2,5 2,5 — 
Burundi  20,6 20,6 — — — — 20,6 20,6 — 
Ciad  17,7 17,7 — — — — 17,7 17,7 — 
Ruanda  17,7 17,7 — — — — 17,7 17,7 — 
Centrofrico  15,1 15,1 — — — — 15,1 15,1 — 
Progetto regionale .... 9,3 9,3 — 7,6 7,6 — 1,7 1,7 — 
Guinea equatoriale .... 6,0 6,0 — — — — 6,0 6,0 — 
Sòo Tomé e Principe . . . 2,4 2,1 0,3 — — — 2,4 2,1 0,3 
Africa orientale  433,9 376,6 57,3 199,4 179,4 20,0 234,5 197,2 373 
Kenia  203,2 177,9 25,3 186,9 166,9 20,0 16,3 11,0 5,3 
Tanzania  65,8 45,3 20,6 5,0 5,0 — 60,8 40,3 20,6 
Etiopia  50,0 44,0 6,0 — — — 50,0 44,0 6,0 
Sudan  38,7 38,7 — — — — 38,7 38,7 — 
Uganda  31,4 26,0 5,4 — — — 31,4 26,0 5,4 
Somalia  25,2 25,2 — — — — 25,2 25,2 — 
Seychelles . 7,6 7,6 — 1,5 1,5 — 6,1 6,1 — 
Progetto regionale  6,5 6,5 — 6,0 6,0 — 0,5 0,5 — 
Gibuti  5,5 5,5 — — — — 5,5 5,5 — 
Africa australe  674,1 486,8 187,3 415,4 308,5 106,9 258,7 178,3 80,4 
Zimbabwe  195,7 110,6 85,1 183,0 105,0 78,0 12,7 5,6 7,1 
Zambia  81,9 71,9 10,0 42,0 42,0 — 39,9 29,9 10,0 
Botswana  84,7 67,8 16,9 76,4 59,5 16,9 8,3 8,3 — 
Malawi  93,2 63,4 29,8 32,5 32,5 — 60,7 30,9 29,8 
Madagascar  61,1 54,6 6,5 — — — 61,1 54,6 6,5 
Mauritius . 68,6 51,5 17,1 56,5 44,5 12,0 12,1 7,0 5,1 
Swaziland  41,2 33,2 8,0 25,0 25,0 — 16,2 8,2 8,0 
Mozambico  21,4 15,0 6,4 — — — 21,4 15,0 6,4 
Lesotho  12,6 12,6 — — — — 12,6 12,6 — 
Angola  7,1 4,0 3,1 — — — 7,1 4,0 3,1 
Comore  4,2 2,2 2,0 — — — 4,2 2,2 2,0 
Namibia  2,5 — 2,5 — — — 2,5 — 2,5 

Progetto multiregionale . . 51,0 37,0 14,0 14,0 — 14,0 37,0 37,0 — 
GARAI Bl  299,9 207,9 92,0 224,7 150,7 74,0 75,3 57,3 18,0 
Trinidad e Tobago .... 94,9 56,9 38,0 92,0 54,0 38,0 2,9 2,9 — 
Giomoica  74,6 45,6 29,0 64,3 38,3 26,0 10,4 7,4 3,0 
Barbados  35,4 25,4 10,0 34,3 24,3 10,0 1,1 1,1 — 
Bahamas  17,6 17,6 — 17,6 17,6 — — — — 
Guyana  16,2 11,2 5,0 — — — 16,2 11,2 5,0 
St. Lucia  9,6 9,6 — 6,0 6,0 — 3,6 3,6 — 
St. Vincent e Grenadine . . 9,0 9,0 — 3,0 3,0 — 6,0 6,0 — 
Suriname  7,3 7,3 — — — — 7,3 7,3 — 
Belize  6,4 6,4 — 4,5 4,5 — 1,9 1,9 — 
Grenada 6,7 5,2 1,5 — — — 6,7 5,2 1,5 
Progetto regionale .... 8,0 5,0 3,0 3,0 3,0 — 5,0 2,0 3,0 
Dominica 7,3 4,8 2,5 — — — 7,3 4,8 2,5 
Antigua  1,5 1,5 — — — — 1,5 1,5 — 
Repubblica do minicono . . 3,0 — 3,0 — — — 3,0 — 3,0 
St. Kitts e Nev is  2,5 2,5 — — — — 2,5 2,5 — 

(segue) 
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Tabella M: Finanziamenti nei Paesi ACP e nei PTOM dal 1976 al 1993 (seguito) 
(Convenzioni di Lomé) 

Ripartizione secondo la localizzazione dei p rogetti (In m ilioni di ecu) 

Totale Risorse proprie Risorse di bilancio 

Lomé Lomé Lomé 
Totale I + Il + HI Lomé IV Totale 1 + Il + III Lomé IV Totale 1 + Il + III Lamé IV 

PACIFICO 232,1 210,1 22,0 181,4 164,4 17,0 50,7 45,7 5,0 
Ραρυα-Νυονα Guinea . . . 121,1 107,1 14,0 99,9 87,9 12,0 21,2 19,2 2,0 
Figi  88,3 83,3 5,0 79,5 74,5 5,0 8,8 8,8 — 
Samoa o ccidentali . . . . 7,5 7,5 — — — — 7,5 7,5 — 
Tonga 7,1 6,1 1,0 2,0 2,0 — 5,1 4,1 1,0 
Vanuatu 3,0 3,0 — — — — 3,0 3,0 — 
Salomone  4,2 2,2 2,0 — — — 4,2 2,2 2,0 
Kiribati 0,2 0,2 — — — — 0,2 0,2 — 
Tuvalu 0,6 0,6 0,6 0,6 — 
Totale Paesi ACP . . . 3400,1 2 728,3 671,8 2165,5 1 733,6 431,9 1 234,6 994,7 239,9 

PTOM  98,7 69,7 29,0 64,9 46,4 18,5 33,8 23,3 10,5 
Polinesia fran cese . . . . 26,4 16,4 10,0 16,0 11,0 5,0 10,4 5,4 5,0 
Antille olandesi  22,6 15,6 7,0 19,8 12,8 7,0 2,8 2,8 — 
Nuova Caledonia . . . . 15,0 11,0 4,0 7,0 7,0 — 8,0 4,0 4,0 
Isole Cayman  8,5 6,0 2,5 8,0 6,0 2,0 0,5 — 0,5 
Aruba  7,0 5,0 2,0 3,3 1,3 2,0 3,7 3,7 — 
Isole Vergini britanniche . . 8,4 8,4 — 7,4 7,4 — 1,0 1,0 — 
Anguilla  1,5 1,5 — — — — 1,5 1,5 — 
Montserrat  3,3 3,3 — 0,9 0,9 — 2,4 2,4 — 
Progetto region. Indie occ. . 1,0 1,0 — — — — 1,0 1,0 — 
Falkland  2,7 0,2 2,5 2,5 — 2,5 0,2 0,2 — 
Isole Turks e Colcos . . . . 0,2 0,2 — — — — 0,2 0,2 — 
Mayotte  2,2 1,2 1,0 — 2,2 1,2 1,0 

TOTALE GENERALE 3498,8 2 798,0 700,8 2 230,4 1 780 ,0 430,4 1 268,4 1018,0 250,4 

Tabella N; Finanziamenti nei Paesi ACP e nei PTOM dal 1976 al 1993 
(Finanziamenti-Crediti su prestiti gl obali in corso) 

Ripartizione per settore (Importi in milioni di ecu) 

Lomé IV Lomé 1 + Il + III 
Finanziamenti Crediti Finanziamenti Crediti 

Importo % Numero Importo Importo % Numero Importo 

Energia  230,9 32,9 — — 669,0 23,9 10 5,7 
Produzione  135,4 19,3 420,2 15,0 6 2,5 
Centrali termiche convenzionali  45,4 6,5 158,4 5,7 3 1,8 
Centrali idroelettriche e geotermiche .... 35,0 5,0 — 229,3 8,2 3 0,7 
Idrocarburi  55,0 7,8 — — 32,5 1,2 
Trasmissione/trasporto e distribuzione . . 95,5 13,6 — — 218,8 7,8 4 3,2 
Elettricità  93,0 13,3 205,8 7,4 3 3,0 
Petrolio  2,5 0,4 13,0 0,5 1 0,2 
Ristrutturazione del settore  — — 30,0 1,1 — — 
Infrastrutture  124,7 17,8 — — 461,6 16,5 5 2,0 
Trasporti  35,0 5,0 116,6 4,2 4 1,0 
Ferrovie  — — — 10,0 0,4 
Trasporti marittimi  16,0 2,3 — — 68,1 2,4 3 0,8 
Trasporti aerei  19,0 2,7 38,5 1,4 1 0,2 
Telecomunicazioni  21,5 3,1 158,5 5,7 1 1,0 
Acquo (captaz., distribuz. e depuraz.) . . 66,7 9,5 — — 185,5 6,6 
Sistemazioni agricole e forestali .... 1,5 0,2 — — 1,0 — — 
Industria, agricoltura e servizi  345,2 49,3 121 42,8 1 667,4 59,6 1 145 456,0 
Industria  149,2 21,3 81 27,6 1 011,0 36,1 803 368,2 
Industria estrattiva  36,4 5,2 3 2,4 248,7 8,9 24 11,9 
Produzione e prima trasformazione dei metalli. 15,0 2,1 47,5 1,7 9 4,0 
Industria chimica . 41,0 5,9 5 1,8 68,5 2,4 60 32,3 
Prodotti alimentari  23,1 3,3 25 11,2 351,8 12,6 188 87,1 
Tessili e cuoio  23,0 3,3 5 0,5 112,8 4,0 119 76,4 
Industrie manifatturiere varie  10,7 1,5 43 11,8 156,8 5,6 403 156,6 
Sostegno all' industria  — 25,0 0,9 
Agricoltura, foreste e pesca  — 16 3,9 3,5 0,1 32 11,5 
Servizi  6,2 0,9 24 11,3 65,5 2,3 298 72,0 
Prestiti globali  189,2 27,0 551,8 19,7 
Banche di sviluppo  0,6 0,1 — 35,6 1,3 12 4,4 
TOTALE GENERALE  700,8 100,0 121 42,8 2 798,0 100,0 1 160 463,7 
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Tabella Ο: Finanziamenti nei Paesi del Bacino mediterraneo do! 1989 al 1993 

Ripartizione per Poese (Importi in milioni di ecu) 

Importo 

Totale 
Risorse 
proprie 

importo 

Risorse di 
bilancio 

Importo 

Algeria . . . 
Marocco . . 
Tunisia . . . 
Egitto . . ,  
Giordania 
Libano . . , 
Siria . . . . 
Israele . . . 
Malta . . . 
Cipro . . .  
Ex lugos lavio 

Totale 

518,0 
302,0 
246,0 
313,2 

77,0 
71,0 
20.4 
97,0 
25.5 
20,0 

240,0 

26,8 
15.6 
12.7 
16,2 

4.0 
3,7 
1.1 
5,0 
1,3 
1,0 

12,4 

514,0 
291,0 
236,0 
303,7 

76,0 
71,0 
20,4 
97,0 
23,0 
15,0 

240,0 

4,0 
11,0 
10,0 

9,5 
1,0 

2,5 
5,0 

1 930,1 100,0 1 887,1 43,0 

Tabella P: F inanziamenti nei Paesi del Bacino mediterraneo dal 1989 al 1993 

(Finanziamenti-Crediti su p restiti globali in corso) 

Ripartizione per settore (Importi m milioni di ecu) 

Finanziamenti Crediti 

Importo % Numero Importo 

Energia  477,7 24,8 — — 
Produzione  45,0 2,3 — — 
Centrali termiche convenzionali 45,0 2,3 — — 
Trosmiss./Trasp., distribuzione 432,7 22,4 — — 
Elettricità  207,7 10,8 — 
Gas naturale  225,0 11,7 — — 
infrastrutture  1021,4 52,9 6 14,2 

Trasporti  362,0 18,8 2 0,4 
Ferrovie  60,0 3,1 — — 
Strade  . 286,0 14,8 2 0,4 
Trasporti marittimi  10,0 0,5 — — 
Trosporti aerei  6,0 0,3 — — 
Telecomunicazioni  100,0 5,2 — — 
Reti idriche e fognarie, smaltimento rifiuti solidi  335,0 17,4 4 13,8 
Infrastrutture varie  224,4 11,6 — — 
Industria, agricoltura e servizi 431,0 22,3 875 217,9 

Industria  119,0 6,2 356 141,9 
Agricoltura, foreste, pesca . . 7,5 0,4 406 26,4 
Servizi  3,0 0,2 113 49,6 
Prestiti globali  299,2 15,5 — — 
Banche di sviluppo  2,4 0,1 — — 
TOTALE GENERALE 1 930,1 100,0 881 232,1 

Tabella Q ; Finanziamenti nei Paesi dell'Europa centro-orientale dal 1990 al 1993 

Ripartizione per settore (importi in milioni di ecu) 

Totale Settori 

Telecomuni industrio e Piccoli e medi 
Importo % Energia Trasparti cazioni selvicoltura investimenti 

Ungheria: 397,0 
Polonia 553,0 
Bulgaria 196,0 
Repubblica slovacca . . . 138,0 
Repubblica ceca 222,0 
Romania 144,0 
Estonia 5,0 
Slovenia 47,0 

Totale 1 702,0 

23,3 
32,5 
11,5 

8,1 
13,0 

8,5 
0,3 
2,8 

70,0 
50,0 
45,0 
55,0 

25,0 

142,0 
270,0 
51,0 
10,0 

89,0 

47,0 

80,0 
70,0 
70,0 
45,0 
65,0 

13,0 

100,0 

105,0 
150,0 

30,0 
28,0 
57,0 
30,0 

5,0 

100,0 245,0 609,0 330,0 113,0 405,0 
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Tabella R: Risorse raccolte nel 1993 

importo nello importo Tasso 
Mese Luogo Moneta di moneta di sotto in ecu Durato nominale 

di emissione di emissione sottoscrizione scrizione (milioni) (milioni} (anni) (%) 

1. Operazioni α lungo e α medio termine (ante swaps) 

PRESTITI P UBBLICI 

Gennaio Lussemburgo USD 250 206,5 10 voriobile 
Lussemburgo USD 400 330,3 3 5,000 
Lussemburgo USD 300 247,8 7 6,500 
Regno Unito GBP 400 501,1 10 8,000 

Febbraio Germonio DEM 300 153,4 10 voriobile 
Germonio DEM 500 255,7 5 6,625 

Spogno ESP 10 000 72,1 10 11,700 
Lussemburgo ITL 300 000 167,8 7 12,750 
Lussemburgo LUE 1 500 37,3 7 7,000 
Lussemburgo ITL 400 000 223,8 10 12,200 
Lussemburgo FRF 3 000 449,9 8 8,000 
Lussemburgo JPY 50 000 331,0 10 4,625 
Lussemburgo ITL 200 000 111,9 3 variabile 
Lussemburgo ITL 200 000 111,9 5 voriobile 

Portogollo PTE 10 000 56,3 5 12,500 
Regno Unito GBP 200 250,6 4 voriobile 

Marzo Germanio DEM 1 500 767,0 7 6,250 
Spogno ESP 15 000 108,2 5 11,250 

Lussemburgo ECU 500 500,0 7 7,750 
Regno Unito GBP 200 250,6 10 8,000 
Regno Unito CAD 350 227,9 7 7,500 
Regno Unito CAD 200 130,2 5 7,250 

Svizzero CHE 300 170,2 6 4,500 
Aprile Spogno ESP 15 000 108,3 10 11,250 

Lussemburgo CAD 300 198,7 10 7,750 
Lussemburgo ECU 150 150,0 7 7,750 
Lussemburgo ITL 300 000 156,3 5 10,500 
Regno Unito GBP 218 272,9 6 7,000 

Maggio Irlondo IEP 50 62,7 10 7,875 
Lussemburgo ERE 2 000 303,9 5 6,750 
Lussemburgo LUE 1 500 37,5 5 7,000 
Lussemburgo ITL 300 000 156,3 3 voriobile 

Portogallo PTE 10 000 55,9 5 12,000 
Svizzero CHE 250 139,2 7 4,625 

Giugno Spogno ESP 10 000 72,2 5 11,250 
Lussemburgo ERE 2 000 303,9 5 6,750 
Lussemburgo USD 500 416,2 5 5,250 

Luglio Germonio DEM 500 255,0 5 6,375 
Spogno ESP 15 000 100,2 10 9,850 

Lussemburgo ITL 1 000 000 561,3 5 10,150 
Lussemburgo JPY 40 000 326,3 5 4,250 
Lussemburgo ITL 500 000 280,7 4 voriobile 
Lussemburgo ERE 2 000 302,5 6 6,250 

Poesi Bossi NLG 500 227,4 10 6,625 
Portogollo PTE 15 000 80,4 7 10,125 

Regno Unito GBP 400 519,8 10 8,000 
Agosto Germonio DEM 500 255,0 4 6,000 

Lussemburgo LUE 1 000 24,8 6 6,250 
Regno Unito IEP 50 62,2 10 7,750 

Settembre Spogno ESP 40 000 267,1 3 8,300 
Regno Unito CAD 125 84,1 4 6,000 
Regno Unito CAD 500 336,4 7 6,625 

Ottobre Germonio DEM 500 261,9 5 5,750 
Lussemburgo ERE 2 000 300,3 11 6,125 

Novembre Spogno ESP 20 000 129,7 10 8,125 
Lussemburgo ITL 500 000 268,7 3 7,625 
Regno Unito GBP 400 512,7 6 6,000 

Dicembre Spogno ESP 20 000 129,7 5 7,900 
Lussemburgo USD 500 425,2 5 5,000 
Lussemburgo CAD 100 63,8 15 7,000 
Lussemburgo ERE 1 000 150,2 11 6,125 

Portogollo PTE 10 000 50,9 5 8,875 
62 operazioni 14 071,5 

PRESTITI PRIVATI 

1 operazione CHE 250 144,0 4 4,500 
TOTALE GENERALE 14215,5 
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Tabella S: Risorse raccolte do! 1989 o! 1993 
(Importi in milioni di ecu) 

1989 1990 1991 1992 1993 
Importo % Importo % Importo % Importo % Importo % 

Monete comunitarie 
ECU 1 839 20,4 1 765 16,1 2 500 18,3 1 937 14,9 960 6,8 
DEM 959 10,6 1 124 10,2 1 198 8,8 1 583 12,2 1 948 13,7 
FRF 1 164 12,9 1 114 10,1 1 378 10,1 1 461 11,3 1 811 12,7 
GBP 1 769 19,6 1 331 12,1 1 837 13,4 1 428 11,0 2 639 18,6 
ITL 626 6,9 851 7,7 1 4 66 10,7 1 326 10,2 2 039 14,3 
BEF 346 3,8 330 3,0 166 1,2 238 1,8 — — 
NLG 317 3,5 528 4,8 369 2,7 303 2,3 227 1,6 
DKK 3 — — — — — — — — — 
IEP 52 0,6 — — — — — — 125 0,9 
LUE 92 1,0 52 0,5 24 0,2 49 0,4 100 0,7 
ESP 701 7,8 614 5,6 813 5,9 648 5,0 1 241 8,7 
PTE 86 1,0 124 1,1 250 1,8 85 0,7 243 1,7 

Totale 7 954 88,0 7 833 71,2 10002 73,2 9058 69,8 11 333 79,7 
α tasso fisso 7 206 79,8 6 055 55,1 6812 49,8 5 962 46,0 9 886 69,5 
α tasso variabile 748 8,3 1 778 16,2 3190 23,3 3 096 23,9 1 447 10,2 

Monete non comunitarie 
USD 385 4,3 1 574 14,3 2 262 16,5 1 529 11,8 1 502 10,6 
CHE 264 2,9 818 7,4 782 5,7 947 7,3 453 3,2 
JPY 432 4,8 771 7,0 627 4,6 1 440 11,1 657 4,6 
CAD — 278 2,0 

Totale 1 080 12,0 3163 28,8 3670 26,8 3916 30,2 2891 20,3 
α tasso fisso 1 080 12,0 3 084 28,0 3 413 25,0 2 924 22,5 2 808 19,7 
α tosso variabile — 79 0,7 257 1,9 992 7,6 83 0,6 

Totale generale 9034 100,0 10996 100,0 13 672 100,0 12974 100,0 14224 100,0 
α tosso fisso 8 286 91,7 9 139 83,1 10 225 74,8 8 886 68,5 12 695 89,2 
α tosso variabile 748 8,3 1 857 16,9 3 447 25,2 4 087 31,5 1 529 10,8 

Tabella T : Raccolta in ecu dal 1981 al 1993 
(Importi in milioni dì ecu) 

Prestiti 0 tosso fisso Prestiti 0 tosso voriobile 

Ante Post Post Commercial Certificati Roccolto Raccolto A/B 
Anno swaps swaps swaps paper di deposito Totale in ecu (A) totale (B) in % 

1981 85,0 85,0 — — — 85,0 2 309,7 3,7 
1982 112,0 112,0 — — — — 112,0 3 205,2 3,5 
1983 230,0 230,0 — — — — 230,0 3 619,4 6,4 
1984 455,0 455,0 — — 100,0 100,0 555,0 4 360,9 12,7 
1985 720,0 720,0 — — — — 730,6 5 709,1 12,8 
1986 827,0 897,0 — — — — 897,0 6 785,5 13,2 
1987 675,0 807,4 — — — — 807,4 5 592,7 14,4 
1988 959,0 993,0 82,9 — 252,5 335,4 1 32 8,4 7 666,1 17,3 
1989 1 39 5,0 1 52 6,0 75,1 200,0 37,5 312,6 1 838,6 9 034,5 20,4 
1990 1 271,8 1 25 4,9 — 500,0 10,0 510,0 1 76 4,9 10 995,6 16,1 
1991 1 55 0,0 1 550,0 450,0 500,0 — 950,0 2 500,0 13 672,3 18,3 
1992 1 130,0 1 13 0,0 806,5 — 806,5 1 93 6,5 12 973,6 14,9 
1993 650,0 500,0 460,2 — 460,2 960,2 14 223,8 6,8 

Totale 10059,8 10260,3 1 874,7 1 200,0 400,0 3474,7 13 745,6 100148,4 13,7 

' Per il 1985 sono compresi 10,6 milioni sotto formo di partecipazioni di terzi su fino nziomenti delio Banco. 
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NOTA AL LETTORE 
1. Ecu: nella presente relazione tutti gli importi sono espressi, salvo indicazione contraria, in ecu. 

2. Unità di conto: conformemente all'orticolo 4 dello Statuto, l'unità di conto della BEI è l'ecu utilizzato dalle Comunità europee 
(V. anche bilancio d'esercizio, nota A, punto 1). 

3. Norme ISO: la BEI util izza, per i Paesi e le mon ete, le abbreviazioni ISO (International Organization far Standardization) — V. ta
belle in appresso. 

Belgio 
Danimarca 
Germania 

BE  
DK 
DE 

Grecia GR Irlanda IE 
Spagna ES Italia IT 
Francia FR Lussemburgo LU 

Paesi Bassi NL 
Portogallo PT 
Regno Unito GB 

Stati Uniti US 
Svizzera CH 
Giappone JP 

4. Tossi di conversione 

a) Per i doti statistici: per l'elaborazione dei dati statistici relativi alle sue operazioni di finanziamento (contratti firmati e versamenti) 
e d i raccolta, le BEI u tilizza durante ciascun tr imestre i tassi d i conversione in vigore l'ultimo giorno feriale del trimestre precedente; 
nel 1993 detti tassi sono stati i seguenti: 

1 trimestre 2 trimestre 3 trimestre 4 trimestre 
(α! 31, 12. 1992) (α! 31. 03. 1993) (al 30. 06. 1993) (al 30. 09.1993) 

1 ec u = ECU 
franchi belgi BEF 40,1777 39,9566 40,2885 41,2142 
corone danesi DKK 7,57479 7,45075 7,53871 7,70951 
marchi tedeschi DEM 1,95560 1,94002 1,96043 1,90894 
dracme greche GRD 260,198 264,827 267,111 275,463 
pesetas spagnole ESP 138,648 138,516 149,776 154,237 
franchi francesi FRF 6,66782 6,58153 6,61219 6,65990 
lire irlandesi IEP 0,743157 0,797060 0,804108 0,816295 
lire italiane ITL 1 787,42 1 919,87 1 781,51 1 860,65 
franchi lussemburghesi LUF 40,1777 39,9566 40,2885 41,2142 
fiorini olandesi NLG 2,19669 2,18087 2,19868 2,14392 
escudos portoghesi PTE 177,760 178,878 186,523 196,657 
lire sterline GBP 0,798221 0,798809 0,769571 0,780124 
dollari USA USD 1,21090 1,20125 1,16105 1,17604 
franchi svizzeri CHE 1,76307 1,79587 1,73577 1,66938 
yen giapponesi JPY 151,060 138,084 122,572 123,837 

b) Per i documenti contabili: lo stato patrimoniale, il conto economico, la Sezione speciale e tutti gli altri prospetti finanziari sono 
stati redatti sullo base dei tassi di conversione al 31 dicembre (o l'ultimo giorno feriale) dell'anno in esame. 

5. Attività nella Comunità 

a) Doti statistici: la Banca accorda mutui individuali, garanzie e prestiti globali; questi ultimi vengono concessi α istituti intermediari 
che uti lizzano i fondi per finanziare investimenti di piccola ο media dimensione. 

Per un'in formazione più completa sull'attività della Banca nel la Comunità, dal 1988 i dati statistici figuranti nella Relazione annuale si 
basano: 

- da una parte, come in passato, sui contratti di finanziamento firmati: mutui individuali (eventualmente, garanzie) e prestiti globali; 

— dall altra, su da ti di carattere operativo: mutui individuali e crediti erogati sui prestiti globali in corso. 

Ai fini di un'uniformità statistica, i raffronti con i periodi anteriori sono fatti secondo gli stessi cr iteri; pertanto, alcuni dati delle rela
zioni annuali dal 1988 in poi differiscono da quelli figuranti nelle relazioni precedenti. 

b) Obiettivi di politica comunitaria: taluni finanziamenti nella Comunità sono conformi nello stesso tempo α più obiettivi; i totali 
delle tabelle relativi ai diversi obiettivi non sono pertanto cumulobili. 

c) Paesi: in linea di massima, nelle tabelle sull'attività nella Comunità i Paesi figurano nell'ordine alfabetico secondo la denominazio
ne nello loro lingua. 

d) Altri: I finanzia menti per progetti che, pur essendo localizzati fuori degli Stati membri, presentano un interesse comunitario, sono 
assimilati α quelli nella Comunità. Il Consigl io dei governatori può autorizzare, caso per coso, il f inanziamento di detti progetti in virtù 
dell articolo 18, paragrafo 1, comrria 2 dello Statuto della Banca. Questo stesso a rticolo consente anche di accordare finanziamenti 
fuori aefia Comunità nel quadro di accordi e protocolli specifici. 

e) R isorse proprie: i proventi dei prestiti emessi dallo BEI sui m ercati dei capitali rappresentano la maggior parte delle cosiddette 
«risorse proprie», che comprendono anche i «fondi propri», cioè il capitale versato e le r iserve. Le «risorse proprie» non vanno confuse 
con le risorse che la BEI u tilizza per le operazioni su man dato dello Comunità ο dei Paesi membri: mentre le operazioni su risorse 
proprie sono contabilizzate nel bilancio della BEI, quelle su mandato, che fanno anche parte integrante della sua att ività, figurano in 
un conto di gestione fiduciaria: la «Sezione speciale». 
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6. Adeguamenti, doti riepilogativi e arrotondamenti: α seguito di adeguamenti statistici, gli importi relativi ad esercizi prece
denti possono comportare lievi differenze rispetto α quelli pubblicati anteriormente. 
Gli importi sono es pressi ai prezzi e ai tassi di cambio correnti; i d ati riepilogativi concernenti un lungo period o vanno interpretati 
con prudenza, tenuto cont o dell'evoluzione dei prezzi e delle variazioni dei tossi di cambio intervenut e nel cors o degli anni. 
Le differenze che potrebbero e ssere riscontrate raffrontando i totali indic ati e que lli ottenuti addizionando i singoli importi sono dovute 
all'arrotondamento. 

7. Deflatore: il deflatore dell'attività della Banca è lo media aritmetica dei deflatori nazionali della formazione lorda di capitale fisso 
corretti dello variazione del tosso di cambio tra ecu e rispettiva moneta nazionale e ponderati in base olla quoto parte di ogni Paese 
membro nel totale generale dei finanziamenti accordati dalla Banca su risorse proprie nello Comunità per l'anno considerato. Per il 
1993 questo deflatore puà essere considerato uguale α zero. 

Abbreviazioni e acronimi utilizzati nel testo 

Comunità ο CE = Comunità europea 
Commissione Commissione europea 
Consiglio UE - Consiglio dell'Unione europea 
ACP = Paesi d 'Africa, dei Caraibi e del Pacifico 
ALA America latina e Asia 
BERS = Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo 
CEE = Comunità economica europea 
E η vi reg Azioni regionali in materia ambientale 
EFTA = European Free Trade Association (Associazione europea di libero scambio) 
Euratom = Comunità europea per l'energia atomica 
FESR = Fondo europeo per lo sviluppo regionale 
FEI = Fondo europeo per gli investimenti 
FLCF = Formazione lorda di capitale fisso 
FMI = Fondo Monetario Internazionale 
CUCE = Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 
Interreg Iniziativa comunitaria concernente le zone di confine 
LIEFE = London International Financial Futures Exchanges/Borsa di Londra per operazioni finanziarie 

internazionali a termine 
LIFE = L'Instrument Financier pour TEnvironnement/Strumento finanziario per l'ambiente 
MAFIE = Marché à terme international de France/Mercato a termine internazionale di Francia 
MEDSPA = Strategia e piano di azione per il Mediterraneo 
METAP = Mediterranean Environmental Technical Assistance Program/Programma di assistenza tecnica per 

la protezione dell'ambiente nel Mediterraneo 
NSC = Nuovo strumento comunitario (di prestiti e mutui) 
NUTS = Nomenclatura delle Unità Territoriali per le Statistiche 
OCSE = Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico 
PECO = Paesi dell'Europa centro-orientale 
PHARE = Pologne-Hongrie/Assistance à la Restructuration Économique (Polonia-Ungheria/Assistenza alla 

Ristrutturazione Economica) 
PIL = Prodotto interno lordo 
PMI = Piccole e medie imprese 
PNL = Prodotto nazionale lordo 
PTOM = Paesi e territori d'oltremare 
QCS = Quadro comunitario di sostegno 
SEE = Spazio economico europeo 
UE = Unione europea 

= dato non significativo 
— = dato non rilevato ο caso non verificatosi 
n.d. = dato non disponibile 
p.m. = per memoria 
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Per qualsiasi ulteriore informazione, rivolgersi alla 
BANCA EUROPEA PER GL I INVESTIMENTI 
100, Bd. Konrad Adenauer — L-2950 Lussemburgo 
Tel. 4379-1 — Telex 3530 bnkeu lu  
Fax: 43 77 04 

oppure a: 
Dipartimento Italia 
Via Sardegna, 38 — 1-00187 Roma 
Tel. 4719-1 — Telex 611130 bankeu i 
Fax 487 34 38 

Ufficio di Atene 
Leoforos Amelias, 12 — GR-10557 Atfiina 
Tel. 3220 773/4/5 — Telex 222126 bkeu gr 
Fax 3220 776 

Ufficio di Lisbona 
Avenida da Liberdade, 144-156, 8° — P-1200 Lisboa 
Tel. 342 89 89 ο 342 88 48 — Fax 347 04 87 

Ufficio di Londra 
68 Pali Mail — London SWIY 5ES 
Tel. 071-839 3351 — Fax 071-930 99 29 

Ufficio di Madrid 
Calle José Ortega y Gasset, 29 — E-28006 Madrid 
Tel. 431 13 40 —Fax 431 13 83 

Ufficio di Rappresentanza α Bruxelles 
Rue de la Loi 227 — B-1040 Bruxelles 
Tel. 230 98 90 — Fox 230 58 27 

presso i quali sono disponibili anche le seguenti pubblicazioni: 
Statuto 
1991, 40 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-lnformazioni 
Bollettino (periodico) 
(DA, DE, EN, ES, FR, GR , IT, NL, PT) 

La Banca europea per gli investimenti — edizione 1994 
Opuscolo annuale 
1994, 20 pp. (DA, DE, EN, ES, FR, G R, IT, NL, PT) 

Finanziamenti per Ια costruzione della Comunità europea 
1990, 20 pp. (DA, DE, EN, ES, FR, GR, IT, NL, PT) 

Possibilità di finanziamento nel quadro dello quarta Convenzione di Lomé 
1991, 20 pp. (DA, DE, EN, ES, FR, GR, IT, NL, PT) 

Possibilità di finanziamento nei Paesi terzi mediterranei 
1992, 20 pp. (DA, DE, EN, ES, FR, GR, IT, NL, PT) 

La protezione dell'ambiente (Serie tematica) 
1990, 8 pp. (DA, DE, EN, ES, FR, GR , IT, NL, PT) 

Trasporti e telecomunicazioni (Serie tematica) 
1991, 12 pp. (DA, DE, EN, ES, FR , GR, IT, NL, PT) 

Finanziare il futuro dell'Europa (ruolo e attività della BEI — pieghevole) 
1992 (DA, DE, EN, ES, FR, GR, IT, NL, PT) 

La Banca europea per gli investimenti ringrazia i promotori che gentilmente hanno 
autorizzato lo pubblicazione delle fotografie che illustrano lo presente relazione. 

Autori delle foto: Cibo / G. Pass (copertina); R. Reuter (p. 9); SAPRR / P. Pettier — Lo Vie du  
Roil / C. Recoura (p. 38); FIAT Ge. Va. S.p.A. (p. 45); SNAM S.p.A. — Pierre Fobre Audiovisuel  
(p. 48); SPT Te lecom o.s. (p. 55); Fototeca BE L 
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