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LA MISSIONE DELLA 
BANCA EUROPEA P ER GLI INVESTIMENTI 

La missione della BEI è di favorire la realizzazione degli obiettivi 

dell'Unione europea accordando finanziamenti α lungo termine 

per investimenti validi. 

• La BEI è al servizio dell'Unione europea 

La BE I è stata creata dal Trattato di Roma; i suoi azionisti sono gli 

Stati membri. Il suo Consiglio dei governatori è composto di un 

ministro per cioscuno Stato membro, in generale il ministro delle 

Finanze (per l'Italia il ministro del Tesoro). 

• La Banca offre servizi α valore aggiunto 

- svolgendo l'istruttoria di progetti e programmi d'investimento e 

seguendo la loro realizzazione: 

per poter beneficiare di un suo intervento, i progetti e i programmi 

devono essere validi sotto quattro aspetti essenziali: economico, 

tecnico, ambientale e finanziario; la BEI svolge un'istruttoria 

approfondita di ciascun progetto e segue la sua realizzazione fin 

quando non sia stato ultimato; 

- mediante la suo attività di finanziamento: 

grazie ai suoi interventi e al suo ruolo catalizzatore, lo BEI permette 

di ampliare la gamma delle possibilità di finanziamento; con le 

operazioni di raccolta essa favorisce lo sviluppo dei mercati 

finanziari, in particolare di quelli dell'Unione europea. 

• La BEI offre condizioni di prim'ordine 

Lo solidità finan ziario della Banca poggia sulla forza e sull'impegno 

dei suoi azionisti, sull'indipendenza e sulla professionalità delle sue 

valutazioni nonché sulla qualità del suo «portafoglio finanziamenti»; 

grazie α questa solidità finanziaria la Banca puà raccogliere 

fondi alle condizioni più favorevoli, di cui fa poi beneficiare i suoi 

mutuatari. 

• La BEI coopera con altri organismi 

Le politiche perseguite dalla Banca sono definite in stretta 

cooperazione con gli Stati membri e le altre istituzioni dell'Unione 

europea. La BEI c oopera strettamente anche con gli ambienti 

bancari e industriali e con le principali organizzazioni 

internazionali operanti nel suo stesso campo. 

• La BEI a ttira un personale qualificato e multiculturale 

da tutti i Paesi membri 

Il personale della Banca è motivato dalla partecipazione diretta 

alla costruzione dell'Europa. 



DATI ESSENZIALI 

Bilancio 

1993 
1994 
1995 
1996 
1997 

96,5 
102,3 
119,5 
135,7 
157,1 

Incremento del 16%  
(14% nel 1996) 

Finanziomenti in essere 

1993 
1994 
1995 
1996 

1997 

Corrispondono al 230%  
del capitole sottoscritto 

Raccolto 

Incremento del 31 % 

(In milioni di ecu) 1997 1996 

Contratti di finanziamento firmati 26 202 23 240 

Nell'Unione europea 22 958 20 946 

Fuori dell'Unione europea 3 244 2 294 

- Africa, Caraibi, Pacifico; PTOM 60 396 
- Sudafrica 199 56 
- Bacino mediterraneo 1 122 681 
- Europa centrale e orientale 1 486 1 116 
- America latina, Asia 378 45 

Finanziamenti approvati 34 215 30 004 
nell'Unione europea 29 748 27 322 
fuori dell'Unione europea 4 467 2 705 

Erogazioni effettuate 23 473 20 394 
su risorse proprie 23 346 20 265 
su altre risorse 127 129 

Risorse raccolte 23 025 17 553 
in monete comunitarie 19 639 16 078 
in monete non comunitarie 3 387 1 475 

Importi in essere 
finanziamenti su risorse proprie 142 363 126 621 
garanzie 386 392 
finanziamenti su risorse di bilancio 
(dell'UE ο degli Stati membri) 2 334 3 044 
prestiti α lungo, medio e breve termine 110 394 96 649 

Riserve e risultato dell'eserc izio 14310 13 320 

Totale del bilancio 157 122 135 721 

Capitole sottoscritto (al 31 dicembre) 62 013 62 013 
di cui versato e da versare 4 652 4 652 

Organico della Banca (Unità) 980 948 

Contratti di finanziamento firmati 

Incremento del 13% 

Finanziamenti approvati 

1993 
1994 
1995 
1996 
1997 

22,9 

22,8 
25,7 

30,0 
34,2 

Incremento del 14% 

Erogazioni 

1993 
1994 
1995 
1996 
1997 

Incremento del 15% 

N.B. Nei grafici gli importi sono 
espressi in miliardi di ecu. 
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MESSAGGIO DEL PRESIDENTE 

La Ba nco europea per gli investimenti festeggia quest'anno quarant'anni di 
attività al servizio dell'integrazione europea; essa ce lebra quest'anniversario 
proprio mentre l'Unione completa la sua integrazione monetario e si pre paro 
od accogliere nuovi Paesi membri, pur dovendo nello stesso tempo rispon
dere olle preoccupazioni legittime dei suoi c ittadini cfie aspirano od uno cre
scita duraturo che crei nuovo occupazione. 

Con lo suo o ttivitò lo Banca contribuisce efficacemente α raccogliere queste 
sfide. I due terzi dei suoi finanziamen ti vanno od investimenti che rafforzano 
lo coesione dell'Unione e favoriscono lo sviluppo delle sue regioni meno fa
vorite, dove vive quasi lo metà della popolazione dell'UE; in queste stesse 
regioni, negli ultimi cinque anni sono stati reali zzati, con i suoi interventi, in
vestimenti p er un totale di oltre 1 60 miliardi di ecu. 

Inoltre, per sostenere la crescita e l'occupazione in Europa, la BEI ha messo 
α punto un Programma d'azione speciale - un'iniziativa scaturita dal Consi
glio europeo di Amsterdam - volto ad orientare una parte consistente della 
sua attività verso progetti od elevata intensità d i occupazione, come quelli 
nei settori della sanità e del riassetto urbano, ο che preparano il futuro del 
nostro continente, come gli interventi nei settori de ll'istruzione e della prote
zione dell'ambiente. In questo contesto la Banca, insieme a l settore bancario 
europeo ed al Fondo europeo per gli investimenti, accordo tutta una gamma 
di finanziamenti destinati α facilitare l'accesso delle PMI al capitale di rischio; 
essa conta cosi di mobilitare, entro il 2000, circa 10 miliardi di ecu supple
mentari α favore di investimenti che favoriscano la crescita e l'occupazione. 

La Banca continua inoltre α dare il suo sostegno ad uno sviluppo sostenibile 
dell'Unione finanziando progetti che permettano un approvvigionamento più 
sicuro e un'utilizzazione più razionale dell'energia, investimenti che favori
scano lo sviluppo tecnologico della nostra industria ο il miglioramento della 
qualità della vita, le grandi reti di infrastrutture che stanno strutturando lo spa
zio del nostro continente. 

Giorno dopo giorno, la BEI dimostra cosi capacità e impegno nel preparare 
efficacemente l'Unione economica e monetaria. 

In quanto principale emittente non «sovrano» del mondo, la Banca mette inol
tre la sua eccezionale capacità di raccolta e il suo elev ato standing al ser
vizio del successo della futura moneta unica. Con le sue emissioni innovative, 
essa opera per la creazione, ben prima del 1 ° gennaio 1 999, di un mercato 
finanziario dotato di sufficiente vastità e liquidità oltre che di un'ampia 
gamma di strumenti denominati in euro. E in questo contesto che abbiamo 
lanciato, all'inizio del 1998, la nostra prima emissione « globale» in euro. 
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II Comitato 
direttivo 

della BEI 

Fuori dell'Unione, lo Banca apporta un contributo rilevante al successo della 

politica comunitaria di cooperazione allo sviluppo di cui beneficiano più di 

1 20 Paesi in tutto il mondo. Essa è fortemente impegnato, in particolare, α  

preparare l'adesione all'UE di nuovi Paesi con i suoi finanziamenti α favore 

di progetti rispondenti olle norme comunitarie nei settori dello protezione am

bientale, delle infrastrutture di trasporto e telecomunicazione e dello sviluppo 

industriale. A tal fine essa ha anche istituito uno «Sportello preadesione» per 

finanziare investimenti prioritari nei Paesi candidati dell'Europa centrale e α  

Cipro. 

La Banca apporta cosi un contributo concreto alla costruzione di un'Europa 

più omogenea, solidale e aperta verso il mondo. Potendo contare, α tal fine, 

su una lunga e stretta collaborazione con il settore bancario europeo, esso 

può massimizzare l'impatto dei suoi finanziamenti per preparare il nostro 

continente alle sfide del terzo millennio. 

Sir Brian Unwin 

Presidente dello BEI e del suo Consiglio di amministrazione 
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L'ESERCIZIO 1997: SGUARDO D'INSIEME 

Nel 1997 l'attività di finanziamento della BEI si è concentrata, da una parte, sulla creazione di 
condizioni ottimali in vista dell'entrata in vigore dell'Unione economica e monetaria e, dall'altra, sulla 
preparazione del prossimo ampliamento dell'UE. Al servizio di questi obiettivi, la Banca ha registrato, 
per il terzo anno consecutivo, una crescita significativa della sua attività, con finanziamenti per com
plessivi 26,2 miliardi di ecu (23,2 miliardi nel 1996). 

La p reparazione dell'Unione economica e monetaria concerne in primo luogo il rafforzamento della 
coesione economica e sociale nelle zone «assistite» e la messa in atto del Programma di azione 
speciale di Amsterdam (RASA). Lanciato in risposta alla «Risoluzione su crescita e occupazione», 
adottata dal Consiglio europeo nel giugno 1997, questo Programma estende le operazioni dello 
Banca ai settari dell'istruzione e della sanità e crea nuovi strumenti finanziari specifici α favore di PMI 
innovatrici e creatrici di posti di lavoro; esso rafforza anche l'azione della BEI α sostegno di progetti 
nei settori del rinnovamento urbano, della protezione dell'ambiente e delle reti transeuropee. 

In questo contesto, la Banca ha continuato α seguire la sua politico di preparazione dei mercati dei 
capitali all'introduzione dell'euro; le sue emission i in euro ο euroconfluenti rappresentano infatti un 
quarto dello raccolta. Accentuando ulteriormente la sua p resenza sui mercati dei capitoli, la BEI ha 
lanciata 156 emissioni in 21 monete - ivi compreso il primo prestito in euro - raccogliendo comples
sivamente 23 miliardi (+31% rispetto al 1996). 

L'importo dei contratti di finanziamento firmati ha interessata per 23 miliardi (+9,6% rispetto al 
1 996) progetti situati nell'Unione europea, in particolare investimenti per lo sviluppo regionale (67%  
del totale), reti transeuropee nei settori dei trasporti, delle telecomunicazioni e dell'energia, progetti 
per la tutela ambientale. 

L'attività fuori dell'Unione - 3,2 miliardi - è stata caratterizzata dall'aumento dei finanziamenti nei 
Paesi dell'Europa centrale e orientale e in quelli del Bacino mediterraneo. Essa è stata tuttavia in
fluenzata da fattori esterni: entrata in vigore, α metà anno, dei mandati per la maggior parte delle 
aree d'intervento e ratifica non ancora avvenuta del secondo Protocollo finanziario della quarta Con
venzione di Lomé. La Banca ha tuttavia definito, nel 1 997, le modalità per la messa in atto dello 
«Sportello preadesione» α favore dei Paesi de ll'Europa centrole e orientale, approvato dal suo Con
siglio dei governatori nel gennaio 1998. 

Le e rogazioni sono ammontate α 23,3 miliardi, di cui 21,1 miliardi nei Paesi membri. 

Erogazioni, contratti di finanzia
mento firmati e finanziamenti 
approvati (1988-1997) 

|ln milioni di ecu) 

40 000 

89 90 91 92 93 94 95 96 97 

— Erogazioni 

• Contratti di finanziamento firmati 

m Finanziamenti approvati 

I circa 250 progetti d'investimento esaminati dai servizi dello Banca nel 1997 hanno permesso di 
registrare una sensibile crescita dei finanziamenti approvati, che hanno raggiunto 34,2 miliardi. Lo 
stock di finanziamenti approvati in attesa di firma è pertanto notevolmente aumentato, passando da 
30 miliardi α fine 1996 α 34,5 miliardi. 

A fine 1997, il totale dei finanziamenti in essere su risorse proprie era di 142,4 miliardi, pari al 
230% del capitale sottoscritto. Il totale dei prestiti in essere ammontava α 110 miliardi. Il totale del 
bilancio (+16% rispetto al 1996) era di 157 miliardi. 

Questo livello di attività conferma la posizione di primo piano della BEI tra le istituzioni multilaterali 
di finanziamento. 

Tranne indic azione contraria, in questa relazione tutti gli importi sono espress i in ecu (e arrotondati al milione). 

BEI 1997 . SGUARDO D' INSIEME 



40 ANNI Ai SERVIZIO DELL'INTEGRAZIONE EUROPEA 

'Istituzione finanziaria dell'Unione europea, la BEI contribuisce, sin dalla sua creazione (1958),  

allo sviluppo equilibrato ed alla coesione economica e sociale dei Paesi membri. Essa 

partecipa cosi alla costruzione di un'Europa più omogenea, la cui integrazione 

economica si rafforza parallelamente al completamento dell'Unione monetaria. 

Fuori dell'Unione europea 

la BEI contribuisce allo sviluppo di oltre 120 Paesi partner. 

A tal fine essa raccoglie sui mercati dei capitali un ingente volume di risorse che viene 

destinato, alle migliori condizioni, al finanziamento di investimenti 

conformi agli obiettivi dell'UE. 

1958 
Creazione dello BEI: 
capitole iniziole 
sottoscritto = 1 miliordo 
di unità di conto 

1958 

1963  
Primi 
finonziomenti 
nei 17 Poesi AGP 
firmotori dello 
Convenzione 
di Yooundé 

1962 
Primi finonziomenti 
Fuori dello 
Comunità 

1961 
Primo emissione sui 
mercati dei capitoli 

^ 1964 
rinanziamenii 

"perU miliardi 

958 
.a missione della BEI: 
accordare finanziamenti per 
-lo sviluppo regionale; 
• l'ammodernamento settoriale; 
• progetti d'interesse comune. 

di u.c. 

1968 
Trosferimento dello 
sede do Bruxelles 
0 Lussemburgo 

1968 
Lo Bonco occordo i primi 
xestiti globoli per il 
inonziomento di PMI 
(solo nelle zone ossistite) 

1975 
Prime emissioni 
negli USA 
e in 
Gioppone 

1973 
Primo ampliamento: 
capitale portato a 
2,025 miliardi di 

1973 
Shock petrolifero: 
estensione dei 
finonziomenti ol 
settore dell'energio 

1976 
Copitole portolo 
0 3,544 miliordi 
di ecu 
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1995 
Quarto ompliamento; 
capitale portato α  
62,013 miliardi 

1986  
Terzo 
ampliamento: 
capitale portato a 
28,8 miliardi di 

1990 
Primi finanziamenti 
nei Paesi 
dell'Europa 
centrale e 
orientale 

1998 
La BEI lancia 
lo «Sportello 
preadesione» per 
i Paesi dell'Europa 
centrale e orientale 
e Cipro 

1993 
Primi finanziamenti 
nell'America latino 
e in Asia 

1981  
Secondo 
ampliamento: 
capitale portato a 
14,4 miliardi di 

1991 
Capitole portato 
α 57,6 miliardi di 

1990  
Primi 
finanziamenti α  
tosso variabile 
convertibile 

1994 
finanziamenti per 
20 miliardi di ecu 

/ 

1998 
1997 
Primo prestito 

1997 
Consiglio europeo 
di Amsterdam: 
Programmo BEI 
α favore 
della crescita 
e dell'occupazione 

1979 
Capitole portato α  
7,088 miliardi di ecu 

1984  
Primi 
finanziamenti α  
tosso variabile 

1988  
Primi 
finanziamenti 
α tosso fisso 
rivedibile 

1988^  
finanziamenti per 

10,2 miliardi di ecu 

1994 
Consiglio europeo di 
Essen: Ια BEI annuncia 
lo «Sportello speciole 
RTE» 

1993 
Consiglio europeo 
di Copenaghen: 
Meccanismo per 
finanziamenti con 
abbuono d'interesse 
alle PMI 

1978 
Estensione 
dell'attività 
ai Paesi 
associati 
del Bacino 
mediterraneo 

1980  
Trasloco 
nello nuovo 
sede di 
Lussemburgo-
Kirchberg 

, .1983.  
rinanziamenti pej^ 
5,9 miliardi di ecu 

1979 
Primi prestiti globali per 
infrastrutture d'interesse locale 
0 regionale 

1984 
Estensione dei 
finanziamenti olle 
tecnologie 
avanzate e 
olla protezione'' 
dell'ambiente 

1988 
Estensione dei 
finanziamenti 
olle PMI, alle 
telecomunicazioni, ai 
trasporti urboni e allo 
tute α del patrimonio 
culturale fuori delle 
zone assistite 

1992  
Consiglio 
europeo di 
Edimburgo: 
aumento dei 
finanziamenti per 
le grandi 
infrastrutture e 
l'ambiente 

j 



AL SERVIZIO D EL

L' INT EGRAZIONE 
EUROPEA 

^ buarfto istituzione finanziaria dell'Unione europea, la BEI ha il compito di contribuire, con i ̂uoj 
nzianìenti a lungo terimr^, al conseguimento degli obiettivi dell'UE, in particolare: sviluppo fjL·· 
Hibrato, coesione ecg^rtiica e sociale, sostegno alla crescita e all'occupazione. : " 

' ί fìhantiamenti della BEI, accordati per progetti economicomente vàli^t sono destinati ai seguenÌ 
settori: trasporti e telecomunicazioni; energia; protezione 
serviti; istßtfione e sanità.J 

'ambiente e riassetto urbano; industria è 
.0^ 



Sviluppo regionale 

Fin dalla sua creazione, la BEI u tilizza la maggior parte delle risorse che raccoglie sui m ercati dei 
capitali per il finanziamento di una vasta gamma d'investimenti otti α ridurre gli squilibri regionali. 
10 questa sua attività α favore delle regioni meno sviluppate, nelle quali vive quasi la metà della 
popolazione dell'Unione, la Banca collabora strettamente con la Commissione europea al fine di 
giungere od una combinazione ottimale di finanziamenti e sovvenzioni comunitarie e garantire cosi 
la migliore allocazione possibile delle risorse. 

La r ealizzazione dell'UEM non consentirà, di per se stessa, d i ridurre le disparità regionali esistenti 
all'interno dell'Unione europea nonché tra i Paesi ch e adotteranno subito l'euro e gli altri. Restano 
pertanto di attualità le esortazioni, come quella formulata dal Parlamento europeo nella Risoluzione 
sull'Unione economica e monetario dell'aprile 1996, α elaborare una strategia integrata di coesione 
che preveda l'attuazione dell'UEM congiuntamente α quella della politica regionale e di altre po
litiche comunitarie aventi lo stesso o biettivo. 

Nella prospettiva dell'UEM, il controllo della spesa p ubblica e la tendenza alla privatizzazione po
trebbero tradursi in un aumento dell'attività della BEI, p rincipalmente α favore di infrastrutture - ivi 
comprese quelle nei settori dell'istruzione e dello sanità - che, nel caso di progetti appropriati, sa
rebbero finanziate, più che in passato, nel quadro della partnership fra pubblico e privato. 

In occasione della verifica intermedia del Programmo dei Fondi strutturali per il periodo 1994-1999,  
la Commissione ha definito nel maggio 1 997 le sue p riorità d'intervento, che sono: infrastrutture di 
base, innovazione, ricerca e sviluppo tecnologico, ambiente e sviluppo sostenibile, valorizzazione 
delle risorse umane e pari opportunità. 

Avendo analizzato l'interazione esistente f ra politica di coesione e ambiente, il Parlamento europeo 
auspica un rafforzamento dello dimensione ambientale dei Fondi strutturali e del Fondo di coesione; 
11 rispetto dell'ambiente dovrebbe diventare un vero e proprio criterio di selezione dei progetti e un 
parametro in base al quale calibrare il sostegno comunitario. 

Nello sua comunicazione «Agenda 2000- Per un'Unione più forte e più ampia», la Commissione ha 
anche definito nel luglio scorso le sue p roposte per lo sviluppo futuro della politica di coesione. In 
particolare, essa propone un'azione strutturale più concentrata, sotto il profilo sia geografico che 
degli obiettivi, pur auspicando che l'entità complessiva del sostegno resti invariata. La Co mmissione, 
il Consiglio UE e il Parlamento sono concordi nel ritenere che si d ovrà prestare maggiore attenzione 
allo sviluppo delle risorse umane in tutta l'Unione europea. 

Nelle sue raccomandazioni riguardanti le politiche economiche degli Stati membri, il Consiglio UE 
ha osservato che «le carenze strutturali continuano α frenare sia la crescita che la capacità di questa 
di tradursi in ulteriore occupazione»; esso ha pertanto sottolineato la necessità di proseguire quegli 
interventi che possono migliorare lo spazio europeo sotto i l profilo strutturale e favorirne lo sviluppo 
equilibrato. Il Consiglio ha inoltre evidenziato il ruolo fondamentale svolto dalla BEI in questo con
testo ed ha auspicato un maggior coinvolgimento del settore privato. 

I due ferzi dei finanziamenti 

della BEI sono destinati a 
rafforzare la coesione 
all'interno dell'UE 

Prestare maggiore 
attenzione allo sviluppo 
delle risorse umane 
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Tutti g li organi comunitari hanno ribadito in più occasioni l'importanza del mantenimento di politiche 
regionali e strutturali incisive, al fine di promuovere uno maggior convergenza tra le economie del
l'Unione, sia nella fase preparatoria dell'Unione economica e monetaria che dopo la sua realizza
zione. La BEI proseguirà dunque nello sua opera volta α favorire nell'Unione quello sviluppo re
gionale equilibrato che è tra i fondamenti della sua a ttività e si colloca in primo piano tra le priorità 
di finanziamento. 

Costo totale degli investimenti 
finanziati dalla BEI 
dal 1993 al 1997  

e quota della FLCF comunitaria 

60 000 -

40000-

20000-

93 94 95 96 97 

Investimenti finanziati 

' Quota della FLCF 
comunitaria 

Negli ultimi 5 anni, 

gli investimenti complessivi alla cui 

realizzazione la Banca ha contribuito 

possono essere valutati in 

266 miliardi, pari al 4,5% della 

FLCF comunitaria 

Dopo la riforma dei Fondi strutturali (nel 1989), la BEI ha destinato in media i due terzi dei suoi 
finanziamenti α progetti d'investimento nelle zone di sviluppo regionale. Nel 1997, gli interventi della 
Banca sono continuati α un livello sostenuto e in stretta collaborazione con i grandi strumenti α finalità 
strutturale, finanziati con risorse di bilancio dell'UE: il FESR e il Fondo di coesione. Nel 1997, sul 
totale dei finanziamenti accordati dalla Banca nelle zone ammesse α beneficiare degli interventi strut
turali, quelli cofinanziati con questi due Fondi hanno rappresentato il 24%, α fronte di una media del 
25% nel periodo 1989-1997. 

Nel corso degli ultimi 5 esercizi, la BEI ha accordato 64 miliardi per lo sviluppo regionale, contri
buendo con tali finanziamenti alla realizzazione di progetti per un investimento complessivo di circa 
162 miliardi. Gli interventi sono serviti in gran parte α dare impulso allo sviluppo delle infrastrutture 
nei settori dei trasporti, delle telecomunicazioni e dell'energia, sviluppo che, assieme al rafforzamento 
del tessuto industriale, è fondamentale per l'integrazione delle regioni più svantaggiate. 

L'estensione dei finanziamenti ai settori della sanità e dell'istruzione, nel quadro del Programma di 
azione speciale di Amsterdam (RASA), r afforza il ruolo svolto dalla Banca nel perseguimento della 
sua missione primaria. La m aggior parte dei progetti in questi settori - con finanziamenti attualmente 
in fase di approvazione ο già firmati nel secondo semestre 1 997 - riguardano in effetti le zone di 
sviluppo regionale. 

Regioni che possono beneficiare 
degli interventi strutturali 

• Obiettivo 1  

^ Obiettivo 2 

[ , Obiettivo 5b 

• Obiettivo 6 
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Nel 1 997, per progetti nelle regioni meno svi
luppate dell'Unione sono stati accordati finanzia
menti per 14 646 milioni (67% del totale), con
tro 1 3 805 milioni nell'anno precedente. Questo 
livello di attività, in linea con lo medio dei finan
ziamenti destinati allo sviluppo regionale dopo 
lo riforma dei Fondi strutturali, conferma l'impe
gno della BEI α favore di una maggiore coe
sione economica e sociale nell'Unione. 

I finanziamenti hanno contribuito allo realizza
zione di investimenti per un totale di circa 43 mi
liardi, per la maggior porte in zone d'intervento 
strutturale. Le z one degli obiettivi 1, 2, 5b e 6  
hanno ottenuto in effetti 12 282 milioni, mentre 
un importo di 1 878 milioni è andato α progetti 
di reti di ampiezza nazionale, essenzialmente 
nel settore delle telecomunicazioni. 

Nelle regioni in ritardo di sviluppo (obiettivo 1 ),  
i finanziamenti hanno raggiunto 5 230 milioni, 
contro 6 872 milioni nel 1996. Lo dim inuzione è 
imputabile soprattutto al calo di attività nei Län 
der della Germania orientale (1 1 1 1 milioni, 
contro 1 613 nel 1996), non essendo stato ero
gato alcun credito sui prestiti globali firmati α  
fine anno. Anche nei «Paesi della coesione» (Por
togallo, Spagna, Grecia, Irlanda) vi è stata una 
flessione rispetto al 1 996 (4 049 milioni, contro 
4 477), principalmente α causa delle esigenze 
di contenimento della spesa pubblica che hanno 
rallentato taluni investimenti. 

Mentre la prima relazione sulla coesione, pub
blicata dalla Commissione nel 1996, indicava 
tra le possibili cause della riduzione delle attività 
della BEI «la (troppo) grande disponibilità di sov
venzioni dell'Unione europea», la realizzazione 
dell'UEM e lo tendenza α tenere sotto stretto 
controllo lo spesa pubblica sono fattori che po
tranno inizialmente limitare, per taluni progetti, le 
possibilità di sinergia fra finanziamenti bancari e 
risorse di bilancio. 

Lo Banca ha comunque continuato α prestare 
una particolare attenzione all'ammodernamento 
tecnico delle infrastrutture di base nelle regioni 
dell'obiettivo 1, dove tali interventi hanno assor
bito l'80% dei finanziamenti. 

I progetti cofinonzioti dallo BEI hanno contribuito 
olla formazione lordo di capitale fisso (FLCF) 
nella misura del 6% nel Mezzogiorno d'Italia e 
dell'B % nei Paesi della coesione (4,7% per 
l'Unione nel suo insieme); in Portogallo il contri
buto dello BEI è rimasto ad un livello molto ele
vato (23,2 %). 

Lo co llaborazione con i Fondi strutturali è prose
guita. Il cofinonziomento di progetti ho rappre
sentato un quarto dell'attività della Banco nelle 
zone che beneficiano di interventi strutturali; la 
BEI ha inoltre partecipato all'istruttorio degli 
aspetti economici e tecnici di 26 progetti, di cui 
8 già finanziati, per i quali era stato richiesto il 
contributo del Fondo di coesione. 

Sovvenzioni per 128 milioni sono state erogate 
α titolo del Meccanismo finanziario dello Spazio 
economico europeo (SEE) in Grecia, in Spagna 
e in Irlanda, mentre hanno beneficiato di ab
buoni d'interesse 10 finanziamenti, per un totale 
di 423 milioni, nei settori dell'ambiente, dell'istru
zione e dei trasporti. A fine 1 997 risultavano im
pegnati l'80% circa del totale di 1,5 miliardi per 
i finanziamenti BEI co n abbuono d'interesse e il 
71 % dei 500 milioni destinati alle sovvenzioni. 

Nelle zone di riconversione industriale (obietti
vo 2) e rurale (obiettivo 5b) nonché nelle zone 
artiche (obiettivo 6), dove sono stati finanziati i 
primi progetti, gli interventi dello Banca sono net
tamente aumentati raggiungendo 7 052 milioni 
(5 423 milioni nel 1996). 

II 60% di quest'importo (pori α 4 146 milioni) è 
ondato alle infrastrutture, mentre l'industria ha as
sorbito 2 905 milioni, con un forte incremento ri
spetto all'anno precedente. I crediti su prestiti 
globali hanno registrato una crescita modesta, 
mentre sono sensibilmente aumentati i mutui indi
viduali, che hanno rappresentato il 55% dei fi
nanziamenti complessivi all'industrio. Quest'au
mento è da attribuire alla crescita dell'attività in 
Francia (a favore dell'industrio automobilistica e 
chimico-farmaceutica) e nel Regno Unito. 

Nel ] 997, il 67% 
dei finanziamenti è andato 

alle regioni meno sviluppate 

Sviluppo regionale 
Ripartizione per settore (1997) 

(In miitoni di ecu]  

Importo % 

Energia 996 7 
Trasporti e 6 338 43 
telecomunicazioni 
Gestione acque ed altri 2 748 19 
Riassetto urbano 290 2 
Industria, agricoltura 3 157 22 
Istruzione, sanità 459 3 
Altri servizi 658 4 

Totale (*) 14 646 100 

* di cui 3 288 milioni per crediti su 
prestiti globali. 

Sviluppo regionale 
Ripartizione per obiettivo 
(1989-1997) 

10000 

Zone 

Obiettivo 1  

Obiettivi 2, 5b e 6  

Progetti multiregionali 

15000 
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Programma d'azione speciale di Amsterdam: 
un'iniziativa per la crescita e l'occupazione 

«Creare occupazione attraverso Adottando lo Risoluzione su cresc ita e occupazione, il Consiglio europeo di Amsterdam (16 e 17  
opportunità d'investimento» giugno 1 997) ho conferito alla BEI nu ovi compiti nello mobilitazione delle risorse destinate α so

stenere lo crescita economica e, grazie ad un aumento dell'attività, α stimolare l'occupazione: «Ri
conosciamo l'importante ruolo che compete olla Banco europea per gli investimenti e al Fondo eu
ropeo per gli investimenti nella creazione di posti di lavoro attraverso opportunità d'investimento in 
Europa. Esortiamo lo BEI α intensificare le sue attività al riguardo, promuovendo progetti d'investi
mento coerenti con i principi e le prassi di una sana gestione bancario, e in particolare a: 
- esaminare la creazione di un meccanismo per il finanziamento di progetti od elevato contenuto 
tecnologico di piccole e medie imprese, in cooperazione con il Fondo europeo per gli investimenti, 
ricorrendo eventualmente α capitali di rischio con il coinvolgimento del settore bancario privato; 
-esaminare le proprie possibilità d'intervento nei settori dell'istruzione, dello sanità, dell'ambiente ur
bano e dello protezione dell'ambiente; 
- intensificare i propri interventi nel settore delle grandi reti di infrastruttura, esaminando lo possibilità 
di concedere prestiti α lunghissimo termine, innanzitutto per i grandi progetti prioritari adottati α Es 
sen». 

In risposta α questa esortazione, i servizi e i l Comitato direttivo dello Banca hanno elaborato il «Pro
gramma d'azione speciale di Amsterdam» (RASA), approvato dal Consiglio di amministrazione della 
Banca nella seduta del 21 luglio e dal Consiglio dei governatori il 20 agosto 1997. 

Il RASA, che avrà una durata di tre anni (settembre 1997-2000), presenta una serie di elementi 
nuovi, come quello di un'assunzione di rischi do parte della BEI α sostegno di RMI innovatrici e α  
forte potenziale di crescita. Cosi come i prestiti globali tradizionali (V. riquadro α p. 26), i nuovi 
strumenti α favore delle RMI saranno attuati in stretta collaborazione con le banche e le istituzioni 
finanziarie dei Paesi m embri, la cui partecipazione assicura agli interventi della Banca un notevole 
effetto moltiplicatore. L'assunzione di rischi nel quadro di queste nuove attività è garantita α valere 
sull'importo di un miliardo prelevato dai saldi attivi di gestione della Banca. 

Il programma ha inoltre lo scopo di orientare una parte dei finanziamenti della Banca verso inve
stimenti α forte intensità di occupazione (sanità, riassetto urbano) ο idonei α preparare l'Unione del 
domani (istruzione, ambiente e reti transeuropee). Complessivamente, il RASA m ira ad accrescere di 
circa 10 miliardi il volume dei finanziamenti per questi settori nel periodo 1997-2000. 

Nel 1997, l'Unità di valutazione delle operazioni dello BEI (EV) ha condotto uno studio sugli effetti 
delle misure adottate nel quadro dello «Strumento finanziario di Edimburgo» (v. Relazione annuale 
1992, p. 20). Da questo studio, condotto su 90 progetti, emerge che un adeguato sostegno allo 
creazione di posti di lavoro stabili può derivare dal finanziamento di progetti nei settori del riassetto 
urbano e dell'istruzione. 

Le g randi infrastrutture hanno, sempre secondo questo studio, solo un impatto modesto sullo crea
zione diretta di posti di lavoro, richiedendo investimenti notevoli. Gli effetti positivi di tali progetti sono 
piuttosto legati al sostegno allo competitività e allo crescita dei settori produttivi. Lo st udio ho inoltre 
dimostrato che, per taluni progetti, lo concessione, da parte della BEI, di finanziamenti per un importo 
più elevato non ho avuto effetti tangibili sui tempi di realizzazione. 
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Per rispondere alle esigenze delle economie dei 
singoli Stati membri e valorizzare la potenzialità 
dei rispettivi settori bancari, lo «Sportello FMI»  
del RASA prevede una varietà di strumenti finan
ziari aventi l'obiettivo comune di agevolare l'ac
cesso ai finanziamenti bancari per le FMI inno
vatrici ο in fase di sviluppo. Gli interventi si 
basano quindi sulla complementarità con il set
tore bancario e le istituzioni finanziarie partner 
della BEI; essi pr evedono il ricorso α strumenti d i 
capitoli di risctiio per operazioni specifiche com
portanti una ripartizione dei rischi. 

Al 31 dicembre, tre finanziamenti di questo tipo, 
per un totale di 51 milioni, erano stati approvati 
per operazioni in Italia, in Spagna e in Francia; 
l'obiettivo era di finanziare, secondo i cosi, fondi 
di capitali di rischio ο garanzie bancarie volte α  
facilitare l'erogazione di finanziamenti α medio e 
lungo termine α FMI. 

In novembre. Ια BEI e il Fondo europeo per gli 
investimenti (FEI) hanno creato il «Meccanismo 
europeo per le tecnologie» (MET), primo inizia
tiva concreta dello «Sportello FMI». Il MEI ha ri
cevuto dalla BEI una dotazione di 125 milioni 
ed è gestito dal FEI su mandato. L'attività del 
MEI consiste nell'assunzione di partecipazioni in 
fondi ο società di capitoli di rischio che aiutano 
le FMI innovatrici ο in fase di sviluppo α dotarsi 
di fondi propri. L'effetto levo previsto è dell'or
dine di 500-800 milioni di ecu in capitoli propri 
delle FMI. 

A fine 1997, nel quadro dello «Sportello FMI»  
risultavano approvate operazioni per un totale di 
1 75 milioni; quelle già firmate ammontavano α  
1 51 milioni. 

Istruzione e sanità: i finanziamenti approvati nel 
1 997 α favore di questi due nuovi settori d'in

tervento sono ammontati α oltre 2 miliardi ed 
hanno interessato progetti in 9 Foesi, prevalen
temente nelle zone di sviluppo regionale. 

Nel settore della sanità, i progetti più importanti 
riguardano l'ammodernamento di ospedali α  
Berlino e nel Meclemburgo-Fomeronia anteriore 
e la costruzione del nuovo Ospedale generale 
di Galizia e di un nuovo ospedale α Salonicco. 

Nel settore dell'istruzione, i progetti riguardano 
università e istituti d' istruzione tecnica in Spagna, 
Fortogallo e Irlanda e scuole d'istruzione secon
daria alla Riunione. Frestiti globali specifica
mente destinati α investimenti di minore dimen
sione in questi due settori sono stati approvati - e, 
in taluni casi, firmati - per progetti in Francia, Bel
gio, Faesi Bassi, D animarca e Finlandia. 

Al 31 dicembre risultavano firmati, per progetti 
in questi due settori, contratti di finanziamento 
per un totale di 728 milioni. 

Riassetto urbano, protezione dell'ambiente e 
RTE: conformemente α quanto auspicato dal 
Consiglio europeo di Amsterdam, la BEI ha in
tensificato i suoi interventi in questi settori; nel 
1 997, i contratti firmati hanno raggiunto 15,5 mi
liardi, contro una media di 13,3 miliardi negli 
anni precedenti. 

Fer 4 progetti nel settore dell'ambiente è stata 
colta la possibilità offerta dal FASA di portare, 
ove opportuno, lo quoto massima dei finanzia
menti BEI al 75% per progetti di natura ambien
tale ο concernenti le RTE. 

Fiù difficili do quantificare sono per il momento 
gli effetti diretti e indiretti del FASA sull'occupa
zione. Utilizzando modelli econometrici si è po
tuto stimare che, nella fase di realizzazione dei 
progetti d'infrastruttura, gli effetti indiretti si a ggi
rano sui 20 eoo posti di lavoro l'anno per ogni 
miliardo di ecu d'investimento, mentre nel settore 
manifatturiero l'investimento di un miliardo con
sente, in medio, l'occupazione di circa 8 000  
persone. 
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Le infrastrutture europee di trasporto e telecomunicazione 

La realizzazione delle 
reti transeuropee 

favorisce la competitività, 
la crescita e la 

creazione di occupazione 

Infrastrutture europee di 
trasporto e telecomunicazione: 
33,6 miliardi dal 1993 al 1997 

3000 6000 9000 

Trasporti 

Telecomunicazioni 

L'estensione delle RTE ai 
Paesi dell'Europa centrale 

e orientale spiana 
la strada alla loro 

adesione all'UE 

Il Consiglio europeo di Amsterdam (giugno 1997), nel riconoscere il ruolo essenziale della BEI ne l 
finanziamento delle infrastrutture europee e il loro impatto sull'attività economica e sui livelli occu
pazionali, ha esortato lo Banca α intensificare la sua azione in questo campo esaminando le pos
sibilità di nuovi interventi. 

In novembre, il Consiglio europeo straordinario sull'occupazione ha espresso l'auspicio che ciascuno 
dei progetti prioritari di reti transeuropee (RTE) si ba si su un calendario dei lavori e su un piano di 
finanziamento adeguato, da definirsi di comune accordo tra i diversi partner pubblici e privati e con 
la partecipazione dello BEI. 

Tali decisioni rispecchiano il vigoroso sostegno della Banca al finanziamento delle infrastrutture eu
ropee nei settori dei trasporti, delle telecomunicazioni e dell'energia, in linea con la sua missione e 
gli impegni assunti α seguito di precedenti Consigli europei, segnatamente quelli di Edimburgo (di
cembre 1992) e di Essen (dicembre 1994). 

Lo comunicazione della Commissione in materia di finanziamento dei progetti di reti transeuropee nel 
settore dei trasporti attraverso partnerships fra pubblico e privato - predisposta da un gruppo di la
voro od alto livello, presieduto do Neil Kinnock, membro dello Commissione - ho doto nuovo slancio 
allo costituzione di questo tipo di partnership. Lo BEI, che è rappresentato in questo gruppo dal suo 
Vicepresidente incaricato delle questioni relative alle reti transeuropee, ho apportato il contributo 
della sua esperienza in materia presentando proposte costruttive. 

Il Consiglio UE ho sottolineato in più occasioni, e ultimamente nel corso dello riunione dei ministri dei 
Trasporti dell'ottobre 1997, l'importanza della partnership fra settore pubblico e settore privato, che 
consente di mettere in comune le specifiche competenze dei due settori, per accelerare la realiz
zazione di determinati progetti. Esso auspico d'altro loto lo creazione, fin dalla fase di program
mazione, di gruppi di lavoro ad hoc di cui facciano parte tutti i soggetti partecipanti al progetto. 

L'estensione delle RTE ai Paesi de ll'Europa centrale e orientale che si p reparano od aderire all'UE 
è una delle priorità della BEI i n quest'area. Le conclusioni dello 3° Conferenza paneuropea dei 
trasporti, tenutasi nel giugno 1997, avvalorano l'approccio dello Commissione e confermano l'im
portanza attribuita ai «corridoi» di trasporto definiti α Creta nel 1994. La maggior porte degli in
terventi della BEI in quest'area riguardano progetti che si situano proprio lungo tali «corridoi» stradali 
e ferroviari. 

La stretta collaborazione dello BEI co n il programmo PHARE nella sua azione α favore di uno mi
gliore integrazione dei Paesi candidati è destinata α svilupparsi ulteriormente, specialmente α seguito 
dei nuovi orientamenti definiti per questo programma (V. p. 35). 

A seguito della liberalizzazione del mercato delle telecomunicazioni, intervenuta il 1° gennaio 1998,  
il Consiglio UE e il Parlamento europeo hanno adottato uno decisione concernente l'individuazione 
di progetti d'interesse comune in questo settore che abbiano i requisiti per beneficiare di un aiuto 
finanziario α valere sul b ilancio comunitario. 

Nel campo dell'energia, il Parlamento e il Consiglio UE hanno completato, in maggio, gli orienta
menti in materia di reti transeuropee per tener conto sia dell'accelerazione dello tendenza ad esten
dere le reti interconnesse all'intero continente europeo che delle prospettive di allargamento del
l'Unione. 
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Negli ultimi cinque anni, i finanziamenti α favore 
delle infrastrutture europee nei settori dei tra
sporti e delle telecomunicazioni fionno totaliz
zato 34 miliardi, passando do 5,8 miliardi nel 
1 993 α 6,5 miliardi nel 1995 e 1 996 per giun
gere α 8,8 miliardi nel 1997. Nel corso dello 
stesso pe riodo, essi hanno contribuito olla realiz
zazione di investimenti per un importo comples
sivo dell'ordine di 104 miliardi. (V. tabella Bop. 
104). 

Nel 1997, gli interventi α favore di queste infra
strutture (8 758 milioni) hanno registrato un in
cremento del 35 % rispetto al 1996. 

I finanziamenti al settore delle telecomunicazioni 
hanno raggiunto lo stesso livello del 1996; ne 
hanno beneficiato reti e centrali di tipo tradizio
nale in Portogallo, Italia e Svezia, ma soprattutto 
lo sviluppo dello telefonia mobile in Belgio, Ita
lia, Austria, Spagna e Regno Unito. 

Gli altri finanziamenti concernono: 

-i trasporti ferroviari: tra l'altro, l'ammoderna
mento e il riassetto di alcune linee nel Regno 
Unito, tra cui lo Heathrow Express; lo costruzione 
e l'ammodernamento di alcuni tratti in Porto
gallo; il collegamento Helsinki-Tampere in Finlan
dia; 

-i trasporti stradali e autostradali: in particolare, 
la prosecuzione dei programmi di costruzione 
autostradale in Francia, Spagna e Portogallo; la 
costruzione di nuovi tunnel autostradali sotto 
l'Elba ad Amburgo e sotto il Noordzeekanaal 
nei Paesi Bassi; un tratto dell'autostrada M6 fra 
Scozia e Inghilterra; 

- i trasporti aerei: aeroporti in Germania, Porto
gallo, Grecia, Danimarca, Spagna; ammoderna
mento della flotta aerea in Belgio, Regno Unito, 
Spagna e Lussemburgo; 

Nel 1997, i finanziamenti 
per le infrastrutture di trasporto 
e telecomunicazione 
sono aumentati di un terzo 
rispetto al 1996 

1 finanziamenti nel settore dei trasporti sono sen
sibilmente aumentati; essi hanno riguardato in
nanzitutto, con 1,6 miliardi, cinque dei progetti 
prioritari individuati dal Consiglio europeo di Es 
sen del 1994 (V. riquadro αρ. 18 e lista dei 
progetti olle pp. 85-98, dove sono contrasse
gnati con «RIE»), 

Infrastrutture europee nei settori dei trosporti 
e delle telecomunicozioni ( 1997) 

(in milioni di ecu) 

Trasporti 6 879 
Opere «eccezionali» (*) 514 
Ferrovie 1 948 
Strade e autostrade 2 982 
Trasporti aerei e marittimi 1 435 

Telecomunicazioni 1 879 
Reti e centrali 485 
Telefonia mobile 1 394 

Totale (") 8 758 

(*] Grande Belt e 0resund. 
(**) Di cui 48 milioni tramite crediti 

su prestiti globali. 

- i trasporti marittimi: terminale per navi portacon-
tainer in Germania, acquisto di uno nove rompi
ghiaccio in Finlandia. 

I finanziamenti α favore delle infrastrutture euro
pee in questo settore hanno rappresentato, nel 
1997, il 41% del totale degli interventi all'in
terno dell'Unione. Oltre α promuovere l'integra
zione dei vari Paesi, essi contribuiscono in largo 
misura allo sviluppo delle regioni «assistite», in 
quanto per il 70% hanno interessato le zone di 
sviluppo regionale. 
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Finanziare le infrastrutture del XXI secolo 

Dal 1993, 46 miliardi - di cui 38  
nell'Unione europea •  

per l'estensione delle RTE 

Il sostegno al grondi progetti d'infrastruttura e allo sviluppo delle reti transeuropee è una costante 
dell'attività della BEI, che trov a convalida in numerose decisioni dei Consigli europei dal 1993 in 
poi. Con il suo im pegno α favore dello realizzazione di queste reti, lo Banca contribuisce anche 
al buon funzionamento del mercato unico favorendo la compétitivité industriale, la crescita eco
nomica, uno sviluppo equilibrato e uno miglior coesione di tutte le regioni dell'Unione. D'altra 
parte, l'estensione delle RTE verso i Paesi partner dell'Europa centrale e orientale e del Bacino 
mediterraneo creo dei collegamenti che rafforzano l'integrazione e lo sviluppo economico. 

Principale fonte di finanziamenti bancari per le grandi infrastrutture pubbliche e private d'Europa, 
la BEI svolge un ruolo di primo piano nello realizzazione delle infrastrutture del prossimo secolo. 
Oltre ad essere in grado di mobilitare, α condizioni vantaggiose, l'ingente volume di fondi ne
cessario per lo loro attuazione, lo Banco favorisce la formazione di partnership fra pubblico e 
privato, che consentono di usufruire dei vantaggi propri di entrambi i settori. Riconoscendo queste 
competenze, nelle sue r accomandazioni del giugno 1 997 sulle politiche economiche degli Stati 
membri e della Comunità, il Consiglio UE h o esortato α perseguire attivamente la realizzazione 
delle reti transeuropee, auspicando che gli strumenti finanziari comunitari esistenti e la BEI svol
gano un ruolo chiave in tale processo, in collaborazione con il settore privato che dovrebbe essere 
maggiormente coinvolto. 

Nel corso degli ultimi cinque anni, la BEI ha messo α disposizione 46 miliardi per la realizzazione 
delle reti transeuropee e la loro estensione ai Paesi limitrofi, in particolare α quelli dell'Europa 
centrale e orientale. Gli interventi all'interno dell'Unione hanno assorbito 38 miliardi, pari α circa 
un terzo del totale. Nell'insieme, essi hann o permesso di realizzare investimenti per un importo 
superiore α 1 30 miliardi. La Banca ha dato un sostegno particolare alla partnership tra pubblico 
e privato per i progetti relativi alle infrastrutture d i trasporto, in linea con le raccomandazioni del 
Gruppo di lavoro presieduto da Neil Kinnock, Commissario europeo; in quest'ambito vanno se
gnalati, per il 1997: il nuovo tunnel sotto l'Elba ad Amburgo; l'aeroporto di Spato, l'autostrada 
Patrasso-Atene-Salonicco e lo Via Egnatia in Grecia; l'aeroporto di Malpensa in Italia; il prolun
gamento dell'autostrada M6 e il progetto Manchester Metro/ink nel Regno Unito. 

Per le reti di trasporto all'interno dell'Unione sono stati approvati, dal 1993, finanziamenti per 
oltre 28 miliardi, con contratti firmati, α fine 1997, per 16,1 miliardi. 

Per 9 dei 14 progetti prioritari nel settore de i trasporti individuati dal Consiglio europeo di Essen  
nel dicembre 1994, α fine 1997 erano stati approvati finanziamenti per 1 1,2 miliardi (8,4 miliardi 
α fine 1996). I contratti firmati per gli stessi pr ogetti ammontavano α fine 1997 α 6,9 miliardi, 
contro 5,3 α fine 1996 (-t-30%). Gli altri 5 progetti prioritari sono in fase di preparazione; la BEI 
ha già segnalato lo suo d isponibilità α contribuire al loro finanziamento. 

Per la costruzione e il prolungamento delle reti transeuropee nel settore energetico (elettricità e 
gas), la Banca ha approvato negli ultimi 5 anni finanziamenti per un importo superiore α 5,5  
miliardi, contribuendo olla loro realizzazione per circo il 30%; α fine 1997 risultavano firmati 
contratti per 4,3 miliardi. Per 7 dei 10 progetti prioritari nel settore dell'energia, α fine 1 997 erano 
stati firma ti contratti per 2 miliardi, mentre i finanziamenti approvati ammontavano α 2,5 miliardi. 
Nel 1997, un finanziamento di 300 milioni è stato accordato per il gasdotto che va dai giacimenti 
algerini alla Spagna e si ra ccorda alle reti europee. I progetti destinati α potenziare le reti in
terconnesse europee nel settore de ll'energia hanno beneficiato di finanziamenti per 554 milioni, 
di cui 298 per reti elettriche e 256 per gasdotti (V. anche carta α p. 25). 
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Il sostegno olle reti prioritarie nei settori dei trasporti e dell'energia da parte della BEI - che ha 

mobilitato nel corso del 1997 non meno di 8,2 miliardi, con contratti firmati per quasi 6,2 miliardi 

α fine dicembre - ha indotto il Consiglio europeo di Amsterdam (giugno 1997) α chiedere allo 

Banca di intensificare ulteriormente la sua attività α favore dei progetti prioritari nel settore dei 

trasporti al fine di promuovere una crescita economica che creasse nuova occupazione. 

Lo Banca continua, contemporaneamente, α impegnarsi per l'ammodernamento di reti di teleco
municazione fisse e mobili. Dal 1993, finanziamenti per 10 miliardi hanno contribuito al miglio

ramento di queste reti in 1 2 Paesi dell'UE e in 7 Paesi dell'Europa centrale e orientale. 

E proseguita la cooperazione con il Fondo europeo per gli investimenti (PEI); α fine 1997, le 

garanzie del FEI per progetti di reti transeuropee ammontavano α 1,5 miliardi, pari al 67 % del 

totale dei contratti firmati. 

Interventi dello BEI α favore delle reti transeuropee e dei «corridoi» stradali e ferroviari nei Paesi 

limitrofi (1993-1997) 

Tracciato delle reti 
transeuropee prioritarie (RTE) 

Tratti di queste RTE per i quali dei finanziamenti 
sono stati accordati ο approvati 

Altre infrastrutture e reti d'interesse 
europeo oggetto di un finanziamento BEI 

«Corridoi» stradali e ferroviari 
nell'Europa centrale e orientale 

Tratti di questi «corridoi» oggetto 
di un finanziamento BEI 

Strada/Ferrovia 

. Elettricità 

Gas 

Aeroporto 

•
Centro 
intermodale 

Gestione 
traffico aereo 

Giacimenti 
d'idrocarburi 
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Tutela dell'ambiente 
l?ii 

Integrazione degli 
aspetti ambientali 

nelle politiche 
dell'Unione 

e nelle procedure 
d'istruttoria 

della BEI 

Il finanziamento di progetti finalizzati ad uno migliore protezione dell'ambiente figura tra le priorità 
costanti dello BEI, ch e tiene inoltre sempre conto degli aspetti ambientali nello svolgere l'istruttorio 
dei progetti. Il rispetto delle norme vigenti in materia e l'attuazione delle misure di tutela ambientale 
più adeguate costituiscono del resto i l presupposto per l'erogazione di ogni suo f inanziamento. Con
sapevole dell'impatto che i finanziamenti dello BEI po ssono avere sullo protezione dell'ambiente, il 
Consiglio europeo di Amsterdam ho chiesto olla Banco di intensificare il suo sostegno ai progetti di 
questo settore e α quelli di riassetto urbano, nel quadro dell'iniziativa α favore dello crescita e del
l'occupazione. 

Ambiente e qualità dello vita: 
28,2 miliardi dal 1993 al 1997 
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Nel 1997 i finan ziamenti per la 
tutela ambientale 
sono aumentati del 23% 

Lo le gislazione comunitaria in materia ambientale, olla quale il Parlamento europeo ha riconosciuto 
un ruolo essenziale nello promozione di uno sviluppo sostenibile, è stata integrata da importanti ini
ziative. Nuove proposte di direttive sono state presentate nell'intento di rafforzare l'azione comune, 
od esempio nel campo della gestione dei rifiuti e delle risorse idriche. Fondata sulla suddivisione del 
territorio europeo in bacini idrografici, la proposta di direttive-quadro per un'azione comune nel 
campo delle risorse idriche prevede l'elaborazione, entro il 2004, di pioni di gestione di tali bacini, 
per giungere entro il 2010 ad una buona qualità di tutte le risorse idriche. 

Un'attenzione particolare è stata prestata, nel corso del 1997, all'integrazione della dimensione 
ambientale nelle politiche strutturali, energetiche e dei trasporti. Il 1 8 febbraio, il Parlamento eu
ropeo si è pronunciato α favore di un rafforzamento dell'aspetto ambientale dei Fondi strutturali 
e del Fondo di coesione, raccomandando che il rispetto dell'ambiente sia considerato un vero 
criterio di selezione dei progetti e di modulazione della partecipazione finanziaria dell'UE. 

Al termine della conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, tenutasi α Kyoto in di
cembre, l'Unione europea ha assunto l'impegno vincolante di ridurre le emissioni di gas ad effetto 
serra del 6% fra il 1990 e il 2010. Secondo il Consiglio europeo di Lussemburgo, α questo primo 
risultato occorrerà far seguire ulteriori progressi in futuro. 

Dal 1996 gli aspetti ambientali vengono inseriti nel dialogo strutturato con i Paesi dell'Europa cen
trale e orientale candidati all'adesione, allo scopo di giungere ad un ravvicinamento delle loro le
gislazioni olle norme comunitarie. Lo «S portello preadesione» creato dalla Banca contribuirà al tra
sferimento dell'acquis comunitario α questi Paesi, in particolare attraverso il sostegno ai progetti 
ambientali. 

Nel quadro del portenoriato euromediterraneo, nel novembre 1 997 si è tenuta α Helsinki la prima 
riunione dei ministri dell'Ambiente, che hanno discusso i problemi connessi olla desertificazione e olla 
gestione integrato delle zone costiere ed approvato un documento sulle azioni prioritarie da intra
prendere nel Mediterraneo. 



Dal 1993 α! 1997 Ια BEI ha accordato oltre 
28 miliardi - pari al 31 % del totale - per progetti 
con una componente ambientale. I suoi interventi 
si sono intensificati dal 1 995, con una media an
nua di 6,4 miliardi (4,5 miliardi nei due anni pre
cedenti). Nel 1997, i finanziamenti rispondenti α  
quest'obiettivo hanno raggiunto 7 208 milioni 
(+23% rispetto al 1996]. 

Sono in forte espansione soprattutto i progetti di 
riassetto urbano, come il ripristino di infrastrutture 
urbane nel Mezzogiorno d'Italia, il migliora
mento dell'ambiente urbano α Berlino, Stoc
carda e Bamberg e la valorizzazione dell'area 
portuale di Barcellona. Particolarmente consi
stenti sono stati i finanziamenti α favore dei tra
sporti urbani: metropolitane di Madrid, Lisbona e 
Rennes, reti tranviarie di Montpellier, Manche
ster, Saarbrücken e Monaco di Baviera. 

Il 38% dei finanziamenti è andato α progetti volti 
α migliorare la gestione delle acque di scarico e 
l'approvvigionamento di acqua potabile. Tra i 
progetti di grande dimensione, per i quali sono 
stati accordati mutui individuali, si ri cordano: reti 
fognarie e impianti per il trattamento delle acque 
reflue α Salisburgo (Austria), α Monaco di Ba
viera, Dresda, Mannheim e Berlino (Germania), 
nel bacino dei fiumi Severn e Trent (Regno Uni
to), α Stoccolma e Malmö (Svezia). I progetti di 

Finanziamenti per il 
riassetto urbano (1993-1997) 

piccola ο media dimensione, realizzati da enti 
locali, sono stati finanziati con crediti su p restiti 
globali. 

La BEI ho inoltre contribuito α finanziare la co
struzione di dighe per lo protezione di alcune 
zone dei Paesi Bassi d alle inondazioni. 

Finanziamenti per il trattamento dei rifiuti solidi 
sono stati accordati in Danimarca, Italia e Ger
mania; questi investimenti hanno comportato, in 
generale, la produzione di energia elettrica e 
termica; quest'ultima è utilizzata per l'alimenta
zione di reti di teleriscaldamento. 

I finanziamenti per la riduzione dell'inquina
mento atmosferico hanno interessato impianti di 
desolforazione dei gas emessi d a centrali termi
che (in Italia e in Germania) nonché il settore in
dustriale, con installazioni in acciaierie austria
che e finlandesi e in impianti di prodotti chimici 
in Spagna, Francia, Italia, Paesi Bassi e Svezia. 

Ambiente e qualità della vita 
(1997) 

(In milioni di ecu) 

Trasporti urbani 

• Parcheggi 

Ο 

• 

Tangenziali e 
circonvallazioni 

Reti di teleriscaldamento e 
incenerimento dei rifiuti 

Lavori di rinnovamento e 
sistemazione 

Ambiente 4 826 
Protezione e gestione 
delle acque 2 707 
Gestione dei rifiuti 446 
Lotta contro 
l'inquinamento 
atmosferico 1 673 

Riassetto urbano 2 382 
Trasporti urbani e 
suburbani 1 266 
Rinnovamento urbano 295 
Infrastrutture urbane 820 

Totale (*) 7 208 

* Di cui 1 455 milioni tramite crediti 
su prestiti globali. 

Nel corso degli ultimi cin que anni, 
finanziamenti per circa 
9 miliardi hanno permesso 
la realizzazione di progetti volti a 
migliorare le condizioni di vita 
nelle città grazie allo sviluppo dei 
trasporti pubblici e alla costruzi one 
di parcheggi, tangenziali e 
circonvallazioni nonché di 
impianti d'incenerimento dei rifiuti 
con recupero del calore. 
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Profeggere Pambienfe 

La tutela dell'ambiente 
resta per la BEI  

una priorità 

Istituzione finanziaria dell'Unione europea, la BEI attribuis ce grande importanza alla promozione 
della politica ambientale. All'interno dell'Unione, il suo sostegno α quest'obiettivo prioritario si tra
duce nel finanziamento diretto di progetti di grande respiro, mentre quelli di dimensioni più mo
deste, generalmente d'interesse locale, vengono finanziati in modo indiretto attraverso i prestiti 
globali. La Ba nca si assicura inoltre che tutti i progetti da essa finanziati siano oggetto non solo 
di un'istruttoria economico-finanziaria, ma anche di un controllo sistematico del loro impatto eco
logico. La BEI chiede d'altronde agli intermediari finanziari (per l'erogazione di crediti su prestit i 
globali) di seguire la stessa prassi. 

La p olitica e le prassi della Banca in materia di ambiente sono descritte nell'opuscolo intitolato 
«Politica ambientale» e nel documento che l'accompagna «Linee diret trici in materia di ambiente». 
Questi testi si basan o sulle raccomandazioni del quinto Programma d'azione comunitaria per l'am
biente, dal titolo «Per uno sviluppo durevole e sostenibile», e sulle disposizioni del Trattato sul
l'Unione europea, che fissa come obiettivo uno «sviluppo equilibrato e sostenibile». 

La Ba nco assicura inoltre il suo con tributo agli interventi ambientali fuori dell'Unione europea, in 
particolare nel Bacino mediterraneo dove il Programma di assistenza tecnica per la protezione 
dell'ambiente nel Mediterraneo (METAP), attuat o insieme alla Banca mondiale e con il sostegno 
finanziario della Commissione e uropea e del Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo, in
tegra dal 1990 la sua attiv ità in questo c ampo (V. p. 34). Dal 1992 la Banca partecipa anche 
al Baltic Sea Joint Comprehensive Environmental Action Programme, messo α punto sotto gli au
spici della Commissione di Helsinki. Nei PECO, benché i progetti riguardanti in modo specifico 
l'ambiente non siano stati fino ra facilmente individuabili, uno studio interno ha recentemente mo
strato che lo maggior parte dei progetti finanziati dalla Banca contenevano aspetti (rappresentanti 
in generale il 5-15% dei costi) connessi a lla protezione e al miglioramento dell'ambiente. 

L'attivitò della Banca nel settore ambi entale si fonda sul rispetto della legislazione vigente; tuttavia, 
la sua strategia in materia si a degua alle più recenti evoluzioni e tiene conto delle ultime infor
mazioni disponibili, come p. es. quelle che si rica vano dagli studi della sua «U nità di valutazione 
delle operazioni». 

mA-'i-er.-M:·". • -ÂIVÎ.·»,. -ζ .üÄi·:« 

22 ^ELA^r NE ANNUALE - BEI 1997 



La BEI dà il suo contributo anche alla soluzione di problemi ambientali su scala regionale e mon
diale, quali i cambiamenti climatici, la biodiversità, lo deforestazione, lo desertificazione e la ge
stione delle risorse idriche. 

Una tappa importante, al riguardo, è costituita dalle convenzioni internazionali relative ai cam
biamenti climatici e alla biodiversità, elaborate dalla Conferenza sull'ambiente tenutasi α Rio nel 
1992. La seco nda parte del quinto Programmo d'azione dell'Unione europea è dedicata al «Ruo
lo dell'UE sullo scena internazionale allargata». 

Alla BEI, la sensibilizzazione ai problemi ambientali di questo tipo va crescendo e alcuni progetti 
finanziati di recente sono destinati α contribuire in modo diretto ο indiretto alla loro soluzione. Per 
ridurre le emissioni di gas ad effetto serra, che provocano cambiamenti climatici, è necessario 
sostituire i combustibili fossili con energie rinnovabili e più pulite e preservare le risorse energe
tiche. Tra i progetti di questo genere finanziati ultimamente dalla Banca sono da segnalare; gli 
impianti di cogenerazione di elettricità e calore, alcuni dei quali, come in Svezia, utilizzano la 
biomassa; i parchi di centrali eoliche in Spagna e nei Poesi Bossi; programmi di riassetto u rbano 
in Italia che prevedono, tra l'altro, l'installazione di pannelli solari. 

Durante l'istruttoria dei progetti la Banca esamina sistematicamente anche i problemi della biodi
versità, che all'interno dell'Unione sono oggetto del programma «Natura 2000» e delle direttive 
sugli habitat naturali. Trai progetti realizzati di recente, enei quali tali problemi hanno influito 
notevolmente sull'impostazione del progetto stesso, fig urano tra l'altro il programma di riforesta
zione in Irlanda e il ponte sulT0resund, che collega la Svezia alla Danimarca. 

Il 1997 ha visto inoltre rafforzarsi le relazioni tra la Banca e altre istituzioni pubbliche e private 
del settore dell'ambiente, principalmente con le oltre istituzioni finanziarie internazionali e gli or
ganismi comunitari. I contatti di questo tipo servono, tra l'altro, α mettere α punto le politiche da 
seguire, α individuare i progetti do finanziare, α coordinare le attività e, più in generale, α scam
biare informazioni. 

Alla BEI, è essenzi almente la direzione «Progetti» od avere competenza per le questioni di ordine 
ambientale; il suo personale, come quello di altri servizi, ha sviluppato in diversi modi, nel 1997,  
la propria formazione in materia. Rappresentanti della Banca hanno d'altronde partecipato α vari 
convegni sui problemi ambientali e il Forum BEI, tenutosi nel 1997 α Stoccolma, ha dedicato una 
sessione a l tema «Ambiente ed energia» nell'area del Baltico (V. p. 29). 

La Ban ca mantiene inoltre un dialogo aperto e costruttivo con i rappresentanti della società civile 
e, nel corso dell'intero 1 997, vi è stato un continuo scambio di vedute e di idee con diverse ONG 
nazionali e internazionali operanti nel settore d ell'ambiente. 
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Politica energetica 

Conciliare la sicurezza 
dell'approvvigionamento 

energetico, fattore chiave 
dello sviluppo industriale, 

con le esigenze 
della tutela ambientale 

Nel 1 997, l'Unione europea e i suoi Stati membri hanno continuato α perseguire i tre grandi obiettivi 
prioritari definiti nel libro bianco sullo politica energetica: la sicurezza dell'approvvigionamento, gra
zie all'utilizzo delle risorse interne e allo diversificazione delle importazioni; una maggiore compe
titività delle imprese europee, da conseguire attraverso un migliore bilancio energetico; infine, presa 
in considerazione delle esigenze ambientali. 

In effetti, l'accesso α fonti di energia affidabili, poco inquinanti e α basso costo costituisce il pre
supposto per lo crescita economica e lo sviluppo di un tessuto industriale che crei nuova occupa-

Obiettivi energetici; 
16,3 miliardi do! 1993 al 1997 
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L'obiettivo chiave dello politica energetico dell'Unione è quello dell'interconnessione delle reti no-
zionoli di elettricità e di gas e della realizzazione di nuovi raccordi, sia fra i Paesi membri che tra 
questi e i Paesi limitrofi. Le interconnes sioni permettono infatti di utilizzare nel modo più razionale le 
capacità esistenti e di ridurre l'impatto ambientale; inoltre, esse sono il primo passo verso lo libe
ralizzazione progressiva del mercato interno dell'energia e uno strumento indispensabile per garan
tire un approvvigionamento diversificato e sicuro. 

Dopo l'approvazione do parte del Consiglio UE e del Parlamento europeo, nel 1996, degli orien
tamenti relativi alle reti transeuropee nel settore dell'energia, la realizzazione del mercato interno del 
gas naturale ha compiuto dei progressi, nel 1997, grazie all'accordo politico raggiunto dal Consiglio 
su una proposta di direttiva che integra quella del 1996 sul mercato interno dell'elettricità. 

Nello sua comunicazione riguardante l'estensione delle reti transeuropee in questo settore ai Paesi 
dell'Europa centrale e orientale e ci Paesi te rzi del Mediterraneo, lo Commissione ho precisato che 
i relativi progetti vanno finanziati con un insieme di strumenti comprendente le risorse proprie dei 
promotori, i finanziamenti privati e gli interventi di organismi comunitari, in particolare della BEI. 

La co operazione in materia energetica con i Paesi dell'Europa centrale candidati all'adesione è pro
seguita, innanzitutto nell'ambito del programmo PHARE e del dialogo strutturato, basatosi principal
mente sul risparmio energetico e sullo dimensione paneuropea delle reti transeuropee nel settore 
dell'energia. 

Il Forum euromediterroneo sull'energia, tenutosi α Bruxelles nel maggio 1997, ha indicato diversi 
progetti prioritari di cooperazione, tra i quali l'estensione delle reti transeuropee al Mediterraneo, 
l'approfondimento dello cooperazione in materia di ricerca e industria e l'applicazione ai Paesi me
diterranei delle principali priorità dello politica energetica comunitaria. 

24 ANNUALE • BEI 1997 



Negli ultimi cinque anni lo BEI ho attivamente so
stenuto, con finonziomenti per oltre 16 miliardi, 
gli obiettivi di un più sicuro opprovvigionomento 
energetico e di uno gestione più rozionole delle 
risorse. (V. tobello Bop. 104) 

Nel 1997, i finonziomenti sono ommontoti ο  
2 597 milioni, di cui 300 per il gosdotto che col
lego i giocimenti di gos olgerini olio Spogno e, 
quindi, ol continente europeo. Benché situato 
fuori del territorio dell'Unione, questo progetto 
contribuisce direttomente oll'obiettivo dello diver-
sificozione delle fonti di opprovvigionomento e ο  
quello dello connessione tra le vorie reti, e figura 
pertonto fro i progetti prioritari (RTE). 

I finonziomenti per lo diversificazione delle im
portazioni promuovono, con lo creazione di uno 
rete poneuropeo interconnesso, l'utilizzo di gos 
noturole proveniente do zone vicine oH'Unione. 
Nel 1997 lo BEI h o finonzioto lo prosecuzione 
dei programmi per lo fornitura di gos olgerino 
olio Spogno, al Portogollo e oH'Itolio, di gos 
russo o lio Germonio e olio Grecia e di gos pro
veniente dol More del Nord olio Froncio. 

Finanziamenti della BEI per la 
costruzione di reti di gasdotti (1993-1997) 

Per lo valorizzazione delle risorse interne, lo 
Bonco ho contribuito ο finonziore centroli idroe
lettriche in Austrio e in Finlondio, investimenti per 
l'utilizzo dello lignite in olcune centroli termiche 
in Germanio e in Grecio e lo sfruttomento di gio
cimenti d'idrocorburi in Itolio e nel Regno Unito. 

I finonziomenti per uno gestione e utilizzazione 
più razionale dell'energio si sono montenuti ai 
livelli elevoti degli onni precedenti. Essi hanno in
teressato in via prioritorio progetti nel settore del
l'energia: trasmissione e distribuzione di elettri
cità (353 milioni), reti di teleriscaldamento 
(540 milioni) e produzione di energia eolico in 
Spegno (42 milioni). 

Nel settore in dustriole è stoto finonzioto l'ommo-
dernomento di roffinerie e di impionti chimici in 
Itolio, Spagna, Svezio e Poesi Bassi e di impianti 
siderurgici in Finlondio. 

Obiettivi energetici (1997) 

(In milioni di ecu) 

esistenti 

progettate ο in costruzione 

finanziate dalla BEI 

Risorse interne 558 
Idrocarburi 148 
Combustibili solidi 239 
Energia idroelettrica 171 
Diversificazione delle 
importazioni 482 
Gas naturale 482 
Gestione e utilizzazione 
più razionale (*) 1 557 
nel settore energetico 1 133 
nell'industria 424 

Totale 2 597 

I*) Di cui 168 milioni tramite crediti 
su prestiti globali. 

Oltre alle refi di gasdotti, 
numerose opere di 
metanizzazione sono state 
finanziate soprattutto in Italia, 
Germania, Portogallo, 
Danimarca e Austria 
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La cooperazione con il settore bancario 

Finanziamenti α favore di PMI 
dal 1993 al 1997 
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Lo BEI inlrcttiene con il settore bancario stretti rapporti di cooperazione, che si traducono in diversi 
tipi di operazioni: prestiti g lobali, cofinanziamenti, operazioni intermediate, concessione di garan
zie. In quanto emittente d i prim'ordine, molto ricercato sui m ercati dei capitali e dei prodotti de
rivati, la Banca coopera strettamente con il settore bancario anche per il lancio delle emissioni e 
per lo gestione della tesoreria. 

I finanziamenti concessi in cooperazione con il settore bancario concernono, in primo luogo, i 
prestiti globali (meccanismo creato trent'anni fa per sostenere con finanziamenti indiretti e decen
trati quegli investimenti d i piccola e media dimensione che la BEI no n finanzia direttamente con 
mutui individuali per motivi di efficienza e di gestione). Concepiti per soddisfare i bisogni degli 
investitori (PMI ed enti locali), i prestiti globali, erogati attraverso una rete di banche partner che 
operano α livello nazionale, regionale ο locale e che pertanto conoscono più da vicino le realtà 
economiche, si sono gradualmente sviluppati fino α rappresentare un quarto dell'attività della 
Banca nell'Unione europea. 

I prestiti globali tradizionali (in pratica, linee di credito) sono concessi dalla BEI α circa 1 20 in
termediari finanziari che selezionano i progetti da finanziare secondo i criteri stabiliti di comune 
accordo con la Banca e assicurano la gestione del finanziamento e del relativo rischio. Gli importi 
accordati alle PMI vanno da un minimo d i 20 000 α un massimo d i 12,5 milioni e possono coprire 
fino al 50% dell'investimento. 

Dal 1993 al 1997 sono stati quasi 56 000 gli investimenti di piccola e media dimensione finan
ziati con crediti su prestiti globali (per 1 8,5 miliardi). Crediti per 7,4 miliardi sono andati α favore 
di infrastrutture locali nei settori dell'ambiente, dell'energia, dei trasporti e del riassetto urbano; 
quasi 200 imprese industriali hanno ottenuto crediti per installazioni che contribuiscono alla tutela 
ambientale e all'utilizzo più razionale dell'energia. I maggiori beneficiari restano però le PMI; 
quasi 1 1 miliardi sono stati infatti accordati per investimenti di oltre 47 000 imprese, la maggior 
parte delle quali (85%) con meno di 50 dipendenti. (V. tabella α p. 28). 

L'ambito d'intervento dei prestiti globali si è progressivamente ampliato, fino od estendersi α tutti 
i settori finanziabili da parte della Banca e che comprendono anche quelli previsti dal Programma 
d'azione speciale di Amsterdam, ossia l'istruzione e la sanità. 

Benché i prestiti g lobali interessino ormai tutti i settori industriali e servizi, dopo l'espansione del 1995  
si è registrata una lenta ma costante diminuzione del volume de i finanziamenti alle PMI. Occorre per
tanto individua re nuove modalità di sostegno per questa categ oria di imprese, in cooperazione con i 
partner più strett i della Banco. Il passaggio ad una modalità di finanziamento basata non p iù sul singolo 
progetto bensì su un po rtafoglio di crediti potrebbe consentire di convogliare maggiori flussi finanz iari 
verso g li investimenti piccoli e medi, grazie α un effetto catalizzatore delle risorse della Banca e di 
quelle dell'intermediario interessato. In tal modo si contribuirebbe anche allo sviluppo di quel vasto 
mercato de i capitoli e dei servizi b ancari destinato α vedere la luce con la realizzazione dell'Unione 
economica e monetaria. Operazioni di questo tipo sono g ià state effettuat e in Francia nel 1997 per 
finanziare piccole Infrastrutture e potrebbero essere este se anche al settore delle PMI. 

Nel quadro del PASA, lo coope razione con il settore bancario e il Fondo europeo per gli investimenti 
(FEI) è destinata α intensificarsi e α diversificarsi, specialmente nel contesto dello «Sportello PMI». I l 
FEI è dunque il partner privilegiato della Banca per la messa i n atto del Meccanismo europeo per 
le tecnologie-MET (V. p. 14), dotato di un capitale iniziale di 1 25 milioni prelevati sui saldi attivi di 
gestione della BEI. Il MET dovrà dare impulso agli investimenti de lle PMI innovatrici, assumendo par
tecipazioni in strutture intermediarie quali i fondi di capitali di rischio. 

Gli altri strumenti messi i n atto nel quadro dello «Sportello PMI» del PASA, congiuntamente al 
settore bancario, riguardano una serie di operazioni comportanti una ripartizione del rischio e 
volte α sviluppare strutture di capitali di rischio ο α mettere α disposizione delle PMI fondi propri 
ο quasi-capitale. 
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Obiettivi industriali 

Nel corso del 1997, i problemi dello crescita economica, della competitività dei settori produttivi 
europei e della creazione di nuovi posti di lavoro si sono riconfermati come le principali fonti di 
preoccupazione per l'Unione europea e i suoi Stati membri. Nella messa in atto delle proposte con
tenute nel libro bianco su « Crescita, competitivitò e occupazione» e nell'iniziativa «Azione per l'oc
cupazione in Europa: un patto di fiducia» è stata data un'importanza particolare α quelle nel settore 
prioritario dell'occupazione. 

Nello sua «Risoluzione su crescita e occupazione», il Consiglio europeo di Amsterdam (giugno 
1997) aveva deciso di dare applicazione immediata α talune disposizioni del nuovo capitolo sul
l'occupazione inserito nel Trottato di Amsterdam e di convocare per il 20 e 21 novembre un Con
siglio europeo straordinario dedicato esclusivamente α questo problema. 

Il Consiglio europeo straordinario ho approvato due iniziative: il piano d'azione dello BEI, inteso α  
stimolare investimenti supplementari che creino posti di lavoro stabili e, su p roposta del Parlamento 
europeo, una ridistribuzione degli stanziamenti di bilancio per favorire le FMI che creano posti di 
lavoro. 

Stimolare la crescita e la 
competitività per 
sostenere l'occupazione 

Traendo spunto dalla comunicazione della Commissione «L'analisi comparativa della competitività» 
e dal dibattito svoltosi sullo stesso tem a in seno al Parlamento europeo, il Consiglio UE ho deciso, 
il 24 aprile 1 997, di organizzare ogni anno un dibattito sullo competitività delle industrie europee. 

Il 1997, primo anno di attuazione del nuovo programma pluriennale α favore delle PMI, ha visto 
anche il varo di nuove iniziative assunte dalle istituzioni europee per consentire alle PMl di sfruttare 
al massimo il loro potenziale di creazione di posti di lavoro. Lo Co mmissione ha infatti adottato una 
raccomandazione intesa α migliorare e semplificare il contesto operativo delle imprese in fase di 
avviamento, ha presentato uno comunicazione sui m ercati europei dei capitali per le PMl e, su sol
lecitazione del Consiglio europeo di Amsterdam, ha costituito un gruppo di lavoro con il compito di 
semplificare le procedure amministrative per le PMl. 

Il Fondo europeo per gli investimenti (PEI) è stato autorizzato, nel novembre 1996, ad assumere 
partecipazioni - fino α concorrenza di 75 milioni - nei fondi di capitole di rischio. Quest'attività del 
Fondo si è notevolmente intensificata α seguito della creazione, su iniziativa della Banca nel no
vembre 1997, del «Meccanismo europeo per le tecnologie» che ha una dotazione di 125 milioni 
prelevati sui saldi attivi di gestione della BEI e gestiti dal FEI su m andato. 

Forte ripresa dei finanziarr 
sostegno della competiti 

Con la risoluzione su «L 'artigianato e le piccole imprese, chiavi della crescita e dell'occupazione in 
Europa», adottata il 24 aprile 1997, il Parlamento europeo ho sottolineato lo necessità di rivalo
rizzare il sistema d'istruzione e di formazione, imperniandolo sullo promozione dello spirito d'ini- dell'industria europea 
ziativa e d'imprenditorialità, per stimolare la creazione di nuove PMl; esso insiste inoltre affinché sia 
intensificata l'assistenza finanziaria α favore delle imprese. 

Come già da numerosi anni, la BEI continua ad adoperarsi per rafforzare la competitività dell'in
dustria comunitaria sul piano internazionale (attraverso i mutui i ndividuali) e per promuovere lo svi
luppo delle PMl (mediante i prestiti globali). Per u lteriori ragguagli sui prestiti globali v. p. 26. 
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obiettivi industriali; 
15,8 miliardi dal 1993 al 1997 

1993 

1994 

1995 

1996 

1997 

2706 

1791 

3450 

3776 

4555 

6000 

Grandi Imprese 

PMI nelle zone assistite 

PMI nelle altre zone 

Per sostenere gli obiettivi industriali lo BEI ho ac
cordato, dal 1993 al 1997, finanziamenti per 
quasi 1 6 miliardi, di cui 1 0,7 miliardi α favore di 
circa 47 000 PMI. 

Il 1997 è stato caratterizzato da una forte ri
presa dei mutui individuali, volti α potenziare la 
competitività internazionale dell'industria comuni
taria: nell'insieme, 2 069 milioni, contro 
1 182 milioni nel 1996 (+75%). 

I progetti finanziati riguardano una vasta gamma 
d'investimenti: nel settore automobilistico in Fran
cia (costruzione di motori della nuova genera
zione, meno inquinanti, e di minivetture da città), 
in Italia (montaggio di auto, componenti mecca
nici, ciclomotori e scooter), in Germania e nel Re
gno Unito; nel settore cfiimico in Francia, Svezia, 
Danimarca, Regno Unito e Paesi Bassi; nel set
tore elettronico (p. es. fabbricazione di semicon
duttori) in Francia e Germania. 

Gran parte dei finanziamenti accordati contribui
scono allo tutela ambientale grazie all'introdu
zione di tecnologie meno inquinanti e allo svi

luppo di tecnologie avanzate; per i tre quarti essi 
hanno interessato le zone «assistite». 

Per investimenti produttivi di circo 13 000 pic
cole e medie imprese sono stati erogati 
2 486 milioni; i due terzi di queste PMI operano 
nelle zone di sviluppo regionale. 

La r ipartizione settoriale dei finanziamenti figura 
alle tabelle E e F (pp.106 e 107). 

Obiettivi industriali (1997) 

(In milioni di ecu) 

Grandi imprese 2 069 
Competitività internazionale e 2 069 
integrazione europea 

Piccole e medie imprese 2 486 
nelle zone assistite 1 613 
nelle altre zone 873 

Totale 4 555 

Finanziate nell'UE 
circa 13 000 PMI, 

di cui i due terzi 
nelle zone di sviluppo 

regionale 

Investimenti di PMI 
Crediti su prestiti globali in corso 

(In milioni di ecu] 
1997 1993-1997 
Totale Totale imprese con meno 

di 50 addetti 
Numero di crediti importo Numero di crediti Importo Numero di crediti importo 

Belgio 644 281 2 004 969 1 755 735 
Danimarca 285 52 1 20 8 237 902 118 
Germania ì 025 378 2 823 1 673 1 861 692 
Grecia II 19 92 122 48 53 
Spagna 127 44 3 072 589 2 838 485 
Francia 7 383 417 27 222 2 039 23 684 1 55 6 
Irlanda 567 153 525 110 
Italia 757 766 4 857 3 413 3 503 1 380 
Lussemburgo 3 2 1 1 
Austria 70 34 188 100 104 40 
Paesi Bassi 22 52 564 284 378 110 
Portogallo 76 22 375 107 239 57 
Finlandia 4 7 68 22 50 13 
Svezia I 0 50 17 40 1 1 
Regno Unito 2 367 415 4 149 1 020 4 062 934 

Totale 12 772 2 486 47 242 10 748 39 990 6 295 
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Forum BEI 7997: 
«Un ponte sui mari dell'Europa del Nord» 

Le prospett ive e le sfide che si pres entano all'Europa settentrionale e ai Paesi rivieraschi del Mar 
Baltico dopo le profonde trasformazioni ivi avvenute hanno indotto la BEI α scegliere come tema 
del suo Forum 1 997, tenutosi α Stoccolma il 23 e 24 ottobre, la cooperazione regionale in que
st'area. 

Quest'area sta a ncora attraversando, in effetti, un periodo di grandi cambiamenti. La Svezia e la 
Finlandia sono entrate α far parte dell'Unione europea, la Norvegia è associata all'Unione nel
l'ambito dello Spazio economico europeo, la Polonia e gli Stati ba ltici si stanno preparando al
l'adesione, e non si può pensare che la Russia resti esclusa da questo processo d'integrazione 
regionale. 

Nel corso del Forum, oltre 30 personalità di spicco, provenienti dall'Unione europea e dall'Europa 
centrale e orientale, hanno analizzato, assieme ai 350 delegati intervenuti in rappresentanza del 
mondo bancario, industriale e politico, delle istituzioni internazionali e delle ONG, le misure prese 
dai Paesi d ell'Europa del Nord per ammodernare le loro economie e rafforzare i legami che li 
uniscono. Esse h anno sottolineato, in particolare, la ricostituzione di forme di cooperazione già 
esistite in passato e constatato l'emergere di una volonté di azione congiunta α difesa di interessi 
comuni, specialmente nel settore ambientale. 

Gli oratori intervenuti al Forum hanno evidenziato soprattutto che la costruzione e la moderniz
zazione delle infrastrutture necessarie per migliorare le comunicazioni fra l'Europa del Nord, il 
resto dell'Unione e i Paesi de ll'Europa centrale e orientale candidati all'adesione costituiscono il 
presupposto indispensabile per uno sviluppo economico sano e durevole. Altri temi dibattuti sono 
stati i l ruolo della partnership tra città e la formazione di dirigenti nei Paesi de ll'Europa centrale 
e orientale. Infine, una sessione speciale è stata dedicata al modo di conciliare il soddisfacimento 
dei bisogni energetici con la preoccupazione di proteggere l'ambiente. Sono intervenuti sul tema 
produttori di energia, industriali e rappresentanti di ONG dell'Unione e dell'Europa centrale e 
orientale. 

Dal dibattito è emerso che l'area baltica ha tutte le potenzialità per diventare nei prossimi anni 
una delle zone d'Europa con i tassi più alti di crescita economica. L'interazione fra Paesi in rapida 
espansione passati da poco all'economia di mercato, come la Polonia, gli Stati baltici e la Russia 
nord-occidentale, e Paesi c on economie mature può in effetti dar luogo α nuove dinamiche eco
nomiche. 

L'ospite d'onore, lo storico Bronislav Geremek, dal novembre 1 997 Ministro degli Affari Esteri 
dello Polonia, si è soffermato nel suo discorso sulla lunga tradizione di cooperazione regionale 
che sta ric evendo un nuovo impulso ed ha sottolineato la necessità d i rafforzare il patrimonio in
tellettuale e culturale comune ai Paesi dell'Europa intera. L'Europa deve sviluppare una propria 
identità politica e culturale, basata sulla storia comune, e metterla al servizio della coesione tra 
i popoli e le società di questo continente per far avanzare il processo d'integrazione. 

Per d are un riscontro tangibile α questo slancio evolutivo, la BEI è pronta, come ha sottolineato 
il suo Presidente, Sir Brian Unwin, nel suo discorso di apertura, α promuovere uno sviluppo so
stenibile in quest'area accordando cospicui finanziamenti α favore di progetti ambientali e infra-
strutturali. La Banca ha già finanziato diversi p rogetti per rimediare α taluni dei «punti caldi» indi
viduati nel quadro del Programma d'azione ambientale comune pe r il Mar Baltico. In quest'area, 
essa ha contribuito negli ultimi cinque anni α finanziare investimenti per un totale di 31 miliardi di ecu. 

Il prossimo Forum BEI, che si t errà nell'ottobre 1 998 α Londra, avrà come tema la sfida più im
pegnativa che attende l'Europa: la creazione di posti di lavoro. Gli Atti del Forum BEI 1997 pos
sono essere richiesti al Dipartimento Informazione e Comunicazione della Banca (Fax: +352  
4379 3189). 
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A SOSTEGNO DELLE POLITICHE DI COOPERAZIONE 
CON I PAESI TERZI 

I finanziamenH fuori dell'Unione europea, α sostegno delle politiche comunitarie di aiuto e di coo
perazione allo sviluppo, sono ammontati nel 1997 α 3 244 milioni, di cui 3 190 milioni su risor se 
proprie e 55 milioni - per operazioni di capitoli di rischio - su risorse di bilancio dell'UE ο degli Stati 
membri. 

Nel 1997 quest'attività, che la BEI sv olge nel quadro dei mondati conferitile dall'UE, è stata ancora 
influenzata da fattori esterni: procedura per il rinnovo di quattro mondati regionali, ritardi nella ra
tifica del secondo Protocollo finanziario dello quarta Convenzione di Lomé, tensioni politiche in alcuni 
Paesi, ma anche nuove aspettative e nuove richieste presentate alla Banca. 

Il 27 gennaio 1997, il Consiglio UE ho doto il suo accordo sugli importi dei nuovi mandati per il 
periodo compreso tra il 31 gennaio 1997 e il 31 gennaio 2000. Il «pacchetto» di aiuti finanziari 
è cosi ripartito: 3 520 milioni per i Paesi dell'Europa centrale e orientale, 2 310 milioni per i Paesi 
terzi mediterranei, 900 milioni per i Paesi dell'America latina e dell'Asia e 375 milioni per il 
Sudafrica. 

Un nuovo sistema di garanzie, istituito su richiesta del Consiglio UE, rafforza la posizione e lo re
sponsabilità della Banca nella politica di cooperazione con i Paesi te rzi; l'accordo formalizzato nel 
luglio 1 997 prevede, infatti, che una percentuale «significativa» dei finanziamenti accordati fuori del
l'Unione sarà assistita da garanzie non sovrane (come già quelli nell'Unione europea) per la co
pertura dei rischi finanziari ed economici. Per queste o perazioni, la garanzia del bilancio comunitario 
coprirà solamente i rischi di natura politica. Quest'accordo assicuro un livello di garanzia adattato 
olla naturo delle operazioni e compatibile col mantenimento del rating della Banca. 

Sempre su richiesta del Consiglio UE, lo Banco ha anche aperto uno «Sportello preadesione», dotato 
di consistenti mezzi finanziari, per i Paesi de ll'Europa centrale e orientale e Cipro. Questo Sportello, 
che è finanziato esclusivamente con risorse proprie dello BEI e non beneficierà dello garanzia co
munitaria, rafforzerà ulteriormente l'impatto della Banca nello sforzo finanziario dell'Unione α favore 
dei Paesi candidati all'adesione. 

Nel quadro della 
caoperazione finanziaria 
la Banca accorda finanziamenti 
in più di ì 20 Paesi terzi 
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Africa, Coraibi e Pacifico 

/ finanziamenti della BEI 
contribuiscono allo sviluppo 

duraturo dei Paesi ACP 
e dei PTOM 

ACP-PTOM: 
finanziamenti accordati nel 1997 

(Milioni di ecu) 

Totale 

di cui 
capitali 

di rischio 

Africo 50 13 
Occ/denfole 35 1 
Orientale 10 IO 
Australe 4 1 
Centro-
equatoriale 1 I 

Coraibi 4 4 
Pocifico 2 2 
PTOM 4 

ACP-PTOM 60 19 

Le re lazioni tra l'Unione europea e i Paesi d 'Africa, dei Caraibi e dei Pacifico (ACP) sono regolate 
dalle successive C onvenzioni di Lomé cfie, su bas e contrattuale, assicurano ai 71 Paesi ACP un so
stegno solido e costante per lo sviluppo delle loro economie. 

La quarta Convenzione di Lomé copre il periodo 1991-2000. Il secondo Protocollo finanziario, re
lativo al periodo 1996-2000, prevede un aiuto finanziario complessivo per 14 625 milioni, di cui 
1 1 967 milioni sotto forma di sovvenzioni su risorse di bilancio, messe α disposizione dal Fondo eu
ropeo di sviluppo e gestite dalla Commissione europea; l'importo restante comprende un miliardo per 
operazioni di capitali di riscfiio proveniente dalle risorse di bilancio e gestito dalla BEI nonché 
1 658 milioni per finanziamenti su risorse proprie della stessa BEI. Questo secondo Protocollo finan
ziario è ancora in corso di ratifica (marzo 1998); dovrebbe diventare operativo entro la fine del 
primo semestre. N el 1997, la BEI ha dovuto pertanto limitare la sua attività agli importi ancora di
sponibili nel quadro dei «pacchetti» di aiuti finanziari precedenti. 

Nel corso dell'anno il Consiglio UE ha avviato, sulla base di un documento proposto dalla Com
missione, la riflessione sul futuro della Convenzione e sulla necessità di adattarla ai recenti sviluppi 
dell'economia mondiale e alla globalizzazione degli scambi, fermo restando che l'obiettivo priori
tario sarà uno sviluppo economico e sociale duraturo. In quest'ottica, una più grande priorità do
vrebbe essere accordata in futuro allo sviluppo del settore agricolo nonché α quello del settore pri
vato, in cui la Banca ha uno grande esperienza. 

Nel 1997 è stato concluso, d'altra parte, il Protocollo di adesione del Sudafrica alla Convenzione. 

Nei Paesi ACP e PTOM, l'attività si è li mitata nel 
1 997 ad operazioni sugli importi ancora dispo
nibili dei Protocolli finanziari precedenti (V. ta
bella I α p. 112). 

Finanziamenti per un totale di 60 milioni, di cui 
19 di capitali di rischio, sono stati accordati per 
progetti in 10 Paesi nonché per un progetto d'in
teresse r egionale. 

Dei 60 milioni, 39 sono andati al settore del
l'energia, in particolare per l'aumento della ca

pacità di produzione ο di distribuzione di elet
tricità in Ghana, alle Comore e nelle isole 
Cayman. 

I settori produttivi hanno ottenuto 1 8 milioni, di 
cui 16 sotto forma di prestiti globali per investi
menti di piccola ο media dimensione. 

Un finanziamento di 3 milioni è stato accordato, 
infine, per diverse installazioni nel porto di Port- 
Louis (Mauritius). (V. lista dei finanziamenti α  
p. 99). 

Sudafrica 

Il Consiglio europeo di Amsterdam del giugno 1997 ha ricordato l'importanza che l'Unione europea 
annette all'approfondimento e al rafforzamento delle relazioni con il Sudafrica. Una tappa importante 
di questo processo è stata la concessione alla BEI d i un nuovo mondato α favore di questo Paese. 

Le operazioni effettuate nel 1997 (199 milioni) 
hanno esaurito l'importo di 300 milioni del primo 
mandato (1995-1997), destinato α sostenere il 
Programma sudafricano di ricostruzione e di svi
luppo (V. tabella lap. 112). 

45 Ια valorizzazione di un giacimento di gas na
turale, mentre un prestito globale di 50 milioni è 
stato destinato ad investimenti di piccola e media 
dimensione del settore produttivo (V. lista dei fi
nanziamenti α p. 99). 

Dei 199 milioni accordati nel 1997, 104 hanno 
interessato progetti di reti idriche e fognarie e 
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Paesi mediferronei 

La crescita e la stabilità nei Paesi terzi del Bacino mediterraneo sono il principale obiettivo della 
politica mediterranea dell'UE sin dall'inizio, cioè dai primi anni '60. Questa politica si b asa essen
zialmente sull'assistenza finanziaria (sotto forma di protocolli bilaterali) e sugli accordi commerciali. 

Un progetto di cooperazione più ambizioso ed esaustivo è stato messo α punto dalla Conferenza 
di Barcellona che ha segnato l'avvio, nel novembre 1995, del Portenariato euromediterraneo. Lo 
progressiva instaurazione di uno zona di libero scambio, entro il 2010, dovrà porre le basi per una 
più forte integrazione economica tra l'Unione e i suoi partner mediterranei. 

In questo contesto, l'Unione propone un aumento dell'assistenza finanziaria che contribuisca α coprire 
i costi del passaggio all'economia di mercato e delle riforme di accompagnamento. A tal fine, sui fondi 
di bilancio dell'UE sono stati stanziati, per il periodo 1995-1999, 4 685 milioni, di cui 200 milioni di 
capitali di rischio gestiti dallo BEI. Alla Banca è stato d'altra parte conferito un mandato per accordare 
finanziamenti su risorse proprie sino α 2,3 miliardi nel corso del periodo compreso tra il 31 gennaio 
1997 e i l 31 gennaio 2000. Con i suoi interventi, sia sotto formo di prestiti globali ο mutui individuali 
che di capitali di rischio, lo BEI v uole contribuire in questi Paesi all'adeguamento strutturale, alla pri
vatizzazione ed alla liberalizzazione delle economie in modo do favorire la loro progressiva integra
zione nell'Unione europea ed il rafforzamento del settore fi nanziario. 

Nel 1997, l'Unione europea ed i Paesi mediterranei hanno continuato ad intensificare le loro relazioni 
in lineo con lo spirito di Barcellona. La seconda Conferenza euromediterraneo, tenutasi α Malta il 15  
e 16 aprile α livello dei ministri degli Affari esteri, ha insistito sulla necessità d i incoraggiare maggior
mente gli investimenti nell'area mediterranea. Le m odalità pratiche d'intervento della Banca e della 
Commissione in questi Paesi sono state definite dalle Convenzioni-quadro tripartite. 

Nel quadro del portenariato, lo Tunisia e il Marocco hanno firmato accordi di libero scambio; lo 
Giordania ha siglato un accordo similare. Accordi euromediterranei di associazione sono stati firmati 
con l'Autorità palestinese e la Giordania. Cipro e Molta hanno raggiunto con l'Unione europea un 
accordo di unione doganale che, nel caso di Cipro, fa parte integrante della strategia preadesione. 

In una Risoluzione adottato il 13 marzo, il Parlamento europeo ha auspicato, d'altro loto, un aumento 
dei finanziamenti BEI per progetti transfrontalieri che favoriscano lo cooperazione tra i Paesi membri 
dell'UE e i Paesi terzi del Bacino mediterraneo. 

Nel 1997, i finanziamenti nei Paesi terzi del Ba
cino mediterraneo sono ammontati α 1 122 mi
lioni, importo sensibilmente superiore alla media 
degli anni precedenti |V. tabella La p. 114). 

La ripartizione per settore di questi finanziamenti 
è stata alquanto equilibrata: sono stati infatti ac
cordati 346 milioni per il settore dell'energia (reti 
di gasdotti ο elettriche in Algeria e in Libano), 

310 milioni per i trasporti (estensione della rete 
stradale in Egitto, Libano e Tunisia, ammoderna
mento di linee ferroviarie in Marocco e in Tuni
sia, ampliamento di un porto in Giordania e rin
novo della flotta aerea egiziana) e 265 milioni 
per lo protezione dell'ambiente (reti idriche e 
fognarie in Libano, Tunisia, Turchia, Marocco e 
Cipro). 

Il sostegno della BEI alla 
liberalizzazione 
delle economie contribuisce 
anche ad un partenariato 

euromediterraneo equilibrato 

Paesi mediterranei: 
finanziamenti accordati nel 1997 

(Milioni di ecu) 
di cui 

capitoli 
Totale di rischio 

Algeria 335 
Tunisia 145 15 
Egitto 138 7 
Marocco 135 
Libano 131 
Turchia 95 
Giordania 70 10 
Cipro 55 
Gazo 15 1 
Molta 3 3 

Mediterraneo 1 122 36 
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Paesi mediterranei: 
4,1 miliardi dal 1993 al 1997 

1993 

1994 

1995 

1996 

1997 

689 

607 

1 038 

681 

1 122 

500 1000 

Prestiti globali per un totale di 136 milioni - in Tu
nisia, Egitto, Turchia, Giordania, Cipro e Malta- 
sono stati destinati al finanziamento di investi
menti di piccola ο medio dimensione, di fondi 
propri ο di assunzioni di partecipazioni in PMI. 

Al settore industriale sono andati mutui indivi
duali per 50 milioni; 15 milioni sono stati desti
nati, d'altra parte, alla creazione di una zona in
dustriale α Gaza. 

Dal 1987 la BEI a ccorda nei Paesi terzi medi
terranei, su risorse di bilancio dell'UE, capitali di 
rischio che sono utilizzati per il consolidamento 
dei fondi propri delle imprese ο per l'apporto di 
capitale ο quasi-capitale sotto formo di assun
zioni di partecipazioni dirette ο indirette. 

Finora, nei Paesi terz i mediterranei sono stati ac 
cordati, su capitali di rischio, 1 17 milioni che 
hanno permesso lo dotazione in fondi propri di 
oltre 1 000 progetti che rappresentano un inve
stimento complessivo di oltre 600 milioni. Questi 
finanziamenti sono accordati principalmente per 
la privatizzazione e la liberalizzazione delle 
economie nonché per la ristrutturazione e, 
quindi, per una maggiore competitività delle im
prese. 

Un altro obiettivo della BEI è quello di contri
buire α far emergere un settore finanziario effi
ciente, in grado di offrire prodotti finanziari ela
borati. La BEI sostiene pertanto la creazione di 
nuove strutture, in particolare quella di fondi d'in
vestimento e di società di capitale di rischio ο di 
capitale di sviluppo. 

Nel 1997, le operazioni su capitali di rischio 
hanno consentito: in Egitto, la creazione di un 
primo fondo di capitole di rischio; in Giordania, 
tra l'altro, un'assunzione di partecipazione 
nell'lnduslrial Development Bank of Jordan; a 
Gazo, la creazione di una zona industriale; α  
Malta, contributi finanziari alle PMI tramite la 
Valletta Investment Bank; in Tunisia, il consolida
mento dei fondi propri di imprese impegnate in 
un processo di ristrutturazione per accrescere la 
propria competitività. Lo s copo delle operazioni 
in quest'ultimo Paese è di apportare prodotti 
adottati all'attuale livello di sviluppo del settore 
finanziario per rafforzarlo e aiutarlo α far fronte 
al problema della sottocapitalizzazione cronica 
delle imprese tunisine; attraverso diverse istitu
zioni intermediarie si cercherà di intervenire α fa
vore del maggior numero possibile di progetti. 

Progetti che hanno beneficiato di finanziamenti BEI nel quadro del METAP (1990-1997) 

Trail 1990 e il 1996,  
nel quadro 

del Programma di assistenza 
tecnica per la protezione 

dell'ambiente 
nel Mediterraneo (METAP), 

sono stati mobilitati 
quasi 27 milioni per la realizzazione, 

da parte dei quattro partner, 
di 121 studi concernenti progetti 

e programmi 
ambientali 

in 21 Paesi mediterranei. 
Per il periodo 1996-2000,  

il Programma dispane 
di risorse sufficienti 

per il finanziamento di 
circa 75 studi 

(V. Relazione annuale 
1996, p. 40). 

A livello «Paese»: 

METAP 1 II III 
IO 60 110 : 12· 

17^ 
3· 

12 20 10 
1 3 4 

(*) A livello «regionale»: 

METAP I • 
II ΨΦΦ 
III φ φ oo 
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Paesi dell'Europa centrale e orientale 

Il 1997 è stato determinante per le relazioni tra l'Unione europea e i Paesi d ell'Europa centrale e 
orientale candidati all'adesione e la via è ormai libera per l'ampliamento dell'Unione e l'unificazione 
del nostro continente. Il Consiglio europeo di Lussemburgo ha deciso, il 12 e 13 dicembre 1997,  
di avviare i negoziati con tutti i Paesi candidati dell'Europa centrale e orientale e con Cipro in vista 
della conclusione di accordi di adesione. In quest'occasione, i Capi di Stato e di Governo dell'UE 
hanno incontrato i loro omologhi dei Paesi candidati. 

Per rafforzare la strategia preadesione sono stati dati nuovi orientamenti al programma PHARE, Ια  
cui dotazione è di 6,7 miliardi per il periodo 1995-1999; lo scopo è di favorire il recepimento, da 
parte dei Paesi candidati, di quanto già acquisito sul piano comunitario (acqu/s communautaire). 

Questi nuovi orientamenti, approvati il 9 giugno 1997 dal Consiglio UE, che si è espresso nella 
stessa occasione per un rafforzamento generale della strategia preadesione, saranno messi in ap
plicazione tramite i «partenariati di adesione», adottati dal Consiglio UE per ciascuno dei Paesi can
didati. 

Le op erazioni dello BEI ri entrano in un'ottico di preparazione all'adesione dei Paesi intere ssati; esse 
sono effettuate in primo luogo nel quadro del secondo mandato generale che prevede, per il periodo 
compreso tra il 31 gennaio 1997 e il 31 gennaio 2000, finanziamenti per 3 520 milioni. 

A queste operazioni vanno aggiunte quelle dello «Sportello preadesione», che sono interamente fi
nanziate con risorse proprie dello BEI e non beneficiano dello garanzia comunitaria. Questo «Spor
tello», che consentirà di accordare finanziamenti per un importo massimo di 3 500 milioni e la cui 
scadenza è la stessa di quella del mandato, è stato approvato dal Consiglio dei governatori il 26  
gennaio 1998; gli obiettivi prioritari sono l'integrazione ed il recepimento dell'acqu/s communautaire,  
soprattutto per quanto riguarda la protezione dell'ambiente ma anche l'estensione delle reti di in
frastrutture nei settori dei trasporti, delle telecomunicazioni e dell'energia (ivi comprese le RTE), Ια  
competitività industriale e lo sviluppo regionale. 

La Banca svilupperà la cooperazione con il Programma PHARE per giungere alla massima sinergia 
possibile tra le operazioni su ris orse di bilancio e quelle su risorse proprie. Come in passato, essa 
continuerà α collaborare strettamente con altre istituzioni finanziarie internazionali, in particolare con 
la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo e con lo Banca mondiale. La BEI ( con più di 
7 miliardi per il periodo tra il 1997 e fine gennaio 2000) ed il Programmo PHARE sono le due 
principali fonti finanziarie dell'UE per la preparazione dei Paesi c andidati all'adesione. 

Grazie alla gestione parallela del mandato e dello Sportello preadesione, la Banca è in grado di 
finanziare, senza discriminazione, l'insieme dei Paesi candidati all'adesione e di favorire cosi lo rea
lizzazione degli obiettivi prioritari (sopra indicati) delle politiche comunitarie. 

Come in occasione di precedenti ampliamenti, la BEI contribu isce allo sviluppo dei mercati finanziari 
nazionali lanciando prestiti in monete dei Paesi candidati all'adesione. Questa strategia accresce 
l'efficienza dei mercati interessati e convoglia il risparmio verso progetti produttivi per i quali i pro
motori chiedono finanziamenti nella moneta nazionale per minimizzare il rischio di cambio. La BEI 
ha già lanciato prestiti in corone ceche e un programma di notes α medio termine in fiorini ungheresi. 

Via libera 
all'ampliamento 
dell'Unione 
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Europa centrale e orientale:  
5,4 tnlliardi dal 1993 al 1997 

1993 

1994 

1995 

1996 

1997 

500 1000 

882 

957 

1 005 

1 1 16 

1486 

L'attività nei Paesi dell'Europa centrale e orien
tale, svolta in un'ottica di ravvicinamento nonché 
di preparazione all'adesione, nel 1997 è au
mentata di un terzo rispetto all'esercizio prece
dente, raggiungendo 1 486 milioni. (V. tabella I 
α p. 112). 

I finanziamenti concernono essenzialmente 
(804 milioni) le infrastrutture di trasporto e tele
comunicazione. In effetti, un sistema di comunica
zioni efficiente ed il prolungamento delle reti 
transeuropee sono i principali presupposti per lo 
sviluppo economico e il successo dell'integra
zione di questi Paesi nell'Unione. Nel settore dei 
trasporti, i principali progetti finanziati sono stati: 
nella Repubblica ceca, l'autostrada Praga-
Norimberga e la linea ferroviaria Berlino-Praga-
Vienna; nella Repubblica slovacca, la circonval
lazione di Bratislava e i collegamenti tra questa 
cittò e le frontiere austriaca e ungherese; gli ae
roporti di Sofia (Bulgaria) e di Tallinn (Estonia); 
il porto di Ventspils (Lettonia). 

Per p rogetti di telefonia fissa e mobile sono stati 
accordati finanziamenti per 357 milioni nella Re
pubblica ceca, nella Repubblica slovacca, in Ro
mania, in Slovenia e in Lituania. 

In Polonia e nella Repubblica ceca, 500 milioni 
sono stati destinati alla ricostruzione delle infra
strutture di base danneggiate dalle inondazioni 
dell'estate 1997. 

Gli altri mutui individuali sono ondati ai settori 
dell'energia (riscaldamento urbano in Romania e 
produzione di elettricità in Ungheria) e dell'indu
stria (in Romania). 

Infine, prestiti globali per 45 milioni contribui
scono al finanziamento di investimenti produttivi 
di piccola ο media dimensione in Polonia e in 
Estonia. (V. lista dei finanziamenti α p. 1 00). 

Europa centrale e orientale: 
finanziamenti accordati nel 1997 

(Milioni di ecu) 

Repubblica ceca 540 
Polonia 355 
Repubblica slovacca 262 
Romania 142 
Bulgaria 60 
Slovenia 45 
Ungheria 35 
Lettonia 20 
Estonia 20 
Lituania 7 

Europa centrale e orientale 1 48Ó 
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Paesi dell'Americo latino e dell'Asia 

Nel 1997 II partenariato tra l'Unione europea e I Paesi del l'America latina e dell'Asia ha continuato 
α rafforzarsi sulla base degli orientamenti definiti dal Consiglio europeo di Madrid nel dicembre 
1995. 

Maggiore impegno per i 
progetti d'interesse comune 

Tenuto conto dell'interdipendenza α livello mondiale, il Consiglio UE a vevo auspicato che l'Unione 
europea contribuisse, mediante il trasferimento di tecnologie, ad un'utilizzazione più razionale delle 
risorse energetiche ed olla promozione delle energie rinnovabili. Esso av evo anche sottolineato l'im
portante ruolo della BEI come strumento di cooperazione, principalmente per la realizzazione di 
progetti d'interesse comune per l'UE e questi Paesi. 

Il 1997 è stato d'altra parte caratterizzato dal proseguimento dei negoziati tra l'Unione europea, 
i diversi organismi regionali quali il MERCOSUR e l'ASEAN e taluni Paesi, come il Messico e i l Cile, 
che stanno rafforzando lo loro cooperazione con l'UE. 

Nell'esercizio in esame, le operazioni di finanziamento dello Banca nell'America latina e in Asia 
sono state ef fettuate per 205 milioni nel quadro del mandato interinale di 275 milioni, approvato dal 
Consiglio UE i l 12 dicembre 1996, destinato α coprire il periodo intercorrente tra la scadenza del 
primo mandato e l'entrato in vigore del nuovo mandato triennale. 

Quest'ultimo mondato, con 900 milioni da accordare entro il gennaio 2000 α favore di questi Paesi, 
consente olla Banca di apportare un maggiore sostegno ai progetti d'interesse comune per i Paesi 
ALA e l'UE: joint-ventures tra operatori europei e locali, trasferimento di tecnologie e di know-how 
europei, cooperazione nei settori dell'energia e del miglioramento dell'ambiente. 

America latina e Asia; 
Finanziamenti accordati nel 1997 

(Milioni di ecu| 

America latina 205 

Brasile 55 
Messico 50 
Perù 50 
Paesi del Patto andino 40 
Uruguay 10 

Asia 173 

Filippine 97 
Indonesia 55 
Pakistan 21 

America latina, Asia 378 

I finanziamenti nell'America latina e in Asia 
hanno raggiunto nel 1997 378 milioni, di cui 
205 milioni nell'America latina e 173 milioni in 
Asia; questa ripartizione rispecchia lo sforzo 
dello Banca di giungere ad una equa riparti
zione degli importi disponibili. (V. tabella I α p.  
112). 

Nell'Americo latina, mutui individuali sono stati 
accordati in Brasile e in Messico per l'insedia
mento ο il potenziamento di imprese industriali 
con lo partecipazione di operatori dell'UE nei 
settori delle fibre ottiche, del cemento e del vetro 
float. 

Un prestito globale è stato destinato α progetti di 
media dimensione, in particolare α joint-ventures 

con operatori europei, nei Paesi del Patto an
dino. 

Sono stati anche finanziati progetti riguardanti la 
rete di telecomunicazioni in Perù e piantagioni in 
Uruguay, con la partecipazione di imprese del
l'UE. 

In Asia, i finanziamenti si sono ripartiti tra il set
tore pubblico (progetto energetico in Pakistan, 
aeroporti nelle Filippine) e il settore privato (rea
lizzazione di infrastrutture private - settore ener
getico nelle Filippine, rete idrica in Indonesia - 
con la partecipazione di operatori europei). 

(V. lista dei finanziamenti α p. 102). 

America latina e Asia: 
1 miliardo dal 1993 al 1997 

1993 

1994 

1995 

199Ó 

1997 

99 

220 

288 

45 

378 

200 
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LE OPERAZIONI DI RACCOLTA 

Nel 1997, due degli obiettivi prioritari dello Banco sono stati quelli di sostenere gli sforzi dell'Unione 
europea in visto del passaggio all'Unione economica e monetario, in particolare olla moneta unico, 
e di preparare la strada all'allargamento dell'Unione. Nel perseguire tali obiettivi, lo Banco è stata 
agevolata dall'andamento dei mercati dei capitoli, caratterizzati do un ribasso dei tossi e do un 
marcato interesse degli investitori per emittenti dello suo c ategoria; esso f ia potuto cosi riconfermarsi 
come il principale emittente internazionale non sovrano del mondo, sia per il volume dello raccolto 
che per la varietà degli strumenti offerti. La r accolto complessiva (ante swaps) ammonto α 23 071  
milioni, contro 17 611 milioni nel 1996 (+31%), e si è realizzato per il 75% nelle monete dell'UE. 
Le operazioni di prestito firmate - 156, contro 1 14 nel 1996 (+37%) - sono state effettuate in 21 mo
nete (22 nel 1996); esse sono ripartite in 144 emissioni pubbliche (104 nel 1996) e 12 prestiti 
privati (10 nel 1996), e comprendono 66 operazioni rientranti nei programmi di notes α medio 
termine. 

Dati sullo raccolta (post swaps) 

L'incremento (31%) della raccolta post swaps  
(23 025 milioni, contro 17 553 milioni nel 
1996), realizzato in 1 8 monete, è dovuto da un 
lato al calo dei flussi finanziari in talune monete 
e, dall'altro, al crescente fabbisogno di fondi per 
far fronte alle erogazioni su fi nanziamenti, in re
lazione agli obiettivi della Banca per il 1997. 

Le monete comunitarie (post swops) continuano 
α rappresentare la maggior parte delle risorse 
raccolte; rispetto all'anno precedente vi è stata 
una leggera flessione (85% contro 92%), segno 
di uno maggiore diversificazione. La raccolta è 
stata effettuata principalmente in ITL, DEM, GBP, 
ESP e FRF. 

Le operazioni α tasso fisso costituiscono una 
quoto importante della raccolta (12 358 milioni, 
contro 10 126 milioni nel 1996), pari al 54%  
del totale; anche i fondi α tosso variabile, rac
colti soprattutto in quattro monete comunitarie e 
in USD, hanno incontrato però un rinnovato in
teresse tra i mutuatari della Banco. 

La durata media dei prestiti firmati si è legger
mente allungata (8 anni, contro 7,8 nel 1996),  
ma con grandi differenze: durate molto brevi (2  
ο 3 anni) per i prestiti agganciati α indici borsi
stici ο monetari, durate più lunghe per le emis
sioni senza cedola ο quelle inverse α duplice de

nominazione valutaria. L'importo netto dei fondi 
destinati alle erogazioni sui finanziamenti am
monto α 22 425 milioni, compresi i 600 milioni 
per rimborsi anticipati che per 258 milioni sono 
stati rifinanziati con nuove emissioni e per il resto 
con liquidità proprie. Sul mercato lo Banco ho 
riacquistato emissioni proprie per 234 milioni. 

Al fine di procurarsi le risorse necessarie in ter
mini di monete, per lo più comunitarie, ο di tossi 
d'interesse per far fronte alle erogazioni sui fi
nanziamenti oppure per trasformare i prestiti 
strutturati in strumenti semplici, con le strutture 
abituali α tasso fisso ο variabile, la Banca ha 
continuato α far ricorso ad operazioni di swap  
(134, contro 115 nel 1996), per un importo di 
12,7 miliardi (12 miliardi nel 1996). Quest'atti
vità, comportante principalmente swaps di mo
nete e/o di tossi, ha modificato lo struttura della 
raccolto complessiva nella misura del 55%. 

Per premunirsi contro il rischio di variazione dei 
tassi d'interesse, la Banca ha continuato od at
tuare una politica di copertura attraverso tre stru
menti: i tossi v ariabili, l'utilizzo di un portafoglio 
specifico costituito da obbligazioni α tosso fisso 
aventi le stesse caratteristiche di quelle emesse 
dalla Banca, rivendute in funzione delle eroga
zioni su fina nziamenti α valere sul r icavato netto 
dei prestiti e, infine, il ricorso α contratti di fissa
zione differita dei tassi d'interesse. 

Ripartizione delle risorse raccolte 
do! 1993 al 1997 

1993 

1994 

1995 

1996 

1997 

4224 

14147 

12395 

17553 

23025 

10000 20000 

Operazioni a medio e lungo termine: 

Emissioni pubbliche 

Prestiti privati 

Notes 0 medio termine 
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Evoluzione dei mercati dei capitali nel Ί 997 

Tassi ufficiali delle 
principali monete 

v\ 

1993 1994 1995 1996 1997 

DEM — FRF 
— GBP — JPY 

— USD 

Il 1997 è stato ca ratterizzato da un contesto di tassi α lungo termine contenuti ο decrescenti nei 
Paesi in dustrializzati. L'andamento è stato divergente per tutto il primo semestre, al termine del 
quale si è riavviato in Europa un solido processo di convergenza dei tassi α lungo termine, di certo 
propiziato da un'inflazione ormai sotto controllo, dal deciso miglioramento delle finanze pubblicfie 
e dalla crescente convinzione cfie l'Unione economica e monetaria si sarebbe realizzata secondo 
il calendario previsto dal Trattato di Maastricht e con un folto gruppo di Paesi. Dopo uno sviluppo 
divergente in tutto il 1996 e nel primo semestre del 1997, i mercati obbligazionari del G-3 (Stati 
Uniti, Giappone e Germania) si sono mossi all'unisono nella seconda metà dell'anno. In Giap
pone, il rendimento dei titoli di Stato α 10 anni ha toccato nuovi minimi storici, per attestarsi poi 
decisamente sotto i l 2% verso la fine dell'anno. In Europa, invece, i tassi α breve termine hanno 
avuto un'evoluzione più instabile e i rregolare, avendo gli investitori capito che il ciclo dei tassi α  
breve si era invertito per effetto dell'innalzamento concertato dei tassi d'intervento, operato, nel 
mese d i ottobre, dalle principali banche centrali. L'esempio più emblematico è quello del Regno 
Unito, dove la Banca d'Inghilterra ha aumentato α più riprese il tasso di base per impedire al
l'economia di surriscaldarsi. 

La ri cerca di rendimenti da parte degli investitori, già percepibile nel 1996, è continuata anche 
nel primo semestre del 1 997, mentre le turbolenze dei mercati del Sud-Est asia tico innescavano 
la classica reazione dello «fuga verso la qualità», oltre ad uno spostamento verso strumenti fi
nanziari α basso rischio. Di conseguenza, hanno acquisito maggior importanza nelle strategie d'in
vestimento i doti fondamentali delle singole economie nazionali. Colpisce, ad esempio, il fatto che 
le forti turbolenze che hanno agitato i mercati finanziari di tutto il mondo α seguito della crisi 
asiatica non abbiano provocato tensioni visibili nei tossi d i cambio e nei differenziali di rendimento 
all'interno dell'UE; anzi, ititeli α reddito fisso n on hanno per niente risentito dell'instabilità dei 
cambi e dei mercati azionari. Nel 1 997, infatti, gli indici borsistici hanno continuato α registrare 
nuovi massimi, pur subendo cadute brusche, benché temporanee. Anche i tassi d i cambio hanno 
reagito alle improvvise fluttuazioni del mercato manifestando estrema instabilità. La cris i asiatica ha 
probabilmente eliminato il rischio di una nuova stretta monetaria negli Stati Uniti, e il rialzo 
- ampiamente atteso - dei tassi d'interess e registrato in questo Paese in febbraio ha avuto effetti d i 
gran lunga meno deleteri rispetto α quello del 1994. Tuttavia, la durata insolitamente lunga della 
fase di espansione dell'economia americana solleva il problema di come tener conto adeguata
mente del rischio di credito per tutta la durata del ciclo congiunturale. 

Passando da un c ontrovalore di USD 715 miliardi nel 1996 α USD 832 miliardi nel 1997, il volume 
totale delle obbligazioni emesse h a registrato un nuovo incremento, in particolare per quanto ri
guarda le operazioni strutturate e gli strumenti assis titi da garanzia collaterale. Solitamente riservata 
alle monete più importanti, l'attività di emissione è aumentata sensibilmente anche nelle altre monete 
(ESP, PTE e ITL). Il fenomeno ha due spiegazioni: gli investitori possono aver previsto e quindi an
ticipato un'evoluzione del mercato, ο over cercato di preservare i loro rendimenti nominali ο i gua
dagni aggiuntivi. L'abbondante liquidità dovuta alle politiche monetarie adottate in Europa e alla 
debolezza dell'economia giapponese ha continuato α sostenere l'attività sui mercati finanziari inter
nazionali. 

Sui mercati obbliga zionari internazionali, il 1997 ha visto di nuovo l 'USD in posizione dominante, con 
uno quota del volume totale vicina al 45%, seguito dal DEM (17%) e dalla GBP (9%). Assieme, le tre 
monete hanno rappresenta to i due terzi circa di tutta l'a ttività di emissione. Pe r quanto riguarda la strut
tura per categoria di emittenti, le imprese private hanno fatto la parte del leone, con un volume di 
emissioni del 36%, seguite da banche e istituzioni finanz iarie (35%), amministrazioni pubbliche (12%)  
e imprese pubbliche (10%). L'America latina si è aggiudicata una quota non trascurabile (10%) del
l'offerta totale dei Paesi non facenti parte dell'OCSE, benché i l ritmo delle emissioni a bbia subito un 
forte rallentamento α causa della crisi di fiducia nel Sud-Est asiatico. Anche i Paesi dell'Europa centrale 
e orientale hanno incrementat o lo propria quota nell'attività di emissione sul mercato obbligazionario. 
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Strategia della Banca nell'attività di 
emissione 

La strategia della Banca si è concentrata prin
cipalmente sulla preparazione del passaggio al
l'euro, sul lancio di emissioni sui mercati dei 
Paesi dell'Europa centrale e orientale nonché 
sul proseguimento di uno politica di diversifica
zione dei prodotti, degli investitori e dei mer
cati. 

Preparazione del passaggio all'euro 

La preparazione del passaggio all'euro si è 
orientato in due direzioni; l'emissione di obbliga
zioni in euro e il lancio di emissioni eurocon-
fluenti. 

Lo BEI è stato lo primo α lanciare un prestito in 
euro (per 1 miliardo, aumentato poi α 1,3 miliar
di). Le condizioni di quest'emissione prevedono 
che, fino all'entrata in vigore dello moneta unico, 
i pagamenti siano effettuati in ecu e poi in euro, 
secondo il principio dello continuità dei contratti 
e al tosso di cambio di un euro per un ecu, in 
conformità dello normativo comunitaria; queste 
obbligazioni sono state accettate come titoli uti
lizzabili per lo consegna su o perazioni dei futu
res sul MATIF. 

Incoraggiati dal successo dell'iniziativa, altri 
emittenti - Stati e imprese private - hanno seguito 
l'esempio dello BEI l anciando emissioni in euro. 

Le emissioni euroconfluenti offrono all'emittente 
lo possibilità di ridenominare in euro un'emis
sione lanciato in uno moneta dell'Unione euro
pea, attraverso uno scambio di certificati globali, 
nonché quella di rendere fungibili con un'unico 
emissione in euro i prestiti originariamente lan
ciati in monete comunitarie e poi ridenominati in 
euro. In tal modo, le emissioni aventi lo stessa ce
dola e lo stessa doto di scadenzo potranno, su 
decisione della Banco, essere consolidate in un 
unico prestito. Queste emissioni in euro lanciate 
nel corso dell'anno consentiranno la formazione 
di prestiti di riferimento lungo l'intero curvo dei 
futuri rendimenti dell'euro. L'importo complessivo 
delle emissioni euroconfluenti ho raggiunto 
4 565 milioni, che corrispondono α 1 1 prestiti 
lanciati in 7 monete comunitarie (DEM, FRF,  
GBP, NLG, ITL, LUF, PTE) con durate comprese 

tra 7 e 12 anni. Lo f ungibilità è fortemente age
volata dall'adozione di condizioni identiche, re
datte nella stessa lingua e soggette olla stessa le
gislazione. 

Nella prospettiva dell'adesione all'Unione euro
pea dei Paesi dell'Europa centrale e orientale, i 
rispettivi mercati assumono una crescente impor
tanza; essi dovrebbero infatti consentire alla 
Banca di raccogliere risorse alle condizioni e 
per importi adeguati affinché possa accordare, 
come auspicato dai mutuatari del settore pub
blico e privato di questi Paesi, finanziamenti in 
moneta nazionale. La Banca ha concentrato la 
sua strategia soprattutto su due mercati: in Un
gheria, in concomitanza con una presentazione 
della BEI agli investitori ungheresi, è stato lan
ciato α fine ottobre un programma di notes α me
dio termine che permetterà olla Banca di effet
tuare emissioni in fiorini ungheresi. In Polonia, 
dove la Banca sta preparando la sua prima ope
razione, sono proseguiti i contatti con le autorità 
competenti in visto del lancio di emissioni deno
minate in zloty; va segnalato che la Banca ha 
già lanciato sull'euromereato un'emissione in 
DEM indicizzata sullo zloty. Come nel 1996, la 
Banca è stata presente anche nel comparto del-
l'eurocorona ceca. 

È prin cipalmente attraverso le operazioni struttu
rate, accompagnate da swap di tassi e/o mo
nete, che la Banca ha potuto offrire una gamma 
diversificato di prodotti sufficientemente sofisti
cati da soddisfare la domanda degli investitori; 
queste operazioni sono state realizzate soprat
tutto nell'ambito di programmi di notes α medio 
termine, in una ο più monete, tra i quali va se
gnalato il programma di notes in GRD. Oltre ai 
prodotti già offerti in passato -come i prestiti 
senza cedola, con cedola progressiva ο aggan
ciati α un i ndice barsistico - la Banca ha propo
sto nuove formule, tra cui i prestiti α tasso varia
bile con limite massimo {sticky floating rates], i  
prestiti α tasso fisso e variabile con possibilità di 
rimborso anticipato, ο quelli in duplice denomi
nazione valutaria α tasso di cambio con limite mas
simo e modificato (capped modified reverse dual  
currency}. Queste operazioni sono state realiz zate 
principalmente in DEM, FRF, ITL, ESP, PTE e JPY. 

La Banco ho continuato α perseguire uno mag
giore diversificazione degli investitori lanciando 

La BEI pr imo emittente 
a lanciare un prestito 

in euro 

Maggior presenza 

sui mercati 
finanziari 
dell'Europa 
centrale e orientale 

Emissioni euroconfluenti 
(onte swops) 

Numero di 
operazioni 

Importo in milioni 

Altre monete ECU 
2 EUR 1 300 1 300 
1 PTE 20 000 102 
2 DEM 2 000 1 021 
2 FRF 6 000 909 
1 NLG 1 000 458 
3 ITL 2 550 000 1 326 
1 GBP* 500 700 
1 LUF 2 000 49 

13 5 865 

* Quest'emissione comporta clausole di 
fungibilità delle emissioni euroconfluenti, 
ma lo cedol a e lo scadenzo sono in lineo 
con il mercato dei titoli di Stato α lungo 
termine (G/lfs). 
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ulteriore diversificazione 
dei prodotti, degli investitori 

e dei mercati 

emissioni destinate α categorie specifiche, come 
quella per investitori privati spagnoli, il prestito in 
FRF α tasso variabile sottoscritto in buona parte 
da banche centrali ο le obbligazioni strutturate 
offerte agli investitori privati giapponesi. 

La Banca ha continuato α perseguire anche la 
diversificazione dei mercati, soprattutto per pro
fittare di condizioni favorevoli e ridurre cosi il co
sto dello raccolta. Va segnalato che, special
mente dopo la crisi finanziaria dei mercati 
asiatici, la Banca ha potuto beneficiare della sua 
qualità di emittente di prim'ordine, ricercata da
gli investitori. Essa ha continualo inoltre α svol
gere la sua funzione di efficace intermediario fi
nanziario, utilizzando i fondi raccolti sul mercato 
internazionale per i finanziamenti in moneta na
zionale, come nel caso dello ZAR sul cui mer
cato la Banca è stata particolarmente attiva. 

Notes a medio termine 
(onte swaps) 

Numero di 
operazioni 

Importo 

Monete nazionali 

in milioni 

ECU 
25 ESP 149 569 912 
9 JPY 126 761 927 

1 1 ITL 4 050 eoo 2 106 
3 PTE 35 000 177 
6 DEM 778 398 
3 DKK 1 200 161 
1 ZAR 200 39 
2 GRD 50 000 161 
1 CZK 1 000 27 
1 NLG 150 68 
2 USD 350 314 
1 SEK 800 95 
1 FIM 100 17 

66 5 402 

Monefe comunitarie 

Lira italiana: 5 044 milioni di ecu  
/TL 9 680 miliardi 

L'elevato fabbisogno in ITL, do vuto non solo alle 
erogazioni su f inanziamenti in Italia ma anche α  
quelle in altri Paesi, ha determinato una consi
stente raccolta in questa moneta. Le aspettative di 
una flessione dei tassi α seguito della conver
genza dei mercati delle monete dell'UE, il minor 
ricorso al mercato da parte dello Stato italiano e 
una più ampio diversificazione dei prodotti hanno 
consentito di effettuare la raccolta in ITL in b uone 
condizioni. Come per le altre monete comunitarie, 
sono state lanciate due emissioni euroconfluenti, α  
Zelo anni, che hanno avuto buona accoglienza 
sul me rcato e hanno rappresentato il 25% del to
tale raccolto dalla Banca in ITL. Una parte della 
raccolta in ITL è stata utilizzata per raccogliere 
PTE tramite un'operazione di swap. 

Marco tedesco: 3 437 milioni di ecu  
DEM 6 722 milioni, di cui 1 535 milioni (786 mi
lioni di ecu) tramite swaps 

Tra gli aspetti più importanti della raccolta fi
gura un elevato ricorso alle operazioni struttu
rate (52 % del totale), mirate principalmente 
agli investitori privati. Queste operazioni hanno 
permesso di abbassare sensibilmente il costo 
della raccolta in DEM. In questa moneta sono 
state lanciate due emissioni euroconfluenti: la 
prima, in marzo, con durata di dieci anni e un 
differenziale di 9 punti base al di sopra dei ti
toli di Stato tedeschi, il più basso mai raggiunto 
fin allora; l'altra in ottobre, con durata di sette 
anni ed un rendimento pari α quello dei titoli di 
Stato. La parte restante è stata raccolto tramite 
swaps di monete, in particolare all'inizio del
l'anno, come con il ricavato netto della prima 
emissione euroconfluente denominata in NLG. 

Lira sterlina: 2 875 milioni di ecu  
GBP 2 050 milioni 

Grazie ad un mercato dei capitali relativamente 
esuberante nella prima parte dell'anno, e α se
guito di elevate erogazioni su finanziamenti, la 
raccolta in GPB ha segnato un notevole incre
mento rispetto all'anno precedente (2 050 milio
ni, contro 1 350 milioni). E pro seguita la politica 
consistente nel lanciare emissioni lungo l'intero 
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curva dei rendimenti, con prestiti aventi caratte
ristiche identiche α quelle dei titoli di Stato α  
lungo termine (Gi7ts). Tale strategia si è concre
tizzata sia con l'emissione di prestiti d'importo 
elevato per assicurarne la liquidità che con la 
riapertura di emissioni esistenti. Le difficoltà di 
collocamento di operazioni α tasso fisso hanno 
indotto la Banca α riaprire il comparto delle 
emissioni α tasso variabile. Come per le altre mo
nete comunitarie, è stato lanciato un prestito eu-
roconfluente che comporta però condizioni di
verse di tasso e di durata. 

Peseta spagnola: 2 599 milioni di ecu  
ESP 430 miliardi, di cui 138 miliardi (829 milio
ni di ecu) tramite swaps 

Alla raccolta diretta sul mercato spagnolo, che 
ha segnato un marcato incremento, si è aggiunto 
un notevole ricorso alle operazioni di swap, rea
lizzate anche con risorse di tesoreria. Comples
sivamente è stato raccolto l'importo record di 
ESP 435 miliardi, di cui il 71% tramite emissioni 
strutturate, α condizioni molto vantaggiose. Sono 
inoltre da segnalare: un'emissione di ESP 40 mi
liardi rivolta agli investitori privati; un'emissione 
di riferimento di ESP 15 miliardi, portati in se
guito α 25, α 10 anni; un'emissione di ESP 
14 miliardi α tasso variabile, con opzione di con
versione in tosso fisso; vari prestiti obbligazionari 
indicizzati su a zioni. La q uota della BEI sul mer
cato Matador è stata del 25%. Il programma di 
notes a medio termine è stato inoltre aumentato 
α ESP 500 miliardi, diventando cosi il più impor
tante sul mercato dell'ESP. 

Franco francese: 2 590 milioni di ecu 
FRF 17 miliardi, di cui 3 462 milioni (524 milioni 
di ecu) tramite swaps 

La raccolta in FRF, il cui volume è quadruplicato 
rispetto al 1996, è avvenuta principalmente at
traverso due emissioni euroconfluenti per un to
tale di 6 miliardi, che verranno α scadenza ri
spettivamente nel 2007 e nel 2009. Queste 
operazioni hanno confermato l'interesse degli in
vestitori per la maggior liquidità derivante dalle 
clausole di ridenominazione e di fungibilità con 
l'euro che caratterizzavano le due emissioni. 
Un'altro operazione innovativa, ben accolta dai 
gestori di SICAV francesi e da diverse banche 
centrali, è stata l'emissione di obbligazioni α 

tasso v oriabile per FRF 3 miliardi, con scadenza 
nel 2002; è questo l'unico prestito di riferimento 
liquido α tasso variabile disponibile attualmente 
sul mercato del FRF. Altre operazioni hanno ri
guardato principalmente prodotti strutturati α  
condizioni molto vantaggiose: emissioni con ce
dola progressiva ο indicizzate sul TEC 10 rivolte 
α investitori istituzionali specifici. 

Euro: 1 300 milioni 
(V. p. 41) 

Escudo portoghese: 1 092 milioni di ecu  
PTE 216 miliardi, di cui 146 miliardi (738 mi
lioni di ecu) tramite swaps 

Il mercato obbligazionario portoghese si è dimo
strato per tutto l'anno particolarmente ricettivo 
alle emissioni strutturate, fatto attribuibile in parte 
al minimo storico raggiunto dai tassi d'interesse 
sul PTE. La Banca ha cosi lanciato un'emissione 
α tosso v ariabile fixed/reverse, un'operazione α  
tosso fisso trasformabile, α sua scelta, in tasso va
riabile e una terza emissione α tasso variabile 
convertibile in tasso fisso con possibilità di rim
borso anticipato. I proventi di queste tre emis
sioni sono stati oggetto di swap contro tasso va 
riabile α condizioni vantaggiose (costo inferiore 
al LISBOR). La Banca ha fatto ricorso anche al 
comparto α tasso fisso d el mercato Caravela con 
un prestito euroconfluente di PTE 20 miliardi, da 
ridenominarsi in euro così come analoghe emis
sioni precedenti in NLG e FRF, e un'altro emis
sione di PTE 15 miliardi lanciata α condizioni fa
vorevoli. La Banco ha raccolto inoltre PTE 146  
miliardi α tasso variabile, α condizioni interes
santi, tramite operazioni di swap. 

Corona svedese: 1 89 milioni di ecu 
SEK 1 628 milioni, di cui 828 milioni (94 milioni 
di ecu) tramite swaps 

Su un euromereato poco attivo per la SEK, Ια  
Banca ha profittato di una ripresa d'interesse da 
parte degli investitori verso la fine dell'anno per 
lanciare due prestiti destinati essenzialmente ad 
investitori privati. Sul mercato interno, invece, te
nuto conto delle condizioni poco attraenti, non è 
stata e ffettuata alcuna operazione diretta. Per ot
tenere risorse in questa moneta sono state effet
tuate due operazioni di swap α partire da emis
sioni in DKK. 
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Tassi dl rendimento lordi 
delle obbligazioni stotoli ο 10 onni 

Per facilitare i raffronti, tutti i rendimenti sano 
riportati su base annua 

Λ 

1995 1996 1997 
DEM — FRF — USD 

1996 1997 

BEF — NLG — IEP 

1996 1997 

— ITI. — GBP 

1995 1996 1997 

— FIM — ATS SEK 

Dracma greca: 161 milioni di ecu  
GRD 50 miliardi 

L'evento saliente del 1997 è stato il perfeziona
mento, in stretta collaborazione con le autorità 
greche, del primo contratto quadro per le emis
sioni denominate in GRD. Questo strumento inno
vativo consentirà allo BEI di reagire rapidamente 
alle opportunità che si presenteranno sul mercato 
attraverso una serie di strutture f inanziarie rispon
denti olle esigenze degli investitori in GRD. Il 
programmo, rinnovabile ogni due anni e per un 
importo di GRD 200 miliardi, prevede principal
mente emissioni obbligazionarie α tasso fisso, α  
tasso variabile e senza cedola. Esso è sta to inau
gurato con due emissioni α tosso variabile α con
dizioni molto vantaggiose (costo inferiore ol-
l'ATHIBOR). 

Corona danese: 1 34 milioni di ecu  
DKK 1 miliardo 

L'euromereato della DKK ha vissuto un momento 
di rilancio per l'attrazione esercitata sugli investi
tori privati dai rendimenti relativamente elevati 
offerti da questo comparto. La Banca vi ha lan
ciato tre operazioni, una delle quali α cedola 
progressiva. Sul mercato interno è stato raccolto 
un volume di DKK 500 milioni con operazioni α  
prezzo di emissione ridotto (deep discount). I 
proventi di tutti i prestiti sono stati oggetto di 
swap contro DKK ο SEK α tasso variabile. 

Franco lussemburghese: 99 milioni di ecu  
LUF 4 miliardi 

Il mercato del LUF, con operazioni prevalente
mente rivolte ai privati, ha risentito di un calo 
d'interesse da parte degli investitori i quali, α se
guito della crescente convergenza dei tassi d 'in
teresse (nella prospettiva dell'entrata in vigore 
dell'euro), si sono rivolti α comparti più remune
rativi. 

La Ba nca ha comunque lanciato due emissioni α  
tasso fisso; il ricavato della seconda è stato og
getto di swap contro tasso variabile, con il ri
schio di cambio LUF-BEF, insit o nelle operazioni 
di swap implicanti il LUF, α carico della contro
parte. L'operazione comporta clausole di rideno-
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minazione in euro e di consolidamento, fatto 
nuovo per le obbligazioni materialmente rappre
sentate da certificati stampati. 

Lira irlandese: 58 milioni di ecu  
IEP 44 milioni tramite swaps 

Per far fronte ai versamenti α tasso variabile, la 
Banca ha dovuto procurarsi dei fondi α partire 
dallo ZAR, le cui condizioni di raccolta erano 
più interessanti rispetto α quelle di un'emissione 
diretta in IEP sul mercato. 

Marco finlandese: 45 milioni di ecu 
F/M 262 milioni, di cui 162 milioni (28 milioni di 
ecu) tramite swaps 

Sul mercato interno, lo Banco ha concluso un 
solo prestito privato α tosso fisso con un investi
tore istituzionale; la ristrettezza dei margini sul 
mercato degli swaps non ha infatti consentito di 
proseguire l'attività di raccolta, essendo le con
dizioni poco interessanti. Dato l'esiguo differen

ziale di rendimento rispetto olle monete del «noc
ciolo duro» dell'UEM, l'euromereato del FIM è 
rimasto debole e non ha consentito interventi 
della Banca. Sono state tuttavia raccolte risorse 
in FIM con operazioni di swap α partire da emis
sioni in CZK. 

Fiorino olandese: 1 7 milioni di ecu  
NLG 37 milioni 

La struttura «pilota» dell'emissione eurocon-
fluente di NLG 1 miliardo, lanciata in gennaio, 
ha consentito allo Banca di avvicinarsi all'obiet
tivo di realizzare rapidamente emissioni in euro 
d'importo elevato fin dall'inizio dello terza fase 
dell'UEM e di posizionarsi subito sul mercato 
dell'euro (V. p. 41). Il ricavato dell'emissione è 
stato oggetto di swap contro DEM, così come lo 
maggior parte di un collocamento privato di 
NLG 150 milioni (avente struttura identica α  
quella delle notes a tasso variabile con livello 
massimo pref issato e indicizzato e con scadenze 
non concordanti). 

Risorse raccolte nel 1997 
(In milioni di ecu) 

Ante swaps 
Importo 

Operazioni α lungo e medio termine 

Swops  
Importo 

Post swops 
Importo 

Unione europea 17441 75,6 2 198 19639 85,3 
in 5 301 23,0 -257 5 044 21,9 
DEM 2 651 11,5 786 3 437 14,9 
GBP 2 875 12,5 2 875 12,5 
ESP 1 77 0 7,7 829 2 599 11,3 
FRF 2 066 9,0 524 2 590 11,2 
EURO 1 30 0 5,6 1 300 5,6 
PTE 354 1,5 738 1 092 4,7 
SEK 95 0,4 94 189 0,8 
CRD 161 0,7 161 0,7 
DKK 228 1,0 -94 134 0,6 
LUF 99 0,4 99 0,4 
IEP 58 58 0,3 
FIM 17 0,1 28 45 0,2 
NLG 525 2,3 -509 17 0,1 

Paesi ferzi 5 631 24,4 -2 244 3 387 14,7 
USD 3011 13,0 -800 2211 9,6 
CHF 566 2,5 566 2,5 
JPY 1 38 0 6,0 -838 541 2,4 
ZAR 261 1,1 - 193 68 0,3 
AUD 131 0,6 - 131 
HKD 56 0,2 -56 
NZD 170 0,7 - 170 
CZK 55 0,2 -55 

TOTALE 23 071 100,0 -46(1) 23 025 100,0 
- di cui tosso fisso 18 215 79,0 -5 857 12 358 53,7 
-di cui tasso variabile 4 856 21,0 5 811 10 668 46,3 

( 1 ) Adeguamenti di combio. 
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Evoluzione dei dollaro USA e dello 
yen (100 yen) rispetto oll'ecu 

1,75 

1,5 

1,25 \ yvyi J y VI V 
1993 1994 1995 

— USD 

1996 

- JPY 

1997 

Monete non comunitarie 

Dollaro USA: 2 211 milioni di ecu  
USD 2 530 milioni 

L'attività di raccolta in USD è praticamente tripli
cata rispetto al 1996. La Banca ha completato 
la propria curva di rendimenti in USD con emis
sioni α 2, 4, 5, 7, 10 e 12 onni. La r accolta di 
risorse α tasso fisso è stata integrata da un'emis
sione di notes a tasso variabile dell'importo di 
USD 1 miliardo. Le emissioni sono state indiriz
zate per il 75% agli investitori istituzionali e per 
il restante 25% ai privati. L'accoglienza del mer
cato è stata buona per tutte le emissioni, consen
tendo alla Banca di operare alle migliori condi
zioni. 

Franco svizzero: 566 milioni di ecu  
CHF 950 milioni 

istituzionali giapponesi, con alcuni dei quali la 
Banca non aveva mai concluso operazioni in 
precedenza; essa ha potuto così ampliare la pro
pria clientela di investitori giapponesi. La n atura 
sempre più complessa e sofisticata delle opera
zioni di raccolta - emissioni in duplice denomina
zione valutaria α tasso di conversione con limite 
massimo e modificato (capped modified reverse  
dual currency), emissioni con opzione di rim
borso anticipato α discrezione del sottoscrittore, 
con possibilità di quintuplicare l'importo 
(callable/quintuple} - ha consentita alla Banca di 
realizzare i suoi ambiziosi obiettivi in materia di 
risarse α tasso variabile α di raggiungere, per i 
fondi α tasso fisso in JPY, livelli di costo global
mente alquanto inferiori ai rendimenti dei corri
spondenti titoli di Stato giapponesi. 

Rand sudafricano: 68 milioni di ecu  
ZAR 350 milioni 

All'inizio dell'anno la Banca ha lanciato un'emis
sione di riferimento di CHF 500 milioni, della du
rata di 1 0 anni, destinata ad investitori istituzio
nali e con una cedola di livello rispondente ai 
desideri delle compagnie di assicurazione (4%).  
L'operazione ha avuto un'ottima accoglienza, 
data la rarità delle grandi emissioni liquide da 
parte degli emittenti di prim'ordine su questo 
mercato. Oltre ad un'emissione «opportunistica» 
α 5,5 anni, destinata α investitori privati svizzeri, 
la Banca ha lanciato altre due emissioni, una 
delle quali α 10 anni per un importo di CHF 
200 milioni, allo scopo di rifinanziare parzial
mente dei prestiti rimborsati in anticipo. 

Yen: 541 milioni di ecu  
JPY 72 miliardi 

La raccolta vera e propria di risorse in yen è 
stata effettuata con sei operazioni. La parte 
restante-JPY 1 1 7,3 miliardi, pari α 838 milioni 
di ecu - è stata oggetto di swaps per ottenere ri
sorse α tasso variabile in altre monete, soprat
tutto ESP e PTE. Quattro emissioni sono state de
stinate agli investitori privati giapponesi. Le oltre 
operazioni hanno riguardato un prestito in eu-
royen e otto collocamenti privati presso investitori 

Con sette operazioni, la BEI è stata tra gli emittenti 
maggiormente presenti sull'euromereato dello 
ZAR. Il ricavato di tali emissioni è stato in parte 
oggetto di swap contro altre monete (USD, IEP, 
ESP ο PIE) e in parte versata su fin anziamenti in 
ZAR accordati alla clientela. La BEI h a lanciato 
la prima emissione internazionale in ZAR α tasso 
variabile per un importo di 300 milioni e la 
prima emissione α tasso fisso α 5 anni, per ZAR 
500 milioni. 

Corona ceco 

La B anca ha lanciato due emissioni α 4 e 3 anni 
per un totale di CZK 2 miliardi, il cui ricavato è 
stato oggetto di swap contro FIM e PIE α tasso 
variabile. I prestiti della Banca in CZK sono stati 
quelli α durata più lunga, avendo le altre emis
sioni una durata da 1 α 2 anni. 

Dollaro australiano, Dollaro neozelandese, 
Dollaro di Hong-Kong 

Il totale della raccolta in queste tre monete (358  
milioni di ecu) è stato oggetto di swap contra  
USD, DEM, ESP e PTE α condizioni molto van
taggiose. 
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Gestione delle liquidità Risultato dello gestione delle liquidità 

Al 31 dicembre 1997, le liquidità - in 27 monete 
(ecu compreso) - ammontavano complessiva
mente α circa 1 2 miliardi di ecu (10 miliardi al 
netto degli impegni α breve termine). Le monet e 
dell'UE, ecu compreso, costituivano oltre il 90%  
del totale. Le l iquidità sono cosi ripartite: 

Gli investimenti in tesoreria monetaria 
- 7,4 miliardi di ecu (5,2 miliardi se si tiene conto 
degli impegni α breve termine) - rappresentano 
la maggior parte delle liquidità. 

Tali investimenti α breve termine sono costituiti es
senzialmente dai proventi dei prestiti e dalle ec
cedenze dei flussi di cassa. Essi debbono coprire 
le erogazioni do effettuare sui finanziamenti ac
cordati dalla Banca. L'importo disponibile assicu
ravo α fine anno la copertura di circa 3 mesi d i 
erogazioni e rappresentava il 25% circa dei fi
nanziamenti già firmati ma non ancora erogati. 

Questa parte della tesoreria è costituita, per de
finizione, da strumenti liquidi α breve scadenza. 
A fine 1 997, la maggior porte dei fondi risultavo 
investita in prodotti di prim'ordine, inclusi gli stru
menti monetari negoziabili. 

Il portafoglio di copertura del rischio di varia
zione dei tassi (2,3 miliardi) è destinato α co
prire, con l'acquisto di obbligazioni, la totalità ο  
una parte di talune nuove emissioni obbligazio
narie α tasso fisso lanciate dalla Banca. Questo 
strumento permette di conservare in tesoreria il ri
cavato di emissioni effettuate per profittare di 
condizioni favorevoli, α prescindere do esigenze 
immediate di erogazione. 

Il portafoglio d'investimento rappresenta la se
conda linea di liquidità (2,5 miliardi). Esso com
prende obbligazioni emesse da Stati dell'Unione 
europea e altre istituzioni pubbliche di prim'or
dine. Oltre il 99 % del portafoglio d'investimento 
è costituito da titoli emessi do istituti con rating 
«AAA» oppure do Stati membri dell'Unione eu
ropea. 

Nel complesso, i tassi delle obbligazioni hanno 
registrato un calo nel corso del 1997 e que
st'evoluzione si è tradotto in una riduzione dei 
tassi d'interesse per le monete considerate ad 
alto rendimento. Sui mercati monetari delle prin
cipali monete utilizzate dalla Banca per le ero
gazioni, i tassi d 'interesse sono leggermente au
mentati durante il 1997, tranne per la lira 
italiana. 

La gestione delle liquidità -escluse quelle del 
portafoglio di copertura - ha consentito nel 1997  
un risultato lordo di 623 milioni, con un rendi
mento contabile globale del 5,70 %. 

Gli investimenti sul m ercato monetario (tesoreria 
monetaria), di un importo medio di 8,5 miliardi, 
hanno fruttato interessi per 434 milioni, con un 
tasso di rendimento del 5,1 3 %, in un contesto di 
tossi più bassi rispetto al 1996. 

Il portafoglio d'investimento ho prodotto un ri
sultato di 1 89 milioni, su un importo medio di ca
pitali di 2,5 miliardi. Il rendimento contabile è 
stato quindi del 7,66 %, contro il 7,89 % nel 
1 996. Questa lieve flessione è da ascrivere al 
reinvestimento di titoli scaduti per una durata più 
breve, in una fase di ribasso dei tassi. 

La duration media era, al 3 1 dicembre 1997, di 
2,9 anni, contro 3,2 anni α fine 1996. Infine, il 
valore di mercato del portafoglio ammontava, al 
31 dicembre 1997, α 2 664 milioni, contro un 
valore contabile di 2 413 milioni. 

(In milioni di ecu) 

1997 1996 
Totale delle liquidità (importi lordi) 

Reddito totale 623 607 
Importo medio 10 927 9 858 
Rendimento medio 5,70% 6,16% 

di cui: 
tesoreria monetaria α breve termine 

Reddito totale 434 416 
Importo medio 8 464 7451 
Rendimento medio 5,13% 5,58% 
Duration 20 giorni 26 giorni 

portafoglio d'investimento 
Reddito totale 189 190 
Importo medio 2 463 2 408 
Rendimento medio 7,66% 7,89% 
Duration 2,9 anni 3,2 anni 

Gestione delle liquidità 

Portafoglio 
di coperturo 

20% 

Portafoglio 
d'investimento 
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Organi decisionali - Struttura dei servizi e risorse umane 

Consiglio dei governatori 

Il Consiglio dei governatori si c ompone di ministri designati da ciascuno degli Stati membri, in ge
nerale quelli delle Finanze (per l'Italia, il ministro del Tesoro). I governatori rappresentano gli Stati 
membri, che sono gli «azionisti» della Banca. 

Il Consiglio dei governatori fissa le direttive generali circa la politica creditizia, approva lo stato 
patrimoniale, il conto economico nonché la relazione annuale, delibera sugli aumenti di capitale e 
nomina i membri del Consiglio di amministrazione, del Comitato direttivo e del Comitato di verifica. 

Antonio SOUSA FRANCO, Governatore per il 
Portogallo, ha svolto le funzioni di Presidente del 
Consiglio dei governatori sino alla Seduta an
nuale del giugno 1997; gli è poi subentrato, in 
base al sistema di rotazione annuale, la Si-
g.ra Arja ALNO, Governatore per la Finlandia. 

La Sig.ro Aiho è stata sostituita come Governa
tore per lo Finlandia da Jouko SKINNARI il 9 ot
tobre 1997; α questa stessa data, pertanto, J. 
Skinnari ha assunto la presidenza del Consiglio 
dei governatori. 

Consiglio di amministrazione 

Il Consiglio di amministrazione assicura la conformità dello gestione della Banca alle disposizioni del 
Trottato e dello Statuto nonché alle direttive generali del Consiglio dei governatori. Esso ho co mpetenza 
esclusiva per deliberare sulla concessione di finanziamenti e garanzie e sulle emissioni di prestiti. I suoi 
membri sono nominati dal Consiglio dei governatori per un periodo di cinque anni (mandato rinno
vabile), su des ignazione degli Stati membri, e sono responsabili unicamente nei confronti dello Banca. 
Il Consiglio di amministrazione si c ompone - ai sensi d ell'articolo 1 1, paragrafo 2 dello Statuto quale 
ultimamente modificato - di 25 amministratori e 13 sostituti, di cui 24 e 12, rispettivamente, designati 
dagli Stati membri; un amministratore e un sostituto sono designati dalla Commissione europea. 

Dalla pubblicazione dell'ultimo relazione an
nuale, in seno al Consiglio di amministrazione 
sono intervenuti i seguenti cambiamenti: Borne  
HUDSON, Svante ÖBERG e Gerhard RAM-
BOW, amministratori, sono stati sostituiti rispetti
vamente da Tony FAINT, Sven-Olof JOHANS 
SON e Wedige Hanns von DEWITZ. A 
Eberhard KURTH e Per Bremer RASMUSSEN, 

sostituti, sono subentrati rispettivamente Gerhard 
BOEHMER e Annette MOE; al posto lasciato va
cante da Giancarlo DEL BUFALO è stato ora no
minato Nunzio GUGLIELMINO. 
Il Consiglio di amministrazione ringrazio i mem
bri dimissionari per il loro contributo ai suoi pro
pri lavori. 
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Consiglio dei governofori 

al 1° aprile 1998 

Presidente 

Jouko SKINNARI (Finlandia) 
Arjo ALMO, Ministro al Ministero delle Finanze, fino all'ottobre 1997  

Antonio SOUSA FRANCO, Ministra delle Finanze, fino al giugno 1997 

Belgio Philippe MAYSTADT, Ministro delle Finanze 

Danimarca Mogens LYKKETOFT, Ministro delle Finanze 

Germania Theo WAIGEL, Ministro Federale delle Finanze 

Grecia Yonnos PAPANTONIOU, Ministro dell'Economia Nazionale 

Spagna Rodrigo DE RATO Y FIGAREDO, Vicepresidente del Consiglio e Ministro dell'Economia e delle Finanze 

Francia Dominique STRAUSS-KAHN, Ministro dell'Economia, delle Finanze e dell'Industria 

Jean ARTHUIS, Ministro dell'Economia e delle Finanze, fino al giugno 1997  

Irlanda Charles McCREEVY, Ministro delle Finanze 

Ruoiri QU INN, Ministro delle Finanze, fino al giugno 1997  

Italia Carlo Azeglio CIAMPI, Ministro del Tesoro, del Bilancio e dello Programmazione economica 

Lussemburgo Jean-Claude JUNCKER, Primo Ministro, Ministro di Stato, Ministro delle Finanze 

Paesi Bassi Gerrit ZALM, Ministro delle Finanze 

Austria Rudolph EDLINGER, Ministro Federale delle Finanze 

Viktor KLIMA, Ministra Federale delle Finanze, fino al gennaio 1997  

Portogallo Antonio SOUSA FRANCO, Ministro delle Finanze 

Finlandia Jouko SKINNARI, Ministro al Ministero delle Finanze 
Arjo ALMO, Ministra al Ministero delle Finanze, fino all'ottobre 1997  

Svezia Erik Asbrink, Ministro delle Finanze 

Regno Unito Gordon BROWN, Cancelliere dello Scacchiere 

Kenneth CLARKE, Cancelliere dello Scacchiere, fino al maggio 1997 

Comitato di verifica 

al rapale 1998 

Presidente 

Albert HANSEN 
Segretario Generale del Consiglio dei Ministri, Lussemburgo 

Michael J. SOMERS 
Chief Executive, National Treasury Management Agency, Dublino, fino al giugno 1997 

Membri 

Emidio MARIA 
Subinspector-Gerol de Finanças, Inspecçoo-Geral de Finanças, Lisbona  

YrjöTUOKKO, CPA, 
Managing Director, Tuokko Deloitte & Touche Oy, Helsinki 

Osservatore 

Michael J. SOMERS 
Chief Executive, National Treasury Management Agency, Dublino, dal giugno 1997 
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Consiglio di amministrazione 

al 1 ° aprile 1998 

Presidente 
Sir Brian UNWIN 
Vicepresidenti 
Wolfgang ROTH 

Pcncgiotis-Loukas GENNIMATAS 
Massimo PONZELLINI 

Luis MARTI 
Ariane OBOLENSKY 

Rudolf de KORTE 

Claes de NEERGAARD 

Amministratori 
Fernando BECKER ZUAZUA Presidente dell'instituto de Crédito Oficiol, Madrid 

Sinbod COLERIDGE Executive Director, Global Structured Finance, ANZ Investment Bank, Londra 

Isabel CORREIA BARATA Directora-Geral, Assuntos Europeus e Relaçôes Internacionais, Ministero delle Finanze, Lisbona 

Wedige Hanns von DEWITZ Ministerialdirektor, Leiter der Abteilung Europapolitik, Ministero Federale dell'Economia, Bonn 

Tony FAINT Director, International Development Affairs Division, Department for International Development, Londra 

Federico FERRER DELSO Subdirector General de Financiación Exterior, Dirección General del Tesoro y Politica Financière, Ministero 
dell'Economia e delle Finanze, Madrid 

Vittorio GRILLI Dirigente Generale, Direzione Generale del Tesoro, Ministero del Tesoro, Roma 

Inga-Maria GROHN Finanssineuvos, Rahoitusmarkkinaosasto, Ministero delle Finanze, Helsinki 
Sven-Olof JOHANSSON Finansrôd, Inlernationella avdelningen. Ministero delle Finanze, Stoccolma 

Rainer MASERA Direttore Generale dell'Istituto Mobiliare Italiano, Roma 

Francis MAYER Chef du Service des Affaires Internatianales, Direction du Trésor, Ministero dell'Economia, delle Finanze e 
dell'Industria, Parigi 

Paul McINTYRE Deputy Director, Head of European Union Group (Overseas Finance), HM Treasury, Londra 

Noel Thomas O'GORMAN Second Secretary, Finance Division, Ministero delle Finanze, Dublino 
Petros P. PAPAGEORGIOU Professore Associato, Dipartimento Economia, Università del Pireo, Pireo 

Vincenzo PONTOLILLO Direttore Centrale, Banca d'Italia, Roma 

Antoine POUILLIEUTE Directeur Général della Caisse Française de Développement, Parigi 

Giovanni RAVASIO Direttore Generale degli Affari Economici e Finanziari, Commissione europea, Bruxelles 
Gaston REINESCH Administrateur Général, Ministero delle Finanze, Lussemburgo 

Emmanuel RODOCANACHI Président-Directeur Général, Natexis, Parigi 

Gerd SAU ΡΕ Ministerialdirigent, Ministero Federale delle Finanze, Bonn 

Lars TYBJERG Direkter, Kongeriget Danmarks Hypotekbank og Finansforvaitning, Copenaghen 

Jan M.G. VANORMELINGEN Ere-Directeur-generoal van de Administralie der Thesaurie, Ministero delle Finanze, Bruxelles 
Gert VOGT Sprecher des Vorstands der Kreditanstalt für Wiederaufbau, Francoforte 

Jos de VRIES Plootsvervangend Directeur, Directie Buitenlondse Financiële Betrekkingen, Ministero delle Finanze, L'Aia 

Thomas WIESER Gruppenleiter für Wirtschaftspolitik, EU-Angelegenheiten und internationale Finanzinslitutionen, Ministero  
Federale delle Finanze, Vienna 

Sostituti 
Jean-Pierre ARNOLDI Directeur Général de Ια Trésorerie et de Ια Dette publique. Ministero delle Finanze, Bruxelles 
Gerhard BOEHMER Ministerialdirektor, Ministero Federale dello Sviluppo e dello Cooperazione economica, Bonn 

Nunzio GUGLIELMINO Dirigente Generale, Direzione Generale del Tesoro, Ministero del Tesoro, Roma 

Eneko LANDABURU ILLARRAMENDI Direttore Generale delle Politiche Regionali e dello Coesione, Commissione europea, Bruxelles 
Giuseppe MARESCA Dirigente Superiore, Direzione Generale del Tesoro, Ministero del Tesoro, Roma 

Fedro Antonio MERINO GARCIA Subdirector General del Tesoro y Politica Financiera, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Madrid 

Annette MOE Fuldmaegtig, Kongeriget Danmarks Hypotekbank og Finansforvaitning, Copenaghen 

Xavier MUSCA Sous-Directeur des Affaires Multilatérales, Direction du Trésor, Ministero dell'Economia, delle Finanze e 
dell'Industria, Parigi 

John NUGÉE Chief Manager, Reserves Management, Bank of England, Londra 
Pierre RICHARD Président-Directeur Général del Crédit Locai de France, Parigi 

Konrad SOMMER Ministerialrat, Ministero Federale delle Finanze, Bonn 
Adam SHARPLES Head of Transport Issues Team, HM Treasury, Londra 
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Comitato direttivo 

Il Comitato direttivo, composto di otto membri, è l'organo esecutivo α tempo pieno dello Banca; sotto 

l'autorità del Presidente e il controllo del Consiglio di amministrazione, assicuro lo gestione degli 

affari correnti dello BEI. Tutte le decisioni importanti sono prese collegialmente; le responsabilità prin

cipali dello supervisione delle diverse attività sono attualmente ripartite tra i suoi membri come in

dicato in appresso. Il Comitato direttivo preparo e assicuro lo messo in otto delle decisioni del Con

siglio di amministrazione. Il Presidente - o, in suo assenza, uno dei sette Vicepresidenti - presiede le 

sedute del Consiglio di amministrazione. I membri del Comitato direttivo sono responsabili unica

mente nei confronti dello Banca; essi sono nominati dal Consiglio dei governatori, su proposta del 

Consiglio di amministrazione, per un periodo di sei anni. 

Il Comitato direttivo 

e le responsabilità di supervisione dei suoi membri 

Massimo PONZELLINI 
Vicepresidente 

Sir Brian UNWIN 
Presidente dello Banco e del 
suo Consiglio di cmministrozione 

Wolfgang ROTH  
Vicepresidente 

- Studi economici e Finanziari 
- Rischi di credito 
- Fondo europeo per gli 

investimenti (FEI) 
- Attività ο fovore delle PMI 
- Finonziomenti in Itolio 

Informozione e 
Comunicozione 
Vice Governatore 
dello BERS 
Finanziamenti in Germanio 
e nell'Europa centrale e 
orientale 

Organizzazione e gestione 
Controllo e valutazione 
delle operazioni 
Governatore dello BERS 
Presidente del Consiglio di 
vigilanza del FEi 
Finanziamenti nel 
Regno Unito 

Ariane OBOLENSKY 
Vicepresidente 

Panagiotis-Loukas GENNIMATAS 
Vicepresidente 

Luis MARTI 
Vicepresidente 

Sviluppo regionale 
Valutazione dei progetti 
Finanziamenti in 
Danimarca, in Grecia e in 
Irlanda nonché in Albania, 
α Cipro, α Molta, in 
Turchia e nei Paesi 
dell'ex Iugoslavia 

Rudolf de KORTE 
Vicepresidente 

- Budget, Audit esterno 
e interno 

- Tecnologia informatica 
- Relazioni con la BIS 
- Finanziamenti in Spagna, 

in Portogallo e 
nell'America latino 

Glees de NEERGAARD 
Vicepresidente 

- Politica di raccolta dei 
fondi e di tesoreria 

- Mercati dei capitoli 
- Finanziamenti in Francia, 

nel Maghreb, 
nel Mashrock, in Israele, α  
Gazo e in Cisgiordanio 

- Reti transeuropee 
- Controllo finanziario. 

Contabilità 
- Relazioni con la NIB e lo BAfS 
- Finanziamenti in Austria, in 

Svezia e in Finlandia nonché in 
Islanda, in Norvegia e nei Paesi 
AGP 

Protezione dell'ambiente 
Affari giuridici 
Relazioni con la BAsS 
Finanziamenti in 
Belgio, nel Lussemburgo 
e nei Paesi Bassi nonché 
in Asia e in Sudafrica 
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Comitato di verifica 

Il Comitato di verifico è composto di tre membri nominati dal Consiglio dei governatori per un pe
riodo di tre anni (mandato rinnovabile). Organo indipendente, ctie riferisce direttamente al Consiglio 
dei governatori, esso verifica la regolarità delle operazioni e dei libri contabili della Banca. Il Con
siglio dei governatori prende otto di un rapporto del Comitato di verifica e delle sue conclusioni 
primo di approvare la Relazione annuale presentata dal Consiglio di amministrazione. 

Il 5 giugno 1997, il Consiglio dei governatori ho 
nominato membro del Comitato di verifica Yrjö  
TUOKKO, Direttore generale della Tuolcfeo De-
loitte & Touche Oy (Helsinki), che è subentrato α  
Michael SOMERS il cui mandato ero venuto α  
scadenzo. Conformemente al sistema di rota
zione annuale, la presidenza del Comitato di ve
rifica è passata da M. SOMERS, Presidente sino 
al 5 giugno 1997, α Albert HANSEN. 

Nel corso della seduta annuale del giugno 
1 997, il Consiglio dei governatori ha inoltre de
ciso di nominare Michael SOMERS osservatore 
presso il Comitato di verifica per la durata di un 
anno. Allo fine di questo mandato l'osservatore 
potrò essere nominato membro del Comitato dal 
Consiglia dei gavernatori. 

Nel maggio 1997, il Consiglio dei governatori 
ha adottato nuove modifiche al Regolamento in
terno della Banca al fine di rafforzare le funzioni 
di verifica e di controllo del Comitato e adattarle 
agli ultimi sviluppi delle procedure di revisione 

contabile, conformemente alle modifiche intro
dotte nel 1995. Nel quadro delle sue funzioni, il 
Comitato di verifica ha esaminato i rapporti dei 
revisori contabili interni ed esterni ed ha visitato 
in loco taluni progetti finanziati dalla Banca. In
sieme α rappresentanti della Corte dei conti del
le Comunità europee, esso ho visitato diversi pro
getti finanziati su risorse d el bilancio comunitario, 
concentrando i lavori sull'oudit del Meccanismo 
(deciso α Copenaghen) α favore delle FMI e su 
quello delle operazioni su c apitali di rischio nel 
quadro dello terza e della quarta Convenzione 
di Lomé. 

Dopo aver designato lo Ernst & Young come 
nuovo società di revisione contabile esterna 
della Banca per un periodo di 5 anni (a partire 
dal 1 997), il Comitato di verifica ha seguito do 
vicino il passaggio delle consegne dallo società 
precedente (Price Woterhouse) allo nuovo ed ha 
vegliato α che quest'ultima si integrasse senza 
problemi nello Banca. 
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Segretariato generale 

Francis CARPENTER 
Segretario generale 

Attuazione delle raccomandazioni di audit 
Helmut KUHRT 

Audit interno 
Peter MAERTENS 

Affari generali 

Rémy JACOB 
Direttore 

Segretariato 
Hugo WOESTMANN 

Pianificazione, budget, controllo budgetario 
Theoharry GRAMMATIKOS 

Traduzione 
Georg AIGNER 

Coordinamento 
Evelyne POURTEAU 

Ufficio di rappresentanza α Bruxelles 

Andreas VERYKIOS 
Direttore 

Dipartimenti autonomi 
Risorse umane 

Gerlando GENUARDI 
Direttore 

Ammin/sfroz/one del personale 
Zacharias ZACHARIADIS 

Politica del personale 
Margareta HÖLCKE  

Assunzioni 
Jörg-Alexander UEBBING 

Tecnologia informatica 

Dominique de CRAYENCOUR 
Direttore 

Progetti software 
Alexander ANDO 

Servizi 
Andrew ALLEN 

Infrastruttura 
Ernest POUSSE  

Servizi amministrativi 

Adriaan ZILVOLD 
Direttore 
Assistenza amministrativa 

Manfredo PAULUCCI DE CALBOLI 

Direzioni 
dei Finanziamenti 
nell'Unione europea 
Direzione 1  

Pitt TREUMANN 
Direttore generole 

Italia (Roma) 

Caroline REID 
Direttore 

Infrastrutture 
Jean-Christophe CHALINE 

Energia 
Michael O'HALLORAN 

Industria e Banche 
Laurent de MAUTORT 

Belgio, Francia, Lussemburgo, 
Paesi Bassi 

Alain BELLAVOINE 
Direttore 

Francia: Infrastrutture 
Jacques DIOT 

Francia: Imprese 
Isabel LOPES DIAS 

Belgio, Lussemburgo, Paesi Bassi 
Ferdinand SASSEN 

Germania, Austria 

Emanuel MARAVIC 
Direttore 

Germania (Länder del Nord) 
Henk DELSING 

Germania (Länder del Sud), Austria 
Joachim LINK 

Direzione 2  

Michel DELEAU 
Direttore generole 

Spagna, Portogallo 

Armin ROSE 
Direttore 

Spagna: Settore pubblico 
Francisco DOMINGUEZ 

Spagna: Settore privato 
Jos VAN KAAM 

Ufficio di Madrid 
Fernando DE LA FUENTE 

Portogallo 
Filipe CARTAXO 

Ufficio di Lisbona 
Manuel ROCHA FONTES 

Irlanda, Regno Unito (UK), Mare del Nord 

Thomas HACKETT 
Direttore 

UK, More del Nord: Infrastrutture, Industria, 
Banche 
Bruno LAGO 

UK, Mare del Nord: Trasporti, Energia 
Thomas BARRETT  

Ufficio di Londra 
Guy BAIRD 

Irlanda 
Richard POWER 

Grecia, Finlandia, Danimarca, Svezia 

Ernest LAMERS  
Direttore 

Grecia, Finlandia 
Antonio PUGLIESE 

Ufficio di Atene 
Arghyro ELEFTHERIADOU-YARMENITOU 

Danimarca, Svezia 
Paul DONNERUP 

Coordinamento 

André DUNAND 
Direttore 

Direzione dei 
Finanziamenti 
fuori 
dell'Unione europea 

Fridolin W EBER-KREBS 
Direttore generale 

JL 

Africo, Caraibi, Pacifico (ACP) 

Martin CURWEN 
Direttore 

Stephen McCARTHY 

Africa occidentale e saheliana 
Tassilo HENDUS 

Africa centrale e orientale 
Jacqueline NOËL 

Africa australe e Oceano Indiano 
Justin LOASBY 

Caraibi e Pacifico 
Claudio CORTESE 

Mediterraneo 

Jean-Louis BIANCARELLI 
Direttore 

Daniel OHOLENGHI 
Christian CAREAGA 

Maghreb, Turchia 
Alain SÈVE 

Moshroclc, Medio Oriente, Malta, Cipro 
Patrick WALSH 

Europa centrale e orientale 

Walter CERNOIA 
Direttore 

Estonia, Lettonia, Lituania, 
Polonia 
Grammatiki TSINGOU-PAPADOPETROU 

Ungheria, Rep. ceca 
Rep. slovacca, Slovenia, EURATOM 
Christopher KNOWLES 

Albania, Bulgaria, Romania, Bosnia-Erzegovina, 
Croazia, FYROM, FRY  
Guido BRUCH 

Ralph BAST 

America latina e Asia 

Patrick THOMAS 
Direttore 

Coordinamento e Controllo 

Manfred KNETSCH 
Direttore 

Coordinamento 
Marc BECKER 

Controllo: Paesi del Bacino mediterraneo. Europa 
centrale e orientale. America latina e Asia 
Michel HAHERER 

Controllo: Paesi ACP e Istituzioni finanziarie 
Guy BERMAN 
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Direzione delle 
Finanze 

René KA RSENTI 
Direttore generale 

Mercati del capitali 

Ulrich DAMM 
Vicedirettore generale 

ECU, Spagna, Irlanda, Regno Unito, 
Australia, Canada, Stati Uniti, Sud-Est asiatico 
Jean-Claude BRESSON, Vicedirettore 

Carlos GUILLE 

Grecia, Francia, Italia, Portogallo 
Carlo SARTORELLI 

Germania, Austria, Svizzera, 
Europa centrale e orientale 
Barbara STEUER 

Belgio, Danimarca, tussemburgo. 
Paesi Bassi, Finlandia, Svezia, Norvegia, Giappone 
Joseph VÖGTEN 

Tesoreria 

Anneli PESHKOFF 
Direttore 

Gestione del portafoglio 
James RANAIVOSON 

Gestione delle liquidità 
Francis ZEGHERS 

Gestione delle attività e passività 
Jean-Dominique POTOCKI 

Pianificazione e regolamento delle operazioni 

Eberhard UHLMANN 
Direttore 

Back-office Finanziamenti 
Francisco DE PAULA COELHO 

Back-office Tesoreria 
Erling CRONQVIST 

Back-office Prestiti 
Yves KIRPACH 

Controllo finanziario/Contabilità 

François ROUSSEL 
Direttore 

Contabilità generale 
Luis BOTELLA MORALES 

Contrailo del trattamento finanziario e contabile 
delle operazioni 

Charles ANIZET 

Controllo di gestione e dei rischi di mercato 
Alain GODARD 

Coordinamento 
Henri-Pierre SAUNIER 

Direzione dei Progetti 

Herbert CHRISTIE 
Direttore generale 

Jacques GIRARD 

Risparmio energetico 
(Coordinatore tMetodologie») 

Infrastrutture I 

Peter BOND  
Direttore 

Trasporti e Infrastrutture varie 
Jean-Pierre DAUBET 
(Coordinatore «Gore d'appalto») 

Richard DEELEY 
Luis LOPEZ RODRIGUEZ  
Lars NORDIN  
Mateu TURRÓ 

Infrastrutture II 

Luigi GENAZZINI 
Direttore 

Reti idriche e fognarie. 
Trattamento delle acque di scarico. Rifiuti solidi. 
Agricoltura e foreste. Pesca 
Peter CARTER 
(Coordinatore rAmbiente») 

José FRADE 
Peder PEDERSEN 
Barend STOFKOPER 

Energia 

Günter WESTERMANN 
Direttore 

Elettricità, Petrolio e Gas 
Angelo BOIOLI 
Heiko GEBHARDT  
René VAN ZONNEVELD 

Industria I 

Hemming J0RGENSEN 
Direttore 

Ind. mineraria. Istruzione, Sanità, Ind. pesante 
Constantin CHRISTOFIDIS 
Jean-Jacques MERTENS  
Carillo ROVERE 
Stephen WRIGHT 

Industria II  

Horst FEUERSTEIN 
Direttore 

Settore aeronautico. Telecomunicazioni, Turismo, 
Agroindustria, Intermediari finanziari 
Juan ALARIO GASULLA 
Patrick MULHERN 
Pedro OCHOA 

Coordinamento 
Patrice GÉRAUD 
Jenny QUILLIEN 

Direzione degli 
Affari giuridici 

Alessandro MORBILLI 
Direttore generale 

Hans-Jürgen SEELIGER 

Unità di direzione 

Politica operativa 
Roderick DUNNEH 
Politica istituzionale 
Pauliine KOSKELO 

Questioni finanziarie 
Marc DUFRESNE 
Condirettore 

Operazioni 

Konstantin ANDREOPOULOS 
Vicedirettore generale 

Germania, Austria 
Gerhard HÜTZ  

Spagna, Italia, Portogallo 
Alfonso QUEREJETA 

Grecia, Irlanda, Regno Unito 
Patrick Hugh CHAMBERLAIN 

Belgio, Francia, Lussemburgo, Paesi Bassi 
Marc DUFRESNE 

Danimarca, Finlandia, Svezia, 
Europa centrale e orientale 

Robert WAGENER 

ACP, America latina e Asia, 
Mediterraneo, PTOM 
Marco PADOVAN 

Coordinamento 
Manfredi TONCI OHIERI 

Direzione degli Studi 
economici e 
dell'Informazione 

Alfred STEINHERR 
Chief Economist 

Studi economici e finanziari 
Christopher HURST 

Documentazione e Biblioteca 
Morie-Odile KLEIBER 

Informazione e Comunicazione 

Henry MARTY-GAUQUIÉ 
Direttore 

Reloziont con i media 
Adam McDONAUGH 

Politiche di comunicazione 
Paul Gerd LÖSER 

Coordinamento 
Dophné VENTURAS 

Unità di valutazione 
delle operazioni 

Jean-Jacques SCHUL  
Consigliere speciale del Presidente 

Bernard BÉLIER  
Peter HELGER 

Rischi di credito 

Terence BROWN  
Direttore 

Coordinamento e Controllo 
Pier Luigi GILIBERT, Vicedirettore 

Settore pubblico 
Agostino FONTANA 

Rischi »Finanziamento di progetti» 
Brian FEWKES 

Rischi »Imprese» 
John Anthony HOLLOWAY 

Banche 
Georg HUBER 
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Risorse umane 

Organico Dirigenti Supporto 
e amministro-

quodri tivo 
1994 859 473 386 
1995 897 498 399 
1996 948 535 413 
1997 980 564 416 

Struttura dei servizi 

Nel 1997, dopo le profonde ristrutturazioni del 
1995 e del 1996, è proseguito il processo di 
riorganizzazione. La BEI h a incominciato anche 
α riesaminare i principali aspetti della sua poli
tica del personale, ricercando una migliore mo
bilitazione e valorizzazione delle competenze at
traverso una più efficace . gestione delle 
prestazioni e dello sviluppo personale. 

L'organigramma della Banco figura alle pp. 54  
e 55; in appresso vengono indicati solo i cam
biamenti intervenuti α livello dell'alto dirigenza: 

La Direzione degli Affari giuridici è stata ristrut
turata. Delle questioni di politica generale è di
rettamente responsabile il Direttore generale, as
sistito da tre unità di direzione: Politica operativa. 
Politica istituzionale e Questioni finanziarie. A 
capo del Dipartimento «Operazioni» resta K. 
ANDREOPOULOS, al quale è stato attribuito il 
titolo di Vicedirettore generale. A M. DUFRESNE 
è stato attribuito il titolo di Condirettore. 

Lo Sig.ro A. PESHKOFF è il nuovo Direttore dello 
Tesoreria alla Direzione «Finanze»; ha sostituito 
L. WINAND, passato al Fondo europeo per gli 
investimenti come Direttore dei Servizi finanziari 
e contabili. 

Alla Direzione «Finanziamenti fuori dell'Unione 
europea», P. THOMAS è stato promosso Diret
tore per le Operazioni nell'Americo latina e in 
Asia. 

P.L. GILIBERT è stato promosso Vicedirettore del 
Dipartimento «Rischi d i credito». 

Lo Divisione «Traduzione» fa oro parte del Di
partimento «Affari generali». 

Inoltre, le competenze dello Divisione «Audit in
terno» sono state allargate per consentire un co
stante adeguamento del controllo interno allo svi
luppo della Banca ed alle prassi esterne. 

Organico 

A fine dicembre 1997, l'organico della Banca 
contava 980 persone (+ 3% rispetto all'anno 
precedente). La metà delle nuove assunzioni è 
dovuta alla sostituzione di personale in posti re
sisi vacanti. A livello dei quadri, un terzo dei 
nuovi assunti è costituito da donne. Lo Banca ha 
continuato d'altro parte α dare la priorità, nelle 
assunzioni, α persone aventi la nazionalità di 
uno dei tre Paesi che hanno aderito all'UE nel 
1995 e, in quest'ottica, ha partecipato in Svezia 
α un Forum sulle assunzioni (Nordic Career Fu
tures); essa prevede di continuare α seguire la 
stessa po litica nel 1998. In una riunione tenutasi 
nel giugno 1997 nello sua stessa sede, essa ha 
riunito i responsabili delle assunzioni in circa 
venti istituzioni e organizzazioni internazionali. 
Un terzo del personale attualmente in servizio è 
stato assunto negli ultimi cinque anni e la percen
tuale dei «quadri» continua ad aumentare. 

Gestione 

Le modalità di gestione delle risorse umane at
tualmente in vigore hanno permesso olla Banca 
di adempiere efficacemente, con continui pro
gressi, alla sua missione. Tuttavia, l'evoluzione 
del contesto nel quale la Banca svolge lo sua at
tività nonché l'aumento dei compiti e la loro 
maggiore complessità richiedono un adegua
mento dello gestione delle risorse umane; α tal 
fine è stato avviato un riesame della politica del 
personale. 

A. ZILVOLD è stato promosso Direttore dei «Ser
vizi amministrativi»; in questa Direzione è stata 
creata una nuova unità per il controllo interno 
dello gestione amministrativo. 
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II riesame è incominciato con l'analisi dei cam
biamenti necessari effettuata da diversi gruppi di 
studio e di riflessione costituiti α tale scopo e 
comprendenti rappresentanti e membri del perso
nale di tutti i livelli. Questa prima tappa ha per
messo d i precisare i principali punti da discutere 
e le grandi linee di sviluppo nonché di cono
scere, nello stesso tempo, il punto di visto del 
personale sulla politica attualmente seguita e in
dividuarne le aspettative e i bisogni. 

Le proposte scaturite da questi lavori saranno og
getto di un esame approfondito nel corso del 
1998 e si mirerà ad un miglioramento qualita
tivo. Esse saranno adottate con flessibilità all'evo
luzione dei bisogni dello Banca per consentire 
una piena valorizzazione delle competenze e 
esperienze disponibili. Per continuare ad ope
rare con successo e valorizzare il contributo di 
ogni singolo dipendente, lo Banco cercherà di 
promuovere, attraverso sforzi comuni, lo capa
cità di adattamento, lo disponibilità all'innova
zione e lo responsabilizzazione del personale. 

Rappresentanza del personale 

Lo Convenzione firmato nel 1995 dai Rappre
sentanti del personale e dallo Banca offre l'op
portunità di uno collaborazione costruttiva. Dopo 
un anno di transizione (1996), all'inizio del 
1997 sono stati istituiti i Comitati paritetici, che 
hanno subito iniziato la loro attività. Questa 
nuova forma di cooperazione tra l'amministra
zione dello Banca e i rappresentanti del perso
nale ha già portato α risultati positivi nel campo 
sociale. 

Le ri flessioni sulla gestione del personale hanno 
delimitato l'orientamento delle attività dei rappre

sentanti del personale durante il secondo seme
stre; un 'attenzione particolare è stato prestata al 
sistema d i valutazione del personale ed alla po
litica delle retribuzioni. 

Pari opportunità 

Il Comitato paritetico per lo pori opportunità tra 
uomini e donne (COPECj è un organo composto 
di rappresentanti dell'amministrazione e del per
sonale. Il suo obiettivo è di vegliare sull'attua
zione dello politica di pari opportunità α livello 
delle carriere, della formazione e delle infrastrut
ture sociali. Il COPEC svolge lo suo attività nel 
quadro di un programmo di azione pluriennale 
approvato nel 1994. 

Il 1997 è stato un anno di transizione; il Co
mitato è stato rinnovato ed i nuovi membri si 
sono proposti di concentrare i loro lavori, nel 
1998, su due aspetti: lo sviluppo delle carriere 
e il cambiamento di cultura dell'organizza
zione. Il Comitato ho preparato, α tal fine, un 
programma di sviluppo professionale che sarà 
proposto al Dipartimento delle Risorse umane. 
Per quanto riguarda il proprio settore di atti
vità, il COPEC ha mantenuto i contatti con altre 
istituzioni internazionali e la riunione annuale 
di queste istituzioni è stato tenuta nel 1 997 alla 
BEI. S ono state inoltre organizzate un'inchiesta 
ed uno conferenza per sensibilizzare il perso
nale alla questione dello pari opportunità ed è 
stato introdotto un sistema che prevede l'asse
gnazione di un «tutore» per migliorare l'acco
glienza dei nuovi assunti. 
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I progressi compiuti relativamente alla rappresen
tanza delle donne nelle categorie professionali 
mostrano ctie c'é una volontà di cambiamento, 
ma maggiori sforzi saranno necessari per rag
giungere un livello di rappresentanza soddisfa
cente. 

Formazione 

strumenti e le conoscenze indispensabili in mate
ria di gestione delle risorse umane. 

Infine, diversi eminenti conferenzieri esterni e Pre
sidenti di diverse organizzazioni hanno risposto 
all'invito del Presidente della Banca di parlare al 
personale della loro vasta esperienza in settori 
di attualità. 

La domanda di formazione è rimasta ad un li
vello comparabile α quello degli ultimi anni. 

Dei corsi interni di carattere generale ο specifico 
sono stati organizzati per rispondere ai bisogni 
di formazione di tutto il personale. Nello stesso 
tempo, importanti sforzi sono stati fatti per far si 
che il personale potesse partecipare ad impor
tanti avvenimenti specifici e seguire corsi di for
mazione di alto livello. 

D'altra parte, tenuto conto di un contesto sempre 
più esigente, verrà doto particolare rilievo alla 
formazione dell'alta dirigenza per sviluppare gli 

Il Consiglio di amministrazione esprime al perso
nale della Banca i suoi ringraziamenti per il vo
lume e la qualità del lavoro svolto con compe
tenza e dedizione nel corso dell'anno e lo esorta 
a continuare con lo stesso im pegno. 

Lussemburgo, 24 marzo 1998. 

Il Presidente 
del Consiglio di amministrazione 

Sir Brian Unwin 
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Evoluzione del bilancio della BEI 
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I risultati dell'esercizio 

II risultalO dell'esercizio 1997 è di 1 105 mi
lioni, contro 1 092 nel 1996 (+1,20%). Il risul
tato di gestione primo degli accantonamenti è di 
I 205 milioni (1 192 nel 1996), con un incre
mento dell'I,22%. Quest'incremento relativo del 
risultato si spiega principalmente con l'effetto 
congiunto di uno crescita del bilancio e di un ri
basso dei tossi d'interesse. 

II ribasso dei tossi d'interesse α lungo termine, 
cfie interessa le principali monete europee nelle 
quali lo Banco opero, fio portato α uno diminu
zione del tosso medio dei finanziamenti cfie è 
passato dal 7,87% nel 1996 al 7,21% nell'anno 
in esame; ciò è in lineo, in particolare, con il mo
vimento di convergenza dei tossi d'interesse in 
Europa nel quadro dell'introduzione dell'euro. 

Gli interessi attivi e le commissioni su finanzia
menti fionno raggiunto 8 112 milioni (7 935 mi
lioni nel 1996), mentre gli interessi passivi e 
oneri su pr estiti sono ammontati α 7 241 milioni 
(7 035 milioni nel 1996). 

Nell'insieme, le attività di tesoreria hanno doto 
un risultato (proventi per interessi) di 623 milioni, 
contro 607 milioni nel 1996 (+16 milioni); il ren
dimento globale medio è stato del 5,70%, con
tro il 6,16% nel 1996. 

L'aumento degli interessi attivi generati dalle at
tività di tesoreria è dovuto principalmente ai 
maggiori proventi degli investimenti sul mercato 
monetario, che sono aumentati di 1 8 milioni ri
spetto al 1996. 

L'evoluzione del rendimento globale dal 6,16%  
nel 1996 al 5,70% nel 1997 si spiega princi
palmente con il livello medio assoluto dei tassi 
d'interesse, che nel 1997 (Libid 1 mese = 

4,64%) è stato inferiore α quello del 1996  
(Libid 1 mese = 5,10%) influenzando il rendi
mento degli investimenti monetari α breve ter
mine che rappresentano in medio quasi l'80% 
del totale delle liquidità. 

Un'analisi dettagliata per comparto di tesoreria 
figura α p. 47. 

Le spese e gli oneri amministrativi nonché gli 
ammortamenti su i mmobili e materiale sono am
montati complessivamente α 159,8 milioni, con
tro 154,6 milioni nel 1996 (+3,3%). 

Il Consiglio dei governatori aveva deciso, nella 
seduta del 9 giugno 1997, di imputare sul risul
tato dell'esercizio 1996 (1 092 11 8 660 ecu) le 
restanti contribuzioni degli Stati membri al capi
tale sottoscritto della BEI per un importo di 
215 322 916 ecu e di portare α nuovo l'im
porto restante (876 795 744 ecu) sotto la voce 
«Utili portati α nuovo». Nel quadro del Pro
gramma di azione speciale di Amsterdam, da 
quest'ultimo importo sono stati prelevati 
200 000 000 di ecu previa decisione del Con
siglio dei governatori del 20 agosto 1997. Al 
31 dicembre 1997 l'importo da riportare α  
nuovo ammontava cosi α 676 795 744 ecu. 

II Consiglio di amministrazione ha raccoman
dato al Consiglio dei governatori, il 24 feb
braio 1998, di destinare il risultato dell'eserci
zio 1997 -1 105 169 722 ecu- per 
200 000 000 al Programma di azione speciale 
di Amsterdam e per l'importo restante 
(905 169 722 ecu) alla voce «Utili portati α  
nuovo», che ammonterebbe cosi α  
1 581 965 466 ecu; il 28 aprile 1998 esso h o 
proposto di destinare al suddetto Programma un 
importo supplementare di 100 000 000 di ecu. 
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STATO PATRIMONIALE AL 31 DICEMBRE 1997 
In ecu —V. note esplicative nell'allegato al bilancio 

AWVO 3I.J2.Ì997 31.12.1996 

1. Consistenza di cosso, disponibilità presso banche centrali 
e uffici postali  

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

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

meno importo non ancora vers ato 
50941 406 850 
6 443 637 135 

36 407 741 

3 131 902 772 

102 329 680 
6 772 824 604 

44 497 769 715 

46 080 183 735 
6 492 777 142 

26413 138 

2 278 253 143 

24 661 020 
5 947 256 987 

39 587 406 593 
51 372 923 999 45 559 324 600 

4. Crediti verso lo clientela 
finanziamenti in essere  

meno importo non ancora ver sato ...... 

Accantonamenti specifici (Nota A, punto 4) . , . 

91 421 788 160 
16646 742 627 

74 775 045 533 
- 175 000 000 
74 600 045 533 

80 540 707 217 
14 435 832 566 

66 104 874 651 
- 175 000 000 
65 929 874 651 

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

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

7. Partecipazioni (Nota D)  

8. Immobilizzazioni immateriali 

9. Immobilizzazioni materiali (Nota E)  

10. Altre attività 
a) crediti verso Stati membri per adeguamento del ca pi 

tale (Nota F)  
b) da ricevere α titolo delle riserve e degli accantonamenti 
c) da ricevere α titolo dei contributi in conto interessi ver 

seti in anticipo nel quadro dello SME (Nota G) . . 
d) debitori vari (Nota H|  
e) contratti di swap su valute: da ricevere  

1 821 606 568 
539 299 685 

4125 394 
0 

28 201 833 
433 602 852 

21 767 303 390 

11. Capitale sottoscritto, richiamato ma non versato . . . 

12. Rotei e risconti attivi  

2 360 906 253 

90 000 000 

160 000 000 

307 513 106 

81 557214 

22 233 233 469 

2 747 056 268 

157121 546 355 

721 884 549 
220 516 797 

11 025 379 
155 296 499 

37 366 091 
168 160 950 

16 053 004 746 

942 401 346 

90 000 000 

120 000 000 

294 612 387 

85 401 214 

16 424 853 665 

275 403 127 

2 694 942 178 

135 721 479 449 

Per le note si rinvia all'allegato al bilancio. 
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PASSIVO 

1. Debiti verso enti creditizi 
a) α vista 0 
b) α termine ο con preavviso (Noto I) 954 246 601 

2. Debiti rappresentati da titoli di credito 
o) effetti e obbligozioni proprie in circolozione .... 109425297067  
b) altri 968 801 389 

3. Altre passività 
o) contributi in c onto interessi r icevuti in a nticipo (Noto G). 321 612 509 
b) creditori vari (Noto H ) 572 443 455 
c) controtti di swap su volute: do versore 21 743 927 957 
d) diversi 30 708 802 

4. Ratei e risconti passivi  

5. Fondo per rischi ed oneri 
fondo pensioni del personole (Noto J)  

6. Fondo per rischi bancari generali 
(NotoK)  

7. Capitale 
sottoscritto 62 013 000 000 
non richiomato -57 361 014 839 

8. Riserve (Noto L) 
o) fondo di riservo 6 201 300 000 
b) riservo supplementare 5 526 640 362 

9. Fondi assegnati al Programma di azione speciale di Am
sterdam (Noto L)  

10. Utili portati α nuovo (Noto L)  

11. Risultato dell'esercizio  

31.12.1997 31.12.1996 

954 246 601 

110 394 098 456 

949 703 
56 273 324 

93 601 923 143 
3 047 200 782 

263 841 349 
529 259 303 

16 318 153 993 
29 111 552 

22 668 692 723 

3 823 410143 

319 207 443 

600 000 000 

4 651 985 161 

11 727 940 362 

200 000 000 

676 795 744 

1 105 169 722 

157121 546 355 

62 013 000 000 
-57 361 014 839 

6 201 300 000 
5 526 640 362 

57 223 027 

96 649 123 925 

17 140 366 197 

3 611 135 316 

291 586 801 

500 000 000 

4 651 985 161 

11 727 940 362 

0 

0 

1 092 118 660 

135 721 479 449 

VOCI FUORI BILANCIO 

Garanzie 
- per finonziomenti occordoti do terzi  
- per portecipozioni di terzi su finonziomenti B EI ... . 

Depositi speciali per servizio prestiti (Noto Q)  

Valore nominale dei contratti di swap su tassi e DRS . .  

Portafoglio titoli (Noto R) 
- titoli do consegnore  
- titoli do ricevere  

Prestiti lanciati ma non ancora firmati al 31 dicembre . . 

343 775 395 
42 721 151 

31.12.1997 

386 496 546 

8 185 282 113 

43 613 000 000 

10 667 638 
208 324 681 

343 771 790 

344 113 448 
48 073 838 

31.12.1996 

392 187 286 

10 726 955 432 

36 491 000 000 

617 308 171 
308 304 293 

1 027 832 902 
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Απινο 

SITUAZIONE CONTABILE DELLA SEZIONE SPECIALE i" AL 31 DICEMBRE 1997 
In ecu — V. note esplica tive nell'allegato al bilancio 

31.12.1997 3Ì.12.Ì996 

Paesi dell'Unione europea 
Su ri sorse della Corrìunilà europea dell'energia atomica (Euratom) 
Finanziamenti in essere: importo versato  
Su risorse della Comunità europea 
(Nuovo strumento comunitario di prestiti e mutui-N SCj 
Finanziamenti in essere: importo versato  

Turchia 
Su ri sorse degli Stati mem bri 
Finanziamenti in essere: importa versato  

Paesi del Bacino mediterraneo 
Su ri sorse della Comunità europea 
Finanziamenti in essere: importo versato  

Operazioni su capitali di rischio 
- importo da versare  
- importo versato  

Totale ® 

Paesi d'Africa, dei Caraibi e del Pacifico - 
Paesi e territori d'oltremare 
Su r isorse della Comunità europea 

Convenzioni di Yaoundé 
Finanziamenti 
Contributi alla 

importo versato) 
ormazione di 

capitali di rischio (importo versato) 

Convenzioni di Lomé 
Operazioni su capitali di rischio 
- importo da versare .... 
- importo versato  

Totale ' 

Totale 

Totale generale 

Per memoria 

118 406 216 

355 158 745 

115 103 253 

247 238 516 

74 656 175 
74313715 

148 969 890 

396 208 406 

52 873 963 

415 902 

53 289 865 

385 267 254 
910 663 426 

1 295 930 680 

2 334 097165 

580 496 090 

556 227 627 

131 090 088 

255 671 453 

51 710 606 
63 644 398 

115 355 004 

371 026 457 

57 297 830 

647 675 

57 945 505 

486316719 
860 902 341 

1 347 219 060 

3 044 004 827 

Totale degli importi versati e non ancora rimborsati sui mutui α condizioni speciali accordati dalla Commissione e per i quali la Ba nca 
di ricupero crediti affidatole dalla CE : 
a) nel quadro del le Convenzioni di Lomé I, Il e III: al 31,12.1997: 1 493 687 843; al 31.12.1996: 1 484 433 789; 
b) nel quadro dei Pro tocolli con i Paesi del Ba cino mediterraneo: al 31.12.1997: 178 369 306; al 31.12.1996: 180 897 034. 

ha accettato il mandato 

(1) Lo Sezione speciale è sta to istituita dal Consiglio dei governatori il 
27 maggio 1963; il suo scopo, ridefinito nella decisione del 4 ago
sto 1977, è quello di contabilizzare le operazioni effettuate dallo 
Banca per conto e su mondato di terzi. 
(2) Importo orig inario dei contratti fi rmati nel quadro delle decisioni 
del Consiglio delle Comunità europee n. 77/271/Euratom del 
29 marzo 1977, n. 80/29/Euratom del 20 dicembre 1979,  
n. 82/170/Euratom del 15 marzo 1982 e n. 85/537/Euratom del 

5 dicembre 1985, α concorrenza di un importo complessivo pori α tre 
miliardi, per lo costruzione d i centrali nucleari di potenza nei Paesi 
dello Comunità (su mondato, per conto e α rischio dello Comunità eu
ropea dell'energia atomico): 2 773 167 139  
do aggiungere: differenze di cambio + 181 936 290  
do detrarre: rimborsi - 2 836 697 213 

118 406 216 
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PASSIVO 31.12.1997 31.12.1996 

Fondi in gestione fiduciaria 
Su mandato delle Comunità europee; 
Comunità europea dell'energ ia atomica (Euratom)   
Comunità europea: 
- Nuovo strumento comunitario  
- Protocolli finanziari con i Paesi del Bacino mediterraneo  
- Convenzioni di Yaounde 
- Convenzioni di Lomé , 

Su mandato degli Stati membri  

Totale 

Fondi do versare 
Su finanziamenti e operazioni d i capitale di riscfiio nei Paesi del Bacino mediterraneo . . .  
Su operazioni di capitale di riscfiio nel quadro delle Convenzioni di Lomé  

Totale 

Totale generale 

118 406 216 

355 158 745 
321 552 231 
53 289 865 
910 663 426 

1 759 070 483 
115 103 253 

1 874173 736 

74 656 175 
385 267 254 

459 923 429 

2 334 097165 

580 496 090 

556 227 627 
319315 851 
57 945 505 
860 902 341 

2 374 887 414 
131 090 088 

2 505 977 502 

51 710 606 
486316719 

538 027 325 

3 044 004 827 

(3) Importo originario dei contratti firmati nel quadro delle decisioni 
del Consiglio delle Comunità europee n. 78/870/CEE del 16 otto
bre 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 Ba
silicata colpite dal terremoto del 23 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 euro
pea): 

da aggiungere: 

da detrarre: 

differenze di 
cambio 
annullamenti 
rimborsi 

6 399 144 856 

+ 117 956 001 
201 990 536 

5 959 951576 -6 161942 112 
355 158 745 

(6) Importo originario dei contratti firmati per il finanziamento di pro
getti nei Paesi african i, malgascio e mauriziano associati e nei Paes i, 
territori e dipartimenti d'oltremare (SAAAMA-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 2 502 615 141 985 671  
da aggiungere: 
- interessi capitalizzati 1 178 272 
- differenze di cambio 9 375 575 +10 553 847  
do detrarre: 
- annullamenti 1 573 610 
- rimborsi 97 676 043 -99 249 653 

53 289 865 

(4) Importo originario dei contratti firmati per i l finanziamento di pro
getti in Turchia (su mandato, per conto ed α rischio degli Stati mem
bri): 417 215 000 

da aggiungere: differenze di 
cambio +10 655 344 

da detrarre: annullamenti 
rimborsi 

215 000 
312 552 091 -312 767 091 

115 103 253 

(5) Importo originario dei contratti firmati per il finanziamento di pro
getti nei Paesi del Maghreb e del Mashrak, α Malta, α Cipro, in Tur
chia ed in Grecia (10 000 000 concessi prima della sua adesione 
alla Comunità, intervenuta il 1° gennaio 1981) su mandato, per conto 
ed α rischio della Comunità europea: 465 689 000 

da detrarre: annullamenti 
rimborsi 
differenze di 
cambio 

10 142 800 
58 766 138 

571 656 - 69 480 594 
396 208 406 

(7) Importo originario dei contratti firmati per il finanziamento di pro
getti nei Paesi d'A frica, dei Caraibi e del Pacifico nonché nei Pae si e 
territori d'oltremare (ACP/PTOM) su mandato, per conto ed α rischio 
della Comunità europea: 

- mutui condizionali e 
subordinati 1 82 6 204 404 

- assunzioni d i partecipazioni 38 296 962  
da aggiungere: 
- interessi capitalizzati 
da detrarre: 
- annullamenti 255 272 918 
- rimborsi 303 204 321 
- differenze di cambio 11 756 933 - 570 234 172 

1 2 95 930 680 

864 501 366 

663 486 
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CONTO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 1997 
In ecu — V. note esplicative neirallegoto o! bilancio 

31.12.1997 31.12.1996 

1. interessi attivi e proventi assimilali (Noto N) .... 8881 314722 8615729435 

2. Interessi passivi e oneri assimilati - 7 433 497 300 -7 2)4 462 976 

3. Proventi per commissioni (Nota O) 15 625 330 16 053 794 

4. Oneri per commissioni -5 152 439 -5 020 717 

5. Risultato di operazioni finanziarie -790 465 2 545 531 

6. Altri proventi di gestione 3 193 716 3 768 641 

7. Spese generali amministrative (Nota P) - 150 651 221 - 144 985 624 

a) spese per il personale 118 388 936 112 300 480 

b) altre spese amministrative 32 262 285 32 685 144 

8. Rettifiche di valore - 102 942 298 -81128 501 

a) su immobilizzazioni immateriali ........ 94332285 71516778 

b) su immobilizzazioni materiali (Nota E) 8610013 9611723 

9. Rettifiche di valore su crediti (Nota A, punto 4) . . . . 0 - 50 000 000 

10. Accantonamenti al fondo per rischi bancari generali -100 000 000 -50 000 000 

11. Utile risultante dalle attività ordinarie 1 107100 045 1092 499 583 

12. Minusvalenza netta risultante dalla valutazione delle at
tività della Banca non soggette all'adeguamento di cui al
l'orticolo 7 dello Statuto (Noto A, punto 2) - 1 930 323 - 380 923 

13. Risultato dell'esercizio (Noto L) 1 105 169 722 1092 118 660 
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PROSPEHO DEI FLUSSI DI CASSA AL 31, .12.1997 
In ecu — V. note esplicative neH'ollegato al bilancio 

31.12.1997 31.12.1996 

A. Flussi di cassa risultanti dalle attività di gestione: 

Risultato dell'esercizio  1 1 05 169 722 1 092 118 660 

Adeguamenti: 

Accantonamenti al fondo per riscfii bancari generali  100 000 000 50 000 000 
Rettifiche di valore  102 942 298 131 128 501 
Differenza di cambio non soggetta all'articolo 7 1 930 323 380 923 
Variazione degli interessi e commissioni do pagare e degli interessi ricevuti in anticipo . 212 274 827 132 936 789 
Variazione degli interessi e commissioni do ricevere  -52 114 089 -7 346 014 
Scarti d'emissione su portafoglio d'investimento  -24 986 821 - 25 013 689 
Premio portafoglio di copertura  782 334 0 

Risultato delle attività di gestione:  1 445 998 594 1 374 205 170 
Versamenti netti s u finanziamenti  - 23 230 607 530 - 19 753 511 260 
Rimborsi  11 774 547 831 11 469 298 838 
Vendite su portafoglio di copertura  6 220 583 099 7 997 280 826 
Acquisti per portafogl io di copertura  -7 162 789 231 -8 675 855 165 
Saldo netto operazioni NSC (Nota H)  - 258 095 365 0 

Flussi di cosso netti risultonti dolle ottività di gestione - 11 210 362 602 -7 588 581 591 

B. Flu ssi di cosso risultonti dolle operozioni d'impiego: 
Liberazione titoli FEI (Nota D)  - 40 000 000 - 40 000 000 
Vendita titoli  305 624 754 0 
Acquisto titoli  -321 761 082 0 
Variazioni immobilizzazioni materiali (Nota E)  -4 766 013 - 7 885 775 
Variazioni immobilizzazioni immateriali  - 2 397 645 0 
Variazioni altre attività  8 717 706 - 44 736 867 

Flussi di cosso netti risultonti dolle operozioni d'impiego -54 582 280 - 92 622 642 

C. Flussi di cosso risultonti dolle operozioni di roccolto: 
Emissione di prestiti  22 923 782 835 17 579 230 285 
Rimborso di prestiti  - 11 816 592 731 - 8 520 539 615 
Aumento netto delle spese di emissione e dei premi di rimborso  - 104 835 359 - 11 194 796 
Variazione degli swops su valute: da ricevere  -5 714 298 644 - 6 028 847 625 
Variazione degli swops su valute: da pagare  5 425 773 964 6 217 497 470 
Variazione netto dei prestiti α breve termine  240 912 136 -518904417 
Capitale, riserve e accantonamenti versati dagli Stati me mbri ......... 215 376 709 538 414 874 
Variazione netta dei debiti verso enti creditizi  897 023 574 20 613 623 
Variazioni di oltre passività  130 173 204 - 85 792 299 

Flussi di cosso netti risultonti dolle operazioni di roccolto 12 197315688 9190 477 500 

Riepilogo dei flussi di cosso 
Liquidità e attività assimila te all'inizio dell'esercizio  6 360 412 500 5 252 522 372 

Flussi di cosso nett i risultanti: 
(1) dalle attività di gestione  - 11 210 362 602 -7 588 581 591 
(2) dalle operazioni d'impiego  -54 582 280 - 92 622 642 
(3) dalle operazioni di raccolta  12 197315 688 9 190 477 500 

Effetto della variazione del tosso di cambio sulle liquidità e attivit à ossimilote .... 109 801 248 -401 383 139 

Liquidità e attività assimilate alla chiusura dell'esercizio  7 402 584 554 6 360 412 500 

Suddivisione delle disponibilità (portafogli d'investimento e di copertura non compresi) 
Consistenza di cassa, disponibilità presso banche centrali e uffic i postali  36 407 741 26413 138 
Titoli con scadenzo, all'emissione, non super iore α tre mesi  689 425 240 422 166 512 
Crediti verso enti creditizi: 
- conti α visto  102 329 680 24 661 020 
- conti di depositi α termine  6 574 421 893 5 887 171 830 

7402 584 554 6 360 412 500 
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PROSPETO RIEPILOGATIVO DEI FINANZIAMENTI E DELLE GARANZIE AL 31 DICEMBRE 1997 
In ecu — V. note esplicative neircilegato o! bilancio 

1. Totale finanziamenti in essere (*] 

Importo totale dei finanziamenti accordati dall'inizio dell'attività, 
colato sulla base delle parità applicate il giorno della firma dei ca 

contratti .... 

Da aggiungere: 
differenze di cambio 

229 592 900 528 

+ 3 347 433 297 

Do detrarre: 
rescissioni e annullamenti . .  
rimborsi in ca pitale ....  
partecipazioni attribuite α terzi 

Totale finanziamenti in esser e 

4 597 120 699 
85 937 296 965 

42 721 151 

-90 577 138 815 

142 363 195 010 

Finanziamenti accordati 

L'importo do versare α un tasso d'inte resse fissato al moment o della 
firma ammonta, al 31.12.1997, α 2 498 859 346 ecu, ossia α  
circa l'I 1 % dell'importo totale non ancoro versato 
(23 090 379 762 ecu). 

α enti 
creditizi 

Intermediari 
direttamente al 

beneficiario finale Totale 

Suddivisione del totale de i finanziamenti in essere 
- Importo versato  
- Importo non versato  

44 497 769 715 
6 443 637 135 

74 775 045 533 
16 646 742 627 

119 272 815 248 
23 090 379 762 

Totale finanziamenti in essere 
(*) Nel finanziamenti in es sere è c ompreso ancfte l'importo non ancora versato. 

50 941 406 850 91 421 788 160 142 363 195 010 

2. Massimale statutario delle operazioni di finanziamento e garanzia 

Ai sensi dell'art icolo 18, por. 5, dello Statuto, il totale dei finanzia
menti e delle garanzie in essere non dev 'essere superiore al 250 %  
del capitale sottoscritto. 

Sullo base del capitale attualmente sotto scritto il massimale si situa 
α 155 miliardi, mentre il totale dei finanziamenti e delle garanzie 
in essere è di 142 749 691 556 ecu, cosi suddiviso: 

Totale finanziamenti in esse re ....  
Totale garanzie in essere (v oci fuori bilan
cio): 
- per finanziamenti accordati da terzi 
- per partecipazioni di terzi su finanzia

menti dello Banco  

Totale finanziamenti e garanzie in esse re . 

142 363 195 010 

343 775 395 

42 721 151 

386 496 546 

142 749 691 556 

3. Ripartizione dei finanziamenti in essere per tipologia di tasso d'interesse Finanziamenti accordati 

α enli 
creditizi 

intermediari 
direttamente al 

beneficiario finale Totale 

- α tasso d'interesse fisso  
- α tasso d'interesse variabile  

33 074 657 809 
11 423 111 906 

56 595 711 508 
18 179 334 025 

89 670 369 317 
29 602 445 931 

Finanziamenti in essere (importo versa to): . . .   44 497 769 715 74 775 045 533 119 272 815 248 

4. Scadenzario dei finanziamenti in essere (importo versato) 

Durata residua sino all a scadenza finale: 
Sino α tre mesi  
Do più di tre mesi α un anno  
Da più di un anno α cinque anni  
Più di cinque anni  

Finanziamenti in essere (importo vers ato)  

1 322 136 230 
4 038 408 050 

20 928 381 520 
18 208 843 915 

2 093 375 17 0 
6 217 032 650 

35 787 574 960 
30 677 062 753 

44 497 769 715 74 775 045 533 

5. Ripartizione, per moneta di rimborso, dei finanziamenti in ess ere 
(importo versato) 

Monete degli Stati membri e ecu . . .  
Altre monete  

Finanziamenti in esser e (importo versato) 
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39 833 380 600 
4 664 389 115 

59 881 518 070 
14 893 527 463 

44 497 769 715 74 775 045 533 

3 415 511 400 
10 255 440 700 
56 715 956 480 
48 885 906 668 

119 272 815 248 

99 714 898 670 
19 557 916 578 

119 272 815 248 



6. Ripartizione dei finanziamenti per Paese di localizzazione dei progetti 

Localizzazione dei progetti 
Totale finanziamenti Importo non Importo del 

Localizzazione dei progetti Numero in essere ancora versato versato totale 

ó. 1. Finanziamenti per investimenti nell'Unione europea 
e finanziamenti assimilati (oj 

Germanio  ... 496 14 681 777 413 943 966 792 13 737810621 10,31 
Francia  15 858 603 802 1 252 267 706 14 606 336 096 11,14 
Italia  26 449 852 924 3 059 032 554 23 390 820 370 18,58 
Regno Unito  ... 360 19 305 361 531 3 901 871 758 15 403 489 773 13,56 
Spagna  18 667 742 952 1 17 7 106 906 17 490 636 046 13,11 
Belgio  3 621 782 653 676 468 558 2 945 314 095 2,54 
Paesi Bossi ........ . 2 768 521 212 603 476 836 2 165 044 376 1,94 
Svezia  2 091 246 896 85 948 484 2 005 298 412 1,47 
Danimarca  4 235 673 930 359 193 780 3 876 480 150 2,98 
Austria i . . . 1 369 169 685 45 245 1 369 124 440 0,96 
Finlandia  921 604 735 92 797 039 828 807 696 0,65 
Grecia  4 312 845 719 679 900 440 3 632 945 279 3,03 
Portogallo . . . 8 923 415 121 1 593 850 475 7 329 564 646 6,27 
Irlanda  2 817 117233 417 442 442 2 399 674 791 1,98 
Lussemburgo  ... 10 176 861 967 3 286 932 173 575 035 0,12 
Finanziamenti assimilati (a) . . . . ... 23 1 702 284 482 412 284 688 1 289 999 794 1,20 

Totale 4 712 127 903 862 255 15 258 940635 112 644 921 620 89,84 

6.2. Finanziamenti per investimenti fuori dell'Unione europea: 
6.2.1 Paesi A CP/PTOM 

Zimbabwe  ... 15 140 588 430 18 675 734 121 912 696 
Giomoico  ... 12 136 138 478 23 153 063 112 985 415 
Kenia  109 090 133 7 000 000 102 090 133 
Trinidad e Tobago  ... 5 101 738 546 31 862 043 69 876 503 
Nigeria  101 546 331 — 101 546 331 
Gtiona  101 177 679 48 278 386 52 899 293 
Costo d'Avorio . 99 030 416 99 030416 
Mauritius  78 521 560 39 934 239 38 587 321 
Botswana  75 388 074 11 927 891 63 460 183 
Insieme dei Paesi ACP ..... 72 643 922 26 495 067 46 148 855 
Ραρυα-Νυονα Guinea  ... 6 64 201 944 15 805 000 48 396 944 
Namibia  44 930 298 22 823 506 22 106 792 
Bahama 44 283 036 31 622 800 12 660 236 
Prog. reg. - Africa  ... 2 39 836 203 20 000 000 19 836 203 
Comerun  ... 7 38 505 666 8 000 000 30 505 666 
Mali  ... 1 37 455 666 37 455 666 
Barbados  ... 5 37 138 608 22 471 934 14 666 674 
Figi • 24 095 662 7 450 258 16 645 404 
Mozambico  20 000 000 20 000 000 
Regione caraibico  ... 1 19 888 898 16 000 000 ! 888 898 
Guinea  16 271 035 16 271 035 
St. Lucia  14 233 742 630 000 13 603 742 
Mauritania  . . , 1 13 329 842 13 329 842 
Gabon  ... 2 13 111 123 10 500 000 2611 123 
Uganda  10 107 228 8 887 188 1 220 040 
Polinesia francese  ... 4 10 084 986 1 523 500 8 561 486 
Antille olandesi  8 648 926 1 000 000 7 648 926 
Repubblica dominicono  ... 1 8 021 279 5 507 283 2 513 996 
Isole Cayman  ... 3 8 009 603 4 000 000 4 009 603 
Senegal  ... 1 7 949 276 7 949 276 
Malawi  6 945 996 — 6 945 996 
Tonga  5 806 502 2 667 987 3 138515 
Repubblica democratica del Congo . ... 1 5 235 338 5 235 338 
Lesotho  ... 1 5 071 499 5 071 499 
Nuovo Caledonia 4 386 270 1 325 000 3 061 270 
Grenada 4 000 000 4 000 000 
Isole Vergini (GB)  3 697 718 917071 2 780 647 
Belize 3 002 299 1 553 039 1 449 260 
Isole Falkland  2 582 231 2 582 231 
Repubblica popolare del Congo 2 384 791 2 384 791 
Swaziland 2 199 147 2 199 147 
St. V incent  2 191 957 2 191 957 
Togo  1 569 680 1 569 680 
Aruba  ... 2 1 465 965 1 465 965 
Africa occidentale ...... 1 483 797 1 483 797 
Seychelles  977 140 977 140 
Africa centrale  950 429 950 429 
Montserrat  216 659 — 216 659 

178 1 550134 008 414 010 989 1 136 123 019 1,09 

6.2.2 Sudafrica  ... 9 298 563 884 198 993 804 99 570 080 0,21 

(a) I finanziamenti accordali ai sensi de ll'articolo )8, por. t, secondo comma dello Statuto pe r progetti localizzati fuori del territorio degli Stati membri ma cfie presentano un inte
resse comunitario sono assimilati ai finanziamenti nell'Unione europea. 
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6. Ripartizione dei finanzicmenH pe r Pa ese di lo calizzazione dei pr ogetti (seguito) 

Totale finanziamenti Importo non Importo del 
Localizzazione dei progetti Numero in essere ancoro versato versato totale 

6.2.3 Paesi del Bacino mediterraneo 
Algeria  24 1 124 955 797 610540512 514415 285 
Egitto  28 928 634 776 311 862 838 616 771 938 
Marocco  24 863 358 460 409 839 070 453 519 390 
Tunisia ... . 33 535 290 327 238 221 697 297 068 630 
Libano  12 451 866 669 323 868 640 127 998 029 

Turchia . 10 436 456 373 242 500 000 193 956 373 
Ex Iugoslavia (b)  20 373 456 138 — 373 456 138 
Giordania  28 253 567 484 119 610 877 133 956 607 

Cipro  12 176 339 383 70 202 200 106 137 183 

Israele . , . 4 97 717 040 26 054 073 71 662 967 

Gozo/Cisgiordania  5 87 000 000 87 000 000 — 
Siria  5 42 634 485 1 090 200 41 544 285 

Molto  4 35 731 807 18 135 659 17 596 148 

209 5 407 008 739 2 458 925 766 2 948 082 973 3,80 

6.2.4 Paesi del l'Europa centrale e orientale 
419 336 627 Polonia  22 1 687 962 393 1 268 625 766 419 336 627 

Repubblica ceca  15 1 530 593 906 1 232 913 069 297 680 837 

Ungheria  
Romanie  

16 889 775 681 368 792 773 520 982 908 Ungheria  
Romanie  15 616 953 740 407 093 047 209 860 693 

Repubblico slovacca 15 600 466 859 355 628 354 244 838 505 

Bulgaria  8 350 692 516 200 851 151 149 841 365 

Slovenia  7 194 550 117 54 264 559 140 285 558 

Lituania . 9 109 436 392 67 895 716 41 540 676 

Estonia  8 87 177 881 64 000 000 23 177 881 

Lettonia  5 51 284 302 40 000 163 11 284 139 

Albonio  4 46 000 000 46 000 000 — 

6.2.5 Paesi deH'A merica latina e dell'Asia 
Argentina  
Filippine  
Indonesia  
Perù  
Pakistan , , , . 
Cile > , 
Thailondiq . 
Cina , . , 
India . 
Brasile  
Messico  
Costa Rica  
Progetto regionale - Patto andino . 
Paraguay  
Uruguay  

124 ó 164 893 787 4 106 064 598 2 058 829 189 

4 172 331 586 81 620 508 90 711 078 
5 144 604 452 118 749 253 25 855 199 
2 101 131 827 93 886 828 7 244 999 
2 81 580 938 50 000 000 31 580 938 
3 81 000 000 81 000 000 — 
1 65 846 623 — 65 846 623 
2 62 991 026 — 62 991 026 
1 55 859 886 34 177 872 21 682 014 
1 55 000 000 55 000 000 — 
2 54 840 895 32 500 000 22 340 895 
1 52 136 822 _ 52 136 822 
1 44 408 282 39 509 509 4 898 773 
1 40 000 000 40 000 000 — 
1 17 000 000 17 000 000 — 
1 10 000 000 10 000 000 — 

4,33 

28 1 038 732 337 653 443 970 385 288 367 0,73 

Totale 548 14 459 332 755 7 831 439 127 6 627 893 628 10,16 

Totale generale 5 260 142 363 195 010 23 090 379 762 119 272 815 248 100,00 

(b) I finanziamenti accordati α organismi di diritto pubblico nell'ex Repubblica federale di Iugoslavia continuano od essere assimilati α finanziamenti nei Paesi de l Bacino mediterra-

70 RELAZIONE ANNUALE - BEI 1997 



7. Ripartizione dei finanziamenti secondo le garanzie principali do cui sono assistiti (a) 

7.1 Finanziamenti per investimen ti nell'Unione europea Finanziamenti assistiti da altre garanzie . 
e finanziamenti assimilati (b) 

105 000 000 

Finanziamenti garantiti dagli Stati membri (*) . 33 544 043 922  
Finanziamenti garantiti da enti pubblici de
gli Stati membri 14 391229 131 
Finanziamenti garantiti da banche della 
«zona A» 24 660 892 121 
Finanziamenti gara ntiti da società del set
tore privato 39 516 604 066 
Finanziamenti senza garanzi a formale . . 15 791 093 015 

Subtotale . . . .  

Totale Mediterraneo 

935 364 419 

5 407 008 739 

7.2.4 Paesi terzi dell'Europa centrale e orientale (PECO) 

Finanziamenti accordati ai Paesi firmatari 
degli accordi di cooperazione finanziario 
ο assistiti dalla l oro garanzia  
Finanziamenti assistit i da altre garanzie 

5 109 861073 (e^-f)  
1 055 032 714 (e-f) 

Totale finanziamenti nell'UE 127 903 862 255 (c) Totale Europa centrale e orientale 6 164 893 787 

1*1 Sono esclusi 1 finanziamenti accordati direttamente agii Stati membri (pati α  
14 008 619 077 ecu e compresi nello voce «Finanziamenti senza garanzia formale»). 

7.2 Finanziamenti per investimen ti fuori dell'Unione europea 

7.2.1. Africa, Caraibi, Pacifico (ACP) - 
Paesi e territori d'oltremare (PTOM) 

Finanziamenti accordati ai Paesi firmatari 
delle convenzioni di cooperazione finan
ziaria ο da essi garantit i: 
Prima Convenzione di Lomé 3 841 065 
Seconda Convenzione di Lomé .... 67 265 709 
Terzo Convenzione d i Lomé 345 141 762 
Quarto Convenzione di Lomé 745 878 622 

Finanziamenti assistiti da altre garanzie: 
Prima Convenzione di Lomé ....  
Seconda Convenzione di Lomé . . . 
Terzo Convenzione d i Lomé  
Quarta Convenzione di Lomé .... 

1162 127 158 (d) 

487 385 
3 632 815 
15 743 217 

368 143 433 

388 006 850 |d| 

Totale ACP/PTOM 

7.2.2 Sudafrica 

1 550 134 008 

Finanziamenti accordati olla Repubblica 
sudafricana ο da essa garan titi 298 563 884 (e) 

7.2.3 Paesi terzi del Bacino mediterraneo beneficiari della coopera
zione finanziaria con la CE 

Protocolli finanzia ri: 
Finanziamenti acco rdati ai Paesi firmatari 
dei suddetti Protocolli oppure assistiti dalla 
loro garanzia ο controgaranzia .... 
Cooperazione orizzontale: 
Finanziamenti accordati ai Paesi benefi
ciari di questa cooperazione ο assistiti 
dalla loro garanzia  
Finanziamenti assistiti da altre garanzie . 

2 671985 684 (c) 

1 505 516 734 
294 141 902 

Subtotale 

Portenariato euromediterraneo: 
Finanziamenti accordati ai Paesi benefi
ciari del portenariato ο assistiti d alla loro 
garanzia  

799 658 636 (c) 

830 364 419 

7.2.5 Paesi terzi dell'America latina e dell'Asia (ALA) 

Finanziamenti accordati ai Paesi firmatari 
degli accordi di cooperazione finanziaria 
ο assistiti dalla loro garanzia 489 125 656 
Finanziamenti assistiti da altre garanzie . 549 606 681 

Totale America latina e Asia I 038 732 337 (e-f) 

Totale finanziamenti fuori dell'UE 14 459 332 755 

TOTALE GENERALE 142 363 195 010 

(a) Per una parte dei finanziamenti accordati vi è cumulo tra più tipi di garanzie. 

(b) f finanziamenti accordati ai sensi d ell'articolo 18, par. 1, secondo comma dello 
Statuto per progetti localizzati fuori del territorio europeo degli Stati membri mo 
che presenfono un interesse comunitario sono assimilati ai finanziamenti nel
l'Unione europea. 

(e) L'importo massimo della fic/eiussione globale accordato dalla CE (per il 75%) am
monta, al 31 dicembre 1997, a 5 218 902 029 ecu (5 158 208 276 ecu al 31  
dicembre 1996). Questo fideiussione è accordata per la copertura di qualsiasi ri
schio derivante dagli impegni finanziari nei Paesi del Bacino mediterraneo 
(4 471 644 320 ecu), ivi compresi i hnanziamenti accordati nel quadro del primo 
Protocollo finanziario con la Slovenia (149 550 117 ecu) ftguronfi nel totale dei fi
nanziamenti in essere nei PECO e quelli accordati in Grecia, in Spogno e in Por
togallo prima della loro adesione alla CE (211 566 444 ecu). 

(d) Gli importi della fideiussione accordata dagli Stati membri per la copertura di qual
siasi rischio derivante dagli impegni iinanztori a titolo delle convenzioni di Lomé  
per quanto concerne gli ACP e delle decisioni del Consiglio UE ad essi relative per 
quanto riguarda i PTOM a mmontano rispettivamente a: 

4 328 450 ecu per la prima Convenzione; 
- 70 898 524 ecu per la seconda Convenzione; 
- 360 884 979 ecu per la terza Convenzione; 
- 845 841 145 ecu per la quarta Convenzione. 

(e) I finonziomenii accordati nei Paesi ferzi dell'Europa centrale e orientale (PECO), in 
quelli dell America latina e dell'Asia (ALA) e in Sudafrica prima dell'entrato in vi
gore della Decisione del Consiglio n. 14/4/97 sono assistiti per la totalità dell'im
porto dalla garanzia della CE (v. punto f): 
PECO 4 549 121 076 ecu 
ALA 824 232 337 ecu 

5 373 353 413 ecu. 

(fj I finanziamenti accordali nei Paesi te rzi del Bacino mediterranea (MED), dell'Eu
ropa centrale e orientale (PECO) e dell'America latina e Asia (ALA) beneficiano 
della fideiussione globale della Comunità (nella misura del 70%) per tutti i rischi de
rivanti dagli impegni finanziari. 
Gli importi in aggetta sano i seguenti: 

MED 830 364 419 ecu (finanziamenti assistiti da una garanzia sovrana) 
59 000 000 ecu (finanziamenti assistiti da altre garanzie) 

PECO ì 022 222 591 ecu 
ALA 65 000 000 ecu 

1976 587 010 ecu. 

Tuttavia, per taluni altri impegni che beneficiano di altre garanzie, lo fideiussione 
della CE copre solamente taluni rischi politici (non trasferibilità della valuta, espro
pri, eventi bellici e disordini civili) per gli importi seguenti: 
MED 46 000 000 ecu 
PECO 444 000 Οω ecu 
ALA 149 500 000 ecu 

639 500 000 ecu. 
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PROSPEHO RIEPILOGATIVO DEI DEBITI RAPPRESENTATI DA TITOLI DI CREDITO 
(Al 31 dicembre 1997) In ecu — V. note esplicative nell'allegato al bilancio 

Prestiti Swaps su monete 

Importo do versare (+]  
ο do ricevere (-) 

Importo netto 

Paga Totale al Totale al Tosso Tasso Totale al Totale al 
bili in 31.12.1996 31.12.1997 medio Scadenza 31.12.1996 31.12.1997 medio 31.12.1996 31.12.1997 

ECU 8 541 852 255 8 277 218 449 7,24 1998/2004 191 290 002 + 650 223 408 - 5,17 8 733 142 257 7 626 995 041 
DEM 14 541 281 698 15 324 728 830 6,14 1998/2026 3 039 119 586 + 3 813 434 792 + 5,79 17 580 401 284 19 138 163 622 
FRF 9 964 433 482 11 186 202 198 7,46 1998/2012 16017711 - 524 796 325 + 6,11 9 948 415 771 11 710 998 523 
GBP 10 620 329 240 13 883 783 399 8,10 1998/2017 2 014 624 541 + 2 194 401 660 + 7,48 12 634 953 781 16 078 185 059 
ITL 14 031 528 646 17 520 672 131 8,04 1998/2017 547 863 585 + 244 567 540 + 5,78 14 579 392 231 17 765 239 671 
BEF 864 887 375 619 297 234 8,07 1998/2004 120 049 823 + 118 090 391 + 8,25 984 937 198 737 387 625 
NLG 4 148 595 212 4 395 343 291 6,60 1998/2009 1 049 841 784 1 5 41 182 328 3,50 3 098 753 428 2 854 160 963 
DKK 299 198 958 518 067 952 5,25 1999/2005 167 862 970 259 033 976 5,23 131 335 988 259 033 976 
IEP 332 598 995 321 130 212 7,99 1999/2015 241 870 477 • 322 524 357 • 6,15 574 469 472 643 654 569 
LUE 863 296 436 846 262 341 6,91 1998/2007 261 831 675 _ 257 558 104 _ 6,46 601 464 761 588 704 237 
GRD 274 634 736 432 638 228 13,17 1999/2002 64 619 938 + 64 094 552 + 13,83 339 254 674 496 732 780 
ESP 4 885 445 918 6 070 781 059 8,35 1998/2026 1 7 60 295 085 + 2 681 262 472 + 4,87 6 645 741 003 8 752 043 531 
PTE 1 82 5 593 464 1 8 93 556 845 6,61 1998/2016 573 893 187 + 1 352 836 584 + 4,84 2 399 486 651 3 246 393 429 
SEK 115901 715 206 130 316 8,22 1999/2004 156 343 530 + 249 238 117 + 4,63 272 245 245 455 368 433 
FIM 51 578 296 66 808 523 6,29 2001/2002 — 27 017 601 + 3,29 51 578 296 93 826 124 
USD 10 483 068 716 12 829 047 854 6,97 1998/2026 1 716781 182 - 2 342 245 038 - 4,80 8 766 287 534 10 486 802 816 
CHE 4 537 956 235 4 904 922 362 5,34 1998/2007 241 058 600 + 253 934 838 + 6,05 4 779 014 835 5 158 857 200 
JPY 6 597 275 264 6 796 123 330 4,46 1998/2022 2 127 241 188 - 2 805 380 011 _ 4,25 4 470 034 076 3 990 743 319 
CAD 2 563 788 885 2 607 168 133 8,05 1998/2008 2 316 206 455 _ 2 417 601 860 - 9,00 247 582 430 189 566 273 
AUD 583 087 600 660 859 383 8,44 1998/2002 583 087 600 - 660 859 383 - 8,44 — — 
CZK 72 999 308 118 337 282 11,42 1999/2001 72 999 308 - 118 337 282 - 11,42 — — 
HKD 205 285 907 406 760 593 7,16 2001/2004 205 285 907 - 406 760 593 - 7,16 — — 
NZD 169 489 610 211 155 336 8,37 1999/2002 169 489 610 - 211 155 336 - 8,37 — — 
ZAR 34 102 690 288 474 065 14,15 2000/2007 2 557 702 - 188 903 985 - 14,04 31 544 988 99 570 080 

Totale 96 608 210 641 110 385 469 346 
Premi di 
rimborso 40 913 284 8 629 110 

Totale 96 649 123 925 110 394 098 456 
generale 

Il rimborso di taluni prestiti è indicizzat o su indici di borsa (valore sto rico: 1 952 milioni). Tutti questi prestiti sono interamente coperti da operazioni di swap.  

Nella tabella seguente sono indicati gli importi totali richiesti, in c apitale, per il rimborso dei prestiti: 

Scadenze: sino α tre mesi 
da più di tre me si α un anno 
da più di un anno α cinque anni 
più di cinque anni 

Effetti e obbligazioni 

4 461 116 788 
9 760 114 239 
59 135 222 889 
36 068 843 151 

Altri Totale 
2 073 427 

151 566 422 
127 957 546 
687 203 994 

4 463 190 215 
9 911 680 661 
59 263 180 435 
36 756 047 145 

Totale 109 425 297 067 968 801389 110 394 098 456 

PROSPEHO DELLE SOHOSCRIZIONI AL CAPITALE 
(Al 31 dicembre 1997) In ecu — V. no te esplicative nell'allegato al bilancio 

Paesi membri 
Capitale 

sottoscritto ''' 
Capitale non 
richiamato 

Capitole richiamato 
e versato 

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

11 017 450 OOO  
11 017 450 000 
11 017 450 000 
11 017 450 000 
4 049 856 000 
3 053 960 000 
3 053 960 000 
2 026 000 000 
1 546 308 000 
1 5 16 000 000 

871 000 000 
828 380 000 
533 844 000 
386 576 000 
77 316 000 

IO 189 970 950 
10 189 970 950 
10 189 970 950 
10 189 970 950 

3 747 237 310 
2 825 758 011 
2 825 758 011 
1 8 74 016 998 
1 4 30 762 746 
1 4 02 275 305 

805 660 812 
766 479 995 
493 953 399 
357 689 755 

71 538 697 

827 479 050 
827 479 050 
827 479 050 
827 479 050 
302 618 690 
228 201 989 
228 201 989 
151 983 002 
115 545 254 
113 724 695 
65 339 188 
61 900 005 
39 890 601 
28 886 245 

5 777 303 
62 013 000 000 57 361 014 839 4 651 985 161 

(1) 

|2| 

Il capitale sottoscritto della BEI è stato portato, dal I ° gennaio 1995 (a seguito dell'adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia), da 57 600 000 000 α 62 013 000 000 di ecu.  
Le quattro rote semestrali uguali di 53 830 729,13 ecu (per un totale di 215 322 916 ecu) che i quindici Stati membri avrebbero dovuto versare il 30 aprile e il 31 ottobre 1997 e 1998 α  
titolo dell'oumenlo di capitale deliberato l'I 1 giugno 1990 sono stale integralmente pagate, conformemente alla decisione del Consiglio dei governatori del 9 giugno 1997, mediante prelievo 
sul risultato dell'esercizio 1996. 
Il Consiglio di amministrazione può esigerne il versamento qualora sia necessario per far fronte agli obblighi dello Banca nei confronti dei suoi mutuanti. 
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ALLEGATO AL BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1997 
(importi in ecu) 

Nota A - Riepilogo dei principi contabili di base 
1. Norme contabili 
il bilancio è stato compilato sulla base del criterio del costo storico modificato dalle di
sposizioni sullo valutazione di taluni strumenti finanziari e titoli, conformemente alle 
norme contabili dello Banco, ai principi generali della Direttiva del Consiqlio delle Co
munità europee relativa ai conti annuali ed ai conti consolidati delle bancne e degli al
tri istituti finanziari (la «Direttiva») nonché ai principi contabili internazionali. 

2. Conversione in ecu degli importi in valuta 
Conformemente all'articolo 4, par. 1, delio Statuto, la Banca utilizza come unità mone
tario, sia per i conti di capitale degli Stati membri che per la presentazione dei propri 
rendiconti f inanziari, lo stesso ecu utilizzato dalle Comunità europee. 
Il valore dell'ecu corrisponde olla somma dei seguenti importi delle monete nazionali 
degli Stati membri: 

DEM 0,6242 NLG 0,2198 IEP 0,008552 
GBP 0,08784 BEF 3,301 GRD 1,440 
FRF 1,332 LUF 0,13 ESP 6,885 
ITL 151,8 DKK 0,1976 PTE 1,393 

I tossi di conversione tra le monete degli Stati membri e l'ecu, fissati sulla ba se dei tassi 
di mercato, sono pubblicati ogni giorno nella Gazzetta ufficiale delle Comunità euro
pee. 
Lo Banco si serve di tali tassi d i conversione anche per calcolare i tassi applicabili alle 
altre monete utilizzate per le sue operazioni. 
Le op erazioni della Banco sono effettuate tanto nelle monete degli Stati membri e in 
ecu quanto in monete non comunitarie. 
Le sue r isorse sono costituite dal capitole, dai prestiti e dai redditi netti cumulati nelle 
diverse monete; esse so no detenute, investite ο erogate (per fin anziamenti) nelle stesse 
monete. 
Le attivit à e le passività della Banca sono convertite in ecu sulla base dei tassi d i con
versione in vigore alla dota di chiusura del bilancio. Gli utili ο le perdite risultanti dalla 
conversione sono, rispettivamente, accreditati ο addebitate al conto economico. Sono 
esclusi dalla base di valutazione di questa conversione le attività corrispondenti alla 
quota di capitole versata dagli Stati membri nella loro moneta nazionale, che è og 
getto di adeguamenti periodici conformemente all'articolo 7 dello Statuto. 

3. Titoli pubblici e altri titoli ammissibili al r/fìnanz/omento presso banche centrali; obbli
gazioni e altri titoli a reddito fisso 

Per una maggiore trasparenza della gestione delle sue liquid ità e per rafforzare lo suo 
solvibilità, la Banca ha deciso di creare i seguenti tipi di portafoglio: 

3.1 Portafoglio c/'/nvest/mento 
Si compone di titoli acquistati con l'intenzione di conservarli sino a lla scadenza finale 
allo scopo di assicurare la solvibilità dello Banca. Questi titoli sono emessi ο garantiti 
do: 
- governi dei Paesi de ll'Unione europea ο del Gruppo dei Dieci oppure do organismi 

pubblici di questi Paesi; 
- da istituzioni pubbliche sovranazionali. Ivi comprese banche di sviluppo multinazio

nali. 
II prezzo di carico dei titoli in questo portafoglio corrisponde al prezzo di acquisto ο  
più eccezionalmente al prezzo di trasferimento (nel coso, in particolare, di trasferi
mento di titoli dol portafoglio di negoziazione). La differenza tra il prezzo di carico e il 
valore di rimborso viene ripartito prorata temporis sulla durata residua dei titoli dete
nuti. 

3.2 Portafoglio di copertura 

Si compone di titoli con data di scadenza fissa. Esso f a parte della gestione attiva dei 
rischi su tassi iner enti olle attività di finanziamento e di raccolta. Gli elementi di questo 
portafoglio sono iscritti in bilancio al loro prezzo di acquisto, tenendo conto dell'am
mortamento dei premi ο degli sconti quando il prezzo di acquisto dei titoli è d iverso 
dal prezzo di rimborso. Quest'ammortamento è calcolato su base lineare costante du
rante tutta la durata residua del titolo. In occasione dello vendita di questi titoli, i profitti 
ο le perdite che ne risultano sono ammortizzati(e) durante tutta l a durata residua dei 
prestiti. 

3.3 Portafoglio di negoziazione 
Si compone di titoli quotati in Borsa emessi e garantiti da organismi finanziari. Gli ele
menti di questo portafoglio sono iscritti in bilancio al loro valore di mercoto. 

3.4 Titoli a breve termine 
Per assicurare un livello di liquidità sufficiente, lo Banca acquista prodotti del mercato 
monetario la cui scadenza è di tre mesi a l massimo, in particolare Buoni del Tesoro e 
titoli di credito negoziabili di enti creditizi. I titoli sono de tenuti sino alio scadenza fi
nale e vengono contabilizzati sulla base del loro valore nominale. 

I Buoni del Tesoro fig urano all'attivo dello stato patrimoniale, alla voce «2. Titoli pub
blici ammissibili al rìlinanziamento presso banche centrali». 
I titoli di credito negoziabili di enti creditizi figurano all'attivo dello stato patrimorìiale, 
alla voce «5. Obbligazioni e altri titoli α reddito fisso - b) di altri emittenti». 

4. Crediti verso enti creditizi e verso la clientela 

4.1 / finanziamenti figurano all'attivo relativamente agli importi netti versati 
Accantonamenti specifici vengono effettuati sui finanziamenti ο anticipazioni in corso 
alla fine dell'esercizio per i quali vi sia i l rischio che uno parte ο Ια totalità dell'importo 

non posso essere ricup erata. Questi accantonamenti sono iscritti nel conto economico 
alla voce «Rettifiche di valore su cred iti», 

4.2 Operazioni pronti contro termine /^everse Reposj 
Con queste operazioni la Banca presta delle liquidità α un ente creditizio che fornisce 
garanzie collaterali sotto forma ai titoli. Le due parti si im pegnano i rrevocabilmente α  
porre fine all'operazione ad una data e ad un prezzo prefissati. 
L'operazione viene effettuata secondo il principio dello consegna contro pagamento. 
L'ente creditizio mutuatario trasmette i titoli al depositario della Banca in cambio del re
golamento al prezzo convenuto; ciò genera per la Banco un rendimento collegato al 
mercato monetario. 
Questo tipo di operazione è considerato dalla Banco come un finanziamento od inte
resse ga rantito e viene contabilizzato all'attivo dello stato p atrimoniale alla voce «3.  
Crediti verso enti creditizi - b) altri crediti». I titoli ricevuti in garanzia figurano nelle 
voci fuori bilancio. 

5. Azioni e altri titoli a reddito variabile - Partecipazioni 
Le azio ni e le partecipazioni detenute rappresentano un investimento α lungo termine. 
Esse sono contabilizzate al prezzo d'acquisto. Il valore contabile viene raffrontato α  
fine anno con il valore stimato. Se il valore stimato è inferiore al valore contabile, viene 
contabilizzata una riduzione di valore se questa presenta un carattere duraturo. 

6. Immobilizzazioni materiali 
I terreni e g li immobili sono va lutati al loro valore di acquisto, previa detrazione di un 
ammortamento iniziale sull'immobile di Lussemburgo/Kircnberg nonché del cumulo degli 
ammortamenti. Il valore stimato degli immobili di Lussemburgo/Kirchberg e di Lisbona è 
oggetto di un ammortamento lineare calcolato rispettivamente su un periodo di 30 e 
25 anni. Le spese per mo bili e macchine d'ufficio sono ammortizzate nell'anno di acqui
sto. 

7. Immobilizzazioni immateriali 
Esse comprendono: 
- le spese di emissione ed i premi di rimborso, che sono ammortizzati sullo durata del 

prestito; 
- gli investimenti in softwares sviluppati dalla Banca, che sono ammortizzati su tre a nni 

α partire dalla data in cui risultano ultimati. 

8. Fondo pensioni e Cassa malattia 

a) Fondo pensioni 
II regime pensionistico obbligatorio dello Banca capitalizza le prestazioni definite ed è 
alimentato da contribuzioni α carico della Banca e del personale. Tutte le contribuzioni 
sono investite integralmente nelle attività della Banca. Queste contribuzioni sono accu
mulate e accantonate in un fondo specifico che figura al passivo dello stato p atrimo
niale, cosi come gli interessi an nui. 
Gli impegni in materia di prestazioni pensionistiche sono volutati almeno uno volto 
ogni tre anni secondo il principio lAS 19 utilizzando il «metodo del credito unitario 
previsto» {projected unit credit method] per verificare che l'accantonamento contabiliz
zato sia congruo. Le perdit e ο gli utili attuariali vengono ripartite/i sulla base stimata 
della durato residua di permanenza in servizio del personale. 

b) Cassa malattia 
La Banca ha istituito per il personale una sua p ropria Cassa malattia al cui finanzia
mento contribuiscono esso stessa ed il personale. La Cassa malattia è gestita attual
mente sulla base dell'equilibrio tra prestazioni e contribuzioni. 

9. Fondo per rischi bancari generali 
Questa voce comprende gli importi che la Banca decide di destinare α copertura dei 
rischi connessi alle operazioni di finanziamento e alle oltre operazioni finanziarie, te
nuto conto dei rischi specifici di queste operazioni. 
L'accantonamento corrispondente figura separatamente nei conto economico olla voce 
«Accantonamenti al fondo per rischi bancari generali» conformemente alla «Direttiva», 
mentre i principi contabili internazionali richiedono che esso ve nga inserito nella desti
nazione del risultato d'esercizio. 

10. Fondi assegnati al Programma d'azione speciale di Amsterdam 
Questa voce comprende l'importo delle assegnazioni, fissato ogni anno dal Consiglio 
dei governatori α volere sul risulta to annuo dello Banca, vo lto α facilitare lo messa in 
atto di meccanismi per lo concessione di capitali di rischio nel quadro dell'applica
zione dello «Risoluzione su crescita e o ccupazione» adottata dal Consiglio europeo i l 
1Ó-17 giugno 1997. 
Le rettifiche di valore relative α queste operazioni saranno, in occasione dell'assegna
zione dei risultati futuri, detratte da questa voce. 

11. Imposizione 
In base al Protocollo sui pr ivilegi e sulle immunità delle Comunità europee - allegato al 
Trattato, dell'B aprile 1965, istitutivo di un Consiglio unico e di uno Commissione 
unica delle Comunità europee - le attività, i redditi e gli altri beni della Banca sono 
esenti da qualsiasi imposta diretta. 

12. Operazioni di swap su valute ο su tassi d'interesse 
La BEI conclude operazioni di swap su valute principalmente nel quadro della raccolta 
di fondi, convertendo il ricavato di taluni prestiti in uno valuta diversa da quella origi
naria; contemporaneamente - per ottenere gli importi necessari a l servizio finanziario 
dei prestiti nello valuta originaria - essa effettua op erazioni α termine di segno opposto. 
Gli importi di queste operazioni figurano nel bilancio olla voce «Altre attività» quando 
si tratta di importi loro! da ricevere e alla voce «Altre passività» nel caso di importi 
lordi da versare. 
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La Banco effettua anctie operazioni di swap su tassi d 'interesse nel quadro delle ope
razioni di copertura. Gli interessi relativi α queste operazioni sono contabilizzati sullo 
base del metodo prorata lemporis. Gli importi nominali delle operazioni di swap su 
tossi d'interesse sono registrati nelle voci fuori bilancio. 

13. Rate/e risconti 

I rotei e risconti comprendono: 

all'attivo: gli oneri contabilizzati durante l'esercizio ma riguardanti un esercizio suc
cessivo noncfié i proventi relativi all'esercizio cfie saranno esigibili soltanto 
successivamente olio cfiiusuro dell'esercizio stesso (principalmente interessi 
su fin anziamentil; 

al passivo: i proventi riscossi primo dello doto di ctiiusuro del bilancio ma i mputabili 
ad un esercizio successivo n oncfié gli oneri die, pur essendo attinen ti al
l'esercizio, saranno pagati soltanto in un esercizio successivo (princ ipal
mente interessi su prestiti) . 

14. Interessi attivi e proventi assimilati 
Oltre agli interessi e commissioni su fin anziamenti, su investimenti e altri proventi del 
portafoglio titoli, questa voce comprende anctie le indennità riscosse dalla Banco sui 
rimborsi anticipati effettuati dai suoi mutuatari. Per mantenere uno corrispondenza nel 
trattamento contabile tra i proventi su fina nziamenti e il costo de i p restiti lo Banca fio 
deciso di scaglionare le indennità riscosse per rimborso anticipato sullo durata residua 
dei finanziamenti in oggetto. 

Nota Β — Portafoglio titoli 

Lo ripartizione per scadenza è la seguente: 
- sino α tre mesi  
- da piij di tre mes i α un anno .... 
- da piij di un anno α cinque anni ... 
- piij di cinque anni  

Titoli pubblici ammissibili 
al rifinanziamento presso 

banche centrali 

3t.12.1997 

111 758 692 
630 722 654 

1 644 684 858 
744 736 568 

3 131 902 772 

31.12.1996 

295 674 800 
36 540 966 

1 015 804 916 
930 232 461 

2 278 253 143 

Obbligazioni e altri titoli 
α reddito fisso 

31.12.1997 

623 196 014 
57 237 334 
835 155 252 
845 317 653 

2 360 906 253 

31.12.1996 

396 146 903 

687 689 732 
858 564 711 

1 942 401 346 

Prezzo di 
acquisto 

Portafoglio d'investimento 2 413 474 592 
Portafoglio di copertura 2 322 943 120 
Portafoglio di negoziazione — 
Altri titoli α breve termine 689 425 240 

5 425 842 952 

Quota scarti 
d'emissione 

contabilizzata 

67 611 376 
- 645 303 

Valore 
contabile 

2 481 085 968 

2 322 297 817 

- 689 425 240 

Quota scarti 
d'emissione 

da 
contabilizzare 

78 463 936 
- 87 964 883 

Valore alla 
scadenza 

2 559 549 904 
2 234 332 934 

689 425 240 

Valore di 
mercato 

2 664 314 947 
2 359 986 223 

66 966 073 5 492 809 025 

Nota C — Crediti verso enti creditizi (altri crediti); 

31.12.1997 31.12.1996 

Proventi da ricevere per prestiti 

- sino α tre mesi 198 402 711 60 085 157 

Depositi α termine 

- sino α tre mesi 4 363 332 307 4781265316 

Operazioni pronti contro termine 
(Reverse repos) * 

- sino α tre mesi 2 211 089 586 1 1 05 906 514 

6 772 824 604 5 947 256 987 
* Queste op erazioni sono realizzate con un depositario terzo che 

s'impegna, sulla base d i un contratto quadro, α garantire il rispetto 
delle condizioni contrattuali, in particolare per quanto concern e: 
- la consegna contro p agamento; 
- la verifica delle garanzie collaterali; 
- il margine di garanzia richiesto dal creditore; detto margine deve 

sempre sussistere ed ess ere suff iciente, attraverso la verifica quoti 
diana del valore d ei titoli sul mercato; 

- l'organizzazione per la sostituzione della garanzia, α condizione 
che quest'ultima sia conforme α tutte le disposizioni contrattu ali. 

Nota D — Azioni e altri titoli α reddito variabile - Partecipazioni 

Azioni e altri titoli α reddito variabile 

Questa voce, d i 90 000 000 (1996: 90 000 000), rappresenta l'im
porto versato da lla Banca al 31 dicembre 1997 α titolo della quota 
da essa sottos critta (600 000 000) nel capitale della BERS. 

La Ba nca detiene il 3% del capitale sottoscritto. 

Partecipazioni 

Questa voce, di 160 000 000 (1996: 120 000 000), rappresenta 
l'importo che la Banca ha versato α titolo della quota da essa sott o
scritta (800 000 000) nel capita le del Fondo europe o per gli investi
menti (se de sociale α Lussemburgo). 

La Ba nca detiene il 44,8% del capitale sottoscritto. 

Se questi titoli fossero sta ti contabilizzati applicando il metodo del pa
trimonio netto [equity method), l'impatto sul risultato e sul patrimonio 
netto della Banca non sarebbe stato significativo. 
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Al 31.12.1996 Quota detenuta (%) Totale patrimonio nett o Totale risultato netto Totale de l bilancio 

BERS 3,0 2 857 246 000 4 888 000 10 964 214 000 

FEI 44,8 287 051 215 11 506 907 386 139 468 

Nota E — Immobilizzazioni materiali 

Valore netto contabile αΙΓΙηΙζΙο dell'anno . . . 
Aumenti nel corso dell'an no  
Ammortamenti nel corso dell'anno  

Valore netto contabile a l 31.12.1997 . . . 

La totalità dei terreni e d egli immobili è utilizzata dalla Banca per la pr opria attività. 

Terreni 
Immobile 

Lussemburgo/Kirchberg 
Immobile 

Lisbona 

Mobili e 
macchine 

d'ufficio Totale 

3 358412 81 848 296 194 506 85 401 214 
— — 4 766 013 4 766 013 
- 3 830 OCO ! 4 OCO 4 766 013 8610013 

3 358 412 78 018 296 180 506 81 557 214 

Nota F — Crediti verso Stati membri per adeguamento del capitole 

L'applicazione dei tossi di conversione indicati nella nota V (p. 81)  
comporta un adeguamento degli importi versati dagli Stati membri 
nelle rispettive monete nazi onali in conto capitole, conformemente al
l'articolo 7 dello Statuto. 

Gli importi che lo Banca deve ricevere sono i seguenti: 

Crediti verso: 
lo Germania .  
i Paesi Bass i .  
l'Austria . . 

31.12.1997 

2 767 189 
849 527 
508 678 

4 125 394 

31.12.1996 

7 577 492 
2 186013 
1 261 874 

11 025 379 

Conformemente allo decisione del Consiglio dei governatori del 30 di
cembre 1977, il regolamento degli importi che la Banca deve ve rsare 
ο ricevere viene effe ttuato il 31 ottobre di ogni anno, ma solo qualora 
la differenza tra il tasso di conversione contabile ed i l tasso di conve r
sione fissato per determinare l'adeguamento sia superi ore all'1,5%. Se 
la differenza è inferiore, verso l'alto ο verso il bosso, all' 1,5%, gli im
porti continuano α essere iscritti in appositi conti (detti «di adeguam en
to»), senza fruttare interes si. 

Noto G - Contributi in conto interessi ricevuti in anticipo 

a) Una parte degli importi ricevuti dallo Commissione delle Comu nità 
europee nel quad ro del Sistema monetario europeo (SM E) è stato og
getto d i un anticipo α lungo termine. Questi importi sono iscritti alla 
voce dell'attivo 10 c) «Do ricevere α titolo dei contributi in conto inte 
ressi versati in ant icipo nel quadro dello SME». 
b) Lo voce 3 a) del passivo «Contributi in conto inte ressi ricevuti in an
ticipo» comprende: 
- gli importi dei contributi in conto interessi relativi ai finanziamenti ac
cordati per investimenti fuori dell'Unione europea nel quadro delle 
convenzioni firmate con i Paesi ACP e dei protocolli conclusi con i 
Paesi terzi del Bacino mediterraneo; 
- i contributi in conto interessi relativi α talune operazioni d i finanzia
mento su risorse proprie dello Banca nell'Unione europea, mess i α sua 
disposizione nel quadro dello SME conformemente al Regolamento 
(CEE) η. 1736/79, del 3 agosto 1979, del Consiglio delle Comunità 
europee e nel quadro del Meccanismo finanziario istituito dai Paesi 
membri dell'EFTA conformemente all'Accordo firmato il 2 maggio 
1992; 
- gli importi ricevuti α titolo dei contributi in conto interessi per i finan
ziamenti acco rdati su risorse della CE 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 Regola
mento (CEE) η. 1736/79, del 3 agosto 1979, del Consiglio delle Ca  
munità europee modificato dal Regolamento (CEE) η. 2790/82, del 
18 ottobre 1982, dello stesso Consiglio. 

Nota Η — Debitori e creditori vari - Diversi 

31.12.1997 

Debitori vari: 
- mutui immobiliari e anticipi 

accordati al personale ... 74 649 223 
- saldo netto degli importi ver

sati α titolo dei prestiti e degli 
importi ricevuti α titolo de i fi
nanziamenti nel quadro delle 
operazioni NSC gestite per 
conto dello Comunità europea 
(Sezione speciale) .... 258 095 365 

- altri ICQ 858 264 
433 602 852 

Creditori vari: 
- i conti dello Comunità europea: 

. per le operazi oni nel quadro 
della Sezione speciale non
ché vari importi, ad esse rela
tivi, da regolarizzare . . . 

. conti di deposito  
- i conti di deposito nel quadr o 

del Meccanismo finanziario 
ERTA  

- altri  

31.12.1996 

72 445 886 

95 715 064 
168160 950 

115 698 622 
53 296 959 

281 003 16 4 
122 444 710 
572 443 455 

50 256 568 
82 142 063 

276 640 719 
120 219 953 
529 259 303 

Nota I — Debiti verso enfi creditizi (a termine ο con preavviso) 
La ripartizione per scadenza è la seguente: 

- sino α tre mesi  
- do più di tre mesi α un anno . 

31.12.1997 

336 336 476 
617910 125 

954 246 601 

31.12.1996 

56 273 324 

56 273 324 
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Nota J — Fondo per rischi e oneri (Fondo pensioni del personale) 
Gli Impegni in materia di prestazioni pensionistiche sono st ate valutate 

ultima volta al 30 giugno 1997 da un attuario indipendente sec ondo 
metodo del credito unitario previsto [projected unit credit method). Le 

ïrincipali ipotesi di questa valutazione sono st ate le segu enti: 

un tasso d i attuolizzozione del 6,5% annuo per la determinazione 
e! valore attuale delle prestazioni acquisite; 

un'età media di pensionamento α 62 anni; 

un'evoluzione media valutata a l 4% per l'effetto combinato dell'au
mento del costo della vita e dello sviluppo delle carriere. 

evoluzione del Fondo pensioni è stata la seguente: 

accantonamento al 31,12.1996 291586 801 
pagamenti effettuati nel corso dell'a nno . . . - 10 025 868 
costo annuo +42 405 739 
adeguamento di cambio - 4 759 229 

accantonamento al 31.12.1997 319 207 443 

Nota Κ — Fondo per rischi bancari generali 

L'evoluzione di questo fondo è stata la seguente: 

Saldo all'inizio dell'anno .  
Accantonamento dell'anno 
Saldo α fine anno . . . 

31.12.1997 
500 000 000 
100 000 000 
600 000 000 

31.12.1996 
450 000 000 
50 000 000 
500 000 000 

Movimenti dei conti relativi alle riserve (al 31 dicembre 1997): 

Nota L - Riserva e ripartizione del risultato dell'esercizio 
In data 9 giugno 1997 il Consiglio dei governatori, relativam ente al 
risultato dell'esercizio 1996, pari α 1 092 118 660 ecu (importo otte
nuto dopo assegnazione di 50 000 000 di ecu agli accantonamenti 
specifici e di altri 50 000 000 al Fondo per rischi bancari generali), 
ho deciso quanto segue: 
- imputare 215 322 916 ecu al finanziamento delle restan ti contribu 
zioni degli Stati membri, do versare nel 1997 e nel 1998, in conto del 
capitole sottoscritto ; 
- l'importo residuo, pori α 876 795 744 ecu, verrò portato α nuovo 
sotto formo d i utili portati α nuovo. 
In dota 20 agosto 1997, nel quadro del Program mo d'azione speciale 
di Amsterdam (RAS A), un importa di 200 000 000 di ecu è stato pre 
levato su l risultato dell'esercizio 1996 non ancoro ripartito per esse re 
trasferito su un conto di riserva a d hoc. 
L'importo da prelevare sui risultat i degli esercizi 1997, 1998 e 1999  
sarò fissato in ciascuno di ques ti anni. Per il periodo che si concl uderà 
nel 2000 è stato fiss ato un importo globale massimo di un miliardo di 
ecu. Quest'importo «potrà essere utilizzato per agevolare il finanzia
mento di progetti validi, nell'interesse dello Comunità, con strumenti 
otti od estendere l'ambito d'intervento della Banco, ivi compresi, se nza 
però che ciò abbia carattere limitativo, quelli che comportino la con
cessione di cap itoli di rischio α talune categorie di imprese tramite in
termediari appropriati aventi le nece ssarie qualifiche ed esperienza ed 
escludendo qualsiasi formo d i sovvenzione» (Decisione del Consiglio 
dei governatori del 20 agosto 1997). 
Al 31 dicembre 1997, un importo di 164,6 milioni dello primo tran-
che di 200 000 000 risultavo cosi utiliz zato: 
- 125 milioni al Meccanismo europeo per le tecnologie (al 
31.12.1997 risultavano versati 75 000 ecu) nel quadro di un accordo 
fiduciario e di gestione concluso tra lo BEI e i l FEI; 
- 39 600 000 ecu per finanziamenti tramite intermediari qualificati. 
Lo valutazion e del rischio di credito inerente olle operazioni RASA ef
fettuate al 31 dicembre 1997 non richiede lo creazione di un accan 
tonamento specifico. 

Saldi al 31.12.1996 Destinazione del risultato 
dell'esercizio 1996 

Soldi al 31.12.1997 

Fondo di riserva 6 201 300 000 6 201 300 000 
Riserva suppleme ntare 5 526 640 362 — 5 526 640 362 
Fondi destinati al Programma di 0 + 200 000 000 200 000 000 
azione speciale di Amsterdam 
Risultato do assegnare 1 092 118 660 -415322916 676 795 744 

12 820 059 022 -215 322 916 0 12 604 736106 

(1) Imputati sul capitole sottoscrit to do versare. 

Su proposta del Comitato direttivo, il Consiglio di amministrazione rac
comando al Consiglio dei governatori di assegnare i l risultato del
l'esercizio 1997 - pori α 1 105 169 722 ecu, importo ottenuto dopo 
destinazione d i 100 000 000 al Fondo per rischi bancari generali-

per 200 000 000 al Programma d i azione speciale d i Amsterdam e 
per l'importo restante, ossia 905 169 722, agli utili portati α nuovo, il 
cui totale ammonterò cosi α 1 581 965 466 ecu. 

Nota M - Importo globale degli elementi dell'attivo e del passivo 
espressi in valute diverse dall'ecu e che sono stati convertiti in ecu 

31.12.1997 31.12.1996 
Attivo 140 255 449 377 118 484 248 732 
Passivo 128 737 795 547 107 796 049 275 

La differen za tra gli elementi dell'attivo e quelli del passivo es pressi in 
valute diverse dall'ecu - principalmente in valute degli Stati membri - 
corrisponde olla posizione di cambio netta sulla quale la Banca è 
esposta. Il rischio di cambio è molto limitato in quanto lo strutt ura delle 
posizioni nelle diverse valute rispecchia sosta nzialmente i loro rapporti 
di cambio nei confronti dell'ecu. 
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Nota Ν — Ripartizione per mercato geografico degli interessi attivi e 
proventi assimilati (voce 1 del conto economico): 

31.12.1997 

Germanio 846 630 776 
Francia 1 009 663 280 
Italia 1 817 564 185 
Regno Unito 1 14 8 268 671 
Spagna 1 243 637 158 
Belgio 174 043 525 
Paesi Bossi 137 169 533 
Svezia 106 298 314 
Danimarca 255 394 566 
Austria 50 796 227 
Finlandia 34 606 200 
Grecia 269 813 591 
Portogallo 509 476 209 
Irloncfa 210 577 395 
Lussemburgo 5717611 
Altri Paesi 7 819 657 241 

292 137 242 
8 111 794 483 

Altri interessi attivi e proventi as
similati (1) 

(1) Comprendono: 
proventi del portafoglio titoli 
d'investimento  
proventi del portafoglio titoli d 
copertura  
proventi di titoli α breve termine 
proventi dal merca to monetario. 

31.12.1996 

796 958 1 45 
1 010 027 216 
2 048 748 620 

971 320 707 
1 1 98 761 562 

135 736 691 
120 814 737 
40 960 121 

262 004 995 
32 295 915 
17 413 794 

246 402 208 
486 580 809 
210 574 783 

3 83 0 828 
7582 431 131 

352 315 199 
7 934 746 330 

680 983 10 5 769 520 239 
8881 314722 8615729435 

188 354 781 

139 821 502 
24 205 374 

417 138 582 
769 520 239 

189 467 376 

69 416 609 
76 217 680 

345 881 440 
680 983 105 

Nota 0 — Ripartizione per mercato geografico dei proventi per com
missioni (voce 3 del conto economico): 

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

Istituzioni comunitarie . . . 

31.12.1997 

151 983 
181 326 
170 920 
3 159 

702 
87 640 
78 496 
2413 
76 167 

752 806 

14 872 524 

15 625 330 

31.12.1996 

281 139 
269 717 
218 585 
8217 
2 226 
2 403 

125 467 
99 761 
11 014 

113 696 

1 132 225 

14 921 569 

16 053 794 

Noto Ρ — Spese generali amministrative 

Retribuzioni ed emolumenti . .  
Contributi sociali e altre spese di 
carattere sociale  

Spese per il personale ....  
Altre spese amministrative . . 

31.12.1997 31.12.1996 

81 867 641 79 017 247 

36 521 295 33 283 233 

118 388 936 112 300 480 
32 262 285 32 685 144 

150 651 221 144 985 624 
L'organico della Banca comprendeva, al 31 dicembre 1997, 980 per
sone (948 al 31 dicembre 1996). 

Nota Q - Depositi speciali per servizio prestiti 
L'importo relativo α questa voce si riferis ce alle cedole ed olle obbliga
zioni scadute ma non ancora presentate all'incasso dai detentori delle 
obbligazioni (l'importo è stato già versato dalla Ban ca agli istituti inca 
ricati del pagamento) 

Noto R - Operazioni α termine su portafoglio titoli 
Gli importi corrispondono ad operazioni effettuate su l portafoglio di ti
toli le cui date d i valuta sono posteriori alla chiusur a dell'esercizio. 

Nota S — Valore attuale stimato degli strumenti finanziari 
Lo B EI iscrive gli strumenti finanz iari di bilancio al loro costo sto rico in 
valuta, che rappresenta l'imp orto ricevuto nel caso di una passività ο  
l'importo versato nel caso di acquisizione di un'attività. Il valore di 
mercato degli strumenti finanz iari (essenzialmente finanziame nti, teso 
reria, titoli e prestiti do po swaps α lungo termine su ta ssi d'in teresse ο  
su valute) figuranti all'attivo e a l passivo ed il loro valore contabile ven
gono presentati nella tabella in appresso secondo il metodo di attua-
lizzazione RiskMetrics di J.P. Morgan: 

(In milioni dì ecu]  
31.12.1997 

Attivo Passivo 
(In milioni dì ecu]  

31.12.1997 Valore netto 
contabile 

Valore 
di mercato 

Volare 
contabile 

Valore 
di mercato 

- Finanziamenti 
- Portcloglio di 

coperlura 
- Portafoglio 

d'investimento 
- Disponibilità 
- Prestiti dopo swops 

119 098 
2 322 

2 481 

7 402 

129 673 
2 459 

2 712 

7 479 
110 384 120 247 

Totale 131 303 142 323 110 384 120 247 

Nota Τ - Gestione dei rischi 
I rischi principali ai quali la BEI deve far fronte sono: 
• rischio di credito 
• rischio di tasso 
• rischio di liquidità 
• rischio di cambio 

Rischio di credito 
II rischio di credito concerne principa lmente le attività di finanziamen to 
e, in minor misura, gli strume nti di tesoreria quali i titoli α reddito fisso 
detenuti nei por tafogli d'investimento, di copertura ο operativo, i certi
ficati di deposito ο i depositi interbancari α termine. 

Il rischio d i credito inerente a ll'impiego degli strumenti derivati viene 
analizzato nello «Nota U». 

La gesti one del rischio d i credito si basa, da una parte, sul grado di 
rischio assunt o nei confronti delle controparti e, dall'altra, sull'analisi 
della loro solvibilità. 

Per quanto concerne le operazioni di finanziamento, di tesoreria e d i 
strumenti derivat i, i l rischio di credito è gestito da un dipartimento in
dipendente - «Rischi di credito» - posto sotto la diretta responsabilità 
del Comitato direttivo. La Ban ca ha cosi istituito un o strut tura operativa 
indipendente in gra do di determinare e d i controllare il rischio di cre
dito. 

Finanziamenti 
Per limitare il rischio di credito sul suo «portafoglio finanziament i», la 
Banca conclude operazioni solo con controparti d i cui si sia potuta di
mostrare la solvibilità α termine e che poss ono offrire garanzie rite nute 
sufficientemente solide. 
Per valutare e gestire ef ficacemente il rischio di credito in materia di fi
nanziamenti, la Banca ha classificato i suoi crediti secondo criteri ge
neralmente accettati, basati sulla qualità del mutuatari o, sulla garanzia 
e, se del caso, sul garante. 

La s truttura delle garanzie sul «portafoglio finanziamenti» al 31 dicem
bre 1997 è la seguente (in milioni d i ecu): 
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- all'interno dell'Unione 

Garante 

Stati mem bri Enti 
pubblici 

Banche 
«zona A» Società Senza garan

zia formale Totale 

Mutuatario 

Stati membri 14 009 14 009 

Mutuatario 

Enti pubblici 21 635 6 524 2 095 633 30 887 

Mutuatario Banche «zona A» 10291 7 544 11 330 15617 1 3 52 46 134 Mutuatario 

Società 1 618 323 11 236 23 267 430 36 874 

Mutuatario 

Totale 33 544 14 391 24 661 39517 15 791 127 904 

(1) Finanziamenti per i quali non è stata richiesta alcu na garanzia formale, tenuto conto del grado di solvibilità del mutuatario ch e rappresenta da 
solo uno garanzia adeguata. Clausole contrattua li appropriate garantiscono i diritti della Banca ad accedere α garanzie indipendenti qualora si 
verifichino taluni eventi. 
(2) I finanziamenti garantiti da cessioni di credito sono classif icati per categoria di beneficiario finale. 

- fuori dell'Unione 
I finanziamenti fuori dell'UE beneficiano in ultima istanza di garanzie 
del bilancio comunitario ο (quelli neg li AGP e nei PTOM ) degli Stati 
membri. In quasi tutte le aree interess ate - Su dafrica, Paesi terzi medi
terranei, Paesi dell'Europa centrale e orientale e dell'America latina e 
Asia (tranne cioè nei Paesi AGP e nei PTOM ) - per i finanziamenti as
sistiti da una garanzia sovrana tutti i rischi sono coperti in ultima 
istanza dal bilancio comunitario. 
I nuovi accordi definiti dalla decisione del Gonsiglio UE del 14 aprile 
1997 (97/256/GE) introducono il concetto di «ripartizione del ri
schio» (risk-sharing), nel cui ambito taluni finanziamenti della Banca 
fruiscono di garanzie di terzi per i rischi commerciali, fermo resta ndo 
che tali garanzie di bilancio coprono soltanto i rischi politici risultanti 
da non trasferibilità della valuta, espropriazione, eventi bellici e disor

dini civili; al 31.12.1997 erano stati firmati finanziamenti con «ripar
tizione del rischio» per 640 milioni di ecu. 

Stati membri 1 550 
Bilancio comunitario 12 910 (*) 

Totale 14 460 

(*) di cui 640 milioni per o perazioni con «ripartizione del rischio» (V . 
sopra). 

Nella tabella in appresso i finanziamenti in essere importo versato) 
alla chiusura dell'esercizio sono ripartiti per settore di attività del mu
tuatario (in milioni di ecu): 

Settore di attività 
Scadenze 

Settore di attività 
fino α 1 anno do 1 α 5 anni più di 5 anni Totale 1997 Totale 1996 

Energia 2 547 9 493 8 834 20 874 19 780 
Trasporti 3 136 14 774 14 945 32 855 28 861 
Telecomunicazioni 1 6 85 5 945 4614 12 244 11 849 
Infrastrutture idriche e fognarie 1 1 01 4 738 4 701 10 540 8 941 
Infrastrutture varie 330 1 763 2 042 4 135 2 656 
Agricoltura 4 12 1 17 20 
Industria 1731 6 054 3 469 11 254 9 963 
Servizi 54 1 11 9 248 1 4 21 1 2 39 
Prestiti globali 3 083 12 817 10 033 25 933 22 383 

13 671 56 715 48 887 119 273 105 692 

Tesoreria 
Il rischio di credito inerente alla tesoreria (portafoglio titoli, commercial 
paper, conti α termine, ...) è gestito in maniera rigorosa scegliendo 
controparti ο emittenti di prim'ordine. 

Nella struttura dei portafogli titoli e sugli strum enti di tesoreria in essere 
il Management ha definito dei limiti, principalmente in funzione del ra
ting attribuito olle controparti dalle agenzie specializzate (Ques ti limiti 
sono regolarmente rivisti dal dipartimento «Rischi di credito»). 

La tabella in appresso indic a, in percentuale, il rischio di credito ine
rente ai portafogli titoli e a gli strumenti di tesoreria in funzione della 
qualità, in termini di rating, delle controparti ο degli emittenti: 

Al 
31 dicembre 1997 

Portafoglio tit oli 
(%) 

Strumenti di 
tesoreria (%) 

Rating Moody's ο equivalente 
AAA 56 9 
da AAl α AA3 43 64 
Al 15 
Inferiore α Al — 11 
Non valutati 1 1 
Totale 100 100 

Rischio di tosso 

La Banca ha introdotto una struttura organizzativa per la fun
zione di gestione delle attività e passività applicando i metodi ri
tenuti più appropriati nel mondo finanziario e istituendo, in par
ticolare, un Comitato di gestione delle attività e passività (ALCO) 
sotto la diretta responsabilità del Gomitato direttivo. A tale 
scopo, essa ha deciso di seguire nello gestione delle attività e 
passività una strategia che consiste nel mantenere la duration dei 
fondi propri α circo 5-6 anni, tutelando la Banca contro un'elevata va 
riabilità dei suoi proventi α lungo termine. 

Tenuto conto di un portafoglio nozionole di fondi propri che 
mira all'obiettivo sopra menzionato di duration dei fondi propri 
uguale α 5-6 anni, un aumento dei tassi d'interesse dello 0,017o sull'in
sieme delle valute si traduce in un aumento del valore residuo (impie
ghi meno racco lta) d i 258 000 ecu. 

Lo tabella in appresso mostra l'esposizione dello Banca al ri
schio di tosso; esso presenta gli importi nominali per scadenze 
alle quali intervengono dei cambiamenti di tosso per le princi
pali voci di bilancio soggette α rifissazione degli indici. 
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Intervallo di rifissozlone degli indici 

Sino α Da 3 α Da 6 mesi Da 1 α Più di Totale 1997 Totale 1996 
3 mesi 6 mesi α 1 anno 5 anni 5 anni 

Allivo 
Finanziamenti (valore 
lordo) 
Tesoreria netta 

29 536 4 030 6 045 42 863 36 799 119 273 105 692 
Allivo 
Finanziamenti (valore 
lordo) 
Tesoreria netta 5 447 38 649 2 546 1 571 10 251 9 178 

Passivo 
34 983 4 068 6 694 45 409 38 370 129 524 114 870 

Prestiti e swops 33 084 4 724 5 499 39 384 26 829 109 520 96 714 
Rischio di tasso d'inte 1 8 99 -656 1 19 5 6 025 11 541 
resse 

Rischio di liquidità 

Lo tabella in appresso pres enta un'analisi delle attività e delle pas sività 
raggruppate per scadenza in funzione della durata residua tra la data 
di chiusura del bilancio e la data contrattuale di scadenza. 

Le attività e passività per le qua li non esist e uno data contrattuale d i 
scadenza sono raggruppate nella colonna «Scaden za non definita». 

(In milioni di ecu) 

Scadenze Sino α Da più d i 3 mesi Da più di 1 anno Più di Scadenza lo Scadenze 3 mesi α 1 anno α 5 anni 5 anni non definita lotaie 

AHivo 

Consistenza di cassa, disponibilità presso 36 36 
banche centrali e uffici postali 

36 

Titoli pubblici ammissibili al rifinanzia 112 631 1 6 44 745 3 132 
mento presso banche centrali 

1 6 44 745 3 132 

Altri crediti: 
conti α vista 102 102 
depositi α termine 4 561 4 561 
pronti contro termine (reverse repos) 2211 2211 

6 874 6 874 
Finanziamenti: 
α enti creditizi 1 3 22 4 039 20 928 18 209 44 498 
alla clientela 2 093 6217 35 788 30 677 74 775 

3415 10 256 56 716 48 886 119 273 
Obbligazioni e altri titoli α reddito fisso 623 57 835 846 2 361 
Contratti di swap su valute: da ricevere 2 462 1 191 11 412 6 702 21 767 
Altre attività 3 678 3 678 

Totale attivo 13 522 12 135 70 607 57 179 3 678 157 121 

Passivo 
Debito verso enti credi tizi 336 618 954 
Debiti rappresentati d a titoli di credito: 
effetti e o bbligazioni in circolazione 4 461 9 760 59 135 36 069 109 425 
altri 2 152 128 687 969 

4 463 9912 59 263 36 756 110 394 
Capitale, riserve e risultato 18 962 18 962 
Altre passività 5 067 5 067 
Contratti di swap su valute: da versare 2 441 1 12 6 11 600 6 577 21 744 

Totale passivo 7 240 11 656 70 863 43 333 24 029 157 121 

D'altro parte, per assicurare la solvibilità dello Banca e per far 
fronte α bisogni imprevisti di liquidità, è stato creato un por tafoglio 
titoli chiamato «portafoglio d'investimento» (Noto B). Questo porta
foglio si compone di titoli, principalmente α reddito fisso, emessi da 
controparti di prim'ordine (per la maggior parte obbligazioni 
emesse dogli Stati membri); l'intenzione è di detenerli sino a lla sca
denza finale. 

Rischio di cambio 

Il rischio di cambio è inerente ai fondi propri in valute diverse doll'ecu, 
ai margini sulle operazioni e olle spese generali in valute diverse dol
l'ecu. L'obiettivo dello gestione delle attività e passività è di minimiz
zare questo rischio ripartendo le posizioni nette del bilancio sia in ecu  
che nelle monete componenti l'ecu secondo il loro «peso» rispettivo. Le 
«deviazioni» rispetto α quest'obiettivo sono eliminate tramite regolari 
operazioni sui merca ti dei cambi. 
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Nota υ - Prodotti derivati 

1. Nel quadro della raccolta dei fondi 
La Banco utilizza i prodotti derivati soprattutto nel quadro della sua 
strategia circa l a raccolta dei fondi, do una parte per allineare, in ter
mini di valuta e di tasso d'interesse, le caratteristich e dei fondi raccolti 
e quelle dei finanziamenti concessi e, dall'altra, per ridurre il costo 
della raccolta. 
I prodotti derivati più utilizzati sono i seguenti: 
* swops su valute 
* swaps su tas si d'interesse 
* Deferred rate-s etting (ORS) agreements. 

Swaps su valute 
Gli swaps su va lute sono contratti con i quali si conviene di convertire 
i proventi d i un prestito in una d ata valuta in un'altra valuto; simul ta
neamente viene concluso un contratto d i cambio α termine che pre
vede un'operazione inversa, in modo da poter rimborsare il prestito, 
alle scadenze previste, nella valuta originaria. 

Swaps su tassi d'interesse 
Gli swaps su ta ssi d'interesse sono contratti con i quali si conviene, in 
generale, d i scambiare interessi α tasso variabile con interessi α tasso 
fisso ο viceversa. 

Deferred rate-setting (DRSj agreements 
Questo prodotto derivato può essere assimilato ad un contratto di 
swap su tassi d'interesse (tassi fiss i contro tossi variabili ο viceversa); la 
sua utilizzazione è specifica per g li istituti di finanziamento α lungo ter
mine (come la BE I] che raccolgono importi di elevata entità su i mercati 
dei capitali. 

Swaps su valu te (in milioni di ecu) 

Utilizzo e rischi associat i 

Gli swaps su tass i d'interesse ο su valut e permettono alla Banca non 
solo di modificare in termini di tasso e di valuta le cara tteristiche delle 
proprie emissioni per soddisfare la domanda dei suoi clienti ma anche 
di accedere α taluni mercati dei capitali scambiando con le controparti 
le rispettive vantaggiose condizioni di accesso α questi mercati e ri
durre cosi il costo della raccolta. 

Tutti gli swaps su tassi d'interesse ο su valute concernenti il portafoglio 
prestiti hanno scadenze identiche α quelle di questi stessi prestiti e 
sono pertanto α lungo termine. 

I prodotti derivati di cui sopra sono tu tti negoziati in conto propria con 
controparti di prim'ordine. 

Come gli strumenti finanziari di bilancio, anche i prodotti derivati sono 
soggetti al rischio d i credito. Tuttavia, mentre per gli strumenti finan
ziari di bilancio il rischio d i credito è rappresentato in generale dal 
loro importo nozionale ο nominale, per i prodotti derivati esso è c osti
tuito in linea d i massima solo da una piccola parte del loro valore no
zionale. Nel caso della Banca, trattandosi so a mente di prodotti deri
vati negoziati in conto proprio, il rischio di credito è valutato seco ndo 
il metodo del «rischio corren te» raccomandato dallo Banca dei regola 
menti internazionali (BRI). Il rischio di credito corrisponde cosi ai valori 
di sostituzione positivi d ei contratti, maggiorati dei rischi potenziali ri
sultanti dalla durata e dal tipo di transazione e ponderati da un coe f
ficiente in relazione con la categoria della controparte (rischio BR I 2  
ponderato). 

Le tabelle in appresso presen tano le scadenz e degli swaps su valute e 
degli swaps su tass i d'interesse e DRS, suddivis e per importo nozio
nale e rischio d i credito inerente. 

A meno di 
1 anno 

Do 1 α  
5 anni 

Da 5 α  
10 anni 

Più di 
10 anni Totale al 31.12.1997 Totale al 31.12.1996 

Importo nozionale 1 677 11 413 6 393 309 19 792 14 926 

Valore netto attualizzato 88 156 364 -4 604 89 

Rischio di credito (BRI 2 ponderato) 26 261 231 75 593 318 

È opportuno ricordare che gli importi nozionoli da ricevere e da versare relativi agli swaps su valuta figurano rispettiva mente alle voci del bilancio 
«Altre attività» e «Altre passivitò».. 

Swaps su ta ssi d'interes se e DRS (in milioni d i ecu) 

A meno di 
1 anno 

Da 1 α  
5 anni 

Da 5 α  
10 anni 

Più di 
10 anni Totale al 31.12.1997 Totale al 31.12.1996 

Importo nozionale 4 167 23 824 14 181 1 4 41 43 613 36 491 

Valore netto attualizzato 82 1 059 397 320 1 8 58 759 

Rischio di credito (BRI 2 ponderato) 24 296 170 80 570 308 

Sinora la Banca non ho concluso contratti di opzione nel quadro della 
sua politica di copertura dei rischi. 

Tuttavia, conformemente alla sua strategia di raccolta di fondi sui me r
cati finanziari al costo p iù bosso, lo Banca stipula contra tti di prestito 
comportanti, in particolare, opzioni su tas si ο indici di borsa. Questi 
prestiti sono oggetto di un contratto di swap per coprire il rischio di 
mercato corrispondente. 

La tabella in appresso presenta il numero e l'importo nozionale dei di
versi tipi di opzione reativi ai prestiti: 

Opzione 
integrata 

Indice 
di borsa 

Cedola 
(o similare) 
α struttura 
speciale 

Numero 

Importo nozionale 
(milioni di ecu) 

51 42 21 Numero 

Importo nozionale 
(milioni di ecu) 5 257 1 952 1 315 

Tutti ques ti contratti d i opzione integrati ο associati α prestiti sono ne
goziati con le controparti in conto proprio. 

Per queste opzioni non vi sono in generale risch i di credito, tranne per 
quelle che si basano su ind ici di borsa (per esse es iste però una ga
ranzia collaterale che è oggetto di un controllo regolare). 

2. Nel quadro della gestione delle liquidità 

La B anca conclude contrat ti di swap su valu ta α breve termine sia per 
adeguare le posizioni in valuta della sua tesoreri a operativa rispetto 
alla sua mone ta di riferimento (l'ecu ) che per far fronte alla domanda 
di valute in relazione con le er ogazioni su finanziam enti. 

Al 31 dicembre 1997, l'importo nozionale degli swaps su valuta α  
breve termine ammo nta α 1 974 milioni di ecu, contro 1 127 milioni 
al 31 dicembre 1996. 
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Infine, è oppo rtuno ricordare cfie nello stato patrimoniale figurano an-
cfie gli importi nozionoli do ricevere e da versare relativa mente agli 
swaps su valuta α breve termine, rispettivam ente alle voci <yMtre att i
vità» e «Altre passività». 

Nota V —Tossi di conversione 

I tassi di conversione utilizzati per la stesura dei bilanci cfiiusi al 31 di
cembre 1997 e 1996 sono i seguenti: 

1 ecu = 
Morelli tedeschi 
Franchi francesi 
Lire italiane 
Lire sterl ine 
Pesetas spagnole 
Franchi belgi 
Fiorini olandesi 
Corone svedesi 
Corone danesi 
Scellini austriaci 
Marchi finlandesi 
Dracme greche 
Escudos portoghesi 
Lire irlandesi 
Franchi lussemburghesi 
Dollari USA 
Franchi svizzeri 
Lire libanesi 
Yen giapponesi 
Dollari canadesi 
Dollari australiani 
Franchi CFA  
Corone ceche 
Dollari di Hong Kong 
Dollari neozelandesi 
Rand sudafricani 

31.12.1997 
1,97632 
6,61214 

1942,03 
0,666755 

167,388 
40,7675 
2,22742 
8,73234 
7,52797 
13,9020 
5,98726 

312,039 
202,137 

0,771961 
40,7675 
1,10421 
1,60553 

1684,66 
143,680 

1,58256 
1,69098 

661,214 
38,0269 
8,60457 
1,89434 
5,37310 

31.12.1996 
1,946530 
6,56193 

1913,72 
0,737273 

164,167 
40,1021 
2,18472 
8,62800 
7,44655 
13,6965 
5,81640 

309,502 
195,968 
0,745342 

40,1021 
1,25299 
1,69129 

1921,10 
145,849 

1,71660 
1,57352 

656,193 
34,2469 
9,74251 
1,77002 
5,86464 
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Relazione delio società di revisione 

Al Presidente del Comitato di verifica 
BANCA EUROPEA PER G LI INVESTIMENTI 
Lussemburgo 

Conformemente al mandato assegnatoci dalla Banca europea per gli investimenti 
il 20 giugno 1996, abbiamo assoggettato α revisione contabile il bilancio d'eser
cizio della BEI, c ome sotto identificato, chiuso al 31 dicembre 1997. La respon
sabilità di tale bilancio spetta al Management della BEI. A noi spetta esprimere 
un giudizio professionale su t ale bilancio sulla base della nostra revisione. 

Il nostro esame è stato svolto secondo statuiti p rincipi di revisione di accettazione 
internazionale. Tali principi richiedono che il lavoro di revisione venga pianificato 
e svolto in modo do ottenere una ragionevole conferma che il bilancio non com
porti anomalie di rilievo. La revisione contabile camporta l'esame, α campione, 
della documentazione giustificativa degli importi e dello informativa di bilancio; 
essa comprende anche la valutazione dello idoneità dei principi e metodi con
tabili applicati, della congruità dei principali valori stimati dal Management non
ché la valutazione della presentazione del bilancio nel suo complesso. Riteniamo 
che la revisione contabile da noi condotta costituisca una ragionevole base per 
esprimere il nostro giudizio professionale. 

A nostro giudizio il bilancio, come sotto identificato, rappresenta in modo veritiero 
e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della BEI p er l'esercizio chiuso 
al 31 dicembre 1997, il risultato economico e le variazioni nella situazione pa
trimoniale e finanziaria per l'esercizio chiuso α tale data, in conformità dei principi 
generali della Direttiva del Consiglio delle Comunità europee, relativo ai conti an
nuali ed ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari, e ai principi 
contabili internazionali. 

Il bilancio assoggettato α revisione comprende : 

- Stato patrimoniale 
- Situazione contabile della Sezione speciale 
- 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 
- Allegato al bilancio. 

ERNST & YOUNG  
Société anonyme 

Lussemburgo, 24 febbraio 1998 Kenneth A. HAY 
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Comitato di verifica 

Il Comitato di verifica riferisce al Consiglio dei governatori cfie, prima di appro
vare la relazione annuale ed il bilancio d'esercizio, ascolta ία dicfiiarazione di cui 
in appresso: 

Dichiarazione del Comitato di verifica 

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

- preso visione dei documenti il cui esame esso, nell'esercizio del suo mandato, fio 
ritenuto necessario, 

- presa visione della relazione della Ernst & Young del 24 febbraio 1998, 

visti la Relazione annuale 1997 ed il bilancio d'esercizio per l'anno finanziario 
cfiiuso il 3 1 dicembre 1 997, nel testo adottato dal Consiglio di amministrazione 
nelle riunioni del 24 febbraio e 24 marzo 1998, 

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

conferma con lo presente: 

cfie le operazioni della Banca durante l'esercizio 1997 sono state effettuate in 
osservanza alle forme e procedure prescritte dallo Statuto e del Regolamento in
terno; 

cfie il bilancio d'esercizio - comprendente lo stato patrimoniale, il conto econo
mico, lo situazione della Sezione speciale, le note esplicative e tutte le altre in
formazioni finanziarie contenute nei rendiconti annuali - rappresenta fedelmente la 
situazione finanziaria della Banca (sia all'attivo cfie al passivo) ed i risultati delle 
operazioni e dei flussi di cassa per l'esercizio 1997. 

Lussemburgo, 3 I marzo 1998  

Il Comitato di verifica 

A. HANSEN E. M ARIA Y. TUOKKO 
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Finanziamenti nell'Unione europea 

1993 
1994 
1995 
1996 
1997 

L'importo complessivo dei finanziamenti 
(contratti firmati) nell'Unione europea am
monta, per il 1997, α 22 958 milioni, con 
un incremento del 9,6% rispetto al 1996  
(20 946 milioni) - V. ripartizione detta
gliata nella tabella in appresso. 

Queste operazioni - tutte su ris orse proprie, 
cfie sono costituite essenzialmente dal rica
vato dei prestiti emessi sui mercati dei ca
pitali e dai fondi propri (capitale versato e 
riserve) - sono state effettuate sotto lo re
sponsabilità finanziaria della Banca e con
tabilizzate nel suo bilancio. 

Lo BEI coopera strettamente c on un numero 
crescente di istituzioni finan ziarie e di banche 
commerciali, alle quali accorda prestiti g lobali 
destinati al finanziamento di investimenti di pic
cola ο media dimensione nei settori dell'indu
stria, dei servizi, delle infrastrutture e, dal 
1997, dell'istruzione e della sanità (nel qua
dro del Programma di azione speciale d i Am
sterdam); tramite queste istituzioni e banche 
essa accorda anche taluni mutui indiv iduali. 

Nel 1997, la ripartizione delle garanzie 
do cui sono assistiti i finanziamenti della 
Banca è rimasta comparabile α quella con
statata all'inizia degli anni '90. Le opera
zioni beneficiano di garanzie bancarie per 
il 41%, di garanzie di società private per 
il 24% e della garanzia di uno Stato ο di 
un ente pubblico per il 35%. 

Questa stretta cooperazione con il settore 
bancario concretizza l'applicazione dei 
principi di complementarità e sussidiarietà 
iscritti nei Trottati europei. 

Finanziamenti (contratti firmati) nel 1997 
Ripartizione geografica 

Finanziamenti (contratti firmati) nell'Unione europea : 1997 e 1 993-1 997 

1997 

(In milioni di ecu) 

1993-1997 

Importo % Importo % 
Belgio (BE) 1 140 5,0 3 449 3,5 
Danimarca (DK) 737 3,2 3 975 4,1 
Germania (DE) 3518 15,3 13 759 14,1 
Grecia (GR) 730 3,2 3 022 3,1 
Spagna (ES) 2716 ) 1,8 15 103 15,4 
Francia (FR) 2 721 119 12 119 12,4 
Irlanda (IE) 207 0,9 1 402 1,4 
Italia (IT) 3 517 15,3 17 534 17,9 
Lussemburgo (LU) 96 0,4 180 0,2 
Paesi Bassi (NL) 398 1,7 2 262 2,3 
Austria (AT) 555 2,4 1 448 1,5 
Portogallo (PT) 1 350 5,9 6 473 6,6 
Finlandia (FI) 401 1,7 942 1,0 
Svezia (SE) 925 4,0 2 060 2,1 
Regno Unito (GB) 3 765 16,4 12 782 13,1 
Altri (1) 184 0,8 1 4 04 1,4 

Unione europea 22 958 100,0 97915 100,0 

(1 ) Progetti che, pur situati fuori dell'Unione europeo, presentano un interesse comunitorio. 

N.B. 

Nelle liste in appresso, per ciascun mutuo indi
viduale viene indicato α loto l'obiettivo di po
litica comunitaria (spesso più di uno) al quale 
esso è conforme. Salvo indicazione contrario, 
i prestiti globali concernono investimenti in di
versi settor i e sono conformi α più obiettivi. I 
contrassegni relativi ai diversi obietti vi sono i 
seguenti : 

• sviluppo regionale 

• competitività delle imprese e 
integrazione europea 

•4 protezione dell'ambiente e riassetto 
urbano 

• infrastrutture comunitarie 

• obiettivi energetici 

RTE : progetti facenti parte delle reti 
transeuropee ritenute prioritarie dal 
Consiglio europeo di Essen  
(dicembre 1994). 

Gli importi sono espres si in milioni d i ecu. 
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Progetti finanziati α titolo dell'articolo 1 8, paragrafo 1, secondo comma dello Statuto 

Alcuni progetti, pur situati fuori del territorio degli Stati membri, presentano un interesse diretto per l'Unione europea e sono stati perciò 

finanziati (per un totale di 1 84 milioni) α titolo dell'articolo 18, paragrafo 1, secondo comma dello Statuto della BEI. 

Questi progetti hanno interessato i settori dell'energia (109 milioni), delle infrastrutture idrauliche (24 milioni) e dei trasporti (51 mi

lioni). 

Costruzione di un nuovo gasdotto tra il settore 
norvegese del Mare del Nord e Dunkerque, nel nord 
della Francia 
Den Norske Stets Oljeseiskap AS 108,7 

Costruzione ο miglioramento di strade nella 
conurbazione di Oslo 
Fjellinjen AS 50,7 »-i 

Potenziamento e miglioramento di infrastrutture idrauliche 
(raccolta e trattamento delle acque di scarico) α Reykjavik 
Reykjavikurborg 24,3 

BELGIO • 1 \ / 
/ 

1993 372 

1994 ••i 615 

1995 665 

1996 
1^· 

657 

1997 • 1 140 

Contratti di finanziamento firmati : 1 140 milioni 
1996 : 657 milioni 
Mutui individuali : 769 milioni 
Prestiti globali : 371 milioni 
Crediti su prestiti globali ; 332 milioni 

I mutui individuali sono stati destinati per 488 milioni al settore dei trasporti, per 222 milioni olle telecomunicazioni, per 50 milioni 

alla protezione ambientale e per 10 milioni all'industria. · I prestiti globali in corso hanno permesso di finanziare 559 piccole 

infrastrutture pubbliche (principalmente reti fognarie e impianti per il trattamento delle acque di scarico); inoltre, 644 PMl hanno ot

tenuto crediti per 280 milioni. 

Lista dei finanziamenti : 

Mutui individuali 

Estensione della rete fognario e nuovi impianti per il 
trattamento delle acque di scarico nelle Fiandre 
Aquafin 49,9 

Prima fase (frontiera francese-Bruxelles) della nuova 
linea ferroviaria per treni ad alta velocità 
SNCB - Société Nationale des Chemins 
de Fer Belges RTE 330,0 

Costruzione ο ammodernamento tecnico delle linee 
ferroviarie per treni od alto velocità tra Bruxelles e 
Anversa e tra Bruxelles e Liegi (seconda fase) 
SNCB - Société Nationale des Chemins 
de Fer Belges RTE 120,0 

Prestiti globali 

Finanziamento di investimenti di piccola ο media dimensione 

- Banque Bruxelles Lambert S.A. 
- Kredietbank S.A. 
-Générale de Banque S.A.  
-Cero Banque 
-Crédit Général de Banque S.A. 

99,5 
98.5 
49,3 
49,3 
24.6 

Finanziamento di investimenti di piccola ο media dimensione nei 
settori dell'istruzione e della sanità 
Crédit Communal de Belgique 49,3 • · 

Ammodernamento della flotta di aerei α breve 
raggio per i collegamenti intracomunitari 
Sabena S.A. 37,7 · 

Seconda rete di telefonia mobile 
MobisforS.A. 221,8 •· 

Nuovo impianto per lo produzione di gas industriali 
α Feluy (Hainout) 
Società Ossigeno Liquido Spa 9,9 • 

Linea per treni ad alta velocità in Belgio 
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DANIMARCA 

¥ 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 

Contratti di finanziamento firmati : 737 milioni 
1996 : 688 milioni 
Mutui individuali : 703 milioni 
Prestiti globali : 34 milioni 
Crediti su prestiti globali : 54 milioni 

I mutui individuali hanno interessato il settore dell'energia (84 milioni), la gestione dei rifiuti (43 milioni), i trasporti (509 milioni, di 
cui 200 per RTE prioritarie) e la ricerca-sviluppo (67 milioni). · I prestiti globali in corso hanno permesso di finanziare 286 FMI. 

Lista dei finanziamenti : 
Mutui individuali 

Poso di una linea elettrica tra la Danimarca e la 
Germania 
Vatlenfall AB 83,9 • 

Potenziamento e ammodernamento di un impianto 
per il trattamento di rifiuti urbani α Glostrup 
Vesfforbraending l/S 43,0 

Circonvallazioni stradali sull'insieme della rete 
Regno di Danimarca 

Costruzione di un collegamento fisso ferroviario e 
stradale attraverso T0resund tra Copen aghen e 
Malmö (Svezia) 
A/S 0resundsforbindeisen RIE 200,3 

Costruzione di un collegamento fisso ferroviario e 
stradale tra l'isola di Seeland e la Fionia 
A/S Storebeeltsforbindelsen 230,6 

Ampliamento e ammodernamento dell'aeroporto di 
Copenaghen-Kostrup 
Kobenhavns Luf thavne AS 

Ammodernamento e potenzia mento di installazio ni 
per la R& S nella conurbazione di Copenaghen 
A/S Novo Nordisk 

Prestiti globali 

24,8 Finanziamento di investimenti di piccola ο medio 
dimensione 
Finance for Danish Industry International S.A., FIH 

53,6 

66,5 • 

34,4 

Forte sostegno dello BEI olle 
infrastrutture di trasporto nei 
Paesi nordici 

L'inaugurazione del collegamento fisso sul 
Grande Belt (1° giugno 1997) segna una 
dota importante nel programmo di realiz
zazione nei Paesi nordici delle reti di tra
sporto transeuropee. Quest'opera, lunga 
18 km, che collega la parte orientale e 
quella occidentale della Danimarca, facili
terà notevolmente lo circolazione di merci 
e persone non solo all'interno del Paese 
ma anche tra gli altri Paesi nordici e il re
sto del continente. Con finanziamenti per 
1,7 miliardi di ecu α favore di un investi
mento dell'importo complessivo di 5,5 mi
liardi, la BEI è di fatto l'istituzione che ha 
dato il maggior sostegno al progetto, α  
conferma dell'importanza che esso riveste 
per l'area e per le reti transeuropee (RTE). 

Unitamente al ponte sull'0resund, RTE  
prioritaria, che dal 2000 in poi collegherà 
la Danimarca alla Svezia, il collegamento 
sul Grande Belt consentirà un flusso ininter-

Costruz/one del collegamento fisso sult'0resund 

rotto di traffico stradale e ferroviario fra i 
Paesi scandinavi e il resto del continente. A 
tutt'oggi, la BEI ha contribuito ai lavori di 
costruzione di questo secondo collega
mento attraverso gli stretti scandinavi con 
finanziamenti per un totale di 800 milioni 
di ecu. 

In Danimarca, i progetti di trasporto e 
telecomunicazione d'interesse europeo 

hanno beneficiato dal 1993 di 3 miliardi 
di ecu che sono serviti α finanziare non 
solo le grandi opere sugli stretti ma anche 
un vasto programmo di elettrificazione 
delle ferrovie e l'ampliamento della rete 
stradale e autostradale. La BEI contribuisc e 
anche all'ampliamento dell'aeroporto di 
Copenaghen, che è uno dei grandi centri 
di traffico aereo internazionale nell'area. 
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GERMANIA 1993 
1994 
1995 
1996 
1997 

2097 
2408 
2715 
3022 
3518 

Contratti di finanziomento firmati : 3 51 8 milioni 
1 996 : 3 022 milioni 
Mutui individuali ; 1 656 milioni 
Prestiti globali : 1 862 milioni 
Crediti su prestiti globali : 1 407 milioni 

I mutui individuali hanno interessato - in tutto il Paese - il settore dell'energia (387 milioni), reti fognarie, impianti per il trattamento delle 
acque di scarico e smaltimento dei rifiuti (445 milioni), i trasporti (295 milioni) e lavori di riassetto urbano (55 milioni); all'industria 
e ai servizi sono ondati 474 milioni. 

I prestiti globali in corso hanno consentito d i finanziare 1 048 piccoli investimenti nei settori p roduttivi (399 milioni) e 673 infrastrutture d i 
piccola ο media dimensione (1 008 milioni), in particolare reti fognarie e impianti d i trattamento de lle acque di scarico realizzati da enti locali. 

I mutui individuali e i crediti su pres titi globali nei Länder orientali rappresentano il 36% del totale delle operazioni dello BEI in Ger
mania; tuttavia, i finanziamenti giò approvati dal Consiglio di amministrazione e che saranno accordati nei prossimi mesi interessano 
questi stessi Länder per il 57%. 

Lista dei finanziamenti : 

Mutui individuali 

Centrale elettrica alimentata α lignite (in sostituzione 
di impianti obsoleti) 

-a Schwarze Pumpe (Brandeburgo/Sassonia) 
SVK Schwarze Pumpe - VEAG Kraftwerksgesellschaft 
mbH 
•a Schkopau (Sassonia) 
Kraftwerk Schkopau GbR 

Centrale di cogenerazione alimentata α gas α Gera  
(Turingia) 
Kraftwerke Gera GmbH 

Costruzione di un gasdotto tra Dornumersiel (litorale 
del Mare del Nord) e Solzwedel (per il trasporto di 
gas norvegese) 
Netra GmbH Norddeutsche Erdgas Transversale 

Ammodernamento e estensione della rete di 
distribuzione di gas naturale 

- nello zona di Lips ia 
Erdgas West-Sacfisen GmbH 

- α Berlino 
Gasag Berliner Gaswerke AG 

Estensione e ammodernamento della rete di 
teleriscaldamento di Chemnitz  
Stadtwerke Chemnitz AG 

Rete fognario e impianti per il trattamento delle 
acque di scarico; rete idrica 

- α Berlino 
Berliner Wasserbetriebe 

-α Wuppertal (Renania sett.-Vestfolia) 
Wuppertaler Stadtwerke AG 

-a Heilbronn (Boden-Württemberg) 
Stadtkreis Heilbrann 

-a Monaco dl Baviera 
Camene di Monaco di Baviera 

-a Norimberga (Baviera) 
Comune di Norimbe rga 

-a Dresda (Sassonia) 
Dresden Wasser und Abw asser GmbH 

- α Colonia (Renania sett.-Vestfolia) 
Zweckverband Südlicher Randkanal 10,2 •4 

-a Freiburg im Bre isgau (Boden-Württemberg) 
Comune di Friburgo 10,2 •4 

178,0 
-a Mönchengladbach (Renania sett.-Vestfalia)  
Entwässerung Mönchengladbach GmbH 10,2 •4 

38,5 
- nella Renania sett.-Vestfalia 
Wupperverband 
Niersverband 

7,8 
5,1 

M 
•4 

12,0·^<< 
- a Herford (Renania sett.-Vestfalio) 
Abwasserwerk der Stadt Herford 7,6 •4 

- α Mannheim 
Comune di Mannheim 5,1 -4 

87,1 - nel Boden-Württemberg 
Zweckverband Bodensee-Wasserversorgung 

Inceneritori di rifiuti 

3,8 •4 

40,9 - α Kassel-Bettenhausen (Assia)  
Müllheizkraftwerk Kass el GmbH 25,4'*·4 

10,2 - a Offenbach (Assia) 
Umlandverband Frankfurt UVF 7,6 *•4 

20,5 Tunnel autostradale sotto l'Elba 
α Amburgo 
Repubblica federale di Germania 102,1 Φ-4 

152,6 • -4 Ampliamento del terminale Wilhelm Kaisen per novi 
portocontoiner nel porto di Bremerhaven  
Service-Centrum Logistik Bremen GmbH 8,1 

• · 
102,7 

33,2 

•4 

•4 

Nuovo rete tranviaria urbana e extraurbana α 
Saarbrücken 
Stadtbahn Saar GmbH 10,2 • •4 

30,7 •4 
Ammodernamento e estensione del sistem a di 
trasporti pubblici α Monaco di Baviera 
Comune di Monaco di Baviera 124,0 •4 

17.3 

15.4 

•4 

• •4 
Ampliamento dell'aeroporto di  
Hannover-Langenhagen (Bassa Sassonia)  
Flughafen Hannover-Langenhagen GmbH 50,6 • 
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Miglioramento dell'ambiente urbano 

-a Stoccarda (Baden-Württemberg) 
Landeshauptstadt Stuttgart 45,9 ·< 

-nello zona di Adlershof, α sud-est di Berlino 
Berlin Adlershof Aufbaugesellschaft mbH 5,1 1-4 

-α Bamberg (Baviera) 
Comune di Bamberg 3,6 •-< 

Costruzione di un centro di R&S α Sindelfingen  
(vicino α Stoccarda) e ammodernamento dei reparti 
di verniciatura negli stabilimenti per il montaggio di 
automobili α Sindelfingen e Brema 
Mercedes Benz AG 256,9·4^ 

Aumento della capacitò e ammodernamento del 
processo di fabbricazione di piastrine di 
semiconduttori in una fabbrica di Landshut (Baviera) 
Hitachi Semiconductors GmbH 19,1 • 

Miglioramento dei processi di fabbricazione e messa 
α punto di nuovi pneumatici in una fabbrica di 
Breuberg (Assia) 
Pirelli Reifenwerke GmbH 8,1 • 

Costruzione di un centro di stoccaggio e di 
distribuzione α Unna, vicino α Dortmund (Renania 
sett.-Vestfalia) 
Karstadt 34,3 • 

Riattamento e ammodernamento di ospedali nella 
zona orientale di Berlino 
Senatsverwaltung für Gesundfie/f und Soziales 155,7 • 

Prestiti globali 

Finanziamento di investimenti di piccola ο media 
dimensione : 

- Commerzbank AG 510,2 
- Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale 300,5 
- Kreditanstalt für Wiederaufbau 254,3 
- Bremer Landesbank Kreditanstalt 
Oldenburg-Girozentrale 145,5 

- Südwestdeutsche Landesbank Girozentrale 1 17,4 
- Deutsche Genossenschaftsbank 1 Ol,7 
- Deutsche Ausgleichsbank 101,7 
- 1KB Deutsche Industriebank 61,1 
- Bayerische Landesbank Girozentrale 58,0 
- Landesbank Sochsen Girozentrale 51,1 
- Landesbank Berlin Girozentrale 50,9 
- Landesbank Schleswig-Holstein Girozentrale 40,8 
- Deutsche Bank AG 35,6 
- Norddeutsche Landesbank Girozentrale 23,0 
- Hamburgische Landesbank Girozentrale 10,3 

Dal 1990, cioè do quando interviene 
nei Länder orientali. Ια BEI ha accordato 
oltre 8 miliardi di ecu per la realizzazione 
ο l'ammodernamento delle Infrastrutture di 
base necessarie olio sviluppo dell'attività 

Centrale di cogenerazione alimentata 
a gas a Gera 

economica, al migliora
mento delle condizioni 
di vita e alla crescita 
del tessuto ind ustriale. 

Oltre il 60% dell'im
porto ha interessato le 
grandi infrastrutture : 

• ammodernamento della rete di teleco
municazioni (1 012 milioni); 

• estensione di reti regionali di intercon
nessione per il gas naturale e di reti ur
bane per la distribuzione di gas; ammoder
namento di centrali α lignite (Schwarze  
Pumpe e Schkopau}, estensione di reti di 
teleriscaldamento α Potsdam, Dresda, Ber
lino e Halle (1 981 milioni); tutti questi pro
getti hanno contribuito notevolmente al mi
glioramento dell'ambiente; 

• reti fognarie, impianti per il trattamento 
delle acque di scarico e centri di smalti
mento dei rifiuti (1 506 milioni, di cui più 
dei due terzi per circa 600 progetti d'in-

Trasporti pubblici a Monaco di Baviera 

teresse lo cale finanziati tramite prestiti glo
bali). 

All'industria sono ondati mutui individuali 
per il sostegno di numerosi settori econo
mici. Nel settore dei servizi la BEI ha finan
ziato l'ammodernamento di centri logistici 
di vendita per corrispondenza, di centri di 
smistamento dello posto e, nel 1997 (nel 
quadro del RASA), del settore ospedaliero 
α Berlino. 

Nel 1997, più di 1 000 PMI sono state fi
nanziate tramite prestiti globali. 
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GRECI/^,?ô 1993 
1994 
1995 

t;:^ 
ÌX..A - I 

'ife»S" Contratti di finanziamento firmati : 730 milioni 
1996: 721 milioni 

Mutui individuali : 730 milioni 
Crediti su prestiti globali : 23 milioni 

1 mutui individuali hanno riguardato i settori dell'energia (126 milioni) e dei trasporti (604 milioni, di cui 301 milioni per RTE prio
ritarie). · Sui prestiti globali in corso sono stati erogati crediti α favore di 12 PMl operanti nei settori dell'industria e del turismo. 

Lista dei finanziamenti ; 

Mutui individuali 

Costruzione della quinta unità della centrale termica, alimentata 
α lignite, di Aghios Dimitrios (Macedonia) 
DEI - Dimosia Epihirisi Ilektrismou (Ente Elettrico 
Nazionale! 

Nuovo unità α ciclo combinato, alimentata α gas, 
nella centrale di Lavrion (Attica) 
DEI 

Estensione e potenziamento della rete elettrica di 
trasmissione e distribuzione 
DEI 

Trasformazione in autostra da dei tratti Y liki-Aghios 
Konstantinos, Raches-Aghii Theodori e 
Pelasgia-Gyrtoni della 
Patrasso-Atene-Salonicco-Evzoni 
Repubblica ellenica 

Costruzione dello diramazione stradale di ΚαναΙα e 
trasformazione in autostrad a del tratto Komoti ni-Kipi 
dello Via Egnatia 
Repubblica ellenica 

Costruzione del nuovo aeroporto internazionale di 
Spato (Atene) 
Athens International Airport SA 

22,7 

99,8 

3,6 

RTE 200,8 •· 

RTE 100,0 •· 

302,6 

Ponte sul Canale di Corinto 

SPAGNA 1993 
1994 
1995 
1996 
1997 

4005 Contratti di finanziamento firmati : 2 71 6 milioni 
3011 1 996 : 2 5 5 3 milioni 
2817 Mutui individuali : 1 950 milioni 
2553 Prestiti globali : 766 milioni 
2716 Crediti su prestiti glob ali : 269 milioni 

1 mutui indivlduoli hanno interessato i settori dell'energia (139 milioni), dei trasporti (812 milioni), delle telecomunicazioni (360 mi
lioni), della gestione delle acque e delle infrastrutture composite (154 milioni); all'industria sono andati 210 milioni, ai servizi 275  
milioni per investimenti nei settori dell'istruzione e della sanità. · Sui prestiti globali in corso sono stati erogati crediti per piccole 
infrastrutture (99 progetti) e per PMl (131 progetti). 

Lista dei finonziairienti : 

Mutui individuali 

Parco di centrali eoliche nella Sierra di Guerindo 
(Navarra) 
Energia Hidroeléctrica de Navarra SA 

Nuovo sistema di gestione del GP L 
Repsol Butano SA 

Costruzione di un oleodotto tra il terminale di 
Cartagena e la raffineria di Puertollano 
Repsol Petróleo SA 64,0 

42,3 
Miglioramento della rete fognaria e degli impianti di 
trattamento delle acque di scarico 

32,6 Junta de Saneamiento de Cataluna 90,1 
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Miglioramento della rete ferroviaria nazionale e di 
reti per treni locali nonché ammodernamento del 
materiale rotabile 
Red Nacional de los Ferrocarriles Espanoles 60,9 •••4 

Miglioramento di 28 tratti della rete stradale 
principale 
Ministerio de Fomento 240,9 •· 

Prima fase della costruzione di una strada di grande 
comunicazione da Leon α Burgos 
GiCAL/Comunidad Autònoma de Castillo y Leon 36,1 •· 

Sistemazione della rete stradale 
Territorio Histórico de Bizkaia 64,0 •· 

Sistemazione della rete stradale regionale 
Comunidad Autònoma de las Isias Baléares 28,8 •· 

Modifica del tracciato della linea ferroviaria per treni 
locali α Oviedo (Asturie) 
Cinturòn Verde de Oviedo SA 12,0 m·^ 

Estensione dello metropolitana di Madrid 
Comunidad Autònoma de Madrid 
Metropolitano de Madrid SA 

Ammodernamento dello flotta di aerei α lungo 
raggio 
Iberia Lineas Aéreas de Espana 

60,4 
60,0 

139,8 

•4 
•4 

Ammodernamento e ampliamento degli aeroporti di 
Tenerife (due), Lanzarote e Fuerteventura (Canarie) 
Ente Publico de Aeropuertos Espaèoles γ 
Navegaciòn Aèrea 39,3 •· 

Ripristina, riattamento ο costruzione di immobili e 
attrezzatura di istituti tecnici e universitari 
Comunidad Autonoma de Andalucia 57,4 

Costruzione, ampliamento e ammodernamento 
di immobili di cinque università nello zona di Valencia 
Comunidad Autònoma Valenciana 173,4 

Costruzione del nuovo Ospedale Generale di Galizia α  
Santiago de Compostela e rilocalizzazione dei servizi 
Comunidad Autonoma de Galicia 44,7 

Prestiti globali 

Finanziamento di infrastrutture pubbliche di piccola ο  
media dimensione : 

- Dexia Banco Locai SA 60,9 
- Instituta de Crédito Oficial 48,2 

Finanziamento di investimenti di piccola ο media 
dimensione : 

- Institute de Crédito Oficial 241,5 
- Banco de Crédito Locai de Esparia 78,3 
- Banco Central Hispanoamericano SA 60,4 
- Banco Exterior de Espana SA 60,2 
- Banco Bilbao Vizcaya SA 60,1 
- Banco de Santonder SA 60,1 
- Coja de Ahorros de Valencia, Castellón y Alicante 
(BANCAJA) 36,1 

- Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona 30,2 
- Institute de Fomento de Andolucia 18,1 
- Institut Catalò de Finances 12,0 

Rete di telefonia mobile 
Airtel Mòvil SA 360,4 •· 

Costruzione di un terminale e di un centro 
commerciale su un molo del vecchio porto di 
Barcellona 
International Trade Center Barcelona SA 69,4 ••4 

Miglioramento della rete idrica e lavori di 
sistemazione forestale 
Comunidad Autònoma de Castillo y Leòn 33,5 ••4 

Lavori urgenti di riparazione delle infrastrutture 
danneggiate dalle inondazioni 
Comunidad Autònoma de Andalucia 30,1 1-4 

Nuovo impianto di polipropilene α Tarragona 
Repsol Qulmica SA 84,5 -4 

Aumento dello capacità di produzione di fenolo α  
fHuelvo e nuovo impianto di paraxilene α Cadice 
(Andalucia) 
ERTISASA 60,2 
Compariia Espafiola de Petròleos SA 60,2 

Miglioramento dei processi di fabbricazione e messa 
α punto di nuovi pneumatici in una fabbrica di 
Manresa (Catalogna) 
Pirelli Neumòticos SA 4,7 

Centro commerciale internazionale di Barcellona 
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FRANCIA 
; 

Contratti di finanziamento firmati : 2 721 milioni 
1 996 : 2 509 milioni 
Mutui individuali : 1 315 milioni 
Prestiti globali : 1 405 milioni 
Crediti su prestiti globali : 1 496 milioni 

J 
I mutui individuali nel settore delle infrastrutture hanno interessato i trasporti (772 milioni), con lo realizzazione di importanti colle
gamenti d'interesse comunitario e lo sviluppo dei trasporti urbani; quelli all'industria (521 milioni) hanno contribuito α rafforzare la 
competitività, principalmente nei settori automobilistico e chimico; al settore dei servizi sono ondati 23 milioni per lo sviluppo dell'in
segnamento. 

I prestiti globali sono stati destinati α infrastrutture d'interesse locale e α PMI; su qu elli in corso sono stati erogati 1 080 milioni per 
oltre un migliaio di progetti concernenti le infrastrutture (principalmente lavori stradali e trattamento delle acque di scarico) e 416 mi
lioni (di cui più dello metà per il settore dei servizi) α favore di 7 400 PMI. 

Lista dei finanziamenti : 

Mutui individuali 

Tratti della rete autostradale tramite la Caisse  
Nationale des Autoroutes (CNA): 

- A20, trotto Brive-Cahors-Montouban della  
Vierzon-Montauban 
ASF - Société des Autoroutes du Sud de la France 171,1 •· 

- Al 6, tratto l'Isle-Adam - Amiens - Boulogne (Ile de 
Fronce/Piccardio) 
SANEF - Société des Au toroutes du Nord et de l'Est 
de la France 106,0 · 

- A39, tratto Dole - Lons-Le-Saunier - Bourg-en-Bresse  
(Franca Contea) 
SAPER - Société des Autoroutes Paris Rhin-Rhône 102,7 · 

- A43, autostrada che collega il tunnel stradale del 
Fréjus alla rete autostradale del Paese (Rodano-Alpi) 
Société Française du Tunnel Routier du Fréjus 75,9 •· 

- A51, tratto Grenoble-Col du Fou (Rodano-Alpi) 
AREA - Société des Autoroutes Rhône-Alpes 20,4 •· 

- A51, tratto Sisteron-La Soulce 
ESCOTA - Société de l'Autoroute Esterel-Côte d'Azur 15,5 •· 

- A29, tratto Neuchâtel-Amiens-St Quentin (Piccardia) 
SANEF • Société des Aut oroutes du Nord et de l'Est 
de la France 15,1 • · 

- A29, trotto Le Flovre - Yvetot - Saint-Soens 
(Alto-Normandia) 
SAPN - Société des Autoroutes Paris-Normandie 8,0 •· 

Lineo di metropolitana «leggera» α Rennes (Bretagna) 
District Urbain de l'Agglomération Rennaise 159,7 

Lineo tranviario α Montpellier 
(Linguodoco-Rossiglione) 
District de l'Agglomération de Montpellier 97,3 -4 

Miglioramento dello produttività e riduzione 
dell'impatto ambientale in tre fabbriche di prodotti 
chimici α Roches-Roussillon (Isère), α Solindres 
(Gard) e α Melle (Deux-Sèvres) 
Rhône-Poulenc Chimie 75,7m-4^· 

Impianto per Ια produzione di prodotti 
fitoformaceutici vicino α Rouen (Alto Normandia) 
Rhône-Poulenc Agro Matières Actives 33,9 • 

Costruzione di un centro per la produzione di uno 
city<ar α Hombach (Lorena) 
Micro Compact Car 136,9 

Fabbrica di mofori per automobili a Mefz-Trémery 

Sviluppo e fabbricazione di uno nuova gommo di motori diesel 
e α benzina α Trémery, vicino α Metz (Lorena) 
Groupe Peugeot 198,1 • 
Acquisto e trasformazione di un Airbus A-300-600 in 
grande aereo do carico 
SNI Aérospatiale 38,1 • 
Costruzione di uno fabbrica di circuiti integrati 
tecnologicamente avanzati α Rousset, vicino α  
Aix-en-Provence (Provenza-Alpi-Costa Azzurra) 
Atmel Corporation 38,0 
Ampliamento e ammodernamento di istitu ti 
d'insegnamento secondario 
Région de la Réunion 

Prestiti globali 

Finanziamento di infrastru tture pubbliche di piccola ο  
medio dimensione 
Crédit Locai de France 

Finanziamento di investimenti di piccola ο medio 
dimensione : 
- Groupe Paribas 
- Caisse Nationale de Crédit Agricole 
- Crédit Commercial de France 
- Bail Matériel 
- Caisse Centrale Crédit Coopératif 

Finanziamento di inves timenti di piccola ο media dimen
sione nei setto ri dell'istruzione e de llo sanità 
Crédit Locai de France 

22,7 

676,1 

228,1 
152,4 
106,4 
45,6 
45,2 

151,4 
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IRLANbX, 
{ 

Ί „ i 

-- J 
1993 388 

1994 291 

1995 I 327 
199Ó 189 

1997 207 

Lista del finanziamenti : 
Mutui individuali 

Lavori stradali; reti idriche e fognarie 
Irlanda (Ministero delle Finanze) 

Prestiti globali 

Finanziamento di investimenti di piccolo ο media 
dimensione ; 
- Ulster Bank Ltd 
- Allied Irish Banks 

Contratti di finanziamento firmati : 207 milioni 
1996 : 189 milioni 

Mutui individuali : 72 milioni 
Prestiti globali : 135 milioni 

71,9 M'* 

70,0 
65,4 

ITALIA 1993 
1994 
1995 
1996 
1997 

3362 Contratti di finanziamento firmati : 3 517 milioni 
3100 1 996 : 4 1 21 milioni 
3453 Mutui individuali : 2 441 milioni 
4121 Prestiti globali : 1 076 milioni 
3517 Crediti su prestiti globali : 814 milioni 

I mutui individuali hanno interessato il settore dell'energia (335 milioni, principalmente per la costruzione di centrali α ciclo combinato 

con impianto di gassificazione integrato, lo sfruttamento di giacimenti d'idrocarburi e l'estensione di reti di gasdotti), le infrastrutture 

urbane (874 milioni), i trasporti (117 milioni) e le telecomunicazioni (487 milioni); all'industria sono andati 627 milioni. · Sui prestiti 
globali in corso sono stati erogati 776 crediti per investimenti dì piccola ο media dimensione. 

Lista del finanziamenti ; 

Mutui individuali 

Centrale α ciclo combinato con impianto integrato per la 
gassificazione di residui della raffinazione α Falconara 
Marittima (Marche) 
API Energia SpA 205,3 ^ 

Costruzione di tre centrali di cogenerazione 
alimentate α gas α Cologno e Boffalora (Lombardia) 
e α Nera Montoro (Umbria) 
SONDEL-Società Nardeleltrica 67,2 

Costruzione di un gasdotto do Busso (Abruzzo) α  
Roccasecco (Lazio) 
Edison Gas SpA 23,4 

Valorizzazione di giacimenti di gas naturale nel Mar Adriatico 
Edison Gas SpA 13,0 • 

Estensione e ammodernamento delle reti di distribuzione di gas 
naturale e di acqua potabile in Toscana 
Fiorentina Gas SpA 

Costruzione di un inceneritore di rifiuti urbani e 
estensione della rete di teleriscaldamento α Brescia 
Azienda Servizi Municipalizzati 

Costruzione di un inceneritore di rifiuti urbani α  
Milano 
Azienda Milanese Servizi Ambientali 

Ampliamento dell'aeroporto di Milono-Malpenso 
SEA-Società Esercizi Aeroportuali SpA 

26,1 

156,1 

93,7 

RIE 104,1 · 

Ampliamento di centri intermodali 
- α Padova 
Interporta di Padova SpA 6,7 · 
- α Bologna 
Società Interporto Bologna Srl 6,2 · 

Nuova rete di telefonia mobile 
Omnitel Pronto Italia SpA 414,3 B· 

Ammodernamento e estensione dello rete di 
telecomunicazioni 
Telecom Italia SpA 72,9 a· 

Lavori di miglioramento su tratti di strade statali e ricostruzione 
di strade locali; miglioramento dei trasporti pubblici; riattamento 
e ammodernamento di infrastrutture idraulicrie; protezione 
contro l'erosione del suolo 
Ministero del Tesoro 624,5 a-^ 

Ampliamento e ammodernamento di quattro 
fabbriche di marmo agglomerato (Veneto) 
Quarella SpA 7,8 • 

Ammodernamento di tre fabbriche di piastrelle di 
ceramica in Emilia-Romagno 
Piemme SpA 13,0 • 

Ammodernamento di uno raffineria di petrolio α  
Priolo Gargallo (Sicilia) 
ERG Petroli SpA 47,0 a 

Ammodernamento e ampliamento di due fabbriche 
di prodotti farmaceutici α Montecchio Maggiore 
(Veneto) e α Termoli (Molise) 
Fabbrica Italiana Sintetici SpA 20,5 a 
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Ampliamenfo dell'aeroporto di Milano-Malpensa 

Ammodernamento e aumento dello capacitò di 
produzione di uno fabbrica di filo elastomero α  
Copriate San Gervasio (vicino α Bergamo) 
Flllattice SpA 3,4 • 

Nuovo impianto per lo produzione di film di cellofan, per 
l'imballaggio di prodotti agroalimentari, α Bisticci (Basilicata) 
STP Tecnopolimeri Sud Sri 1 1,4 • 

Costruzione di una fabbrica di radiatori in acciaio α  
Colonnella (Abruzzo) 
Biasi Termomeccanica SpA 20,8 • 

Costruzione di un nuovo reparto di costruzioni 
meccaniche (per la fabbricazione di materiale per 
acciaierie) α Buttrio (Friuli-Venezia Giulia) 
Danieli & C. Officine Meccaniche SpA 15,6 • 

Costruzione di uno stabilimento per il montaggio di 
automobili α Melfi (Basilicata) 
Sala Srl & Fiat Auto SpA 58,2 

Ammodernamento degli impianti per la produzione di 
automobili α Pomigliono d'Arco (Campania), Termoli (Molise) e 
Rivolto di Torino (Piemonte) 
Fiat Auto SpA 154,0 

Ammodernamento di due fabbriche di componenti meccanici α  
Campodarsego (Veneto) e Maniago (Friuli-Venezia Giulia) 
Carrara SpA 31,2 

Ammodernamento di una fabbrica di ciclomotori e 
scooter α Pontedero (Toscana) 
Piaggio Veicoli Europei SpA 1 8,1 

Sviluppo e produzione di uno nuovo generazione di 
semiconduttori α Agrate Brionza (Milano) e α  
Catania 
SGS Thomson Microelectronics Srl 104,0 

Ampliamento e ammodernamento di due fabbriche di materiale 
elettrico α Marostica (Veneto) 
Vimar Srl 11,4 • 

Ammodernamento e ampliamento di due fabbriche di batterie 
per automobili e industriali nonché di avvisatori acustici α  
Montecchio Maggiore e Almisono-Lonigo (Veneto) 
Fabbrica Italiana Accumulatori Motocarri 
Montecchio SpA 23,1 • 

Aumento dello capacitò di produzione di fibre ottiche 
in una fabbrica di Battipaglia (Campania) 
Pirelli Cavi SpA 8,3 

Costruzione di una fabbrica di bruciatori per caldaie 
di uso domestico α Legnano (Veneto) 
Rie/Io Bruciatori Legnano SpA 5,2 

Ampliamento di quattro fabbriche di paste alimentari 
α Foggia, Cagliari, Matera e Caserta 
Gruppo Barilla 48,9 • 

Miglioramento dei processi di produzione e messo α  
punto di nuovi pneumatici nella fabbrica di Settimo 
Torinese (Piemonte) 
Pirelli Pneumatici SpA 7,8 

Potenziamento di un impianto per la produzione di 
film in polipropilene, per il condizionamento, α  
Grumento Novo (Basilicata) 
Vifos SpA 17,2 •  

Prestiti globali 

Finanziamento di investimenti di piccola ο media 
dimensione : 
- Crediop 1 87,3  
-IMI 156,1  
-Rolo Banca 1473 128,3 
- Efibanca 62,4 
- Banca Popolare di Verona 52,3 
- Interbanca 52,0 
- Cassa di Risparmio delle Provincie Lombarde 52,0 
- Banco Ambrosiano Veneto 52,0 
- Mediovenezie Banca 41,1 
- Banca Monte dei Paschi di Siena 39,0 
- Banca Carige 38,8 
- Banca Popolare dell'Emilia-Romagna 26,0 
- IMI (ricerca applicata) 26,0 
- Cassa di Risparmio di Verona, Vicenza, Belluno e 
Ancona 26,0 

- Mediocredito Lombardo 25,7 
- Credito Italiano 25,7 
- Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo 20,8 
- Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza 15,6 
- Banca Popolare di Bergamo 15,4 
- Centrobanca 7,7 

Finanziamento dei fondi propri di imprese innovatrici 
di piccola ο media dimensione: 
IMI 26,0 

LUSSEMBURGO 1993 
1994 1 5 

1995 
•1·· 

1996 
1997 

Contratti di finan
ziamento firmati :  

79 96 milioni 

Acquisto di due aerei da carico nel quadro 
dell'ampliamento e dell'ammodernamento della flotta 
Cargolux Airlines International SA 95,7 
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PAESI BASSI 

^ Γ' 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 

378 
400 
319 
766 
398 

Contratti di finanziamento firmati : 398 milioni 
1996 : 766 milioni 
Mutui individuali : 285 milioni 
Prestiti globali : 11 3 milioni 
Crediti su prestiti globali : 109 milioni 

I mutui individuali α favore delle infrastrutture hanno interessato i settori dell'am

biente (I 82 milioni) e dei trasporti (46 milioni); all'industria sono andati 57 milioni. 

• Sui prestiti globali in corso sono stati erogati crediti α favore di 22 PMI e 21 pic
cole infrastrutture. 

Lista dei finanziamenti : 
Mutui individuali 

Rafforzamento e allargamento di dighe fluviali lungo 
vari tratti del Reno, dello Waal, dell'IJssel e della 
Mosa (Gelderland) 
Provincie Ceideriand 

Tunnel autostradale sotto il N oordzeekanaal 
Exploitatiemaatschappij Wijkertunnel 

Impianto chimico per lo produzione di uno sostanza 
intermedia utilizzata nella fabbricazione di 
poliuretano α Rozenburg, vicino α Rotterdam 
IO Holland BV 

Rafforzamento di dighe nel Gelderland 

182,2 < Prestiti globali 

Finanziamento di investimenti di piccola ο media 
45 5 0 dimensione 

- Internationale Nederlanden Bank NV 68,3 

Finanziamento di investimenti di piccola ο media dimensione nei 
settori dell'istruzione e dello sanità 

57,2*·^^ - Bank Nederlandse Gemeenten NV 45,2 

AUSTRIA 
1-

1993 
1994 
1995 
1996 
1997 

73 Contratti di finanziamento firmati : 555 milioni 
90 1 996 : 490 milioni 

242 Mutui individuali : 491 milioni 
490 Prestiti globali : 64 milioni 
555 Crediti su prestiti globali : 60 milioni 

I mutui individuali hanno interessato il settore dell'energia (212 milioni), la telefonia mobile (49 milioni), le reti fognarie e il trattamento 

delle acque di scarico (27 milioni) e l'industria (204 milioni). · Sui prestiti globali in corso sono stati erogati crediti α favore di 70 PMI 
e di 20 progetti di piccola dimensione concernenti lo gestione delle acque. 

Lista dei finanziamenti : 

Mutui individuali 

Costruzione di uno centrale idroelettrica sul Danubio e lavori di 
sistemazione del fiume α valle di Vienna 
Österreichische Donaukraftwerke AG 127,8 

Estensione dello rete di distribuzione del gas nel Burgenland 
Burgenländische Erdgasversorgung AG 7,2 

Estensione e ammodernamento dello rete di 
telerlscaldomento α Vienna 
Fernwärme Wien GmbH 

Costruzione di uno rete fognaria α Bruck, vicino α  
Vienna 
Abwasserverband Großraum Bruck 

Ammodernamento e potenziamento del sistema di 
trattamento delle acque di scarico nella 
conurbazione di Salisburgo 
Reinhalteverband Großraum Salzburg 

Seconda rete di telefonia mobile 
DE Cali Mobil Telekommunikation Service GmbH 

Ammodernamento degli impianti per la fabbricazione di 
prodotti piatti e tubi di acciaio α Linz e α Kindberg  
Voesf Alpine Stahl Linz GmbH 

76,9 • 

10,9 -4 

15,9 -4 

49,1 •· 

72,3··4^ 

Fabbrica di prodotti in acciaio 

Costruzione di una fabbrica di carta patinata (senza utilizzo del 
legno) α Gratkorn, in sostituzione di impianti obsoleti 
KNP-Leykam Gratkorn GmbH 131,3 • 

Prestiti globali 

Finanziamento di investimenti di piccola ο media dimensione: 

- Creditanstalt-Bankverein AG 42,4 
- Bank für Arbeit und Wirtschaft 15,2 
- Österreichische Hotel- und Fremdenverkehrs-

Treuhandgesellschaft m.b.H. 5,8 
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PORTOGALLO ALLO 1993 

1 
1994 ' 
1995 

/ 1996 
1997 

= -ί!Γΐΐ= Contratti di finanziamento firmati : 1 350 milioni 
1 996 : 1 294 milioni 
Mutui individuali : 1 322 milioni 
Prestiti globali : 28 milioni 
Crediti su prestiti globali : 30 milioni 

I mutui individuali, tranne 59 milioni destinati all'industria e ai servizi, hanno interessato tutti le infrastrutture : energia (30 milioni), 

gestione delle acque (100 milioni), trasporti (951 milioni), telecomunicazioni (1 82 milioni). · Sui prestiti globali in corso sono stati 

erogati crediti α favore di 41 progetti d'importanza locale nel settore della gestione delle acque nonché di 76 PMI. 

Lista dei finanziamenti : 

Mutui individuali 

Costruzione di gasdotti e di reti di distribuzione di 
gos naturale nel nord del Paese 
Portgós - Sociedode de Producöo e Distribuiçâo de Gas SA 

Costruzione di reti idriche e fognarie e di impianti di 
trattamento delle acque di scarico 
- IPE - Agues de Portugal SGPS SA 
- EPAL - Empresa Portuguese das Aguas Livres SA 

Ammodernamento della linea ferroviaria 
Lisbona-Porto 
CP - Caminbos de Eerro Portugueses EP 

Costruzione di una linea ferroviaria elettrificata tra 
Chelas e Coina (nord-est e sud di Lisbona) 
Rede Ferroviaria - REEER EP 

Prolungamento dell'autostrada A3 da Braga alla 
frontiera, dove si r accorderà alla rete spagnola 
Brisa-Auto-Estradas de Portugal SA 

Costruzione di due nuovi tratti delle autostrade A2 e 
A6 tra Lisbona e l'Algarve 
Brisa-Auto-Estradas de Portugal SA 

Miglioramento della rete stradale nazionale 
Junta Autònoma de Estradas 

Estensione e ammodernamento della metropolitana 
di Lisbona 
Metropolitano de Lisboa EP 

30,0 

Ammodernamento tecnico delle installazioni di tre 
aeroporti e degli impianti di controllo della 
navigazione aerea 
ANA - Aeroportos e Navegaçâo Aèrea EP 

Costruzione di una stazione intermodale sul sito 
dell'Expo '98 
GIL - Gare Intermodal de Lisboa SA 

49,9 Ammodernamento e estensione della rete di 
49,9 telecomunicazioni 

Portugal Telecom SA 

Costruzione di uno fabbrico di rubinetti α  
Albergaric-a-Velha 
Friedrich Grofie Portugal, componentes sanitàrios Lda 

Costruzione di un centro commerciale α Porto 
99,9 Sonae Investimentos SGPS SA 

100,6 

62,4 BB 

166,4 B· 

284.6 BB 

130.7 B^ 

Prestiti globali 

Finanziamento di piccoli progetti d'infrastruttura 
Caixa Geral de Depósitos SA 

49,9 

56,3 

182,2 

9,0 

50,3 

27,5 

FINLAÌ^DIA 1993 
1994 
1995 
1996 
1997 

Contratti di finanziamento firmati : 401 milioni 
60 1996 : 302 milioni 

179 Mutui individuali ; 374 milioni 
302 Prestiti globali : 27 milioni 
401 Crediti su prestiti globali : 30 milioni 

I mutui individuali hanno interessato i settori dei trasporti (280 milioni, di cui 69 per RTE prioritarie), dell'energia (43 milioni) e del
l'industria (51 milioni). · Sui prestiti globali in corso sono stati erogati crediti α favore di 30 piccoli investimenti (essenzialmente in

frastrutture d'interesse locale). 

Lista dei finanziamenti : 

Mutui individuali 

Nuova centrale idroelettrica sul fiume 
Kitinen e ammodernamento di 
oltre quattro centrali sul fiume Kemijoki 
(Lapponia) 
Kemijoki Oy 

Ammodernamento tecnico della linea ferroviaria 
Helsinki-Tampere-Seinäioki 
Suomen Tasavalta (Repubblica di Einlandia) 170,2 Β Β 

43,1 B4 

Miglioramento di tratti dell'arteria stradale est-ovest El 8 e 
completamento dell'autostrada Hämeenlinna-Tompere  
Suomen Tasavalta RTE 69,0 
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Trasformazione in autostrada di un tratto deirE4 tra 
Tornio e Kemi 
Suomen Tasavalta 13,8 

Acquisizione di uno nuova nave rampighiaccio polivalente 
Suomen Tasavalta 26,7 •· 

Investimenti per la protezione dell'ambiente, il 
risparmio energetico e il miglioramento dello qualità 
dei prodotti in un'acciaieria α Raafie 
Rautaruukki Oy 51,0·^-* 

Prestiti globali 

Finanziamento di investimenti di piccola ο media dimensione nei 
settori dell'istruzione e dello sanità 
Municipality Finance Ltd 27,2 Romp/gh/acdo al largo delle coste finlandesi 

SVEZIA 
j 

j' 

1993 
1994 15 
1995 • 273 
1996 • 847 
1997 •1 925 

Contratti di finanziamento firmati : 925 milioni 
1996 : 847 milioni 
Mutui individuali : 901 milioni 
Prestiti globali : 24 milioni 
Crediti su prestiti globali : 1 1 milioni 

I mutui individuali hanno interessato i seguenti settori : energia (75 milioni), gestione delle acque e infrostrutture composite (59 milioni), 

trasporti (478 milioni α favore di RTE prioritarie), telecomunicazioni (230 milioni) e industria (59 milioni). · I prestiti globali in corso 
hanno consentito il finanziamento di 12 piccole iniziative. 

Lista dei finanziamenti : 
Mutui individuali 

Ammodernamento degli impianti di produzione e di 
distribuzione di energia elettrica, de la rete di 
teleriscaldamento e degli impianti di climatizzaziane 
collettiva 

- nella conurbazione di Stoccolma 
Stockholm Energi AB 40,3 • 
- α Göteborg 
Göteborg Energi AB 34,5 

Ammodernamento e estensione della rete idrica nella 
zona di Molmö 
Sydvatten AB 6,2 < 

Potenziamento e ammodernamento di un impianto 
per il trattamento delle acque di scarico nello 
conurbazione di Stoccolma 
Käppalaförbundet 29,6 

Miglioramento di infrastrutture α Molmö : rete idrica 
e fognaria, trasporto stradale, viabilità urbana 
Molmö Gatu-och Trafiknämnd 22,7 

Ammodernamento dello linea ferroviaria 
Malmö-Göteborg sulla costa occidentale 
Banverket RTF 121,1 · 

Costruzione ο rifacimento di sette tratti 
dell'autostrada F4 tra Stoccolma e Heisingborg  
Vägverket RTE 121,1 •· 

Costruzione di cinque tratti dell'autostrada F6 tra 
Malmö e Svinesund (frontiera norvegese) 
Vägverket RTF 153,1 •· 

Impianto petrolchimico vicino a Goteborg 

Costruzione di un collegamento fisso ferroviario e 
stradale con la Danimarca attraverso l'Öresund (tra 
Copenaghen e Molmö) 
Svensk-Danska Broförbindelsen AB, SVFDAB RTF 82,8 · 

Ammodernamento della rete di telecomunicazioni 
Telia AB 230,2 •· 

Ammodernamento e ampliamento di una fabbrica di 
prodotti petrolchimici α Stenungsund, α nord di 
Göteborg 
Borealis AB 59,3 *-4k· 

Prestiti globali 

Finanziamento di infrastrutture di piccola ο media dimensione 
Dexia Kommunbank AB 23,7 
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REGNO 
UNITO 

4'> Ζ y ì 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 

1929 
2455 
2 244 
2386 
3 765 

Contratti di finanziamento firmati : 3 765 milioni 
1 996 : 2 386 milioni 
Mutui individuali : 3 481 milioni 
Prestiti globali : 284 milioni 
Crediti su prestiti globali : 444 milioni 

I mutui individuali hanno interessato i seguenti settori: energia (345 milioni), gestione delle acque (662 milioni), trasporti (1 637 mi

lioni), telecomunicazioni (348 milioni), industria e servizi (490 milioni). · I prestiti globali in corso hanno permesso di finanziare 

1 945 piccoli investimenti nei settori produttivi. 

Lista dei finanziamenti : 
Mutui individuali 

Valorizzazione del giacimento d'idrocarburi di Erskine, nel 
settore britannico del Mare del Nord 
Texaco North Sea UK Co 134,8 

Potenziamento e ammodernamento delle reti 
elettriche di distribuzione nel sud del Paese 
Southern Electric pie 210,1 

Miglioramento dell'approvvigionamento in acqua potabile e 
opere per la raccolta e il trattamento delle acque di scarico : 

- Midlands 
Severn Trent Water Ltd 280,2 
- Yorkshire 
Yorkshire Water Services Ltd 253,8 
- North East England 
Northumbrian Water Ltd 70,0 
- Essex e Suffolk 
Essex and Suffolk Water pic 58,0 

Ammodernamento delle infrastrutture ferroviarie; 
miglioramento e prolungamento dello linea 
Thameslink 2000 che attraversa Londra da nord α  
sud 
Railtrack PLC 

Costruzione di un tratto autostradale tra Glasgow 
(Scozia) e Carlisle (Cumbria) 
Aulolink Concessionaires Ltd 

Costruzione di una strada per il raccordo tra la 
circonvallazione periferica interna e quella esterna 
nello conurbazione di Manchester 
Trafford Metropolitan Borough Council 

• -4 
• •4 
• -4 

870,1 

121,9 

24,4 1-4 

Sfruttamento del giodmento 
d'idrocarburi di Erskine 
(Mare del Nord) 

• •4 

Costruzione di una linea ferroviaria tra l'aeroporto di 
Heathrow e la stazione di Paddington 
BAAplc 175,1 

Prolungamento della linea esistente della 
metropolitana «leggera» 
Greater Manchester Passenger Transport Authority 
and Greater Manchester Passenger Transport 
Executive 14,9 

Rinnovo parziale della flotta di aerei α lungo raggio 
British Airways pie 430,4 · 

Estensione della rete di telefonia mobile 
Hutchison Telecommunications UK Ltd 348,0 •· 

Potenziamento e miglioramento delle installazioni per 
la produzione di gas industriali e pompe per vuoto α  
Burgess Hill e α Snoreham (Sussex) 
eoe Ltd 60,4 

Fabbricazione di un nuovo veicolo (Midlands  
occidentali); ammodernamento dei reparti di 
verniciatura e ampliamento di un centro di ricerca e 
progettazione 
Rover Group Ltd 290,0 Μ·< 

Aumento della capacità di produzione di fibre ottiche 
α Bishopstoke (Hampshire) e Harlow (Essex) 
Pirelli General pie 7,3 • 

Costruzione di una fabbrica di componenti in vetro 
per tubi catodici α Cardiff (Galles) 
Nippon Electric Glass Ltd 31,5 • 

Ammodernamento e ampliamento di tre fabbriche di 
jrodotti alimentari α Cardiff (Galles), α Bradford 
West-Yorkshire) e Southport (Merseyside) 

Princes Ltd 25,2 • 

Miglioramento dei processi di fabbricazione e messa 
α punto di nuovi pneumatici in una fabbrica di 
Carlisle (Cumbria) 
Pirelli UK Tyres Ltd 5,5 

Produzione e distribuzione di film europei 
PolyGram NV 70,0 • 

Prestiti globali 

Finanziamento di investimenti di piccola ο media 
dimensione : 

- National Westminster Bank pie 210,1 
- Midland Bank pie 73,7 
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Finanziamenti fuori dell'Unione europea 

1993 
1994 
1995 
1996 
1997 

Nel 1997, i finanziamenti accordati fuori 

dell'Unione europea nel quadro delle po-

liticfie comunitarie di cooperazione e di 

aiuto allo sviluppo fionno raggiunto 3 244  

milioni, interessando 41 Paesi partner. 

Queste operazioni sono state finanziate ο  

su risorse proprie della BEI (3 190 milioni) 

oppure su risorse di bilancio dell'UE ο de

gli Stati membri (55 milioni). 

Nelle liste in appresso, 1 finanziamenti su risorse 
proprie sono contrassegnati con •, quelli su ri
sorse di bilancio con •. 

Gli importi sono espressi in milioni di ecu. 

AFRICA 

AFRICA OCCIDENTALE 

GHANA 

35,1 

34,0 

Riattamento della centrale idroelettrica di Akosombo, sul 
Volta 
Volta River Authority 

SENEGAL 

34,0 • 

0,6 

Studio di fattibilità per il pretrattamento del fosfato grezzo 
Mutuo condizionale α Industries Chimiques du Sénégal 

MALI 

0,6 • 

0,5 

Impianto per il rinnovo di motori per automobili 
Mutuo condizionale alla Société Groupement des Grands 
Garages 

AFRICA ORIENTALE 

UGANDA 

0,5 • 

10,2 

10,1 

Finanziamento di investimenti di piccola ο media 
dimensione 
Prestito globale condizionale alla Repubblica di Uganda 

Studio di fattibilità per il prolungamento di un oleodotto tra 
il Kenia e l'Uganda 
Mutuo condizionale alla Repubblica di Uganda 

KENIA 

Studio di fattibilità per il prolungamento di un oleodotto tra 
il Kenia e l'Uganda 
Mutuo condizionale alla Repubblica del Kenia 

AFRICA AUSTRALE 

MAURITIUS 

Acquisizione di impianti e appareccfiiature per la 
movimentazione di container nel porto commerciale di 
Port-Louis 
Cargo Handling Corporation 

COMORE 

AFRICA CENTRALE E EQUATORIALE 

CAMERUN 

CARAIBI 

HAITI 

PACIFICO 

PROGEnO REGIONALE 

10,0 • 

0,1 α  

0,1 

PAESI E TERRITORI D'OLTREMARE 

ISOLE CAYMAN 

0,1 • 

4,0 

3,0 

SUDAFRICA 

SUDAFRICA 

0,8 

0,8 

Reparto per la rigenerazione di pneumatici 
Mutuo condizionale alla SIP (Société Industrielle de 
Pneumatiques) 0,8 • 

4,0 

Finanziamento di investimenti di piccola ο media 
dimensione 
Prestito globale condizionale alla Société Financière 
Haïtienne de Développement S.A. 4,0 • 

1,7 

Assunzione di partecipazioni in un fondo regionale di 
capitali d'investimento per finanziare apporti di capitale e 
di quasi-capitale α piccole e medie imprese private 
Prestito globale condizionale alla Kula Fund Ltd 1,7 • 

4,0 

Aumento della capacità di produzione e distribuzione di 
elettricità sull'isola Grand Cayman  
Caribbean Utilities Company Ltd 4,0 • 

199,0 

3,0 • 

1,0 

Valorizzazione di giacimenti di gas «secondari» α Mossel 
Bay, con relativi impianti di compressione 
Central Energy Fund Ltd 45,0 

Finanziamento di infrastrutture di media dimensione, 
principalmente nei settori idrico e fognario 

Ammodernamento degli impianti per la produzione di 
energia di orìgine termica; potenziamento della rete di 
trasmissione e distribuzione 
Mutuo condizionale alla Repubblica federale islamica delle 
isole Comore 1,0 • 

- Standard Bank of South Africa Ltd 15,0 * 
- First National Bank of Southern Africa Ltd 15,0 • 
- Nedcor Bank Ltd 15,0 * 
- Development Bank of South ern Africa 59,0 * 
Finanziamento di investimenti di piccola ο media 
dimensione 
Prestito globale alla Industriai Development Corporation 50,0 
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MEDITERRANEO 

PAESI DEL MÄSHRAK 

EGinO 137,5 

Ammodernamento delio flotta di aerei α medio raggio 
National Bank of Egypt (NBE), per l'Egyptair 

Costruzione di due tratti di autostrada e di un ponte su un 
braccio del Nilo 
Repubblica araba d'Egitto 

Costruzione di un cementificio ad est del Cairo 
Egyptian Cement Company 

Costruzione di uno fabbrico di impianti sanitari e 
ammodernamento di uno fabbrica di piastrelle di ceramico 

- Lecico Egypt Company 
- Mutuo condizionale olio Commercial International Bank, 
per io Lecico Ceramics 

Assunzione di partecipazione nel capitole delTEgyCop α  
nome dell'Unione europea 
EgyCap Venture Capital Fund 

LIBANO 

75,0 

10,0 

30,0 

16,0 

4,0 

131,0 

Ammodernamento dello rete fognario nello conurbazione 
di Tripoli 
Repubblica libanese 100,0 

Lavori di miglioramento sul tratto autostradale 
Tobarja-Chekka e costruzione del tratto Chekko-Tripoli 
sull'arteria Beirut-Tripoli 
Repubblica libanese 20,0 

Informatizzazione del centro nazionale di controllo elettrico 
α Beirut 
Repubblica libanese 11,0 

GIORDANIA 70,0 

Ammodernamento e ampliamento del porto industriale di 
Aqaba 
Regno hascemita di Giordania 30,0 

Finanziamento di investimenti di piccola ο media 
dimensione 
- Prestito globale alla Industriai Development Bank 30,0 
- Mutuo condizionale alla Industriai Development Bank, per 
assunzioni di partecipazioni 5,0 

- Assunzione di partecipazione della BEI a nome 
dell'Unione europea 5,0 

PAESI DEL MAGHREB  

ALGERIA 335,0 

Costruzione di un gasdotto do Alror α Massi R 'Mel 
SONATRACH 

Linea elettrica di trasmissione tra Gfiardaia e Ouargla  
Banque Algérienne de Développement, per Ια Société 
Nationale de l'Electricité et du Gaz 

TUNISIA 

Ammodernamento dello linea ferroviaria Tunisi-Sfax-Gabès 
Société Nationale des Chemins de Fer Tunisiens 25,0 * 

Miglioramento della rete stradale nella conurbazione di 
Tunisi; costruzione di strade di circonvallazione α Sfax, 
Sousse e Soliman 
Repubblica tunisina 65,0 * 

Prestito globale per il finanziamento dei fondi propri di 
imprese pubbliclie in via di privatizzazione 
Mutuo condizionale al settore bancario 15,0 Ο 

MAROCCO 135,0 

Ammodernamento dello linea ferroviaria 
Marrakech-Casablanca 
Office National des Chemins de Fer 

Approwigionamenta in acqua potabile di diversi centri 
urbani 
Office National de l'Eau Potable 

ALTRI PAESI 

2,5 α TURCHIA 

85,0 

50,0 • 

95,0 

Finanziamento di investimenti di piccola ο media 
dimensione 
Prestito globale al settore bancario 50,0 • 

Estensione della rete fognaria e costruzione di due impianti 
di depurazione α Adono 
Azienda autonoma della rete idrica e fognaria di Adana 45,0 • 

CIPRO 55,0 

Costruzione di uno rete fognaria e di impianti per il 
trattamento delle acque di scarico nonché di una rete per 
l'evacuazione delle acque piovane nella zana di Paphos 
Azienda autonoma della rete fognaria di Paphas 

Finanziamento di investimenti di piccola ο media 
dimensione 
Prestito globale alla Cyprus Development Bank  

MALTA 

30,0 

25,0 

3,0 

Prestito globale per il finanziamento di assunzioni di 
partecipazioni nel capitole di PMI 
Mutuo condizionale alla Valletta Investment Bank 

* GAZA-CISGIORDANIA 

3,0 α  

15,0 

Zona industriale nella Striscia di Gaza 
Palestine Industriai Estate Development and Management 
Company (PIEDCO) 14,0 • 

Mutuo condizionale alla Palestine Development and 
Investment Ltd per un'assunzione di partecipazione nel 
capitole della PIEDCO 1,0 • 

300,0 * 

35,0 • 

145,0 

Risanamento di un lago α sud di Tunisi; apertura e 
ricalibrazione del canale di Radès 
Repubblica tunisina 40,0 • 

/mp/anto di depurazione in /Marocco 
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PAESI DELL'EUROPA CENTRALE E ORIENTALE 

REPUBBLICA CECA 540,0 

Ricostruzione di importanti infrastrutture danneggiate dalle 
inondazioni del luglio 1997  
Konsolidac'ni Banka 

Costruzione del tratto Pilsen-Rozvodov dell'autostrada 
Praga-Norimberga (D5) 
Konsolidac'ni Banka 

Ammodernamento della rete di telecomunicazioni 
SPT TELECOM a.s. 

Ammodernamento del tratto in territorio ceco della linea 
ferroviaria Berlino-Praga-Vienna 
C'eské drahy, s.o. 

POLONIA 

200,0 * 

165,0 • 

100,0 • 

75,0 • 

355,0 

Ricostruzione di importanti infrastrutture danneggiate dalle 
inondazioni del luglio 1997 
- Repubblica di Polonia 
- Ente nazionale delle ferrovie polacche 

225,0 
75,0 

Miglioramento di infrastrutture urbane α Katowice  
Comune di Katowice 

Finanziamento di investimenti di piccola ο media 
dimensione 
Vereinsbank Poiska S.A. 

REPUBBLICA SLOVACCA 262,0 

Costruzione di 1 8 km di strade principali da Bratislava alle 
frontiere con l'Austria e l'Ungheria 
Repubblica slovacca 

Sviluppo di uno rete di telefonia mobile 
GLOBTEL GSM, a.s. 

Ammodernamento dello rete di telecomunicazioni 
Slovenské Telekomunikacie s.p. 

Circonvallazione autostradale di Bratislava (Dól) 
Repubblica slovacca 

ROMANIA 

25,0 

65,0 

100,0 

72,0 

142,0 

Tratto in territorio ceco dello linea ferroviario Berlino-Praga-Vienna 

20,0 * 

35,0 • BULGARIA 60,0 

Nuovo terminale e nuova area di stazionamento 
all'aeroporto di Sofia 
Repubblica di Bulgaria 

UNGHERIA 

60,0 * 

35,0 

Generatore α gasolio per lo centrale elettrica di Lörinci  
Magyar Villamos Mûvek Rt 

SLOVENIA 

35,0 • 

45,0 

Creazione dello prima rete di telefonia mobile 
MOBITEL 

LEnONIA 

45,0 * 

20,0 

Estensione e ammodernamento della rete urbana di 
telecomunicazioni 
Romania, per la Regia Autonoma de Telecomunicati - ROM 
- TELECOM 40,0 • 

Ammodernamento di uno rete di teleriscaldamento e dello 
rete elettrica di trasmissione 
Romania, per la Regia Autonoma de Distributie a Energie/ 
Termice - RADET 35,0 • 

Rinnovo del materiale rotabile e completamento delle 
infrastrutture della metropolitana di Bucarest 
Romania, per la METROREX R.A. 20,0 • 

Costruzione di uno fabbrico di pannelli truciolari di media 
densità e di resine speciali α Sebes 
MDF Sebes FRATI S.A. 47,0 * 

Miglioramento del canale di accesso al porto di Ventspils; 
ricostruzione e potenziamento dei moli 
Ventspils Port Authority 20,0 * 

ESTONIA 20,0 

Ricostruzione e ammodernamento del terminale per 
passeggeri dell'aeroporto di Tallinn 
Tallinn Airport Ltd 

Prestito globale per il f inanziamento di investimenti di 
piccola ο media dimensione 
Union Bank of Estonia 

LITUANIA 

10,0 • 

10,0 • 

7,0 

Rete di telefonia mobile (seconda fase) 
Mobilios Telekomunikacijos 7,0 • 
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PAESI DELL'AMER ICA LATINA E D ELL'ASIA 

AMERICA LATINA 

BRASILE 54,5 

MESSICO 50,0 

PERU 50,0 

URUGUAY 

Piantagione di 25 ODO ettari di eucalipti 
EUFORES S.A. 

ΡΑΠΟ ANDINO 

10,0 

ASIA 

FILIPPINE 97,0 

Costruzione di una fabbrico di fibre ottiche α Sorocobo, 
nello Stato di Sòo Paulo 
Pirelli Cabos SA 22,0 • 

Costruzione di un cementificio nello Stato di Minos Gérais  
Companhia Minas Ceste de Cimento 32,5 • 

Costruzione di uno centrale α gas α ciclo combinato α  
Botongos 
First Philippine Gas Power Corporation 72,0 * 

Costruzione di uno fabbrico di vetro piano vicino α Cuernavaca 
Vidrio Saint-Gobain de Mexico S.A. 50,0 • 

Miglioramento e estensione dello rete di telecomunicazioni 
Téléfonica del Perù 50,0 • 

10,0 • 

40,0 

Finanziamento di progetti regionali ο nazionali di medio 
dimensione 
Prestito globale olio Corporadón Andina de Fomento 40,0 • 

Ammodernamento e ampliamento di due aeroporti 
(a Puerto Princeso e α Cotoboto) 
Governo delle Filippine 25,0 * 

INDONESIA 55,0 

Ammodernamento e estensione dello rete idrica nello zona 
ovest di Giacarta 
P.T. Garuda Dipta S emesta 55,0 • 

PAKISTAN 21,0 

Centrale idroelettrica od acquo fluente sulTIndus 
Governo del Pakistan 21,0 • 
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TABELLE STATISTICHE (1) 

ίΙΓ,ΛΪ 

Sezione I Finanziamenti nell'Unione europea 

(mutui Individuali e crediti su prestiti globali in corso) 

Tabella A Ripartizione per Paese e per obiettivo (1997) 

Tabella Β Ripartizione per Paese e per obiettivo (1993-1997) 

Tabella C Ripartizione per Paese e per settore (1997) 

Tabella D Ripartizione per Paese e per settore (1993-1997) 

Tabella E Ripartizione per settore (1997) 

Tabella F Ripartizione per settore (1993-1997) 

Tabella G Ripartizione per regione (1997 e 1993-1997) 

Sezione II Finanziamenti fuori dell'Unione europea 

(contratti firmati) 

Tabella H Convenzioni, Protocolli finanziari e decisioni in vigore 

ο in fase di negoziato al 1° aprile 1998  

Tabella I Ripartizione per Paese e per settore (1997) 

Ripartizione per Paese e per settore (1993-1997);  

Tabella J Nei Paesi AGP e nei PTOM 

Tabella Κ In Sudafrica 

Tabella L Nei Paesi del Bacino mediterraneo 

Tabella M Nei Paesi dell'Europa centrale e orientale 

Tabella Ν Nei Paesi dell'America latina e dell'Asia 

Pag. 

104 
104 
105 
105 
106 
107 

108 - 110 

111 
112 

113 
114 
114 
114 
114 

Sezione Operazioni di raccolta 

Tabella Ο Operazioni di raccolta nel 1997 

Tabella Ρ Operazioni di raccolta dal 1 993 al 1997 

Tabella Q Raccolta in ecu dal 1981 al 1997 

115-117 

118 

118 

(1) Solvo indicozione controrio, gli importi sono espressi in milioni di ecu. 
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Tabella A: Finanziamenti accordati nell'Unione europea nel 1997 
Ripartizione per Paese e per obiettivo 

(In milioni dì ecu) 

Infrastrutture 
Sviluppo europee Ambiente e Obiettivi Competitività 

regionale di trasp, e telecom. qualità della vita energetici Intemazionale PMI 

Belgio 440 729 80 — — 281 
Danimarca 269 485 70 127 66 52 
Germania . , , , 1 852 183 2 089 524 284 378 
Grecia 752 603 — 126 3 19 
Spagna 1 873 1 040 604 377 5 44 
Francia 1 692 515 837 — 487 417 
Irlanda 72 — 72 — — — 
Italia 2 595 1 229 1 211 428 470 766 
Lussemburgo — 96 — — — 
Paesi Bassi 16 46 266 87 57 52 
Austria 157 49 125 212 204 34 
Portogallo 1 352 771 394 30 — 22 
Finlandia 331 280 66 94 — 7 
Svezia 506 737 153 139 59 — 
Regno Unito 2 741 1945 1166 345 433 415 
Altri (Art. 18) ™ — 51 75 109 — — 

Totale 14 646 8 758 7 208 2 597 2 069 2 486 

di cui crediti su prestili globali . . 3 288 48 1 455 168 3 2 486 

( 1 ) I finanziamenti nell'Unione europea sono ammontati, nel 1997, α 21 847 milioni, di cui 1 ó 769 per mutui individuali e 5 078 per crediti su prestiti globali in corso. In queste 
tabelle statistiche la ripartizione dei finanziamenti per Paese, per obiettivo e per settore viene presentata tanto per il solo 1997 quanto per il periodo 1993-1997. 
Poiché alcuni finanziamenti sono conformi, nello stesso tempo, α due ο più obiettivi, gli importi non sono cumulabili. 
(2) Finanziamenti assimilati α operazioni nell'Unione europea (sono autorizzati in virtù dell'art. 18, par. 1, secondo comma dello Statuto della Banca). 

Tabella B: Finanziamenti accordati nell'Unione europea dal 1993 al 1997 
Ripartizione per Paese e per obiettivo 

(In milioni di ecu) 

infrastrutture 
Sviluppo europee Ambiente e obiettivi Competitività 

regionale di trasp. e telecom. qualità della vita energetici intemazionale PMI 

Belgio  1 158 1 675 432 227 — 969 
Danimarca  2 144 2 926 703 632 66 237 
Germania  9212 2 299 6 157 2 639 760 1 673 
Grecia  2 770 1 729 238 674 3 122 
Spagna  13 392 6 345 4 765 1 975 399 589 
Francia  7 452 3 610 2 689 114 1 190 2 039 
Irlanda  1 002 171 177 321 — 153 
Italia  11 782 4 214 5 410 3 591 1 523 3413 
Lussemburgo ......... 79 96 79 79 — 2 
Paesi Bassi . 82 594 843 792 160 284 
Austria  475 487 165 238 397 100 
Portogallo  6 336 2 443 1 617 1 137 21 107 
Finlandia  366 723 336 100 — 22 
Svezia  827 1 508 298 375 59 17 
Regno Unito 7 382 4 264 4 220 2510 504 1 020 
Altri (Art. 18) — 493 75 887 — 

Totale  64 459 33 576 28 203 16 292 5 083 10 748 

di cui crediti su prestiti globali . . 12 224 251 4 667 674 34 10 748 
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Tabella C: FInanzIamentì accordatì nell'Unione europea nel 1997  
RiparHzione per Paese e per settore 

(In milioni di ecu] 

Infrastrutture 

Mutui 
Totole individuali 

Belgio 1 10 1 769 
Danimarca 757 703 
Germania 3 062 1 656 
Grecia 752 730 
Spagna 2 219 1950 
Francia 2 811 1315 
Irlanda 72 72 
Italia 3 255 2 441 
Lussemburgo 96 96 
Paesi Bassi 393 285 
Austria 551 491 
Portogallo 1 35 2 1 322 
Finlandia 404 374 
Svezia 912 901 
Regno Unito 3 926 3 482 
Altri 184 184 

Totale 21 847 16 769 
di cui crediti su 
prestiti globali — — 

(1) Nuovi settori che possono beneficiare del finanziamenti BEI. 

Crediti su 
prestiti 
globali 

Trasporti e 
telecomunicazioni 

Gestione 
acque e 

altre Energia 

Industria, 
servizi e 

agricoltura 
Istruzione, 

sanità 

332 
54 

1 407 
23 
269 

1 496 

814 

109 
60 
30 
30 
11 

444 

711 
509 
320 
603 

1 164 
1 089 

604 
96 
46 
49 

1 133 
286 
714 

2 006 
51 

99 
43 
380 

348 
745 
72 
885 

209 
53 
107 
12 
59 

666 
24 

84 
489 
126 
169 
17 

351 

30 
212 
30 
45 
80 
349 
109 

290 
120 
696 
23 
262 
937 

1 414 

109 
237 
82 
60 
60 
902 

1 

177 

275 
23 

5 078 9 382 

439 

4 703 

1 888 

2 090 

206 

5 193 

2 521 

479 

25 

Tabella D: Finanziamenti accordati nell'Unione europea dal 1993 al 1997 
Ripartizione per Paese e per settore 

(In milioni di ecu] 

Infrastrutture 
Crediti su Gestione Industrio. 

Mutui prestiti Trasporti e acaue 
e altre 

servizi e Istruzione. 
Totale individuali globali telecomunicazioni 

acaue 
e altre Energia agricoltura sanità 

Belgio  3316 2 239 1 077 1 684 376 227 1 028 2 
Danimarca .... 3 988 3 732 256 3 000 108 395 485 — 
Germania  12 881 7 568 5313 2 053 4 294 2 422 3 931 181 
Grecia  2 770 2 632 138 1 942 18 682 127 — 
Spagna  14 276 12 979 1 298 7 887 2 561 1 559 1 99 4 275 
Francia  11 133 6 406 4 728 5 649 1 565 28 3 867 25 
Irlanda  847 154 289 177 322 179 35 
Italia  16 177 12410 3 768 3 599 2 033 4 602 5 941 2 
Lussemburgo .... 177 174 2 96 — — 81 — 
Paesi Bassi  2 000 1 636 364 593 668 259 460 — 
Austria  1 314 1 188 126 487 92 238 497 — 
Portogallo  6 336 6 170 166 3 939 468 1 16 3 766 — 
Finlandia  883 831 52 729 13 46 95 — 
Svezia  2 036 1 969 66 1 486 156 316 77 — 
Regno Unito .... 12 422 11 366 1 056 4 806 2 679 2 855 2 076 6 
Altri  1 404 1 404 — 493 24 887 — 
Totale  92 115 73 553 18 563 38 733 15 252 16 002 21 604 526 
di cui crediti su 
prestiti globali . . . . — — — 1 703 4 979 703 Π 140 37 
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Tabella E: Finanziamenti accordati nell'Unione europea nel 1997 
Ripartizione per settore 

(Importi in milioni dì ecu) 

Importo 
Totale 

% 
Mutui Crediti 

Energia e infrastrutture  16175 74,0 13 643 2 532 

Energia  2 090 9,6 1 885 206 
Produzione  1 ICQ 5,0 1 017 83 
Elettricità  822 3,8 758 64 
Idrocarburi . . . 182 0,8 180 2 
Calore . , . 96 0,4 79 17 
Trasmiss./Trosp. e distribuzione .............. 990 4,5 867 123 
Elettricità , . 370 1,7 338 32 
Idrocarburi      432 2,0 398 34 
Calore  188 0,9 ̂  132 56 

Trasporti  7 503 34,3 7 064 439 
Opere «eccezionali»  517 2,4 514 3 
Ferrovie  1 927 8,8 1 873 55 
Strade e autostrade  2 683 12,3 2 425 258 
Interpolai e altri . 14 0,1 13 1 
Trasporti urbani  968 4,4 901 67 
Trasporti aerei      1 32 6 6,1 1 304 22 
Trasporti marittimi  68 0,3 35 33 

Telecomunicazioni  1 879 8,6 1 879 
Reti, centrali e cavi internazionali  485 2,2 485 
Telefonia mobile . 1 394 6,4 1 394 

Infrastrutture idrouliclie, rifiuti solidi  2 780 12,7 1 909 871 
Approvvigionamento acqua potabile e trattamento acque di scarico . 2 240 10,3 1 401 839 
Trattamento rifiuti solidi e liquidi  351 1,6 326 25 
Progetti α finalità molteplici  188 0,9 182 6 

Infrastrutture urbane  534 2,4 147 387 
Rimodernamento urbano  326 1,5 5 321 
Edifici pubblici  74 0,3 69 5 
Progetti compositi  134 0,6 72 61 

Infrastrutture varie  1 389 6,4 760 629 

Industria, servizi, istruzione, sanità e agricoltura  5 672 26,0 3 126 2 545 

Industria  4 028 18,4 2 451 1 576 
Industria estrattiva . 16 0,1 — 16 
Produzione e prima trasformazione dei metalli  154 0,7 123 31 
Industria metallurgica e meccanica  331 1,5 45 286 
Mezzi di trasporto  1 243 5,7 1 181 61 
Elettrotecnica e elettronica  349 1,6 248 101 
Industria cfiimica  683 3,1 584 99 
Gomma e materie plastiche  143 0,7 43 100 
Vetro e ceramica  78 0,4 13 65 
Materiali da costruzione  61 0,3 8 54 
Industria del legno .............. 78 0,4 — 78 
Prodotti alimentari  241 1,1 74 167 
Tessili e cuoio  92 0,4 — 92 
Pasta per carta, carta e grafica  365 1,7 131 234 
Industrie manifatturiere varie  92 0,4 .—. 92 
Fabbricati e opere civili  102 0,5 102 

Servizi  1 13 9 5,2 221 919 
Turismo, attività ricreative  222 1,0 70 152 
Servizi α imprese e enti  486 2,2 — 486 
Ricerca-sviluppo  72 0,3 66 5 
Commercio ..... 360 1,6 85 275 

Istruzione, sanità  479 2,2 454 24 
Istruzione, formazione  276 1,3 254 22 
Sanità i . .   203 0,9 200 2 

Agricoltura, pesca e selvicoltura  26 0,1 26 

Totale generale  21 847 100,0 16 769 5 078 

1 06 f'ELAZiONE A NNUALE - BEI 1997 



Tabella F: Finanziamenti accordati nell'Unione europea dal 1993 al 1997 
Ripartizione per set tore 

(Importi in milioni di ecu) 

Totale Mutui Crediti (') 

importo % 

Energia e infrastrutture  69 985 76,0 62 601 7 384 

Energia 16 002 17,4 15 298 703 
Produzione  8 163 8,9 7 922 241 
Elettricità    5 140 5,6 4 988 151 
idrocarburi  ì 916 2,1 1 914 2 
Calore  1 068 1,2 983 86 
Combustibili solidi  39 0,0 37 2 
Trasmiss./Trosp. e distribuzione  7 838 8,5 7 376 462 
Elettricità  2 605 2,8 2 511 94 
Idrocarburi , . 4 848 5,3 4 641 206 
Calore  386 0,4 223 162 

Trasporti ....... 30 079 32,7 28 377 1 703 
Opere «eccezionali» ..................... 2 721 3,0 2717 3 
Ferrovie  6 714 7,3 6 649 65 
Strade e autostrade  12 595 13,7 11 576 1 018 
Interporti e altri  175 0,2 162 13 
Trasporti urbani  4 347 4,7 3 888 460 
Trasporti aerei  2 866 3,1 2 838 28 
Trasporti marittimi  661 0,7 546 115 

Telecomunicazioni  8 653 9,4 8 653 — 
Reti, centrali e cavi internazionali  6 282 6,8 6 282 — 
Satelliti, stazioni di terra . 381 0,4 381 — 
Telefonia mobile . , . 1 990 2,2 1 990 — 
Infrastrutture idraulicfie, rifiuti solidi  10 662 11,6 7 156 3 505 
Approvvigionamento acqua potabile e trattamento acque di scarico . . . 8 386 9,1 5 196 3 190 
Trattamento rifiuti solidi e liquidi  1 734 1,9 1 456 278 
Progetti α finalità molteplici  542 0,6 505 37 

Infrastrutture urbane  1 785 1,9 1 135 650 
Rimodernamento urbano  623 0,7 137 486 
Edifici pubblici  83 0,1 69 13 
Progetti compositi    1 080 1,2 929 150 

Infrastrutture varie  2 804 3,0 1 981 823 

Industria, servizi, istruzione, sanità e agricoltura  22 130 24,0 10 952 11 178 

Industria  17 209 18,7 9313 7 896 
Industrio estrattiva 99 0,1 — 99 
Produzione e prima trasformazione dei metalli  432 0,5 308 123 
Industria metallurgica e meccanica  1 661 1,8 92 1 569 
Mezzi di trasporto  5 098 5,5 4 831 267 
Elettrotecnica e elettronica  1 191 1,3 706 485 
Industria chimica  2 662 2,9 2 114 548 
Gomma e materie plastiche . 665 0,7 133 532 
Vetro e ceramica  477 0,5 48 430 
Materiali da costruzione  584 0,6 113 471 
Industrio del legno  452 0,5 38 414 
Prodotti alimentari  1 142 1,2 196 945 
Tessili e cuoio  519 0,6 40 478 
Pasta per carta, carta e grafica  1 533 1,7 678 855 
Industrie manifatturiere varie  266 0,3 16 250 
Fabbricati e opere civili  430 0,5 — 430 

Servizi  4 331 4,8 1 151 3 181 
Turismo, attività ricreative . 836 0,9 126 709 
Servizi α imprese e enti  2 632 2,9 830 1 801 
Ricerca-sviluppo .......... . 100 0,1 83 16 
Commercio  764 0,8 111 654 

Istruzione, sanità  526 0,5 488 37 
Istruzione, formazione  319 0,3 288 30 
Sanità ... . . 207 0,2 200 7 

Agricoltura, pesca e selvicoltura  63 0,1 63 

Totale generale  92 115 100,0 73 553 18 563 
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Tabella G: Ripartizione dei finanziamenH per regione (nel 1997 e dal 1993 al 1997) 

In questa tabella i finanziamenti sono ripartiti per regione (NUTS 1 ο 2 α seconda dei Paesi); ove possibile, l'importo dei mutui individuali 
concernenti più regioni è stato suddiviso per ciascuna regione interessata. 
Stime EUROSTAT 1994 del PIL pro cop/fe espresso in standard di potere d'acquisto (UE 15 = 100). 
Popolazione 1994 in migliaio di abitanti. 

[Importi in milioni di ecu) 

piiy 
p.cop. 

1997 

Popolazione Totale Mutui Crediti Totale Mutui 

102 
137 
41 
240 
195 
178 
10 
116 

324 
178 
9 

115 

12 

13 
14 
68 
228 
89 
273 

1 
115 
20 
32 
43 
67 
88 
191 
43 
120 

202 
309 
641 
867 
685 

1 615 
115 
851 
223 
125 
622 

1 460 
1 209 
1 882 
489 

1 007 
578 

402 
173 
50 

104 

12 
7 
3 
1 

1 163 
492 
289 
66 
760 

1993-1997 

Crediti 

Belgio Π4 10116 1101 769 332 3316 2 239 1 077 

Bruxelles-Brussel . . . . 183 950 n9 Γΐ2 6 349 322 28 
VloomsGewest 115 5 857 351 86 265 1264 436 828 
Région wallonne 91 3309 131 70 61 485 263 221 
Progetti multiregionali 501 501 — 1 218 1 21 8 — 

Danimarca Π4 5 205 757 703 54 3 988 3 732 2^ 

Hovedstadsregionen 348 337 Π 984 933 ^ 
0stforStoreba8lt 87 85 2 1611 1602 9 
Vest for Storebaelt 211 170 41 802 605 197 
Progetti multiregionali 111 111 — 592 592 — 

Germania ΓίΟ 81423 3 062 1 656 1 407 12 881 7 568 5313 

Hamburg 196 ΤτΟΛ Γί5 
Bremen 156 681 151 
Hessen 152 5 973 109 
Boden-Württemberg .......... 126 10251 468 
Bayern 128 11 890 283 
Nordrhein-Westfalen 112 17784 451 
Saarland 106 1 084 12 
Niedersachsen 105 7680 231 
Schleswig-Holstein 106 2 701 20 
Rheinland-Pfalz 100 3 938 32 
Berlin 104 3 473 367 
Brandenburg 64 2 537 245 
Sachsen-Anhalt 60 2 768 97 
Sachsen 60 4 596 306 
Mecklenburg-Vorpommern 57 1 838 43 
Thüringen 60 2 525 132 
Progetti multiregionali — 

Grecia 65 10 426 752 73Ö 23 2 770 2 632 

Ättiki 73 3 486 4Ï4 
Voreia Ellada 62 3 363 180 
Kentriki Ellada 57 2 575 54 
Nisia 67 1 001 1 
Progetti multiregionali 104 

Spagna 76 39 150 2 219 1 95 0 Üf 

Baléares ... . ^ . . . 98 730 35 32 
Madrid 95 5 020 144 139 
Navarro 91 524 42 42 
Cataluna , , . . 93 6 095 377 307 
Pais Vasco 91 2 088 109 70 
Aragón 85 1 18 8 22 10 
LoRioja , , . 87 264 9 5 
Conorios 75 1 526 41 39 
Comunidad Volenciono 73 3 903 245 209 
Cantabria 75 528 22 17 
Asturias 72 1 089 18 17 
Castilla-León 71 2 522 113 95 
Murcia 68 1 066 35 34 
Castillo La Manche 64 1 660 77 70 
Galicia 59 2 730 102 99 
Andolucia 57 7035 326 262 
Extremodura 54 1 056 2 2 
Progetti multiregionali 500 500 

150 
266 
418 
332 
476 
553 
89 
236 
65 
34 
545 

1 084 
707 

1 295 
295 
444 
578 

1 129 
446 
252 
48 
757 

53 
43 
223 
535 
209 

1 062 
26 

615 
158 
90 
76 
376 
502 
587 
194 
563 

33 
46 
37 
18 
3 

14 276 12 979 1 298 

3 
4 

70 
39 
12 
4 
2 
36 
4 
1 

18 
1 
7 
3 
65 

360 
1 380 
160 

2 141 
971 
268 
32 
232 

1 886 
269 
226 
643 
269 
670 

1 142 
1 967 
463 

1 197 

342 
1 352 
158 

1 916 
901 
225 
25 
203 

1 560 
250 
216 
477 
245 
593 

1 108 
1 757 
453 

1 197 

18 
28 

2 
225 
71 
43 
7 

29 
326 

19 
10 

166 
24 
78 
34 

210 
9 

[segue) 
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Tabella G; Ripartizione dei finanziamenti per regione (nel 1997 e dal 1993 al 1997) (seguito) 
(Importi in milioni di ecu) 

PU/ 1997 1993-1997 

p.cap. Popolazione Totale Mutui Crediti Totale Mutui Crediti 

Francia  108 57 900 2 811 1 315 1 496 11 133 6 406 4 728 

lle-de-France  161 10 983 470 — 470 1 393 549 844 
Alsace  1 663 25 — 25 240 88 152 
Chompogne-Ardenne  105 1 357 22 — 22 62 — 62 
Rhône-Alpes , 5 528 363 195 169 1 98 3 1 43 0 552 
Haute-Normandie  101 1 771 68 42 26 312 221 90 
Franche-Comté ........ ..... 98 1 113 75 51 23 302 190 111 
Centre  99 2418 63 — 63 177 2 174 
Basse-Normandie  98 1 413 20 — 20 75 — 75 
Provence-Côte d'Azur ...... 96 4 408 128 54 74 688 410 279 
Aquitaine , . . 96 2 861 54 — 54 290 23 266 
Bourgogne  ..... 94 1 620 34 — 34 152 45 107 
Midi-Pyrénées  91 2 487 213 163 50 520 290 230 
Lorraine  . . 94 2 305 381 335 46 658 457 201 
Pays de la Loire . 94 3 136 58 — 58 479 165 314 
Picardie . . , . 91 1 861 96 68 28 445 334 111 
Bretagne  91 2 843 263 160 104 524 162 362 
Auvergne 88 1 320 39 — 39 101 — 101 
Poitou-Charentes  88 1 628 45 15 30 155 48 107 
Nord - Pas-de-Calais 87 4 003 131 53 78 1 474 1 172 302 
Limousin  87 722 22 9 14 46 13 33 
Languedoc-Roussillon  83 2 202 162 111 51 479 274 206 
Corse  76 255 5 — 5 6 — 6 
DOM  45 1 561 35 23 13 178 138 39 
Progetti multiregionali  38 38 — 394 394 

Irlanda  88 3 571 72 72 1 002 847 154 

Italia 102 58 247 3 255 2 441 814 16 177 12410 3 768 

Lombardia  131 9 063 611 4/7 133 1 69 8 1 11 3 585 
Valle d'Aosta  129 120 — — — 5 — 5 
Emilia-Romagna  128 3 990 249 32 217 1 266 469 797 
Trentino-Alto Adige  123 924 4 — 4 524 380 144 
Liguria  120 1 692 40 — 40 490 314 176 
Lazio i . . . 5 282 44 12 32 1 322 1 211 111 
Friuli-Venezia Giulia ...... 120 1 212 40 23 17 113 75 39 
Veneto  118 4498 265 94 171 949 414 534 
Piemonte  114 4 371 109 59 50 931 572 359 
Toscana  3 586 118 44 74 534 237 297 
Marche  104 1 466 222 205 17 725 581 144 
Umbria . . . ..... 99 837 36 19 17 197 51 146 
Abruzzo  90 1 289 44 33 12 874 762 112 
Molise  ... 77 338 80 80 — 207 188 19 
Sardegna  78 1 688 70 70 604 594 10 
Puglia  ..... 72 4 145 128 110 1 / 832 752 80 
Sicilia . , . . ..... 70 5 170 178 177 1 1 075 1 009 66 
Campania  69 5844 161 154 7 706 595 112 
Basilicata  67 621 141 140 1 871 848 23 
Calabria  61 2 112 70 69 2 264 256 8 
Progetti multiregionali  643 643 -- 1 990 1 990 — 
Lussemburgo  169 404 96 96 177 174 2 

Paesi Bassi  105 15381 393 285 109 2 000 1 636 364 
West-Nederland  113 7204 159 103 57 935 801 135 
Noord-Nederland  102 1 619 3 — 3 25 — 25 
Zuid-Nederland  3 395 24 — 24 443 322 120 
Oost-Nederland ........ 93 3 163 208 182 26 361 278 83 
Progetti multiregionali  — — 236 236 — 

(segue) 
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Tabella G: Ripartizione dei finanziamenti per regione (nel 1997 e dal 1993 al 1997) (seguito) 

(Importi in miiioni di ecu) 

PIL/ 
p.cap. 

1997 

Popolazione Totale Mutui Crediti Totale Mutui 

1993-1997 

Crediti 

Austria no 8 030 551 491 60 1 314 1 188 126 

Ostösterreich . . .  
Südösterreich . . .  
Westösterreich . .  
Progetti multiregionali 

122 
87 

110 

3 384 
1 769 
2 877 

249 
156 
97 
49 

223 
150 

69 
49 

27 
6 

27 

Portogallo 67 9 902 1 352 1 322 30 

Lisboa e Vale do Tejo 
Morte  
Algorve  
Centro  
Madeira  
Alentejo  
Açores  
Progetti multiregionali 

87 
58 
74 
55 
52 
53 
48 

3 306 
3511 

344 
1 714 

256 
531 
240 

530 
95 
9 
31 

1 

684 

519 
84 
9 
26 

684 

12 
11 

5 

1 

Finlandia 91 5 088 404 374 30 

Uusimaa  
Etelö-Suomi .... 
Itö-Suomi  
Völi-Suomi .... 
Pohjois-Suomi . . . 
Ahvenanmaan Lööni  
Progetti multiregionali 

119 
86 
72 
79 
80 

126 

1 302 
1 791 

708 
707 
555 
25 

62 
135 
5 
80 
122 

60 
124 

76 
113 

1 
11 
5 
4 
9 

Svezia  

Stockholm ... 
Östra Mellonsverige 
Smaland Med Oarna 
Sydsverige . .. 
Vöstsverige ... 
Morra Mellansverige 
Mellersta Morrland . 
Ovre Morrland . . 
Progetti multiregionali 

98 8 781 912 901 11 

125 1 697 64 64 — 
88 1 495 39 39 — 
93 793 56 56 1 
91 1 252 290 284 6 
95 1 754 221 216 4 
91 866 — — — 
96 397 — — — 
95 526 — — — 

242 242 

Regno Unito 99 58 395 3 926 3 482 444 

South East 
EastAnglia 
Scotland 
South West 
East Midlands 
West Midlands . . . . 
Yorkshire and Humberside 
Morth West 
Morth 
Wales 
Morthern Ireland .... 
Progetti multiregionali . . 

117 
100 

98 
95 
93 
90 
87 
88 
85 
81 
80 

17832 
2 101 
5 138 
4 785 
4 097 
5 308 
5 032 
6 435 
3 113 
2 917 
1 638 

1 144 
117 
354 
187 
247 
364 
366 
173 
248 
200 
38 
488 

1 059 
102 
313 
150 
196 
333 
332 
118 
229 
162 

488 

85 
15 
41 
37 
51 
31 
34 
56 
19 
38 
38 

325 
256 
247 
487 

289 
239 
174 
487 

6 336 6 170 

2 740 
636 
98 
87 
102 
3 
38 

2 632 

2 697 
562 
91 
59 
92 

37 
2 632 

883 831 

87 
198 
8 
89 
126 

375 

83 
184 

76 
113 

375 

2 036 1 969 

301 
53 
73 
695 
254 
4 

47 
608 

298 
48 
70 
661 
239 

46 
608 

12 422 11 366 

2 875 
790 
942 
293 
485 
869 

1 188 
1 205 
538 
949 
146 

2 141 

2 685 
745 
888 
219 
399 
784 

1 089 
1 057 
482 
878 

2 140 

36 
17 
72 

166 

43 
75 
7 
27 
10 
3 
1 

52 

3 
15 
8 
13 
13 

66 

3 
5 
4 
35 
16 
4 
0 
1 

1 056 

190 
45 
54 
74 
86 
85 
99 
148 
57 
71 
146 

1 

Altri  184 184 — 1 404 1 404 

Totale generale  372 018 21 847 16 769 5 078 92 115 73 553 18 563 
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Tabella H: Convenzioni, Protocolli finanziari e decis ioni in vigore ο in fase di negoziato al Γ aprile 1998 
(Importi in milioni di ecu) 

Su risorse di biloncio 

Finanziamenti su 

Tipo di occordo Scadenza 

risorse 

proprie 
dello BEI 

Operazioni 
su capitoli 

di rischio 
Aiuti non 

rimborsobili Totole 

ACP-PTOM 

ACP 

PTOM 

Convenzione di Lomé IV: 
2° Protocollo finanziario 
Decisione del Consiglio UE 

2000 

2000 

1 658 

35 

1 000 

30 

11 967 "" 

135 "" 

14 625 

200 

Sudafrica Decisione del Consiglio UE 2000 375 — — 375 

Bacino mediferraneo 

Algeria, Cipro, Egitto, 
Israele, Giordania, 
Libano, Malta, Marocco, 
Siria, Tunisia, Turchia, 
Gaza e Cisgiordania 

Parfenarioto 
euromediterraneo 

2000 2 310 200 3 424,5 5 734,5 

Turchia Azione speciale di 
cooperazione finanziaria 
(non ancoro in vigore) 

2000 750 — 750 

Malta Protocollo finanziario (IV) 1998 30 2 13 45 
Cipro Protocollo finanziario (IV) 1998 50 2 22 74 
Paesi dell'Europa 
centrale e orientale 

Ungheria, Polonia, Rep. 
slovacca, Rep. ceca, 
Bulgaria, Romania, 
Estonia, Lettonia, Lituania, 
Albania, Slovenia 

Decisione del Consiglio UE 2000 3 520 4 564 8 084 

Ex Repubblica iugoslava 
di Macedonia (FYROM) 

Protocollo finanziario 2000 150 — 20 170 

Paesi dell'America latina 
e dell'Asia Decisione del Consiglio UE 2000 900 900 

Sportello preadesione Decisione del Consiglio UE 2000 3 500 — — 3 500 

(1 ) Finanziamenti che beneficiano di un abbuono d'interesse su risorse del Fondo europeo di sviluppo per i progetti nei Paesi ACP e nei PTOM e su quelle del bilancio comunitario 
per i progetti di protezione ambientale nei Paesi terzi del Bacino mediterraneo. 
Gli importi destinali agli abbuoni d'interesse sono imputati sugli aiuti non rimborsabili. 

(2) Concessi e gestiti dallo BEI. 

(3) Concessi e gestiti dolio Commissione europea. 

(4) Sono compresi gli importi destinati agli abbuoni d'interesse sui finanziamenti delio BEI. 

(5) Gli importi disponibili α titolo dei protocolli finonziori precedenti potronno essere utilizzoti contemporoneomente, che si trotti dello totolitò degli stonziomenti previsti ο di soldi. 

(6) Importo indicotivo, imputato sugli oiuti non rimborsobili (V. colonno successiva). 

(7) Comprende gli importi destinoti olle operozioni su copitoli di rischio e agli abbuoni d'interesse su finonziomenti dello BEI per progetti di protezione ombientole. 

(8) Progromma PHARE 11996-1999), gestito e amministrato dolio Commissione. 

(9) Importo destinoto ogii obbuoni d'interesse su finonziomenti BEI per progetti d'infrostrutturo che presentino un interesse comune (per lo Comunità e lo FYROM) Lo FYROM può 
onche beneficiore degli oiuti del Progromma PHARE. 

(10) Per i Poesi condidoti oll'odesione oll'Unione europeo: Ungheria, Polonio, Rep. slovocco, Rep. ceco, Bulgaria, Romonio, Estonia, Lettonio, Lituonio, Slovenia e Cipro. 
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Tabella I; Finanziamenti fuori dell'Unione europea nel 1997 
(In milioni di ecu) 

Settori 

Totale 
Risorse 

proprie di bilancio Energia 
Trasporti e 

telecomunicazioni 

Gestione 
acq^ue 
e altri 

Industria 
e servizi 

Prestiti 
globali 

ACP-PTOM 60 41 19 39 3 — 2 16 

Africo 50 37 13 35 3 — 2 10 

Occidentale 35 34 1 34 — — 1 — 

Orientale 10 — IO — — — — 10 

Australe 4 3 1 1 3 — — — 
Centro-equatoriale 1 — 1 — — 1 — 

Ccrcibi 4 — 4 — — 4 
Pacifico 2 — 2 — — — — 2 

PTOM 4 4 — 4 — — — 

SUDAFRICA 199 199 — 45 — — — 154 

MEDITERRANEO 1 122 1 086 36 346 310 265 65 136 

Algeria 335 335 — 335 — — — — 

Tunisia 145 130 15 — 90 40 — 15 

Egitto 138 131 7 — 85 — 50 3 

Marocco 135 135 — — 85 50 — — 

Libano 131 131 — 11 20 ÌOO — — 

Turchia 95 95 — — — 45 50 

Giordania 70 60 10 — 30 — — 40 

Cipro 55 55 — — — 30 — 25 

Gaza 15 14 1 — — — 15 
Malta 3 3 — — — — 3 

EUROPA CENTRALE E 1 486 1 486 — 70 804 520 47 45 
ORIENTALE (PECO) 
Repubblica ceca 540 540 — — 340 200 — 

Polonia 355 355 - — — 320 — 35 

Repubblica slovacca 262 262 — — 262 — — — 

Romania 142 142 — 35 60 — 47 — 

Bulgaria 60 60 — — 60 — — — 

Slovenia 45 45 — — 45 — — e 

Ungheria 35 35 — 35 — — — 

Lettonia 20 20 — — 20 — 

Estonia 20 20 — — IO — — 10 

Lituania 7 7 — — 7 — ~ 

AMERICA LATINA, ASIA (ALA) 378 378 — 93 75 65 105 40 

America latina 
Brasile 55 55 — — — — 55 — 

Messico 50 50 — — — 50 — 

Perù 50 50 — — 50 — — — 

Patto andino 40 40 — — — — 40 

Uruguay 10 10 — — — 10 — — 

Asia 
Filippine 97 97 — 72 25 — — — 

Indonesia 55 55 — — — 55 — — 

Pakistan 21 21 — 21 — — 

Totale 3 244 3 190 55 593 I 192 S50 219 391 
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Tabella J: Finanziamenti nei Paesi ACP e nei PTOM dal 1993 al 1997 
Ripartizione per Paese e per settore 

(In milioni di ecu] 

Settori 

Risorse 
Totale proprie di bilancio Energìa 

Trasporti e 
telecomunicazioni 

Gestione 
acq^je 
e altri 

Industria 
e servizi 

Prestiti 
globali 

Insieme dei Paesi ACP . . . 85,0 

AFRICA 1 039,7 
Africa occidentale 295,ó 
Ghana 75,7 
Costo d'Avorio 54,7 
Moli 47,7 
Guinea 41,0 
Burkina Faso 31,0 
Senegal 19,ó 
Capo Verde 7,0 
Guinea-Bissau 5,2 
Progetto regionale 4,6 
Nigeria 3,6 
Mauritania 3,5 
Benin 2,0 
Africa centro-equatoriale . . 38,6 
Camerun 21,9 
Gabon 11,1 
Sào Tomé e Principe .... 5,6 
Africa orientale 222,6 
Kenia 78,9 
Etiopia 54,0 
Uganda 43,6 
Tanzania 33,3 
Eritrea 8,0 
Gibuti 2,8 
Seicelle 2,0 
Africa australe 453,0 
Zimbabwe 97,8 
Botswana 71,4 
Mauritius 65,0 
Mozambico 52,9 
Namibia 47,7 
Zambia 44,5 
Malawi 30,0 
Lesotho 23,0 
Swaziland 1 2,5 
Madagascar 7,2 
Comore 1,0 
Progetto multiregionale . . . 30,0 

CARAIBI 338,7 
Giamaica 98,0 
Trinidad eTobago 57,6 
Bahama 34,0 
Progetto regionale 32,0 
Repubblica dominicana ... 31,0 
Barbados 30,0 
Guyana 13,3 
St. Lucia 11,5 
Haiti 8,0 
Belize 6,5 
Grenada 5,8 
St. Vincent e Grenadine . . 5,0 
Antigua 3,4 
St. Kitts e Nevis 2,0 
Suriname 0,7 

PACIFICO 81,8 
Ραρυα-Νυονα Guinea . 62,0 
Figi 8,4 
Tonga 5,7 
Salomone 2,0 
Progetto regionale 1,7 
Samoa occidentali 1,5 
Tuvalu 0,5 

70,0 

517,8 
146,5 
74,0 
36,0 
35,0 

1,5 

18,5 
8,0 

10,5 

45,1 
35.0 

10.1 

277,7 
79,0 
66,9 
63,0 
20,0 
43,8 

5,0 

30,0 

255,0 
93,0 
53,5 
34,0 
20,0 
8,0 

30,0 

10,0 

2,5 
4,0 

53,7 
41,0 
8,0 
4,7 

15,0 

521,9 
149,1 

1.7 
18,7 
12.7 
39.5 
31.0 
19.6 
7,0 
5,2 
4,6 
3,ó 
3.5 
2,0 

20.1 
13,9 
0,6 
5.6 

177,5 
43,9 
54,0 
33,5 
33,3 
8,0 
2.8 
2,0 

175,3 
18.8 

4,5 
2,0 

32.9 
3.9 

44,5 
30,0 
18,0 
12,5 
7,2 

28,1 
21,0 
0,4 
1,0 
2,0 
1,7 
1,5 
0,5 

380,9 
151,7 
74,0 
37,6 
5,3 

25,0 
9,8 

26,1 
20,5 

5,6 
2S,5  
5,5 

23,0 

174,6 
67,0 
13,6 

40,0 

18,0 
15,0 
20,0 

12,0 
12,0 

177,9 
29,9 

6,0 

13,0 
3.4 
5,0 
2.5 

10,5 

10,5 

45,8 

35,0 

8,0 
2,8 

61,7 

37,0 

24,7 

122,4 
15,0 

15,0 

107,4 

50,4 
28,0 

14,0 

15,0 

11,7 

8,0 
3,7 

166,0 
88,0 
0,7 
7.1 

41,6 
16,0 
8.2 
0,6 
2.0 
2,7 
4,6 
1.1 
3^ 

2,0 
1,4 
0,6 

28,0 
0,1 
9,0 

18,6 
0,3 

48,0 
13.8 
3,4 

12.9 
0,9 
6,0 

7,5 
3,5 

46,4 
46,0 
0,4 

85,0 

192,4 
11,0 
1,0 
4,0 
0,9 

0,6 

2,5 

2,0 

120,3 
73,3 
10,0 
25,0 
10,0 

2,0 
61,2 
17,0 
4,0 

8,0 
20,5 

3,0 
5,0 
3,7 

1,0 1,0 — — — — 
30,0 — — — 

83,7 124,7 71,0 44,0 15,0 84,1 
5,0 9,0 60,0 7,0 22,0 
4,1 45,0 — — 8,6 4,1 
— 20,0 — 14,0 — — 

12,0 — 4,0 — — 28,0 
23,0 15,0 — — — 16,0 23,0 

20,0 — 10,0 — — 
13,3 — — 7,8 5,0 0,5 

1,5 8,0 — 0,5 3,0 
8,0 — — — — 8,0 
4,0 3,7 — — 0,3 2,5 
1,8 4,0 — 1,8 — 
5,0 — 5,0 — — 
3,4 — — 3,4 — — 
2,0 — 2,0 — — — 
0,7 — — 0,7 — 

11,7 
4,0 

2,0 
2,0 
1,7 
1,5 
0,5 

Totale Paesi ACP 1 545,2 896,5 648,7 517,6 260,6 166,4 227,4 373,2 

PTOM 37,6 15,5 22,1 5,9 6,0 — 3,2 22,5 

Totale generale . . . 1 582,8 912,0 670,8 523,5 266,6 166,4 230,5 395,7 
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Tabella Κ: FinanziamenH in Sudafrica dal 1993 αΐ 1997 
Ripartizione per settore (In milioni di ecu) 

Settori 
Gestione 

Trasporti e acque 
Totale Energia telecomunicazioni e altri 

Industria 
e servizi 

Prestiti 
globoli 

Sudafrica . . . 300 101 — — — 199 

Tabella L: Finanziamenti nei Paesi del Bacino mediterraneo dal 1993 al 1997 
Ripartizione per Paese e per setto re {in milioni di ecu] 

Settori 

Totale 
Risorse , trasporti e acq^ue 

proprie di bilancio Energia telecomunicazioni e altri 
Industria 
e servizi 

Prestiti 
globali 

Algeria  
Egitto  
Marocco . . . , 
Libano  
Turchia  
Tunisia  
Giordania . . 
Cipro  
Israele  
Gaza/Cisgiordania 
Malta  
Progetto regionale 

910 
714 
661 
456 
435 
376 
195 
148 
108 
94 
31 
9 

910 
692 
641 
453 
435 
353 
183 
146 
108 
87 
28 

22 
20 
3 

23 
12 
2 

7 
3 
9 

670 
55 
140 
72 
134 
15 
20 

130 
85 
250 
155 
76 
148 
75 
12 

23 
6 

60 
90 
161 
226 
175 
140 
48 
72 
35 
30 
22 

50 
431 

5 

15 

53 
110 
3 
50 
73 
47 
64 
73 
26 
3 
9 

Totale 4 137 4 035 101 1 106 960 1 059 501 512 

Tabella M: Finanziamenti nei Paesi dell'Europa centrale e orientale dal 1993 al 1997 
Ripartizione per Paese e per settore [In milioni di ecu) 

Settori 

Trasporti e 
Totale Energia telecomunicazioni 

Gestione 
acq^ue 
e altri 

Industria 
e servizi 

Prestiti 
globali 

Repubblica ceca . . 
Po onia  
Ungheria . . . 
Romania  
Repubblica slovacca 
Bu garia  
Slovenia  
Lituania  
Estonia  
Lettonia  
Albania  

1 475 
1 471 
602 
592 
587 
231 
195 
108 
88 
51 
46 

355 
180 
55 
145 
185 

10 
7 
6 
12 

820 
715 
317 
370 
352 
201 
195 
88 
61 
20 
29 

200 
378 

100 

47 

15 

198 
230 
30 
50 
30 

10 
20 
10 
5 

Totale .... 5 446 955 3 168 593 147 583 

Tabella N: Finanziamenti nei Paesi dell'Americo latino e dell'Asia dal 1993 al 1997 
Ripartizione per Paese e per settor e {in milioni di ecu) 

SeHori 

Trasporti e 
Totale Energio telecomunicozioni 

Gestione 
acque 
e altri 

industrio 
e servizi 

Prestiti 
globali 

Argentina  167 46 45 76 
Filippine ........... 
Indonesia  

145 72 50 — 23 Filippine ........... 
Indonesia  101 46 55 
Pakistan  81 81 _ 
Perù  77 77 
Cile  75 75 
Thailandia  58 58 __ 
Cina ... 55 55 
India  55 55 
Brasile  55 55 
Messico  50 50 
Costa Rico  44 44 
Progetto regionale (Patto andino) . . 40 40 
Paraguay  17 — 17 
Uruguay  10 — 10 — — 
Totale  1 030 457 247 158 128 40 
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Tabella Ο: Risorse raccolte nel 1997 

Mese di Luogo di Moneta di 
sottoscrizione 

Caratteristiche Importo nello 
moneta di sottoscrizione 

(milioni) 

Importo in 
ecu (milioni) 

Durato 
(anni) 

Tasso 
nominale (%) 

Operazioni α medio e lungo termine (ante swaps) 

PRESTITI PUBBLICI 
Gennaio 

Febbraio 

Marzo 

Aprile 

Germania DEM 500 257 7 6,000 
Spagna ESP (11 1 10 000 61 5 6,125 
Spagna ESP (1) 1 11 150 68 20 22,021 
Spagna ESP (1) 1 15 000 91 10 6,790 

Lussemburq 0 NZD 100 56 5 7,000 
Lussemburgo FRF (3) 1 500 229 10 4,500 
Lussemburc Ο ITL 1 000 000 523 7 variabile 

Svizzera CHF 500 296 10 4,000 
Germania DEM 71 36 30 senza cedola 
Germania DEM 288 148 20 senza cedola 
Germania DEM 400 205 5 4,500 
Germania DEM (1) 125 64 5 variabile 
Germania DEM (1)(3) 150 77 10 8,000 

Spagna ESP 4 409 27 4 4,300 
Spagna ESP (1 5 279 32 4 4,300 
Spagna ESP (1 5 279 32 4 4,350 
Spagna ESP (1 5 279 32 4 4,450 
Spagna ESP (1 5 279 32 4 4,500 
Spagna ESP (1 10 558 64 4 4,400 
Spagna ESP (1)(3 14 000 85 10 7,280 

Italia ITL 1 000 000 523 7 variabile 
Lussemburc ο EUR (2) 1 000 1 000 7 5,250 
Lussemburc ο ITL (1) 300 000 157 3 variabile 
Lussemburc ο ITL (1) 750 000 392 10 7,000 
Lussemburc ο AUD 100 64 5 7,000 
Lussemburgo LUE 2 000 50 10 6,000 
Lussemburgo ITL (1) 500 000 261 5 6,200 

Paesi Bassi NLG (2) 1 000 458 10 5,750 
Portogallo PTE (1)(3) 10 000 51 7 5,820 

Regno Unito GBP 150 203 8 6,000 
Regno Unito 

Germania 
GBP 500 678 5 7,250 Regno Unito 

Germania DEM 100 51 5 4,500 
Danimarca DKK 200 27 7 4,000 

Spagna ESP 15 000 91 10 6,500 
Spagna ESP (1) 6 250 38 4 4,000 
Spagna ESP 6 250 38 4 4,300 
Spagna ESP 6 250 38 4 4,350 
Spagna ESP 6 250 38 4 4,400 
Spagna ESP 6 250 38 4 4,450 
Spagna ESP 6 250 38 4 4,500 
Spagna ESP 6 250 38 4 4,550 
Spagna ESP 5 000 30 4 4,300 

Lussemburgo EUR (2 300 300 7 5,250 
Lussemburgo FRF (2 3 000 457 10 5,750 
Lussemburc ο FRF (3 1 400 213 10 4,250 

Portogal ο PTE (2 20 000 102 10 5,750 
Regno Unito JPY (1 14 000 96 3 5,460 

Germania DEM (2 1 000 512 10 5,750 
Germania DEM (1)(3 50 26 10 8,000 
Germania DEM 

(1)(3 
300 154 5 4,750 

Danimarca DKK 300 40 8 4,000 
Spagna ESP 2 500 15 5 4,300 
Spagna ESP 2 500 15 5 4,320 
Spagna ESP 2 500 15 5 4,340 
Spagna ESP 2 500 15 5 4,360 
Spagna ESP 2 500 15 5 4,300 
Spagna ESP 2 500 15 5 4,350 
Spagna ESP 2 500 15 5 4,400 
Spagna ESP 2 500 15 5 4,450 
Spagna ESP 2 500 15 5 4,500 
Spagna ESP 2 500 15 6 4,550 
Spagna ESP (1) 9 500 57 5 5,800 

Lussemburgo DKK (1) 400 54 8 5,000 
Lussemburg |0 ITL (1) 250 000 128 10 7,000 
Lussemburg |0 USD 500 430 10 7,250 
Lussemburg |0 AUD 100 67 5 7,250 
Lussemburgo ZAR 100 19 5 14,625 
Lussemburgo USD 300 258 4 6,625 

(segue) 
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Tabella 0: Risorse raccolte nel 1997 (seguito) 

Mese di Luogo di Moneta di Caratteristiche importo nello Importo in Durato Tosso 
emissione emissione sottoscrizione moneta di sottoscrizione 

(milioni) 
ecu (milioni) (anni) nominale (%) 

Maggio Spegno ESP 10 000 60 10 6,500 
Giappone JPY 30 000 209 3 5,600 

Lussemburgo ZAR (1) 200 39 3 variabile 
Lussemburgo FRF 3 000 456 5 variabile 
Lussemburgo ITL (1) 150 000 77 5 6,200 
Regno Unito GBP *(2) 500 700 11 7,625 

Svizzera CHF 150 89 6 3,000 
Giugno Germania DEM (1) 53 27 2 variabile 

Hong-Kong HKD 500 55 7 7,270 
Lussemburgo ITL (1) 250 000 128 10 7,000 
Lussemburgo FRF 1 20 0 182 10 5,105 
Lussemburgo USD 300 258 12 6,875 
Lussemburgo ZAR 150 29 5 14,750 
Lussemburgo FRF 500 76 15 5,955 

Portogallo PTE (1) 10 000 51 5 5,750 
Regno Unito GBP 250 350 10 7,625 

Luglio Germania DEM 500 254 6 5,000 Luglio 
Spagna ESP 2 500 15 4 4,300 
Spagna ESP 2 500 15 4 4,320 
Spagna ESP 2 500 15 4 4,340 
Spagna ESP 2 500 15 4 4,360 
Spagna ESP (1) 10 000 60 11 5,750 
Grecia GRD (1) 20 000 64 3 variabile 

Lussemburgo DKK (1) 400 53 5 5,500 
Lussemburgo ITL (1) 250 000 130 5 6,200 
Lussemburgo FRF (2) 3 000 452 12 5,750 
Lussemburgo ZAR 150 29 10 14,000 
Lussemburgo ITL (2) 1 500 000 780 10 9-5,750 
Regno Unito CZK 1 000 27 4 11,500 

Svizzera CHF 300 182 10 3,500 
Agosto Lussemburgo USD 200 177 7 6,125 

Lussemburgo ITL (2) 300 000 156 10 9-5,750 
Settembre Germanio DEM 250 127 6 5,000 

Lussemburgo ITL (1) 200 000 104 5 6,200 
Portogallo PTE 15 000 75 4 5,250 

Regno Unito JPY (1) 50 000 387 10 2,125 
Regno Unito CZK (1) 1 000 27 3 12,750 

Ottobre Germania DEM (2) 1 000 509 6 5,250 
Hong-Kong HKD 1 000 115 4 6,808 

Spagna ESP 40 000 241 10 5,000 
Grecia GRD (1) 30 000 97 5 variabile 

Italia ITL 750 000 390 5 variabile 
Lussemburgo ZAR 150 29 5 14,000 
Lussemburgo ITL Π) 500 000 260 5 variabile 
Lussemburgo ZAR 100 19 10 13,750 
Lussemburgo USD 500 449 5 6,125 
Lussemburgo USD (1) 100 90 10 7,000 

Portogallo PTE (1)(3) 15 000 75 8 variabile 
Novembre Spagna ESP (1) 3 000 18 5 5,070 

Spagna ESP (1) 3 000 18 5 5,080 
Spagna ESP (1) 3 000 18 5 5,090 
Spagna ESP (1) 3 000 18 5 5,100 
Spagna ESP (1) 3 000 18 5 5,110 
Spagna ESP (1) 3 000 18 5 5,120 

Giappone JPY 30 000 222 4 3,000 
Lussemburgo ITL (2) 750 000 390 6 var.-5,250 
Lussemburgo ZAR 500 96 5 13,500 
Lussemburgo ITL (1)(3) 300 000 156 10 10,250 
Lussemburgo USD 1 000 898 5 variabile 
Lussemburgo LUF (2) 2 000 49 6 5,250 
Lussemburgo USD 250 225 5 6,125 
Regno Unito GBP 500 725 5 variabile 
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Tabella Ο: Risorse raccolte nel 1997 (seguito) 
{segue} 

Mese di Luogo di 
emissione emissione 

Moneta di 
sottoscrizione 

Corrateristiclie 
moneta di 

importo nello 
sottoscrizione 

(milioni) 

importo in Duroto Tosso 
ecu (milioni) (anni) nominale (%) 

Dicembre Germania DEM (1) 300 153 4 4,750 
Spagna ESP (1) 3 000 18 4 5,360 
Spagna ESP (1) 3 000 18 4 5,370 
Spagna ESP (1) 3 000 18 4 5,380 
Spagna ESP (1) 3 000 18 4 5,390 
Spagna ESP (1) 3 793 23 4 5,410 
Spagna ESP (1) 3 793 23 4 5,420 

Italia ITL 500 000 260 7 4,750 
Lussemburgo DKK (1) 400 53 5 5,500 
Lussemburgo USD (1) 250 225 2 4,500 
Lussemburgo ITL (1)(3) 600 000 312 12 12,000 
Lussemburgo SEK (1) 800 95 6 6,000 
Regno Unito JPY (1) 25 000 185 3 5,000 
Regno Unito GBP 150 218 7 6,000 

144 operazioni 22 482 

(1) MIN; (2) Euroconfluente; (3) Trasformabile in tosso fisso ο variabile. 
* Questa emissione comporta clausole di fungibilità delle emissioni euroconfluenti, ma la cedola e la scadenza sono in lineo con il mercato dei 
titoli di Stato α lungo termine [Gills). 

PRES II II PRIVATI 
1 ITL 330 491 173 senza cedola 
8 JPY 40 761 280 variabile-5,56 
1 FIM 100 17 4,990 
1 NLG 150 68 variabile 
1 DEM 100 51 variabile 

12 operazioni 589 
(di cui 9 α medio termine) 

Totale 23 071 

N. B.: L'Importo delle emissioni senza cedola è calcolato α partire dall'importo nominale moltiplicato per il prezzo di emissione. 
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Tabella Ρ: Risorse raccolte (post swops) dal 1993 al 1997 (Importi in milioni di ecu) 

1993 1994 1995 1996 1997 

Importo % Importo % importo % Importo % Importo % 

Monete comunitarie 
ECU/EUR (•) 960 6,8 300 2,1 400 3,2 500 2,8 (·) 1 300 5,6 
DEM 1 948 13,7 2 051 14,5 2 397 19,3 5 285 30,1 3 437 14,9 
FRF 1 811 12,7 1 153 8,1 342 2,8 655 3,7 2 590 11,2 
GBP 2 639 18,6 1 518 10,7 996 8,0 2 168 12,4 2 875 12,5 
ITL 2 039 14,3 2 560 18,1 3 343 27,0 4 398 25,1 5 044 21,9 
BEF — — 752 5,3 — — 19 0,1 — — 
NLG 227 1,6 661 4,7 145 1,2 84 0,5 17 0,1 
DKK 53 0,4 — 88 0,5 134 0,6 
IEP 125 0,9 177 1,2 135 1,1 102 0,6 58 0,3 
LUE 100 0,7 201 1,4 193 1,6 65 0,4 99 0,4 
GRD — — 36 0,3 149 1,2 97 0,6 161 0,7 
ESP 1 241 8,7 948 6,7 1 574 12,7 2 034 11,6 2 599 11,3 
PTE 243 1,7 584 4,1 1 004 8,1 358 2,0 1 09 2 4,7 
ATS .— 59 0,4 — — — — — — 
SEK — — — — 77 0,6 191 1,1 189 0,8 
FIM — 18 0,1 34 0,2 45 0,2 

Totale 11 333 79,7 10 994 77,7 10 774 86,9 16 078 91,6 19 639 85,3 
α tosso fisso 9 886 69,5 8 188 57,9 5 720 46,1 8 970 51,1 10 242 44,5 
ο tosso voriobile 1 4 47 10,2 2 806 19,8 5 054 40,8 7 108 40,5 9 397 40,8 

Monete non comunitarie 
USD 1 502 10,6 1 659 11,7 528 4,3 698 4,0 2 211 9,6 
CHE 453 3,2 856 6,0 323 2,6 165 0,9 566 2,5 
JPY 657 4,6 580 4,1 771 6,2 580 3,3 541 2,4 
CAD 278 2,0 — — — — — — — — 
ZAR — — — 33 0,2 68 0,3 

Totale 2 891 20,3 3 154 22,3 1 622 13,1 1 476 8,4 3 387 14,7 
ο tosso fisso 2 808 19,7 2 448 17,3 1 338 10,8 1 15 6 6,6 2 116 9,2 
ο tosso voriobile 83 0,6 706 5,0 284 2,3 320 1,8 1 27 1 5,5 

Totale generale 14 224 100,0 14148 100,0 12 395 100,0 17 553 100,0 23 025 100,0 
0 tosso fisso 12 695 89,2 10 636 75,2 7 058 56,9 10 126 57,7 12 358 53,7 
ο tosso voriobile 1 52 9 10,8 3512 24,8 5 338 43,1 7 427 42,3 10 668 46,3 

Operazioni α medio e lungo termine 
- Emissioni pubbliche 14 080 99,0 12 779 90,3 12 080 97,5 17 066 97,2 22 438 97,5 
- Prestiti privoti 144 1,0 1 369 9,7 315 2,5 487 2,8 587 2,5 
di cui notes a medio fermine — — 50 0,4 829 6,7 2 989 17,0 5 377 23,4 

(*} Euro dal 1997, con pagamento in ecu. 

Tabella Q: Raccolta in ecu (*)dal 1981 al 1997 (Importi in m ilioni di ecu) 

Prestiti α tasso fisso Prestiti ο tosso variabile 

Ante Post Post Commercial Certificati di Roccolto Roccolto A/B 

Anno swops swaps swaps paper deposito Totole in ecu (A) totole (B) in% 

1981 85 85 — 85 2310 3,7 
1982 112 112 — — — — 112 3 205 3,5 
1983 230 230 — — — — 230 3619 6,4 
1984 455 455 — — 100 100 555 4 361 12,7 
1985 720 720 — — — — 731 5 709 12,8 
1986 827 897 — — — — 897 6 786 13,2 
1987 675 807 — — — — 807 5 593 14,4 
1988 959 993 83 — 253 335 1 328 7 666 17,3 
1989 1 3 95 1 526 75 200 38 313 1 839 9 035 20,4 
1990 1 272 1 255 — 500 10 510 1 765 10 996 16,1 
1991 1 550 1 550 450 500 — 950 2 500 13 672 18,3 
1992 1 1 30 1 130 807 — — 807 1 937 12 974 14,9 
1993 650 500 460 — — 807 960 14 224 6,8 
1994 300 — 300 — — 300 300 14 148 2,1 
1995 400 200 200 — — 200 400 12 395 3,2 
1996 650 500 — — — — 500 17 553 2,8 
1997 1 30 0 1 300 — — 1 300 23 025 5,6 

Totale 12710 12 260 2 375 1 200 400 4 321 16 246 167 271 9,7 

Per il 1985 sono compresi 10,6 milioni sotto forma di partecipazioni di terzi su finanziamenti della Banca. 
(*} Dal 1997 emissioni lanciate in euro, con pagamento in ecu. 
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Tassi di conversione 

Per l'elaborazione dei dati statistici relativi olle sue operazioni di finanziamento (contratti firmati e versamenti) e di raccolta, la BEI 
utilizza durante ciascun trimestre i tassi di conversione in vigore l'ultimo giorno feriale del trimestre precedente; nel 1997 detti tassi sono 
stati i seguenti; 

1 ° trimestre 1997  
(tassi al 31.12.1996) 

2" trimestre 1997  
(tassi al 31.03.1997] 

3° trimestre 1997  
(tassi al 30.06.1997) 

4° trimestre 1997  
(tassi al 30.09.1997) 

1 ecu = ECU 
Franchi belgi BEF 40,10210 40,27720 40,65260 40,57440 
Corone danesi DKK 7,44655 7,43775 7,50109 7,48771 
Marchi tedeschi DEM 1,94653 1,95206 1,97019 1,96612 
Dracme greche GRD 309,502 308,684 310,621 310,728 
Pesetos spagnole ESP 164,167 165,605 166,486 166,060 
Fronchi francesi FRF 6,56193 6,57598 6,64193 6,60354 
Lire irlandesi IEP 0,745342 0,74071 1 0,748706 0,764949 
Lire italiane ITL 1 913,72 1 948,34 1 9 23,35 1 921,48 
Franchi lussemburghesi LUE 40,1021 40,2772 40,6526 40,5744 
Fiorini olandesi NLG 2,18472 2,19591 2,21790 2,21465 
Scellini austriaci ATS 13,69650 13,73980 13,86310 13,83680 
Escudos portoghesi PTE 195,968 196,414 198,884 200,251 
Marchi finlandesi FIM 5,81640 5,79553 5,87612 5,88343 
Corone svedesi SEK 8,62800 8,80732 8,74694 8,43766 
Lire sterline GBP 0,737273 0,713901 0,678570 0,689591 
Dollari USA USD 1,25299 1,16173 1,13002 1,1 1300 
Yen giapponesi JPY 145,849 143,578 129,308 134,873 

La BEI ringrazia i promotori e fornitori per le foto che illustrano la presente relazione: 
The Stock Market (cop. e p.3), La Vi e du Rail (pp.8, 86), Fiat (p .9), REE (p .9). Telefonica Espana (p.9), BEGAS (p. 10), Alicante University 
(p.l5). Image Bank (p.l5), CE (pp.23, 93), BENELUX Press (p p.27, 84), Leppin Maschinenbau/SADE (p.28), Sue Cunningham (pp.36,  
ICI), ELT Pica Press/P. Mens (p.87), KWG (p.89), SWM-Verkehrsbetriebe München (p.89), SMAE (p.92), Cargolux (p.94), Lehti Κυνα  
Oy (p.97), Texaco (p.98); altre foto e illustrazioni: Fototeca BEI. 

Per ulteriori informazioni sull attività della BEI si pre ga di rivolgersi al Dipartimento Informazione e Comunicazione: Dott.ssa Daniela Sacchi 
tel. (+352) 4379-3130, fax (+352) 4379-3189. 

Indirizzi 
100, Bd. Konrad Adenauer 
L - 2950 Lussemburgo 
Tel. (+352) 4379-1 
Fax (+352) 43 77 04 
Videoconferenza (H320) (+352) 43 93 67 

Dipartimento Italia 

Via Sardegna, 38 
I - 00187 Roma 
Tel. (+39) 6 4719-1 
Fax (+39) 6 4287 3438 
Videoconferenza (FI320) (+39) 6 48 90 55 26 

Ufficio di Atene 
Leoforos Amalias, 1 2 
GR - 10557 Athina 
Tel. (+30) 1 3220 773/774/775 
Fox (+30) 1 3220 776 

Internet http://www.bei.org 

Ufficio di Lisbona 
Avenida da Liberdade, 144-156, 8° 
Ρ - 1250 Lisboa  
Tel. (+351) 1 342 89 89 
ο (+351) 1 342 88 48 
Fax (+351) 1 347 04 87 

Ufficio di Londra 
68, Pali Mail  
GB - London SWIY 5ES  
Tel. (+44) 171-343 1200 
Fax (+44) 171-930 9929 

Ufficio di Madrid 

Calle José Ortega y Gasset, 29 
E - 28006 Madrid  
Tel. (+34) 91 431 13 40 
Fax (+34) 91 431 13 83 

Ufficio di Rappresentanza α Bruxelles 
Rue de la Loi 227 
Β - 1040 Bruxelles 
Tel. (+32) 2 230 98 90 
Fox (+32) 2 230 58 27 
Videoconferenza (H320) (+32) 2 280 11 40 

Stampato su carta Galerie Art Silk, omologata Nordic Swan, da Jouve S.A., F-75001, Parigi. 
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LA BANCA EUROPEA PER GLI INVESTIMENTI 

Istituzione finanziaria dell'Unione europea, ία Banca europea per gli investimenti 
(BEI) è stata creata dal Trattato di Roma; ne sono membri gli stessi St ati membri 
dell'Unione europea, che hanno sottoscritto congiuntamente il suo capitale. 

Dotata di personalità giuridica e autonomia finanziaria nell'ambito del sistema 
comunitario, la BEI ha il compito di favorire lo realizzazione degli obiettivi dell'UE 
accordando finanziamenti α lungo termine per progetti concreti ed attenendosi, 
nello stesso tempo, ad una gestione bancaria rigorosa. 

Essa contribuisce cosi allo costruzione europea, in particolare all'integrazione eco
nomica ed al rafforzamento della coesione economica e sociale. 

Come istituzione dell'UE, la BEI adegua continuamente la sua attività all'evoluzio
ne delle politiche comunitarie. 

Come banca, essa coopera strettamente con il sistema bancario, tanto per la rac
colta delle risorse sui mercati dei capitali quanto per il finanziamento di investi
menti. 

I finanziamenti della BEI sono accordati essenzialmente su risorse raccolte sui mer
cati dei capitali; queste risorse costituiscono, insieme ai fondi propri (capitale ver
sato e riserve), le cosiddette «risorse proprie». 

Fuori dell'Unione europea la BEI a ccorda principalmente finanziamenti su riso rse 
proprie; le oltre operazioni sono effettuate su mandato, su risorse di bilancio 
dell'Unione europea ο degli Stati membri. 

Gli obiett ivi 

Nell'Unione europea, gli investimenti 
che la BEI può prendere in considera
zione devono rispondere α uno ο più 
dei seguenti obiettivi; 

- 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 della vita, riasset
to urbano, salvaguardia del patrimo
nio architettonico e naturale; 

- realizzazione della politica comunita
ria nel settore dell'energia; 

- rafforzamento della competitività 
internazionale dell'industria; 

- sostegno all'attività delle piccole e 
medie imprese; 

- nel quadro del Programma di azione 
speciale di Amsterdam (volto α favorire 
la crescita e l'occupazione), il poten
ziamento e l'ammodernamento delle 
infrastrutture nei settori dell'istruzione 
e della sanità nonché il rinnovamento 
urbano. 

Fuori dell'Unione europea, la BEI 
contribuisce alle politiche comunitarie 
di aiuto e cooperazione allo sviluppo 
secondo le modalità previste dai diversi 
mandati ricevuti nel quadro degli 
accordi conclusi tra l'Unione europea e 
più di 120 Paesi terzi (Paesi dell'Europa 
centrale e orientale e del Bacino medi
terraneo, ACP e PTOM, Sudafrica, Paesi 
dell'America latina e dell'Asia). 



L'istituzione finanziaria dell'Unione 

Gli Investimenti finanziabili 

Progetti 

La BEI può accordare finanziamenti α  
mutuatari pubblici ο privati per investi
menti in tutti i settori economici: infra
strutture nei settori dei trasporti, delle 
telecomunicazioni, dell'ambiente e del
l'energia, industria, servizi e agricoltura. 

Gli investimenti di grande dimensione (a 
partire da 25 milioni di ecu) sono finan
ziati tramite mutui individuali, concessi 
al promotore direttamente ο tramite un 
intermediario finanziario. 

Gli investimenti di piccola ο media 
dimensione sono finanziati tramite i 
prestiti globali, accordati α bancfie ο  
istituti finanziari operanti α livello euro
peo, nazionale ο regionale. 

Modalità 

Essendo uno fonte complementare di 
finanziamento, la BEI finanzia solo una 
parte del costo degli investimenti (in 
lineo di massima sino al 50%), α com
plemento dei fondi propri del mutuata
rio e di altri prestiti. 

La BEI facilita il finanziamento di pro
grammi d'investimento intervenendo 
insieme ai Fondi strutturali e ad altri stru
menti finanziari comunitari. I finanzia
menti possono essere abbinati α sov
venzioni nazionali ο comunitarie, 
soprattutto per progetti nelle zone di svi
luppo regionale. 

istruttoria 

La BEI v aluta la conformità degli investi
menti olle politiche comunitarie nonché 
lo loro validità tecnica e finanziaria e 
l'interesse economico. L'istruttoria verte 
anche sulla loro conformità alle norma
tive in materia di protezione ambientale 
e di aggiudicazione degli appalti. 
Vengono anche esaminate la situazione 
finanziaria del promotore, le prospettive 
di cash-flow e le garanzie offerte. 

I finanziamenti 

Decisione di finanziamento 

Al termine dell'istruttorio, il Consiglio di 
amministrazione dello BEI, su p roposta 
del Comitato direttivo, decide dello 
concessione del finanziamento, tenendo 
conto anche dei pareri espressi dallo 
Stato membro interessato e dalla 
Commissione europea. 

Durata 
La BEI accorda finanziamenti α lungo 
termine (sino α 20 anni e anche più), la 
cui durata dipende dalla natura e dalla 
«vita utile» prevista del progetto; può 
essere accordato anche un periodo di 
preammortamento. Per taluni progetti di 
rilevante interesse europea e di un'am
piezza eccezionale, la BEI può, se 
necessario, adottare le condizioni di 
finanziamento. 

Monete 
A seconda delle disponibilità dello 
Banca e delle preferenze del mutuata
rio, il finanziamento viene versato in uno 
ο più monete dell'Unione europea, in 
ecu ο nelle monete di Paesi terzi utiliz
zate dalla Banca. 

Tassi d'interesse 
Grazie al suo rating di prim'ordine 
(AAA), Ια BEI può raccogliere fondi sui 
mercati dei capitali alle migliori condi
zioni del momento. 
Intermediario finanziario senza scopo 
di lucro, lo BEI accordo finanziamenti 
od un tosso che, maggiorato solo di un 
esiguo mOrgine per coprire le spese di 
funzionartiento, rispecchia la sua eccel
lente posizione sui mercati. I finanzia
menti sono erogati alla pari. 
Il tasso d'interesse - che può essere fisso 
(nella itiaggior parte dei casi), rivedibi
le ο variabile, eventualmente convertibi
le in tdsso fisso - può essere definito olla 
firma del contratto ο in occasione di 
ciascun versamento (contratto α tasso 
aperto). I tassi d'interesse applicabili 
sono gli stessi per tutti i Paesi e per tutti i 
settori d'intervento. La BEI n on accordo 
abbuoni d'interesse, che possono perà 
essere concessi do terzi. 
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