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Dati essenziali 

(in milioni di euro) 1998 1997 

Contratti di finanziamento firmati 29 526 26 202 

nell'Unione europea 25 116 22 958 

fuori dell'Unione europea 4410 3 244 

• Paesi candidati all'adesione 2 375 1 541 
di cui Sportello preadesione 1 370 

• Bacino mediterraneo (eccetto Cipro) 886 1 067 
• Africa, Caraibi, Pacifico, PTOM 560 60 

Sudafrica 135 199 
• America latina, Asia 362 378 
• Altri Paesi Europa centrale (Albania, Ex Rep. 

iug. di Macedonia) 92 

Finanziamenti approvati 33 369 34 223 

nell'Unione europea 28 246 29 748 
fuori dell'Unione europea 5 123 4 475 

Erogazioni effettuate 27 993 23 473 

su risorse proprie 27 792 23 346 
su altre risorse 201 127 

Risorse raccolte 30 098 23 025 

in monete comunitarie 23 395 19 639 
in monete non comunitarie 6 703 3 387 

Importi in essere 

finanziamenti su risorse proprie 155 333 142 406 
garanzie 347 386 
finanziamenti su risorse di bilancio 2 360 2 334 
prestiti a lungo, medio e breve termine 123 767 110 394 

Riserve e risultato dell'esercizio 14 654 14 310 

Totale del bilancio 176 369 157 122 

Capitale sottoscritto (al 31 dicembre) 62 013 62 013 
di cui liberato e versato 4 652 4 652 

Capitale sottoscritto al 1° gennaio 1999 95 550* 

* ν. bilancio d'esercizio a pag. 96. 





<1998 

Relazione annuale 

MI Banca 
europea per gli 
investimenti 



r-

::^'''-''-;.':i" "···'• -·• . 

,^ν 

4r Relazione annuale della 
Banca europea per gli investimenti 

ISBN 92-828-5977-0  
Redazione ultimata il 31 marzo 1999 



Messaggio del Presidente 

Pag. 

4 

L'esercizio 1998: sguardo d'insieme 

Orientamenti strategici 

Al servizio dell'integrazione europea 

Sviluppo regionale 
Programma d'azione speciale di Amsterdam 

Infrastrutture europee di trasporto e telecomunicazione 

Ambiente naturale e urbano 

Politica energetica 

Competitività industriale e PMI 

11 

11 

16 

19 

24 

26 

30 

A sostegno delie politiche di cooperazione con i Paesi terzi 

Paesi candidati all'adesione 

Paesi del Partenariato euromediterraneo 

Africa, Caraibi e Pacifico; PTOM 

Sudafrica 

America latina e Asia 

33 

34 
37 
39 
40 
41 

Le operazioni di raccolta 

Attività di raccolta sui mercati finanziari 

Gestione delle liquidità 

Risultato della gestione delle liquidità 

43 

β 

52 

53 

Organi decisionali - Risorse umane 

Organi decisionali 

Struttura dei servizi 

Risorse umane e funzionamento della BEI 

55 

55 

60 

63 

Sezione finanziaria 

Risultati dell'esercizio 

Bilancio d'esercizio 

Relazione della Società di revisione 

Dichiarazione del Comitato di verifica 

Allegati 

I finanziamenti nell'Unione europea 

I finanziamenti fuori dell'Unione europea 

Tabelle statistiche 

67 

69 
70 
91 
92 

99 

112 
119 

Banca europea per gli investimenti 

fg- 3 RELAZIONE ANNUALE-iggf 



I 998 - R E L A ζ I ο Ν E ANNUALE 

Messaggio del Presidente 
Il 1998, che ha coinciso con il 40° anniversario della Banca, è stato un anno molto 
importante per la BEI. Il volume delle operazioni di finanziamento e di raccolta, 
caratterizzate da una forte diversificazione, ha raggiunto punte record, ma 
ancor più importante è il fatto che la Banca abbia p otuto dare un contributo 
essenziale al raggiungimento del suo principale obiettivo strategico: la nascita 
dell'Unione monetaria con l'introduzione della moneta unica. 

Con operazioni di raccolta per oltre 30 miliardi di euro sui mercati dei capitali di 
tutto il mondo, per metà in euro ο euroconfluenti, la Banca ha svolto un ruolo 
pionieristico nell'apertura e diversificazione del mercato dell'euro, contribuendo 
a creare una vasta gamma di strumenti diversi denominati nella nuova moneta. 

Contemporaneamente, essa ha mess o rapidamente in atto il programma di 
sostegno alla crescita e all'occupazione in Europa, lanciato sul finire del 1997 in 
risposta al Vertice europeo di Amsterdam. Con circa 600 milioni di euro stanziati 
per fornire capitale di rischio alle piccole e medie imprese innovative, in stretta 
collaborazione con il settore bancario dell'Unione e il Fondo europeo per gli 
investimenti, istituzione ad essa affil iata, la BEI è diventata la principale fonte di 
finanziamento in Europa nel settore del capitale di rischio. Ulteriori 
finanziamenti per quasi 7 miliardi di euro sono stati accordati per circa 50  
progetti nei settori della sanità, dell'istruzione e del riassetto urbano, in molti 
casi realizzati attraverso partnerships tra pubblico e privato. 

Pur dando priorità alle azioni previste nel quadro del Programma di azione 
speciale di Amsterdam, la Banca non ha trascurato i suoi obiettivi tradizionali, 
accordando risorse di notevole entità allo sviluppo di efficienti reti transeuropee 
di trasporto e telecomunicazione, a progetti di approvvigionamento energetico, 
di protezione del nostro patrimonio ambientale, di incentivazione della 
competitività dell'industria europea e in particolare delle PMI. Gli investimenti 
nelle regioni meno sviluppate dell'Unione sono comunque rimasti al vertice delle 
priorità della Banca, che persegue essenzialmente l'obiettivo di promuovere 
l'integrazione economica e lo sviluppo equilibrato di tutti i Paesi dell'Unione. Sul 
totale dei finanziamenti accordati nel 1998 negli Stati membri, più del 70% è 
andato a progetti realizzati nelle regioni più sfavorite. 

Un altro aspetto saliente del 1998 è rappresentato dal sensibile incremento 
dell'attività a sostegno di progetti nei Paesi candidati all'adesione. Con la 
creazione del nuovo Sportello preadesione, gli interventi della Banca, indirizzati 
soprattutto a settori prioritari quali la protezione ambientale e le infrastrutture 
di trasporto e telecomunicazione, hanno superato nel corso dell'anno 
2,3 miliardi di euro; l'obiettivo è di contribuire a portare gli standard di questi 
Paesi allo stesso livello di quelli dell'Unione europea. 

L'attività della Banca a favore dei Paesi candidati rientra nel quadro più ampio di 
quella a sostegno della politica comunitaria di aiuto e cooperazione allo 
sviluppo, di cui beneficiano oltre 120 Paesi in tutto il mondo (finanziamenti per 
circa 4,S miliardi di euro nel 1998). Oltre 900 milioni di euro sono andati ai Paesi 
del Bacino mediterraneo nell'ambito del Partenariato euromediterraneo; ai Paesi 
d'Africa, dei Caraibi e del Pacifico sono stati accordati finanziamenti per 
l'importo record di 700 milioni di euro, mentre i progetti in Asia e America latina 
hanno beneficiato di oltre 3S0 milioni di euro. 
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II volume e la varietà di queste operazioni a sostegno degli obiettivi dell'Unione 
europea evidenziano la forte espansione dell'attività della Banca nel corso 
dell'ultimo decennio. È stato particolarmente gratificante per me, prossimo a 
concludere i miei sei anni di mandato come Presidente della Banca, constatare la 
fiducia che gli Stati membri ripongono nelle sue capacità, dimostrata dalla 
decisione dei Governatori, lo scorso giugno, di aumentare il capitale della Banca 
a 100 miliardi di euro. La Banca dispone ora, nell'ambito del nuovo quadro 
strategico approvato dai Governatori, di una solida base per continuare a 
svolgere il suo importante ruolo nei prossimi anni, che saranno cruciali per il 
consolidamento dell'Unione monetaria e per l 'allargamento dell'UE. 

Molto si deve, per i risultati raggiunti dalla Banca, alla straordinaria 
professionalità e dedizione del suo personale e al sostegno dei suoi organi 
decisionali. Rivolgo loro un particolare ringraziamento per l'aiuto e 
l'incoraggiamento che mi hanno dato nel periodo del mio mandato. 

Sir Brian Unwin 
Presidente della BEI e dei suo Consiglio di amministrazione 

Il Comitato direttivo della BEI 
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L'esercizio 
1998: 
Sguardo 
d'insieme 
Conformemente alla sua missione e alle sue 

priorità, la BEI ha continuato a sostenere, con 

le sue attività di raccolta e di finanziamento, 

la costruzione di un'Europa più omogenea, 

più solidale e aperta verso il mondo. Essa dà 

un valido contributo all'Unione europea nel 

raccogliere le sfide che l'attendono in questa 

fine di secolo, concentrando la sua attività su 

tre grandi assi: il sostegno attivo alla moneta 

unica; l'intensificazione dei finanziamenti a 

favore della crescita, del rafforzamento della 

coesione economica e sociale e dell'integra

zione economica nell'Unione; l'aiuto ai Paesi 

candidati all'adesione. 

Nel perseguimento di questi obiettivi, la BEI 

ha registrato, nel 1998, un incremento signi

ficativo dell'attività di finanziamento, con in

terventi per complessivi 29,5 miliardi di euro 

contro i 26,2 miliardi dell'esercizio prece
dente. 

In questo contesto assumono un rilievo cre

scente i finanziamenti destinati a rafforzare 

la coesione interna dell'UE e a sostenere 

l'Unione economica e monetaria, in risposta 
alla «Risoluzione su crescita e occupazione» 

adottata dal Consiglio europeo di Amster

dam. La Banca ha creato a tal fine nuovi stru

menti finanziari per facilitare alle PMI inno

vative e creatrici di posti di lavoro l'accesso al 

credito bancario e la dotazione in fondi pro

pri, oltre ad estendere i suoi interventi ai set

tori dell'istruzione, della sanità e del riassetto 

urbano. 
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Continuando a svolgere un ruolo attivo nella 

preparazione del mercati del capitali all'euro, 

la BEI ha lanciato nel 1998 nuove emissioni In 

euro ed euroconfluenti che rappresentano or-

mal circa la metà della raccolta complessiva (un 

quarto nel 1997). La Banca ha cominciato del 

resto a ristrutturare II suo debito In essere, me

diante un programma di scambio delle obbli

gazioni denominate nelle monete del Paesi 

partecipanti all'euro con nuove obbligazioni 

euroconfluenti. Le operazioni di raccolta 

hanno registrato un Incremento del 36% ri

spetto all'esercizio precedente, totalizzando 

l'Importo di 31,4 miliardi. Ivi compresi 1,3 mi

liardi a titolo delle emissioni euroconfluenti 

lanciate nell'ambito della prima offerta di 

scambio. 

L'Importo del contratti di finanziamento fir

mati ha Interessato per 25,1 miliardi (-H9,4% ri

spetto al 1997) progetti situati nell'Unione eu

ropea, In particolare investimenti per lo 

sviluppo regionale (72% del totale). Al vertice 

delle priorità si collocano gli Investimenti per 

le reti transeuropee di trasporto e telecomuni

cazione, quelli realizzati dalle PMI e I finanzia

menti volti a migliorare la qualità della vita, 

destinati a settori quali la sanità, l'Istruzione, 

l'ambiente e II riassetto urbano. 

L'attività fuori dell'Unione - 4,4 miliardi - è 

stata caratterizzata dal forte aumento del fi

nanziamenti nel Paesi candidati all'adesione 

(2,5 miliardi), a favore del quali la BEI ha 

aperto, all'Inizio del 1998, uno «Sportello pre-

adesione» che opera esclusivamente su risorse 

proprie; sono ripresi Inoltre I finanziamenti nel 
Paesi ACP do po l'entrata In vigore del secondo 

Protocollo finanziarlo della quarta Conven

zione di Lomé. 

Le erogazioni sono ammontate a 27,8 miliar

di, di cui 24,9 miliardi nel Paesi membri. I 

circa 320 progetti d'investimento esaminati 

dal servizi della Banca nel 1998 si sono tra

dotti in finanziamenti approvati per comples

sivi 33,4 miliardi. Lo stock di finanziamenti 

approvati In attesa di firma, che si a ggira sul 

34,8 miliardi, resta dunque più ο meno al li

vello del 1997. 

A fine 1998, Il totale delle garanzie e dei fi

nanziamenti In essere su riso rse proprie era di 

155,6 miliardi. Il totale del prestiti In essere 

ammontava a 123,8 miliardi. Il totale del bi

lancio (-t12% rispetto al 1997) era di 

176,4 miliardi. 

Con decisione del Consiglio dei governatori, 

adottata nella Seduta annuale tenutasi II 5  

giugno 1998, Il capitale sottoscritto della 

Banca è passato da 62 miliardi a 100 miliardi, 

con effetto dal Γ gennaio 1999, a conferma 

della piena fiducia che gli Stati membri ripon

gono nella Banca. Il capitale versato, la cui 

quota è stata fissata al 6% del capitale sot

toscritto, è passato quindi da 4,7 miliardi a 

6 miliardi. La quota da versare a seguito del

l'aumento è stata prelevata dalla riserva sup

plementare della Banca. 

Constatata la solidità finanziarla della Banca, 

Il Consiglio del governatori ha peraltro auto

rizzato la distribuzione agli Stati membri di 

un miliardo, a titolo eccezionale e In misura 

proporzionale al rispettivi apporti al capitale 

della Banca. 

Nel corso della stessa Se duta, Il Consiglio del 

governatori aveva anche deciso che a decor

rere dal 1° gennaio 1999 la contabilità della 

Banca sarebbe stata tenuta In euro. 

ptg-l 

Erogazioni, contratti di finan
ziamento firmati e finanzia
menti approvati 
(1989-1998) 

(In milioni di euro) 

40 000 

30 000 

20 000, 

Ä-1 

89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 

— Erogazioni 

• Contratti di finanziamento firm; 

• Finanziamenti approvati 
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Un quadro strategico per affrontare 
le sfide del terzo millennio 

La BEI continuerà 

a svolgere il ruolo, 

che le è proprio, di 

sostegno alla crescita 

degli investimenti... 

Nel corso del decennio che si av via a conclusione, la BEI ha dovuto modificare gradualmente le 

sue modalità d'intervento sui mercati dei capitali, cosi come la gamma degli strumenti finanziari 

utilizzati, per adeguarsi ai mutamenti intervenuti nel contesto economico in cui essa opera e per 

essere a ll'altezza dei compiti, sempre più ampi e complessi, che le sono stati affidati nel quadro 

degli obiettivi dell'Unione europea; tra questi figurano il sostegno all'introduzione dell'euro e 

all'Unione economica e monetaria, le azioni a favore della crescita e dell'occupazione, i finan

ziamenti nei settori della sanità e dell'istruzione, ossia a favore del «capitale umano», e infine 

l'appoggio ai Paesi candidati all'adesione. 

Per rafforzare la capacità della Banca di far fronte alle sfide che attendono l'Unione nei prossimi 

anni, nella Seduta annuale del 5 giugno 1998 il Consiglio dei governatori ha autorizzato l'aumento 

a 100 miliardi del capitale sottoscritto della Banca, con effetto dal 1° gennaio 1999. Con quest'au

mento, il più imponente mai realizzato da un'istituzione finanziaria multilaterale, il massimale sta

tutario dei finanziamenti della BEI, fissato al 250% del capitale sottoscritto, passa a 250 miliardi. 

In concomitanza con l'aumento di capitale, il Consiglio dei governatori ha anche approvato, su 

proposta del Consiglio di amministrazione, un quadro strategico per mettere a fuoco in modo 

più accurato i principi d'intervento della Banca, in quanto istituzione finanziaria dell'Unione eu

ropea, per la sua attività di raccolta e per quella di finanziamento di progetti rispondenti agli 

obiettivi della politica comunitaria. Secondo i principi cosi definiti, la Banca continuerà a con

centrare i suoi interventi sullo sviluppo delle «zone economiche periferiche» dell'Unione e di 

quelle confrontate a problemi strutturali, conformemente alla sua missione principale che è di 

promuovere la convergenza e l'integrazione economica in Europa. I suoi interventi interesse

ranno in primo luogo le regioni meno sviluppate; la Banca continuerà peraltro ad adoperarsi per 

accelerare l'integrazione dei Paesi candidati all'adesione, partecipando, da un lato, alle iniziative 

delle istituzioni europee e, dall'altro, collaborando sempre più strettamente con le istituzioni 

multilaterali e con la comunità bancaria internazionale. 

Oltre a d are attuazione al suo Programma d'azione speciale di Amsterdam (PASA), per favorire 

la crescita e la creazione di occupazione in Europa, la Banca continuerà ad assicurare il suo so

stegno, nell'Unione cosi come nei Paesi candidati, alle politiche comunitarie più importanti, ossia 

a quelle concernenti: le reti transeuropee nei settori dei trasporti, dell'energia e delle teleco

municazioni; la competitività industriale e lo sviluppo delle PMI; la protezione dell'ambiente na

turale e urbano, l'ottimizzazione della gestione delle risorse energetiche. 

Per potenziare al massimo l'effetto moltiplicatore dei suoi finanziamenti, la Banca intensificherà 

la sua collaborazione con il settore bancario in Europa. Le linee direttrici della sua strategia 
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confermano infatti l'importanza degli stretti rapporti 

che essa intrattiene con il settore finanziario del

l'Unione, in applicazione dei principi di sussidiarietà e 

complementarità. In questo contesto la Banca conti

nuerà a seguire una politica innovatrice anche nel 

campo della raccolta di fondi, affinando e mettendo 

a disposizione il suo know how di emittente di riferimento non sovrano sui mer

cati dei capitali, specialmente su quello dell'euro. Di pari passo con l'introduzione 

di nuovi prodotti interessanti e remunerativi, proseguirà l'opera di internaziona

lizzazione dei mercati dei Paesi dell'Europa centrale e orientale. 

Nell'Unione economica e monetaria, la progressiva integrazione del settore fi

nanziario consentirà ai promotori di progetti un più facile accesso a fonti com

petitive di capitali. In un contesto in continua evoluzione, la BEI c ontinuerà a 

svolgere il suo ruolo specifico di promozione degli investimenti, accordando fi

nanziamenti a lungo termine e sviluppando nuove forme di partnership tra pub

blico e privato. Facendo leva sul suo ottimo rating sui mercati dei capitali, la 

Banca darà la priorità ai progetti che presentano un lungo ciclo di vita economica 

e che giustificano pertanto finanziamenti di lunga durata, fungendo altresì da 

catalizzatore per altre fonti di risorse finanziarie, soprattutto in relazione alla 

creazione di partnerships tra pubblico e privato, un ambito nel quale la sua com

petenza tecnica le permette di apportare un notevole valore aggiunto. 

La necessità di una collaborazione con il settore bancario risulta particolarmente 

evidente nel campo dei finanziamenti alle PMI. La Banca intende adeguare e per

fezionare il meccanismo dei prestiti globali rafforzando l'attività di marketing, 

semplificando le procedure nei rapporti con i partner bancari di più lunga data 

e introducendo una maggior varietà di strumenti sulla base dell'esperienza ac

quisita nella gestione dello «Sportello PMI». In quest'opera di sviluppo della part

nership e di diversificazione degli strumenti d'intervento, la BEI coinvolgerà il 

Fondo europeo per gli investimenti, suo partner privilegiato nella messa i n atto 

del Meccanismo europeo per le tecnologie (MET), il cui scopo è di intervenire, 

tramite fondi di capitali di rischio specializzati, a sostegno di PMI ad elevato con

tenuto tecnologico e in forte crescita. 

Entrambe impegnate nella realizzazione delle politiche strutturali, ambito nel 

quale i finanziamenti della Banca a favore dello sviluppo regionale sono integrati 

dalle risorse del bilancio dell'Unione, la BEI e la Commissione europea cooperano 

già strettamente. Nel quadro dell'«Agenda 2000» e della prossima fase di ne

goziati sui fondi strutturali, sulle esigenze dell'UEM, sul funzionamento del mer

cato interno e sull'allargamento dell'UE, la Banca intende assicurare una pre

senza più attiva nelle fasi preparatorie di programmazione e negoziazione delle 

operazioni strutturali affinché si possa raggiungere un miglior equilibrio tra ri

sorse di bilancio e risorse bancarie nonché un impiego ancora più oculato di que

ste due fonti di finanziamento. 

Per dare il contributo più efficace possibile alle politiche comunitare, a partire dal 

1999 la Banca intende predisporre ogni anno, sulla base del suo quadro strategico, un 

piano di attività pluriennale aggiornato secondo un orizzonte temporale mobile, con 

indicatori di performance che permettano di valutare le attività realizzate. 
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finanziamenti a lungo 

termine e sviluppando 

nuove forme di 

partnership tra i settori 

pubblico e privato. 
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Al servizio 
dell'integrazione europea 
In quanto istituzione finanziaria dell'Unione europea, la BEI ha il compito di contri
buire, con i suoi finanziamenti a lungo termine, all'integrazione, allo sviluppo equili
brato e alla coesione economica e sociale degli Stati membri dell'Unione. Nello svolgi
mento dei suoi compiti, la Banca si adopera in via prioritaria per promuovere la 
convergenza e lo sviluppo regionale, apportando contemporaneamente il suo sostegno ad 
altri settori d'intervento, p. es. quelli indicati come prioritari dal Consiglio dei gover
natori (RTE, energia, EMI) ο che favoriscono la crescita e l'occupazione (istruzione e 
sanità). 

Ifinanziamenti della BEI, accordati per progetti economicamente validi, sono desti
nati pertanto ai seguenti settori: trasporti e telecomunicazioni, energia, protezione del
l'ambiente naturale e urbano, industria e servizi, istruzione e sanità. 

Sviluppo regionale 
Impegnata nell'attuazione delle politiche strutturali dell'Unione, la BEI utilizza la mag

gior parte delle risorse che raccoglie sui mercati dei capitali per il finanziamento di inve

stimenti che contribuiscano a ridurre gli squilibri regionali. In questa sua attività a fa

vore delle regioni meno sviluppate, nelle quali vive la metà della popolazione 

dell'Unione, la Banca collabora strettamente con la Commissione europea al fine di assi

curare l'utilizzo ottimale di finanziamenti e sovvenzioni comunitarie e garantire cosi la 

migliore allocazione possibile delle risorse. 

Dopo la riforma dei Fondi strutturali, nel 1989, i principi del coordinamento e della coo

perazione fra strumenti finanziari figurano nei regolamenti che disciplinano il funzio

namento del FESR. È in questa prospettiva che la Banca partecipa alla programmazione 

degli interventi, scambia regolarmente informazioni con la Commissione e, nel rispetto 

reciproco dei criteri e delle procedure decisionali delle due istituzioni, realizza un ele

vato numero di operazioni di cofinanziamento. Questa cooperazione riguarda anche le 

attività relative al Fondo di coesione, il cui regolamento prevede la possibilità che i ser

vizi della Banca effettuino la valutazione di determinati progetti. Dal 1993 la Banca ha 

in effetti valutato 92 progetti, su richiesta e per conto del Fondo di coesione, trasmet

tendo inoltre una cinquantina di rapporti d'istruttoria sui propri progetti per facilitarne 

il cofinanziamento con risorse del bilancio comunitario. 

La realizzazione dell'«Agenda 2000» e la nuova programmazione dei Fondi strutturali, 

quali previste attualmente, puntano ad una più forte concentrazione sotto il profilo 

geografico, ad una razionalizzazione degli obiettivi e ad un maggior coordinamento 

dell'azione strutturale. Ne risulterà certamente potenziato il ruolo della Banca nel 

Sviluppo regionale: 
68,7 miliardi dal 1994 al 1998 
Ripartizione per settore 

Agricoltura, 
industria. 

istruzione, 
sanità 

I Energia 

Trasporti e 
telecomunicazioni 

I Ambiente 
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Nel quadro dello sviluppo regionale, la 
BEI mira soprattuto al potenziamento 
delle infrastrutture di base 

Sviluppo regionale 
Ripartizione per settore (1998) 

(In milioni di euro) 
importo % 

Energia 
Trasp. e telecom.  
Gestione acque 
ed altri 
Riassetto urbano 
Industria, agricolt. 
Istruzione, sanità 
Altri servizi 

1 330 11 
7 301 60 

636 5 
826 7 

1 177 10 
771 6 
144 1 

Totale mutui 
individuali 12 186 100 
Prestiti globali 4 400 

1998-RELAZIONE ANNUALE 

campo dello sviluppo regionale, che comporterà anche uno strumento a vocazione 

strutturale a favore dei Paesi dell'Europa centrale e orientale. 

Nel quadro strategico della futura attività della Banca, quale definito dal Consiglio dei 

governatori nel giugno 1998, la concentrazione degli interventi della BEI nelle zone eco

nomiche periferiche resta, conformemente al suo compito principale, al vertice delle 

priorità. Cosi facendo, la Banca promuove la convergenza e l'integrazione economica, 

apporta il suo contributo alle regioni dell'Unione in ritardo di sviluppo e favorisce l'inte

grazione dei Paesi candidati all'adesione. 

Più dei due terzi dei finanziamenti alle 
regioni meno sviluppate 

Nel 1998, i mutui individuali della BEI nelle 

regioni meno sviluppate dell'Unione sono 

ammontati a 12,2 miliardi (72% del totale dei 

mutui individuali), contro 11,4 miliardi nel 1997. 

Complessivamente, gli interventi effettuati 

nell'esercizio a favore dello sviluppo regio

nale ammontano a 16,6 miliardi. 

A quest'importo vanno ad aggiungersi i crediti 

su prestiti globali in essere a f avore di investi

menti di piccola e media dimensione (infra

strutture ο progetti di PMI nelle regioni meno 

sviluppate). Nel 1998 sono stati accordati, ad 

istituti finanziari partner, prestiti globali per 

8 266 milioni. L'ammontare dei prestiti globali 

firmati per Paese, ponderato in funzione della 

percentuale della popolazione che vive nelle 

zone ammesse ai finanziamenti per lo sviluppo 

regionale, porta ad una stima di 4 400 milioni 

a favore delle zone meno sviluppate. L'im

porto è comparabile a quello che si o ttiene ap

plicando all'ammontare dei prestiti globali l'in

dice (ratio) sui crediti degli ultimi 5 anni che 

si ricava dai dati forniti dagli istituti interme

diari. 

Dal 1994 al 1998, i mutui individuali accordati 

per lo sviluppo regionale sono ammontati a 

53,7 miliardi. Nello stesso periodo, il contri

buto della BEI agli investimenti di piccola e 

media dimensione realizzati nelle zone am

missibili agli interventi strutturali può valu

tarsi in 15 miliardi, cifra che porta il totale 

dei finanziamenti a favore dello sviluppo re

gionale a 68,7 miliardi. 

Un'attività che resterà prioritaria 

Dopo l'avvio della terza fase dell'UEM e nel 

contesto di una strategia integrata di coesione, 

rivestono particolare importanza la riparti

zione, il volume e la varietà dei finanziamenti 

della Banca, soprattutto nelle zone tuttora 

confrontate a problemi strutturali. 

Mutui individuali accordati per lo sviluppo regionale dal 1994 al 1998: 53,7 miliardi 

Zone Zone Progetti Totale Totale % 
obiettivo 1 obiettivi 2, multi- sviluppo mutui 

5be6 regionali regionale individuali 
1994 4 965 3 764 1 377 10 107 13 861 73 
1995 4 920 3715 792 9 427 13 428 70 
1996 5 517 3 543 1 566 10 626 15 366 69 
1997 4 368 4 685 2 305 11 358 16 769 68 
1998 4 600 4312 3 274 12 186 16 851 72 

24 370 20 019 9 314 53 704 76 275 70 
45% 38% 17% 100% 
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Finanziamenti adeguati ai bisogni 

Accordando In media oltre I due terzi del suol 

finanziamenti per Investimenti situati nelle zone 

di sviluppo regionale, la BEI cerca di adeguare I 

suol Interventi al bisogni specifici, conferendo 

dunque all'attività In questo campo una priorità 

Incontestabile non solo a liv ello quantitativo ma 

anche sotto II profilo qualitativo. Nelle zone del

l'obiettivo 1 la Banca punta Infatti prima di 

tutto a potenziare le Infrastrutture di base 

nel settori del trasporti, dell'energia e delle 

telecomunicazioni per alleviare I disagi con

nessi alla distanza geografica; non mancano 

però gli Interventi volti a migliorare l'am

biente, con programmi specifici di prote

zione, e la qualità della vita attraverso II rin

novamento urbano. La Banca cerca Inoltre di 

conferire dinamismo economico a queste re

gioni, promuovendo l'Insediamento di Im

prese e di servizi e sviluppando le Infrastrut

ture educative e sanitarie. 

Nel 1998, le regioni In ritardo di sviluppo 

(obiettivo 1) hanno beneficiato di 4 600 mi

lioni sotto forma di mutui individuali: al Län 

der orientall della Germania sono andati 914  

milioni, contro 517 milioni nel 1997; 2 500  

milioni (2 968 nel 1997) sono stati accordati 

nel «Paesi della coesione» (Spagna, Porto

gallo, Isola d'Irlanda e Grecia), mentre nel 

Mezzogiorno d'Italia sono stati concessi 1 040  
milioni (799 milioni nel 1997). 

Le Infrastrutture di trasporto e telecomunica

zione e le reti per II trasporto dell'energia 

hanno beneficiato di finanziamenti pari al 

67% del totale, mentre i settori del migliora

mento dell'ambiente e della qualità della 

vita, dell'Istruzione e della sanità nonché del

l'Industria e del servizi hanno assorbito cia

scuno l'll% del finanziamenti. 

Sostegno alla ristrutturazione industriale 

Nelle zone degli obiettivi 2, 5b e 6, ossia In 

quelle Impegnate In un processo di ristruttu

razione economica ο caratterizzate da bassa 

densità di popolazione, gli Interventi della 

Banca puntano principalmente ad accelerare 

lo sviluppo economico attraverso l'adegua

mento delle Infrastrutture di trasporto, l'am

modernamento e l'estensione delle reti per il 

trasporto dell'energia e una più efficace pro

tezione dell'ambiente. Il finanziamento. In 

queste aree, delle Imprese commerciali pri

vate, e In particolare delle PMI Innovatrici, 

con I prestiti globali accelera la trasforma

zione e la diversificazione dell'economia. 

Infine, Il finanziamento delle reti di telecomu

nicazione fisse e mobili agevola l'Ingresso nel 

mercato di nuovi soggetti economici e pro

muove la modernizzazione del settore, di re

cente aperto alla libera concorrenza, contri

buendo allo sviluppo del servizi e della società 

dell'Informazione nelle aree più svantagglate 

dell'Unione: un obiettivo considerato priorita

rio dal Consiglio UE. 

Nel 1998, I mutui individuali nelle zone Indu

striali In declino (obiettivo 2), In quelle di ri

conversione rurale (obiettivo 5b) e nelle zone 

artiche (obiettivo 6) sono ammontati a 4 312  

milioni, di cui II 43% per le Infrastrutture di 

trasporto. Il 22% per l'ambiente naturale e 

urbano. Il 15% per l'energia. Il 15% per l'In

dustria e II 5% per l'Istruzione e la sanità. 

La BEI e il Meccanismo finanziario SEE 

Sovvenzioni per 140 milioni a titolo del Mec

canismo finanziarlo dello Spazio economico 

europeo (SEE), gestito dalla Banca, sono state 

Impegnate In Grecia, In Portogallo, nell'Isola 

d'Irlanda e In Spagna, mentre beneficiano di 

abbuoni d'Interesse 6 finanziamenti per un 

totale di 309 milioni. A fine 1998 risultava 

quindi Impegnato l'Intero stanziamento di

sponibile per il periodo 1994-1998 (1,5 mi

liardi per finanziamenti con abbuono d'Inte

resse e 500 milioni per sovvenzioni). 

Sviluppo regionale 
Ripartizione per obiettivo 
1994-1998 

5000 10000 15000 

Obiettivo 1 

Obiettivi 2, 5b e 6 

Progetti multlreglonall 

Prestiti globali nelle 
regioni meno sviluppate 
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Investimenti e creazione di occupazione 

Nel corso degli ultimi decenni si è constatato in Europa un calo degli investimenti. Poiché è 

opinione comune tra i decisori che un'espansione degli investimenti possa agire da stimolo per 

l'economia e l'occupazione, la BEI, considerata anche l'importanza e complessità della que

stione, ha intrapreso una serie di studi per esaminare il rapporto fra investimenti e creazione 

di posti di lavoro. 

Gli investimenti nel campo delle infrastrutture 

L'occupazione nella fase di costruzione 

È evi dente che, a parità di altri fattori, nella fase di costruzione un incremento degli investimenti 

fa aumentare la domanda di manodopera. Esaminando, per mezzo di modelli di Input-output, gli 

effetti prodotti sull'economia europea da un aumento degli acquisti di materiali e delle opere 

civili, si constata che un investimento del valore di 1 miliardo di euro determina, nella fase di 

costruzione/installazione, un aumento dell'occupazione pari a circa 20 000 persone-anno. Dal

l'analisi emergono inoltre due osservazioni interessanti: 

• I posti di lavoro che si c reano nel periodo di costruzione possono essere relativamente indi

pendenti dal settore interessato. In altre parole, è possibile che un progetto realizzato nell'in

dustria crei lo stesso numero di posti di lavoro di un progetto d'infrastruttura. Il motivo risiede 

nel fatto che l'acquisto di beni e servizi in un settore porta ad un aumento della domanda di 

beni e servizi di fornitori appartenenti ad altri settori, e questo a sua volta fa lievitare ulte

riormente la domanda di beni e servizi di fornitori di altri settori ancora, e cosi via. La metà circa 

dei nuovi posti di lavoro potrebbe essere creata in questo modo indiretto. 

• Gran parte della nuova occupazione cosi creata - un quarto circa del totale - si colloca nel 

settore dei servizi e, di nuovo, è attribuibile alle ricadute sui settori di fornitura. 

Ipotizzando un periodo di tre anni per la fase di costruzione, la cifra sopra indicata significa che 

per ogni miliardo di euro investito si creano da 6 000 a 7 000 posti di lavoro l'anno in detto 

periodo. I finanziamenti accordati dalla Banca, dell'ordine di 18 miliardi di euro l'anno, servono 

a realizzare investimenti per almeno tre volte quest'importo. Nella misura in cui l'investimento 

è «tipico», se si applica la formula sopra indicata risulta che i progetti che beneficiano dell'in

tervento della Banca contribuirebbero alla creazione di circa 320 000 posti di lavoro l'anno nella 

fase di costruzione, ma solo quando il contributo della Banca e quello di tutte le altre fonti di 

finanziamento sono essenziali per la realizzazione di ogni singolo progetto. 

L'occupazione nella fase operativa 

Pur esistendo metodologie sperimentate per calcolare il numero di posti di lavoro creati dopo 

che l'investimento è giunto a regime, risulta estremamente difficile calcolare con esattezza l'im

patto dell'investimento sull'occupazione nel lungo termine. Può succedere, ad esempio, che la 

buona riuscita di un investimento in una data località provochi la chiusura di un'impresa con

corrente situata altrove. Per di più, determinati investimenti realizzati nell'ambito di un pro

gramma di razionalizzazione possono addirittura ridurre l'occupazione; in tal caso però, i posti 

di lavoro che restano saranno competitivi e stabili. 
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Basandosi semplicemente sul rapporto tra posti di lavoro e capitale sociale, si constata che nel 

settore manifatturiero a ogni miliardo di euro di nuovi investimenti corrispondono circa 8 000  

- 10 000 posti di lavoro. Negli ultimi decenni, il numero di posti di lavoro per unità di capitale 

sociale è sceso costantemente, a causa di un'economia ad assorbimento sempre più intensivo di 

capitale. Se, dunque, i nuovi investimenti hanno un'intensità di manodopera pari a circa la metà 

delia media attuale, per ogni miliardo di euro aggiuntivo di capitale sociale nel settore mani

fatturiero verrebbero a crearsi 4 000 - 5 000 posti di lavoro stabili, pari a tre quarti circa di quelli 

temporanei che si creano nella fase di costruzione. 

Anche i progetti d'infrastruttura pubblica possono avere importanti effetti moltiplicatori sulla 

creazione di occupazione, sia durante che dopo la fase di costruzione, in virtù delle ricadute in 

termini di investimenti realizzati dal settore privato. Benché in tal caso i posti di lavoro derivino 

dall'aumento della produttività nel lungo termine e la loro creazione possa richiedere un certo 

tempo, il risultato finale può essere dello stesso ordine di grandezza di quello derivante dagli 

investimenti diretti realizzati nell'industria manifatturiera. 

Gli investimenti delle PMI 

È a lle piccole e medie imprese che si deve la maggior parte della nuova occupazione creata nel

l'Unione europea; è da sottolineare, in proposito, il contributo particolarmente significativo dato dalle 

aziende di dimensione molto piccola e in forte crescita. Anche le società di recente costituzione hanno 

un ruolo essenziale in materia d'innovazione tecnologica e di crescita e conomica. Nel periodo com

preso tra il 1988 e il 1995, per esempio, i posti di lavoro creati dalle PMI hanno superato quelli perduti 

nelle grandi imprese. Nello stesso p eriodo, le aziende con meno di 100 dipendenti hanno fatto na

scere, in media, 260 000 nuovi posti di lavoro netti l'anno, mentre le grandi imprese ne hanno perso 

•:rca 220 000 ogni anno. 

Gii studi in materia hanno tuttavia evidenziato come gli investimenti realizzati dalle aziende di

pendano dalle liquidità disponibili. Esiste p ertanto un nesso d iretto tra il maggior apporto di ri

sorse f inanziarie e l'incremento degli investimenti in conto capitale. La BEI, che sostiene gii inve

stimenti delle PMI con il suo meccanismo di prestiti globali, ha accordato nel 1998, in stretta 

collaborazione con la comunità bancaria europea, quasi 2,4 miliardi di euro a questo titolo. L'ef

fetto durevole, nel medio e lungo termine, di tali finanziamenti sull'occupazione potrà essere mi

surato solo a posteriori. La Banca intende quindi proseguire le sue analisi per poter meglio valutare 

gli effetti diretti e indiretti che i suoi finanziamenti a favore delle PMI producono sull'occupazione. 

Data la scarsa entità delle risorse esterne che le PMI riescono complessivamente a raccogliere, si è 

ritenuto che un sostegno pubblico più diretto al settore del capitale di rischio potesse rappresen

tare una valida integrazione allo sviluppo a più lungo termine delle istituzioni e dei mercati fi

nanziari; da qui la decisione di fare della mobilitazione dei capitali di rischio un elemento essen

ziale del PASA e l'approvazione, nel 1998, di operazioni valutate in 560 milioni di euro. 

Infine, sebbene II sostegno ad investimenti di portata generale e un maggior flusso di risorse 

esterne verso le PMI siano entrambi auspicabili per la creazione di occupazione, è ugualmente 

necessario che gli investimenti abbiano una loro validità intrinseca. In altre parole, la creazione 

di posti di lavoro nel lungo termine è la ricaduta positiva di un investimento ben riuscito. 
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II Programma d'azione speciale di Amsterdam: 
l'iniziativa della BEI per la c rescita e l'occupazione 

Elaborato a seguito della Risoluzione su crescita e occupazione adottata dal Consiglio 

europeo di Amsterdam (giugno 1997) e accolto positivamente dal Consiglio europeo 

straordinario di Lussemburgo sull'occupazione (novembre 1997), il Programma d'azione 

speciale di Amsterdam (RASA) conferisce alla Banca nuovi compiti nella mobilitazione di 

risorse supplementari per sostenere la crescita economica e, cosi facendo, stimolare l'oc

cupazione. 

Il Programma, che ha una durata iniziale di tre anni (settembre 1997-2000), è articolato 

in tre componenti. Tra queste, la più innovatrice - lo «Sportello PMI» - è volta a creare 

nuovi strumenti di capitale di rischio per finanziare le PMI ad alta tecnologia e con forte 

potenziale di crescita, tenendo conto dei bisogni e delle specificità nazionali e regionali. 

Il dispositivo viene attuato in stretta collaborazione con il Fondo europeo per gli investi

menti e con la comunità bancaria e finanziaria degli Stati membri, la cui partecipazione 

assicura un notevole effetto moltiplicatore agli interventi della Banca. Per questa compo

nente viene fatto ricorso, fino a concorrenza di un miliardo, a fondi prelevati dai saldi 

attivi di gestione della Banca. 

L'attività della BEI a favore delle PMI innovative, che continueranno a creare la maggior 

parte dei nuovi posti di lavoro nel breve e nel medio termine, oltre a prender forma nei 

prestiti globali tradizionali, punta al potenziamento di un mercato paneuropeo del capi

tale di rischio. Il Consiglio europeo di Vienna (11-12 dicembre 1998) ha dato nuovo im

pulso a quest'iniziativa invitando la Banca a cercare di accelerare il ritmo di erogazione di 

fondi per operazioni di capitale di rischio. 

La seconda componente del RASA è volta a sostenere nuovi investimenti in relazione con 

il «capitale umano», in settori a forte intensità di manodopera quali la sanità, l'istruzione 

e il riassetto urbano. Il terzo asse riguarda l'intensificazione dei finanziamenti della 

Banca nei settori dell'ambiente e delle reti transeuropee. 

Sviluppare i mercati europei del capitale di 

rischio 

Dopo un avvio dinamico negli ultimi mesi del 

1997 (3 operazioni approvate, per un importo 

di 51 milioni, e il lancio del «Meccanismo eu

ropeo per le tecnologie» (MEI) (V. Rei. ann. 

1997, p. 15), le operazioni a ti tolo dello «Spor

tello PMI» si sono intensificate nel 1998 con 

l'approvazione di 19 nuove iniziative. 

A fine 1998 risultavano approvate complessi

vamente, a t itolo dello Sportello PMI, 23 ope

razioni (per 560 milioni) in regime di condi

visione del rischio con il settore bancario. Sul 

totale, i contratti firmati hanno interessato 

16 operazioni in 12 Paesi, per un importo di 

393 milioni, compresa la dotazione iniziale 

del MEI (125 milioni). 

Avvio promettente del Meccanismo europeo 
per le tecnologie (MEI) 

Il MEI, gestito dal FEI su mandato della Banca, 

è un'iniziativa specifica dello Sportello PMI. 

Utilizzando la sua dotazione, esso acquisisce 
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partecipazioni in fondi ο società di capitali di 

rischio, che aiutano le PMI innovatrici e in fase 

di sviluppo a dotarsi di fondi propri. L'effetto 

leva previsto è dell'ordine di 500-800 milioni in 

capitali propri delle PMI. A fine 1998 erano 

stati impegnati 62 milioni, pari a circa la metà 

della dotazione del MET, per 16 fondi operanti 

in 8 Paesi d ell'UE. 

Dinamica particolare per i progetti nei settori 

dell'istruzione e della sanità 

In questi due nuovi settori d'intervento della 

BEI a titolo del PASA, i finanziamenti appro

vati dopo il lancio del Programma ammon

tano a o ltre 3 miliardi e hanno interessato 24  

progetti ο programmi in 13 Paesi membri, 

prevalentemente nelle zone di sviluppo re

gionale. 

A fine 1998 risultavano impegnati (contratti fir

mati) 1,9 miliardi per 12 mutui individuali e nu

merosi crediti su prestiti globali. Prestiti globali 

destinati in modo specifico a investimenti di mi

nore dimensione in questi due settori sono stati 

approvati e firmati per progetti in Francia, Bel

gio, Paesi Bassi, D animarca e Finlandia. 

I sei nuovi progetti approvati nel settore del

l'istruzione sono situati in Spagna (Galizia), 

nel Regno Unito (Falkirk), in Germania (Turin-

gia), in Danimarca, in Italia (Università Tor  

Vergata) e in Francia (Lione); ad essi sono an
dati 565 milioni. Nel settore della sanità, i 
nuovi progetti approvati nel 1998 sono quat

tro; situati in Spagna (Galizia), in Grecia (Sa

lonicco), in Germania (Turingia) e in Italia (Pa

dova), essi h anno ottenuto 421 milioni. 

Una maggiore attenzione al rinnovamento 

urbano 

Fedele allo spirito del PASA, che prevede in

terventi della Banca in settori ο a favore di 

progetti per i quali sono stati drasticamente 

ridotti i fondi pubblici e che possono avere 
effetti immediati sull'occupazione, la BEI ha 

intensificato i suoi finanziamenti per investi

menti a favore del rinnovamento urbano. 

In effetti, il recupero di quartieri degradati ο  

la creazione di centri di affari nelle città sono 

progetti a forte assorbimento di manodopera 

che, al tempo stesso, danno nuovo impulso 

alla vitalità economica e alla coesione sociale 

delle agglomerazioni urbane interessate. Al

cuni tipi di progetti che, in passato, venivano 

realizzati prevalentemente con fondi dei bi

lanci pubblici, concepiti ora come partner 

ships fra pubblico e privato hanno i requisiti 

per attirare finanziamenti bancari. 

A fine 1998 la Banca aveva approvato in to

tale il finanziamento di 23 progetti ο pro

grammi di rinnovamento urbano situati in 9  

Paesi, per un importo di 3,8 miliardi; i con

tratti già firmati ammontano a 1,7 miliardi. I 

più importanti riguardano il Mezzogiorno 

d'Italia, le Baleari, l'Andalusia, Berlino, Düs 

seldorf, Lipsia, Lione, Amsterdam, Lisbona, 

Barcellona e Firenze. 

intensificazione dei finanziamenti per le reti 
transeuropee e per l'ambiente 

Conformemente a quanto auspicato dal Con

siglio europeo di Amsterdam, la BEI ha inten
sificato i suoi interventi a favore delle RTE e 

dell'ambiente. Nel periodo 1997-1998, i fi

nanziamenti approvati in questi settori tradi

zionali sono ammontati a 30 miliardi (15 mi

liardi nel 1998), contro una media di 12,9  

miliardi in ciascuno dei due anni precedenti. 

L'importo dei contratti firmati è aumentato 

negli ultimi due anni allo stesso ritmo, rag

giungendo 32 miliardi (16 miliardi nel 1998)  

contro una media di 13,3 miliardi negli eser

cizi 1996 e 1995. 
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FORUM BEI 
La sfida europea: investire per l'occupazione 

Nel suo discorso di apertura 

Sir Brian Unwin ha sottolineato 

la necessità che i'UE riduca 

la disoccupazione 

Il Forum BEI - che ha r iunito circa 350 partecipanti, a Londra, il 22 e 23 ottobre 1998 - aveva come tema 

centrale il rapporto tra investimenti e occupazione e, in particolare, la questione della mobilitazione 

dei capitali all'interno dell'UEM e q uella dell'accesso de lle imprese innovatrici al capitale di rischio. 

In quanto istituzione finanziaria dell'Unione europea, la BEI svo lge un ruolo importante nelle ini

ziative varate dall'UE per creare posti di lavoro stabili e ridurre il tasso di disoccupazione, ruolo che 

assolve m ettendo a disposizione finanziamenti a lungo termine per progetti d'investimento validi 

sotto il profilo economico ο sociale. Nel 1998, i finanziamenti accordati dalla Banca nell'Unione 

europea hanno contribuito alla realizzazione di investimenti pari al 6% circa della formazione 

lorda di capitale fisso; i due terzi hanno riguardato progetti volti a promuovere lo sviluppo eco

nomico delle regioni meno progredite. Il Programma d'azione speciale di Amsterdam (V. p. 16)  

rappresenta uno dei principali strumenti utilizzati dalla Banca per promuovere la crescita e l'oc
cupazione nell'UE. 

Nella sua allocuzione di apertura, Sir Brian Unwin, Presidente della BEI, ha s ottolineato che l'Unione 

europea deve ridurre il suo elevato tasso d i disoccupazione, divenuto ormai intollerabile. Di fatto, 

il successo de ll'UEM dipenderà in larga misura dalla capacità di dare continuo impulso agli inve

stimenti, soprattutto in un periodo, come quello attuale, di politiche di bilancio rigorose e di tagli 
alla spesa pubblica. 

Gli oratori intervenuti nella sessione p lenaria hanno espresso le proprie valutazioni su una serie 

di interrogativi quali: perché l'Europa non è riuscita a creare più posti di lavoro negli ultimi 

vent'anni? È fo rse il modello sociale «europeo» a ostacolare lo sviluppo dell'occupazione? Cosa 

bisogna fare per invertire la tendenza? È i ntervenuto, tra gli altri, anche Jacques Delors, già 

Presidente della Commissione europea, il cui Libro bianco su crescita, competitività e occupa

zione può essere considerato il punto di partenza dell'attuale strategia dell'UE in materia di 
ciesLiid t* o ccupazioiit. 

Nelle sessioni della seconda giornata sono intervenuti esponenti del mondo industriale (anche delle 

PMI), delle Borse valori europee, dei fondi pensionistici, della Commissione europea e del Fondo 

europeo per gli investimenti. Nella sessione rel ativa alle prospettive offerte da un mercato finan

ziario integrato sono stati indicati gli ostacoli da rimuovere per far sì che i mercati mobiliari eu

ropei diventino una fonte concreta di risorse finanziarie per le imprese. La sessione che si è oc

cupata dell'accesso delle imprese innovatrici al mercato dei capitali di rischio ha affrontato, tra gli 

altri temi, il minor sviluppo di questo mercato nell'Europa continentale rispetto ai Paesi anglo

sassoni, n onché le possibilità di rimuovere gli ostacoli che impediscono l'innovazione e la nascita 

di nuove imprese. A parere quasi unanime dei presenti, il ca

pitale di rischio, pur essendo uno strumento specifico destinato 

in particolare alle imprese con un forte potenziale di crescita, 

può svolgere un ruolo determinante di stimolo alla creazione 

di posti di lavoro nei settori portanti dell'economia. 

1998 - RELAZIONE ANNUALE 

FORI)« 
Gii Atti dei Forum possono essere o ttenuti gratuitamente facendone ri
chiesta ai Dipartimento informazione e Comunicazione delia BEI 
(fax: +352 4379 3189). 
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Le infrastrutture europee 
di trasporto e telecomunicazione 

Il sostegno alla realizzazione di reti di trasporto e telecomunicazione efficienti su 

tutto il territorio europeo è una costante dell'attività della BEI, che contribuisce così 

in misura significativa all'assetto e allo sviluppo equilibrato delle varie regioni del

l'Unione, al buon funzionamento del mercato unico e all'espandersi della società 

della comunicazione. 

Riconoscendo il ruolo essenziale della BEI nella rea

lizzazione di tali infrastrutture in Europa, il Consiglio 

europeo aveva auspicato, nella sua riunione straordi

naria sull'occupazione a Lussemburgo (novembre 

1997), la messa a punto, per ciascuno dei progetti 

prioritari, di un calendario e di un piano di finanzia

mento adeguati, di comune accordo tra i diversi 

partner pubblici e privati e con la partecipazione 

della BEI. Il Consiglio europeo di Cardiff (giugno 

1998), prendendo atto dei progressi realizzati nell'esecuzione dei 14 progetti di RTE  

prioritari del settore trasporti, e dei calendari e piani di finanziamento dei singoli pro

getti, aveva constatato che tre progetti erano in dirittura d'arrivo, mentre altri sei 

avrebbero dovuto concludersi entro il 2005, con finanziamenti ormai assicurati. Per i cin

que progetti restanti, il calendario dei lavori va oltre il 2005 ο resta tuttora incerto. 

La politica comunitaria in materia di trasporti riguarda in particolare l'applicazione a 

questo settore dei principi che regolano il mercato unico ed ha come obiettivo la rea

lizzazione di infrastrutture che facilitino l'integrazione tra i Paesi dell'UE ο migliorino 

i collegamenti con i Paesi terzi, principalmente con quelli candidati all'adesione. In 

materia di reti transeuropee, le direttive tendono in via prioritaria a favorire la costi

tuzione di partnerships tra pubblico e privato (PPP) per superare lo scoglio della ca

renza di fondi pubblici a sostegno di questi investimenti. 

Gli obiettivi di politica comunitaria in materia di telecomunicazioni, enunciati in primo 

luogo nel Libro verde del 1987, puntano alla completa liberalizzazione del mercato 

della telefonia, fissa e mobile. Quest'apertura alla libera concorrenza si è realizzata nel 

1998 nella maggior parte dei Paesi europei, traducendosi nella comparsa di nuovi sog

getti economici, nell'ampliamento della gamma di servizi offerti e in una forte ridu

zione dei prezzi. I finanziamenti accordati dalla BEI per progetti nel settore delle tele

comunicazioni hanno coperto, negli ultimi anni, il 4,5% circa degli investimenti 

complessivi realizzati nel settore. Concentrati inizialmente in un numero ristretto di 

Paesi che cercavano di recuperare il proprio ritardo nei confronti di quelli più avanzati, 

i finanziamenti riguardano ormai un numero crescente di operazioni distribuite in 

tutto il territorio dell'Unione. Quest'evoluzione rispecchia l'importanza strategica rive

stita dalle telecomunicazioni nella nascita della società dell'informazione nonché l'inte

resse che si presta all'accesso del pubblico, specialmente nelle zone periferiche, ai ser

vizi di tecnologie avanzate. 
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Infrastrutture europee di 
trasporto e telecomunicazione: 

3. 36,2 miliardi dal 1994 al 1998 3. 

1998 

1997 

1996 

1995 

1994 

2000 4000 6000 8000 

Trasporti 

Telecomunicazioni 

Infrastrutture europee di tra
sporto e telecomunicazione 
(1998) 

(In milioni di euro) 

Trasporti 5 420 
Opere «eccezionali» (*) 519 
Ferrovie 2 029 
Strade e autostrade 1613 
Trasporti aerei e marittimi 1 259 

Telecomunicazioni 3 435 
Reti e centrali 2 007 
Telefonia mobile 1 428 

Totale 8 855 

(*) Grande Belt e Oresund 

I 998 - R E L A ζ I Ο Ν E ANNUALE 

Nel 1998, i finanziamenti a f avore delle infra

strutture europee di trasporto e comunica

zione sono ammontati a 8 855 milioni. Con 

ciò si consolida il sensibile aumento di oltre 

un terzo intervenuto nell'esercizio prece

dente e si registra perfino un leggero incre

mento in termini di volume. 

Flessione nei trasporti 

Nel settore dei trasporti, i finanziamenti re

gistrano nel complesso una leggera flessione, 

scendendo a 5,4 miliardi rispetto a 6,8 mi

liardi nel 1997. Il calo è imputabile essenzial

mente al ritmo di realizzazione dei progetti 

di RTE prioritarie, per le quali i finanziamenti 

raggiungono quota 1 061 milioni (dopo il li

vello eccezionale del 1997: 1 751 milioni). 

I finanziamenti relativi ai trasporti ferroviari 

(2 029 milioni) si sono attestati sul livello del 

1997 e hanno riguardato in particolare: la 

realizzazione del tratto in territorio belga 

della linea TAV Parigi-Bruxelles-Colonia-

Amsterdam-Londra; il collegamento Londra-

Tunnel sotto la Manica; il tratto Roma-Napoli 

della rete italiana TAV; la costruzione e 

l'estensione di varie linee in Portogallo; co

struzione e sistemazione, in Spagna, delle reti 

ferroviarie suburbane di Madrid, Barcellona e 

Bilbao; il programma di ammodernamento in 

Finlandia; l'acquisto di materiale rotabile nel 

Regno Unito. 

I finanziamenti relativi ai trasporti stradali e au

tostradali, in netta flessione (1 613 milioni 

contro 2 982 milioni nel 1997) hanno riguar

dato la prosecuzione dei programmi di esten

sione delle reti in Belgio, Spagna, Francia, 

Finlandia, Regno Unito, Italia e Portogallo. 
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La BEI ha continuato a partecipare al finan

ziamento dei due importanti collegamenti 

fissi sugli stretti scandinavi, il primo dei quali, 

che attraversa il Grande Belt, è stato inaugu

rato nel 1998. 

Nei settori dei trasporti aerei e marittimi i fi

nanziamenti sono rimasti a un livello compa

rabile a quello del 1997 (1 259 milioni, contro 

1 435). Tra i progetti più importanti figurano 

l'ampliamento e ammodernamento degli ae

roporti di Hannover, Colonia/Bonn, Copena

ghen, Helsinki, Edimburgo, Heathrow e 

Gatwick, Bologna, Atene, Saint-Denis-Gillot 

(Riunione) e Madera. Per l'ammodernamento 

delle flotte aeree sono stati accordati finan

ziamenti in Austria, Spagna, Portogallo, Lus

semburgo e Svezia. 

Crescita dei finanziamenti per le 

telecomunicazioni 

I finanziamenti per le reti di telecomunica

zione hanno registrato un forte aumento, 

raggiungendo la cifra di 3 435 milioni (contro 

1 879 milioni nel 1997). Essi sono ripartiti 

equamente tra reti fisse e telefonia mobile, 

favorendo l'ingresso nel mercato di nuovi 

operatori, l'estensione e l'adeguamento tec

nico delle reti esistenti e l'introduzione di 

nuovi servizi, prevalentemente nelle regioni 

più svantaggiate. Gli investimenti finanziati 

favoriscono inoltre lo sviluppo dell'industria e 

dei servizi. Il settore è, nel suo insieme, in 

continua crescita per effetto delle tecnologie 

dell'informazione e della comunicazione che 

trasformano profondamente le modalità di 

funzionamento delle imprese. 

I finanziamenti a favore delle infrastrutture 

europee di trasporto e telecomunicazione 

hanno rappresentato, nel 1998, il 53% del to

tale dei mutui individuali all'interno del

l'Unione e hanno interessato per i tre quarti 

le zone di sviluppo regionale. 



II settore delle telecomunicazioni 

La tecnologia e la liberalizzazione sono i due fattori principali di crescita nel settore delle te

lecomunicazioni, sul quale poggia la società dell'informazione che apre grandi prospettive di 

sviluppo economico in tutti i Paesi dell'Unione europea. Il progresso tecnologico, in particolare 

nei campi della microelettronica e delle fibre ottiche, ha notevolmente ridotto i costi di for

nitura per tutti i tipi di servizi di telecomunicazione. Ne consegue che, in questo settore, la 

variazione del costo in funzione della distanza è minore rispetto a tutte le altre forme di scam

bio, un fattore che rende più competitive le zone periferiche e ne favorisce lo sviluppo eco

nomico. 

Le prospettive d'investimento nel settore sono promettenti nell'UE, dove il mercato si aggira sui 

40 miliardi di euro l'anno. Restano da compiere interventi di adeguamento tecnico di un certo 

livello nel comparto delle telecomunicazioni fisse, per la fornitura di servizi a larga banda. Si 

nota peraltro un forte incremento degli investimenti nella telefonia mobile, man mano che i 

nuovi operatori si t rovano a dover sviluppare le proprie reti. Con i suoi finanziamenti a favore 

di progetti in questo settore, la BEI si propone in via prioritaria di sostenere l'innovazione tec

nologica, promuovere la liberalizzazione del mercato grazie all'ingresso di nuovi operatori e 

contribuire, grazie a migliori comunicazioni, allo sviluppo delle regioni più svantaggiate. 

Anche i Paesi candidati all'adesione stanno attivamente sviluppando le proprie reti di teleco

municazione, che in passato offrivano prestazioni mediocri a c ausa di investimenti insufficienti 

e di un quadro normativo obsoleto. Questi Paesi hanno ora modificato radicalmente la loro 

politica in questo settore, ne hanno avviato la liberalizzazione e hanno adottato un quadro 

normativo compatibile con quello dell'UE. La Banca ha apportato il suo sostegno all'adegua

mento tecnico delle telecomunicazioni fisse e finanzia ora in misura sempre maggiore progetti 

di telefonia mobile, comparto che probabilmente sarà quello che darà il maggior contributo 

all'introduzione della concorrenza nel settore delle telecomunicazioni. 

Dal 1994 la BEI ha contribuito a finanziare la moder

nizzazione e l'estensione dei servizi di telecomunica

zione in 13 Paesi dell'Unione europea, con interventi 

che sfiorano i 10 miliardi. Di questi, 5,9 miliardi sono 

andati alla telefonia fissa, 3,4 miliardi alla telefonia 

mobile e circa 700 milioni ai collegamenti satellitari. Il 

potenziamento delle reti di 7 Paesi dell'Europa cen

trale e orientale ha assorbito, negli ultimi cinque 

esercizi, finanziamenti per oltre 1 miliardo, destinato 

per i tre quarti all'ammodernamento degli impianti di 

telefonia fissa. Nelle altre aree d'intervento, il contri

buto della Banca allo sviluppo del settore resta di dimensione ridotta: 175 milioni in America 

latina, 90 milioni nei Paesi ACP e 65 milioni nei Paesi del Bacino mediterraneo. 

pag. 21 INFRASTRUTTURE EUROPEE DI 
TRASPORTO E TELECOMUNICAZIONE 



Finanziare le reti transeuropee 

Per l'estensione delle RTE,  

approvati dal 1993  

finanziamenti per oltre 

56 miliardi, di cui SO 

per progetti nell'UE 

Dal 1993 la BEI h a approvato finanziamenti per oltre 56 miliardi di euro a favore della realiz

zazione di reti transeuropee di trasporto, di energia e di telecomunicazione nonché della loro 

estensione alle regioni limitrofe dell'Unione. Grazie al volume dei suoi interventi, la BEI si ricon

ferma come principale fonte bancaria di finanziamento delle reti transeuropee. Nell'insieme, i 

progetti finora sostenuti dalla Banca rappresentano investimenti per un importo superiore a 160  

miliardi. 

Per i progetti all'interno dell'UE sono stati approvati, nell'esercizio 1998, finanziamenti per 7,9  

miliardi, di cui 530 milioni per le reti prioritarie, mentre i contratti firmati ammontavano a fine 

anno a più di 8,2 miliardi, pari a un terzo del totale dei finanziamenti accordati nell'anno. I 

contratti firmati, dal 1993 in poi, per la realizzazione delle reti transeuropee nell'Unione am

montano pertanto a più di 36 miliardi. 

I finanziamenti per il prolungamento delle reti di trasporto, di telecomunicazione e di energia 

nei Paesi dell'Europa centrale e orientale sono ammontati a più di 4,7 miliardi, con contratti 

firmati, a fine 1998, per 1,5 miliardi. I collegamenti tra il Maghreb, la Spagna e il Portogallo per 

il trasporto/trasmissione di gas e elettricità hanno assorbito negli ultimi esercizi oltre 900 milioni. 

Nell'insieme, per l'estensione delle reti oltre le frontiere dell'UE sono stati accordati, dal 1993,  

finanziamenti per più di 5,5 miliardi. 

Dalla ripartizione per settore si evince che il settore dei trasporti - con 24 miliardi, pari al 58%  

dei finanziamenti per le RTE - è stato, nel periodo 1993-1998, il maggior beneficiario degli in

terventi della Banca. Per lo sviluppo delle reti di telecomunicazione sono stati accordati 12 mi

liardi, per un quarto destinati alla telefonia mobile. Finanziamenti per 4,7 miliardi sono andati 

all'estensione delle reti per il trasporto/trasmissione dell'energia, ripartiti tra gas (due terzi) ed 

elettricità (un terzo). 

Per 9 dei 14 progetti prioritari nel settore dei trasporti individuati dal Consiglio europeo di Es 

sen nel dicembre 1994, a fine 1998 erano stati approvati finanziamenti per circa 12 miliardi. I 

contratti firmati per gli stessi progetti superavano a f ine esercizio l'importo di 8 miliardi (contro 

7 miliardi a fine 1997). Per 7 dei 10 progetti prioritari nel settore dell'energia, i finanziamenti 

approvati ammontavano a oltre 2,5 miliardi, mentre per i contratti firmati si registrava, a fine 

1998, un sensibile rallentamento rispetto agli anni precedenti. Di fatto, solo il progetto per l'in

troduzione del gas naturale In Grecia ha beneficiato di ulteriori fondi che hanno portato a 2,1  

miliardi il totale dei contratti firmati dal 1994. 

i progetti relativi alle reti transeuropee sono spesso operazioni di vasta portata, con costi elevati 

e tempi lunghi di preparazione e realizzazione. In considerazione di queste caratteristiche e del 

fatto che i proventi generati dalle reti di trasporto e di energia sono lenti a raggiungere il pieno 

regime dopo la messa in servizio, con conseguente ritardo nel pervenire al punto di pareggio, 

la Banca ha proposto, fin dal 1994, un pacchetto di misure specifiche che risultano particolar

mente adatte alle esigenze di questi progetti, ossia lo «Sportello RTE». 

La Ba nca è infatti disposta a p rolungare oltre i limiti abituali la durata dei finanziamenti e dei 

periodi di preammortamento (per il rimborso di capitale e interessi), e ad applicare formule di 

finanziamento atte a ridurre i rischi per i diversi operatori che partecipano al progetto; essa 

ricorre in tal caso a strumenti quali il rifinanziamento, il prefinanziamento ο la conclusione di 

accordi quadro di finanziamento. Sono sempre più numerosi i progetti, soprattutto quelli prio

ritari, che hanno già beneficiato delle misure messe in atto a titolo dello Sportello RTE. Tra 
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questi figurano: il tratto belga della rete TAV (Parigl-Bruxelles-Colonla-Amsterdam-Londra), i l 
collegamento TAV Londra-Tunnel sotto la Manica, I nuovi aeroporti di Milano-Malpensa e di 
Atene-Spata, il gasdotto Maghreb-Europa e l'interconnessione tra Regno Unit o e Belgio per il 
trasporto di gas naturale. 

La Ba nca ha d ato un deciso sosteg no alle partnerships tra pubblico e privato per i progetti re
lativi alle infrastrutture di trasporto. Tra i progetti più significativi sono da segnalare: il nuovo 
ponte sul Tago a Lisbon a, l'aeroporto di Atene, il collegamento TAV fra Londra e il Tunnel sotto 
la Manica, il collegamento attraverso l'0resund, il nuovo tunnel sotto l'Elba (ne i pressi di Am
burgo) e numerosi t ratti autostradali nel Regno Uni to e in Portogallo. 

strada/Ferrovia 

Elettricità 

·•-•· Gas 

Aeroporto 

Centro 
intermodale 

Interventi della BEI a favore 
delle reti transeuropee e dei 
«corridoi» stradali e ferroviari 
nei Paesi limitrofi (1993-1998) 

Tracciato delle reti transeuropee 
prioritarie (RIE) 

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 BE 

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

— Tratti di questi «corridoi» oggetto di ui 
finanziamento BEI 

Lisboa 
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Ambiente naturale e 
urbano: 30,1 miliardi 
dal 1994 al 1998 

1998 

1997 

1996 

1995 

1994 

2000 4000 6000 

Ambiente naturale 

Ambiente urbano 

Prestiti globali 

Ambiente naturale e urbano 

La politica comunitaria e la vasta legislazione europea in materia ambientale, in 

particolare per quanto riguarda la gestione delle risorse idriche e ii trattamento 

deiie acque di scarico e dei rifiuti soiidi, sono da oitre dieci anni ie principaii forze 

trainanti degii investimenti realizzati in campo ambientaie. Il riconoscimento, nei 

Trattato di Amsterdam, della protezione deil'ambiente come obiettivo d'interesse 

comunitario attribuisce ulteriore importanza aile iniziative dell'UE per la promo

zione di uno sviluppo durevole. 

La BEI dà un contributo essenziale alle politiche ambientali dell'UE, non soltanto 

perché colloca i finanziamenti a questo settore tra ie sue priorità, ma anche per

ché è attenta alia dimensione ambientale nell'istruttoria di tutti i progetti che fi

nanzia. li rispetto delle norme vigenti in materia e l'attuazione delle misure di tu

tela ambientale più adeguate costituiscono dei resto ii presupposto per 

l'erogazione di ogni suo finanziamento. 

La Banca può inoltre svolgere un ruolo importante nei catalizzare finanziamenti 

pubblici e privati: un aspetto, questo, che assume particolare rilevanza in un pe

riodo che vede il settore privato sempre più presente nella definizione e gestione 

di servizi pubblici polivalenti. 

li sensibile contributo della Banca alla realizzazione degli obiettivi ambientali del

l'Unione nei corso degli anni '90 è evidenziato dai costante aumento dei suoi fi

nanziamenti a favore dell'ambiente, stabilizzatisi ormai ad un iiveiio elevato, 

tanto da rappresentare nel 1997 il 6% circa degii investimenti complessivi realiz

zati nell'Unione nei campo dei trattamento dei rifiuti soiidi; la percentuale sale 

addirittura al 12% nel settore delle risorse idriche. 

La Risoluzione su crescita e occupazione dei Consiglio europeo di Amsterdam indi

vidua nell'ambiente urbano e nel riassetto delle città dei fattori che possono inne

scare una nuova dinamica economica e portare alla creazione di posti di lavoro. 

Per questo motivo ii Programma d'azione speciale di Amsterdam estende i finan

ziamenti delia BEI anche a questo settore, nel quale il bisogno di risorse è conside

revole. 

Dal 1996 gli aspetti ambientali vengono inseriti nei dialogo strutturato con i Paesi 

candidati all'adesione, allo scopo di giungere ad un ravvicinamento delle loro le

gislazioni alle norme comunitarie. Lo «Sportello preadesione», creato dalia Banca 

nei 1998, è volto precisamente a favorire ii trasferimento deii'acqu/s comunitario 

a questi Paesi, in particolare attraverso un maggior sostegno ai progetti ambien

tali. 
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Nel 1998, I mutui Individuall rispondenti agli 

obiettivi ambientali si so no stabilizzati a 4 369  

milioni (5 743 milioni nel 1997), importo pari al 

25% del totale, al quale vanno aggiunti 1 820  

milioni circa di crediti su prestiti globali, accor

dati essenzialmente per piccoli progetti di de

purazione delle acque di scarico e di riassetto 

urbano. Il totale degli interventi a favore del

l'ambiente sale cosi a 6,2 miliardi, importo che, 

pur rappresentanto un calo rispetto a quello 

eccezionale del 1997, resta comunque supe

riore alla media degli anni 1994-1996 (5,6 mi

liardi). 

Riequlllbrio tra ambiente naturale e ambiente 
urbano 

L'attività di finanziamento allo scopo di mi

gliorare la qualità della vita è caratterizzata 

dagli investimenti di notevole portata a fa

vore dell'ambiente urbano. I finanziamenti ri

specchiano dunque un riequilibrio tra inter

venti a favore dell'ambiente naturale (acqua, 

aria), dove i grandi programmi d'investi

mento stanno per essere ultimati, e progetti 

per la qualità della vita nelle aree urbane, 

dove vivono e lavorano due europei su tre. 

I progetti di rinnovamento urbano hanno 

avuto un forte impulso (1 277 milioni, contro 

771 milioni nel 1997) a seguito dell'impor
tanza attribuita a questa componente dal 

RASA. Essi h anno riguardato un numero cre

scente di città nel Mezzogiorno d'Italia, alle 

Baleari e nel Regno Unito; altri progetti sono 

stati realizzati a Berlino, Karlsruhe, Stoccarda, 

Barcellona, Firenze, Amsterdam, Malmö. 

Nei trasporti urbani, i finanziamenti (1 261  

milioni) si mantengono a livelli comparabili a 

quelli del 1997. 

Tra i progetti di maggiore importanza si di

stinguono quelli relativi alle metropolitane di 

Madrid, Lisbona e Porto, alle tramvie di Mont

pellier, Orléans e Birmingham e alla circonval

lazione di Stoccolma. 

Gestione delle acque 

I progetti per l'approvvigionamento di acqua 

potabile e il trattamento delle acque di sca

rico hanno assorbito il 20% dei finanziamenti 

e hanno interessato reti idriche e fognarie in 

Austria, Germania, Spagna e Regno Unito. 

Trattamento dei rifiuti e cogenerazione di 
energia 

Finanziamenti per l'incenerimento dei rifiuti so

lidi, comportante in generale la cogenerazione 

di energia elettrica e calore, sono stati accordati 

in Austria, Germania, Danimarca, Francia, Porto

gallo e Svezia. 

Ambiente naturale e urbano 
(1998) 

(In milioni di euro) 
Totale 

Ambiente naturale 1 831 
Protezione e gestione 
delle acque 881 
Gestione dei rifiuti 214 
Lotta contro 
l'inquinamento 
atmosferico 737 
Ambiente urbano 2 538 
Trasporti urbani e 
suburbani 1 261 
Infrastrutture urbane 1 277  
Mutui individuali 4 369 
Prestiti globali 1 820 

Riduzione dell'inquinamento atmosferico 

I finanziamenti per la riduzione delle emis

sioni inquinanti hanno interessato il settore 

industriale in Austria, Belgio, Regno Unito, 

Italia, Germania e Svezia, dove la BEI è inter

venuta anche a favore di una centrale per la 

rete di teleriscaldamento (a Göteborg). 
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Obiettivi energetici: 
15,1 miliardi dal 1994 ai 1998 

Î, -ΓΤΛΤ'ϊ' I 

Risorse interne 

Diversificazione delle 
importazioni 

Gestione e 
utilizzazione razionale 

Politica energetica 
I tre grandi obiettivi prioritari della politica energetica dell'Unione europea, definiti nel 

1995 nel Libro bianco «Una politica energetica per la Comunità europea» e sostenuti 

concretamente dai finanziamenti della Banca, riguardano: la sicurezza dell'approvvigio

namento, grazie all'utilizzo delle risorse interne e alla diversificazione delle importazioni; 

una maggior competitività delle imprese europee, da conseguire attraverso un migliore 

bilancio energetico; la presa in considerazione delle esigenze ambientali. 

Questi indirizzi generali derivano dalla politica energetica formulata negli anni '70 e 

messa in atto con una serie di direttive e orientamenti comunitari che promuovono il 

principio della concorrenza con la liberalizzazione dei mercati dell'energia elettrica e del 

gas, l'accelerazione dell'impiego di combustibili e tecnologie «pulite» e il completamento 

delle reti energetiche integrate. 

L'obiettivo chiave della politica energetica dell'Unione, ossia quello della realizza

zione di reti transeuropee di elettricità e di gas e dello sviluppo di nuove interconnes

sioni, sia tra i Paesi membri dell'UE che tra questi e quelli limitrofi, resta certamente 

prioritario, ma il volume degli interventi sta decrescendo. I grandi progetti proritari e 

le principali interconnessioni, che costituivano il presupposto indispensabile per la 

liberalizzazione del mercato, oltre che lo strumento essenziale per garantire un ap

provvigionamento sicuro, sono stati infatti per la maggior parte realizzati. 

II nuovo Programma-quadro per gli interventi nel settore dell'energia (1998-2002) raf

forza il coordinamento con le operazioni effettuate a titolo di altre politiche comunita

rie e prevede una maggiore cooperazione internazionale nel settore, sia con i Paesi can

didati all'adesione che nel contesto del Forum euromediterraneo sull'energia. 

I finanziamenti accordati dalla BEI per progetti di natura energetica nel corso dell'ul

timo decennio hanno rappresentato in media il 5% circa degli investimenti realizzati 

nel settore all'interno dell'UE. Gli interventi hanno riguardato principalmente progetti 

selezionati per il loro contenuto tecnico e per il loro contributo alla sicurezza dell'ap

provvigionamento e alla creazione di reti transeuropee. 

Nel 1998, i mutui individuali sono ammontati 

a 2 148 milioni, collocandosi pertanto al li

vello dell'esercizio precedente (2 429 milioni). 

Utilizzazione razionale dell'energia: una 

costante dei finanziamenti della BEI 

I finanziamenti a favore dell'utilizzazione ra

zionale dell'energia si sono mantenuti ad un 

livello comparabile a quello dell'esercizio pre

cedente. 

Essi hanno riguardato in primo luogo: cen

trali a ciclo combinato in Austria, Germania, 

Danimarca, Francia, Irlanda, Portogallo e Sve

zia; distribuzione di energia elettrica, princi

palmente in Spagna, Finlandia, Regno Unito, 
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I finanziamenti BEI per le energie 
rinnovabili 

I finanziamenti della Banca a favore delle energie rinnovabili sono una logica conseguenza del 

sostegno che essa accorda al reperimento di risorse energetiche sicure, economicamente van

taggiose e rispettose dell'ambiente. Tuttavia, nonostante le iniziative assunte a livello comuni

tario fin dagli anni '80, le energie rinnovabili forniscono tuttora meno del 6% del fabbisogno 

complessivo dell'Unione europea. 

La politica comunitaria esposta nel Libro bianco sulle fonti rinnovabili di energia, pubblicato nel 

1997, delinea la strategia da seguire per raddoppiare, entro il 2010, la quota di energia rin

novabile nel consumo energetico totale dell'UE. Forte della sua lunga esperienza nel finanzia

mento del settore energetico, la BEI è pronta a destinare ulteriori risorse a sostegno delle ener

gie rinnovabili, anche nel più ampio contesto delle misure volte a combattere il cambiamento 

climatico e a promuovere lo sviluppo sostenibile, secondo le decisioni prese alla Conferenza di 

Kyoto. 

Nel quinquennio dal 1994 al 1998, la Banca ha accordato nell'UE mutui individuali per 770 mi

lioni a favore di investimenti nel settore delle energie rinnovabili. Tra i progetti finanziati pre

dominano ampiamente le centrali idroelettriche (88%), seguite dalle centrali eoliche (8%) e da 

quelle geotermiche (4%). Sono stati accordati finanziamenti per centrali idroelettriche in Italia, 

Austria, Svezia, Spagna, Finlandia e Grecia, e per centrali eoliche in Spagna e in Italia. 

Per g li investimenti di piccola dimensione vengono erogati crediti su prestiti globali. L'importo de

stinato a progetti di energie alternative e rinnovabili dal 1994 al 1998 ammonta a 180 milioni: sono 

stati finanziati investimenti per piccoli impianti idroelettrici in Italia (40 milioni), microprogetti per 

centrali idroelettriche, eoliche e a biomassa in Spagna (79 milioni) e centrali eoliche e solari in 

Germania (28 milioni). Ulteriori crediti su prestiti globali (7 milioni) hanno riguardato la produzione 

di combustibili a base di legna in Finlandia e nel Regno Unito, e centrali a combustione di legna 

e altra biomassa in Svezia e nei Paesi Bassi. 

Grecia e Svezia, e reti di teleriscaldamento in 

Germania e Svezia. Sono stati altresì finan

ziati due progetti basati sulle energie rinno

vabili: una centrale eolica in Italia (16 milioni) 

e una centrale geotermica (32 milioni) in 

Islanda. 

Nel settore industriale, i finanziamenti sono 

andati a sostegno di progetti di ammoderna

mento di installazioni elettriche nell'industria 

chimica nel Regno Unito e in Svezia e nella 

siderurgia in Austria. 

Limitare la dipendenza dall'esterno 

valorizzando le risorse interne 

Nell'ambito della valorizzazione delle risorse 

interne, i finanziamenti hanno riguardato nel 

1998 centrali idroelettriche in Austria e in Ita

lia e la produzione di idrocarburi nel settore 

britannico del Mare del Nord e in Italia. 

Diversificare le fonti di approvvigionamento 

I finanziamenti per la diversificazione delle 

importazioni promuovono l'utilizzo del gas 

naturale in quanto fonte di energia poco in

quinante e abbondante, reperibile in zone vi

cine all'Unione. 

Nel 1998, gli interventi hanno riguardato la 

prosecuzione dei programmi per il trasporto 

e la distribuzione di gas naturale in Belgio, 

Portogallo, Germania e Grecia. 
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Obiettivi energetici (1998) 

(In milioni di euro) 

Risorse interne 326 
Idrocarburi 188 
Energia idroelettrica 138 

Diversificazione delle 
importazioni 443 
Gas naturale 443 

Gestione e utilizzazione 
razionale 1 379 
nel settore energetico 1147 
nell'industria 232 

Totale 2 148 

POLITICA ENERGETICA 



Da 30 anni la BEI finanzia 
gli investimenti di piccola dimensione 

Dal 1994, 

11,6 miliardi per oltre 49 000  

investimenti di PMI 

Per sostenere quegli investimenti di piccola e media dimensione che non può finanziare diret

tamente con mutui individuali per motivi di efficienza e di gestione, la BEI h a messo a punto, 

già nel 1968, un meccanismo decentrato di finanziamento: quello dei prestiti globali. Assimilabili 

a linee di credito, i prestiti globali vengono accordati a intermediari finanziari, ossia a banche 

partner della BEI, ch e li gestiscono secondo criteri economici, tecnici e finanziari stabiliti di co

mune accordo con la Banca. La collaborazione con il settore bancario si è progressivamente am

pliata, tanto che la BEI intrattiene attualmente rapporti con circa 150 intermediari (istituti fi

nanziari ο banche commerciali). 

Destinati inizialmente alle sole PMI situate nelle zone ammesse a beneficiare degli aiuti allo 

sviluppo regionale, i prestiti globali hanno gradualmente esteso il proprio ambito d'intervento 

per adeguarsi all'evoluzione delle esigenze delle imprese e alla diversificazione delle politiche 

economiche, sia comunitarie che nazionali. 

Ampliamento dei criteri d'intervento 

Le estensioni successive d el campo d'intervento dei prestiti globali si possono riassumere sche

maticamente come segue: 

1968: investimenti di PMI nelle zone di sviluppo regionale; 

1979: investimenti a sostegno di infrastrutture di piccola e media dimensione; 

1980: investimenti volti a promuovere l'utilizzazione razionale dell'energia; 

1985: investimenti per l'introduzione ο lo sviluppo di tecnologie avanzate; 

1986: investimenti che contribuiscono alla protezione dell'ambiente; 

1987: investimenti di PMI su tutto il territorio comunitario; 

1995: investimenti di PMI operanti nel commercio al dettaglio e nei servizi ai privati; 

1997: nel quadro del PASA, i nvestimenti nei settori dell'istruzione e della sanità. 

Secondo i criteri della Banca, sono considerate PMI quelle con meno di 500 dipendenti e con 

immobilizzazioni nette di bilancio non superiori ai 75 milioni. Il costo complessivo del progetto 

dev'essere compreso fra 40 000 e 25 milioni, cosicché la partecipazione della BEI al finanzia

mento va da un minimo di 20 000 a un massimo di 12,5 milioni. 

Diversificazione degli strumenti di finanziamento 

A completamento di tale evoluzione dell'ambito geografico e d'intervento, la BEI ha inaugurato 

nel 1997, con alcuni dei suoi partner di più vecchia data, una nuova modalità operativa: il fi

nanziamento su portafoglio di crediti. 

Secondo la nuova formula, il finanziamento non avviene più in base al singolo progetto, bensì 

in base al portafoglio di crediti dell'istituto intermediario. Alcune operazioni di questo tipo sono 

già state effettuate nel 1997 per finanziare progetti di piccole infrastrutture promossi da enti 

locali (608 milioni). Nel 1998 sono state firmate con 3 diversi partner, per un totale di 1 640  

milioni, 4 operazioni per il finanziamento tanto di piccole infrastrutture quanto di PMI. 

Una volta versata la totalità dell'importo del prestito globale, gli istituti finanziari forniscono 

alla BEI u na ripartizione delle operazioni da essi effettuate. Scompaiono, dunque, per queste 

operazioni, i rendiconti relativi ai singoli crediti erogati. Questa modalità operativa basata sul 
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portafoglio semplifica notevolmente le procedure di gestione dei prestiti globali per l'istituto 

partner e la BEI. 

Contemporaneamente, nel quadro del Programma d'azione speciale di Amsterdam, la BEI ha 

istituito, in collaborazione con il settore bancario, lo «Sportello PMI» per effettuare operazioni 

comportanti una ripartizione del rischio, aventi lo scopo di sviluppare strumenti di capitale di 

rischio per il finanziamento di PMI ad alta tecnologia e in rapida crescita. A fine 1998, erano 

state effettuate operazioni per 393 milioni (di cui 125 milioni per il MET) in 10 Paesi (V. capitolo 

sul PASA a p. 16). 

Dal 1994 al 1998: finanziati 49 200 investimenti di PMI eli 100 infrastrutture /oca// 

Negli ultimi cinque anni, i prestiti globali hanno registrato un notevole incremento, sia in ter

mini di volume che in percentuale sull'attività complessiva, passando da 3 946 milioni (22%) nel 

1994 a 8 266 milioni (33%) nel 1998. L'importo che la BEI ha messo a d isposizione degli istituti 

partner nel quinquennio ammonta a 29,2 miliardi. 

Secondo i dati forniti dagli istituti intermediari, i crediti erogati negli ultimi cinque anni su pre

stiti giobaii tradizionaii sono serviti a finanziare, per 11,6 miliardi, progetti realizzati da PMI, 

mentre 9,2 miliardi hanno finanziato infrastrutture di piccola dimensione e 800 milioni sono 

andati a investimenti nei settori dell'istruzione e della sanità. Gli importi indicati non tengono 

conto né dei prestiti globali accordati su portafoglio né delle operazioni con ripartizione del 

rischio realizzate a t itolo del PASA. Crediti sui prestiti globali non ancora completamente esau

riti potranno essere ancora erogati nel corso dei prossimi esercizi. 

I finanziamenti a favore dei settori produttivi hanno interessato oltre 49 000 investimenti di 

PMI, per un totale di 11,6 miliardi. Progetti d'investimento nell'industria hanno beneficiato di 

circa 8 miliardi, mentre un importo di 3,6 miliardi è andato ai servizi, e in particolare al turismo, 

con un ammontare medio del singolo intervento pari a 0,24 milioni. L'analisi dei finanziamenti 

fa emergere la presenza preponderante di PMI con meno di 50 dipendenti, che hanno ottenuto 

l'85% dei crediti erogati. 

Crediti per 9,2 miliardi sono andati a favore di circa 11 100 investimenti in infrastrutture di 

piccola dimensione, effettuati da enti locali ο da loro concessionari. Questi finanziamenti riguar

dano: per 4 miliardi, 5 700 opere nel settore delle reti idriche e fognarie e in quello del rici

claggio dei rifiuti domestici; per 2,2 miliardi, 2 800 piccoli progetti nel settore dei trasporti (es

senzialmente sistemazione di strade d'interesse locale ο regionale); infine, per 1,7 miliardi, oltre 

1 600 progetti di viabilità urbana e di riassetto ur

bano. Un importo di circa 850 milioni è andato a 

520 piccoli impianti di produzione di energia elet

trica e a reti di distribuzione del gas naturale. 

È da sottolineare che questi finanziamenti sono 

stati accordati, per il 70% del totale, a progetti si

tuati nelle regioni meno sviluppate. 

Prestiti giobaii 
neil'Unione europea: 
29,2 miliardi dal 1994 ai 1998 

1998 

1997 

1996 

1995 

1994 
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Η Prestiti globali tradizionali 

IBS Prestiti globali «portafoglio» 

Η Sportello PMI (PASA) 
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Competitività industriale e PMI 

Le politiche comunitarie puntano essenzialmente a creare un contesto generale atto a 

rafforzare la competitività delle imprese, indispensabile per elevare il tenore di vita e 

garantire una crescita economica capace di creare posti di lavoro stabili nell'Unione eu

ropea. 

Con i suoi mutui individuali, la Banca sostiene da anni il rafforzamento, sul piano interna

zionale, della competitività dell'industria comunitaria. Il sostegno della BEI a importanti 

progetti industriali rientra nel quadro degli obiettivi industriali dell'Unione: l'adegua

mento strutturale e il potenziamento della produttività nelle regioni in ritardo di svi

luppo, la promozione delle tecnologie di punta nei settori a forte potenziale di crescita, 

lo stimolo al trasferimento di know howne'i settori ormai «maturi», il miglioramento 

dell'efficienza energetica. 

Nel 1998, tutte le politiche comunitarie sono state mobilitate per creare questo contesto 

favorevole alla crescita economica, alla competitività industriale e all'occupazione. 

Gli interventi della Banca puntano inoltre, dal 1968, a promuovere lo sviluppo delle PMI 

attraverso i prestiti globali. Il Consiglio europeo di Vienna ha d'altronde rilevato la ne

cessità di rafforzare ulteriormente tale processo, indicando negli investimenti l'elemento 

chiave per la creazione di occupazione e sottolineando, in proposito, che le misure atte 

a facilitare l'accesso al credito per le PMI innovatrici dovrebbero essere integrate con lo 

sviluppo, su scala comunitaria, del mercato dei capitali di rischio. 

Nel quadro del PASA, e in particolare dello «Sportello PMI», la BEI sostiene lo sviluppo del 

mercato dei capitali di rischio, a beneficio delle PMI, in tutta l'UE, in stretta collaborazione 

con il settore finanziario e adeguando i suoi interventi ai mercati e alle esigenze locali (V. 

p. 16). 

Competitività industriale 

Nel 1998, i mutui individuali, strumento che 

rafforza la competitività dell'industria comu

nitaria sul piano internazionale, sono am

montati a 1 280 milioni, tornando così al li

vello del 1996, dopo il forte incremento 

registrato nel 1997. 

Una vasta gamma di settori 

I progetti finanziati riguardano una vasta 

gamma di investimenti, realizzati in otto 

Paesi dell'Unione: l'industria chimica in Dani

marca, Svezia e Regno Unito, la produzione 

automobilistica in Francia, Germania, Regno 

Unito e Svezia, l'industria aeronautica nel Re

gno Unito, la produzione di vetro piano in 

Belgio, l'elettronica in Francia e Germania e il 

settore degli elettrodomestici in Italia. 

La Banca ha partecipato inoltre allo sviluppo 

del vettore europeo Ariane 5. 

In Austria è stato finanziato un progetto di 

ricerca e sviluppo. L'ampliamento della fiera 

commerciale di Berlino consentirà, dal canto 

suo, una migliore promozione dell'industria 

europea. 
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II finanziamento delle PMI 

Da 30 anni, il sostegno alle attività delle PMI 

figura tra le priorità della BEI. Con la loro 

folta presenza (sono oltre 18,5 milioni in Eu

ropa), le PMI costituiscono il 99% del totale 

delle imprese private e sono, per ciò stesso, la 

spina dorsale del mercato europeo del lavoro. 

L'importanza che rivestono è dunque essen

ziale. 

Le PMI: un potenziale per la creazione di 

posti di lavoro 

Nel periodo tra il 1995 e il 1998, le PMI con 

meno di 100 dipendenti hanno creato in me

dia in Europa circa 260 000 nuovi posti di la

voro l'anno. Il merito va principalmente alle 

piccole imprese in rapida crescita, il cui svi

luppo è condizionato dalla disponibilità di 

fondi propri e dall'accesso al credito bancario. 

Per f acilitare alle PMI l'accesso al capitale di ri

schio, la BEI ha creato nel quadro del PASA lo 

Sportello PMI (V. p. 16). 

Contemporaneamente, essa finanzia le PMI 

con i prestiti globali tradizionali, attraverso 

Investimenti di piccole e medie imprese 
Crediti su prestiti globali tradizionali in corso 

gli istituti intermediari (V. r iquadro a pp. 28- 

29). In base ai dati forniti dagli istituti part

ner, nel 1998 sono state circa 8 500 le PMI fi

nanziate, che hanno beneficiato in totale di 

2 400 milioni; per il 70%, esse sono situate 

nelle zone di sviluppo regionale. 

La ripartizione per settore dei crediti su pre

stiti globali tradizionali nel periodo 1994- 

1998 evidenzia il forte sostegno al comparto 

delle costruzioni meccaniche e della carpen

teria metallica, che assorbe quasi il 15% del 

finanziamenti; i servizi alle imprese hanno ri

cevuto il 13%, seguiti dall'agroalimentare 

(11%), dai settori della carta e della stampa 

(8%) e dal turismo (7%). La ripartizione per 

investimenti realizzati evidenzia il gran nu

mero di progetti nel settore dei servizi alle 

imprese, che rappresentano oltre un quarto 

(28%) degli investimenti finanziati, seguito 

dalle costruzioni meccaniche (15%) e dai la

vori di genio civile e di costruzione (10%). 

(Importi In milioni di euro) 

Numero di crediti 
1998  

Importo Numero di crediti 
1994-1998 

Importo 

Belgio 467 201 2 259 1 062 
Danimarca 58 17 1 075 224 
Germania 1 119 430 3 761 1 882 
Grecia 31 38 101 141 
Spagna 89 140 3 085 769 
Francia 4 513 286 27 968 1 987 
Irlanda 14 7 507 116 
Italia 753 612 4 275 3 399 
Lussemburgo — — 4 3 
Austria 76 113 446 385 
Paesi Bassi 115 42 295 139 
Portogallo 103 72 306 139 
Finlandia 15 28 84 57 
Svezia — — 56 16 
Regno Unito 1 111 391 4 993 1 319 

Totale 8 464 2 377 49 215 11 639 
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Priorità aißnanziamenti nei Paesi cmuûdati oŒadesione 
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A sostegno delle politiche di 
cooperazione con i Paesi terzi 
Fuori dell'Unione europea, la BEI partecipa alla messa in atto, relativamente agli 
aspetti finanziari, degli accordi conclusi nel quadro delle politiche comunitarie di 
aiuto e di cooperazione allo sviluppo. In tale contesto, essa contribuisce alla realizza
zione di investimenti che permettano alle economie di Cipro e dei Paesi dell'Europa 
centrale e orientale, candidati all'adesione, di avvicinarsi a quelle degli Stati mem
bri dell'Unione. Gli interventi della Banca contribuiscono altresì al rafforzamento 
delpartenariato euromediterraneo, allo sviluppo dei 71 Paesi ACP e dei 20 Paesi e 
territori d'oltremare (PTOM), così come alla crescita economica del Sudafrica e alla 
cooperazione industriale, comprendente anche il trasferimento di know how, con 
l'America latina e l'Asia. 

L'attività della Banca fuori dell'Unione europea s'inserisce nel quadro di accordi poli

tici che l'Unione conclude con taluni Paesi ο gruppi di Paesi. Il vasto ambito di appli

cazione degli accordi comprende aspetti commerciali, sociali e di politica generale, 

ma anche elementi finanziari che rappresentano il fattore concreto delle politiche 

comunitarie di aiuto e di cooperazione allo sviluppo, messe in atto con la collabora

zione della Banca che opera sulla base dei mandati ricevuti dal Consiglio europeo 

ο - nel caso dei Paesi partner d'Africa, dei Caraibi e del Pacifico - dall'insieme degli 

Stati membri dell'Unione. Lo scopo di tali mandati è di sostenere le politiche comunita

rie relative ai Paesi partner, mentre la scelta e l'istruttoria dei progetti da finanziare 

sono lasciate alla decisione della Banca. Le operazioni su mandato poggiano su un si

stema di garanzie globali che coprono i rischi insiti nelle attività svolte in questi Paesi. 

Nel quadro di taluni mandati, i finanziamenti della BEI beneficiano di abbuoni d'inte

resse a valere sul bilancio comunitario ο su quello degli Stati membri oppure sono 

effettuate operazioni su capitali di rischio, gestiti ed erogati direttamente dalla BEI. 

A seguito delle decisioni adottate, nel dicembre 1997, dal Consiglio europeo di Lus

semburgo, ha preso il via nel marzo 1998 il processo di adesione relativamente agli 

undici Paesi candidati e si sono aperti i negoziati con Ungheria, Polonia, Estonia, Re

pubblica ceca, Slovenia e Cipro. Contemporaneamente sono stati stipulati i partena-

riati di adesione, sui quali si basa la strategia di preadesione rafforzata definita dal 

Consiglio europeo, mirante a riunire in un unico contesto tutte le forme di assistenza 

ai Paesi candidati, e sono stati messi a punto gli strumenti atti a potenziare gli aiuti 
preadesione. 

I finanziamenti fuori dell'Unione europea sono ammontati nel 1998 a 4 410 milioni, di cui 

4 052 milioni su risorse proprie e 358 milioni - per operazioni di capitali di rischio - su risorse 
di bilancio dell'UE ο degli Stati membri. 

Le convenzioni, i protocolli finanziari e le decisioni in base ai quali la Banca opera 

fuori dell'Unione europea sono indicati nella tabella H, a p. 127. 

La BEI mette in atto la 

componente 

finanziaria degli 

accordi conclusi nel 

quadro delle politiche 

di aiuto e di 

cooperazione allo 

sviluppo 

Foto p. 32: 
Sviluppo dei trasporti urbani 
a Szeged (Ungheria) 
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Paesi candidati all'adesione: 
7 miliardi dal 1994 al1998 

1998 

1997 

1996 

1995 

1994 

2375 

1 541 

1 156 

981 

986 

Ripartizione per settore: 
(1994-1998) 

Prestiti globali 

Industria 

Trasporti e 
telecomunicazioni 

Ambiente 

Paesi candidati all'adesione 

Nei Paesi candidati ali'adesione, la Banca opera in primo luogo nel quadro di un 

mandato generale riguardante l'Europa centrale e orientale che prevede, per l'in

sieme dei Paesi interessati, finanziamenti per 3 520 milioni nel periodo compreso tra 

Il 31 gennaio 1997 e il 31 gennaio 2000. Per quanto riguarda Cipro, le operazioni si 

svolgono nel quadro del partenariato euromediterraneo che copre lo stesso pe

riodo. 

A queste operazioni vanno aggiunte quelle dello «Sportello preadesione», istituito 

dalla Banca nel gennaio 1998 e interamente finanziato con risorse proprie, senza ga

ranzia comunitaria, per contribuire alla messa in atto della strategia di preadesione 

rafforzata, definita dal Consiglio europeo nel dicembre 1997. Lo «Sportello preadesio

ne», con il quale la BEI mette a disposizione finanziamenti per ulteriori 3 500 milioni, 

consente alla Banca di dare un appoggio vigoroso alle attività dei Paesi candidati, in 

particolare nei settori della protezione ambientale, dell'estensione delle reti di tra

sporto e telecomunicazione, dell'energia (RIE comprese), della competitività indu

striale e dello sviluppo regionale. 

Grazie alla gestione parallela del mandato e dello Sportello preadesione, la Banca è 

in grado di finanziare investimenti, senza discriminazione, in tutti i Paesi che inten

dono aderire all'Unione europea. 

Per utilizzare nel modo più efficace possibile le risorse proprie e quelle di bilancio, la 

Banca opera in sinergia con il Programma PHARE, oltre a collaborare strettamente 

con le altre istituzioni finanziarie internazionali attive nell'area, tra cui la Banca eu

ropea per la ricostruzione e lo sviluppo e la Banca mondiale. 

Incremento dell'attività di oltre il 50 % 

La gestione congiunta dei finanziamenti su 

mandato e dello Sportello preadesione ha 

consentito alla Banca, nel corso del 1998, di 

incrementare la sua attività di oltre il 54 %  

rispetto all'esercizio precedente. I finanzia-

1998 - RELAZIONE ANNUALE png. 34 

menti sono ammontati a 2 375 milioni, con

tro 1 541 milioni nel 1997. Sul totale dei fi

nanziamenti, 1 370 milioni provengono dai 

fondi dello Sportello preadesione e 1 005 mi

lioni sono stati accordati a titolo dei mandati. 

Priorità alle infrastrutture di trasporto e 

telecomunicazione 

La ripartizione per settore evidenzia la prio

rità data dalla BEI, in Europa centrale e orien

tale, alla modernizzazione e al potenzia

mento delle infrastrutture di trasporto 

(stradale e ferroviario) e di telecomunica

zione, essenziali tanto per lo sviluppo econo

mico di questi Paesi quanto per il raggiungi

mento dell'obiettivo dell'integrazione 

nell'Unione europea. 



Principali progetti finanziati dalla BEI dal 1990 

I finanziamenti accordati, dal 1990 in poi, a Cipro e in 10 Paesi de ll'Europa centrale e orientale, 

candidati all'adesione, ammontano a 8,8 miliardi, di cui 1,4 miliardi a t itolo dello Sportello prea

desione, creato dalla BEI all'inizio del 1998. Gli interventi hanno riguardato, per 5,2 miliardi, 

l'adeguamento tecnico delle infrastrutture di trasporto e telecomunicazione, essenziali per i col

legamenti con i Paesi dell'Unione e per la buona riuscita dello sviluppo e dell'integrazione eco

nomica dei Paesi interessati. 

II settore dell'energia ha assorbito 1,2 miliardi, destinati prevalentemente alla modernizzazione 

ed all'estensione delle reti di trasporto e distribuzione dell'elettricità e del gas naturale. Alla 

gestione delle acque e al trattamento dei rifiuti sono andati finanziamenti per oltre 780 milioni, 

72 dei quali accordati a Cipro. 

Infine, prestiti globali per più di 1,1 miliardi (134 milioni a Cipro) hanno contribuito al finan

ziamento di investimenti di piccola e media dimensione realizzati da PMI e, in misura minore, 

di infrastrutture realizzate da enti locali. Nello stesso periodo, i mutui individuali concessi per 

investimenti produttivi hanno superato i 520 milioni. 
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Paesi candidati all'adesione: 
finanziamenti accordati nei 
1998 

(ΜίΙίοηί di euro) 

Polonia 715 
Romania 435 
Ungheria 375 
Rep. ceca 270 
Bulgaria 225 
Slovenia 140 
Rep. slovacca 51 
Lettonia 44 
Lituania 40 

Europa centrale e orientale 2 295 

Cipro 80 

Totale *2 375 

* di cui Sportello preadesione; 
1 370 milioni. 

Finanziamenti per 1 399 milioni sono stati de

stinati all'ammodernamento dei collegamenti 

ferroviari in Ungheria, Lettonia e Romania, 

mentre importanti interventi di migliora

mento delle infrastrutture stradali sono stati 

eseguiti in Bulgaria, Lituania, Polonia, Repub

blica ceca, Romania e Slovenia. Per la realiz

zazione di una rete di telefonia mobile in Po

lonia è stato accordato un finanziamento di 

150 milioni. 

A opere relative ai trasporti urbani, realizzate 

a Budapest e a Cracovia, e ad interventi di 

riassetto urbano a Katowice sono andati 205  

milioni. Un mutuo individuale di 51 milioni è 

servito a finanziare una centrale a ciclo com

binato nella Repubblica slovacca (V. lista dei 

finanziamenti a p. 112 e tabella I a p. 128). 

Sostegno ai settori produttivi 

I settori produttivi hanno beneficiato di fi

nanziamenti per 465 milioni, di cui 365 mi

lioni in mutui individuali per la costruzione di 

una fabbrica di motori diesel e di un im

pianto di separazione e l iquefazione dell'aria 

in Polonia, per l'ammodernamento di una 

fabbrica di rame in Bulgaria e per una nuova 

raffineria in Ungheria. 

La s trategia della BEI è a nche quella di soste

nere gli investimenti diretti, che rafforzano la 

produzione industriale e la capacità di questi 

Paesi di integrarsi nel sistema di divisione del 

lavoro in Europa. 

Prestiti globali per un totale di 150 milioni, 

gestiti in collaborazione con il settore finan

ziario locale, contribuiscono allo sviluppo 

delle PMI grazie al finanziamento di progetti 

di piccola e media dimensione in Ungheria, 

Lettonia, Repubblica ceca, Romania, Slovenia 

e Cipro. 

Per tutti i settori e i progetti interessati, la 

Banca condiziona la concessione del finanzia

mento al rispetto delle norme di protezione 

ambientale; cosi facendo, essa promuove il 

recepimento dell'acqu/s comunitario, contri

buendo al tempo stesso a migliorare il bilan

cio ecologico. 

Strategia di apertura dei mercati finanziari 

Grazie alla sua esperienza e alla sua compe

tenza in materia di apertura e internaziona

lizzazione dei mercati dei capitali, la BEI con

tribuisce attivamente allo sviluppo dei 

mercati finanziari dei Paesi candidati all'ade

sione lanciando prestiti in diverse loro mo

nete. 

La Banca è stata infatti presente sugli euro-

mercati della corona ceca, della corona 

estone e dello zloty polacco, e ha lanciato le 

prime obbligazioni con rating AAA sul mer

cato interno ungherese (in HUF). 

La s trategia è quella che la BEI ha già seguito 

in passato per lo sviluppo dei mercati finan

ziari dei nuovi Paesi aderenti. Con i suoi in

terventi, essa accresce l'efficienza dei mercati 

interessati e convoglia il risparmio verso pro

getti produttivi per i quali i promotori chie

dono finanziamenti nella moneta nazionale 

per minimizzare il rischio di cambio. 
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Paesi del Partenariato euromediterraneo 

Il Partenariato euromediterraneo, nell'ambito del quale la Banca fornisce il suo sostegno 

finanziario, ha come scopo prioritario la crescita e la stabilità a lungo termine nei Paesi 

interessati. La progressiva realizzazione, entro il 2010, di una zona di libero scambio fra 

l'Unione e i Paesi partner mediterranei dovrà porre le basi per una più salda integra

zione economica tra le due rive del Mediterraneo. 

Nel quadro del Partenariato, l'Unione fornisce un'assistenza finanziaria che contribuisce 

a coprire i costi del passaggio all'economia di mercato e delle riforme di accompagna

mento. 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 dalla BEI. Alla Banca è 

stato inoltre conferito il mandato di accordare finanziamenti su risorse proprie sino a 2,3  

miliardi nel periodo compreso tra il 31 gennaio 1997 e il 31 gennaio 2000. 

Con i suoi interventi, la BEI contribuisce quindi alla liberalizzazione delle economie dei 

Paesi mediterranei e al rafforzamento del settore finanziario in tutta l'area. 

Mantenimento dei finanziamenti a un livello 

elevato 

Nel 1998, i finanziamenti nei Paesi partner 

del Bacino mediterraneo (tranne Cipro) sono 

ammontati a 886 milioni, di cui 86 milioni 

sotto forma di capitali di rischio. Pur se

gnando un calo rispetto all'esercizio prece

dente, nel quale gli interventi avevano regi

strato un incremento eccezionale (65% circa) 

rispetto al 1996, l'attività della Banca si sta

bilizza ad un livello elevato (V. tabella J a 

p. 128). 

Priorità alla gestione delle acque, al settore 
dell'energia ... 

La ripartizione per settore evidenzia il costante 

impegno della Banca a f avore della protezione 

ambientale, attraverso interventi relativi alla 

gestione delle acque; questo settore, sempre 

considerato prioritario dalla Banca, ha benefi

ciato di 306 milioni (265 milioni nel 1997) per 

progetti situati in 7 Paesi: Algeria, Egitto, 

Gaza-Cisgiordania, Giordania, Marocco, Tunisia 

e Turchia. 

Gli investimenti nel settore dell'energia 

hanno ricevuto finanziamenti per 225 milioni. 

... e alla modernizzazione dell'economia 

Il sostegno alle imprese private impegnate nel 

processo di modernizzazione, subordinato al

l'obiettivo della liberalizzazione dell'economia 

quale definito dal partenariato euromediterra-

neo, ha consentito, in collaborazione con il set

tore finanziario locale, l'attivazione di prestiti 

globali per un totale di 166 milioni. Questa 

forma di finanziamento ha avuto un forte im
pulso, evidenziato dal sensibile incremento degli 

interventi passati da 42 milioni nel 1996 a 136  

milioni nel 1997. 

Ai settori dell'industria e del turismo sono an

dati mutui individuali per 130 milioni, desti

nati a progetti realizzati in Egitto, Gaza-

Cisgiordania e Giordania. Nel 1998, la 

modernizzazione dei settori produttivi ha 

quindi beneficiato, nel complesso, di 296 mi

lioni, a dimostrazione di quanto la Banca 

consideri prioritario questo settore d'inter

vento. 

I finanziamenti per i trasporti e le telecomu

nicazioni sono ammontati a 59 milioni. 
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Paesi mediterranei: 
4,2 miliardi dal 1994 al 1998 
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Paesi mediterranei: 
finanziamenti accordati nel 
1998 

(Milioni di euro) 

di cui 
capitali 

Totale di rischio 

Egitto 250 25 
Marocco 183 45 
Tunisia 175 10 
Gaza 102 5 
Giordania 84 1 
Turchia 32 — 
Algeria 30 — 
Libano 30 — 
Mediterraneo 886 86 



L'ambiente 
al centro delle preoccupazioni 

Il «Programma di assistenza tecnica per la protezione dell'ambiente nel Mediterraneo» (METAP) 

è stato lanciato nel 1990 dalla BEI e dalla Banca mondiale, con il sostegno finanziario della 

Commissione europea e del Programma delle Nazioni Unite per lo Sviluppo (PNUS). L 'iniziativa 

si propone di fermare il degrado allarmante delle risorse naturali riscontrato nell'area, finan

ziando con aiuti non rimborsabili la realizzazione di studi di fattibilità e fornendo assistenza agli 

enti e alle agenzie nazionali ο regionali che operano nel campo dell'ambiente. 
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Nelle tre fasi successive del Programma, le attività si sono progressivamente intensificate. La 

prima fase si proponeva essenzialmente di valutare la situazione, mentre nella seconda sono 

state individuate misure concrete e sono stati realizzati gli studi preliminari per i progetti d'in

vestimento. Nelia terza fase, che riguarda il periodo 1996-2000, il Programma METAP, con una 

dotazione di fondi molto più consistente, intende intensificare e ampliare gli interventi realiz

zando un numero crescente di progetti. Nell'ambito della terza fase, la BEI ha finora selezionato 

e finanziato 39 studi, un totale superiore a quello degli studi realizzati nelle due fasi precedenti 

che avevano comunque permesso di individuare possibili investimenti per circa 1,4 miliardi, in 

particolare nel settore dello smaltimento delle acque di scarico. I finanziamenti accordati dalla 

Banca per i progetti individuati nel quadro del Programma sfiorano i 350 milioni e beneficiano 

di un abbuono d'interesse del 3% finanziato sulle risorse di bilancio dell'Unione. 

Progetti ambientali nei Mediterraneo: 1990-1998 

Approvvigionamento in acqua potabile 
e trattamento delle acque di scarico 

0 Dissalatore 

Disinquinamento 
industriale 

_ Protezione contro 
~ le inondazioni 
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Africa, Caraibi, Pacifico e PTOM 

Le relazioni tra l'Unione europea e i Paesi partner d'Africa, dei Caraibi e del Pacifico 

(ACP) sono attualmente regolate dalla quarta Convenzione di Lomé che assicura ai 71  

Paesi ACP e ai 20 Paesi e territori d'oltremare (PTOM) un sostegno sicuro e costante per 

il loro sviluppo economico e sociale. La quarta Convenzione copre il periodo 1991-2000 e 

il suo secondo Protocollo finanziario prevede un aiuto finanziario complessivo per 

14 825 milioni, di cui 12 102 milioni sotto forma di sovvenzioni su risorse di bilancio, 

messe a disposizione dal Fondo europeo di sviluppo (FES) e gestite dalla Commissione 

europea; l'importo restante comprende 1 030 milioni per operazioni di capitali di rischio, 

provenienti dal FES e gestiti dalla Banca, nonché 1 693 milioni per finanziamenti su ri

sorse proprie della stessa BEI. Il secondo Protocollo finanziario, entrato in vigore il 

Γ giugno 1998, definisce il quadro generale di riferimento entro il quale la Banca ha 

operato nel corso dell'esercizio 1998. 

Nel giugno 1998, il Consiglio UE ha approvato le linee direttrici proposte dalla Commis

sione per la negoziazione di un nuovo accordo di partenariato finalizzato allo sviluppo, 

da concludere con i Paesi ACP, che dovrebbe subentrare alla quarta Convenzione di 

Lomé. I negoziati riguardano la messa in atto di un dispositivo di aiuti non rimborsabili, 

gestito dalla Commissione, e di un meccanismo di finanziamenti rimborsabili per gli in

vestimenti produttivi, gestito dalla Banca, la quale continuerebbe in parallelo a realiz

zare operazioni su risorse proprie. 

Forte ripresa dei finanziamenti dopo l'entrata 

in vigore del secondo Protocollo finanziario 

della quarta Convenzione di Lomé 

Nei Paesi ACP e PTOM, i finanziamenti accor

dati ammontano complessivamente a 560 mi

lioni, di cui 288 milioni su risorse proprie della 

Banca e 272 milioni su risors e di bilancio (V. ta

bella Kap. 129 e lista dei finanziamenti a p. 

115). La Banca è intervenuta in 26 Paesi ACP e 

PTOM contribuendo inoltre alla realizzazione 

di 2 progetti d'interesse regionale. 

Priorità all'energia e ai settori produttivi 

I finanziamenti al settore energetico rappre

sentano il 42% del totale: 233 milioni, di cui 

193 milioni per l'attuazione di progetti in sei 

Paesi africani. 

Per lo sviluppo industriale sono stati accordati 

241 milioni, pari al 43% dei finanziamenti 

della Banca nei Paesi ACP; del suddetto im

porto, 154 milioni sono stati utilizzati per 

prestiti globali e assunzioni di partecipazioni 

in banche locali (dei quali 91 milioni su capi

tali di rischio) al fine di favorire gli investi

menti privati di piccola dimensione. 

Il settore della gestione delle acque ha rice

vuto finanziamenti per 58 milioni in Africa 

australe, mentre 28 milioni sono andati al 

settore dei trasporti e delle telecomunica

zioni per progetti riguardanti numerosi Paesi. 

ACP-PTOM: 
2 miliardi dal 1994 al 1998 

1998 

1997 

1996 

1995 

1994 

560 

60 

396 

430 

462 

ACP-PTOM: 
finanziamenti accordati nel 
1998 

(Milioni di euro) 

di cui 
capitali 

di 
Totale rischio 

Africa 473 234 

australe 277 110 

orientale 115 83 

occidentale 81 41 

Caraibi 61 12 
Pacifico 4 4 

Prog. reg. 20 20 
PTOM 2 2 

ACP-PTOM 560 272 
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Sudafrica: 
435 milioni dal 1994 al 1998 
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Sudafrica 

Gli interventi della Banca in Sudafrica, Paese che ha aderito alla Convenzione di Lomé  

nel 1997, rientrano nell'ambito di un mandato specifico di 375 milioni proposto dal 

Consiglio UE e accettato dalla BEI. L'entità dello stanziamento evidenzia l'importanza 

attribuita dall'Unione europea al rafforzamento delle relazioni con questo Paese. 

La Banca ha continuato ad operare in Suda

frica (135 milioni nel 1998) finanziando tra 

l'altro un grande progetto destinato a convo

gliare nel Paese risorse idriche dal Lesotho. 

Sono stati inoltre accordati due prestiti glo

bali: uno per il finanziamento di infrastrut

ture locali, essenzialmente nel settore delle 

reti idriche e fognarie, e l'altro per la realiz

zazione di investimenti di PMI (V. lista dei fi

nanziamenti a p. 117). 

Finanziamenti nei Paesi ALA dai 1993 al 1998 
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Paesi dell'America latina e dell'Asia 

Gli Interventi della Banca nei Paesi dell'America latina e dell'Asia rientrano nel quadro 

del mandato unificato (gennaio 1997 - gennaio 2000) che prevede la concessione di 900  

milioni a favore di progetti che rivestano un 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 della tutela ambientale. 

America latina e Asia: 
1,3 miliardi dal 1994 al 1998 

Impegno persistente della BEI 

I finanziamenti della Banca nell'America la

tina e in Asia hanno raggiunto nel 1998 362  

milioni. La messa in atto del mandato e l'en

tità degli interventi, in linea con l'esercizio 

precedente, dimostrano il persistente impe

gno della BEI p er il rafforzamento del parte-

nariato tra l'Unione europea e i Paesi ALA. 

Data la situazione economica che caratterizza 

i Paesi emergenti dalla metà del 1997, il fatto 

che nel 1998 l'attività sia stata mantenuta 

allo stesso livello dell'anno precedente sotto

linea la complementarità degli interventi 

della Banca rispetto a quelli dei promotori e 

delle banche commerciali che partecipano ai 

progetti. 

La ripartizione geografica dei finanziamenti 

-212 milioni in America latina e 150 milioni 

in Asia - rispecchia lo sforzo della Banca di 
giungere ad una ripartizione equilibrata de

gli importi disponibili, in funzione dei bisogni 

d'investimento delle economie beneficiarie 
(V. tabella Ο a p. 130). 

Attività nell'America latina... 

Nell'America latina, i finanziamenti sono 

stati destinati alla costruzione di una fab

brica di automobili di una società europea in 

Brasile, alla realizzazione di un gasdotto tra 

questo Paese e la Bolivia, all'ammoderna

mento della rete di telecomunicazioni di Pa

nama, con il trasferimento di know how eu

ropeo, e all'estensione della rete idrica della 

città di Cordoba (Argentina). 

America latina e Asia: 
finanziamenti accordati nel 
1998 

(Milioni di euro) 

America latina 212 
Brasile 125 
Panama 50 
Argentina 37 

Asia ISO 
Vietnam 55 
Filippine 50 
Indonesia 45 

America latina, Asia 362 

... e in Asia 

In Asia, i finanziamenti hanno interessato la 

gestione e il trattamento delle acque a Gia

carta (in Indonesia) e a Manila (Filippine) - 

entrambi i progetti hanno comportato un 

consistente trasferimento di tecnologie e di 

know how europei - e la costruzione di un 

gasdotto che consente lo sfruttamento di un 

giacimento offshore in Vietnam (V. lista dei 

finanziamenti a p. 117). 
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Le operazioni di raccolta 
La creazione dell'UEM attraverso la futura moneta unica ha dominato la politica di rac
colta della Banca, che ha comunque continuato a perseguire una strategia di diversifica
zione dei mercati e degli strumenti d'investimento. Anticipando la nascita del nuovo mer
cato dell'euro, la BEI ha operato sui mercati dei capitali mettendo a disposizione la sua 
competenza di emittente di riferimento non sovrano e rafforzando cosi la sua posizione di 
promotrice della nuova moneta. La Banca ha infatti realizzato la metà della sua raccolta 
ricorrendo a emissioni euro confluenti e in euro, tra cui la sua prima emissione «globale» di 
2 miliardi, ed è stata la prima a lanciare un prestito direttamente in euro, con pagamento 
in questa moneta all'inizio del 1999. Per una maggior ef ficacia della sua tesoreria, essa ha 
inoltre lanciato un programma globale di commercial paper in euro. 

Molto attiva anche sui mercati finanziari dei Paesi dell'Europa centrale e orientale, 
la Banca ne ha stimolato la cresc ita e l'internazionalizzazione per accelerare l'integrazione 
di questi Paesi con quelli dell'UE. P resente sulla maggior parte dei mercati dei capi
tali, sui quali esercita una forte influenza in quanto principale emittente internazionale, 
la Banca ha realizzato nel corso dell'anno gli obiettivi che si era posta, profittando nel 
contempo del suo rating «ΑΛΛ» per far beneficiare i suoi mutuatari delle migliori condi
zioni, nonostante la crisi finanziaria che ha colpito i mercati nel sec ondo semestre. 

Il to tale dei prestiti lanciati sul mercato a mmonta a 31 463 milioni, contro 23 071 milioni nei 
1997 (+36%) ed è costituito per II 68% da monete dell'UE (per II 41% da monete partecipanti 

all'euro ο «Euro-11»). Sul totale delle operazioni di prestito firmate, 30 144 milioni sono ser
viti a coprire II fabbisogno per i versamenti su fi nanziamenti e il calo d ei flussi fina nziari, 
mentre 1 318 milioni rappresentano emissioni euroconfluenti nel quadro di una prima offerta 

di scambio per ia ristrutturazione (in euro) del debito in essere d ella Banca. 

L'attività di raccolta, realizzata con 117 operazioni (156 nel 1997) In 22 monete (21 nel 

1997), è ripartita In 108 emissioni pubbliche (144 nel 1997) e 9 prestiti privati (12 nel 1997)  

e comprende 48 operazioni rientranti nel programmi di notes a medio termine ο nei 

contratti-quadro di emissione. 

Ripartizione delle risorse 
raccolte dal 1994 al 1998 

Per poter disporre di risorse adeguate alle 

sue necessità, la Banca ha effettuato opera

zioni di swap su monete e/o su tassi d'Inte

resse. Tenuto conto di queste operazioni, la 

raccolta complessiva - eccettuate le emissioni 

lanciate nell'ambito della ristrutturazione del 

debito In essere - ammonta a 30 098 milioni, 

contro 23 025 milioni nel 1997 (+30%), ed è 

stata realizzata In 17 monete e 111 opera

zioni. Il forte Incremento è dovuto, da un 

lato, al maggior fabbisogno di fondi per far 

fronte alle erogazioni su finanziamenti 

(27 792 milioni, contro 23 346 nel 1997) e, 

dall'altro, al calo del flussi finanziari. 

Le monete comunitarie rappresentano oltre I 

tre quarti della raccolta (78%, contro 85%  

nel 1997), costituita per II 50% da monete 

«Euro-11» e per II 28% da monete «Pre-In». Il 

primo posto, tra le monete della raccolta, 

spetta alla GBP, s eguita da DEM, ITL e EUR. 

10000 20000 30000 

Operazioni a medio e lungo termine 
MR Emissioni pubbliche 

•i Prestiti privati 
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Evoluzione dei mercati dei capitali nel 1998 

I 998 - R E L A ζ I ο Ν E ANNUALE 

Il 1998 si è caratterizzato per una tendenza al ribasso dei tassi d'interesse a breve e a lungo 

termine, determinata in buona parte dall'effetto deflazionistico della crisi dei mercati asiatici e 

dalla politica monetaria adottata da diverse grandi banche centrali. Il rallentamento dell'eco

nomia in Asia ha comportato un calo dei prezzi dei prodotti di base, incidendo negativamente 

sulle esportazioni dei Paesi industrializzati. La c risi del debito russo ha provocato, per l'effetto 

di contagio, una seconda ondata di incertezza finanziaria, che ha determinato a sua volta la 

ricerca di investimenti di qualità, accentuando il calo nei rendimenti dei titoli pubblici negli Stati 

Uniti. Nell'intento di contenere la rarefazione di liquidità che ha colpito subito dopo i mercati 

americani dei capitali, la Riserva federale ha deciso, nel terzo trimestre, di ridurre i tassi d'in

teresse. L'iniezione di liquidità che ha fatto seguito a questa manovra ha consentito di bloccare 

la crisi finanziaria interna e di dare al tempo stesso un forte sostegno ai titoli pubblici. I ren

dimenti delle obbligazioni del Tesoro americano sono diminuiti di un punto circa nel corso del 

1998, scendendo cosi verso la fine dell'anno sotto il 5%. 

Le pressioni deflazionistiche e il rallentamento della crescita che hanno caratterizzato l'econo

mia mondiale hanno contribuito anche in Europa alla diminuzione dei rendimenti dei titoli pub

blici: quelli delle obbligazioni a 10 anni del governo tedesco sono scesi d al 4,8% d'inizio anno 

al 3,8% del dicembre 1998. Anche la media dei tassi europei a breve termine era orientata al 

ribasso per effetto delle misure di convergenza assunte nella prospettiva dell'UEM. Questo pro

cesso ha subito un rallentamento a causa del clima generale d'instabilità finanziaria che si è 

diffuso nel terzo trimestre, ma la tenuta delle monete candidate a fondersi nell'euro ha di

mostrato l'elevato livello di credibilità dell'UEM. Tuttavia, la crisi finanziaria generale aveva in

ciso sulla crescita delle esportazioni e, per sostenere lo slancio della ripresa, le banche centrali 

dei futuri Paesi membri dell'UEM hanno abbassato in dicembre al 3%, a scopo preventivo, i loro 

tassi ufficiali. 

Il Giappone ha ridotto il suo tasso ufficiale per cercare di rilanciare un'economia indebolita, 

utilizzando lo scarso spazio di manovra al ribasso di cùi ancora disponeva. I rendimenti dei titoli 

pubblici giapponesi hanno registrato una curva discendente per tutto Tanno, ma quest'evolu

zione negativa è da attribuire all'accentuarsi, in Giappone, della recessione e della deflazione 

più che ad un fenomeno di «fuga verso la qualità». A fine anno, i rendimenti erano risaliti al 

2% circa, grazie ad una serie di misure di bilancio che ha di certo permesso di contenere la 

recessione economica, suscitando però al tempo stesso preoccupazioni per l'entità del debito. 

Rispetto ai titoli pubblici, le emissioni delle imprese private hanno incontrato un clima molto 

meno favorevole. Sull'onda della crisi monetaria asiatica del 1997, erano aumentati i premi di 

rischio per tutte le operazioni dei mercati emergenti. Tuttavia, i programmi di aiuto varati sotto 

l'egida delTFMI facevano intravvedere un'inversione della tendenza, cosicché molti investitori, 

confidando in una flessione dei premi di rischio nel corso del 1998, si sono fortemente impe

gnati. La g ravità dell'incipiente recessione in Asia era stata però sottovalutata, e la tregua rap

presentata dai programmi di aiuto si è rivelata solo temporanea. Nel frattempo, il rincaro dei 

premi di rischio aveva indotto i creditori a r ivedere la propria valutazione di altri mercati emer

genti ugualmente vulnerabili. Con l'inasprirsi delle condizioni di mercato, diventava pratica

mente impossibile per la Russia assicurare il servizio del debito, e nel mese di agosto il Paese 

cessava d i fatto ogni pagamento. 
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L'effetto complessivo della crisi russa è stato accentuato da una molteplicità di fattori. Numerosi 

investitori, in cerca di rendimenti elevati, si erano fortemente impegnati in Russia e in altri mer

cati obbligazionari emergenti. Negli Stati Uniti e in Europa, gli anni della disinflazione volge

vano al termine e gli investitori erano costretti ad accettare rischi di credito più elevati per con

tinuare a percepire i rendimenti ai quali si e rano gradualmente abituati. I gestori di fondi, che 

disponevano ormai di strumenti sofisticati per la gestione del rischio, erano convinti di poter 

ottenere remunerazioni migliori, senza conseguenze negative rilevanti sul profilo del rischio, 

investendo in strumenti finanziari più rischiosi. La p ercezione di un'evoluzione positiva della si

tuazione di liquidità sui mercati in questione aveva inoltre rafforzato la sensazione di potersi 

disfare rapidamente, in caso di bisogno, delle attività finanziarie a rischio. 

Il brusco e inatteso rincaro dei premi di rischio che ha colpito il credito e la liquidità a seguito 

della crisi russa si è diffuso rapidamente a tutti i mercati dei capitali, a causa dell'importo ele

vato degli impegni assunti. Un esempio emblematico del meccanismo instauratosi è il caso di un 

grande hedge fund americano, il Long-Term Capital Management (LTCM), che, avendo assunto 

posizioni di arbitraggio per importi molto cospicui, ha rasentato il fallimento. La strategia di 

arbitraggio dell'LTCM consisteva, a grandi linee, nell'investire in strumenti finanziari a scarsa 

liquidità che comportano generalmente un rischio di credito modesto, tenendo sotto controllo 

il rischio di mercato con posizioni in vendita allo scoperto sui titoli di Stato maggiormente li

quidi. L'LTCM, che aveva allacciato rapporti con molti altri istituti finanziari, avrebbe dovuto, in 

linea di massima, trarre forti vantaggi dalla normalizzazione del contesto finanziario, ma è rie

merso in modo inatteso il fenomeno della ricerca della qualità e della liquidità, il cui effetto, 

combinato a quello del forte indebitamento dell'LTCM, ha contribuito in modo decisivo al suo 

insuccesso. Molti altri investitori, che avevano assunto posizioni simili per importi elevati, si sono 

ritrovati nella stessa situazione. L'aumento dei premi per rischio di credito e di liquidità ha in

nescato un processo al ribasso dei prezzi degli strumenti interessati quando gli investitori si sono 

visti costretti a liquidare le proprie posizioni per far fronte al richiamo dei margini di garanzia 

da parte dei creditori. L'impennata delle vendite, con il conseguente ribasso dei prezzi, ha ben 

presto innescato una grave crisi di liquidità sul mercato americano dei capitali. Per molte im

prese, la possibilità di finanziarsi con emissioni obbligazionarie si è 

fortemente ridotta, e in settembre si andava profilando il rischio di 

una recessione provocata dal rarefarsi della liquidità e dal prosciu

gamento del credito. Una crisi che all'inizio sembrava circoscritta 

alla sola Russia si trasformava così in una minaccia per il sistema 

finanziario, inducendo le banche centrali sui due versanti del

l'Atlantico a ridurre i tassi d'interesse. 
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Le monete comunitarie hanno registrato una 

flessione sul totale delle risorse raccolte, do

vuta principalmente all'aumento della quota 

dell'uso (21%) a seguito delle condizioni 

molto vantaggiose di cui la Banca poteva far 

beneficiare i suoi mutuatari. Si è del resto ve

rificato un rallentamento dell'attività di emis

sione in alcuni mercati europei come quelli 

dell'ITL, dell'ESP e del PTE, in attesa della rea

lizzazione dell'UEM. 

Le operazioni a tasso fisso (15 957 milioni, con

tro 12 358 milioni nel 1997) hanno rappresen

tato il 53% (54% nel 1997); le emissioni a tasso 

variabile, in particolare quelle in USD, GBP e ITL 

ma anche quelle in talune monete dei PECO 

(CZK, HUF) hanno continuato a incontrare un 

certo interesse tra i mutuatari della Banca. 

La durata media dei prestiti si è ulterior

mente allungata (10,2 anni, contro 8 anni nel 

1997), in particolare a seguito del lancio di 

nuovi prestiti euroconfluenti di durata com

presa tra 20 e 30 anni. Le durate dei singoli 

prestiti rispecchiano l'intera curva dei rendi

menti, oscillando dai 2 ai 30 anni; sul modello 

delle operazioni strutturate, le durate più 

brevi sono state agganciate a indici borsistici 

ο monetari, mentre le durate più lunghe 

hanno riguardato emissioni senza cedola ο  

quelle fixed/reverse floater. 

La Banca ha effettuato rimborsi anticipati per 

un importo di 693 milioni, coperti essenzial

mente con liquidità proprie, e ha riacquistato 
sul mercato suoi stessi titoli per 216 milioni, 

rappresentati da emissioni strutturate di cui 
una è stata rifinanziata con un nuovo pre

stito. 

Per premunirsi contro il rischio di variazione 

dei tassi d'interesse, la Banca ha continuato 

la sua politica di copertura attraverso tre 

strumenti: i tassi variabili, il portafoglio di co

pertura, costituito da obbligazioni a tasso 

fisso aventi le stesse caratteristiche di quelle 

emesse da essa stessa, rivendute in funzione 

delle erogazioni su finanziamenti e, infine, i 

contratti di fissazione differita dei tassi d'in

teresse. 

Come negli anni precedenti, la Banca ha con

tinuato a far ricorso ad operazioni di swap  

per adeguare la sua raccolta, in termini di 

monete e tassi d'interesse, alle sue necessità 

di erogazione sui finanziamenti, oppure per 

trasformare i prestiti strutturati in strumenti 

semplici a tasso fisso ο variabile. L'importo to

tale, realizzato con 122 operazioni (contro 

134 nel 1997), ammonta a 20,6 miliardi (12,7  

miliardi nel 1997). 

Eurostrategia 

Nel 1998, la Banca ha continuato a concen

trare la sua attività e la sua s trategia di emis

sione sulla preparazione del passaggio al

l'euro, oltre ad intensificare la sua presenza 

in taluni mercati, in particolare quelli della 

GBP e deiruSD, e a favorire lo sviluppo dei 

mercati dei Paesi dell'Europa centrale e 

orientale. 

GII ultimi preparativi per il passaggio all'euro 

Anche la Banca, come tutti gli altri grandi 

emittenti, tra cui gli Stati membri dell'Unione 
europea che avrebbero partecipato al

l'Unione monetaria e altri importanti opera

tori sui mercati dei capitali, ha messo in atto 

una strategia di posizionamento sul futuro 

grande mercato dell'euro, muovendosi essen
zialmente lungo quattro direttrici: 

• Maggior ricorso alle emissioni eurocon

fluenti, denominate nelle monete del

l'Unione europea ο direttamente in euro. 

Nel 1998 sono state firmate 27 operazioni per 

un totale di 13,9 miliardi; tra queste figura

vano tanto emissioni del tutto nuove, come 
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quelle con scadenza al 15.02.2003 In DEM, 

FRF e ESP ( per un importo di 1 644 milioni), 

quelle con durata decennale in DEM, ITL e 

EUR (pe r un totale di 5 miliardi) e quelle con 

scadenze più lontane (2018 e 2028) in ITL e 

PIE, quanto nuove tranches aggiunte a emis

sioni già esistenti. 

Le emissioni denominate direttamente in 

euro sono state 4, per un totale di 3,5 mi

liardi. All'Inizio del 1998, è stata lanciata in 

contemporanea sui mercati americano, asia

tico ed europeo un'emissione da 2 miliardi; 

quest'operazione permetteva agli investitori 

americani di familiarizzarsi con la moneta 

unica; erano state infatti organizzate presen

tazioni in tutte le grandi città degli Stati 

Uniti. 

Emissioni euroconfluenti (ante swaps) 

Situazione al 31.12.1998 (.Importi in miiioni) 

Numero di operazioni Altre 
monete 

ECU 

1. Risorse raccolte 

Totale 27 13 939 
Euro-17 12 8 868 

3 EUR 3 200 3 200 
3 DEM 5 000 2 529 
1 FRF 3 000 454 
3 ITL 4 750 000 2 433 
1 ESP 30 000 178 
1 PTE 15 000 74 

Pre-In 15 5 071 
14 GBP(1) 3 325 4 984 

1 GRD 30 000 87 

2. Programma di scambio di titoli (in euro) 
Totale 6 1 318 

3 DEM 1 319 667 
2 FRF 1 053 159 
1 ITL 960 940 493 

Totale generale 33 15 258 

(1) Queste emissioni comportano clausole di fungibilità 
delle emissioni euroconfluenti, ma la cedola e la sca
denza sono in linea con il mercato dei titoli di Stato a 
lungo termine (Gilts). 

Un'emissione di 1,3 miliardi conclusa nel 1997  

è stata aumentata di 200 milioni con colloca

mento presso investitori giapponesi. È stata 

inoltre lanciata un'operazione di 300 milioni 

a 10 anni, nell'ambito del programma che 

consente emissioni di notes a medio termine 

denominate nelle principali monete. 

Sono seguite, nel corso dell'anno, altre due 

emissioni di riferimento di 1 miiiardo cia

scuna, rispettivamente a 7 e 10 anni. La se

conda, firmata solo nel 1999, si caratterizza 

per il fatto di essere i l primo prestito in euro 

con tutte le condizioni espresse nella moneta 

unica, compreso il pagamento dell'importo 

sottoscritto. 

Il totale delle emissioni euroconfluenti fir

mate, comprendente anche 1,3 miliardi per 

operazioni di scambio di titoli (V. in appres

so), ammontava al 31.12.1998 a 21,1 miliardi, 

con 33 nuovi prestiti (in 10 diverse monete) di 

cui 26 saranno ridenominati in euro e conso

lidati nel 1999 per un totale di 15,4 miliardi. 

Queste operazioni, con durate scaglionate tra 

il 2003 e il 2028 per importi compresi tra 500  

milioni e 5 miliardi, consentono alia Banca di 

essere presente sul mercato dell'euro fin dal

l'inizio dei 1999. 

• Il programma di scambio di 
titoli (In euro) 

Un programma di offerte di scambio, volto a 

consentire alla Banca di ristrutturare il suo 

debito in essere, è stato annunciato alla co

munità finanziaria e presentato ai detentori 
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di titoli BEI alla fine del primo semestre, in 

occasione della prima offerta di scambio: 

questa riguardava 17 emissioni denominate 

in DEM, FRF e ITE, p er un totale di circa 10  

miliardi, permutabili in obbligazioni di emis

sioni euroconfluenti espresse nella stessa mo

neta dei titoli da permutare, con scadenze ri

spettivamente al 2003, 2004 e 2007.  

L'iniziativa della Banca, accolta con molto fa

vore dal mercato, ha portato alla permuta di 

titoli per l'importo nominale complessivo di 

1 318 milioni, consentendo di aumentare 

l'importo in essere d i ciascuna delle emissioni 

euroconfluenti oggetto dell'offerta. 

• La ridenominazlone in euro 
dei titoli in circolazione 

Benché non collegata direttamente alla rac

colta in euro, la ridenominazione è necessaria 

per creare una massa critica, in euro, di titoli 

in circolazione. Ciò faciliterà alla Banca la ge

stione delle attività e passività e permetterà 

di razionalizzare i compiti di back-office. Per 

effettuare tale operazione nelle migliori con

dizioni possibili, la Banca ha già preso con

tatto con le autorità governative dei Paesi fa

centi parte dell'Unione monetaria. 

L'importo dei prestiti da ridenominare si aggira 

sui 56 miliardi. La ridenominazione sarà effet

tuata secondo i metodi proposti dai singoli 

Stati membri dell'Unione monetaria, con una 

particolare considerazione per i problemi spe

cifici dei titoli al portatore. 
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• Infine, un programma globale di commer

cial paper dell'importo di 5 miliardi consente 

alla Banca di offrire al mercato l'intera 

gamma delle scadenze e una grande varietà 

di prodotti in euro. 

Rafforzamento della presenza della 
Banca su grandi mercati finanziari 

L'introduzione dell'euro comporta per la 

Banca la diminuzione del numero di monete 

nelle quali effettuare la raccolta ed ha come 

corollario non solo un suo posizionamento 

sul mercato dell'euro, ma anche una maggior 

presenza su alcuni mercati importanti, esterni 

all'Unione monetaria, come quelli della GBP 
ο dell'uso. 

Strategia e attività di raccolta nelle altre 
monete 

• USD: 10 045 milioni (9 OOS milioni di 

ecu) ante swaps 

USD: 7 257 milioni (6 4SI milioni di ecu)  

post swaps 

L'USO si colloca al primo posto (30% del to

tale) ante swaps e al secondo posto (21% del 

totale) post swaps tra le monete in cui è stata 

effettuata la raccolta. Profittando delle ot

time condizioni di mercato, dovute principal

mente alla ricerca di titoli di prim'ordine da 

parte degli investitori, la Banca ha seguito, 

come già in altri mercati, una strategia volta 

a creare prestiti di riferimento per l'intera 

curva dei rendimenti. 



Prestiti firmati nel 1998 

(1) Adeguamenti di cambio. 

(In milioni di ecu) 

Ante swaps Swaps Post swaps 
Importo % Importo Importo % 

Operazioni a lungo e medio termine 

1. Risorse raccolte 

Unione europea 20 073 66,6 3 268 23 395 77,7 
EUR 3 500 11,6 54 3 554 11,8 
DEM 2 854 9,5 1 822 4 675 15,5 
ITL 4219 14,0 4219 14,0 
ESP 357 1,2 745 1 102 3,7 
FRF 696 2,3 151 847 2,8 
PTE 74 0,2 321 395 1,3 
FIM 128 128 0,4 
LUE 49 0,2 -49 

Totale «Euro-11» 11749 39,0 14 921 49,6 

GBP 7 949 26,4 121 8 069 26,8 
GRD 255 0,8 255 0,8 
SEK 120 0,4 120 0,4 
DKK 30 30 0,1 

Totale «Pre-In» 8 324 27,6 8474 28,2 

Paesi terzi 10 072 33.4 -3 368 6 703 22,3 
USD 9 005 29,9 -2 555 6 451 21,4 
CHE 125 0,4 125 0,4 
NOK 60 0,2 60 0,2 
ZAR 344 1,1 -315 29 0,1 
HUF 28 0,1 28 0,1 
CZK 64 0,2 -54 11 0,0 
JPY 28 0,1 -28 
CAD 62 0,2 -62 
AUD 
HKD 175 0,6 - 175 
NZD 
EEK 9 0,0 -9 
TWD 170 0,6 - 170 

Totale 30 144 100,0 -46 Π 30 098 100,0 
- di cui tasso fisso 29 721 98,6 - 13 763 15 957 53,0 
- di cui tasso variabile 424 1,4 13717 14 141 47,0 

2. Programma di scambio di titoli (in euro) 
DEM 667 50,6 667 50,6 
ITL 493 37,4 493 37,4 
ERE 159 12,0 159 12,0 

Totale 1 318 100,0 1 318 100,0 

Totale generale 31463 31 417 
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Questa politica ha permesso alla Banca di ot

tenere differenziali di rendimento minimi ri

spetto ai t itoli pubblici statunitensi. Mediante 

l'apertura di nuove scadenze sono state suc

cessivamente lanciate emissioni a 3 anni (USD 

2 miliardi), a 5 anni (2,2 miliardi), a 7 anni 

(1,35 miliardi) e a 10 anni (3,2 miliardi). Ta

lune operazioni sono state in seguito aumen

tate con l'aggiunta di ulteriori tranches. 

• GPB: 5 325 milioni (7 948 milioni di ecu)  

ante swaps 

GBP; 5 402 milioni (8 069 milioni di ecu) 

post swaps 

La raccolta in questa moneta ha superato il 

25% del totale post swaps. La Banca ha tratto 

vantaggio dalla strategia che già segue da 

anni, grazie alla quale si posiziona come 

emittente complementare dei prestiti lanciati 

dal governo britannico lungo la curva dei 

tassi. Soprattutto a fine anno, essa ha potuto 

raccogliere risorse a costi vantaggiosi grazie 

alle condizioni favorevoli prevalenti sul mer

cato degli swaps, pur offrendo agli investitori 

britannici un differenziale ragguardevole ri

spetto ai titoli di Stato a lungo termine 

{Gilts). Proseguendo la politica degli anni pre

cedenti, la Banca ha creato quattro nuove se

rie di emissioni euroconfluenti, con durate ri

spettivamente di 10, 11, 23 e 30 anni, che le 

consentono di rafforzare la propria posizione 

presso gli investitori britannici, che nel 1998  

sono stati i principali sottoscrittori dei suoi ti

toli. 

La Banca ha continuato naturalmente ad as

sicurare la sua presenza sui diversi mercati e 

ad operare nelle varie monete, registrando 

tuttavia un calo di attività in quelle facenti 
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Notes a medio termine (ante swaps) 

Situazione al 31.12.1998 {Importi in miiioni) 

Numero di operazioni Altre ECU 
monete 

Totale UE 18 1 953 

1 EUR 300 300 
3 DEM 642 325 
8 ITL 1 675 000 861 
2 ESP 30 000 179 

Euro-11 14 1 665 
2 GRD 55 000 168 
2 SEK 1 065 120 

Pre-in 4 288 

Totale non-UE 30 3 687 

14 USD 3 540 3 143 
1 JPY 4 000 28 
1 NOK 500 60 
1 CAD 100 62 
3 CZK 2 404 64 
1 HKD 500 59 
6 ZAR 1 400 233 
2 HUF 7 000 28 
1 EEK 150 9 

Totale generale 48 5 640 

parte della futura Unione monetaria, special

mente nell'ultimo trimestre. Sul totale della 

raccolta della Banca, i fondi in ITL (4 219 mi

lioni di ecu) e in DEM (4 675 milioni di ecu)  

hanno rappresentato il 30% circa. 

Lo sviluppo dei mercati dei Paesi 
candidati all'adesione e la ricerca di 
una diversificazione dei mercati 

Come già nel 1997, la Banca si è attivata so
prattutto sui mercati dei Paesi dell'Europa 

centrale e orientale. 

Sul mercato dei capitali ungherese la Banca ha 

lanciato, nell'ambito di un contratto-quadro di 

emissioni, due prestiti a tasso variabile indiciz

zati sul Bubor (tasso interbancario lettera di 

Budapest): un collocamento privato a 5 anni 

dell'importo di HUF 2 miliardi e un prestito 

pubblico della stessa durata per HUF 5 mi

liardi. Queste operazioni hanno permesso di 

offrire un nuovo prodotto agli investitori, ai 

quali il mercato proponeva solo emissioni a 

tasso variabile indicizzate sui titoli di Stato un

gheresi a breve termine ο sul tasso d'infla

zione, evidenziando ancora una volta il ruolo 

pionieristico svolto dalla Banca. 

Sul mercato della corona ceca, la Banca ha lan

ciato all'inizio dell'anno un prestito per CZK 2  

miliardi senza cedola a 15 anni, la durata più 

lunga mai proposta da un emittente su que

sto mercato. Il ricavato dell'operazione è 

stato oggetto di swap contro tasso variabile, 

ad un livello inferiore al Pribor (tasso inter

bancario lettera di Praga) e quindi molto van

taggioso; esso è stato utilizzato per un ver

samento a favore di un mutuatario ceco. 

Sono state in seguito lanciate altre due emis

sioni di durata più breve (inferiore a 4 anni), 

i cui proventi netti sono stati oggetto di swap  

contro DEM a tasso fisso. 

In Estonia, grazie all'interesse che gli investitori 

internazionali cominciano a dimostrare per i ti

toli denominati in EEK, soprattutto perché 

l'Estonia è t ra i Paesi c andidati che hanno com

piuto i maggiori progressi verso l'adesione al

l'Unione europea ma anche per il rendimento in

teressante dei titoli in questione, la Banca ha 

potuto lanciare un prestito a 3 anni per EEK 150  
milioni, sottoscritto principalmente da investitori 

istituzionali. Il pagamento e la procedura di 

compensazione dei titoli sono avvenuti in Esto

nia. 

Come in passato, la Banca ha proseguito la sua 

attività di raccolta anche fuori dell'Europa, 

come sul mercato del rand e su quelli del Sud-

Est asi atico (operazioni in HKD e, per la prima 

volta, in TWD), anche se i n misura minore ri

spetto agli anni precedenti a causa della crisi 

finanziaria intervenuta nel secondo semestre. 

i-iSà 
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Gestione delle liquidità 

Portafoglio operativo 
obbiigazionario 
(gestori esterni) 

2% 

Portafoglio 
obbiigazionario 

di copertura 
18% 

Gestione delle liquidità 

Al 31 dicembre 1998, le liquidità - in 28 mo

nete (ecu compreso) - ammontavano com

plessivamente a circa 13 miliardi di ecu (12  

miliardi al netto degli impegni a breve termi

ne). Le monete dell'Unione europea, ecu  

compreso, costituivano l'84% del totale, men

tre quelle partecipanti all'UEM ne rappresen

tavano il 55%. Le l iquidità sono cosi ripartite: 

Il portafoglio operativo monetario ammonta 

a 7,8 miliardi (6,8 miliardi al netto degli im

pegni a breve termine) e rappresenta la mag

gior parte delle liquidità. 

Il portafoglio operativo monetario è costi

tuito essenzialmente dai proventi dei prestiti 

e dalle eccedenze dei flussi di cassa. Il suo 

obiettivo principale è quello di soddisfare il 

Portafoglio 
obbligazionario 
d'investimento 

19% 

fabbisogno di liquidità corrente della Banca, 

ossia di coprire le erogazioni da effettuare sui 

finanziamenti accordati. 

Questo portafoglio è costituito, per defini

zione, da strumenti liquidi a breve scadenza. 

A fine 1998, la maggior parte dei fondi risul

tava investita in prodotti di prim'ordine, in

clusi gli strumenti monetari negoziabili. 

Il portafoglio operativo obbiigazionario di 

copertura del rischio di tasso (2,3 miliardi) 

serve a coprire, con l'acquisto di obbligazioni, 

la totalità ο una parte di talune nuove emis

sioni obbligazionarie a tasso fisso lanciate 

dalla Banca. Questo strumento permette di 

conservare in tesoreria il ricavato di emissioni 

effettuate a prescindere da esigenze di ero

gazione. 

Il portafoglio operativo obbligazionario (ge

stori esterni) - che ammonta a 0,3 miliardi - 

ha lo scopo di fornire una linea supplemen

tare di liquidità sotto forma di strumenti che 

possono risultare più remunerativi degli inve

stimenti sul mercato rfionetario. 

Il portafoglio obbligazionario d'investimento 
rappresenta la seconda linea di liquidità (2,5  

miliardi). Esso comprende obbligazioni 

emesse da Stati dell'Unione europea e altre 

istituzioni pubbliche di prim'ordine; oltre il 

99% di questo portafoglio è costituito da ti

toli emessi da istituti con rating «AA1» op

pure da Stati membri dell'Unione europea. 

Portafoglio 
operativo 
monetarlo 
61% 
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Risultato della gestione 
delle liquidità 
Nel complesso, 1 tassi delle obbligazioni 

hanno registrato un calo nel corso del 1998.  

Sui mercati monetari delle principali monete 

utilizzate dalla Banca per le erogazioni, i tassi 

d'interesse sono rimasti relativamente stabili 

durante il 1998, con un ribasso nel quarto tri

mestre nel quadro dell'introduzione del

l'euro. 

La gestione delle liquidità - escluse quelle del 

portafoglio di copertura - ha consentito nel 

1998 un risultato lordo di 674 milioni, con un 

rendimento contabile globale del 5,69%. 

Gli investimenti realizzati nell'ambito del por

tafoglio operativo monetario, di un importo 

medio di 9,1 miliardi, hanno fruttato interessi 

per 470 milioni, con un tasso di rendimento 

del 5,12% in un contesto di tassi complessi

vamente stabili rispetto al 1997. 

L'attività dei gestori esterni ha preso l'avvio 

nel giugno 1998 con un importo totale di 300  

milioni di ecu. Gli investimenti realizzati nel

l'ambito del portafoglio operativo obbliga

zionario (gestori esterni), interamente deno

minato in ecu, hanno prodotto un risultato 

lordo di 7,9 milioni su un importo medio di 

173 milioni su base annua. 

Il portafoglio obbligazionario d'investimento 
ha prodotto un risultato totale di 196 milioni 

(compresa una plusvalenza di 16 milioni rea

lizzata sulla cessione di titoli) su un importo 

medio di 2,5 miliardi. Il rendimento totale è 

stato nel 1998 del 7,90% (7,24% senza la plus

valenza realizzata sulla cessione di titoli), 

contro il 7,66 % nel 1997. La lieve flessione 

dei rendimento al netto della plusvalenza 

realizzata sulla cessione è da ascrivere al rein

vestimento dei titoli scaduti per una durata 

1998 1997 

Totale delle liquidità (importi lordi) 

Reddito totale 674 
Importo medio 11833 
Rendimento medio 5,69 % 

di cui: 
portafoglio operativo monetario 

Reddito totale 470 
Importo medio 9 180 
Rendimento medio 5,12 % 
Duration 0,06 anni 

portafoglio 
obbligazionario d'investimento 

Reddito totale 196 
Importo medio 2 479 
Rendimento medio 7,90 % 
Duration 1,9 anni 

623 
10 927 
5,70 % 

434 
8 464 

5,13 % 
0,05 anni 

189 
2 463 

7,66 % 
2,9 anni 

più breve e a tassi nominali più bassi. La du 

ration media di questo portafoglio era, al 31  

dicembre 1998, di 1,9 anni, contro 2,9 anni a 

fine 1997. Il valore di mercato di questo por

tafoglio ammontava, al 31 dicembre 1998, a 

2 665 milioni, contro un valore di carico di 

2 406 milioni. 

Situazione al 31.12.1998 (/n miliorìi di ecu) 
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Organi decisionali - Struttura 
dei servizi e risorse umane 
Consiglio dei governatori 

Il Consiglio dei governatori si compone dei ministri designati da ciascuno degli Stati 

membri, in generale 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 au

menti di capitale e nomina i membri del Consiglio di amministrazione, del Comitato di

rettivo e del Comitato di verifica. 

Jouko SKINNARI, Governatore per la Finlan

dia, ha svolto le funzioni di Presidente del 

Consiglio dei governatori fino alla Seduta an

nuale del giugno 1998; gli è poi subentrato, 

in base al sistema di rotazione annuale, Erik 

ÂSBRINK, Governatore per la Svezia. 

Consiglio di amministrazione 

Il Consiglio di amministrazione assicura la conformità della gestione della Banca alle di

sposizioni del Trattato e dello Statuto nonché alle direttive generali del Consiglio dei go

vernatori. Esso ha competenza esclusiva per deliberare sulla concessione di finanziamenti 

e garanzie e sulle emissioni di prestiti. I suoi membri sono nominati dal Consiglio dei go

vernatori per un periodo di cinque anni (mandato rinnovabile), su designazione degli 

Stati membri, e sono responsabili unicamente nei confronti della Banca. Il Consiglio di 

amministrazione si compone - ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 2 dello Statuto quale 

ultimamente modificato - di 25 amministratori e 13 sostituti, di cui 24 e 12, rispettiva

mente, designati dagli Stati membri; un amministratore e un sostituto sono designati 
dalla Commissione europea. 

Dalla pubblicazione dell'ultima relazione an

nuale, in seno al Consiglio di amministra

zione sono intervenuti i seguenti cambia

menti: Petros P. PAPAGEORGIOU, Jan M.G. 

VANORMELINGEN e Federico FERRER DELSO, 

amministratori, sono stati sostituiti rispettiva

mente da Constantinos MASSOURAS, Jean-

Pierre ARNOLDI e Pedro Antonio MERINO 

GARCIA . A questi ultimi due, in precedenza 

sostituti, sono subentrati rispettivamente 

Gino ALZETTA e Leon HERRERA SANTA 

MARIA; Kaarina RAUTALA e Philip RUTNAM 

sono poi subentrati come sostituti, rispettiva

mente, a Herbert LUST e a Adam SHARPLES. 

Il Consiglio di amministrazione ringrazia i 

membri dimissionari per il contributo che 

hanno dato ai suoi propri lavori. 
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Consiglio dei governatori 
Presidente 
Bosse RINGHOLM, Ministro delle Finanze (Svezia) 
Erik ÄSBRINK, Ministro delle Finanze (Svezia), fino all'aprile 1999 

Jouko SKINNARI, Ministro al M inistero delle Finanze (Finlandia), fino al giugno 1998 

Belgio Jean-Jacques VISEUR, Ministro delle Finanze 
Philippe MAYSTADT, Ministro delle Finanze, fino al giugno 1998  

Danimarca Mogens LYKKETOFT, Ministro delle Finanze 
Germania Hans EICHEL, Ministro Federale delle Finanze 

Oskar LAFONTAINE, Ministro Federale delle Finanze, fino al marzo 1999  
Theo WAIGEL, Ministro Federale delle Finanze, fino all'ottobre 1998  

Grecia Yannos PAPANTONIOU, Ministro dell'Economia Nazionale e delle Finanze 
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 
Irlanda Charles McCREEVY, Ministro delle Finanze 

Italia Giuliano AMATO, Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica 
Carlo Azeglio CIAMPI, Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica, 
fino al maggio 1999 

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 
Portogallo Antonio SOUSA FRANCO, Ministro delle Finanze 

Finlandia Suvi-Anne SIIMES, Ministro al Ministero delle Finanze 
Jouko SKINNARI, Ministro al Ministero delle Finanze, fino all'aprile 1999  

Svezia Bosse RINGHOLM, Ministro delle Finanze 
Erik ÂSBRINK, Ministro delle Finanze, fino all'aprile 1999  

Regno Unito Gordon BROWN, Cancelliere dello Scacchiere 

Comitato di verifica 
Presidente 
Emidio MARIA 
Subinspector-Geral de Finanças, Inspecçao-geral de Finanças, Lisbona 

Membri 
Yrjö TUOKKO 
Managing Director, Tuokko Deloitte & Touche Oy, Helsinki 
Michael J. SOMERS 
Chief Executive, National Treasury Management Agency, Dublino 

Osservatore 
Albert HANSEN 
Segretario del Granduca, Lussemburgo 

al 20 maggio 1999 
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Presidente 

Sir Brian UNWIN 

Vicepresidenti 
Wolfgang ROTH  
Panagiotis-Loukas GENNIMATAS 
Massimo PONZELLiNI 
Luis MARTI 
Ariane OBOLENSKY 
Rudolf de KORTE 
Claes de NEERGAARD 

Consiglio di amministrazione 

Jean-Pierre ARNOLD! 
Fernando BECKER ZUAZUA 

SinbadJ.D. COLERIDGE 
Isabel CORREIA BARATA 

Wedige Hanns von DEWITZ 

Tony ΕΛΙΝΤ  
Vittorio GRILLI  

Inga-Maria GRÖHN 
Sven-Olof JOHANSSON 

Rainer MASERA 
Constantinos MASSOURAS 

Erancis MAYER 

Paul McINTYRE 
Pedro Antonio MERINO GARCIA  

Noel Thomas O'GORMAN 
Vincenzo PONTOLILLO 
Antoine POUILLIEUTE 

Giovanni RAVASIO 
Gaston REINESCH 

Emmanuel RODOCANACHI 
Gerd SAUPE 

Lars TYBJERG 
Gert VOGT 

Josde VRIES 
Thomas WIESER 

Amministratori 
Administrateur Général de la Trésorerie, Ministero delle Finanze, Bruxelles 
Presidente dell'Instituto de Crédito Oficial, Madrid 
Executive Director, Global Structured Finance ANZ Investment Bank, Londra 
Directora-Geral, Assuntos Europeus e Relaçôes Internacionais, Ministero delle Einanze, Lisbona 
Ministerialdirektor, Leiter der Abteilung Aussenwirtschafts- und Europapolitik, Ministero Federale  
dell'Economia e della Tecnologia, Bonn 
Director, International Development Affairs Division, Department for International Development, Londra 
Dirigente Generale, Direzione Generale del Tesoro, Ministero del Tesoro, Roma 
Finanssineuvos, Ministero delle Finanze, Helsinki 
Finansràd, Internationella avdelningen. Ministero delle Finanze, Stoccolma 
Amministratore Delegato e Direttore Generale del San Paolo IMI, Torino 
Direttore degli Affari dell'Unione europea. Ministero dell'Economia Nazionale e delle Finanze, Atene 
Chef du Service des Affaires Européennes et Internationales, Direction du Trésor, Ministero dell'Economia, 
delle Einanze e dell'Industria, Parigi 
Deputy Director, Head of European Union Group (Overseas Einance), HM Treasury, Londra 
Subdirector General del Tesoro y Politica Financiera, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Madrid 
Second Secretary, Finance Division, Ministero delle Finanze, Dublino 
Direttore Centrale, Banca d'Italia, Roma 
Directeur Général, Groupe Agence Française de Développement, Parigi 
Direttore Generale degli Affari Economici e Finanziari, Commissione europea, Bruxelles 
Directeur Général, Ministero delle Finanze, Lussemburgo 
Président-Directeur Général, Natexis Banque, Parigi 
Ministerialdirigent, Ministero Federale delle Finanze, Bonn 
Direktor, Kongeriget Danmarks Hypotekbank og Finansforvaitning, Copenaghen 
Sprecher des Vorstands der Kreditanstalt für Wiederaufbau, Francoforte 
Plaatsvervangend Directeur, Directie Buitenlandse Financiële Betrekkingen, Ministero delle Finanze, L'Aia  
Gruppenleiter für Wirtschaftspolitik, EU-Angelegenheiten und internationale Finanzinstitutionen, 
Ministero Federale delle Finanze, Vienna 

Gino ALZETTA  
Gerhard BOEHMER  

Nunzio GUGLIELMINO 
Leon HERRERA SANTA MARIA 

Eneko LANDÂBURU ILLARRAMENDI 
Giuseppe MARESCA 

Annette MOE  
Xavier MUSCA 

John Francis NUGÉE 
Kaarina RAUTALA 

Pierre RICHARD 
Philip RUTNAM 

Konrad SOMMER 

Sostituti 
Directeur, Trésorerie, Ministero delle Einanze, Bruxelles 
Ministerialdirigent, Ministero Federale dello Sviluppo e della Cooperazione Economica, Bonn 
Dirigente Generale, Capo della Direzione VI, Dipartimento del Tesoro, Ministero del Tesoro, Roma 
Subdirector General de Einanciación Exterior, Direzione Generale del Tesoro e della Politica Finanziaria, 
Ministero dell'Economia e delle Finanze, Madrid 
Direttore Generale della Politica Regionale e della Coesione, Commissione europea, Bruxelles 
Dirigente Superiore, Direzione Generale del Tesoro, Ministero del Tesoro, Roma 
Fuldmaegtig, Kongeriget Danmarks Hypotekbank og Finansforvaitning, Copenaghen 
Sous-Directeur, Europe et Affaires Monétaires Internationales, Direction du Trésor, Ministero 
dell'Economia, delle Finanze e dell'Industria, Parigi 
Chief Manager, Reserves Management, Bank of England, Londra 
Hallitusneuvos, Ministero delle Finanze, Helsinki 
Président-Directeur Général del Crédit Locai de France, Parigi 
Head of Enterprise Team, HM Treasury, Londra 
Ministerialrat, Ministero Eederale delle Finanze, Bonn 

al r aprile 1999 

pag. 57 ORGANI DECISIONALI 



Comitato direttivo 

Il Comitato direttivo, composto di otto membri, è l'organo esecutivo a tempo pieno 

della Banca; sotto l'autorità del Presidente e il controllo del Consiglio di amministra

zione, assicura la gestione degli affari correnti della BEI. Tutte le decisioni importanti 

sono prese collegialmente; le responsabilità principali della supervisione delle diverse 

attività sono attualmente ripartite tra i suoi membri come indicato in appresso. Il Comi

tato direttivo prepara e assicura la messa in atto delle decisioni del Consiglio di ammini

strazione. Il Presidente - o, in sua assenza, uno dei sette Vicepresidenti - presiede le se

dute del Consiglio di amministrazione. I membri del Comitato direttivo sono responsabili 

unicamente nei confronti della 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 

Wolfgang ROTH  
Vicepresidente 

Sir Brian UNWIN 
Presidente della Banca e del 
suo Consiglio di amministrazione 

Studi economici e finanziari 
Rischi di credito 
Fondo europeo per gli 
investimenti (FEI) 
Attività a favore delle PMI 
Finanziamenti in Italia 

Panagiotis-Loukas GENNIMATAS 
Vicepresidente 

- Informazione e 
Comunicazione 

- Vice Governatore 
della BERS 

- Finanziamenti in Germania 
e nell'Europa centrale e 
orientale 

Ariane OBOLENSKY 
Vicepresidente 

- Politica di raccolta dei 
fondi e di tesoreria 

- Mercati dei capitali 
- Finanziamenti in Francia, 

nel Maghreb, 
nel Mashrack, in Israele, 
a Gaza e in Cisgiordania 
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Organizzazione e gestione 
Controllo e valutazione 
delle operazioni 
Governatore delia BERS 
Presidente del Consiglio di 
vigilanza del FEI  
Finanziamenti nei 
Regno Unito 

Luis MARTI 
Vicepresidente 

Sviluppo regionale 
Valutazione dei progetti 
Finanziamenti in 
Danimarca, in Grecia e in 
Irlanda nonché in Albania, 
a Cipro, a Malta, 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 latina 

Claes de NEERGAARD 
Vicepresidente 

Reti transeuropee 
Controllo finanziario. 
Contabilità 
Relazioni con la NIB e la BAfS 
Finanziamenti in Austria, in 
Svezia e in Finlandia nonché in 
Islanda, in Norvegia e nei Paesi 
ACP 

- 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 verifica è composto di tre membri nominati dal Consiglio dei governatori 

per un periodo di tre anni (mandato rinnovabile). Nel 1996 il Consiglio dei governatori 

ha creato un posto di osservatore presso il Comitato di verifica; il titolare viene nominato 

ogni anno, per un mandato della durata di un anno. Al termine del suo mandato, l'osser

vatore può essere nominato membro del Comitato dal Consiglio dei governatori; ciò fa

vorisce la continuità e la stabilità nei lavori del Comitato e la creazione di rapporti pro

fessionali duraturi tra i suoi membri. 

Organo indipendente, che riferisce direttamente al Consiglio dei governatori, esso veri

fica la regolarità delle operazioni e dei libri contabili della Banca. Il Consiglio dei gover

natori prende atto del rapporto del Comitato di verifica e delle sue conclusioni, oltre che 

della dichiarazione del Comitato, prima di approvare la Relazione annuale presentata dal 

Consiglio di amministrazione. 

li 

Il 5 giugno 1998, il Consiglio dei governatori 

ha nominato membro del Comitato di verifica 

Michael SOMERS, Chief Executive, Nationai 

Treasury Management Agency (Dublino), su

bentrato a Albert HANSEN il cui mandato era 

venuto a scadenza. Conformemente al si

stema di rotazione annuale, la presidenza del 

Comitato di verifica è passata da A. HANSEN,  

Presidente fino al 5 giugno 1998, a Emidio 

MARIA. 

Nel corso della seduta annuale del giugno 

1998, il Consiglio dei governatori ha inoltre 

deciso di nominare Albert HANSEN osserva

tore presso il Comitato di verifica per la du
rata di un anno. 

Nel quadro delle sue funzioni, il Comitato di 

verifica s'incontra ogni mese con i principali 

responsabili dei servizi della Banca, coordina 

l'attività dei revisori esterni e di quelli interni, 

esamina i loro rapporti e si avvale delle infor

mazioni fornite dai dipartimenti della Banca 

preposti al monitoraggio e al controllo. Il Co

mitato effettua inoltre visite in ioco di taluni 

progetti finanziati dalla Banca; nel 1998, esso 

ha visitato alcuni progetti in Portogallo. Nel 

corso dell'anno, assieme a rappresentanti 

della Corte dei conti delle Comunità europee, 

il Comitato ha anche visitato diversi progetti 

che beneficiano di sovvenzioni su risorse del 

bilancio comunitario, concentrando i suoi la

vori sull'audit dello strumento temporaneo a 

favore delle PMI per la creazione di posti di 

lavoro (il cosiddetto «Meccanismo di Copena

ghen»). 
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Segretariato generale 

Francis CARPENTER  
Segretario generale 

Affari generali 
Rémy JACOB 
Direttore 
Segretariato 
HugoWGESTMANN 
Pianificazione, budget e controllo 
Theoharry GRAMMATIKOS 
Traduzione 
Georg AIGNER  
Coordinamento 
Evelyne POURTEAU 

Ufficio di rappresentanza a Bruxelles 
Andreas VERYKIOS 
Direttore 

Dipartimenti autonomi 
Risorse umane 
Gerlando GENUARDI 
Direttore 
Amministrazione 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 

Attuazione delle raccomandazioni di audit  
Helmut KUHRT 
Audit interno 
Peter MAERTENS 

Direzioni dei 
Finanziamenti 
nell'Unione europea 
Direzioni 1 e 2 
Michel DELEAU 
Direttore generale 

Italia (Roma) 
Thomas HACKETT 
Direttore 
Infrastrutture 
Antonio PUGLIESE 
Energia 
Michael O'HALLORAN 
Industria e Banche 
Jean-Christophe CHALINE 

Belgio, Francia, Lussemburgo, Paesi Bassi 
Alain BELLAVOINE 
Direttore 

Francia: Infrastrutture 
Jacques DIOT 
Francia: Imprese 
Claudio CORTESE 
Belgio, Lussemburgo, Paesi Bassi 
Ferdinand SASSEN 

Germania, Austria 
Emanuel MARAVIC 
Direttore 

Germania (Länder del Nord) 
Laurent DE MAUTORT 
Germania (Länder del Sud), Austria 
Joachim LINK 

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 

Direttore 

UK, Mare 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 
Christopher KNOWLES 
Ufficio di Atene 
Arghyro ELEFTHERIADOU 
Danimarca, Svezia 
Paul DONNERUP 

Coordinamento 
André DUNAND 
Direttore 

Ralph BAST 

Direzione dei 
Finanziamenti 
fuori dell'Unione 
europea 

Fridolin WEBER-KREBS 
Direttore generale 

Africa, Caraibi, Pacifico 
Martin CURWEN 
Direttore 

Africa occidentale e sahellana 
Tassilo HENDUS 
Africa centrale e orientale 
Jacqueline NOËL 
Africa australe e Oceano Indiano 
Justin LOASBY 
Caraibi e Pacifico 
Stephen McCARTHY 

Mediterraneo 
Jean-Louis BIANCARELLI 
Direttore 

Daniel OTTOLENGHI 
Philippe OSTENC 

Maghreb, Turchia 
Alain SÈVE 
Mashrak, Medio Oriente, Malta, Cipro 
Patrick WALSH 

Europa centrale e orientale 
Walter CERNOIA 
Direttore 

Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia 
Grammatiki TSINGOU-PAPADOPETROU 
Ungheria, Rep. slovacca, Slovenia, EURATOM  
Henk DELSING 
Albania, Bulgaria, Romania, 
Croazia, FYROM, FRY  
Guido BRUCH  
Repubblica ceca 
Jean VRLA 

Bosnia-Erzegovina, 

America latina e Asia 
Patrick THOMAS 
Direttore 

Asia 
Siward DE VRIES 
America latina 
Matthias ZÖLLNER 

Coordinamento e Controllo 
Manfred KNETSCH 
Direttore 

Coordinamento 
Marc BECKER 
Controllo: Paesi del Bacino mediterraneo. Europa 
centrale e orientale. America latina 
e Asia 
Christian CAREAGA 
Controllo: Paesi ACP e Istituzioni finanziarie 
Guy BERMAN 
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Direzione delle 
Finanze 

René KARSENTI 
Direttore generale 

Mercati dei capitali 
Ulrich DAMM  
Vicedirettore generale 

Jean-Claude BRESSON, Vicedirettore 

Euro - Benchmarks 
Carlo SARTORELLI 
Euro - Altre operazioni 
Joseph VÖGTEN 
Europa (tranne operaz. euro) 
Europa centrate. Mediterraneo, Africa 
Barbara STEUER 
Americhe, Asia, Pacifico 
Carlos GUILLE 

Tesoreria 
Anneli PESHKOFF 
Direttore 

Gestione del portafoglio 
James RANAIVOSON 
Gestione delie iiquidità 
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 
Patrick KLAEDTKE 
Direttore 

Contabilità generate 
Luis BOTELLA MORALES 
Controllo delle operazioni finanziarle e 
contabili 
Charles ANIZET 
Controllo di gestione e dei rischi di mercato 
Alain GODARD 

Coordinamento 
Henri-Pierre SAUNIER 

Direzione dei 
Progetti 

Caroline REID 
Direttore generale 

Jacques GIRARD 
Economia del settore energia 
(Coordinatore «Metodologie») 

Infrastrutture I 
Peter BOND  
Direttore 

Trasporti e Infrastrutture varie 
Jean-Pierre DAUBET 
(Coordinatore «Gare d'appalto») 
Richard DEELEY 
Luis LÒPEZ 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 «Ambiente») 
José FRADE 
Peder PEDERSEN 
Barend STOFKOPER 

Energia 
Günter WESTERMANN 
Direttore 

Elettricità, petrolio e gas 
Angelo BOIOLI 
Heiko GEBHARDT  
René VAN ZONNEVELD 

Industria I 

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 

Questioni finanziarie 
Marc DUFRESNE 
Condirettore 

Politica operativa 
Roderick DUNNETT  
Politica istituzionale 
Pauliine KOSKELO 

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 lati na e Asia, 
Mediterraneo, PTOM 
Marco PADOVAN 

Coordinamento 
Manfredi TONCI OTTIERI 

Direzione degli Studi 
economici e 
dell'Informazione 
Alfred STEINHERR 
Chief Economist 

Studi economici e finanziari 
Christopher HURST 
Documentazione e Biblioteca 
Marie-Odile KLEIBER 

Informazione e Comunicazione 
Henry MARTY-GAUQUIÉ 
Direttore 

Relazioni con i media 
Adam McDONAUGH 
Politiche di comunicazione 
Paul Gerd LÖSER 

Coordinamento 
Daphné VENTURAS 

Unità di valutazione 
delle operazioni 
Jean-Jacques SCHUL  
Consigliere speciale 
del Presidente 
Bernard BÉLIER  
Peter HELGER 

Rischi di credito 
Terence BROWN  
Direttore 

Settore pubblico 
Agostino FONTANA 
Rischi «Finanziamento di progetti» 
Brian FEWKES 
Rischi «Imprese» 
John Anthony HOLLOWAY 
Banche 
Georg HUBER 

Coordinamento e controllo 
Pier Luigi GILIBERT, Vicedirettore 
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La valutazione delle operazioni 

Nel 1998, l'Unità di valutazione delle operazioni della BEI ha pubblicato rapporti su tre studi settoriali 

riguardanti: operazioni nel settore delle telecomunicazioni nei Paesi membri dell'Unione europea; 

progetti industriali finanziati dalla BEI a t itolo dell'obiettivo dello sviluppo regionale; contributo dato 

allo sviluppo regionale da importanti progetti d'infrastruttura stradale e ferroviaria. 

I tre studi avevano sostanzialmente lo stesso scopo, ossia q uello di fornire elementi informativi sul 

contributo dato dalla BEI al raggiungimento degli obiettivi di sviluppo regionale. Il principio di un 

miglior controllo dei risultati assume importanza crescente, non solo nel dibattito pubblico ma anche 

negli ambienti politici, e la BEI è be n consapevole di dover soddisfare tale esigenza. Gli studi avevano 

inoltre lo scopo di servire come base per dibattiti interni di politica generale. Per il dibattito in materia 

di strategia e per l'elaborazione del piano di attività della Banca occorre infatti disporre di una do

cumentazione dei risultati ottenuti e d egli indicatori di prestazioni, al fine di orientare la futura at

tività della BEI nella direzione desiderata. Gli studi, che prevedevano anche visite in loco e incontri 

con i promotori dei progetti, sono stati realizzati con l'apporto di esperti esterni, per garantire 

una valutazione indipendente sia dei singoli progetti che delle conclusioni generali. Dopo at

tento esame da parte delle varie Direzioni interessate all'interno della Banca, i rapporti sono 

stati presentati al Consiglio di amministrazione e quindi resi pubblici. È d a evidenziare, tra le 

varie conclusioni presentate nei rapporti, che gli investimenti, in particolare quelli riguardanti 

infrastrutture e telecomunicazioni, sono stati in generale ben realizzati, poggiano su solide basi 

e danno risultati soddisfacenti, a riprova del fatto che la BEI s eleziona e finanzia solo progetti 

d'investimento di elevata qualità. 

Gli studi indicano però anche delle carenze relativamente al «concetto di progetto» quale inteso 

dalla BEI: un progetto viene spesso d efinito scorporando elementi specifici che fanno parte di un 

investimento ο di un programma più ampio. Diventa difficile, in tal caso, v alutare la redditività e 

l'interesse generale del programma e, di conseguenza, il contributo dato dal singolo progetto al 

raggiungimento degli obiettivi. In tutti e tre 1 rapporti si formula pertanto la conclusione che la 

BEI non dispone ancora di uno strumento ο altri mezzi atti ad accertare in modo sistematico l'im

patto dei suoi finanziamenti sullo sviluppo regionale. I dati esaminati negli studi fanno emergere 

chiare indicazioni di un impatto positivo sullo sviluppo regionale nella metà dei casi mentre in un 

quarto circa dei progetti finanziati non si ev idenziano effetti decisivi. Dagli studi si evince inoltre 

chiaramente che la localizzazione geografica non costituisce di per sé u n criterio sufficiente per 

influire sullo sviluppo regionale. Alla luce delle constatazioni e delle osservazioni formulate dalla 

Banca, i rapporti raccomandano l'adozione di misure che permettano di trarre profitto dagli in

segnamenti ottenuti in vista delle operazioni future; raccomanda, tra l'altro, di rivedere il metodo 

adottato per la definizione dei progetti da finanziare in modo da tener maggiormente conto del 

programma d'investimento complessivo, di migliorare i metodi di misurazione dell'impatto sullo 

sviluppo regionale adottando indicatori di performance specifici per il settore considerato e di 

rafforzare le attività di monitoraggio e d'informazione concernenti il portafoglio investimenti. 

Infine, l'Unità di valutazione delle operazioni esorta la Banca ad acquisire quella cultura di «au

tovalutazione» secondo la quale i membri del personale valuterebbero essi stessi le proprie ope

razioni, cultura che viene ormai elaborata e adottata da un numero crescente di istituzioni fi

nanziarie internazionali. 
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Struttura dei servizi 

Agli Importanti interventi di ristrutturazione 

che hanno interessato negli ultimi anni molte 

delle Direzioni della Banca si sono aggiunti, 

nel 1998, gli adeguamenti necessari per con

sentirle il passaggio all'euro. 

L'organigramma della Banca figura alle 

pp. 60 e 61; in appresso vengono indicati solo 

i cambiamenti intervenuti a livello dell'alta 

dirigenza: 

Alla Direzione delle Finanze, il Dipartimento 

«Mercati dei capitali» è stato ristrutturato per 

tener conto dell'introduzione dell'euro. Jean-

Claude BRESSON, Vicedirettore, è responsa

bile della strategia e delle operazioni in euro. 

François ROUSSEL, Direttore del Dipartimento 

«Controllo finanziario e contabilità», è an

dato in pensione e gli subentra Patrick KLAE-

DTKE. Sono state introdotte inoltre alcune 

modifiche organizzative volte a rafforzare 

l'autonomia e le funzioni di controllo e di 

rendicontazione finanziaria di questo diparti

mento. 

Il Dipartimento «Tecnologia informatica» si è 

ristrutturato per poter concentrare i suoi 

sforzi sui problemi del passaggio all'euro e 

dell'anno «2000». Per poter seguire da vicino 

l'evoluzione dei lavori in questi campi, sono 

state create inoltre delle strutture di coordina

mento, monitoraggio e produzione di rela

zioni. 

Dopo che Pitt TREUMANN, Direttore generale 

della Direzione 1 «Finanziamenti nell'Unione 

europea», ha lasciato la Banca per ricoprire 

altre funzioni nei Paesi Bassi, M . DELEAU, Di

rettore generale della Direzione 2, ha as

sunto la responsabilità di entrambe le Dire

zioni. 

Alla Direzione «Progetti», al Direttore gene

rale Herbert CHRISTIE, andato in pensione, è 

subentrata Caroline REID, che svolgeva le 

Organico Dirigenti Supporto 
e quadri ammini

strativo 

funzioni di Direttore del Dipartimento Italia a 

Roma. Hemming JOERGENSEN, D irettore del 

Dipartimento «Industria», è stato distaccato 

presso il Fondo di sviluppo sociale del Consi

glio d'Europa. 

Organico 

A fine dicembre 1998, l'organico della Banca 

contava 998 persone (+1,8% rispetto all'anno 

precedente). La m età delle nuove assunzioni è 

dovuta alla sostituzione di personale in posti 

resisi vacanti. A livello del quadri, il 40% dei 

nuovi assunti è costituito da donne. La Banca 

ha continuato a seguire una politica proattiva 

in materia di assunzioni, partecipando a tal 

fine a convegni sull'argomento in diversi Paesi. 

Nel corso di questi convegni essa ha potuto il

lustrare le prospettive di carriera che può of

frire a candidati giovani, molto qualificati 

sotto il profilo accademico e con una certa 

esperienza specifica, sulla base dei propri biso

gni. La BEI h a continuato a perseguire, anche 

nel 1998, la sua politica di ricambio e introdu
zione di nuove leve nell'organico, in funzione 

di esigenze connesse ai suol ambiti d'inter

vento e alla diversificazione della sua attività. 

Gestione 

È pro seguito nel 1998, in collaborazione con i 
rappresentanti del personale, il riesame delle 
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1995 897 498 399 
1996 948 535 413 
1997 980 564 416 
1998 998 581 417 
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principali componenti della politica del perso

nale. Lo scopo perseguito è quello di aggan

ciare con maggior efficacia la gestione delle ri

sorse umane alla strategia della Banca, 

ricercando una miglior mobilitazione e valo

rizzazione delle competenze attraverso una 

più efficace gestione delle prestazioni e dello 

sviluppo personale. Il riesame è incominciato 

con l'analisi dei cambiamenti necessari effet

tuata da diversi gruppi di studio e di rifles

sione costituiti a tale scopo. All'analisi hanno 

fatto seguito un dibattito con i rappresentanti 

del personale e incontri con i dipendenti. Il di

battito è stato laborioso, com'era prevedibile, 

data la complessità dell'argomento, ma ha 

consentito di delineare le direttrici principali 

dell'evoluzione da seguire, orientando le prio

rità verso aspetti eminentemente qualitativi 

della gestione delle risorse umane. I lavori ver

teranno dunque sul miglioramento del si

stema di valutazione annuale del personale, 

sulla gestione per competenze, sul riesame 

delle carriere e delle possibilità di mobilità in

terna in un'ottica di adattamento più flessibile 

della struttura, sullo sviluppo e sull'evoluzione 

dei metodi di management ed infine su un 

orientamento più accentuato della forma

zione verso la valorizzazione del contenuto 

dei compiti e delle responsabilità. Queste 

analisi e riflessioni proseguiranno nel 1999. 

Il passaggio alla moneta unica 

In quanto istituzione comunitaria e al tempo 

stesso bancaria, in posizione preminente fra i 

grandi emittenti internazionali, la BEI ha 

dato un sostegno attivo all'introduzione del

l'euro. Il successo d el passaggio alla moneta 

unica è il risultato di un intenso lavoro di 

squadra che ha visto impegnati, per l'intero 

1998, tutti i dipartimenti della Banca per pre

parare il ruolo della BEI n el futuro mercato 

dell'euro e contribuire, di concerto con gli 

Stati membri e la Commissione, alla defini

zione degli aspetti tecnico-giuridici connessi 

all'entrata in vigore della moneta unica, quali 

le aperture di credito, i rimborsi dei finanzia

menti, i tassi d'interesse e altro ancora. A par

tire dal gennaio 1999, inoltre, la Banca ha 

provveduto a denominare e versare in euro le 

retribuzioni e le pensioni del suo personale. 

Il passaggio al «2000» 

Il passaggio al 2000 è un problema che l'intera 

comunità finanziaria internazionale si sforza 

di affrontare in modo adeguato. Dal canto 

suo, la Banca ha compilato un inventario 

molto preciso delle applicazioni, dei software 

e di tutte le apparecchiature da verificare, 

specialmente di quelle elettroniche. Il Dipar

timento «Tecnologia informatica» ha messo a 

punto un sistema di test da applicare non 

solo ai programmi e alle apparecchiature in

terni, ma anche ai collegamenti esterni, ad 

esempio al sistema dei pagamenti SWIFT, per 

renderli compatibili, a metà 1999, con l'anno 

«2000». La Banca partecipa anche a diversi 

convegni sulla preparazione a questo passag

gio (tra i quali quelli del gruppo Global 2000,  

volto a coordinare a livello mondiale gli or

ganismi finanziari e gli enti nazionali, e del 

Comitato interistituzionale, creato per inizia

tiva della Commissione europea). Il problema 

del passaggio al 2000 è soprattutto di natura 

informatica, ma non sono da trascurare gli 

effetti in altri campi. La Banca ha definito al 

suo interno un approccio strategico che coin

volge tutte le Direzioni e tutti i Dipartimenti, 

affinché l'intero panorama dei rischi sia ana

lizzato e possano essere attivate, in caso di 

necessità, le misure correttive e di conteni

mento più adeguate. 
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Da quando è stata istituita dal Trattato di Roma, nel 1958, la BEI ha acquisito un ruolo di primo 

piano a l ivello mondiale tra le istituzioni finanziarie multilaterali e gli emittenti non sovrani. Per 

meglio sottolineare la sua specificità di istituzione finanziaria dell'Unione europea, la BEI ha ora 

deciso di modificare la sua immagine visiva e il suo logo con effetto dal 1° marzo 1999, anno 

in cui è stata varata con successo l'Unione economica e monetaria e che vede la Banca impe

gnata già da 40 anni al servizio degli obiettivi dell'Unione. 

Con il nuovo logo, la BEI intende trasmettere il concetto che essa inve ste nel futuro dell'Europa 

e che è impegnata nella realizzazione degli obiettivi dell'Unione europea. Essa in tende inoltre 

sottolineare il concetto del partenariato, che è tra gli aspetti caratterizzanti della sua attività: 

gli investimenti miranti al conseguimento dell'integrazione europea beneficiano infatti, oltre 

che del sostegno della Banca, anche di quello di altre istituzioni dell'Unione e della comunità 

bancaria europea. Dal punto di vista visivo, il nuovo logo vuole dare l'idea della solidità e sta

bilità dell'istituzione, senza essere aggressivo ο commerciale. 

L'esigenza di un nuovo logo è nata dai profondi mutamenti che hanno caratterizzato, nell'ul

timo decennio, le modalità di raccolta e d i finanziamento della BEI e dalla maggior complessità 

assunta delle sue operazioni. Quest'evoluzione è correlata alle nuove missioni che sono state 

affidate alla BEI dall'Unione europea (sostegno all'introduzione dell'euro, avvenuta con suc

cesso, interventi a favore della crescita e dell'occupazione in Europa, appoggio ai Paesi candidati 

all'adesione, ecc.) e che le hanno conferito una maggior visibilità presso l'opinione pubblica eu

ropea. 

Il nuovo logo della BEI s ostituirà il vecchio simbolo, risalente al 1963, che si basava sulla rap

presentazione geografica dell'Europa. Anche se a ggiornato in occasione dei successivi allarga

menti dell'Unione (nel 1974, 1980, 1981, 1986, 1990 e 1995), il logo del 1963 non rappresentava 

più adeguatamente la vastità e i costanti progressi del progetto d'integrazione europea al cui 

servizio la BEI si è posta. Il simbolo, inoltre, non rispecchiava più i valori caratteristici dell'isti

tuzione: lungo termine, solidità, partenariato. 

Il logo è costituito da tre tratti verticali che delineano la forma di un quadrato. L'elemento 

centrale, di colore «blu europeo», rappresenta il «progetto d'integrazione europea» e ricorda 

il blu del logo dell'Unione europea. Gli elementi laterali sono in grigio, colore dell'edificio che 

è la sede della Banca: essi inquadrano e proteggono l'elemento centrale. 

Il logo viene utilizzato in abbinamento alla denominazione della Banca nelle diverse lingue; esso 
è pertanto disponibile in ciascuna delle lingue ufficiali dell'UE. Il nuovo logo, legalmente pro

tetto, è stato depositato presso l'OMPI (Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale). 
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Pari opportunità 

II Comitato paritetico per le pari opportunità 

tra uomini e donne (COPEC) è un organo com

posto di rappresentanti dell'amministrazione 

e del personale. Il suo obiettivo è di vegliare 

all'attuazione della politica di pari opportu

nità a l ivello delle carriere, della formazione e 

delle infrastrutture sociali. Nel 1998 il Comi

tato si è dedicato, in collaborazione con il Di

partimento «Risorse umane», soprattuto alla 

realizzazione graduale di un programma di 

sviluppo professionale che dovrebbe produrre 

i primi risultati tangibili nel 1999. Sul ve rsante 

esterno, il Comitato intrattiene rapporti con 

altre istituzioni e in particolare con la rete 

ORIGIN e con l'Intercopec. Nell'ambito di tali 

contatti, il Comitato ha fatto parte di un 

gruppo di studio incaricato di formulare rac

comandazioni in materia di pari opportunità 

allo scopo di modernizzare lo statuto dei fun

zionari europei. I progressi che si riscontrano 

alla BEI dalla creazione del COPEC dimostrano 

l'esistenza di una volontà di cambiamento; 

una strada che la Banca intende continuare a 

percorrere. 

Formazione 

Il livello della formazione si è mantenuto ele

vato anche nel 1998. Corsi specifici si sono 

resi necessari a seguito dei notevoli cambia

menti intervenuti nell'ambito informatico, in 

particolare per l'introduzione di nuove appli

cazioni. L'organizzazione di corsi di lingue, 

che rappresentano il fulcro della formazione 

offerta dalla Banca al suo personale, viene 

percepita come essenziale ai fini della mobi

lità interna e delle carriere. Essa è stata adat

tata per consentire progressi più rapidi, esi

gendo nello stesso tempo un ritmo di 

apprendimento accelerato. 

Anche il passaggio all'euro ha rappresentato 

uno degli argomenti di formazione, nella du

plice ottica della formazione professionale e 

delle informazioni da trasmettere ai dipen

denti in quanto cittadini europei. Per rag

giungere l'obiettivo sono stati utilizzati vari 

canali di comunicazione, tra cui conferenze e 

seminari. 

Il Consiglio di amministrazione esprime al 

personale della Banca i suoi ringraziamenti 

per il volume e la qualità del lavoro svolto 

con competenza e dedizione nel corso del

l'anno e lo esorta a continuare con lo stesso 

impegno. 

Lussemburgo, 23 marzo 1999 

Il Presidente del Consiglio di amministrazione 

Sir Brian Unwin 
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Il Consiglio di amministrazione {V. p. 57) assicura la conformità della 
gestione della Banca alle disposizioni del Trattato e dello Statuto nonché alle 
direttive generali del Consiglio dei governatori. Esso ha competenza esclusiva 
per deliberare sulla concessione di finanziamenti e garanzie e sulle emissioni 
di prestiti. I suoi membri sono nominati dal Consiglio dei governatori. 
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Sezione finanziaria 

Evoluzione del bilancio della Banca 

Risultato dell'esercizio 

Bilancio d'esercizio 

Relazione de lla società di revisione 

Dichiarazione de l Comitato di verifica 
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Evoluzione del bilancio della BEI 

Attivo 
Finanziamenti in essere 
(su risorse proprie) 
Disponibiiità 

Altri elementi dell'attivo 

Passivo 
Prestiti in essere 

Capitale, riserve e accantonamenti 

Altri elementi del passivo 

180 eoo 

160 ODO 

140 000 

120 000 

100 000 

80 000 

60 000 

40 000 

20 000 

80 85 90 95 98 
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II risultato deiresercizio 

Il risultato dell'esercizio 1998 è di 1 195 mi

lioni, contro 1 105 milioni nel 1997 (+8,12%). Il 

risultato di gestione prima degli accantona

menti è di 1 345 milioni (1 205 nel 1997), con 

un incremento dell'11,60%. Quest'incremento 

relativo del risultato si spiega principalmente 

con una crescita del bilancio che ha compen

sato l'effetto del ribasso dei tassi d'interesse. 

Il ribasso dei tassi d'interesse a lungo ter

mine, che riguarda le principali monete euro

pee nelle quali la Banca opera, ha portato a 

una diminuzione del tasso medio dei finan

ziamenti che è passato dal 7,21% nel 1997 al 

6,70% nel 1998; ciò è in linea, in particolare, 

con il movimento di convergenza dei tassi 

d'interesse in Europa nel quadro dell'introdu

zione dell'euro. 

Gli interessi attivi e le commissioni su finan

ziamenti hanno raggiunto 8 428 milioni 

(8 112 milioni nel 1997), mentre gli interessi 

passivi e gli oneri su prestiti sono amontati a 

7 492 milioni (7 241 milioni nel 1997). 

Nell'insieme le attività di tesoreria hanno 

dato un risultato (proventi per interessi) di 

674 milioni, contro 623 milioni nel 1997 (+51  

milioni); il rendimento globale medio è stato 

del 5,69%, contro il 5,70% nel 1997. 

L'aumento degli interessi attivi generati dalle 

attività di tesoreria è dovuto principalmente 

ai maggiori proventi degli investimenti sul 

mercato monetario, che sono aumentati di 

35 milioni rispetto al 1997 a seguito di un in

cremento dell'8,46% del portafoglio moneta

rio. 

Un'analisi dettagliata per comparto di tesore

ria figura a p. 53. 

Le spese generali amministrative nonché gli 

ammortamenti su immobilizzazioni materiali 

e immateriali hanno raggiunto 165,0 milioni, 

contro 159,8 milioni nel 1997 (+3,3%). Gli 

oneri straordinari connessi all'adeguamento 

all'euro e all'anno «2000» {millennium bug) 

sono stati di 5,0 milioni. 

Nella Seduta annuale del 5 giugno 1998, il 

Consiglio dei governatori ha deciso di desti

nare il risultato dell'esercizio 1997 e gli utili 

portati a nuovo dall'esercizio precedente, per 

un totale di 1 781 965 466 ecu - importo ot

tenuto previo accantonamento di 100 000 000  

di ecu al fondo per rischi bancari generali - nel 

modo seguente; (i) distribuzione di un importo 

di 1 000 000 000 di ecu, il 3 novembre 1998,  

agli Stati membri in misura proporzionale ai ri

spettivi apporti al capitale sottoscritto della 

Banca; (li) assegnazione di una tranche ag

giuntiva di 300 000 000 di ecu al Programma 

di azione speciale di Amsterdam (PASA); (iii) 

assegnazione del residuo, ossia 481 965 466  

ecu, alla riserva supplementare. 

Il Consiglio di amministrazione ha raccoman

dato al Consiglio dei governatori, il 23 feb
braio 1999, di destinare il risultato dell'eserci

zio 1998, pari a 1 194 963 181 euro - importo 

ottenuto dopo assegnazione di 150 000 000  
al Fondo per rischi bancari generali - per 

500 000 000 al Programma di azione speciale 
di Amsterdam e per l'importo residuo 

(694 963 181) alla riserva supplementare. 
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STATO PATRIMONIALE AL 31 DICEMBRE 1998 
(Importi in migliaia di ecu) 

AWVO 31.12.1998 31.12.1997 

1. Consistenza di cassa, disponibilità presso banche centrali 
e uffici postali  27 170 36 408 

2. Titoli pubblici ammissibili al rifinanziamento presso ban·  
che centrali (Nota B)  3 360 241 3 131 903 

3. Crediti verso enti creditizi 
a) a vista  
b) altri crediti (Nota C) . . 
c) fin anziamenti (Nota D). 

4. Crediti verso la clientela 
Finanziamenti (Nota D)  
Accantonamenti specifici (Nota A, punto 4) 

37 226 
6158 155 

50 614 348 

82 451 072 
- 175 000 

56 809 729 

82 276 072 

102 330 
6 574 422 
44 497 770 

74 775 046 
- 175 000 

51 174 522 

74 600 046 

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

6. Azioni e altri titoli a reddito variabile (Nota E) . , . 

7. Partecipazioni (Nota E)  

8. Immobilizzazioni immateriali (Nota F) 

9. Immobilizzazioni materiali (Nota F) 

2 142 415 
860 922 

3 003 337 

125 151 

160 000 

4 800 

82 604 

1 821 606 
539 300 

2 360 906 

90 000 

160 000 

1 904 

81 557 

10. Altre attività 
a) crediti verso Stati membri per adeguamento di capi 

tale (Nota G)  
b) da ricevere a titolo di contributi in conto interessi ver 

sati in anticipo nel quadro dello SME (Nota H) . . 
c) debitori vari (Nota I)  
d) contratti di swap su valute: da ricevere  

11. Ratei e risconti attivi (Nota J) 

19 020 
1 094 165 

26 262 368 
27 375 553 

3 144 771 
176 369 428 

4 125 

28 201 
632 006 

21 767 303 
22 431 635 

3 052 665 
157 121 546 

Per le note si rinvia airallegato al bilancio. 
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PASSIVO 31.12.1998 31.12.1997 

1. Debiti verso enti creditizi 
a) a vista  
b) a termine ο con preavviso (Nota K) 

0 
643 624 

2. Debiti rappresentati da titoli di credito (Nota L) 
a) effetti e obbligazioni proprie in circolazione 
b) altri  

3. Altre passività 
a) debiti verso Stati membri (Nota G)  
b) contributi in conto interessi ricevuti in anticipo (Nota H). 
c) creditori vari (Nota I)  
d) contratti di swap su valute: da versare  
e) diversi  

122 942 325 
824 918 

4159 
324 004 
672 990 

26 705 253 
32 994 

4. Ratei e risconti passivi (Nota J)  

5. Fondo per rischi ed oneri 
fondo pensioni del personale (Nota M) . . 

6. Fondo per rischi bancari generali (Nota N) . 

7. Capitale 
sottoscritto  
non richiamato  

8. Riserve 
a) fondo di riserva . . 
b) riserva supplementare 

9. Fondi assegnati al Programma d i azione speciale di Am  
sterdam  

10. Utili portati a nuovo . 

11. Risultato dell'esercizio 

62 013 000 
•57 361 015 

6 201 300 
6 008 605 

Impegni 
- Capitale BERS (Nota E) 
• non richiamato  
• da versare  

- Capitale FEI (Nota E) 
• non richiamato. . . .   

- Finanziamenti: importo non ancora versato (Nota D) 
• enti creditizi  
• clienti  

Garanzie (Nota D) 
• per finanziamenti accordati da terzi  
• per partecipazioni di terzi su finanziamenti BEI . . 

Depositi speciali per servizio prestiti (Nota R) . . .  

Portafoglio titoli (Nota S) 
-titoli da consegnare  
-titoli da ricevere  

Valore nominale dei contratti di swap su tassi e DRS 
(Nota V)  

Prestiti accesi ma non ancora firmati  

6 325 144 
15 942 646 

346 969 
0 

643 624 

123 767 243 

27 739 400 
4 555 545 

356 763 
750 000 

4 651 985 

12 209 905 

500 000 
0 

1 194 963 

CONTI D'ORDINE 
176 369 428 

31.12.1998 

442 500 
59 062 

640 000 

22 267 790 

346 969 

4 765 957 

263 945 
0 

56 540 900 

1 200 000 

0 
954 247 

109 425 297 
968 801 

0 
321 613 
572 443 

21 743 928 
30 709 

62 013 000 
-57 361 015 

6 201 300 
5 526 640 

6 443 637 
16 646 743 

343 775 
42 721 

954 247 

110 394 098 

22 668 693 

3 823 410 

319 207 

600 000 

4 651 985 

11 727 940 

200 000 

676 796 

1 105 170 
157 121 546 

31.12.1997 

442 500 
67 500 

640 000 

23 090 380 

386 496 

8 185 282 

10 568 
208 325 

43 613 000 

343 772 
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Απινο 

SITUAZIONE CONTABILE DELLA SEZIONE SPECIALE'^'AL 31 DICEMBRE 1998 
In migliaia di ecu 

31.12.1998 31.12.1997 

Paesi dell'Unione europea 
Su risorse della Comunità europea dell'energia atomica (Euratom) 
Finanziamenti in essere: importo versato  
Su risorse della Comunità europea 
(Nuovo strumento comunitario di prestiti e mutul-NSC) 
Finanziamenti in essere: importo versato  

Turchia 
Su risorse degli Stati membri 
Finanziamenti in essere: importo versato  

Paesi del Bacino mediterraneo 
Su risorse della Comunità europea 
Finanziamenti in ess ere: importo versato .......... 

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

Totale ' 

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

Convenzioni di Yaoundé 
Finanziamenti (importo versato)  
Contributi alla formazione di capitali di rischio 
Importo versato  

Totale ' 

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

Totale 

Totale generale 

27 743 

208 999 

98 267 

238 494 

131 463 
102 360 

233 823 

472 317 

50 475 

419 

50 894 

479 601 
1 022 599 

1 502 200 

118 406 

355159 

115 103 

247 238 

74 656 
74 314 

148 970 

396 208 

52 874 

416 

53 290 

385 267 
910 664 

1 295 931 

2 360 420 2 334 097 

Per memoria 

Totale degli importi ve rsati e n on ancora rimborsati sui mutui a condizioni speciali accordati dalla Commissione e p er i quali la Banca ha accettato II mandato di 
ricupero crediti affidatole dalla CE: 
a) nel quadro delle Convenzioni di Lomé I, Il e III: al 31.12.1998: 1 488 790; al 31.12.1997: 1 493 688 
b) nel quadro del Protocolli con i Paesi del Bacino mediterraneo: al 31.12.1998: 174 900; al 31.12.1997: 178 369. 

(1) La Sezione speciale è sta ta 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 dalla 
Banca per conto e su mandato d i terzi. 

(2) Importo originario dei contratti firmati 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, a concor

renza di un importo complessivo pari a tre miliardi, per la costruzione 
di centrali nucieari di potenza nei Paesi della Comunità (su mandato, 
per conto e a rischio della Comunità europea dell'energia atomi
ca): 2 773 167  
da aggiungere: differenze di cambio + 181 690  
da detrarre: rimborsi - 2 927 114 

27 743 
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PASSIVO 31.12.1998 31.12.1997 

Fondi In gestione fiduciaria 
Su mandato delle Comunità europee: 
Comunità europea dell'energia atomica (Euratom) . 
Comunità europea: 
- Nuovo strumento comunitario  
- Protocolli finanziari con i Paesi del Bacino mediterraneo  
- Convenzioni di Yaoundé  
- Convenzioni di Lomé , . .   

27 743 

208 999 
340 854 

50 894 
1 022 599 

118 406 

355 159 
321 552 

53 290 
910 664 

Su mandato degli Stati membri  
1 651 089 

98 267 
1 759 071 

115 103 

Totale 1 749 356 1 874 174 

Fondi da versare 
Su finanziamenti e operazioni di capitale di rischio nei Paesi del Bacino mediterraneo . . ,  
Su operazioni di capitale di rischio nel quadro delle Convenzioni di Lomé  

131 463 
479 601 

74 656 
385 267 

Totale 611 064 459 923 

Totale generale 2 360 420 2 334 097 

(3) Importo originario del contratti firmati nei quadro delie decisioni 
dei Consiglio delle Comunità europee n. 78/870/CEE dei 16 otto
bre 1978 (Nuovo strumento comunitario), n.82/169/CEE dei 15 mar
zo 1982, n. 83/200/CEE dei 19 aprile 1983 e n, 87/182/CEE dei 9 mar
zo 1987 per promuovere gii investimenti nella Comunità nonché delie 
decisioni n. 81/1 9/CEE dei 20 gennaio 1981 per la ricostruzione delie 
zone delia Campania e delia Basilicata colpite dai terremoto dei 23 no
vembre 1980 e n. 81/1013/CEE dei 14 dicembre 1981 per la ricostru
zione delie zone delia Grecia colpite dai terremoti dei febbraio/marzo 
1981 (su mandato, per co nto ed a rischio delia Comunità europea): 

6 399 145 

da aggiungere: 

da detrarre: 

differenze 
di cambio 
annullamenti 
rimborsi 

201 991 
6 100 839 

-f 112 684 

- 6 302 830 
208 999 

(6) Importo originario dei contratti firmati per il finanziamento di 
progetti nei Paesi africani, malgascio e mauriziano associati e nei 
Paesi, te rritori e dip artimenti d'oltremare (SAMMA-PTDOM) su man
dato, per conto ed a rischio delia Comunità europea: 

- mutui a condizioni speciali 
- contributi alia formazione 

di capitale di rischio 
da aggiungere: 
- interessi capitalizzati 
- differenze di cambio 
da detrarre: 
- annullamenti 
- rimborsi 

139 483 

2 503 

1 178 
9 839 

1 574 
100 535 

141 986 

+ 11 017 

-102 109 

50 894 

(4) Importo originario dei contratti firmati per il finanziamento di 
progetti in Turchia (su mandato, per conto ed a rischio degli Stati 
membri): 417 215 

da aggiungere: 

da detrarre: 

differenze 
di cambio 
annullamenti 
rimborsi 

215 
328 671 

+ 9 938 

- 328 886 
98 267 

(5) Importo originario dei contratti firmati per il finanziamento di 
progetti nei Paesi del Maghreb e del Mashrak, a Malta, a Cip ro, in Tur
chia ed in Grecia (10 000 000 concessi prima della sua adesione alla Co
munità, intervenuta il 1° gennaio 1981) su mandato, per conto ed a ri
schio della Comunità europea: 551 789 

da detrarre: annullamenti 
rimborsi 
differenze 
di cambio 

10 888 
68 529 

55 - 79 472 

(7) Importo originario dei contratti firmati per il finanziamento di 
progetti nei Paesi d'Africa, dei Caraibi e del Pacifico nonché nei Paesi e 
territori d'oltremare (ACP/PTOM) su mandato, per conto ed a rischio 
della Comunità europea: 

- mutui condizionali e 
subordinati 

- assunzioni di partecipazioni 
da aggiungere: 
- interessi capitalizzati 
da detrarre: 
- annullamenti 
- rimborsi 
- differenze di cambio 

2 095 620 
41 367 

262 560 
357 356 
16 534 

2 136 987 

+ 1 663 

- 636 450 

1 502 200 

472 317 
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CONTO ECONOMICO 
dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 1998  

In migliaia di ecu 

31.12.1998 31.12.1997 

1. Interessi attivi e proventi assimilati (Nota 0) 

2. Interessi passivi e oneri assimilati.... 

Proventi da partecipazioni  

Proventi da commissioni (Nota P) . . . . 

Commissioni passive  

Risultato di operazioni finanziarie . . . 

Altri proventi di gestione  

Spese generaii amministrative (Nota Q) 

a) spese per il personale  

b) altre spese amministrative  

9. Rettifiche di valore  

a) su immobilizzazioni immateriali . . . 

b) su immobilizzazioni materiali (Nota F) . 

126 359 

36132 

10. Rettifiche di valore su ti toli assimilabili a immob ilizza
zioni finanziarie, su partecipazioni e su quote in aziende 
coliegate  

11. Accantonamenti ai fondo per rischi bancari generaii 
(Note N)  

855 

6 701 

9 295 561 

- 7 826 729 

1 600 

20 457 

-5 133 

12 440 

318 

- 162 491 

-7 556 

16 496 

- 150 000 

118 389 

32 262 

494 

8 610 

8 881 315 

- 7 527 336 

0 

15 625 

-5 152 

-2 721 

3 194 

- 150 651 

-9 104 

- 100 000 

12. Risultato dell'esercizio . 1 194 963 1 105 170 
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FONDI PROPRI E DESTINAZIONE DEL RISULTATO DELL'ESERCIZIO 

Nella Seduta ann uale del 5 giugno 1998, il Consiglio dei governat ori 
ha deciso di destinare il risultato dell'esercizio 1997 e gli utili portati a 
nuovo dall'esercizio precedente, per un totale di 1 781 965 466 ecu  
-importo ottenuto previo accantonamento di 100 000 000 al fondo 
per rischi bancari g enerali - nel modo seguente: 
• distribuzione di un importo di 1 000 000 000 di ecu, il 3 novembre 

Fondi propri al 31 dicembre 1998 (in migliaia di ecu) 

1998, agli Stati membri in misura proporzionale ai rispet tivi apporti 
al capitale sottoscritto della Banca; 
assegnazione di una tranche aggiuntiva di 300 000 000 di ecu al Pro
gramma di azione speciale di Amsterdam (R ASA); 
assegnazione del residuo, os sia 481 965 466 ecu, alla riserva supple
mentare. 

Capitale 
- sottoscritto 
- non richiamato 

Riserve 
- fondo di riserva 
- riserva supplementare 

Fondo per rischi bancari generali 

Fondi assegnati al Programma di azione speciale di Amsterdam 

Utili non distribuiti 

Risultato dell'esercizio 

Situazione al 
31.12.1997 

62 013 000 
-57 361 015 
4 651 985 

6 201 300 
5 526 640 

11 727 940 

600 000 

200 000 

1 781 965 
18 961 890 

Destinazione 
del risultato 

dell'esercizio 
1997 

Accantonamenti 
per l'esercizio 

1998 

•t481 965 

+ 300 000 

- 1 781 965 

150 000 

- 1 000 000 150 000 

Situazione al 
31.12.1998 

62 013 000 
•57 361 015 

4 651 985 

6 201 300 
6 008 605 

12 209 905 

750 000 

500 000 

0 
18 111 890 

1 194 963 
19 306 853 

Su proposta del Comitato direttivo, il Consiglio di amministrazione 
raccomanda a l Consiglio dei governatori di destinare il risultato del
l'esercizio chiuso al 31 dicembre 1998, pari a 1 194 963 181 ecu - im
porto ottenuto dopo l'accantonamento di 150 000 000 per il Fondo 

per rischi bancari generali -, per 500 000 000 al Programma di azione 
speciale di Amsterdam e per l'importo residuo (694 963 181) alla r i
serva supplementare. 

(1) Distribuito agli Stati membri. 

PROSPEπO DELLE SOTTOSCRIZIONI AL CAPITALE AL 31 DICEMBRE 1998 
In migliaia di ecu 

Paesi membri 
Capitale 

sottoscritto'" 
Capitale 

non richiamato'" 
Capitale richiamato 

e versato 

Germania 11 017 450 10 189 971 827 479 
Francia 11 017 450 10 189 971 827 479 
Italia 11 017450 10 189 971 827 479 
Regno Unito 11 017 450 10 189 971 827 479 
Spagna 4 049 856 3 747 237 302 619 
Belgio 3 053 960 2 825 758 228 202 
Paesi Bassi 3 053 960 2 825 758 228 202 
Svezia 2 026 000 1 874 017 151 983 
Danimarca 1 546 308 1 430 763 115 545 
Austria 1 516 000 1 402 275 113 725 
FiniancJia 871 000 805 661 65 339 
Grecia 828 380 766 480 61 900 
Portogallo 
Irlanda 

533 844 493 953 39 891 Portogallo 
Irlanda 386 576 357 690 28 886 
Lussemburgo 77 316 71 539 5 777 

62 013 000 57 361 015 4 651 985 

(1) Il capitale sottoscritto delta BEI è stato portato, dal Τ gennaio 1995 (a seguito dell'adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia), da 57 600 000 OOO a 62 013 000 000 ecu.  
Le quattro rate semestrali uguali di 53 830 729 ecu (per un totale di 215 322 916) che I quindici Stati membri avrebbero dovuto versare il 30 aprile e il 31 ottobre 1997 e 1998 a titolo 
dell'aumento di capitale deliberato ΙΊ1 giugno 1990 sono state integralmente pagate, conformemente alla decisione del Consiglio dei governatori del 9 giugno 1997, mediante 
prelievo sul risultato dell'esercizio 1996. 

(2) Il Consiglio di amministrazione può esigerne il versamento qualora sia necessario per far fronte agli obblighi delia Banca nei confronti dei suoi mutuanti. 
(3) Nella Seduta annuale del 5 giugno 1998, il Consiglio del governatori ha deciso di aumentare il capitale sottoscritto della Banca a 100 miliardi, con effetto dal f gennaio 1999, me

diante prelievo di 1,3 miliardi (capitale sottoscritto e versato) dalla riserva supplementare e aumento di 36,7 miliardi delle sottoscrizioni degli Stati membri. 
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PROSPETTO DEI FLUSSI DI CASSA AL 31.12.1998 
In migliala di ecu 

31.12.1998 31.12.1997 

A. Flussi di cassa risultanti dalle attività di gestione; 

Risultato dell'esercizio  1 194 963 1 105 170 

Adeguamenti:  
Accantonamenti al fondo per rischi bancari generali  
Rettifiche di valore  
Differenza di cambio non soggetta all'articolo 7 
Variazione degli interessi e commissioni da pagare e degli interessi ricevuti in anticipo . 
Variazione degli interessi e commissioni da ricevere  
Scarti d'emissione su portafoglio d'investimento  
Premio portafoglio di copertura  

150 000 
7 556 

- 1 540 
732 135 
-92 106 
- 10 692 

12 676 

100 000 
9 104 
1 930 

212 275 
-63 111 
- 24 987 

782 

Risultato delle attività di gestione;  1 992 992 1 341 163 
Versamenti netti su finanziamenti  
Rimborsi  
Saldo netto operazioni NSC (Nota H)  

-27 934 115 
12 926 015 

56 415 

- 23 230 608 
11 774 548 
- 258 095 

Flussi di cassa netti risultanti dalle attività di gestione - 12 958 693 - 10 372 992 

B. Flussi di cassa risultanti dalle operazioni d'impiego; 
Liberazione titoli FEI (Nota E)  
Vendita titoli  
Acquisto titoli  
Variazioni immobilizzazioni materiali (Nota F)  
Variazioni immobilizzazioni immateriali  
Altre variazioni degli impieghi  

-8 438 
517 528 

- 508 515 
-7 748 
- 3 751 

- 331 705 

- 40 000 
305 625 

-321 761 
-4 766 
-2 397 

8717 

Flussi di cassa netti risultanti dalle operazioni d'impiego - 342 629 - 54 582 

C. Flu ssi di cassa risultanti dalle operazioni di raccolta; 
Emissione di prestiti  
Rimborso di prestiti  
Variazione degli swaps su valute: da ricevere  
Variazione degli swaps su valute; da pagare  
Variazione netta dei prestiti a breve termine  
Distribuzione agli Stati membri  
Capitale, riserve e accantonamenti versati dagli Stati membri  
Variazione netta dei debiti verso enti creditizi  
Variazioni di altre passività  
Vendite su portafoglio di copertura  
Acquisti per portafoglio di copertura  

31 256 664 
- 14714053 
- 4 495 065 

4 961 325 
- 864 325 

- 1 000 000 
0 

-310 623 
146 938 

7 233 487 
-7 174 795 

22 923 783 
- 11 816 593 
- 5 714 299 

5 425 774 
240 912 

0 
215 377 
897 024 
130 173 

6 220 583 
- 7 162 789 

Flussi di cassa netti risultanti dalle operazioni di raccolta 15 039 553 11 359 945 

Riepilogo dei flussi di cassa 
Liquidità e attività assimilate all'inizio dell'esercizio  7 402 585 6 360 413 

Flussi di cassa netti risultanti; 
(1) dalle attività di gestione  
(2) dalle operazioni d'Impiego  
(3) dalle operazioni di raccolta  

- 12 958 693 
- 342 629 

15 039 553 

- 10 372 992 
- 54 582 

11 359 945 

Effetto della variazione del tasso di cambio sulle liquidità e attività assimilate . . . - 1 292 901 109 801 

Liquidità e attività assimilate alla chiusura dell'esercizio 7 847 915 7 402 585 

Suddivisione delle disponibilità (portafogli d'investimento e di copertura non compresi) 
Consistenza di cassa, disponibilità presso banche centrali e uffici postali  
Titoli con scadenza, all'emissione, non superiore a tre mesi  

27 170 
1 625 364 

36 408 
689 425 

Crediti verso enti creditizi; 
- conti a v ista  
- conti di depositi a termine 

37 226 
6 158 155 

102 330 
6 574 422 

7 847 915 7 402 585 
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ALLEGATO AL BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1998 

Nota A — Riepilogo dei principi contabili di base 
1. Norme contabili 

Il bilancio è stato compilato conformemente ai principi generali (iella Direttiva del 
Consiglio delle Comunità europee dell'S dicembre 1986 relativa ai conti annuali ed ai 
conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari (la «Direttiva»). 
I principi contabili applicati sono conformi alle norme contabili internazionali (lAS) 
per tutti gli aspetti sostanziali, salvo quanto specificato nelle relative note al bilancio. 

2. Conversione in ecu degli importi in valuta 

Conformemente all'articolo 4, par. 1, dello Statuto, la Banca uti lizza come unità mo
netaria, sia pe r i conti di capitale degli Stati membri che per la presentazione dei pro
pri rendiconti finanziari, lo stesso ecu utilizzato dalle Comunità europee. 
II valore dell'ecu corrisponde alla somma dei seguenti importi delle monete nazionali 
degli Stati membri: 

(Importi in migliaia di ecu) 
Le rettifiche di valore relative agli interessi su ta li finanziamenti sono determinate 
caso per caso dal Management della Banca. 

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 tassi di conversione tra le monete degli Stati membri e l'ecu, fissati sulla base de i 
tassi d i mercato, sono pubblicati ogni giorno nella Gazzetta ufficiale delle Comunità 
europee. 
La Banca si serve di tali tassi di conversione anche per calcolare i tassi applicabili alle 
altre monete utilizzate per le sue operazioni. 
Le operazioni della Banca sono effettuate tanto nelle monete degli Stati membri e in 
ecu quanto in monete non comunitarie. 
Le sue risorse sono costituite dal capitale, dai prestiti e dai redditi netti cumulati nelle 
diverse monete; esse son o detenute, investite ο erogate (per finanziamenti) nelle 
stesse monete. 
Le attività e le passività della Banca sono convertite in ecu sulla base dei tassi di con
versione in vigore alla data di chiusura del bilancio. Gli utili ο le perdite risultanti 
dalla conversione sono, rispettivamente, accreditati ο addebitate al conto economico. 
Sono escluse dalla base di valutazione di questa conversione le attività corrispondenti 
alia quota di capitale versata dagli Stati membri nella loro moneta nazionale, che è 
oggetto di adeguamenti periodici conformemente all'articolo 7 dello Statuto. 

3. Titoli pubblici e altri titoli ammissibili al rifinanziamento presso banche centrali; ob
bligazioni e altri titoli a reddito fisso 

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

3.1. Portafoglio d'investimento 
Si compone di titoli acquistati con l'intenzione di conservarli sino alla scadenza f inale 
allo scopo di assicurare la solvibilità della Banca. Questi titoli sono emessi ο garantiti 
da: 
- governi dei Paesi d ell'Unione europea ο del Gruppo dei Dieci oppure organismi 

pubblici di questi Paesi; 
- Istituzioni pubbliche sovranazionali, ivi comprese banche di sviluppo multinazionali. 
II prezzo di carico dei titoli in questo portafoglio corrisponde al prezzo di acquisto ο  
più eccezionalmente al prezzo di trasferimento (nel caso, in particolare, di trasferi
mento di titoli dal portafoglio di negoziazione). La differenza tra il prezzo di carico e 
il valore di rimborso viene ripartita prorata temporis sulla durata residua dei titoli de
tenuti. 

3.2. Portafoglio di copertura 
Si compone di titoli con data di scadenza fissa. Esso fa p arte della gestione attiva dei 
rischi su tassi in erenti alle attività di finanziamento e di raccolta. Gli elementi di que
sto portafoglio sono iscritti in bilancio al loro prezzo di acquisto, tenendo conto del
l'ammortamento dei premi ο degli sconti quando il prezzo di acquisto dei titoli è di
verso dal prezzo di rimborso. Quest'ammortamento è calcolato a quote costanti 
durante tutta la durata residua del titolo. In occasione della vendita di questi titoli, le 
plusvalenze ο le minusvalenze che ne risultano sono ammortizzate durante tutta la 
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 mercato. 

3.4. Titoli a breve termine 
Per assicurare un livello di liquidità sufficiente, la Banca acquista prodotti del mercato 
monetario la cui scadenza è di tre mesi al massimo, in particolare Buoni del Tesoro e 
titoli di credito negoziabili di enti creditizi. I titoli sono detenuti sino alla scadenza fi-
naie e vengono contabilizzati sulla base del loro valore nominale. 
I Buoni del Tesoro figurano all'attivo dello stato patrimoniale, alla voce «2. Titoli pub
blici ammissibili al rifinanziamento presso banche centrali». 
I titoli di credito negoziabili di enti creditizi figurano all'attivo dello stato patrimo
niale, alla voce «5. Obbligazioni e altri titoli a 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 una parte ο la totalità dell'im
porto non possa essere ric uperata. Questi accantonamenti sono iscritti nel conto eco
nomico alla voce «Rettifiche di valore su crediti». 

4.2. Interessi su finanziamenti 

Gli interessi su finanziamenti sono iscritti nel conto economico secondo il criterio della 
competenza, ossia in relazione alla durata del finanziamento. 

Per i finanziamenti accordati nell'ambito del Programma di azione speciale di Amster
dam (PASA) per i quali l'introito di interessi ο commissioni è collegato alla remunera-
tività del relativo progetto, i proventi possono essere contabilizzati al momento del ri
cevimento, mentre negli altri casi la re gistrazione viene effettuata in base alla data di 
scadenza degli interessi. 

4.3. Operazioni pronti contro termine (Reverse ReposJ 

Con queste operazioni la Banca presta delle liquidità a un ente creditizio che fornisce 
garanzie collaterali sotto forma di titoli. Le due parti si impegnano irrevocabilmente a 
porre fine all'operazione ad una data e ad un prezzo prefissati. 

L'operazione viene effettuata secondo il principio della consegna contro pagamento. 
L'ente creditizio mutuatario trasmette i ti toli al depositario della Banca in cambio del 
regolamento al prezzo convenuto; ciò genera per la Banca un rendimento collegato 
al mercato monetario. 

Questo tipo di operazione è considerato dalla Banca come un finanziamento ad inte
resse garantito e viene contabilizzato all'attivo dello stato patrimoniale alla voce «3.  
Crediti verso enti creditizi - b) altri crediti». I titoli ricevuti in garanzia figurano nei 
conti d'ordine. 

5. Azioni e altri titoli a reddito variabile - Partecipazioni 

Le a zioni e le partecipazioni detenute rappresentano un investimento a lungo ter
mine. Esse sono co ntabilizzate al prezzo d'acquisto. Il valore contabile viene raffron
tato a fine anno con il valore stimato. Se il valore stimato è inferiore al valore conta
bile, viene contabilizzata una riduzione di valore se que sta presenta un carattere 
duraturo. 

6. Immobilizzazioni materiali 

I terreni e gli immobili sono valutati al loro valore di acquisto, previa detrazione di un 
ammortamento iniziale sull'immobile di Lussemburgo/Kirchberg nonché del cumulo 
degli ammortamenti. Il valore stimato degli immobili di Lussemburgo/Kirchberg e di 
Lisbona è oggetto di un ammortamento a quote costanti calcolato rispettivamente su 
un periodo di 30 e 25 anni. Sino a fine 1997, il costo di mobili e macchine d'ufficio ve
niva ammortizzato nell'anno di acquisto. Con effetto dal 1998, le immobilizzazioni 
tecniche permanenti, i mobili, le macchine d'ufficio e gl i automezzi vengono contabi
lizzati nello stato patrimoniale al costo d'acquisto, al netto del relativo fondo di am
mortamento. L'ammortamento viene calcolato a quote costanti per la durata utile sti
mata del singolo bene acquistato, e precisamente: 

- immobilizzazioni tecniche permanenti 10 anni 

- mobili 5 anni 

- macchine d'ufficio e automezzi 3 anni 

II nuovo metodo di ammortamento non ha effetti di rilievo sul risultato dell'esercizio. 

7. Immobilizzazioni immateriali 

Esse comp rendono gli investimenti in software sviluppati dalla Banca, che sono am
mortizzati a quote costanti su tre anni a partire dalla data in cui risultano ultimati. 

I principi contabili internazionali (lAS) prevedono, tra l'altro (principio n. 9), che «i co
sti di sviluppo di un progetto devono essere rilevati come attività quando sono soddi
sfatti i seguenti criteri: 

a) il prodotto ο il processo è chiaramente definito e i costi attribuibili al prodotto ο al 
processo possono essere identificati distintamente e attendibilmente misurati; 

b) la fattibilità tecnica del prodotto ο del processo può essere dimo strata». 

8. Fondo pensioni e Cassa malattia 

a) Fondo pensioni 

II regime pensionistico obbligatorio della Banca capitalizza le prestazioni definite ed è 
alimentato da contribuzioni a carico della Banca e d el personale. Tutte le contribu
zioni sono investite integralmente nelle attività della Banca. Queste contribuzioni 
sono accumulate e accantonate in un fondo specifico che figura al passivo dello stato 
patrimoniale, cosi come gli interessi annui. 

Gli impegni in materia di prestazioni pensionistiche sono valutati almeno una volta 
ogni tre anni secondo il principio lAS 19 utilizzando il «metodo del credito unitario 
previsto» (projected unit credit method) per verificare che l'accantonamento contabi
lizzato sia co ngruo. I disavanzi ο i surplus attuariali vengono ripartiti sulla base sti
mata della durata residua di permanenza in servizio del personale. 

b) Cassa malattia 

La Banca ha istituito per il personale una sua propria Cassa mal attia al cui finanzia
mento contribuiscono essa stess a ed il personale. La Cass a ma lattia è g estita 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 dì destinare a copertura dei 
rischi connessi alle operazioni di finanziamento e alle altre operazioni finanziarie, te
nuto conto dei rischi specifici di queste operazioni. 

L'accantonamento corrispondente figura separatamente nel conto economico alla 
voce «Accantonamenti al fondo per rischi bancari generali» conformemente alla 
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«Direttiva», mentre i principi contabili internazionali richiedono che esso venga inse
rito nella destinazione del risultato d'esercizio. 

10. Fondi assegnati al Programma d'azione speciale di Amsterdam 
Questa voce comprende l'importo delle assegnazioni, fissato ogni anno dai Consiglio 
dei governatori a valere sul risultato annuo della Banca, volto a facilitare la messa in 
atto di meccanismi per la concessione di capitali di rischio nel quadro dell'applica
zione della «Risoluzione su cresc ita e occupazione» adottata dal Consiglio europeo il 
16-17 giugno 1997. 
Le rettifiche di valore relative a 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, delTB aprile 1965, istitutivo di un Consiglio unico e d i una Commissione 
unica delle Comunità europee - le attività, i redditi e gli altri beni della Banca so no 
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 una valuta diversa da quella ori
ginaria; contemporaneamente - per ottenere gli importi necessari al servizio finanzia
rio dei prestiti nella valuta originaria - essa effettua operazioni a termine di segno op
posto. Gli importi di queste operazioni figurano nel bilancio alla voce «Altre attività» 
quando si tra tta di importi lordi da ricevere e a lla voce «Altre passività» nel caso di 
importi lordi da versare. 

La Banca ef fettua anche operazioni di swap su tassi d 'interesse nel quadro delle ope
razioni di copertura. Gli interessi relativi a queste operazioni sono contabilizzati sulla 
base del metodo prorata temporis. Gli importi nominali delle operazioni di swap su 
tassi d'interesse sono registrati nei conti d'ordine. 

13. Ratei e risconti 
I ratei e risconti comprendono: 
all'attivo: gli oneri contabilizzati durante l'esercizio ma riguardanti un esercizio suc

cessivo nonché i proventi relativi all'esercizio che saranno esigibili soltanto 
successivamente alla chiusura dell'esercizio stesso (principalmente interessi 
su finanziamenti); 

al passivo: i proventi riscossi prima della data di chiusura del bilancio ma imputabili 
ad un esercizio successivo nonché gli oneri che, pur essendo attinenti al
l'esercizio, saranno pagati soltanto in un esercizio successivo ( principal
mente interessi su prestiti). 

14. Interessi attivi e proventi assimilati 
Oltre agli interessi e commissioni su finanziamenti, su investimenti e altri proventi del 
portafoglio titoli, questa voce comprende anche le indennità riscosse dal la Banca sui 
rimborsi anticipati effettuati dai suoi mutuatari. Per m antenere una corrispondenza 
nel trattamento contabile tra ì proventi su finanziamenti e il costo dei prestiti la 
Banca ha deciso di scaglionare le indennità riscosse per rimborso anticipato sulla du
rata residua dei finanziamenti in oggetto. 

15. Alcune cifre relative all'esercizio precedente sono state riclassificate per rendere 
possibile il confronto con l'esercizio oggetto della relazione. 

Nota Β — Portafoglio titoli 

Titoli pubblici ammissibili ai rifinanziamento presso ban
che centrali 

Obbligazioni e altri titoli a reddito fisso, di cui: 
a) quotati in Borsa  
b) altri  

2 990 661 
12 676 

31.12.1998 

3 360 241 

31.12.1997 

3 131 903 

2 348 446 
12 460 

3 003 337 
6 363 578 

2 360 906 
5 492 809 

Portafoglio d'investimento .  
Portafoglio di copertura . .  
Portafoglio di negoziazione.  
Altri titoli a breve termine . 

Prezzo 
di acquisto 

2 406 023 
2 269 985 

1 625 364 
6 301 372 

Quota scarti 
d'emissione 

contabilizzata 

68 224 
-6018 

Valore 
contabile 

2 474 247 
2 263 967 

— 1 625 364 

Quota scarti 
d'emissione 

da 
contabilizzare 

44 416 
-645 

Valore 
alla scadenza 

2 518 663 
2 137 835 

Valore 
di mercato 

2 654 890 
2 391 538 

— 1 625 364 
62 206 6 363 578 

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

31.12.1998 

Depositi a termine  

Operazioni pronti contro termine 
(Reverse repos) * 

4 574 487 

1 583 668 

6158155 

31.12.1997 

4 363 332 

2 211 090 

6 574 422 

Queste operazioni sono realizzate con un depositario terzo che 
s'impegna, sulla base di un contratto quadro, a garantire i l rispetto 
delie condizioni contrattuali, in particolare per quanto concerne: 
- la consegna contro pagamento; 
- la verifica delle garanzie collaterali; 
- il margine di garanzia richiesto dai creditore; detto margine deve 

sempre sussistere ed essere sufficiente, attraverso la verifica quoti
diana a cura del depositario del valore de i titoli sui mercato; 

- l'organizzazione per la sostituzione della garanzia, a condizione 
che quest'ultima sia conforme a tu tte le disposizioni contrattuali. 

Nota D — Prospetto riepilogativo dei finanziamenti e delle garanzie al 
31 dicembre 1998 
1. Totale finanziamenti accordati (') 

Importo totale dei finanziamenti accor
dati dall'inizio dell'attività, calcolato sulla 
base delle par ità applicate il giorno delia 
firma dei contratti 
Da aggiungere: diff erenze di cambio 
Da detrarre: rescissioni e annullamenti 

rimborsi in capitale 

258 698 902 
•h2 131 937 

6 634 317 
98 863 312 

Totale finanziamenti accordati 

- 105 497 629 

155 333 210 
(1) Nei finanziarrienti accordati è compreso anche l'importo non ancora ver
sato. 
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Finanziamenti accordati 

Suddivisione del totale dei finanziamenti accordati 

- Importo versato . . 
- importo non versato 

Totale finanziamenti accordati 

a enti 
creditizi direttamente al 

intermediari beneficiarlo finale Totale 

50 614 348 82 451 072 133 065 420 
6 325 144 15 942 646 22 267 790 

56 939 492 98 393 718 155 333 210 

2. Massimale statutario delie operazioni di finanziamento e garanzia 

Ai sensi del l'articolo 18, par. 5, delio Statuto, il totale dei finanzia
menti e delie garanzie in essere non dev'es sere superiore ai 250%  
dei capitale sottoscritto. 
Sulla base dei capita le sottoscritto ai 31 dicembre 1998 (62,013 mi
liardi), il massimale si situa a 155 miliardi. Alia stessa data, il totale 
dei finanziamenti erogati e delie garanzie fornite per finanzia
menti accordati da te rzi ammonta a 133,412 miliardi, somma alia 
quale vanno ad aggiungersi 22,268 miliardi a titolo dei contratti fir

mati per finanziamenti da versare a partire dai Τ gennaio 1999.  
Questi impe gni hanno potuto essere assun ti grazie alia decisione 
unanime presa dai Consiglio dei governatori il 5 giugno 1998 di au
mentare il capitale sottoscritto a 6100 miliardi, con effetto dai 
Τ gennaio 1999. Tuttavia, poiché entro tale data non è stato possi
bile il perfezionamento formale di determinate procedure parla
mentari, il totale dei capitale sottoscritto delia Banc a ai 1° gennaio 
1999 risulta di € 95,549 miliardi, da aumentare con effet to retroat
tivo a e 100 miliardi non appena espietate le necessarie formalità, li 
massimale sarà allora di € 250 miliardi. 

Nota E — Azioni e altri titoli a reddito variabile - Partecipazioni 

Azioni e altri titoli a reddito variabile 
Questa voce è costituita dai seguenti importi: 
. 98 437 500 ecu (1997: 90 000 000), che rappresenta l'importo versato 

dalia Banca ai 31 dicembre 1998 a titolo delia quota da essa sotto
scritta (600 000 000) nei capitale della BERS. 

La Banca detiene il 3,3% dei capitale sottoscritto. 
. 26 713 766 ecu, che rappresenta alt re azioni, con valore di mercato 

pari a 32 826 250 ecu, acquistate dalia Banca per assic urarsi il recu
pero di crediti. 

Partecipazioni 

Questa voce, di 160 000 000 di ecu, rappresenta l'importo che la Banca 
ha versato a ti tolo della quota da ess a sottoscritta (800 000 000) nei 
capitale dei Fondo europeo per gii investimenti (sede sociale a Lus 
semburgo). 

La Banca detiene l i 44,5% dei capitale sottoscritto. 

Se questi titoli fossero stati contabilizzati applicando il metodo dei pa
trimonio netto (equity method), l'impatto sui risultato e sui patrimo
nio netto delia Banca non sarebbe stato significativo. 

(importi in migliaia di ecu) 

Quota detenuta (%) Totale patrimonio netto Totale risultato netto Totale del bilancio 

BERS (31.12.1997) 3,3 3 035 139 16 150 13 495 138 

FEi (31.12.1998) 44,5 413 880 27 774 436 432 

Nota F — Immobilizzazioni materiali e immateriali 
immobile 

Lussemburgo/ Immobile 
Terreni Kirchberg Lisbona 

Valore netto contabile all'inizio dell'anno . . . 3 358 78 018 181 
Aumenti nei corso dell'anno . — — — 
Ammortamenti nei corso dell'anno — 3 830 14 

Valore netto contabile al 31.12.1998 3 358 74188 167 

La totalità dei terreni e degli immobili è utilizzata dalia Banca per la propria attività. 

Mobili 
e macchine 

d'ufficio 

Totale 
immobilizz. 

materiali 

Totale 
immobilizz. 
immateriali 

7 748 
2 857 

81 557 
7 748 
6 701 

1 904 
3 751 
855 

4 891 82 604 4 800 

Nota G — Debiti verso Stati membri per adeguamento del capitale 
L'applicazione dei tassi di conversione indicati nella nota X comporta 
un adeguamento degli importi versati dagli Stati membri nelle rispet
tive monete nazionali in conto capitale, conformemente all'articolo 7  
dello Statuto. 

Gii importi dovuti agii Stati membri sono i seguenti: 

Debiti verso: 
la Germania 
i Paesi Bassi 
l'Austria . . 

31.12.1998 

2 821 
735 
603 

4 159 

Conformemente alia decisione dei Consiglio dei governatori dei 30 di
cembre 1977, li regolamento degli importi che la Banca deve versare ο  
ricevere viene effe ttuato li 31 ottobre di ogni anno, ma solo qualora 
la differenza t ra il tasso di conversione contabile ed il tasso di conver
sione fissato per determinare l'adeguamento sia superiore aii'1,5%. Se 
la differenza è inferiore, verso l'aito ο verso il basso, all 'I,5%, gli im
porti continuano a esse re iscritti in appositi conti (detti «di adegua
mento»), senza fruttare interessi. 

A seguit o dell'introduzione dell'euro, il 1° gennaio 1999, gii importi 
dovuti ai tre Stati membri sopra indicati sono stati accreditati sui loro 
conti a saldo integrale e de finitivo il 29 gennaio 1999. 
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Nota H — Contributi in conto interessi ricevuti in anticipo 

a) Una parte degli importi ricevuti dalia Commissione delie Comunità 
europee nei quadro dei Sistem a monetario europeo (SME) è stata og
getto di un anticipo a lungo termine. Questi importi sono iscritti alia 
voce dell'attivo 10 b) «Da ricevere a titolo dei contributi in conto inte
ressi versati in anticipo nei quadro delio SME». 

b) La voce 3 b) dei passivo «Contributi in conto interessi ricevuti in an
ticipo» comprende: 
- gii importi dei contributi in conto interessi rela tivi ai finanziamenti 
accordati per investimenti fuori dell'Unione europea nel quadro delie 
convenzioni fir mate con i Paesi ACP e dei protocolli conclusi con i 
Paesi terzi del Bacino mediterraneo; 
- i contributi in conto interessi relativi a talune operazi oni di finanzia
mento su risorse proprie delia Banca nell'Unione europea, mess i a su a 
disposizione nei quadro delio SME conforme mente ai Regolamento 
(CEE) η. 1736/79, dei 3 agosto 1979, del Consiglio delie Comunità euro
pee e nei quadro dei Meccanismo finanziario istituito dai Paesi mem
bri deii'EFTA conformemente all'Accordo firmato il 2 maggio 1992; 

- gii importi ricevuti a t itolo dei contributi in conto interessi per i f i
nanziamenti accordati su risorse della CE nei quadro delie decisioni dei 
Consiglio delle Comunità europee n. 78/870 dei 16 ottobre 1978 (Nuo
vo strumento comunitario), n. 82/169 del 15 marzo 1982 e n . 83/200  
dei 19 aprile 1983 nonché in applicazione dei Regolamento (CEE)  
η. 1736/79, dei 3 agosto 1979, dei Consiglio delie Comunità europee 
modificato dai Regolamento (CEE) η. 2790/82, dei 18 ottobre 1982,  
dello stesso Consiglio. 

Nota I — Debitori e creditori vari - Diversi 

Debitori vari: 
- mutui immobiliari e anticipi 

accordati al personale . . . 
- saldo netto degli importi ver

sati a titolo dei prestiti e degli 
importi ricevuti a titolo dei fi
nanziamenti nei quadro delle 
operazioni NSC gestite per 
conto delia Comunità euro
pea (Sezione speciale) . . . 

- proventi delie operazioni di 
raccolta da ricevere .... 

- fondi di tesoreria gestiti 
esternamente  

- altri  

31.12.1998 

73 821 

31.12.1997 

74 649 

201 680 

398 679 

307 946 
112 039 

1 094 165 

258 095 

198 403 

100 859 
632 006 

Creditori vari: 
- i conti delia Comunità europea: 

. per le operazioni nel quadro 
delia Sezione speciale nonché 
vari importi, ad ess e rela tivi, 
da regolarizzare  

. conti di deposito  
- i conti di deposito nei quadro 

del Meccanismo finanziario 
ERTA  

- altri . . , 

Ratei e risconti passivi: 
interessi passivi e commissioni .  
Proventi differiti su finanzia
menti  
Altri  
Proventi d ifferiti su operaz ioni 
di raccolta  

131 932 
43 813 

347 501 
149 744 
672 990 

Nota J — Ratei e risconti attivi e passivi 

Ratei e risconti attivi: 
Interessi attivi e commissioni 
Oneri finanziari differiti . .  
Altri  

31.12.1998 

2 662 907 
480 563 

1 301 
3 144 771 

3 296 644 

419 923 
171 609 

667 369 

4 555 545 

115 698 
53 297 

281 003 
122 445 
572 443 

31.12.1997 

2 688 627 
362 809 

1 229 
3 052 665 

3 081 703 

257 132 
128 119 

356 456 

3 823 410 

Nota Κ — Debiti verso enti creditizi (a termine ο con preavviso) 

31.12.1998 31.12.1997 

- Prestiti a breve termine . . . 

- Effetti BERS detenuti a fronte 
dei capitale versato .... 

639 574 

4 050 

643 624 

954 247 

954 247 
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Nota L — Prospetto riepilogativo dei debiti rappresentati da titoli di credito al 31 dicembre 1998 

Prestiti Swaps su monete Importo netto 
Importo da versare (+)  

ο da ricevere (-) 

Pagabili 
in 

Totale al 
31.12.1997 

Tasso 
medio 

Totale al 
31.12.1998 

Tasso 
medio Scadenza 31.12.1997 

Tasso 
medio 31.12.1998 

Tasso 
medio 

Totale al 
31.12.1997 

Totale al 
31.12.1998 

ECU 8 277 219 7,24 11 017 135 6,49 1999/2008 650 224 - 5,17 230 075 - 4,59 7 626 995 10 787 060 

DEM 15 324 729 6,14 15 332 485 5,98 1999/2028 3 813 435 + 5,79 5 626 474 + 5,17 19 138 164 20 958 959 

FRF 11 186 202 7,46 10 454 902 7,05 1999/2012 524 796 + 6,11 529 003 + 5,72 11 710 998 10 983 905 

ITL 17 520 672 8,04 18 634 326 7,08 1999/2028 244 567 + 5,78 245 295 + 3,01 17 765 239 18 879 621 

BEF 619 297 8,07 153 942 7,01 1999/2004 118 090 + 8,25 119 342 + 8,25 737 387 273 284 

NLG 4 395 343 6,60 4 044 426 6,55 1999/2009 1 541 182 - 3,50 1 557 764 - 3,09 2 854 161 2 486 562 

IEP 321 130 7,99 314 768 7,99 1999/2015 322 524 + 6,15 316 135 + 4,76 643 654 630 903 

LUE 846 262 6,91 867 627 7,04 1999/2007 257 558 - 6,46 309 867 - 6,91 588 704 557 760 

ESP 6 070 781 8,35 5 681 042 7,64 1999/2026 2 681 262 + 4,87 2 981 892 + 3,13 8 752 043 8 662 934 

PIE 1 893 557 6,61 1 589 282 5,55 1999/2028 1 352 837 + 4,84 1 662 591 + 3,57 3 246 394 3 251 873 

FIM 66 809 6,29 67 275 6,28 2001/2002 27 018 + 3,29 157 348 + 3,05 93 827 224 623 

VALUTE «IN» 66 522 001 68 157 210 

GBP 13 883 784 8,10 19 802 230 7,39 1999/2028 2 194 402 + 7,48 2 183 789 + 7,08 16 078 186 21 986 019 

DKK 518 068 5,25 523 576 5,25 1999/2005 259 034 - 5,23 232 092 - 3,83 259 034 291 484 

GRD 432 638 13,17 667 296 10,20 1999/2004 64 095 + 13,83 60 663 + 11,37 496 733 727 959 

SEK 206 130 8,22 301 959 7,20 1999/2007 249 238 + 4,63 229 387 + 3,58 455 368 531 346 

USD 12 829 048 6,97 18 909 514 6,26 1999/2026 2 342 245 _ 4,80 4 357 269 _ 4,29 10 486 803 14 552 245 

CHF 4 904 922 5,34 4 120 589 5,06 1999/2008 253 935 + 6,05 47 705 + 7,11 5 158 857 4 168 294 

JPY 6 796 123 4,46 7 081 830 4,62 1999/2022 2 805 380 - 4,25 3 065 339 - 4,25 3 990 743 4 016 491 

NOK — — 56 361 5,38 2007/2007 — — — — — 56 351 

CAD 2 607 168 8,05 1 963 314 7,96 1999/2008 2 417 602 - 9,00 1 907 947 - 9,00 189 566 55 367 

AUD 660 860 8,44 535 718 8,58 1999/2002 660 860 - 8,44 535 718 - 8,58 — — 

CZK 118 337 11,42 195 562 12,27 1999/2013 118337 - 11,42 184 691 - 12,31 — 10 871 

HKD 406 761 7,16 549 411 8,01 2001/2004 406 761 - 7,16 549 411 - 8,01 — — 

NZD 211 155 8,37 181 084 8,38 1999/2002 211 155 - 8,37 181 084 - 14,05 — — 

ZAR 288 474 14,15 516 570 14,23 2000/2018 188 904 - 14,04 409 252 - 13,26 99 570 107 318 

HUF — — 27 735 17,26 2003/2003 — — — — — 27 735 

EEK — 9 638 10,00 2001/2001 — — 9 638 - 10,00 — — 

TWD — 159 479 6,54 2003/2003 — — 159 479 - 6,54 — — 

Totale 110 385 459 123 759 076 

Premi 
di rimborso 8 629 8 167 

Totale 
generale 110 394 098 123 767 243 

Il rimborso di taluni prestiti è indicizzato su in dici di borsa (valore storico: 2 043 milioni). Tutti questi prestiti sono interamente coperti da operaz ioni 
di swap. 

Nota M — Fondo per rischi e oneri (Fondo pensioni del personale) 

Gli impegni in materia di prestazioni pensionistiche sono stati valutati 
l'ultima volta al 30 giugno 1997 da un attuario indipendente secondo 
il metodo del credito unitario previsto (projected unit credit method).  
Le principali ipotesi di questa valutazione sono state le seguenti: 

- un tasso di attualizzazione del 6,5% annuo per la determinazione 
del valore attuale delle prestazioni acquisite; 

- un'età media di pensionamento a 62 anni; 

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

L'evoluzione del Fondo pensioni è stata la seguente: 

- accantonamento al 31.12.1997 319 207 
- pagamenti effettuati nel corso dell'anno . . -10 616 

- costo annuo  
- adeguamento di cambio . . 

- accantonamento al 31.12.1998 

Nota Ν — Fondo per rischi bancari generali 

L'evoluzione di questo fondo è stata la seguente: 

1998 
Saldo all'inizio dell'esercizio .  
Accantonamento dell'esercizio .  
Saldo a fine esercizio .... 

600 000 
ISO 000 
750 000 

+ 44 788 
+ 3 384 

356 763 

1997 
500 000 
100 000 
600 000 

pag. 8i RELAZIONE ANNUALE -I998 



Nota Ο — Ripartizione per mercato geografico degli interessi attivi e 
proventi assimilati (voce 1 del conto economico): 

31.12.1998 31.12.1997 

Germania  954 695 829 097 
Francia  1 104 184 988 752 
Italia  1 591 026 1 779 921 
Regno Unito  1 243 191 1 124 487 
Spagna .......... 1 099 465 1 217 881 
Belgio  196 995 170 439 
Paesi Bassi . . . 141 290 134 329 
Svezia  146 996 104 097 
Danimarca  269 673 250 106 
Austria  66 197 49 744 
Finlandia  58 547 33 889 
Grecia . 303 519 264 226 
Portogallo  484 371 498 925 
Irlanda , 173 531 206 216 
Lussemburgo , , 12 453 5 600 

7 846 133 7 657 709 
Fuori dell'Unione europea . . . 582 035 454 086 

8 428 168 8111 795 
Altri interessi attivi e proventi assi
milati (1) 867 393 769 520 

9 295 561 8 881 315 
(1) Comprendono: 
proventi del portafoglio titoli d'in 
vestimento  
proventi del portafoglio titoli di 
copertura  
proventi di titoli a breve termine 
proventi dal mercato monetario. 

178 956 

208 889 
42 663 
436 885 

188 355 

139 821 
24 205 
417 139 

867 393 769 520 

Nota Ρ — Ripartizione per mercato geografico dei proventi da commis
sioni (voce 4 del conto economico): 

31.12.1998 31.12.1997 

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

Istituzioni comunitarie . 

99 
45 
96 
2 

47 
53 

52 

152 
181 
171 
3 
1 

88 
79 
2 
76 

394 

20 063 

753 

14 872 

20 457 15 625 

Nota Q — Spese generali amministrative 

31.12.1998 31.12.1997 

Retribuzioni ed emolumenti. . . 87 419 81 868 
Contributi sociali e altre spese d i 
carattere sociale  38 940 36 521 

Spese per il personale  126 359 118 389 
Altre spese amministrative . . . 36 132 32 262 

162 491 (*) 150 651 

(*) di cui 5 006 per spese relative all'adeguamento all'euro e all'anno 
«2000». 
L'organico della Banca com prendeva, al 31 dicembre 1998, 998 perso
ne (980 al 31 dicembre 1997). 

Nota R — Depositi speciali per servizio prestiti 
L'importo relativo a questa voce si r iferisce alle cedole ed alle obbliga
zioni scadute ma non ancora presentate all'incasso dai de tentori delle 
obbligazioni (l'importo è stato già versato dalla Banca agli istituti In
caricati del pagamento) 

Nota S — Operazioni a termine su portafoglio titoli 
GII Importi corrispondono ad operazioni effettuate sul portafoglio di 
titoli le cui date di valuta sono posteriori alla chiusura dell'esercizio. 

Nota Τ — Valore attuale stimato degli strumenti finanziari 
La BEI iscrive gli strumenti finanziari di bilancio - eccetto il portafoglio 
di negoziazione - al loro costo storico in valuta che rappresenta l'im
porto ricevuto nel caso di una passivit à ο l'Importo versato nel caso di 
acquisizione di un'attività. Il valore di mercato degli strumenti finan
ziari (essenzialmente finanziamenti, tesoreria, titoli e prestiti dopo 
swaps a lungo termine su tassi d'interesse ο su valute) figu ranti all'at
tivo e al passivo ed il loro valore contabile vengono presentati nella 
tabella in appresso: 

(in milioni di ecu)  
31.12.1998 

Attivo Passivo 
(in milioni di ecu)  

31.12.1998 Valore netto 
contabile 

Valore di 
mercato 

Valore 
contabile 

Valore di 
mercato 

- Finanziamenti 
- Portafoglio di coper

tura 
- Portafoglio 

d'investimento 
- Disponibilità 
• Prestiti dopo swaps 

132 890 
2 254 

2 474 

7 848 

145 249 
2 392 

2 655 

7 823 
124 210 135 173 

Totale 145 476 158 119 124 210 135173 

Nota U — Gestione dei rischi 
I rischi principali al quali la BEI deve far f ronte sono: 

• rischio di credito 
• rischio di tasso 
• rischio di liquidità 

• rischio di cambio 

Rischio di credito 
II rischio di credito concerne principalmente le attività di finanzia
mento e, in minor misura, gli strumenti di tesoreria quali i titoli a red
dito fisso detenuti nei portafogli d'investimento, di copertura ο ope
rativo, I certificati di deposito ο i depositi interbancari a termine. 

Il rischio di credito inerente all'Impiego degli strumenti derivati viene 
analizzato nella «Nota V». 

La ges tione del rischio di c redito si basa, da una parte, sul grado di ri
schio assunto nel confronti delle controparti e, da ll'altra, sull'analisi 
della loro solvibilità. 
Per quanto concerne le operazio ni di finanziamento, di tesoreria e di 
strumenti derivati, il rischio di credito è gestito da un d ipartimento in
dipendente - «Rischi d i credito» - posto sotto la diretta responsabilità 
del Comitato direttivo. La Banc a ha cosi istituito una struttura opera
tiva Indipendente in grado di determinare e di controllare il rischio di 
credito. 

Finanziamenti 
Per limitare il rischio di credito sul suo «portafoglio finanziamenti», la 
Banca conclude operazioni solo con controparti di cui si sia potuta dimo
strare la solvibilità a termine e che possono offrire garanzie ritenute suf
ficientemente solide. 

Per valutare e gestire efficacemente il rischio di credito in materia di 
finanziamenti, la Banca ha cla ssificato i suol crediti secondo criteri ge
neralmente accettati, basati sulla qua lità del mutuatario, sulla garan
zia e, s e del cas o, sul garante. 
La struttura delle garanzie sul portafoglio dei finanziamenti accordati 
al 31 dicembre 1998 è la seguente (in m ilioni di ecu): 
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- all'interno dell'Unione 

Garante 

Stati 
membri 

Enti 
pubblici™ 

Banche 
«zona A» 

Società™ Senza garan
zia formale™ Totale 

Mutuatario 

Stati membri 13 643 13 643 

Mutuatario 

Enti pubblici 21 698 6 732 2 113 588 55 31 185 

Mutuatario Banche «zona A» 10 355 13 131 8 914 14 882 4 089 51 371 Mutuatario 

Società 2 858 635 11 963 23 845 2 331 41 633 

Mutuatario 

Totale 34 911 20 498 22 990 39315 20 118 137 832 

(1) I finanziamenti garantiti da cessioni di credito sono classificati per categoria di ben eficiario finale. 
(2) Finanziamenti per i quali non è stata richiesta alcuna garanzia formale, tenuto conto del grado di solvibilità del mutuatario che rappresenta da 
solo una garanzia adeguata. Clausole contrattuali appropriate garantiscono i diritti della Banca ad ac cedere a garanzie indipendenti qualora si ve
rifichino eventi particolari. 

- fuori dell'Unione: 
su garanzia di: 
Stati membri 1 657 
Bilancio comunitario 14 474 
Sportello preadesione 1 370 

Totale 17 501 

(*) 

{*) di cui 1 202 milioni per operazioni con «ripartizione del rischio» (V. 
in appresso). 

I finanziamenti fuori dell'UE (eccetto quelli a titolo dello Sportello 
preadesione) beneficiano in ultima istanza di garanzie del bilancio co
munitario ο (quelli negli ACP e nei PTOM) degli Stati membri. In quas i 
tutte le aree interessate - Sudafrica, Paesi terzi mediterranei. Paesi del

l'Europa centrale e o rientale e dell'America latina e Asia (tranne cioè 
nei Paesi ACP e nei PTOM) per i finanziamenti assistiti da una garanzia 
sovrana tutti i rischi sono coperti in ultima istanza dal bilancio comu
nitario. 
I nuovi accordi def initi dalla decisione del Consiglio UE del 14 aprile 
1997 (97/256/CE) introd ucono il concetto di «ripartizione del rischio» 
{risk-sharing), nel cui ambito taluni finanziamenti della Banca fru i
scono di garanzie di terzi per i rischi commerciali, fermo restando che 
le garanzie di bilancio coprono soltanto i rischi politici risultanti da 
non trasferibilità della valuta, espropriazione, eventi bellici e disordini 
civili; al 31.12.1998 erano stati firmati finanziamenti con «ripartizione 
del rischio» per 1 202 milioni. 
I finanziamenti accordati a titolo dello Sportello preadesion e (1 370  
milioni) non sono coperti da garanzie del bilancio comunitario ο degli 
Stati membri. 

FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI FUORI DELL'UNIONE EUROPEA 
Ripartizione dei finanziamenti secondo le garanzie principali da cui sono assistiti (in migliaia di ecu) 

Finanziamenti assistiti da altre garanzie 

Subtotale 

1. Africa, Caraibi, Pacifico (ACP) - Paesi e territori d'oltre
mare (PTOM) 
Finanziamenti accordati ai Paesi firm atari delle con
venzioni di cooperazione finanziaria ο da ess i garan
titi: 
Prima Convenzione di Lomé 420 
Seconda Convenzione di Lomé 47 352 
Terza Convenzione di Lomé 294 751 
Quarta Convenzione di Lomé - Primo Protocollo finan
ziario 677 402  
Quarta Convenzione d i Lomé - Secondo Protocollo fi
nanziario 170 002 

Finanziamenti assistiti da altre garanzie: 
Seconda Convenzione di Lomé  
Terza Convenzione di Lomé 
Quarta Convenzione di Lomé - Primo Protocollo finan
ziario 
Quarta Convenzione d i Lomé - Secondo Protocollo fi
nanziario 

Totale ACP/PTOM 

2. Sudafrica 
Finanziamenti accordati alla Repubblica sudafricana ο  
da essa garantiti 

3. Paesi te rzi del Bacino medi terraneo beneficiari della 
cooperazione finanziaria con la CE 
Protocolli finanziari e Cooperazione «orizzontale»: 
Finanziamenti accordati ai Paesi beneficiari dei sud
detti accordi ο assistiti dalla loro garanzia 

1 189 927 

2 255 
11 653 

379 029 

74 510 

467 447 

1 657 374 

Totale Europa centrale e orientale 

410 886 

4135 965 

280 837 

4 416 802 

Partenariato euromediterraneo: 
Finanziamenti accordati ai Pae si beneficiari del parte
nariato ο assistiti dalla loro garanzia 
Finanziamenti assistiti da altre garanzie 

Subtotale 

Totale Mediterraneo 

4. Paesi terzi dell'Europa centrale e orientale (PECÛ) 

Finanziamenti accordati ai Paesi firmatari degli accordi 
di cooperazione finanziaria ο assistiti dalla loro garan
zia 
Finanziamenti assistiti da altre garanzie 

1 474 220 
132 595 

1 606 815 

6 023 617 

6 327 173 
1 737 822 

8 064 995 

5. Paesi terzi dell'America latina e dell'Asia (ALA) 
Finanziamenti accordati ai Paesi firmatari degli accordi 
di cooperazione finanziaria ο assistiti dalla loro garan
zia 
Finanziamenti assistiti da altre garanzie 

Totale America latina e Asia 1 344 099 

Totale finanziamenti fuori dell'UE 17 500 971 

628 231 
715 868 
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Nella tabella in appresso i finanziamenti in essere (importo versato) alla chiusura dell'es ercizio sono ripartiti per settore di attività dei mutuatario 
(in miiioni di ecu): 

Settore di attività 
Scadenze 

Settore di attività 
fino a 1 anno da 1 a 5 anni più di 5 anni Totale 1998 Totale 1997 

Energia 2 208 11 229 8 116 21 553 20 874 
Trasporti 1 832 14 557 20 004 36 393 32 855 
Telecomunicazioni 1 607 10610 2 160 14 377 12 244 
Infrastrutture idriche e fognarie 1 090 5 806 4 469 11 365 10 540 
Infrastrutture varie 245 2 184 2 188 4617 4135 
Agricoltura, selvicoltura, pesca 72 247 168 487 17 
Industria 1 419 9 010 1 268 11 697 11 254 
Servizi 137 1 022 239 1 398 1 421 
Prestiti globali 2 203 19160 8 910 30 273 25 933 
Istruzione, sanità 14 168 723 905 — 

10 827 73 993 48 245 133 065 119 273 

Tesoreria 
Il rischio di credito inerente alla tesoreria (portafogiio titoli, commer
cial paper, conti a te rmine, ecc.) è gestito in maniera rigorosa sce-
giiendo controparti ο emittenti di prim'ordine. 
Nella struttura dei portafogli titoii e sugli strumenti d i tesoreria in es
sere ii Management ha definito dei iimiti, principalmente in funzione 
dei rating attribuito aile controparti daile agenzie specializzate (Que
sti i imiti sono regoiarment e rivisti dal dipartimento «Rischi di credi
to»). 
La tabelia in appresso indica, in percentuale, i l rischio di credito ine
rente ai portafogli titoli e agli strumenti di tesoreria in funzione della 
qualità, in termini di rating, deile controparti ο degli emittenti: 

Al 
31 dicembre 1998 

Portafoglio titoli 
(%) 

Strumenti di 
tesoreria (%) 

Rating Moody's 0 equivalente 
AAA 94,25 9,33 
da AA1 a AA 3 5,24 66,05 
Al — 16,29 
Inferiore a Al — 6,71 
Non valutati 0,51 1,62 
Totale 100,00 100,00 

Rischio di tasso 

La Banca ha creato una struttura organizzativa per la funzione di 
gestione delle attività e passività applicando i metodi ritenuti più 
appropriati nel mondo finanziario e istituendo, in particolare, un 
Comitato di gestione delle attività e passività (ALCO) sotto la diretta 
responsabilità del Comitato direttivo. A tale scopo, essa ha deciso di 
seguire nella gestione delie attività e passività una strategia che 
consiste nei mantenere la duration dei fondi propri a circa 5-6 anni, 
tutelando la Banca contro un'elevata variabilità dei suoi proventi a 
lungo termine. 

Tenuto conto di un portafoglio nozionale di fondi propri che mira al
l'obiettivo sopra men zionato di duration dei fondi propri uguale a 
5-6 anni, un aumento dei tassi d'interesse delio 0,01% sull'insieme 
delle valute si tradurrebbe in una diminuzione del valore residuo (im
pieghi meno raccolta) di 456 000 ecu. 

La tabella in appresso mostra l'esposizione de lia Banca ai rischio di 
tasso; essa presen ta gli importi nominali per scadenze alle quali inter
vengono dei cambiamenti di tasso per le principali voci di bilancio sog
gette a rifissazione degli indici. 

Intervallo di rifissazione degli indici (in milioni di ecu) 

sino a 
3 mesi 

da 3 a 
6 mesi 

da 6 mesi 
a 1 anno 

da 1  
a 5 anni 

più di 
5 anni Totale 1998 Totale 1997 

Attivo 
Finanziamenti (valore lordo) 37 667 3 872 5 654 42 964 42 908 133 065 119 273 
Tesoreria netta 7 665 711 199 1 571 1 411 11 557 10 251 

45 332 4 583 5 853 44 535 44 319 144 622 129 524 
Passivo 

Prestiti e swaps 42 749 4 136 5 369 40 058 31 898 124210 109 520 

Rischio di tasso d'interesse 2 583 447 484 4 477 12 421 

Rischio di liquidità 

La tabelia seguente presenta un'analisi d eile attività e delle passività 
raggruppate per scadenza in funzione della durata residua tra la data 
di chiusura dei bilancio e la data c ontrattuale di scadenza. 

Le attività e passività per l e quali non esiste una data contrattuale di 
scadenza sono raggruppate nella colonna «Scadenza non defin ita». 
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(In milioni di ecu) 

Scadenze sino a 
3 mesi 

da più di 3 mesi 
a 1 anno 

da più di 1 anno 
a 5 anni 

più di 
5 anni 

Scadenza 
non definita Totale 

Attivo 

Consistenza di cassa, disponibilità 
presso banche centrali e uffici postali 

27 27 

Titoli pubblici ammissibili al rifinan
ziamento presso banche centrali 

707 433 1 160 1060 3 360 

Altri crediti: 

conti correnti 37 37 

altri 6 088 70 6 158 

6 125 70 6195 

Finanziamenti: 

a enti creditizi 1 094 3 451 22 964 23 105 50 614 

alla clientela 1 985 6 709 37 133 36 624 82 451 

3 079 10 160 60 097 59 729 133 065 

Obbligazioni e altri titoli a reddito 
fisso 

1 789 208 883 123 3 003 

Contratti di swap su valute : da rice
vere 

6 641 884 12 655 6 082 26 262 

Altre attività 4 457 4 457 

Totale attivo 18 368 11 755 74 795 66 994 4 457 176 369 

Passivo 

Debito verso enti creditizi 640 1 3 644 

Debiti rappresentati da titoli di cre
dito: 

effetti e obbligazioni in circolazione 5 177 8 768 60 025 48 973 122 943 

altri 2 103 69 650 824 

5179 8 871 60 094 49 623 123 767 

Capitale, riserve e risultato 19 307 19 307 

Altre passività 5 946 5 946 

Contratti di swap su v alute: da ver
sare 

6 661 976 12 970 6 098 26 705 

Totale passivo 12 480 9 848 73 067 55 721 25 253 176 369 

D'altra parte, per assicurare la solvibilità della Banca e per far fronte a 
bisogni imprevisti di liquidità, è stato creato un portafoglio titoli chia
mato «portafoglio d'investimento» (Nota B). Questo portafoglio si 
compone di titoli, principalmente a r eddito fisso, emes si da contro
parti di prim'ordine (per la maggior parte obbligazioni emesse dagli 
Stati membri); l'intenzione è di detenerli sino alla scadenza finale. 

Rischio di cambio 
Il rischio di cambio è inerente ai fondi propri in valute diverse dall'ecu, 
ai margini suile operazioni e all e spese generali in valute diverse dal
l'ecu. L'obiettivo della gestione de lle attività e passività è di m inimiz
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 a quest'obiettivo sono eliminate tramite rego
lari operazioni sui mercati dei cambi. 
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Posizione su cambi (in milioni di ecu) 

Valuta Ecu Valute 
euro-in GBP USD Altre 

valute 
Totale 

esci, ecu 
Totale 

generale 

Attivo 

Consistenza di cassa, disponibilità 
presso banche centrali e uffici postali 

11 16 27 27 

Titoli pubblici ammissibili al rifinan
ziamento presso banche centrali 

696 2 664 2 664 3 360 

Altri crediti: 
conti correnti 6 21 1 3 6 31 37 

altri 2 437 1 481 1 330 109 801 3 721 6 158 
2 443 1 502 1 331 112 807 3 752 6 195 

Finanziamenti: 
a enti creditizi 3 724 36 212 4 045 5 007 1 626 46 890 50 614 

alla clientela 9 359 41 276 15 356 8 970 7 490 73 092 82 451 
13 083 77 488 19 401 13 977 9 116 119 982 133 065 

Obbligazioni e altri titoli a reddito 
fisso 

566 893 487 145 913 2 438 3 004 

Contratti di swap su valute: da rice 2 961 3 494 2 775 10 276 6 756 23 301 26 262 
vere 

Altre attività 941 2 100 986 243 186 3 515 4 456 

Totale attivo 20 690 88 152 24 996 24 753 17 778 155 679 176 369 

Passivo 

Debito verso enti creditizi 162 394 87 1 482 644 

Debiti rappresentati da ti toli di cre
dito: 

effetti e obbligazioni in circolazione 11012 56 607 19 590 18918 16 557 111 672 122 684 

altri 5 533 213 332 1 078 1 083 
11017 57 140 19 803 18918 16 889 112 750 123 767 

Capitale, riserve e risultato 18 514 793 793 19 307 

Altre passività 1 327 3 261 555 438 365 4 619 5 946 

Contratti di swap su valute: da ver 1 851 16 224 3 202 5 272 156 24 854 26 705 
sare 

Totale passivo 32 871 77 812 23 560 24 715 17411 143 498 176 369 

Posizione netta al 31.12.1998 -12 181 10 340 1 436 38 367 

Posizione netta al 31.12.1997 -11 518 9 568 1 521 56 373 

Nota V — Prodotti derivati 

1. Nel quadro della raccolta dei fondi 
La Ba nca utilizza i prodotti derivati soprattutto nel quadro della sua 
strategia circa la raccolta dei fon di, da una parte per allineare, in ter
mini di valuta e di tasso d'interesse, le caratteristiche 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: 
* swaps su valute 
* swaps su tassi d'interesse 
* Deferred rate-setting (ORS) agreements. 

Swaps su valute 
Gli swaps su valute sono contratti con i quali si conviene di convertire i 
proventi di un prestito in una data valuta in un'altra valuta; simulta
neamente viene concluso un c ontratto di cambio a t ermine che pre
vede un'operazione inversa, in modo da poter rimborsare il prestito, 
alle scadenze previste, nella valuta or iginaria. 

Swaps su tassi d'interesse 
Gli swaps su tassi d'interesse sono co ntratti con i quali si conviene, in 
generale, di scambiare interess i a tasso variabile con interessi a tasso 
fisso ο viceversa. 

Deferred rate-setting (DRS) agreements 
Questo prodotto derivato può essere assimilato ad un contratto di 
swap su tassi d'interesse (ta ssi fiss i contro tassi variabili ο viceversa); la 
sua utilizzazione è specifica per gli istituti di finanziamento a l ungo 
termine (come la BEI) che raccolgono importi di elevata entità sui mer
cati dei capitali. 

Utilizzo e rischi associati 
Gli swaps su tas si d'interesse ο su valute permettono alla Banca non 
solo di modificare in termini di tasso e di valuta le caratteristiche delle 
proprie emissioni per soddisfare la domanda dei suoi clienti ma anche 
di accedere a taluni mercati dei capitali scambiando con le controparti 
le rispettive vantaggiose co ndizioni di accesso a questi mercati e r i
durre cosi il costo della raccolta. 
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Tutti gli swaps su tass i d'interesse ο su valute concernenti il portafo
glio prestiti hanno scadenze identiche a quelle di questi stessi prestiti 
e sono pertanto a lungo termine. 
I prodotti derivati di cui sopra sono tu tti negoziati in conto proprio 
con controparti di prim'ordine. 
Come g li strumenti finanziari di bilancio, anche i prodotti derivati 
sono soggetti al rischio di credito. Tuttavia, mentre per g li strumenti 
finanziari di bilancio il rischio di credito è rappresentato in generale 
dal loro importo nozionale ο nominale, per i prodotti derivati esso è 
costituito in linea di massima solo da una piccola parte del loro valore 
nozionale. Nel caso della Banca , trattandosi solamente di prodotti de

rivati negoziati in conto proprio, il rischio d i credito è va lutato se
condo il metodo del «rischio corrente» raccomandato dalla B anca dei 
regolamenti internazionali (BRI). Il rischio di credito corrisponde cosi ai 
valori di sostituzione positivi dei contratti, maggiorati dei rischi poten
ziali risultanti dalla durata e dal tipo di transazione e ponderati da un 
coefficiente in relazione con la categoria della controparte (rischio 
BRI 2 ponderato). 

Le tabelle in appress o presentano le scad enze degli swaps su valute e 
degli swaps su tassi d'interesse e DRS, suddivise per importo nozionale 
e rischio di credito inerente. 

Swaps su valute (in milioni di ecu) 

a meno 
di 1 anno 

da 1  
a 5 anni 

da 5  
a 10 anni 

più di 
10 anni Totale al 31.12.1998 Totale al 31.12.1997 

Importo nozionale 1 330 13 539 5 735 347 20 951 19 792 
Valore netto attualizzato - 167 -242 121 27 -261 604 
Rischio di credito (BRI 2 ponderato) 14 249 144 130 537 593 

È opportuno ricordare che gli importi nozionali da ricevere e da ver sare relativi agli swaps su valuta figuran o rispettivamente alle voci del bilancio 
«Altre attività» e «Altre passività». (V. il punto 2. in appresso per gli swaps a breve) 

Swaps su tassi d'interesse e D RS (in milioni di ecu) 

a meno 
di 1 anno 

da 1  
a 5 anni 

da 5  
a 10 anni 

più di 
10 anni Totale al 31.12.1998 Totale al 31.12.1997 

Importo nozionale 5 334 26 038 17 930 7 239 56 541 43 613 
Valore netto attualizzato 77 1 785 854 1 202 3 918 1 858 
Rischio di credito (BRI 2 ponderato) 20 482 315 322 1 139 570 

In linea generale, la Banc a non conclude co ntratti di opzione nel qua
dro della sua politica d i copertura dei rischi. 
Tuttavia, in previsione del passaggio all'euro al Γ gennaio 1999, essa 
ha fatto ricorso a contratti di opzione per una copertura parziale della 
propria posizione su cambi verso G BP, DKK e G RD. 
Conformemente alla sua strategia di raccolta di fondi sui mercati fi
nanziari al costo più basso, la Banc a stipula contratti di prestito com
portanti, in particolare, opzioni su tassi ο indici di borsa. Questi pre
stiti 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 relativi ai prestiti: 

Opzione 
integrata 

Indice 
di borsa 

Cedola 
(0 similare) 
a struttura 

speciale 

Numero 

Importo nozionale 
(milioni di ecu) 

Valore netto attualizzato 

70 45 29 Numero 

Importo nozionale 
(milioni di ecu) 

Valore netto attualizzato 

6 944 2 043 1 972 

Numero 

Importo nozionale 
(milioni di ecu) 

Valore netto attualizzato 458 977 694 

Tutti questi contratti di opzione integrati ο associati a prestiti sono ne
goziati con le controparti in conto proprio. 

Per queste opzioni non vi sono in generale risc hi di credito, tranne per 
quelle che s i basano su indici di borsa (per es se esiste però una garan
zia collaterale che è oggetto di un controllo regolare). 

2. Nel quadro della gestione delle liquidità 

La Banca conclude contrat ti di swap su valuta a breve termine sia p er 
adeguare le posizion i in valuta della sua tesore ria operativa rispetto 
alla sua moneta di riferimento (l'ecu) che per far fr onte alla domanda 
di valute in relazione con le e rogazioni su finanziamenti. 

Al 31 dicembre 1998, l'importo nozionale degli swaps su valuta a 
breve termine ammonta a 5 311 milioni di ecu, contro 1 974 milioni al 
31 dicembre 1997. 

Infine, è opportuno ricordare che nello stato patrimoniale figurano 
anche gli importi nozionali da ricevere e da ve rsare relativamente agli 
swaps su valuta a breve termine, rispettivamente alle voci «Altre atti
vità» e «Altre passività». 
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Nota W — Ripartizione dei finanziamenti per Paese di localizzazione dei progetti 
Totale importo 

finanziamenti non ancora importo % % 
Localizzazione dei progetti Numero in essere versato versato dei totale eserc.1997 

1. Finanziamenti per investimenti neii'Unione europea e finanziamenti assimiiati: 
Germania  552 18 293 986 554 138 17 739 848 11,78% 10,31 % 
Francia  426 17 496 823 1 139 782 16 357 041 11,26% 11,14 % 
Italia  1 797 26 692 971 3 516 876 23 176 095 17,18% 18,58 % 
Regno Unito  349 19 700 647 2 980 232 16720415 12,68% 13,56 % 
Spagna . . , , 376 19 850 708 819 492 19031 216 12,78 % 13,11 % 
Belgio , . , 102 3 989 994 378 906 3 611 088 2,57 % 2,54 % 
Paesi Bassi 55 2 987 909 655 917 2 331 992 1,92% 1,94 % 
Svezia  69 2 653 346 202 096 2 451 250 1,71 % 1,47 % 
Danimarca 132 3 768 326 160 602 3 607 724 2,43 % 2,98 % 
Austria  50 1 618 939 46 1 618 893 1,04 % 0,96 % 
Finlandia . , , , 30 1 420 855 133 062 1 287 793 0,91 % 0,65 % 
Grecia  190 4 780 713 725 410 4 055 303 3,08 % 3,03 % 
Portogallo 195 9 968 555 1 916 773 8 051 782 6,42 % 6,27 % 
Irlanda , . . , 149 2 357 115 464 289 1 892 826 1,52 % 1,98 % 
Lussemburgo  21 271 649 17 353 254 296 0,17 % 0,12 % 
Finanziamenti assimilati (a)  26 1 979 703 0 1 979 703 1,27 % 1,20 % 

Totale 4 519 137 832 239 13 664 974 124167 265 88,73 % 89,84 • 

2. Finanziamenti per investimenti fuori dell'Unione europea: 
2.1 Paesi ACPIPTOM 
Kenia 10 
Giamaica 12 
Zimbabwe 14 
Namibia 7 
Trinidad e Tobago , 6 
Ghana 5 
Costa d'Avorio 11 
Mauritius , . , . 12 
Nigeria 6 
insieme dei Paesi ACP , , 2 
Botswana , . , , 11 
Barbados , , , , 6 
Lesotho 3 
Mozambico , 2 
Papua-Nuova Guinea 6 
Bahama ,,,,,,, 4 
Prog. reg.-Africa 2 
Camerun 7 
Mail 1 
Mauritania 2 
Prog. reg. - Africa occ. 2 
Figi 5 
Regione caraibica 1 
Guinea 2 
St. Lucia 4 
Gabon 2 
Uganda 1 
Repubblica dominicana 2 
Polinesia francese 4 
isole Cayman 3 
Senegal ,,,,,, 1 
Antiiie olandesi 4 
Malawi , , , , 4 
St. Vincent e Grenadine 2 
Suriname 1 
Grenada 1 
Nuova Caledonia e dip. 1 
Tonga . , , , 3 
Rep. dem. dei Congo 1 
isole Vergini (GB) 2 
Belize . . , 2 
isole Falkland ,,,,,, 1 
Rep. pop. dei Congo 2 
Swaziland 2 
Aruba , , , , 2 
Togo , , , 1 
Seychelles e dip 1 
Prog. reg.-Africa centrale 1 
Montserrat 1 

127 896 
118 531 
116999 
108 681 
100 892 
94 128 
87 721 
84 893 
79 814 
70 454 
66 285 
65 002 
58 800 
58 000 
56 128 
41 680 
37 673 
30 056 
27 594 
26 868 
20 952 
20 564 
19 680 
14 491 
13219 
11 828 
11 142 
10 647 
8 968 
7 296 
6 911 
6 856 
6 184 
6 008 
4 000 
4 000 
3 990 
3 961 
3 779 
2 835 
2 754 
2 244 
1 495 
1 420 
1 241 
1 226 
771 
689 
127 

32 000 
6 752 
9 534 
68 940 
28 064 
40 920 
5 500 
37 962 

Ο 
10713 
3 600 
38 508 
54 000 
58 000 
8 568 
14 744 
10 000 
8 000 

Ο 
15 000 
20 000 
6417 
16 000 

Ο 
250 

10 500 
Ο 

3 000 
Ο 

2 508 
Ο 

1 000 
Ο 

4 000 
4 000 
4 000 
643  

Ο 
Ο 
Ο 

1 101  
Ο 
Ο 
Ο 
Ο 
Ο 
Ο 
Ο 
Ο 

95 896 
111 779 
107 465 
39 741 
72 828 
53 208 
82 221 
46 931 
79 814 
59 741 
62 685 
26 494 
4 800 

Ο 
47 560 
26 936 
27 673 
22 056 
27 594 
11 868 

952 
14 147 
3 680 
14 491 
12 969 
1 328 

11 142 
7 647 
8 968 
4 788 
6911 
5 856 
6 184 
2 008 

Ο 
Ο 

3 347 
3 961 
3 779 
2 835 
1 653 
2 244 
1 495 
1 420 
1 241 
1 226 
771 
689 
127 

Subtotale 188 1 657 373 524 224 1 133 149 1,07 % 1,09 % 

(a) i finanziamenti accordati al sensi dell'articolo 18, par. 1, secondo comma delio Statuto per progetti localizzati fuori del territorio degli Stati membri ma che presentano un interesse 
comunitario sono assimilati ai finanziamenti nell'Unione europea. 
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Nota W — Ripartizione dei finanziamenti per Paese di localizzazione dei progetti (seguito) 

Totale Importo 
finanziamenti non ancora Importo % % 

Localizzazione dei progetti Numero in essere versato versato del totale eserc.1997 

2.2 Sudafrica  12 410 886 259 673 151 213 0,26 % 0,21 % 

2.3 Paesi del Bacino mediterraneo 
Algeria . 25 1 125 417 324 000 801 417 
Egitto  32 1 071 230 323 549 747 681 
Marocco ; . . 27 973 718 433 744 539 974 
Tunisia  37 675 717 331 481 344 236 
Libano  13 479 364 295 433 183 931 
Turchia ............ 11 461 825 152 394 309 431 
Ex R. f. di Iugoslavia (b) ....... . 36 346 972 0 346 972 
Giordania  28 321 655 103 457 218 198 
Cipro  14 251 344 140 200 111 144 
Gaza/Cisgiordania ......... 9 183 974 183 000 974 
Israele  3 69 109 22 435 46 674 
Malta  4 31 819 15 000 16819 
Siria  5 31 472 0 31 472 

Subtotale 244 6 023 616 2 324 693 3 698 923 3,88 % 3,80 % 

2.4 Paesi dell'Europa centrale e orientale 
Polonia  29 2 369 177 1 687 815 681 362 
Repubblica ceca  18 1 550 441 835 507 714 934 
Ungheria  21 1 170 634 513 258 657 376 
Romania  18 1 021 768 738 021 283 747 
Repubblica slovacca ......... 16 636 128 222 583 413 545 
Bulgaria  12 537 293 361 000 176 293 
Slovenia . . . . 9 333 581 143 765 189 816 
Lituania  10 146 673 73 662 73 Oli 
Lettonia  6 88 972 56 655 32 317 
Estonia  7 72 377 34 090 38 287 
Albania  5 67 951 67 110 841 
Ex Rep. iug. di Macedonia  1 70 000 55 000 15 000 

Subtotale 152 8 064 995 4 788 466 3 276 529 5,19% 4,33% 

2.5 Paesi dell'America latina e dell'Asia 
Argentina  5 198 531 65 458 133 073 
Filippine  6 189 711 157 824 31 887 
Brasile  4 172 137 55 000 117 137 
Indonesia  3 145 744 138 887 6 857 
Pakistan  3 81 000 81 000 0 
Perù  2 77 713 0 77 713 
Thailandia ........... 2 58 890 0 58 890 
Vietnam ............ 1 55 000 55 000 0 
India  1 54 872 52 444 2 428 
Cina  1 54 348 27 605 26 743 
Cile  1 49 854 0 49 854 
Messico  1 49 342 0 49 342 
Panama . . . . 1 47 825 0 47 825 
Costa Rica  1 42 730 15 542 27 188 
Prog. reg. - Patto andino  1 40 000 40 000 0 
Paraguay  1 17 000 17 000 0 
Uruguay  1 9 404 0 9 404 

Subtotale 35 1 344 101 705 760 638 341 0,87 % 0,73 % 

Totale 631 17 500 971 8 602 816 8 898 155 11,27%* 10,16% 

Totale generale 5150 155 333 210 22 267 790 133 065 420 100 % 100 % 

(b) I finanziamenti accordati a organismi di diritto pubblico nell'ex Repubblica federale di Iugoslavia continuano ad essere assimilati a finanziamenti nei Paesi del Bacino mediterraneo. 

* 10,4% escludendo lo Sportello preadeslone. 



Nota Χ — Tassi dl conversione 
i tassi di conversione utilizzati per la stesura dei bilanci chiusi ai 31 di
cembre 1998 e 1997 sono i seguenti: 

1 ecu = 

EURO-11: 
Marchi tedeschi 
Franchi francesi 
Lire italiane 
Pesetas spagnole 
Franchi beigi 
Fiorini olandesi 
Scellini austriaci 
Marchi finlandesi 
Escudos portoghesi 
Lire irlandesi 
Franchi lussemburghesi 

PRE-IN 
Lire sterline 
Corone danesi 
Dracme greche 
Corone svedesi 

VALUTE 
NON COMUNITARIE 
Dollari USA 
Franchi svizzeri 
Lire libanesi 
Yen giapponesi 
Dollari canadesi 
Dollari australiani 
Franchi CFA  
Corone ceche 
Dollari di Hong Kong 
Dollari neozelandesi 
Rand sudafricani 

31.12.1998 

1,95583 
6,55957 

1936,27 
166,386 
40,3399 
2,20371 
13,7603 
5,94573 

200,482 
0,787564 

40,3399 

0,705455 
7,44878 

329,689 
9,48803 

1,16675 
1,60778 

1759,46 
132,800 

1,80613 
1,89932 

655,957 
35,1939 
9,10065 
2,20892 
6,84883 

31.12.1997 

1,97632 
6,61214 

1942,03 
167,388 
40,7675 
2,22742 

13,9020 
5,98726 

202,137 
0,771961 

40,7675 

0,666755 
7,52797 

312,039 
8,73234 

1,10421 
1,60553 

1684,66 
143,680 

1,58256 
1,69098 

661,214 
38,0269 
8,60457 
1,89434 
5,37310 

(*) Tassi fissati irrevocabilmente al 31 dicembre 1998. 
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Relazione della società di revisione contabile esterna 

Al Presidente del Comitato di verifica 

Banca europea per gli investimenti 

Lussemburgo 

Conformemente al mandato assegnatoci dalla Banca europea per gli investimenti il 20  

giugno 1996, abbiamo assoggettato a revisione contabile il bilancio d'esercizio della BEI, 

come sotto identificato, chiuso al 31 dicembre 1998. La responsabilità di tale bilancio 

compete al /Wanagemeni della BEI. La nostra responsabilità è di esprimere un giudizio 

professionale su tale bilancio sulla base della nostra revisione. 

Il nostro esame è stato svolto secondo principi di revisione di accettazione internazionale. 

Tali principi richiedono che il lavoro di revisione venga pianificato e svolto in modo da 

ottenere una ragionevole conferma che il bilancio non comporti anomalie di rilievo. La 

revisione contabile comporta l'esame, a campione, della documentazione giustificativa 

dei dati e della informativa di bilancio; essa comprende anche la valutazione della ido

neità dei principi e metodi contabili applicati, della congruità dei principali valori stimati 

dal Management nonché la valutazione della presentazione del bilancio nel suo com

plesso. 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 fedelmente la situa

zione patrimoniale e finanziaria della BEI per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 1998, il 

risultato economico e le variazioni nella situazione patrimoniale e finanziaria per l'eserci

zio chiuso a tale data, in conformità ai principi generali della Direttiva dei Consiglio delle 

Comunità europee, relativa ai conti annuali ed ai conti consolidati delie banche e degli 

altri istituti finanziari, e ai principi contabili internazionali, tranne per quelli di cui alle 

note relative alla politica contabile. 

Il bilancio assoggettato a revisione comprende: 

Stato patrimoniale 

Situazione contabile della Sezione speciale 

Conto economico 

Fondi propri e assegnazione del risultato dell'esercizio 

Prospetto delle sottoscrizioni al capitale 

Prospetto dei flussi di cassa 

Allegato al bilancio. 
ERNST & YOUNG 

Société anonyme 

Lussemburgo, 23 febbraio 1999 Catherine ALEXANDER Kenneth A. HAY 
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Comitato di verifica 

Il Comitato di verifica riferisce ai Consiglio dei governatori che, prima di approvare la re

lazione annuale ed il bilancio d'esercizio, ascolta la dichiarazione di cui in appresso: 

Dichiarazione del Comitato di verifica 

Il Comitato costituito in virtù dell'articolo 14 dello Statuto e dell'articolo 25 del Regola

mento interno della BEI per verificare la regolarità delle sue operazioni e dei suoi libri, 

- presa visione dei documenti il cui esame esso, nell'esercizio del suo mandato, ha rite

nuto necessario, 

- presa visione della relazione della Ernst & Young del 23 febbraio 1999, 

- visti la Relazione annuale 1998 ed il bilancio d'esercizio per l'anno finanziario chiuso il 

31 dicembre 1998, nel testo adottato dal Consiglio di amministrazione nelle riunioni 

del 23 febbraio e 23 marzo 1999, 

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

conferma con la presente: 

che le operazioni della Banca durante l'esercizio 1998 sono state effettuate in osservanza 

alle forme e procedure prescritte dallo Statuto e del Regolamento interno; 

che il bilancio d'esercizio - comprendente lo stato patrimoniale, il conto economico, la 

situazione della Sezione speciale, l'allegato al bilancio e altre informazioni finanziarie - 

rappresenta fedelmente la situazione finanziaria della Banca (sia all'attivo che al passivo) 

ed i risultati delle operazioni e dei flussi di cassa per l'esercizio 1998. 

Lussemburgo, 20 aprile 1999 

Il Comitato di verifica 

E. M ARIA Y. TUO KKO M. SOMERS 
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Nel corso della Seduta annuale del 5 giugno 

1998, il Consiglio dei governatori ha 

autorizzato la BEI a utilizzare l'euro come 

unità di conto a decorrere dal 1° gennaio 

1999. 

Tutte le operazioni sono pertanto 

effettuate, a partire da questa data, in euro. 
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STATO PATRIMONIALE AL 1° GENNAIO 1999 
Importi in migliaia di euro 

AWVO 1.1.1999 31.12.1998 

1. Consistenza di cassa, disponibilità presso banche centrali 
e uffici postali  27170 27 170 

2. Titoli pubblici ammissibili al rifinanziamento presso ban
che centrali (Nota B)  3 360 241 3 360 241 

3. Crediti verso enti creditizi 
a) a vista  
b) altri crediti (Nota C) . . 
c) fin anziamenti (Nota D) , 

4. Crediti verso la clientela 
Finanziamenti (Nota D)  
Accantonamenti specifici (Nota A, punto 4) 

37 226 
6158155 
50 614 348 

82 451 072 
- 175 000 

56 809 729 

82 276 072 

37 226 
6 158 155 
50 614 348 

82 451 072 
- 175 000 

56 809 729 

82 276 072 

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

6. Azioni e altri titoli a reddito variabile (Nota E) . , . 

7. Partecipazioni (Nota E)  

8. Immobilizzazioni immateriali (Nota F) 

9. immobilizzazioni materiali (Nota F) 

2 142 415 
860 922 

3 003 337 

125 151 

160 000 

4 800 

82 604 

2 142 415 
860 922 

3 003 337 

125 151 

160 000 

4 800 

82 604 

10. Altre attività 
a) crediti verso Stati memb ri per adeguamento d i capi 

tale (Nota G)  
b) da ricevere a titolo di contributi in conto interessi ver 

sati in anticipo nel quadro dello SME (Nota H) . . 
c) d ebitori vari (Nota I)  
d) contratti di swap su valute: da ricevere  

11. Ratei e risconti attivi (Nota J) 

19 020 
1 094 165 

26 262 368 
27 375 553 

3 144 771 

0 

19 020 
1 094 165 

26 262 368 
27 375 553 

3 144 771 
176 369 428 176 369 428 

Per le note si rinvia a ll'allegato al bilancio. 
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PASSIVO 1.1.1999 31.12.1998 

1. Debiti verso enti creditizi 
a) a vista , . 
b) a termine ο con preavviso (Nota K)  

2. Debiti rappresentati da titoli di credito (Nota L) 
a) effetti e obbligazioni proprie in circolazione . . . . 
b) altri  

3 Altre passività 
a) debiti verso Stati membri (Nota G)  
b) contributi in conto interessi ricevuti in anticipo (Nota H). 
c) creditori vari (Nota I)  
d) contratti di swap su valute: da versare ...... 
e) diversi  

4. Ratei e risconti passivi (Nota J)  

5. Fondo per rischi ed oneri 
fondo pensioni del personale (Nota M)  

6. Fondo per rischi bancari generali (Nota N)  

7. Capitale 
sottoscritto  
non richiamato  

8. Riserve 
a) fondo di riserva  
b) riserva supplementare  

9. Fondi assegnati al Programma d i azione speciale di Am
sterdam  

10. Utili portati a nuovo  

11. Risultato dell'esercizio  

0 
643 624 

0 
643 624 

122 942 325 
824 918 

4159 
324 004 
672 990 

26 705 253 
32 994 

95 549 597 
• 89 549 597 

10 000 000 
861 890 

CONTI D'ORDINE 

Impegni 
- Capitale BERS (Nota E) 
• non richiamato  
• da versare  

- Capitale FEI (Nota E) 
• non richiamato  

- Finanziamenti: importo non ancora versato (Nota D) 
• enti creditizi  
• clienti  

Garanzie (Nota D) 
• per finanziamenti accordati da terzi  
• per partecipazioni di terzi su finanziamenti BEI . . 

Depositi speciali per servizio prestiti (Nota R) . . .  

Portafoglio titoli (Nota S) 
. titoli da consegnare  
. titoli da ricevere  

Valore nominale dei contratti di swap su tassi e DRS 
(Nota V)  

Prestiti accesi ma non ancora firmati ...... 

6 325 144 
15 942 646 

346 969 
0 

643 624 

123 767 243 

27 739 400 

4 555 545 

356 763 

750 000 

6 000 000 

10 861 890 

500 000 

0 

1 194 963 
176 369 428 

1.1.1999 

442 500 
59 062 

640 000 

22 267 790 

346 969 

4 765 957 

263 945 
0 

56 540 900 

1 200 000 

122 942 325 
824 918 

4 159 
324 004 
672 990 

26 705 253 
32 994 

62 013 000 
•57 361 015 

6 201 300 
6 008 605 

6 325 144 
15 942 646 

346 969 
0 

643 624 

123 767 243 

27 739 400 

4 555 545 

356 763 

750 000 

4 651 985 

12 209 905 

500 000 

0 

1 194 963 
176 369 428 

31.12.1998 

442 500 
59 062 

640 000 

22 267 790 

346 969 

4 765 957 

263 945 
0 

56 540 900 

1 200 000 

P'ig· 95 RELAZIONE ANNUALE -1998 



PROSPETO DELLE SOTOSCRIZIONI AL CAPITALE AL 1° GENNAIO 1999 
In euro 

Prelievo 
Capitale Capitale Capitale versato da riserva Capitale richiamato 

Paesi membri sottoscritto non richiamato al 31.12.1998 supplementare e versato 

Germania 13 315 952 250 12 248 980 092 827 479 050 239 493 108 1 066 972 158 
Francia 17 766 355 000 16 699 382 842 827 479 050 239 493 108 1 066 972 158 
Italia 17 766 355 000 16 699 382 842 827 479 050 239 493 108 1 066 972 158 
Regno Unito 17 766 355 000 16 699 382 842 827 479 050 239 493 108 1 066 972 158 
Spagna 6 530 656 000 6 140 003 092 302 618 690 88 034 218 390 652 908 
Belgio 4 924 710 000 4 630 122 198 228 201 989 66 385 813 294 587 802 
Paesi Bassi 4 924 710 000 4 630 122 198 228 201 989 66 385 813 294 587 802 
Svezia 3 267 057 000 3 071 033 586 151 983 002 44 040 412 196 023 414 
Danimarca 2 493 522 000 2 344 363 695 115 545 254 33 613 051 149 158 305 
Austria 2 444 649 000 2 297 970 078 113 724 695 32 954 227 146 678 922 
Finlandia 1 404 544 000 1 320 271 348 65 339 188 18 933 464 84 272 652 
Grecia 1 335 817 000 1 255 909 988 61 900 005 18 007 007 79 907 012 
Portogallo 860 858 000 809 362 903 39 890 601 11 604 496 51 495 097 
Irlanda 623 380 000 586 090 514 28 886 245 8 403 241 37 289 486 
Lussemburgo 124 677 000 117 219032 5 777 303 1 680 665 7 457 968 

95 549 597 250 89 549 597 250 4 651 985 161 1 348 014 839 6 000 000 000 

Nella Seduta annuale del 5 giugno 1998, il Consiglio dei governatori della Banca ha adottato all'unanimità le seguenti decisioni: 

(1) Il capitale sottoscritto della BEI sarà aum entato da 62,013 miliardi a 100 miliardi di euro. 

(2) Il capitale versato passerà, con effetto dal 1° gennaio 1999, a 6 miliardi di euro, pari al 6% del capitale sottoscritto (100 miliardi di euro); l'aumento del capitale versato verrà ef
fettuato al Γ gennaio 1999 mediante prelievo di 1 348 014 839 euro dalla riserva supplementare della Banca. 

(3) Riguardo al capitale richiamabile, poiché non è stato possìbile i l perfezionamento formale di determinate procedure parlamentari entro il Τ gennaio 1999, il totale dei capitale 
sottoscritto della Banca a questa data è di 95,549 miliardi di euro, da aumentare con effetto retroattivo a 100 miliardi non appena espletate le necessarie formalità. 
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I progetti finanziati 

ïiif 

Finanziamenti nell'Unione europea 99 

Finanziamenti fuori dell'Unione europea 

Paesi candidati all'adesione 

Paesi del Partenariato euromediterraneo 

Paesi ACP e PTOM 

Sudafrica 

Paesi dell'America latina e dell'Asia 

Altri Paesi dell'Europa centrale 

Tabelle statistiche 119 
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Importo totale deißnanziamenti: 25,116 miÛarcâ câ euro 
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Finanziamenti 
nell'Unione europea 
L'importo complessivo dei finanziamenti (contratti firmati) nell'Unione europea 

ammonta, per il 1998, a 25 116 milioni, con un incremento del 9,4% rispetto al 

1997 (22 887 milioni) - V. ripartizione dettagliata nella tabella in appresso. 

Queste operazioni sono state effettuate per 25 101 milioni su r isorse proprie, 

costituite essenzialmente dal ricavato dei prestiti emessi sui mercati dei capitali 

e dai fondi propri (capitale versato e r iserve); inoltre, un'operazione di garanzia 

per 15 milioni è s tata conclusa nel Regno Unito. Esse sono state realizzate sotto 

la responsabilità finanziaria della Banca e contabilizzate nel suo bilancio. 

La BEI coopera strettamente con un gran numero di istituzioni finanziarie e di 

banche commerciali, alle quali accorda prestiti globali destinati al finanziamento 

di investimenti di piccola e media dimensione nei settori dell'industria, dei 

servizi, delle infrastrutture, dell'istruzione e della sanità. Tramite queste stesse 

istituzioni e banche essa accorda anche taluni mutui individuali. 

Ripartizione geografica dei finanziamenti (con
tratti firmati) 
(Importi in milioni di euro) 

1998 1994-1998 
Importo % Importo % 

Belgio (BE) 858 3,4 3 935 3,7 
Danimarca (DK) 745 3,0 3 845 3,7 
Germania (DE) 5 168 20,6 16 831 16,0 
Grecia (GR) 736 2,9 3 246 3,1 
Spagna (ES) 3 152 12,6 14 252 13,5 
Francia (FR) 2 837 11,3 12 750 12,1 
Irlanda (IE) 263 1,0 1 278 1,2 
Italia (IT) 4 387 17,5 18 559 17,6 
Lussemburgo (LU) 109 0,4 289 0,3 
Paesi Bassi (NL) 426 1,7 2 309 2,2 
Austria (AT) 358 1,4 1 645 1,6 
Portogallo (PT) 1 505 6,0 6 490 6,2 
Finlandia (FI) 551 2,2 1 434 1,4 
Svezia (SE) 664 2,6 2 709 2,6 
Regno Unito (GB) 3 074 12,2 13 924 13,2 
Altri C) 282 1,1 1 812 1,7 
Unione europea 25 116 100 105 309 100 

(1) Progetti che, pur situati fuori dell'Unione europea, presentano 
un interesse comunitario (art. 18 dello Statuto). 

Nota: 
Nelle liste in appresso, p er ciascun m utuo 

individuale viene indicato a lato l'obiet

tivo di politica comunitaria (spesso p iù di 

uno) al quale esso è conforme. I contras

segni relativi ai diversi obiettivi sono i se

guenti: 

• sviluppo regionale 

* competitività delle imprese e 
integrazione europea 

protezione dell'ambiente e riassetto 
urbano 

• infrastrutture comunitarie 

• obiettivi energetici 

A istruzione 

Salvo indicazione contraria, i prestiti glo

bali concernono investimenti in diversi 

settori e sono conformi a più obiettivi. 

Gli importi sono espressi in milioni di 

euro. 
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1998 

1997 

1996 

1995 

1994 

858 

1 140 

657 

665 

615 

Produzione di vetro piano 

(Claverbel S.A.) 

1998 

1997 

1996 

1995 

1994 

745 

737 

688 

825 

850 

Contratti di finanziamento firmati: 858 milioni 
di cui 
Mutui individuali: 711 milioni 
Prestiti globali: 147 milioni 

I mutui individuali sono stati destinati per 51 milioni ai settore dell'energia, per 475 milioni a quello 

dei trasporti, per 73 milioni alla gestione delle acque e per 111 milioni all'industria. 

Progetti finanziati 

Mutui individuali 

Costruzione di un gasdotto per il trasporto 
di gas naturale britannico in Germania e nei 
Paesi Bassi attraverso ii Belgio 
DistrigazS.A.  50,6 BT 

Costruzione e ammodernamento tecnico 
delle linee ferroviarie per treni ad alta 
velocità tra Bruxelles e Anversa e tra 
Bruxelles e Liegi (prima tranche della 
seconda fase del TAV belga) 
SNCB - Société Nationale des Chemins de Fer 
Belges 363,2 •· 

Costruzione a Liegi di un raccordo tra 
l'autostrada £25 
(Maastricht-Liegi-Lussemburgo) e la £40  
(Aquisgrana-Liegi-Bruxelles) 
SOFICO - Société régionale wallonne de  
financement complémentaire des 
infrastructures  

Ammodernamento e potenziamento delle 
infrastrutture di raccolta e trattamento delle 
acque di scarico nella Regione fiamminga 
Aquafin N.V. 73,2 

Interventi di ristrutturazione in un'acciaieria 
di Gand per ridurre l'impatto ambientale 
SIDMARNV  

Costruzione di un impianto per la 
produzione di gas industriali a Peluy 
(Hainaut) 
Società Ossigeno Liquido Spa   

Ammodernamento di impianti industriali per 
la produzione di vetro piano in diversi siti 
Glaverbel S.A.   

61,8 

12,6 

37,1 

Tratto Ghislenghien-Hacquenies 
dell'autostrada AB Bruxelles-Lilla 
SOFICO  

78,5 •· 

33,7 •· 

Prestiti globali 

Finanziamento di investimenti di piccola ο  
media dimensione 
Banque Bruxelles Lambert S.A.   147,0 

animarca 
Contratti di finanziamento firmati: 745 milioni 
di cui 
Mutui individuali: 710 milioni 
Pre$tjti globali: 35 milioni 

I mutui individuali hanno interessato il settore dell'energia e del trattamento dei rifiuti (50 milioni), 

i trasporti (512 milioni), le telecomunicazioni (98 milioni) e l'industria (40 milioni). 

Progetti finanziati 
Mutui individuali 

Riassetto e conversione di un inceneritore di 
rifiuti in impianto di produzione di energia 
elettrica e calore; ammodernamento della 
rete di teleriscaldamento e degli impianti di 
trattamento delle acque di scarico 
Comune di Ârhus   

Ampliamento e ammodernamento di un 
inceneritore di rifiuti solidi urbani a 
Hqrsholm, nei pressi di Copenaghen 
Nordforbraending l/S  

Ampliamento e ammodernamento 
dell'aeroporto di Copenaghen-Kastrup 
Kobenhavns Lufthavne A/S  

37,6 T + 

22,5 V + 

Costruzione di un collegamento fisso 
ferroviario e stradale attraverso l'Oresund 
tra Copenaghen e Malmö (Svezia) 
Oresundkonsortiet Kobenhavn  

40,0 

79,2 

Costruzione e ammodernamento di cinque 
tratti autostradali nella zona di Copenaghen 
e nello Jutland centrale 
Regno di Danimarca 30,8 

Costruzione di un collegamento fisso 
ferroviario e stradale tra l'isola di Seeland e 
la Fionia 
A/SStorebaeltsforbindelsen 361,8 •· 

Ammodernamento e potenziamento delle 
reti di telefonia fissa e mobile 
TeleDanmarkA/S 98,1 •· 
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Costruzione di impianti per la produzione di 
catalizzatori e potenziamento delle attività 
di R&S a Frederikssund (isola di Seeland) 
HaldorTopseA/S 39,5 

Prestiti giobali 

Finanziamento di infrastrutture pubbliche di 
piccola ο media dimensione 
KommuneKredit  

Finanziamento di investimenti di piccola ο  
media dimensione 
Finansieringsinstituttet for Industri og 
Hândvaerk(FIH)   

8,7 

Erogazione di finanziamenti mezzanine a 
PMI in fase di espansione per rafforzarne li 
capitale 
FIH  

20,1 

Fabbrica di catalizzatori 

6,6 (Haldor Topspe AIS) 

Germama 
Contratti di finanziamento firmati: 5 158 milioni 

di cui 
Mutui individuali: 2 796 milioni 

Prestiti globali: 2 372 milioni 

I mutui individuali hanno interessato, in tutto il Paese, il settore dell'energia (187 milioni), i trasporti 

(420 milioni), le telecomunicazioni (623 milioni), la gestione delle acque di scarico e dei rifiuti solidi 

urbani (331 milioni), lavori di riassetto urbano (608 milioni), l'industria (156 milioni, ivi compresa la 

sistemazione di una zona industriale) e i servizi (57 milioni); ai progetti nei settori dell'istruzione e 

della sanità sono andati 412 milioni. 

I mutui individuali per i progetti realizzati nei Lä/tder orientali hanno rappresentato, nel 1998, il 48%  

del totale. Tra questi sono da evidenziare, in particolare, gli interventi di riassetto urbano a Berlino: 

ammodernamento della rete di distribuzione del gas naturale , sistemazione della Potsdamer Platz e 

della zona di Adlershof, ammodernamento della fiera commerciale e ampliamento della sua sede, 
restauro di strutture ospedaliere. I finanziamenti a favore delle reti di telefonia fissa e mobile (622  

milioni) interessano sia i Länder orientali che il resto della Germania. 

Progetti finanziati 
Mutui individuali 

Costruzione di un gasdotto tra 
Dornumersiel (litorale del Mare dei Nord) e 
Saizwedel per il trasporto di gas norvegese 
Netra GmbH Norddeutsche Erdgas 
Transversale 131,4 ·Τ 

Riassetto di 26 stazioni ferroviarie 
Deutsche Bahn AG  229,31 

Ammodernamento delia rete elettrica a 
media tensione nella zona di Lipsia 
Westsächsische Energie AG (WESAG)  25,6 

Ammodernamento ed estensione delia rete 
di distribuzione di gas naturale 
Gasag Berliner Gaswerke AG 22,7 

Estensione e ammodernamento delia rete di 
teleriscaidamento di Lipsia 
Stadtwerke Leipzig GmbH 7,6 • Τ 

Costruzione di un raccordo autostradale 
anulare a Farchant (Alta Baviera) 
Repubblica federale di Germania 73,6 

Costruzione di un terzo terminale, di una 
stazione ferroviaria per treni ad aita velocità 
e di un parcheggio all'aeroporto di 
Colonia/Bonn (Renania sett. -Vestfalia) 
Flughafen Köln/Bonn GmbH 60,7 

Ampliamento dell'aeroporto di 
Hannover-Langenhagen (Bassa Sassonia) 
Flughafen Hannover-
Langenhagen GmbH 15,2 

Ampliamento di un terminale portuale _ 41,3 •· 

1998 

1997 

1996 

1995 

1994 

5168 

3447 

3094 

2715 

2408 
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Lavori di riassetto 

urbano nel 

centro di Berlino 

Realizzazione di una nuova rete integrata di 
telefonia fissa e mobiie 
VIAG Interkom GmbH  

Rete fognaria e impianti di trattamento 
deiie acque di scarico: 

• a Mannheim 
Comune di Mannheim   

- a Sedino 
Berliner Wasserbetriebe 

- ad Amburgo 
Hamburger Stadtentwässerung 

- neila Renania sett.-Vestfaiia 
Ruhrverband  
Wupperverband  

622,9 •· 

63,1 + 

51,0 • + 

51,0 + 

25,5 
15,7 

- a Wansdorf (Brandeburgo) 
Kiärwerk Wansdorf GmbH — 

- neiia Saar 
Entsorgungsverband Saar EVS 

- nei pressi di Senftenberg (Brandeburgo) 
Wasserverband Lausitz  

- a Coionia (Renania sett. -Vestfaiia) 
Zweckverband Südlicher Randkanal . 

- a Herford (Renania sett. -Vestfaiia) 
Herforder Abwasser GmbH  

Inceneritori di rifiuti: 

- a Kassei-Bettenhausen (Assia)  
Müllheizkraftwerk Kassel GmbH . 

- ad Amburgo 
Müiiverwertung Rugenberger Damm 
GmbH  

Miglioramento dell'ambiente urbano: 

- neiia Potsdamer Platz, nei centro di Berlino 
Daimler-Benz AG   

- a Stoccarda 
Landeshauptstadt Stuttgart  

- neiia zona di Adlershof, a sud-est di 
Berlino 
Berlin Adlershof Auf baugesellschaft mbH 

Ampliamento e ammodernamento delia 
fiera commerciale di Berlino 
Land Berlino  

30.2 • + 

18,9 • + 

10,1 • + 

10,1 + 

5,0 + 

25,3· Τ+ 

25.3 • + 

354,0 • + 

10,1 + 

6,0 • + 

222,9 •· 
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Creazione di una zona industriale a 
Saarlouis 
Saarland Bau und Boden Projekt GmbH 25,5 

Riattamento di un centro industriale 
dismesso, convertito in un centro deiie arti e 
deiie tecnologie dei media 
Comune di Karlsruhe 15,3 

Costruzione di un centro di R&S a 
Sindeifingen (vicino a Stoccarda) e 
ammodernamento dei reparti di verniciatura 
negli stabilimenti per il montaggio di 
automobili di Sindeifingen e Brema 
Mercedes-Benz AG 47,9· 

Ammodernamento dei mezzi di produzione 
di materiale elettromeccanico e di una 
fonderia in tre stabilimenti della Sassonia e 
delia Sassonia -Anhalt 
VEM Beteiligungen GmbH 51,0 

Costruzione di una fabbrica di piastrine per 
la produzione di microprocessori e di un 
centro di R&S a Dresda (Sassonia) 
AMD Saxony Manufacturing GmbH 32,0 

Costruzione di un centro di produzione e 
diffusione di programmi radiotelevisivi 

+ • 

- a Dresda (Sassonia)  
Mitteldeutscher Rundfunk MDR 

- a Magdeburgo (Sassonia-Anhait) 
Mitteldeutscher Rundfunk MDR — 

Riattamento e ammodernamento di 
ospedali: 

- neiia zona orientale di Berlino 
Land Berlino  

- nel Land Meciemburgo-Pomerania 
anteriore 
Land Meciemburgo-Pomerania anteriore  

Ampliamento di una facoltà d'ingegneria e 
costruzione di biblioteche universitarie 
Freistaat Thüringen   

Prestiti globali 

Finanziamento di investimenti di piccola ο  
media dimensione 
- Kreditanstalt für Wiederaufbau  
- Commerzbank AG   
- Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale _ 
- Deutsche Bank AG  
- Südwestdeutsche Landesbank Girozentrale _ 
- Bremer Landesbank Kreditanstalt 
Oldenburg-Girozentrale  

- Westdeutsche Landesbank Girozentrale  
- Bayerische Landesbank Girozentrale  
- KB Deutsche Industriebank  
- Investitionsbank des Landes Brandenburg —  
-Landesbank Berlin Girozentrale  
- Norddeutsche Landesbank Girozentrale — 
- Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG  
- Landesbank Schleswig-Holstein Girozentrale _ 
- Landesbank Sachsen Girozentrale  
- Landesbank Saar Girozentrale  
- Hamburgische Landesbank Girozentrale — 

30,6 

28,0 

349,3 

33,4 

28,9 

507.7 
394,9 
330,6 
245,6 
153,5 

108,3 
107,1 
100.8 
74.7 
50,6 
50.4 
50.2 
49.5 
25.3 
25,3 
15.8 
10,1 

Operazioni a titolo dello «Sportello PMI» del 
PASA 

- Allied Capital Germany Fund 
- Innovationsfonds Hessen GmbH  

51,0 
20,4 
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Greçla^ 
Contratti dl finanziamento firmati: 736 milioni ^ 

di cui Q' 
Mutui individuali: 377 milioni 

Prestiti globali: 359 milioni 

¥t. 
y 

ι mutui individuali hanno riguardato i settori dell'energia (165 milioni), dei trasporti (30 milioni), delle 

telecomunicazioni (112 milioni) e della sanità (70 milioni). 

Progetti finanziati 
Mutui individuali 

Nuova unità a ciclo combinato, alimentata a 
gas, nella centrale di Lavrion (Attiki) 
DEI - Dimosia Epihirisi Ilektrismou (Azienda 
elettrica pubblica) 32,0 

Costruzione di un gasdotto ad alta 
pressione tra Kula (frontiera greco-bulgara) 
e Aghia Triada, nei pressi di Atene, per il 
trasporto dei gas naturale proveniente dalla 
Russia; costruzione di un terminale per gas 
liquido proveniente dall'Algeria 
• EPA - Dimosia Epihirisi Aeriou (Azienda 
pubblica del gas)  

Estensione e potenziamento della rete 
elettrica di trasmissione e distribuzione 
DEI  

100,0 

32,5 

Sviluppo della rete di telefonia mobile 
(seconda fase) 
STET (Hellas) S.A. 112,2 

Ammodernamento e potenziamento delle 
Infrastrutture e attrezzature nel settori della 
sanità e della protezione sociale 
Repubblica ellenica 70,0 

Prestiti globali 

Finanziamento di piccoli progetti 
d'infrastruttura rientranti nel Quadro 
comunitario di sostegno (componente 
regionale) 
Repubblica ellenica  

Costruzione dell'aeroporto Internazionale di 
Spara (Atene) 
Athens International Airport SA 30,4 •· 

Finanziamento di investimenti di piccola ο  
media dimensione 
- Banque Nationale de Paris . 
- National Investment Bank for Industrial  

Developement  

290,0 

4S,0 

23,7 

Spagn 
Contratti di finanziamento firmati: 3 152 milioni 

di cui J 
Mutui individuali: 2 096 milioni r 

Prestiti globali: 1 056 milioni 

I mutui individuali hanno interessato i settori dell'energia (59 milioni), dei trasporti (916 milioni) e delle 
telecomunicazioni (696 milioni), la gestione delle acque e le opere di riassetto urbano (268 milioni), 

l'industria e i servizi (49 milioni) ed i settori dell'istruzione e della sanità (108 milioni). 

Progetti finanziati 
Mutui individuali 

Potenziamento ed estensione della rete di 
distribuzione di energia elettrica nella 
Spagna centrale e In Galizia 
Union Eléctrica Penosa SA  

Sistemazione delia rete stradale nazionale 
Regno di Spagna  

Costruzione di una nuova linea ferroviaria 
suburbana a Madrid; sistemazione delle reti 
ferroviarie suburbane di Barcellona e di 
Bilbao e delle principali linee interurbane 
Regno di Spagna  

59,3 

157,8 •· 

Costruzione di tre tratti della rete stradale 
principale 
Territorio Histórico de Bizkaia  

237,2 •· 

60,0 

Costruzione di una linea ferroviaria tra 
Madrid e Arganda del Bey 
Transportes Ferroviarios de Madrid SA _ 

Sistemazione della rete stradale regionale 

- PrincipadodeAsturias  
- Comunidad Autònoma de Castilla 

La Mancha  

Ampliamento del porto di Valencia 
AutoridadPortuaria de Valencia  

57,6 
Ampliamento del porto di Bilbao 
Autoridad Portuaria de Bilbao — 

35.8 

33,6 

31,4 

17.9 

1998 

1997 

1996 

1995 

1994 

736 

730 

721 

525 

535 

Finanziamento di strutture 

ospedaliere 

(nel quadro del PASA) 

1998 

1997 

1996 

1995 

1994 

3152 

2716 

2 553 

2820 

3012 

Linee ferroviarie suburbane 

(finanziate a Madrid, Barcellona e Bilbao) 
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1998 

1997 

1996 

1995 

1994 

2837 

2721 

2 509 

2207 

2477 

II vettore europeo Ariane 5 

Estensione della metropolitana di Madrid 
Comunidad de Madrid  

Ammodernamento della flotta di aerei a 
lungo raggio 
Iberia Lineas Aéreas de Espana 5A  

Estensione della zona di copertura delia rete 
di telefonia mobile 
Telefònica Servicios Moviles SA  

Ammodernamento delia rete telefonica 
Telefònica SA  

Acquisto e messa in orbita di un terzo 
satellite per telecomunicazioni 
HispasatSA  

Miglioramento delia rete fognaria e degli 
impianti di trattamento delie acque di 
scarico 
Junta de Saneamiento de Catalufia  

Costruzione ο potenziamento degli impianti 
di trattamento delle acque di scarico nelle 
Isole Baieari 
Instituto Balear de Saneamiento  

Opere di riassetto urbano in diversi comuni 
delle Isole Baieari  

Ricostruzione e ampliamento 
dei «Gran Teatro dei Liceu» di Barcellona 
Consorci del Gran Teatro delLiceu  

Fabbrica di bottiglie e vasi a Montblanc  
(Catalogna) 
Vidrieria de Montblanc SA  

Costruzione e gestione di un parco tematico 
a Siviglia 
Partecsa-ParquesTecnoculturales SA  

137,6 

146.8 

388,3 

239.9 

68.0 

23,8 

13,5 

179,6 

51.1 

29,7 

19,5 

• · • · Ammodernamento e ampliamento di istituti 
d'istruzione secondaria e professionale 
Comunidad Autònoma de Galicia 59,6 

Costruzione di un nuovo ospedale 
distrettuale pienamente attrezzato a Lugo e 
di tre ospedali locali; ampliamento ο  
riattamento di strutture ospedaliere 
Comunidad Autònoma de Galicia 48,2 

Prestiti giobali 

Finanziamento di infrastrutture pubbliche di 
piccola e media dimensione 
Dexia Banco Locai SA  

Finanziamento di investimenti di piccola ο  
media dimensione 
- Instituto de Crédito Oficial  
• Banco Bilbao Vizcaya SA 
- Banco Santander de Negocios SA . 
- Banco Central HispanoamericanoSA 
- Banco Bilbao Vizcaya SA 
- Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona  
- Institut Català de Finances  

Operazioni a titolo delio «Sporteiio PMb> del 
PASA 
- Instituto de Crédito Oficial  

59,7 

404,5 
119.5 
118.6 
118,6 
118,6 

60,0 
17,9 

(Gestore del Fondo : AXIS Participaciones 
Empresariales, S.A.) 

- Caja de Cataluna 
- Caja de Ahorros de Terrassa   
- Caixa Economica Montepio Geral (P) 
- Caja de Ahorros de Salamanca y Soria 
- Caja de Asturias 
(Gestore del Fondo : Baring Private Equity 
Partners Espaha, S.A.) 

8,9 

6,0 
6,0 
6,0 
6,0 
6,0 

ancia 
Contratti di finanziamento firmati: 2 837 milioni 
di cui 
Mutui individuaii: 795 miiioni 
Prestiti giobaii: 2 041 milioni 

I mutui individuali hanno interessato i settori dei 

recupero di calore (21 milioni) e l'industria (165 

Progetti finanziati 
Mutui individuaii 

Collegamenti autostradali, tramite la Caisse  
Nationale des Autoroutes (CNA) 

-Aie, tratto l'Isle-Adam-Amiens-Boulogne 
(Ile de France/Piccardia) 
SANEF - Société des Autoroutes du Nord et 
de l'Est de la France  

trasporti (610 milioni), delia gestione dei rifiuti con 

milioni). 

- ASI, tratto Grenoble-Col du Fau 
(Rodano-Alpi) 
AREA - Société des Autoroutes 
Rhône-Alpes  

120,7 

- A20, tratto Brives-Cahors-Montauban della  
Vierzon-Montauban 
ASF - Société des Autoroutes du Sud de la 
France 95,0 •· 

- A39, tratto Dôle-Lons-Le-Saunier (Franca  
Contea) 
SAPRR - Société des Autoroutes Paris 
Rhin-Rhône 80,0 •· 

- A29, tratto Le Havre-Yvetot-Saint Saens 
(Alta Normandia) 
SAPN - Société des Autoroutes 
Paris-Normandie 26,2 •· 

- A29, tratto Neufchâtel-Amiens-
St Quentin (PIccardia) 
SANEF - Société des Autoroutes 
du Nord et de l'Est de la France  

- A51, tratto Sisteron-La Saulce 
ESCOTA - Société de l'Autoroute 
Esterei-Côte d'Azur  

Miglioramento della rete stradale 
dell'isola delia Riunione 
Région Réunion  

22,7 •· 

22,6 •· 

8,5 •· 

60,5 

Costruzione della prima linea tranviaria di 
Orléans (Centro) 
Syndicat intercommunal de 
l'agglomération d'Orléans 45,6 
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Costruzione di una linea tranviaria 
a Montpellier 
(Linguadoca-Rossigllone) 
District de l'agglomération de 
Montpellier  

Ampliamento dell'aeroporto di 
Roissy-Charles de Gaulle 
Aéroports de Paris  

Ampliamento dell'aeroporto di 
Saint-Denis-Gillot 
Chambre de Commerce et d'Industrie de la 
Réunion   

Acquisto di veicoli ferroviari per il trasporto 
di automobili 
Société de transport de véhicules 
automobiles  

Costruzione di un impianto di trattamento e 
recupero dei rifiuti solidi urbani a Chartres  
(Centro) 
ORISANE  

24,2 

75,1 

7,6 

21,3 

21,2 • + 

Prestiti giobaii 

Finanziamento di infrastrutture pubbliche di 
piccola ο media dimensione 
Crédit Locai de France   

Finanziamento di investimenti di 
piccola ο media dimensione nel settore del 
riassetto e delio sviluppo urbano 
Crédit Locai de France   

1 187,1 

151,2 

Finanziamento di investimenti di piccola ο  
media dimensione per migliorare la qualità 
dell'acqua nel bacino idrografico di 
competenza dell'Agente de l'eau  
Seine-Normandie 
Caisse Nationale de Crédit Agricole  

Messa a punto e produzione del sistema 
propulsivo del vettore europeo Ariane 5 a 
Vernon (Alta Normandia) e a Bordeaux 
(Aquitania) 
Société européenne de propulsion 37,8 

Costruzione di una fabbrica di circuiti 
integrati tecnologicamente avanzati a 
Rousset, vicino a Aix-en-Provence 
(Provenza-Alpi-Costa Azzurra) 
ATMEL Corporation  

Finanziamento di investimenti di piccola ο  
media dimensione 

- Banque Nationale de Paris 
- Caisse Nationale de Crédit Agricole 
- Crédit Commercial de France   
- Société générale  

30,0 

302,2 
150,2 
105,6 
76,0 

Messa a punto di una city-car a Hambach  
(Lorena) 
Micro Compact Car AG  

37,8 

89,6 

Operazioni a titolo dello «Sportello PMb> del 
PA5A 

- Caisse de Dépôts et Consignations 
- Sofaris - Société française de garantie des 

financements PME  

22,8 

15,1 

Irland 
Contratti di finanziamento firmati: 263 milioni 

di cui 
Mutui individuali: 112 milioni 

Prestiti giobaii: 151 milioni 

I mutui individuali riguardano i settori dell'energia (96 milioni) e dell'industria (16 milioni). 

Progetti finanziati 

Mutui individuali 
Costruzione di una centrale elettrica 
alimentata a gas naturale a Poolbeg, vicino 
a Dublino 

1998 

1997 

1996 

1995 

1994 

263 

207 

189 

327 

291 

Electricity Supply Board   
Produzione e distribuzione di gas industriali 
a Cork (Sud-Ovest) 
BOCLtd  

Prestiti giobaii 
Finanziamento di investimenti di piccola ο  
media dimensione 
- Ulster Bank Ltd 

95,5 ·Τ 

16,5 

- Bank of Ireland pic 
Operazioni a titolo dello «Sportello PMI» del 
PASA 
ACT 1999 Private Equity Limited 
Partnership 

72,5 
63,7 

15,3 

In Irlanda, oltre la metà 

dei finanziamenti ha interessato le PMI 
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1998 

1997 

1996 

1995 

1994 

4387 

3517 

4121 

3435 

3100 

Estensione delia rete di 

telecomunicazioni 

Contratti di finanziamento firmati: 4 387 milioni 
di cui 
Mutui individuali: 3 359 milioni 
Prestiti globali: 1 028 milioni 

I mutui individuali hanno interessato i settori dell'energia (218 milioni), dei trasporti (885 milioni), delle 

telecomunicazioni (1 307 milioni), delle infrastrutture urbane e composite (289 milioni), dell'industria 

(574 milioni) e dei servizi (87 milioni). 

Progetti finanziati 
Mutui irtdividuali 

Costruzione di una centrale idroelettrica nel 
bacino della Dora Riparia, vicino a Torino 
Azienda Energetica Metropolitana 
Torino 98,0 

Sfruttamento di un giacimento petrolifero 
in Val d'Agri (Basilicata) 
ENI - Ente Nazionale Idrocarburi  103,1 ·Τ 

Costruzione di un parco di centrali eoliche a 
Castelfranco in Miscano (Campania) 
Filippo Sanseverino 16,5 ·ν 

Tratto Roma-Napoli della rete ferroviaria 
per treni ad alta velocità 
Treno Alta Velocità  614,1 •· 

Allargamento dell'autostrada Torino-Savona 
Autostrade - Concessioni e Costruzioni 
Autostrade 116,0 •· 

Allargamento di un tratto dell'autostrada 
Milano-Napoli, tra lo svincolo di Orte e 
quello di Roma-Nord 
Autostrade - Concessioni e Costruzioni 
Autostrade  

Costruzione di un raccordo 
autostradale tra Pordenone (Friuli) e 
Conegliano (Veneto) 
Autovie Venete  

Ammodernamento dell'aeroporto di 
Bologna 
Aeroporto G. Marconi di Bologna  

77,3 

61,8 

15,4 

_1 025,8 •· 
_ 281,0 •· 

Ammodernamento della rete di telefonia 
fissa 
- in tutto il Paese  
- nel Mezzogiorno  

Telecom Italia 

Miglioramento dell'ambiente urbano a 
Firenze: valorizzazione del patrimonio 
architettonico, miglioramento del trasporti, 
lavori di ammodernamento 
Comune di Firenze 51,3 

Riattamento di Infrastrutture, di Immobili 
d'abitazione, di edifici pubblici e di 
monumenti danneggiati dal sisma 
dell'autunno 1997 In Umbria e nelle Marche 
Regione Marche  
Regione Umbria 
Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali. 

Ammodernamento di due fabbriche 
metallurgiche a Terni e a Torino 
Acciai Speciali Terni  
Società delle Fucine  
Tubificio di Terni  

61,9 
118,6 

57,3 

15,3 
7,6 
2,8 

LAZIONE ANNUALE par. io6 

Messa a punto di prodotti e 
ammodernamento tecnico di officine 
meccaniche che producono attrezzature per 
l'Industria siderurgica a Buttrio (Friuli) 
Danieli & C. Officine Meccaniche  

Ampliamento e ammodernamento di 
quattro fabbriche di marmo agglomerato 
(Veneto) 
Quarella  

25,8 

5,1 

Ampliamento di tre fabbriche di piastrelle di 
ceramica In Emilia-Romagna 
Flemme 5,2 

Ammodernamento della produzione di 
vetro In una fabbrica di San Salvo (Abruzzo) 
SiV-Società italiana Vetro  

Costruzione di una fabbrica di pannelli 
truciolari e di un Impianto di cogenerazione 
alimentato con scarti di legno a Mortara 
(Lombardia) 
SIT-Società Industria Truciolari  

18,0 

31,7 

Sviluppo e produzione di un nuovo modello 
di auto negli stabilimenti di MIraflorI 
(Piemonte), Melfi (Basilicata) e Termini 
Imerese (Sicilia) 
Fiat Auto 257,8 

Costruzione di una centrale di gas Industriali 
a Priolo Gargallo (Sicilia) 
Sviluppo Sud 35,1 

Costruzione di una fabbrica di motori per 
frigoriferi a Rovigo e ammodernamento 
della fabbrica di compressori di Mei 
(Veneto) 
Zanussi Elettromeccanica  

Ammodernamento di cinque fabbriche di 
elettrodomestici nel Centro-Nord 
Electrolux Zanussi  

40,9 

103,1 

Ampliamento di tre fabbriche di carta tissue  
nella provincia di Lucca 
Industrie Cartarie Tronchetti  

Ampliamento e ammodernamento di un 
parco tematico sul Lago di Garda (Veneto) 
Gardaland  

Ampliamento e ammodernamento del 
mercato ortofrutticolo all'Ingrosso di Fondi 
(Lazio) 
Mercato all'ingrosso di Fondi  

Apertura di due centri commerciali a Catania 
e a Taranto 
La Rinascente  

25,8 

30,9 

15,4 

41,0 



Prestiti globaii 

Finanziamento di investimenti di piccola ο  
media dimensione 

- Credito per le Imprese e le Opere Pubbliche _ 
- Rolo Banca 1473   
- Mediocredito Centrale  

- Cassa di Risparmio di Firenze 
- Banco di Napoli 

- Cassa di Risparmio in Bologna .  
-Banca Popolare di Verona  
- Mediocredito di Roma  

154,7 
127,7 
103,1 
72,0 
51,4 
51,0 

- Banca Popolare di Bergamo - Credito Varesino 
- Banca Commerciale Italiana  
- Mediocredito Lombardo  
- Efibanca  
- Banca Popolare dell'Emilia-Romagna  
- Credito Bergamasco  
- Banca Carige 
- Banca Popolare di Novara 

36,1 
30.6 
25,8 
25,8 
25.7 
25,7 
25,7 
25,5 
25,5 
15,4 

Lussemburao 

Progetti finanziati 
Mutui individuali 

Acquisto di quattro aerei da carico 
e di un simulatore di volo 
nel quadro dell'ampliamento 
e ammodernamento della 
flotta 
Cargolux Airlines International 5A _ 

Contratti di finanziamento firmati: 109 milioni 
di cui 

Mutui individuali; 92 milioni 
Prestiti globali: 17 milioni 

Prestiti globali 
Finanziamento di investimenti di piccola ο  
media dimensione 
Société Nationale de Crédit et d'Investissement _  
Operazioni a titolo dello «Sportello PMI» del 
PASA 
Société Nationale de Crédit et  
d'Investissement  

Estensione delia rete per 

treni ad alta velocità 

1998 

1997 

1996 

1995 

1994 

109 

96 

79 

5 

92,1 

8,6 

8,6 

Paesi Bassic' 
Contratti di finanziamento firmati: 426 milioni 

di cui 
Mutui individuali: 381 milioni ^ 

Prestiti globaii: 45 milioni 

i mutui individuali, destinati tutti alle infrastrutture, hanno interessato i settori dei trasporti (22 mi

lioni), delia gestione delie acque (136 milioni) e dei riassetto urbano (223 milioni). 

Progetti finanziati 
Mutui individuali 

Miglioramento dell'efficacia, della sicurezza 
e della capacità del sistema dei servizi di 
traffico aereo 
Luchtverkeersbeveiligings-Organisatie 22,4 

1998 

1997 

1996 

1995 

1994 

426 

398 

766 

319 

399 

Costruzione ο miglioramento di reti idriche 
Provinciaai Waterleidingbedrijf 
Noord-Hoiland NV  135,6 

Prima fase dello sviluppo del nuovo 
quartiere urbano «Ijburg» su 6 isolotti del 
lago d'IJ, nelle vicinanze del centro di 
Amsterdam 
Comune di Amsterdam 223,3 -F 

Prestiti globali 

Finanziamento di investimenti di piccola ο  
media dimensione 
SNS Bank NederlandNV 44,8 

Rafforzamento delia 

sicurezza del traffico aereo 
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1998 

1997 

1996 

1995 

1994 

358 

555 

490 

242 

90 

1998 

1997 

1996 

1995 

1994 

1505 

1350 

1293 

1232 

1 110 

Austria 
cdjitratti di finanziamento firmati; 358 milioni 
(£ cui 
Mutui individuali: 290 milioni 
Prestiti globali: 68 milioni 

I mutui individuali hanno interessato 1 settori dell'energia (40 milioni), del trasporti (51 milioni), della 

gestione delle acque (58 milioni) oltre che l'industria e i servizi (142 milioni). 

Progetti finanziati 

Mutui individuali 

Costruzione di una centrale idroelettrica sul 
Danubio e lavori di sistemazione del fiume a 
valle di Vienna 
Österreichische Donaukraftwerke AG   

Costruzione di un inceneritore di rifiuti con 
produzione di vapore ad uso industriale a 
Lenzing (Austria superiore) 
RVL Reststoffverwertung Lenzing Invest  
GmbH & Co KG  

Sviluppo e produzione di un veicolo misto 
da lavoro-diporto e di componenti in una 
fabbrica di automobili a Graz 
Steyr-Daimler-Puch Fahrzeugtechnik AG  

40,0 

28,7T + * 

Ammodernamento di un'acciaieria a 
Donawitz (Stiria) 
Vóst-Alpine 5tahl Donawitz GmbH _ 

21,7 

70,0 

Ammodernamento e potenziamento della 
flotta aerea 
Tiroler Luftfahrt AG  

R&S nei settori dell'ingegneria metallurgica, 
dell'energia e dell'ambiente a Linz (Austria 
superiore) 
VA Technologie AG   

Estensione e ammodernamento della rete 
fognaria di Graz 
Comune di Graz  

Costruzione di una rete fognaria a Bruck,  
vicino a Vienna 
Abwasserverband Großbaum Bruck  

50,5 

15,2 

14,5 

Prestiti globali 

Finanziamento di investimenti di piccola ο  
media dimensione 
- Bank für Arbeit und Wirtschaft AG  
- Österreichische Investitionskredit AG   
- Raiffeisen Zentralbank Österreich AG   

49,8T+* 

15,2 
36,0 
16,8 

rtogallo 
Contratti di finanziamento firmati: 1 505 milioni 
di cui 
Mutui individuali: 1 439 milioni 
Prestiti globali: 66 milioni 

I mutui individuali hanno interessato i settori dell'energia (106 milioni), dei trasporti (1 087 milioni), 

delle telecomunicazioni (44 milioni), della gestione delle acque e dei rifiuti (51 miiioni), dei servizi (25  

milioni) e dell'istruzione (126 milioni). 

Progetti finanziati 

Mutui individuali 

Costruzione di una centrale elettrica a ciclo 
combinato alimentata a gas naturale vicino 
a Porto 
Turbogàs Produtora Energética SA  

Costruzione di un inceneritore di rifiuti 
solidi urbani con produzione di energia 
elettrica nella conurbazione di Lisbona 
Valorsul SA  

Costruzione di reti di distribuzione di gas 
naturale 
- nella zona di SétubaI 
Setgés - Sociedade de Producâo e 
Distribuiçâo de Gàs Naturai SA 28,3 

62,9 • • . nel centro-ovest del Paese 
Lusitaniagâs-CompanhiadeGésdoCentroSA 14,9 ·Τ 

Costruzione di una linea ferroviaria sul 
ponte «25 aprile» a Lisbona 

42,0· Τ + Rede Feroviària Nacional, EP 99,4 • + 
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Ammodernamento ed estensione di due 
linee ferroviarie nei Nord 
Rede Ferroviaria Nacionai, EP  

Ammodernamento della linea ferroviaria 
Lisbona - Porto 
CP-Caminhos de Ferro Portugueses, EP   

Costruzione di due tratti autostrada// 
(Caldas da Rainha-Leira e Caldas da 
Rainha-Santarem) a nord e a nord-est di 
Lisbona 
Auto-Estradas do Atlàntico  

74,5 

73,1 •· 

149,1 

Estensione della metropolitana di Lisbona 
Metropolitano de Lisboa, EP  168,9 
Costruzione della metropolitana leggera di 
Porto 
Metro do Porto SA  

Costruzione di due tratti autostradali 
(Évora-Estremoz e Montijo-SetùbaI) lungo la 
riva sud del Tago 
Brisa-Auto-Estradas de Portugal SA 109,0 

Lavori stradali e impianti di trattamento 
delle acque di scarico a Almada, vicino a 
Lisbona 
Càmera Municipal de Almada 22,4 

Rinnovo della flotta aerea a medio raggio 
TAP Air Portugal SA   

Ammodernamento e estensione della rete di 
telecomunicazioni 
Portugal Telecom SA  

Costruzione di un centro commerciale a 
Lisbona 
Vasco de Gema - Promoçâo de Centros 
ComerclaisSA  

99,4 

44,2 •· 

24,7 • · 
157,6 •· 

Costruzione di nuovi edifici e 
ammodernamento delle strutture esistenti 
in otto istituti universitari 
Repubblica portoghese  

74,1 •· 

Ammodernamento tecnico delle 
installazioni aeroportuali di Madera 
ANAM - Aeroportos e Navegaçâo Aèrea de 
Madeira SA  

Ammodernamento tecnico delie 
installazioni di tre aeroporti e delle 
apparecchiature di controllo della 
navigazione aerea 
ANA-Aeroportos e Navegaçâo Aèrea, EP 68,8 •· 

Prestiti globali 

Finanziamento di investimenti di piccoia ο  
media dimensione 
- Banco Portugués de Investimento SA  
- Banco Espirito Santo e Comercial 

de Lisboa SA  

Operazioni a titolo dello «Sportello PMI» del 
RASA 
- BPI-SGPSSA 
- ES Capital-Sociedade de Capital de 

Risco SA  

Finlan 

Trasformazione in autostrada 
del tratto della E4 fra Tornio 
e Kemi 
Repubblica di Finlandia  

Ammodernamento di sei tratti della rete 
ferroviaria 
Repubblica di Finlandia  

Ampliamento dell'aeroporto di 
Heisinki-Vantaa 
llmailulaitos 
(Amministrazione dell'aviazione civile). 

25,1 

107,8 

Ammodernamento tecnico della linea 
ferroviaria Helsinki-Tampere-Seinäjoki 
Repubblica di Finlandia  

58,1 •· 

49,9 

Migiioramento di tratti dell'arteria stradale 
est-ovest E18 e completamento 
dell'autostrada Hämeenlinna-Tampere 
Repubblica di Finlandia 58,0 

Costruzione dei tratto Paimio-Muurla 
dell'autostrada £18 
Repubblica di Finlandia  50,2 

125,8 ·Α 

49,2 

9,9 

4,9 

2,5 

Contratti di finanziamento firmati: 551 milioni 
di cui 

Mutui individuaii: 501 miiioni 
Prestiti giobaii: 50 miiioni 

I mutui individuaii hanno interessato i settori dell'energia (78 milioni), dei trasporti (349 miiioni) e 

dell'industria (75 milioni). 

Progetti finanziati 
Mutui Individuali 

Estensione e ammodernamento della rete 
elettrica di trasmissione ad alta tensione nel 
Centro-Sud 
Suomen Kantaverkko Oy 
(Azienda elettrica finlandese) 77,6 ·Τ 

Inceneritore di rifiuti 

(con produzione di elettricità) 

a Lisbona 

1998 

1997 

1996 

1995 

1994 

551 

401 

302 

179 

60 

Ammodernamento di una fabbrica di pasta 
per carta a Joutseno (Sud-Est) 
Metsà-SerlaOyj 74,6 • 

Prestiti globali 

Finanziamento di infrastrutture pubbliche di 
piccola ο media dimensione 
Municipality Finance Ltd 33,4 

Operazioni a titolo dello «Sportello PMI» del 
RASA 

CapMan Capital Management Oy 16,7 

Fabbrica di pasta per carta 

a Joutseno 
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zia 
Contratti di finanziamento firmati: 664 milioni 
di cui 
Mutui individuali: 608 milioni 
Prestiti globali: 56 milioni 

I mutui individuali hanno interessato i seguenti settori: energia (182 milioni), trasporti (293 milioni), 

gestione delle acque e infrastrutture urbane (37 milioni) e industria (95 milioni). 

Progetti finanziati 

Trattamento dei rifiuti a Umeà 

(con recupero del calore e produzione 

di elettricità) 

1998 

1997 

1996 

1995 

1994 

664 

925 

847 

273 

15 

Mutui individuali 
Riassetto e ammodernamento della rete 
elettrica di distribuzione 
VattenfallAB  154,4 ·Τ 

Miglioramento di infrastrutture a Maimö:  
rete idrica e fognaria, strade e viabilità 
urbana 
Comune di Malmö  

Estensione e ammodernamento delia rete di 
teieriscaidamento, degli impianti di 
climatizzazione collettiva e delia rete 
elettrica a Göteborg 
Goteborg Energi AB 27,9 • + 

Costruzione di un centro per prove di 
sicurezza in una fabbrica di automobili a 
Torslanda (Göteborg) 
Volvo Personvagnar AB  

20,6 · + 

40,8 +• 

Costruzione di un inceneritore di rifiuti (con 
recupero dei calore e produzione di 
elettricità) a Umeà 
Umeà Energi AB 10,9 T + 
Costruzione di un collegamento fisso 
ferroviario e stradale con la Danimarca 
attraverso i'Öresund (tra Copenaghen e 
Maimö) 
Öresundskonsortiet 79,2 · 
Costruzione dei tratto meridionale della 
circonvallazione di Stoccolma 
Vâgverket  

Ammodernamento e ampliamento di una 
fabbrica di prodotti chimici a Stenungsund, 
a nord di Göteborg 
Borealis AB 54,2T+* 

Prestiti globali 

Finanziamento di infrastrutture di piccola ο  
media dimensione 
- Dexia Kommunbank AB  

163,1 
Rinnovo delia fiotta di aerei a breve e medio 
raggio 
5candinavian Airline System-SAS   
Potenziamento e ammodernamento di un 
impianto per il trattamento delie acque di 
scarico nella conurbazione di Stoccolma 
Käppalaförbundet  

51,2 

5,8 

- KommuninvestiSverigeAB  

Finanziamento di investimenti di piccola ο  
media dimensione 
AB Svensk Exportkredit  

Operazioni a titolo delio «Sportello PMhs dei 
PASA 
Litorina Kapital KB  

21,7 
12,0 

10,8 

11,4 

Progetti finanziati 
a titolo dell'articolo 18, paragrafo 1, secondo comma dello Statuto 

Alcuni progetti che, pur situati fuori del territorio degli Stati membri, presentano un interesse diretto 

per l'Unione europea, sono stati finanziati (per un totale di 282 milioni) a titolo dell'articolo 18, pa

ragrafo 1, secondo comma dello Statuto della BEI. 

Questi progetti hanno interessato i settori dell'energia (32 milioni) e delle telecomunicazioni (250 milioni). 

Mutui individuali 

Costruzione di una centrale 
geotermica a Nesjaveiiir, 
a est di Reykjavik 
Comune di Reykjavik  31,9 

Acquisto e lancio, con 
messa in orbita geostazionaria, 
di quattro satelliti 
European Telecommunications  
Satellite Organization  
(EUTELSAT)   250,0 
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Regno Uni^to 
Contratti di finanziamento firmati; 3 074 milioni 

di CUI 
Mutui individuali: 2 299 milioni 

Prestiti globali; 775 milioni 

I mutui individuali hanno interessato 1 seguenti settori; energia (490 milioni), trasporti (813 milioni), 

telecomunicazioni (304 milioni), gestione delle acque e infrastrutture urbane (360 milioni), industria 

(275 milioni) e istruzione (57 milioni). 

Progetti finanziati 
Mutui individuali 

Valorizzazione dei giacimenti di Elgin e 
Franklin (gas e condensato) nei settore 
britannico dei Mare dei Nord 
Texaco North Sea UK Co  85,3 

Riassetto e ammodernamento di reti 
elettriche di trasmissione e distribuzione in 
Scozia 
Scottish Power pie 217,4 

Costruzione ο restauro di alloggi sociali e di 
immobili da destinare alia formazione 
professionale nelle aree di riassetto urbano 
The Housing Finance Corporation Ltd 63,8 • 

Installazione di cinque impianti per la 
produzione di gas industriali 
Air Products and Chemicals Ine •• + • 

Ammodernamento e rinnovo delie reti 
elettriche di trasmissione e distribuzione 
delia metropolitana di Londra 
Seeboard Powerlink  187,2 • + 

28,5 

75,0· + * 

Costruzione e gestione di un collegamento 
ferroviario per treni ad alta velocità (traffico 
merci e viaggiatori) tra Londra e il tunnel 
sotto la Manica 
Railtrack Group pie 289,9 

Acquisto di materiale rotabile sia per i 
trasporti a lunga percorrenza che per quelli 
a breve raggio nel Centro-Sud 
Porterbrook Leasing Company Ltd 172,1 · + 

Produzione e distribuzione di gas industriali 
a Margam (Galles) 
BOCLtd  

Fabbricazione di un nuovo veicolo; 
ammodernamento dei reparti di verniciatura 
e ampliamento di un centro di ricerca e 
progettazione tecnica (Midlands occidentali) 
Rover Group Ltd   

Progettazione e fabbricazione delia 
fusoliera e delie gondole di un aereo da 
trasporto regionale a Belfast (Irlanda del 
Nord) 
Short Brothers pie 43,5 • + 

Ricostruzione di cinque scuole secondarie e 
di specializzazione nella zona di Faikirk 
(Scozia) 
Falkirk Council 56,3 ·Α 

Lavori di sistemazione stradale e di viabilità 
urbana nella conurbazione di Birmingham 
Birmingham City Council 118,1 

Costruzione di una strada a quattro corsie 
(due per ogni senso di marcia) tra Holyhead  
e LIanfairPC (Galles), nel «corridoio» 
stradale AS/AS5 

Prestiti globali 

Finanziamento di investimenti di piccola ο  
media dimensione 
- Barclays Bank pie  
- Midland Bank pie 

UK Highways A55 Ltd 

Ammodernamento e ampliamento delle 
strutture per i passeggeri negli aeroporti di 
Edimburgo, Heathrow e Gatwick 
BAAplc  

81,2 •· 

123,2 

- The Bank of Tokyo-Mitsubishi Ltd 
- Lloyds Bank pic   

442,4 
144,9 
78.2 
74.3 

Operazioni a titolo dello «Sportello PMb> del 
PASA 

- ABN AMRO Causeway Mezzanine 
Partnership LP 

Costruzione di un nuovo centro di 
movimentazione delie merci all'aeroporto di 
Heathrow (Londra) 
British Airways pie 29,0 

- Midland Enterprise Fund (MEF) for East  
Anglia and Home Counties   

- MEF for Greater London   
- MEFfor the North East 
- Quantum Technology Partnership Fund 

24,6 

2,9 
2,2 
2,2 
3,1 

Estensione delia rete di telefonia 
mobile 
Mercury Personal Communications - 
One 2 One  

Miglioramento delie reti idriche e degli 
impianti di trattamento delie acque di 

- a Londra e nella vaile dei Tamigi 
Thames Water Utilities Ltd  

- nei Nord-Est 
Northumbrian Water Ltd 

304,4 •· 

187,5 

1998 

1997 

1996 

1995 

1994 

3074 

3765 

2386 

2244 

2455 

108,7 

Costruzione di una nuova 

stazione nel quadro del progetto 

Thameslink 2000,  

finanziato nel 1997 
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Finanziamenti fuori 
dell'Unione europea 
Attività di finanziamento nel 1998 (in milioni di euro) 

Totale Risorse 
proprie 

Capitali 
di rischio* 

Paesi candidati all'adesione 2 375 2 375 

Europa centrale e orientale 
di cui Sportello preadesione 

2 295 
1 320 

2 295 
1 320 

Cipro 
di cui Sportello preadesione 

80 
50 

80 
50 

Paesi dei partenariato euromediterraneo (tranne Cipro) 886 800 86 
ACP/PTOM 560 288 272 
Sudafrica 135 135 
America latina, Asia 362 362 
Altri Paesi dell'Europa centrale: Albania, Ex Repubblica 
iugoslava di Macedonia 

92 92 

Totale 4 410 4 052 358 
* Su risorse di bilancio dell'UE ο degli Stati membri. 

Nota: 

Nella lista in appresso, i finanziamenti su risorse proprie sono contrassegnati con ·>,  
quelli su risorse di bilancio con I. 

Gii importi sono espressi in milioni di euro. 

Per i finanziamenti accordati nell'ambito dello Sportello preadesione il relativo importo è in 

Paesi candidati all'adesione 

Polonia 

Costruzione del 
raccordo anulare di 
Poznan, sull'autostrada A2 
Repubblica di Polonia  

Costruzione di un tratto 
di 25 km dell'autostrada A4 a sud di 
Katowice 
Repubblica di Polonia  

Costruzione di una strada a scorrimento 
veloce nella zona di Katowice 
Repubblica di Polonia  

Costruzione di una linea tranviaria a 
Cracovia 
Comune di Cracovia  

Rete di 
telefonia mobile 
Centertel Sp. z.o.o. 

Costruzione di una fabbrica 
di motori diesel per auto e altri veicoli 
commerciali vicino a Katowice 
Isuzu Motors Poiska Sp. z.o.o.  

715,0 

130,0 • 

150,0 • 

100,0 • 

45,0 • 

150,0 • 

Impianto di separazione e liquefazione 
dell'aria vicino a Katowice  
BOC Ltd (UK), per la BOC 

110,0 • GazySp. z.o.o.  50,0 • 
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Romania 435,0 

Ammodernamento della linea ferroviaria 
Bucarest-Brasov 
Romania 200,0 • 

Riattamento e ammodernamento della rete 
stradale 
Romania 225,0 ·> 

Finanziamento di investimenti di piccola ο  
media dimensione 
Prestito globaie alla ABN AMRO Bank, S.A. 
(Romania) 10,0 • 

Ungheria 375,0 

Riassetto e ammodernamento della rete 
ferroviaria 
Repubblica di Ungheria 60,0 *> 

Miglioramento dei trasporti urbani, 
deiia rete fognaria e degli impianti di 
trattamento delle acque di scarico 
e di smaltimento dei rifiuti solidi 
urbani nonché di strutture pubbliche a 
Budapest 
Comune di Budapest  110.0 

Costruzione della 
quarta linea di metropolitana tra 
Buda Sud e Pest 
Budapesti Kôziekedési Rt. (BKV), Budapest _ 50,0 

Installazione di un impianto di 
cokificazione differita netta raffineria 
di Duna e ammodernamento deiia rete di 
stazioni di servizio 
Magyar Olaj-és Gàzipari Rt. (MOL),  
Budapest  

Finanziamento di investimenti di piccola ο  
media dimensione 
Prestito globale alla Kereskedelmi és 
Hitelbank Rt. (K+H Bank), Budapest  

Repubblica ceca 

Potenziamento della rete autostradale 
Konsolidaèni Banka Praha s.p.u.  

. 125,0 ·> 

- 30,0 • 

270,0 
. 230,0 • 

Finanziamento di investimenti di piccola ο  
media dimensione 
Prestito giobale a: 

Commerzbank AG . 
Vereinsbank (CZ) a.s.   
Bank Austria Creditanstalt 
Czeck Republik a.s.  
Deutsche Bank AG  

10,0 
10,0 

10,0 
10,0 

Bulgaria 225,0 

Realizzazione di opere stradali prioritarie 
lungo un «corridoio» transfrontaiiero (Rete 
transeuropea-RTE) 
Repubblica di Bulgaria  40,0 

Risistemazione, ammodernamento ο  
completamento di circa 600 km di strade di 
transito prioritarie 
Repubblica di Bulgaria  

Protezione del litorale del Mar Nero 
e consolidamento degli argini del 
Danubio 
Repubblica di Bulgaria  

Ammodernamento e ampliamento della 
principale fabbrica di rame del Paese, 
situata a Pirdop, a est di Sofia 
Union minière Pirdop Copper 

60,0 

25,0 

100,0 

Raffineria in Ungheria 

Slovenia 
Costruzione di un tratto autostradale tra 
Sentjakob e Blagovica, a nord-est della 
circonvallazione di Lubiana 
Druzba za av toceste ν 
Republiki Sloveniji PARS  

140,0 

130,0 

Finanziamento di investimenti di piccola ο  
media dimensione 
Prestito globale alla Bank Austria d.d., 
Ljubljana 10,0 

Repubblica slovacca 51,0 
Costruzione di una centrale a ciclo 
combinato, alimentata a gas naturale, perla 
produzione di calore e di elettricità a 
Bratislava 
Paraplynovycyklus Bratislava a.s. 51,0 

Lettonia 44,0 

Ammodernamento dei tratto est-ovest della 
rete ferroviaria 
SpaLatvijasDzelzcels 34,0 • 

Finanziamento di investimenti di piccola ο  
media dimensione 
Prestito g/oba/e atta Vereinsbank Riga A/S 10,0 * 

Lituania 

Riassetto delia rete stradale 
Repubblica di Lituania, per /'Ente strade 
della Lituania  

Cipro 

Estensione e ammodernamento tecnico 
della rete elettrica 
Electricity Authority of Cyprus 

40,0 

40,0 • 

80,0 

30,0 

Finanziamento di investimenti di piccola ο  
media dimensione 
Prestito globale alla 
Cyprus Development Bank 50,0 
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1998 

1997 

1996 

1995 

1994 

886 

1067 

627 

1028 

578 

Riattamento di reti idriche 
(Gaza-Cisgiordania) 

Paesi del Partenarìato euromed/terraneo 
(tranne Cipro) 

Paesi del Mashrak 

Egitto 

Costruzione di due gasdotti per 
l'approvvigionamento delie zone dei 
Sinai e di Suez 
Egyptian Company for Natural Gas  
(GASCO)   

Costruzione di due tratti 
di autostrada e di un ponte su un braccio 
del Nilo 
Repubblica araba d'Egitto  

250,0 

50,0 

Costruzione nell'Alto Egitto di una nuova 
diga sul Nilo in sostituzione di quella 
esistente 
Repubblica araba d'Egitto  

Costruzione di una fabbrica siderurgica 
integrata dei genere miniiaminatoio nella 
zona di Alessandria 
Alexandria National Iron and 
Steel Company  

Finanziamento di investimenti di imprese 
egiziane a scopo di ammodernamento e 
ristrutturazione 
Prestito globale condizionale 
al settore finanziario  

Giordania 

Ristrutturazione e ammodernamento delia 
rete idrica delia conurbazione di Amman 
Regno hashemita di Giordania per la Water 
Authority of Jordan  

Finanziamento di partecipazioni in fondi 
d'investimento 
Jordan Investment Trust  

Libano 

Finanziamento per il restauro di alberghi 
fuori Beirut 
Prestito globale alla 
Repubblica libanese  

Paesi dei Maghreb  

Marocco 

5,0 • 

Riattamento di impianti di pompaggio a 
scopo d'irrigazione e di drenaggio sulla riva 
sinistra del Nilo 
Repubblica araba d'Egitto 20,0 

75,0 • 

75,0 • 

25,0 

84,4 

Potenziamento della capacità di produzione 
di potassio e costruzione di una nuova 
fabbrica per la produzione di magnesio 
Arab Potash Company Ltd 

40,0 *> 

43,0 • 

1,4 

30,0 

30,0 • 

182,7 

Costruzione di impianti per la produzione di 
energia eolica nella provincia di Tétouan 
Compagnie Éolienne du Détroit 20,0 

Riassetto e potenziamento 
di reti elettriche a 
media e alta tensione 
Office National de l'Electricité 75,0 • 
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Finanziamento di imprese private per la 
realizzazione di progetti di 
ammodernamento e ristrutturazione in vista 
delia creazione di una zona di Ubero 
scambio con l'UE 
Mutuo condizionale al settore bancario 45,0 

Finanziamento di infrastrutture di piccola ο  
media dimensione realizzate da 
amministrazioni locali 
Fond d'Equipement Communal 33,7 

Riassetto ed estensione della rete fognaria 
delia città di Settat 
Régie autonome intercommunale de 
distribution d'eau et d'électricité 
de la Chaouia  9,0 

Tunisia 174,7 

Potenziamento delia rete elettrica di 
trasmissione e distribuzione 
Société tunisienne de l'électricité e du gaz 45,0 ^ 

Potenziamento delie reti fognarie e 
costruzione di impianti di depurazione in 19  
città di media grandezza 
Repubblica tunisina 40,0 • 

Costruzione di bacini collinari in diverse 
zone dei Paese 
Repubblica tunisina  

Rafforzamento dei fondi propri di imprese 
privatizzate 
Mutuo condizionale al settore bancario  

Finanziamento di investimenti di piccola ο  
media dimensione 
Prestito globale al settore bancario  

Finanziamento di partecipazioni in fondi 
d'investimento 
Mutuo condizionale al 
Tunivest Finance Group  

Algeria 

Costruzione di una diga a Taksebt per 
l'approvvigionamento idrico (uso domestico e 
industriale) di Algeri e dei dipartimento di Tizi 
Ouzou 
Banque Algérienne de Développement  

Altri Paesi 

Gaza-Cisgiordania 

Riattamento ed estensione delle reti 
elettriche di distribuzione nel centro-sud 
della Cisgiordania 
Autorità palestinese, 
tramite II Ministero delle 
Finanze, per la Jerusalem District  
Electricity Corporation Ltd   

30,0 

5,7 

50,0 

4,0 

30,0 

- 30,0 

102,0 

Riassetto di reti idriche 
Autorité palestinienne de Teau 

35,0 

30,0 • 

Lavori di miglioramento della rete stradale 
locale e regionale e di strade di servizio in 
Cisgiordania 
Autorità palestinese, tramite //Ministero 
delle Finanze 20,0 

Costruzione di un albergo a Betlemme 
Palestine Tourism Investment Co. Ltd _ 12,0 



Apporto al Fondo fiduciario di garanzia per 
gli investimenti a Gaza e in Cisgiordania, 
gestito dali'AMGI (gruppo della Banca 
mondiale) 
Mutuo condizionale 
ali' Autorità palestinese  5,0 

Turchia 

Riassetto e estensione 
delia rete fognaria di 
Diyarbakir 
Repubblica di Turchia . 

32,0 

32,0 « 

Africa, Caraibi, Pacìfico (ACP) e Paesi e territori d'Oltre
mare (PTOM) 
Paesi ACP e PTOM nel loro insieme 20,0 

Finanziamento parziale di assunzioni di 
partecipazioni da parte di istituzioni 
finanziarie della 
Comunità europea (IFCE) nelle PMI dei Paesi 
ACP e PTOM 20,0 

Africa 473,1 
Africa australe 277,3 

Namibia 
Costruzione di una seconda linea elettrica 
ad aita tensione per l'interconnessione della 
rete della Nampower (Namibia) con quella 
deii'Eskom (Sudafrica) 
Namibian Power Corporation Ltd   

Ammodernamento ed estensione delia rete 
di telecomunicazioni nei sud dei Paese 
Telecom Namibia Ltd   

67,0 

55,0 • 

10,0 • 

Studio di fattibilità - sotto il profilo tecnico, 
finanziario ed economico- circa lo 
sfruttamento commerciale del giacimento di 
minerale di zinco «Skorpion» nel sud del 
Paese 
Mutuo condizionale alla Reunion Mining 
PLC   

Mozambico 

Costruzione e gestione di una fonderia per 
la produzione di alluminio primario vicino a 
Maputo 
MOZAL 5àrl  

Finanziamento di un'assunzione di 
partecipazione nei capitale delia Mozai 
Mutuo condizionale alla Repubblica del 
Mozambico  

2,0 

57,0 

38,0 • 

19,0 

54,0 Lesotho 
Opere per convogliare l'acqua dal bacino dei 
fiume Senqu/Orange, nelle Highlands, verso 
il Sudafrica (Gauteng) 
Lesotho Highlands Development Authority _ 54,0 

Zambia 47,0 

Riattamento delie strutture produttive delia 
centrale idroelettrica delie cascate Vittoria 
sulla riva zambiana delio Zambesi 
Mutuo condizionale alla Repubblica di 
Zambia __ 16,0 

Riassetto delia centrale idroelettrica sulla 
riva nord dei lago Kariba, sullo Zambesi 
Mutuo condizionale alla Repubblica di 
Zambia 16,0 

Finanziamento di investimenti di piccola ο  
media dimensione 
Prestito globale condizionale a: Barclays 
Bank of Zambia Ltd, Stanbic Bank Zambia 
Ltd, Standard Chartered Bank Zambia Ltd _ 15,0 

Madagascar 

Riattamento di centrali elettriche e 
estensione delle reti elettriche di 
trasmissione e distribuzione di 
Antananarivo e Antsirabé 
Mutuo condizionale alla Repubblica del 
Madagascar, per la l'ito Sy Rano Malagasy  
(JIRAMA)  

Riassetto, ammodernamento e 
potenziamento degli impianti per la 
produzione e distribuzione di acqua 
potabile di Antananarivo e Antsirabé 
Mutuo condizionale alla Repubblica del 
Madagascar, per la JIRAMA  

29,0 

Malawi 

Finanziamento di investimenti di piccola ο  
media dimensione 
Prestito globale condizionale piramidale alla 
Repubblica del Malawi 

Finanziamento per l'assunzione di 
partecipazioni in società privatizzate 
Mutuo condizionale alla Repubblica del 
Malawi tramite la Commission de 
privatisation   

Sottoscrizione da parte della Banca, a nome 
dell'UE, di capitale azionario 
dell'Indebank  

Mauritius 

Costruzione di una centrale elettrica 
alimentata a carbone e a bagassa 
Compagnie Thermique de Belle-Vue Ltd _ 

Zimbabwe 

Ammodernamento e ampliamento di una 
fonderia per ferrocromo vicino a Kadoma 
- Mutuo condizionale alla Maranatha 
Ferrochrome Company Limited (MFC)  

- Assunzione indiretta 
di partecipazione tramite la Maranatha 
Holdings Company Limited nella MFC  

Africa orientale 

Kenia 

Finanziamento di investimenti di piccola ο  
media dimensione 
• Prestito globale alla Repubblica del 

Kenya  
- Prestito globale condizionale alla 

Repubblica del Kenia  

Etiopia 

Costruzione di una centrale idroelettrica sul 
fiume Giibel Gibe 
Mutuo condizionale alla Repubblica federale 
di Etiopia per la Ethiopian Electric Power 
Corporation (EEPCO)  

25,0 

4,0 

10,0 

8,5 

1,4 

0,1 

10,0 

10,0 

3,3 

2,8 

0,5 

114,8 

42,0 

32,0 

10,0 

41,0 

1998 

1997 

1996 

1995 

1994 

560 

60 

396 

430 

462 

Progetto di 
approvvigionamento idrico 
(Lesotho) 

41,0 
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Uganda 

Apporto al capitalo della Uganda Leasing 
Company Ltd (ULC) 

- Mutuo condizionale alla Development  
Finance Company of Uganda Ltd - DFCU, 
per /"Uganda Leasing Company Ltd 

• Mutuo condizionale alla Uganda Leasing 
Company Ltd   

Finanziamento di investimenti di piccola ο  
media dimensione 
Prestito globale condizionale alla Repubbiica 
di Uganda  

Studio di fattibilità circa la creazione di una 
zona industriale 
Mutuo condizionale alla Repubbiica di 
Uganda 

Tanzania 

Rinnovo delie apparecchiature di 
navigazione e comunicazione aerea negli 
aeroporti di Dar es-Saiaam e di Kilimangiaro 
Mutuo condizionale alla Repubbiica unita di 
Tanzania  

Finanziamento di investimenti di piccola ο  
media dimensione 
Mutuo condizionale alla FEDFIA Ltd   

Africa occidentale 

Progetti regionali 

Costruzione di una centrale idroelettrica 
presso la diga di Manantaii (Mali ) per 
fornire elettricità al Mali, alia Mauritania e 
ai Senegal 
Mutuo condizionale alla Société de Gestion  
de i'Energie de Manantaii (SOGEM)  

Finanziamento di investimenti privati di 
piccola ο media dimensione e di progetti 
d'infrastruttura d'interesse nazionale ο  
regionale nei Paesi deii'UEMOA (Union 
Economique et Monétaire Ouest-Africaine)  
Prestito globale alla Banque ouest-africaine  
de développement   

Sfruttamento di una miniera di ferro a 
Zouerate, nei nord dei Paese 
Société Nationaie industrielle et Minière 

Fabbrica di confezionamento 
dei pesce fresco 
Mutuo a partecipazione alia MIP FRIGO 
(Mauritanienne des Industries de Pêche - 
FRIGO) Sari  

17,0 

0,6 

1,2 

15,0 

0,2 

14,8 

12,8 

2,0 

81,0 

50,0 

30,0 

Mauritania 

Acquisto di materiali per la costruz ione e il 
riassetto di strade, dighe e piste di 
aerodromi 
Mutuo a partecipazione alla Société 
d'assainissement, de travaux, de transport et  
de maintenance  

20,0 

21,0 

5,0 

Costa d'Avorio 

Ammodernamento e ampliamento 
dell'aeroporto di Abidjan 
Aéroport international d'Abidjan (AERIA) _ 

Ghana 

Finanziamento dì operazioni di leasing 
Prestito globale condizionale alia Leasafric 
Ghana Limited  

15,0 

1,0 

5,5 

5,5 

3,0 

3,0 

Burkina Faso 

Filanda per la produzione di filati di cotone 
a Bobo Diouiasso 
FiLSAH S.A. Bobo-Diouiasso  

Guinea 

Ammodernamento dei Grand Hôtel de  
l'indépendance a Conakry  
Société Guinéenne d'Hôtellerie et  
d'investissement (SGHi) S.A.   

Caraibi 
Barbados 

Potenziamento delia capacità produttiva 
delie centrali diesel 
Barbados Light and Power Company Ltd   

Repubblica dominicana 

Finanziamento di investimenti di piccola ο  
media dimensione 
- Prestito globale al Banco de Desarrolio 

ADEMi, S.A. 
- Prestito globale condizionale ai Banco de 

Desarrolio ADEMI, S.A.. 
- Assunzione di partecipazione nei Banco de 

Desarrolio ADEMI, SA  

Trinidad e Tobago 

Finanziamento di investimenti di piccola ο  
media dimensione 
• Prestito globale alla Development Finance 

Limited  
- Mutuo condizionale alla Development  

Finance Limited per finanziare assunzioni 
di partecipazioni  

Saint Vincent e Grenadine 

Acquisto di un generatore diesel 
Stato di St. Vincent e Grenadine 

Suriname 

Aumento delia produzione di petrolio nei 
giacimento di Tambaredjo e costruzione di 
un oleodotto fino a Suraico 
Staatsoiie Maatschappij, Suriname N.V.  

Dominica 

Finanziamento di investimenti di piccola ο  
media dimensione 
Prestito globale condizionale alla 
Dominica Agricultural, Industriai and 
Development Bank  

1,0 

1,0 

0,5 

0,5 

61,0 
30,0 

30,0 

10,0 

3,0 

6,0 

1,0 

10,0 

8,0 

2,0 

4,0 

4,0 

4,0 

4,0 

3,0 

3,0 

Pacifico 
Figi 

Ammodernamento di un albergo a 
Korotogo, sulla Cora/ Coast 
Mutuo condizionale alla Hiiiview Ltd 

• • 
4,3 
2,3 

2,0 

Studio d'impatto ambientale per un 
progetto di sistemazione di una zona 
turistica sulla costa meridionale dell'isola di 
Viti Levu 
Mutuo condizionale alla Repubblica delie 
Figi 0,3 

Samoa 2,0 

Finanziamento di investimenti di piccola ο  
media dimensione 
Prestito globale condizionale alla 
Development Bank of Samoa 2,0 
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PTOM 
Mayotte 
Ammodernamento della centrale elettrica di 
Badamiers e delle installazioni annesse 
Mutuo condizionale all' Electricité de 
Mayotte  

2,0 
2,0 

2,0 

Sudafrica 
Opere per convogliare l'acqua dal bacino 
del fiume Senqu/Orange, 
nelle Highlands (Lesotho), verso il Gauteng 
Trans-Caledon Tunnel Authority 

Finanziamento di investimenti di piccola ο  
media dimensione (infrastrutture 
municipali) 
Prestito globale alla Infrastructure Finance  
Corporation Ltd   

45,0 • 

40,0 

America latina e Asia 
Brasile 125,0 
Costruzione e gestione di un 
gasdotto che collega la Bolivia al sud e 
al sud-est del Brasile 
Transportadora Braslleira Gasoduto Bolivia - 
Brasil SA 55,0 

Costruzione di una fabbrica 
di automobili 
Mercedes-Benz do Brasil S.A. 70,0 

Vietnam 55,0 
Costruzione di un gasdotto tra i giacimenti 
offshore di gas e la Città di Ho Chi Minh 
Compagnie vietnamienne du pétrole et du  
gaz 55,0 

Filippine 
Estensione e miglioramento delle reti 
idriche e fognarie e potenziamento degli 
impianti di trattamento delle acque di 
scarico nella zona ovest di Manila 
Mayniland Water Services, Ine  

50,0 

50,0 • 

Finanziamento di investimenti di piccola ο  
media dimensione 
Prestito globale alla FINDEVCO  50,0 • 

Panama 

Ammodernamento ed estensione della rete 
di telecomunicazioni 
Cable and Wireless Panama S.A. 

50,0 

50,0 

Argentina 36,8 
Ammodernamento ed estensione della rete 
Idrica della città di Cordoba 
Aguas Cordobesas S.A 36,8 

Indonesia 45,0 
Ammodernamento tecnico, miglioramento e 
potenziamento deiia rete idrica ne/fa zona 
est di Giacarta 
PI Kekar Thames Pam Jaya 45,0 

Altri Paesi dell'Europa centrale: Albania, ex Repubblica iugo
slava di Macedonia 
Ex Repubblica iugosiava di Albania 22,0 
Macedonia (FYROM) 

Costruzione di due tratti stradali 
(tra Skopje e Tetovo e tra Stobi 
e Demir Kapija) 
Ex Repubblica iugoslava di 
Macedonia  

70,0 

70,0 • 

Costruzione di un tratto stradate a 
quattro corsie (due per ogni senso di 
marcia) tra Durazzo e Tirana 
Repubblica d'Albania, per la Direzione 
generale delle strade  22,0 • 

1998 

1997 

1996 

1995 

1994 

135 

199 

56 

45 

1998 

1997 

1996 

1995 

1994 

362 

378 

45 

288 

220 
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Tabella A; Mutui individuali accordati nell'Unione europea nel 1998 
Ripartizione per Paese e per obiettivo 

(In milioni di euro) 

Infrastrutture 
Sviluppo europee di trasp. Ambiente natu- Obiettivi Competitività 

regionale e telecom. rale e urbano energetici industriale 

Belgio 576 475 135 51 37 
Danimarca 460 610 60 60 40 
Germania 2 451 1 043 994 238 303 
Grecia 377 143 — 165 — 
Spagna 1 635 1 323 523 59 -
Francia 450 479 91 21 165 
Irlanda 112 - — 96 — 
Italia 2 936 2 191 159 218 293 
Lussemburgo — 92 — — — 
Paesi Bassi — 22 359 — — 
Austria 84 50 178 119 100 
Portogallo 1 439 676 507 148 — 
Finlandia 285 349 — 78 — 
Svezia 154 151 323 247 95 
Regno Unito 1 225 1 000 1 040 618 247 
Altri — 250 — 32 — 

Totale 12 186 8 855 4 369 2 148 1 280 

(1) Poiché alcuni finanziamenti sono conformi, nello stesso tempo, a due ο più obiettivi, gli importi non sono cumulabili. 
(2) Finanziamenti assimilati a operazioni nell'Unione europea (sono autorizzati in virtù dell'art. 18, par. 1, secondo comma dello Statuto della Banca). 

Tabella B: Mutui individuali accordati nell'Unione europea dal 1994 al 1998 
Ripartizione per Paese e per obiettivo 

(In milioni di euro) 

Sviluppo 
regionale 

Infrastrutture 
europee di trasp. 

e telecom. 
Ambiente natu

rale e urbano 
Obiettivi 

energetici 
Competitività 

industriale 
Belgio . . , 1 405 1 827 483 234 37 
Danimarca  1 890 2 877 721 522 106 
Germania ,   7 561 2611 3 769 2 447 1 063 
Grecia ^ , 2 543 1 619 119 735 — 
Spagna  . , 10 181 5 635 3 836 1 631 9 
Francia 4 071 3 573 1 554 110 1 007 
Irlanda  . . 571 140 153 158 
Italia 9 920 5 537 5 091 2 968 1 349 
Lussemburgo  . , 79 188 79 79 — 
Paesi 8assi  , , — 616 919 491 160 
Austria  . . 503 391 317 357 497 
Portogallo  . . 6319 2 665 2 038 1 116 11 
Finlandia  . , 604 1 012 315 172 — 
Svezia  , . 975 1 647 606 585 154 
Regno Unito  7 023 5 022 4 207 2615 750 
Altri , . . . — 877 75 895 — 

Totale  53 644 36 236 24 282 15 117 5145 
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Tabella C: Finanziamenti accordati nell'Unione europea nel 1998 
Ripartizione per Paese e per grande settore d'intervento 

(In milioni di euro) 

Infrastrutture 

Totale 
Mutui 

individuali 
Trasporti e tele

comunicazioni 

Gestione 
acque e 

altre Energia 

Industria, 
servizi e 

agricoltura 
istruzione, 

sanità 
Prestiti 
globali 

Belgio  . . 858 711 475 73 51 111 — 147 
Danimarca . . , . . . 745 710 610 23 38 40 — 35 
Germania . . , , . 2 796 1 043 965 187 190 412 2 372 
Grecia ...... . . 736 377 143 — 165 — 70 359 
Spagna ...... 3 152 2 096 1 612 268 59 49 108 1056 
Francia ...... 2 837 796 610 21 — 165 — 2 040 
Irlanda  263 112 — — 96 17 — 151 
Italia , 4 387 3 360 2 191 289 218 661 — 1028 
Lussemburgo .... 109 92 92 — — — 17 
Paesi Bassi  426 381 22 359 — — — 45 
Austria  290 51 58 40 142 — 68 
Portogallo ..... 1 505 1 439 1 131 51 106 25 126 67 
Finlandia . . . , . 551 501 349 — 78 75 — 50 
Svezia  664 608 294 37 182 95 — 56 
Regno Unito .... 3 074 2 299 1 118 360 490 275 56 775 
Altri . 282 282 250 32 — 
Totale  25 116 16 850 9 991 2 505 1 740 1 844 772 8 266 

Tabella D; Finanziamenti accordati nell'Unione europea dal 1994 al 1998 
Ripartizione per Paese e per grande settore d'intervento 

(in milioni di euro) 

infrastrutture 
Gestione industria, 

Totale 
Mutui 

individuati 
Trasporti e tele

comunicazioni 
acque e 

altre Energia 
servizi e 

agricoltura 
Istruzione, 

sanità 
Prestiti 
globali 

Belgio  3 935 2 604 1 827 371 234 172 — 1332 
Danimarca .... 3 845 3 599 2 951 99 263 286 — 246 
Germania  16 831 9 261 2 312 2 154 2219 2 009 567 7 570 
Grecia  3 246 2 543 1 724 14 735 — 70 703 
Spagna  14 252 11242 7 039 1 519 1 297 1 004 383 3011 
Francia  . , 12 750 6 052 4 267 206 — 1 556 23 6 699 
Irlanda  571 210 116 158 54 35 706 
Italia  18 559 13 313 4 912 2 146 3 838 2 417 — 5246 
Lussemburgo .... 289 267 188 — — 79 — 22 
Paesi Bassi  2 309 1 747 616 781 191 160 — 562 
Austria  1 645 1 332 391 125 278 539 — 313 
Portogallo  6 490 6319 4 567 437 1 071 118 126 171 
Finlandia  1 434 1272 1 012 121 140 — 161 
Svezia  2 709 2 562 1 767 180 461 154 — 146 
Regno Unito .... 13 924 11 797 5 367 2 320 2 827 1 227 56 2 127 
Altri  1 812 1 797 877 24 895 15 

Totale  . . 105 309 76 278 40 024 10 490 14 589 9 915 1 260 29 031 



Tabella E; Finanziamenti accordati nell'Unione europea nel 1998 
Ripartizione per settore 

(Importi in milioni di euro) 

Importo 

% 
dei mutui 

individuali del totale 

Energia e infrastrutture  

Energia  
Produzione  
Elettricità . . . , 
idrocarburi  
Calore , 
Trasmiss./Trasporto e distribuzione , . . . 
Elettricità  
idrocarburi  
Calore  

Trasporti  
Ferrovie  
Strade e autostrade  
Trasporti aerei  
Trasporti urbani  
Opere «eccezionali»  
Trasporti marittimi  

Telecomunicazioni  
Reti, centrali e cavi internazionali . . . 
Telefonia mobile  
Satelliti e stazioni di terra . 

infrastrutture idrauliche, rifiuti solidi  
Reti fognarie, impianti di depurazione, gestione dei rifiuti 
Captazione, trattamento e distribuzione dell'acqua . . . 

infrastrutture urbane 
Riassetto urbano  
Progetti compositi  

industria, servizi, istruzione, sanità e agricoltura .... 

industria  
Mezzi di trasporto  
Industria chimica , , . 
Produzione di macchine e attrezzature ....... 
Metallurgia e lavorazione dei metalli  
Fabbricazione di attrezzature elettriche e elettroniche . . 
Ind. cartaria; editoria e stampa  
Fabbricazione di altri prodotti minerari non metallici . ,  
Lavorazione del legno e fabbricazione di articoli in legno . 

Servizi  
Servizi collettivi, sociali e a privati . . . 
Commercio  
Ricerca, sviluppo  

istruzione, sanità  
Sanità  
Istruzione, formazione  

Totale mutui individuali  

Totale prestiti globali  

Totale generale  

14 235 84,5 56,7 

1 740 
603 
377 
188 
38 

1 137 
754 
348 
36 

6 556 
2 202 
1 760 
1 168 
814 
520 
91 

3 435 
1 689 
1 428 
318 

1 043 
550 
493 

1461 
1 198 
263 

10.3 
3.6 
2.2 
1,1 
0.2 
6.8 
4.5 
2.1 
0.2 

38,9 
13,1 
10.4 
5.9 
4.8 
3.1 
0,5 

20,4 
10,0 
8.5 
1.9 

6.2 
3.3 
2,9 

8.7 
7,1 
1.6 

6,9 
2.4 
1.5 
0.8 
0.1 
4,5 
3.0 
1.4 
0.1 

26,1 
8,8 
7.0 

4,7 
3.2 
2.1 
0,4 

13,7 
6,7 
5.7 
1.3 

4.2 
2,2 
2,0 

5.8 
4,8 
1,0 

2 615 15,5 10,4 

1 604 
614 
314 
170 
158 
121 
100 
95 
32 

240 
109 

81 
50 

772 
501 
271 

9.5 
3.6 
1,9 
1,0 
0,9 
0,7 
0,6 
0,6 
0,2 

1,4 
0,6 
0,5 
0,3 

4,6 
3,0 
1,6 

6,4 
2,4 
1,3 
0,7 
0,6 
0,5 
0,4 
0,4 
0,1 

1.0 
0,4 
0,3 
0,2 

3.1 
2.0 
1.1 

16 850 100,0 67,1 

8 266 32,9 

25116 100,0 
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Tabella F; Finanziamenti accordati nell'Unione europea dal 1994 al 1998 
Ripartizione per settore 

(importi in m iiioni di euro) 

importo 
dei mutui 

individuali 
% 

del totale 

Energia e infrastrutture  . . 65 103 85,3 61,8 

Energia  19,1 13,9 
Produzione  10,1 7,3 
Elettricità  S 758 6,8 4,9 
idrocarburi  2,2 1,6 
Calore  1,1 0,8 
Trasmiss./Traporto e distribuzione  6 888 9,0 6,5 
idrocarburi  4 212 5,5 4,0 
Elettricità  , . 2457 3,2 2,3 
Calore  219 0,3 0,2 

Trasporti    39,4 28,5 
Strade e autostrade  14,5 10,5 
Ferrovie  10,4 7,5 
Trasporti urbani  5,4 3,9 
Trasporti aerei  3 578 4,7 3,4 
Opere «eccezionali»  2 802 3,7 2,7 
Trasporti marittimi  , . 555 0,7 0,5 
Interporti e altri  28 

Telecomunicazioni  9 994 13,1 9,5 
Reti, centrali e cavi internazionali  5 943 7,8 5,6 
Telefonia mobile  4,4 3,2 
Satelliti e stazioni di terra . 684 0,9 0,6 

Infrastrutture idrauliche, rifiuti solidi  6 525 8,6 6,2 
Reti fognarie, impianti di depurazione, gestione dei rifiuti  3 412 4,5 3,2 
Captazione, trattamento e distribuzione dell'acqua  . . 3112 4,1 3,0 

Infrastrutture urbane  3 965 5,2 3,8 
Riassetto urbano  2 316 3,0 2,2 
Progetti compositi  1 649 2,2 1,6 

Industria, servizi, istruzione, sanità e agricoltura  11 175 14,7 10,6 

Industria  8 453 11,1 8,0 
Mezzi di trasporto  3 658 4,8 3,5 
Industria chimica  1 198 1,6 1,1 
Raffinazione  842 1,1 0,8 
Ind. cartaria; editoria e stampa  700 0,9 0,7 
Fabbricazione di attrezzature elettriche e elettroniche  662 0,9 0,6 
Metallurgia e lavorazione dei metalli  487 0,6 0,5 
Produzione di macchine e attrezzature . 357 0,5 0,3 
Industrie agricole e alimentari , 0,2 0,2 
Fabbricazione di altri prodotti minerari non metallici  0,2 0,2 
Gomma e materie plastiche  100 0,1 0,1 
Lavorazione del legno e fabbricazione di articoli in legno  56 0,1 0,1 
Tessile e abbigliamento  30 

Servizi  1 335 1,8 1,3 
Turismo, attività ricreative  7 0,0 0,0 
Servizi a imprese e enti    830 1,1 0,8 
Servizi collettivi, sociali e a privati  190 0,2 0,2 
Ricerca, sviluppo  . . 116 0,2 0,1 
Commercio  192 0,3 0,2 

Istruzione, sanità  1 260 1,7 1,2 
Sanità  701 0,9 0,7 
Istruzione, formazione  559 0,7 0,5 

Agricoltura, pesca e selvicoltura  . . 126 0,2 0,1 

Totale mutui individuali  . . 76 278 100,0 72,4 

Totale prestiti globali  29 031 — 27,6 

Totale generale  . . 105 309 — 100,0 
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Tabella G: Ripartizione dei finanziamenti per regione (nel 1998 e dal 1994 al 1998) 

In questa tabella 1 finanziamenti sono ripartiti per regione (Nuts 1 ο 2 a seconda d ei Paesi); ove p ossibile, l 'importo dei mutui individuali 
concernenti più regioni è stato suddiviso per ciascuna regione interessata. Stime EUROSTAT 1995 del PIL pro capite espresso in standard di 
potere d'acquisto (EURI 5 = 100). Tasso di disoccupazione 1997 (EURI 5 = 10,7). Popolazione 1995. 

(Importi in milioni di euro) 

PIÙ Tasso di Popolazione 
p.cap. disoccupaz.(%) (in migliaia di abitanti) 1998 1994-1998 

Belgio  ... 114 8.9 10 137 858 3 935 

Bruxelles-Brussel  ... 172 13,5 952 90 356 
Vlaams Gewest  ... 117 6,3 5 870 291 701 
Région wallonne  ... 91 12,5 3315 330 593 
Progetti multiregionali  ... — — — — 953 
Prestiti globali ,,.... — — 147 1 332 

Danimarca  ... 113 5,7 5228 745 3 845 

Hovedstadsregionen  ... — — — 181 954 
0st for Storebaelt  ... — — — — 1 230 
Vest for Storebaelt  ... — — — 399 886 
Progetti multiregionali  — — 129 528 
Prestiti globali  ... — — — 35 246 

Germania  ... 110 9,8 81662 5 168 16 831 

Hamburg  , . . . 195 8,8 1 707 83 199 
Bremen , . . . 153 12,3 680 110 369 
Hessen , 7,4 5 994 44 330 
Baden-Württemberg  . . . . 126 6,2 10 295 133 465 
Bayern , , , . . , , 126 5,9 11957 99 522 
Nordrhein-Westfalen , . . . 113 9,0 17 846 156 614 
Saarland  , . . . 108 10,1 1 084 44 125 
Schleswig-Holstein  , . . . 106 7,6 2 717 16 81 
Niedersachsen  , . . . 105 9,4 7 746 118 331 
Berlin  . . . . 105 13,4 3 471 1 036 1 581 
Rheinland-Pfalz  98 7,2 3 963 23 51 
Brandenburg  17,2 2 539 45 1 123 
Sachsen  17,2 4 575 128 1 126 
Sachsen-Anhalt  . . . . 61 20,6 2 750 60 510 
Mecklenburg-Vorpommern ...... 18,8 1 828 47 255 
Thüringen  17,6 2511 31 312 
Progetti multiregionali  — — 623 1 267 
Prestiti globali  — — 2 372 7 570 

Grecia  . . . . 66 9,6 10 454 736 3 246 

Attiki  11,6 3 465 62 937 
Nisia . . . . , 68 4,7 1 007 — 11 
Voreia Ellada , , . 63 9,1 3 373 — 400 
Kentriki Ellada . 57 8,8 2 609 — 95 
Progetti multiregionali  . . . . — — — 315 1 100 
Prestiti globali  . . . . — — — 359 703 

Spagna  . . . . 77 21,1 39210 3 152 14 252 

Baléares  . . . . 100 12,2 726 193 392 
Madrid  . . . . 96 18,4 5 009 257 1 055 
Cataluha  . . . . 96 17,4 6 067 161 1 491 
Navarra  . . . . 94 10,0 525 5 83 
Pais Vasco  . . . . 92 18,8 2 076 105 642 
La Rioja . . . . . 90 11,8 261 — 10 
Aragon  . . . . 88 14,4 1 182 5 224 
Comunidad Valenciana  . . . . 76 21,4 3 903 44 1 113 
Canarias  20,9 1 5 49 47 248 
Cantabria  . . . . 75 21,1 527 7 156 
Asturias  . . . . 72 21,2 1 077 71 123 
Castilla-Leôn  . . . . 70 19,9 2 516 26 341 
Murcia  18,3 1078 8 101 
Castilla La Mancha  19,1 1 687 56 291 
Galicia  . . . . 60 19,2 2 727 137 1 040 
Andalucia  . . . . 57 32,0 7 097 104 1 292 
Extremadura  29,5 1072 26 183 
Progetti multiregionali  . . . . — — — 843 2 456 
Prestiti globali  . . . . — — — 1 056 3011 

(segue) 
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Tabella G: Ripartizione dei finanziamenti per regione (nel 1998 e dal 1994 al 1998) (seguito) 

(Importi in milioni di euro) 

PIÙ Tasso di Popolazione 
p.cap. disoccupaz.(%) (in migliaia di abitanti) 1998 1994-1998 

Francia  .... 107 12,0 58138 2 837 12 750 

Ile-de-France  10,7 11009 75 499 
Alsace  7,8 1 696 — 65 
Haute-Normandie .... 109 13,6 1 773 45 233 
Rhône-Alpes  10,5 5 568 23 1 215 
Champagne-Ardenne  .... 96 13,3 1353 — — 
Centre  10,9 2 422 67 67 
Provence-Côte d'Azur  .... 94 16,5 4 429 46 456 
Pays de la Loire  .... 94 11,0 3 149 — 107 
Franche-Comté  9,1 1 123 80 248 
Basse-Normandie .... 93 13,2 1418 — — 
Aquitaine  11,9 2 878 19 50 
Bourgogne  11,0 1 624 — — 
Lorraine  .... 90 11,3 2311 90 517 
Midi-Pyrénées  .... S9 11,2 2 500 90 364 
Nord - Pas-de-Calais  .... 89 16,6 3 998 60 991 
Picardie  .... 86 14,2 1 867 83 337 
Bretagne . , , , , , 86 9,9 2 885 — 162 
Poitou-Charentes  11,4 1 615 — 38 
Auvergne  11,0 1 331 — — 
Limousin  .... 84 9,2 712 5 18 
Languedoc-Roussillon , 17,8 2218 24 298 
Corse  .... 81 15,2 260 — — 
DOM  .... 47 — 1 587 68 134 
Progetti muitiregionali  .... — — — 21 254 
Prestiti globali  .... — — — 2 040 6 699 

Irlanda  .... 93 10,1 3 582 263 1278 

Italia  .... 103 12,3 58 350 4 387 18 559 

Lombardia  .... 133 6,2 9 081 46 978 
Emilia-Romagna  .... 132 6,7 3 995 37 347 
Valle d'Aosta  4,1 121 — 
Friuli-Venezia Giulia  .... 127 4,8 1 212 62 126 
Trentino-Alto Adige  .... 126 3,8 928 — 370 
Veneto  .... 124 4,8 4 509 162 505 
Liguria  .... 120 10,2 1 692 — 143 
Piemonte  8,7 4 372 335 794 
Lazio  . . . . 114 13,3 5 293 308 1 348 
Toscana  8,5 3 589 89 252 
Marche  .... 105 7,1 1 469 157 698 
Umbria  .... 99 8,2 839 81 116 
Abruzzo  .... 90 8,8 1 292 18 794 
Molise  .... 77 17,2 338 8 160 
Sardegna  .... 75 20,5 1 691 22 567 
Puglia  18,3 4 154 57 709 
Basilicata  .... 69 20,6 621 272 702 
Sicilia  24,0 5 182 189 923 
Campania  .... 66 26,1 5 860 463 880 
Calabria  .... 60 24,9 2 114 25 164 
Progetti muitiregionali  .... — — 1 026 2 740 
Prestiti globali  1 028 5 246 

Lussemburgo  .... 168 2,5 410 109 289 

Paesi Bassi  .... 107 5,2 15460 426 2 309 

West-Nederland  . . . . 116 5,1 7229 381 1 182 
Noord-Nederland  6,8 1 625 — 
Zuid-Nederland  .... 103 4,8 3 415 — 51 
Oost-Nederland  .... 95 4,8 3 191 — 278 
Progetti muitiregionali  .... — — — 236 
Prestiti globali  — — 45 562 

(segue) 
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Tabella G: Ripartizione dei finanziamenti per regione (nel 1998 e dal 1994 al 1998) (seguito) 

(Importi in milioni di euro) 

PILI Tasso di Popolazione 
p.cap. disoccupaz.(%) (in migliaia di abitanti) 1998 1994-1998 

Austria  . . . . 111 4,4 8 047 358 1 645 

Ostösterreich  . . . . 125 4,6 3 385 54 343 
Westösterreich , , . . . . . 108 3,8 2 894 79 253 
Südösterreich  . . . . 89 5,1 1 767 107 346 
Progetti muitiregionaii  — — 50 391 
Prestiti globali  — — 68 313 

Portogallo  . . . . 70 6,7 9 976 1 505 6 490 

Lisboa e Vale do Tejo  . . . . 89 7,9 3310 586 2 490 
Algarve , . . . . . 70 8,2 345 12 70 
Morte , , , , . . . . 62 6,9 3 525 310 838 
Centro  . . . , 59 3,4 1 713 194 262 
Alentejo . , , . . , . . 57 10,4 526 54 54 
Madeira  . , . , 52 5,4 257 74 166 
Açores  5,4 241 6 6 
Progetti muitiregionaii  — — 202 2 432 
Prestiti globali  — — 67 171 

Finlandia  . . . . 97 14,8 5108 551 1 434 

Uusimaa  11,4 1 318 167 251 
Ahvenanmaan Lääni   4,6 25 — — 
Etelä-SuomI  . . . . 92 15,1 1 795 233 417 
Pohjols-Suomi  . . . . 88 18,6 557 43 156 
Väll-Suomi  14,9 707 39 115 
Itä-Suomi   18,7 706 19 19 
Progetti muitiregionaii  . . . . — — — — 314 
Prestiti globali  — — 50 161 

Svezia  . . . . 101 10,4 8 827 664 2 709 

Stockholm  . . . . 123 7,9 1 717 177 487 
Meliersta Norrland  . . . . 102 10,2 395 54 54 
Smaland Med Öarna  99 8,6 795 8 77 
Morra Mellansverige ........ . . . . 99 12,3 864 — — 
Övre Morrland  . . . . 98 13,3 527 57 103 
Västsverige  . . . . 97 10,4 1 766 131 369 
Sydsverige  . . . . 93 11,9 1 262 100 760 
Östra Mellansverige  .... 92 10,2 1 501 31 79 
Progetti muitiregionaii  . . . . — — — 51 632 
Prestiti globali  . . . . — — — 56 146 

Regno Unito  . . . . 96 7,1 58 606 3 074 13 924 

South East . . . . 113 6,6 17989 807 3 132 
Scotland . . . . 96 8,0 5 137 183 845 
East Angiia  ... 96 5,5 2 123 — 712 
South West  .... 93 5,7 4 827 — 186 
East Midlands . . . . 91 6,0 4 124 — 258 
West Midlands 7,0 5 306 202 862 
Yorkshire and Humberside ..... 7,9 5 030 — 904 
Morth West . . . . 86 7,7 6410 66 1 064 
Month .... 83 9,3 3 095 111 511 
Wales . . . . 80 7,5 2 917 197 990 
Northern Ireland .... 78 10,3 1 649 44 44 
Progetti muitiregionaii . . . . — — — 690 2 290 
Prestiti globali  — — 775 2 127 

Altri  . . . . — — 282 1812 

TOTALE  373 135 25 116 105 309 
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Tabella H: Convenzioni, Protocolli finanziari e decisioni in vigore ο in fase di negoziato al 1° aprile 1999 

(Importi in milioni di euro) 

Su risorse di bilancio 

Tipo di accordo Scadenza 

Finanzia
menti su 

risorse 
proprie 

Operazioni 
su capitali 

di rischio «' 
Aiuti non 

rimborsabili Totale 

Paesi cJ'Africa, del Caraibi e del Pacifico (ACP) 
Paesi e territori d'oltremare (PTOM) 

ACP "" Convenzione di Lomé IV: 
2° Protocollo finanziario 

2000 1 658 1 000 11 967 ® 14 625 

PTOM '® Decisione del Consiglio UE 2000 35 30 135® 200 

Sudafrica Decisione del Consiglio UE 2000 375 — — 375 

Bacino mediterraneo """ Partenariato euromediterraneo 2000 2 310 200 3 425 "" 5 735 

Turchia Azione speciale di cooperazione 
finanziaria (non ancora in vigore) 

2000 750 — — 750 

Paesi dell'Europa centrale e 
orientale "" 

Decisione del Consiglio UE 2000 3 520 — 4 952 8 472 

Ex Repubblica iugoslava di Ma
cedonia (FYROM)) 

Protocollo finanziario 2000 150 — 20 170 

Bosnia-Erzegovina Decisione del Consiglio UE 2000 100 — 19"" 119 

Paesi dell'America latina e del
l'Asia 

Decisione del Consiglio UE 2000 900 — — 900 

Sportello preadeslone Sportello della BEI 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 PTOM e su quelle del bilan
cio comunitario per i progetti di protezione ambientale nei Paesi terzi del Bacino mediterraneo. Gli importi destinati agli abbuoni d'interesse sono imputati sugli 
aiuti non rimborsabili. 

(2) Concessi e gestiti dalla BEI. 

(3) Concessi e gestiti dalla Commissione europea. 

(4) Africa: Angola, Benin, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Camerun, Capo Verde, Comore, Congo, Costa d'Avorio, Gibuti, Eritrea, Etiopia, Gabon, Gambia,  
Ghana, Guinea, Guinea-Bissau, Guinea equatoriale, Kenia, Lesotho, Liberia, Madagascar, Malawi, Mali, Mauritius, Mauritania, Mozambizo, Namibia, Niger, Ni 
geria, Uganda, Repubblica centrafricana. Repubblica democratica del Congo, Ruanda, Sâo Tomé e Principe, Senegal, Seychelles, Sierra Leone, Somalia, Sudan, 
Swaziland, Tanzania, Ciad, Togo, Zambia, Zimbabwe; Caraibi: Antigua e Barbuda, Bahama, Barbados, Belize, Dominica, Grenada, Guyana, Flaiti, Giamaica, Re
pubblica dominicana, St. Lucia, St. Kitts e Nevis, St. Vincent e Grenadine, Suriname, Trinidad e Tobago; Pacifico: Figi, Kiribati, Papua-Nuova Guinea, Salomone, 
Samoa, Tonga, Tuvalu, Vanuatu. 

(5) Sono compresi gli importi destinati agli abbuoni d'interesse sui finanziamenti della BEI. 

(6) Groenlandia, Mayotte, St. Pierre e Miquelon, Nuova Caledonia e dipendenze, Polinesia francese. Terre francesi australi e antartiche, Wallis e Futuna, Aruba, 
Antille olandesi. Anguilla, Territorio antartico britannico. Territori britannici dell'Oceano Indiano, Isole Vergini britanniche. Isole Cayman, Isole Falkland, Georgia 
australe e isole Sandwich australi, Montserrat, Pitcairn, Sant'Elena e dipendenze. Isole Turks e Caicos. 

(7) Algeria, Cipro, Egitto, Gaza e Cisgiordania, Israele, Giordania, Libano, Malta, Marocco, Siria, Tunisia, Turchia. 

(8) Gli importi disponibili a titolo dei Protocolli finanziari precedenti potranno essere utilizzati contemporaneamente, che si tratti della totalità degli stanzia
menti previsti ο di saldi. 

(9) Importo indicativo, imputato sugli aiuti non rimborsabili (V. colonna successiva). 

(10) Comprende gli importi destinati alle operazioni su capitali di rischio e agli abbuoni d'interesse su finanziamenti della BEI per progetti di protezione am
bientale. 

(11) Albania, Bulgaria, Estonia, Ungheria, Lettonia, Lituania, Polonia, Repubblica ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia. 

(12) Programma indicativo per il periodo 1995-1999, gestito e amministrato dalla Commissione europea. 

(13) Importo destinato agli abbuoni d'interesse su finanziamenti BEI per progetti d'infrastruttura che presentino un interesse comune (per la Comunità e la 
FYROM). La FYROM può anche beneficiare degli aiuti del Programma indicativo (V. nota n. 12 sopra). 

(14) Importo stimato, destinato agli abbuoni d'interesse sui finanziamenti accordati dalla BEI. 

(15) Asia: Bangladesh, Brunei Darussalam, Cina, India, Indonesia, Macao, Malaysia, Mongolia, Pakistan, Filippine, Singapore, Sri Lanka, Thailandia e Vietnam; 
America latina: Argentina, Bolivia, Brasile, Cile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Flonduras, Messico, Nicaragua, Panama, Paraguay, Perù, 
Uruguay e Venezuela. 

(16) Per i Paesi candidati all'adesione all'UE: Bulgaria, Cipro, Estonia, Ungheria, Lettonia, Lituania, Polonia, Repubblica ceca, Romania, Slovacchia e Slovenia. 
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Tabelle I e J: Finanziamenti fuori deii'Unione europea nel 1998 

(In milioni di euro) 

Settore 

Gestione 
di cui Sportello Trasp.e acque Industria e Prestiti 

Totale preadesione Energia telecom. e altri servizi globali 

EUROPA CENTRALE e 2 295 1320 51 1 644 135 365 100 
ORIENTALE (PECO) 
Polonia 715 605 — 575 — 140 — 
Romania 435 — — 425 — — 10 
Ungheria 375 315 — 110 110 125 30 
Repubblica ceca 270 250 — 230 — — 40 
Bulgaria 225 — — 100 25 100 — 
Slovenia 140 140 — 130 — — 10 
Repubblica slovacca 51 — 51 — — — — 
Lettonia 44 10 — 34 — — 10 
Lituania 40 — 40 — — — 

CIPRO 80 50 30 — — — 50 

Totale 2 375 1370 81 1 644 135 365 150 

di cui Sportelio preadesione 
PECO — 1 320 — 985 110 155 70 
Cipro — 50 — — — — 50 

(in milioni di euro) 

Settore 

Totale 

Risorse 

proprie di bilancio Energia 
Trasp. e 

telecom. 

Gestione 
acque 
e altri 

Industria e 
servizi 

Prestiti 
globali 

PAESI DEL PA RTENARIATO 886 800 86 225 25 306 130 200 
EUROMEDITERRANEO 
Egitto 250 225 25 50 5 95 75 25 
Marocco 183 138 45 95 — 9 — 79 
Tunisia 175 165 10 45 — 70 — 60 
Gaza 102 97 5 35 20 30 12 5 
Giordania 84 83 1 — — 40 43 1 
Turchia 32 32 — — — 32 — — 
Algeria 30 30 — — — 30 — — 
Libano 30 30 — — — — — 30 

ACP-PTOM 560 288 272 233 28 58 87 154 
Africa 473 239 234 193 28 58 85 109 

australe 277 167 110 122 10 58 62 25 
orientale 115 32 83 41 13 — — 61 
occidentale 81 41 41 30 6 — 23 23 

Caraibi 61 49 12 38 — — — 23 
Pacifico 4 — 4 — — — 2 2 
Insieme dei Paesi ACP 20 — 20 — — — — 20 
PTOM 2 — 2 2 — — — — 
SUDAFRICA 135 13S — — — 45 — 90 

AMERICA LATINA, ASIA (ALA) 362 362 — 110 50 132 70 — 
America latina 212 212 — 55 50 37 70 — 
Brasile 125 125 — 55 — — 70 — 
Panama 50 50 — — 50 — — — 
Argentina 37 37 — — — 37 — — 
Asia 150 150 — 55 — 95 — — 
Vietnam 55 55 — 55 — — — — 
Filippine 50 50 — — — 50 — — 
Indonesia 45 45 — — — 45 — — 
ALTRI PAESI EUROPA 92 92 — — 92 .— — — 
CENTRALE 
Ex Rep. iug. di Macedonia 70 70 — — 70 = = — 
Albania 22 22 — — 22 — — — 

Totale 2 035 1677 358 568 195 541 287 444 
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Tabella Κ: Finanziamenti nei Paesi ACP e nei PTOM dal 1994 al 1998 
Ripartizione per Paese e per settore 

(In milioni di euro) 

Settore 

Gestione Risorse Trasporti e acque Industria e Prestiti 
Totale proprie di bilancio Energia telecom. e altri servizi globali 

Insieme dei Paesi ACP .... 94,6 70,0 24,6 — — 94,6 
AFRICA  1 360,4 657,2 703,2 474,9 198,7 161,1 225,3 299,4 
Africa occidentale  320,2 147,0 173,2 141,7 27,9 15,0 100,1 35,4 
Costa d'Avorio  60,2 41,5 18,7 37,6 11,5 — 7,1 4,0 
Progetto regionale  54,6 20,0 34,6 30,0 — — — 24,6 
Mali . . . 35,0 12,7 5,3 — — 41,6 0,9 
Guinea  1,5 40,0 25,0 — — 16,5 — 
Ghana  38,7 34,0 4,7 34,0 — — 0,7 4,0 
Burkina Faso  29,8 — 29,8 9,8 13,0 7,0 — 
Mauritania ........ 24,5 15,0 9,5 — — 24,5 — 
Senegal  19,0 — 19,0 — 3,4 15,0 0,6 — 
Capo Verde  2,0 — 2,0 — — — 2,0 — 
Benin 2,0 — 2,0 — — — — 2,0 
Guinea Bissau 0,2 — 0,2 — — — 0,2 — 
Africa centro-equatoriale . . . 38.6 1S,5 20,1 26,1 10,5 — 2,0 — 
Camerun  21,9 8,0 13,9 20,5 — — 1,4 — 
Gabon  11,1 10,5 0,6 10,5 — 0,6 — 
Sào Tomé e Principe  5,6 — 5,6 5,6 — — — — 
Africa orientale  334,6 78,4 256,2 69,5 58,6 — 28,7 177,8 
Kenia  67,0 50,6 5,5 — — 0,1 112,0 
Etiopia ......... — 95,0 41,0 35,0 — 9,0 10,0 
Uganda  61,1 11,4 49,6 — — 19,3 41,8 
Tanzania  48,1 — 48,1 23,0 12,8 — 0,3 12,0 
Eritrea . 8,0 — 8,0 — 8,0 — — — 
Gibuti . 2,8 — 2,8 — 2,8 — — — 
Seychelles  2,0 — 2,0 — — — — 2,0 
Africa australe  637,0 383,3 253,7 237,6 71,7 146,1 95,4 86,2 
Namibia  114,7 108,8 5,9 55,0 34,7 14,1 2,9 8,0 
Mozambico  106,5 58,0 48,5 40,0 — 66,5 — 
Zambia  91,5 — 91,5 50,0 — 6,0 35,5 
Lesotho  77,0 59,0 18,0 20,0 — 54,0 - 3,0 
Mauritius  63,0 63,0 — 10,0 37,0 16,0 — 
Zimbabwe  57,1 42,0 15,1 30,0 — — 10,1 17,0 
Botswana  57,0 52,5 4,5 6,6 — 43,0 3,4 4,0 
Madagascar  — 36,2 25,0 — 4,0 3,5 3,7 
Malawi , , 25,0 — 25,0 — — 15,0 — 10,0 
Swaziland . 8,0 — 8,0 — — — 3,0 5,0 
Comore . 1,0 — 1,0 1,0 — — — — 
Progetto multireglonale . . . 30,0 30,0 — 30,0 — — — 
CARAIBI . 364,5 280,0 84,5 153,7 71,0 34,0 9,2 96,6 
Glamaica , 81,0 79,0 2,0 — 60,0 7,0 — 14,0 
Trinidad eTobago  61,5 6,1 45,0 — — 8,6 14,1 
Barbados  50,0 50,0 — 50,0 — — — — 
Repubblica dominicana, . . . 41,0 11,0 30,0 15,0 — — — 26,0 
Bahama . . 34,0 34,0 — 20,0 — 14,0 — — 
Progetto regionale . . . . . 29,0 20,0 9,0 — 4,0 — — 25,0 
St. Lucia  11,5 10,0 1,5 8,0 — — 3,5 
St. Vincent e Grenadine . . . 9,0 4,0 5,0 4,0 5,0 — — — 
Guyana 8,3 — 8,3 — — 7,8 — 0,5 
Haiti  8,0 — 8,0 — — — — 8,0 
Belize 6,2 2,5 3,7 3,7 — — — 2,5 
Grenada . . 4,0 1,8 4,0 — 1,8 — — 
Suriname ......... 4,7 4,0 0,7 4,0 — — 0,7 
Antigua  3,4 — 3,4 — — 3,4 — — 
Dominica  3,0 — 3,0 — — — — 3,0 
St. Kitts e Nevis 2,0 2,0 — 2,0 — — — 
PACIFICO  69,5 40,7 28,8 — 11,7 — 48,6 9,2 
Papua-Nuova Guinea . . . . 50,0 29,0 21,0 — — 46,0 4,0 
Figi  10,6 8,0 2,6 — 8,0 — 2,6 — 
Tonga 3,7 3,7 — — 3,7 — — — 
Samoa  3,5 — 3,5 — — — — 3,5 
Progetto regionale  1,7 1,7 — — — 1,7 

Totale Paesi ACP  1 889,0 1 047,9 841,1 628,6 281,4 195,1 284,1 499,8 

PTOM  21,4 6,5 14,9 7,9 6,0 — 1,0 6,5 

Totale generale  1 910,4 1 054,4 856,0 636,5 287,4 195,1 285,1 506,3 
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Tabella L: Finanziamenti in Sudafrica dai 1994 al 1998 
Ripartizione per settore (In milioni di euro) 

Totale Energia 
Trasporti e 

telecom. 

Gestione 
acque 
e altri 

Industria e 
servizi 

Settore 

Prestiti 
globali 

Sudafrica . 435 101 45 289 

Tabella M: Finanziamenti nei Paesi del Partenariato euromediterraneo dai 1994 ai 1998 
Ripartizione per Paese e per settore (In milioni di euro) 

Settore 

Totale 

Risorse 

proprie di bilancio Energia 
Trasporti e 

telecom. 

Gestione 
acque 
e altri 

Industria e 
servizi 

Prestiti 
globali 

Egitto  . . 922 876 46 105 90 185 464 78 
Marocco  733 668 65 175 250 170 139 
Algeria . , . . 660 660 — 470 110 30 50 
Turchia ........ 467 467 — 134 76 207 50 
Tunisia  456 423 33 60 148 150 98 
Libano  , . 415 412 3 27 145 210 33 
Giordania  , . 250 237 13 20 55 79 43 53 
Cipro  , . (*) 228 226 2 30 12 72 114 
Gaza/Cisgiordania . . . , . . 196 184 12 35 43 60 27 31 
Israele  . . 68 68 — — 35 33 
Malta  18 15 3 15 — 3 
Totale  4 413 4 236 177 1 056 929 1 213 584 632 

(•) di cui Sportello preadesione: 50 milioni. 

Tabeiia N: Finanziamenti nei Paesi dell'Europa centrale e orientale dal 1994 al 1998 
Ripartizione per Paese e per settore (In milioni di euro) 

Settore 

di cui 
Sportello 

Totale preadesione Energia 
Trasporti e 

telecom. 

Gestione 
acque 
e altri 

Industria e 
servizi 

Prestiti 
globali 

Polonia  1 923 605 180 1 090 365 140 148 
Repubblica ceca  1 580 250 355 985 200 — 40 
Romania  908 — 145 706 — 47 10 
Ungheria  885 315 35 355 110 125 260 
Repubblica slovacca ...... 528 — 181 297 50 
Bulgaria  375 — — 250 25 100 
Slovenia  288 140 — 278 10 
Lituania  148 — 10 128 10 
Lettonia  95 10 6 54 15 20 
Estonia  83 — 7 61 15 
Ex Rep. iug. di Macedonia . . . . 70 — 70 
Albania  68 — 12 51 5 
Totale  
di cui Sportello preadesione . . . 

6 951 
1320 

931 4 325 
985 

715 
110 

412 
155 

568 
70 

Tabeiia O; Finanziamenti nei Paesi dell'America latina e dell'Asia dai 1994 ai 1998 
Ripartizione per Paese e per settore (In milioni di euro) 

Settore 

Gestione 
Trasporti e acque Industria e Prestiti 

Totale Energia telecom. e altri servizi globali 
Argentina  204 46 45 113 
Filippine  195 72 50 50 23 
Brasile . 180 55 125 
Indonesia  146 46 100 
Pakistan  81 81 
Perù  77 77 
Cile  75 75 
Thailandia  58 58 
Cina  55 55 
Vietnam  55 55 
Panama  50 50 
Messico  50 50 
Progetto regionale (Patto andino) . . 40 — 40 Paraguay  17 — 17 
Uruguay  10 — — 10 — 
Totale  1 292 468 297 290 198 40 
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Tabella Ρ: Prestiti firmati nel 1998 

Mese 
di emissione 

Importo neiia moneta 
Luogo di Moneta di Carette- di sottoscrizione 

emissione sottoscrizione cistiche (milioni) 
Importo in 

ecu (miiioni) 
Durata 
(anni) 

Tasso 
nominaie (%) 

1. Risorse raccolte 
Operazioni a lungo termine (ante swaps) 

PRESTITI PUBBLICI 

Gennaio 

Febbraio 

Marzo 

Aprile 

Maggio 

Germania DEM (2) 1 500 759,0 5 4,500 
Hong-Kong HKD 1 000 116,2 3 10,000 

Lussemburgo USD 750 679,2 10 5,750 
Lussemburgo ITL (3) 200 000 103,0 12 12,100 
Lussemburgo USD (1) 300 271,7 3 5,375 
Lussemburgo USD (1) 500 452,8 7 5,625 
Regno Unito GBP (2) 500 749,9 11 6,250 
Regno Unito CZK (1) 1 000 26,3 3 14,500 
Regno Unito GBP 75 112,5 3 7,000 
Regno Unito GBP 150 225,0 7 6,000 

Svizzera CHE 200 124,6 10 3,750 
Spagna ESP (1) 15 000 89,6 5 4,625 

Italia ITL (3) 500 000 257,5 15 11,150 
Italia ITL 300 000 154,5 3 variabile 

Lussemburgo ZAR 300 55,8 5 13,500 
Lussemburgo USD 1 000 905,6 5 5,500 
Lussemburgo ITL (2) 1 000 000 514,9 20 5,500 
Lussemburgo ITL (1) (3) 600 000 309,0 15 13,000 
Lussemburgo ITL (2) 750 000 386,2 30 5,625 
Lussemburgo SEK (1) 750 85,9 5 5,625 
Lussemburgo ITL (1)(3) 150 000 77,2 12 12,000 
Lussemburgo FRF (2) 3 000 453,7 5 4,500 

Portogallo PTE (2) 15 000 74,2 30 5,625 
Regno Unito GBP (2) 100 150,0 10 7,625 
Regno Unito CZK (1) 404 10,6 15 senza cedola 

Germania DEM (2) 500 253,0 5 4,500 
Spagna ESP (1) 15 000 89,6 10 5,000 
Grecia GRD (1) 20 000 64,1 5 9,750 

Lussemburgo EUR 2 000 2 000,0 10 5,000 
Lussemburgo USD (1) 250 226,4 7 5,625 
Lussemburgo USD (1) 200 181,1 3 5,375 
Lussemburgo FRF (3) 500 75,6 9 4,500 
Lussemburgo FRF (3) 1 100 166,4 10 4,350 
Regno Unito GBP 200 300,0 6 7,000 
Regno Unito ZAR 300 55,8 5 13,250 
Regno Unito DEM (1) 352 178,2 30 senza cedola 
Regno Unito JPY (1) 4 000 27,8 2 6,400 
Regno Unito DEM/PLN (1) 159 80,6 7 17,000 
Regno Unito GBP (2) 750 1 124,9 31 6,000 

Italia ITL (3) 500 000 255,4 15 4,779 
Lussemburgo USD 56 51,7 29 senza cedola 
Lussemburgo USD 250 232,3 10 5,750 
Lussemburgo ITL (2) 3 000 000 1 532,1 10 5,000 
Lussemburgo ZAR (1) 350 64,6 21 senza cedola 

Rep. di Cina TWD 4 500 127,4 5 6,800 
Lussemburgo ZAR (1) 300 55,4 5 12,250 
Lussemburgo ESP (2) 30 000 177,9 5 4,500 
Lussemburgo GRD (2) 30 000 87,2 6 7,500 
Regno Unito GBP (2) 375 586,7 5 6,000 

(segue) 
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Tabella Ρ: Prestiti firmati nel 1998 (seguito) 

Importo nella moneta 
Mese Luogo di Moneta di Caratte di sottoscrizione Importo in Durata Tasso 
di emissione emissione sottoscrizione ristiche (milioni) ecu (milioni) (anni) nominale (%) 

Giugno Lussemburgo USD 2 000 1 858,4 3 5,750 

Lussemburgo EUR 200 200,0 6 5,250 

Lussemburgo ITL (1) (3) 200 000 102,1 15 8,000 

Regno Unito CZK (1) (4) 1 000 27,5 1 20,000 

Regno Unito GBP 150 234,7 7 6,000 

Regno Unito GBP (2) 200 312,9 11 6,250 

Luglio Germania DEM (2) 3 000 1 516,6 10 5,000 

Estonia EEK (1) 150 9,5 3 10,000 

Lussemburgo ZAR (1) 350 54,4 5 15,000 

Lussemburgo USD (1) 250 228,1 7 5,625 

Lussemburgo ITL (1) (3) 250 000 128,3 15 8,000 

Lussemburgo ITL (1) (3) 150 000 77,0 20 10,000 

Regno Unito GBP (2) 250 380,4 31 6,000 

Agosto Lussemburgo LUE 2 000 49,0 2 9,250 

Lussemburgo NOK (1) 500 59,5 9 5,375 

Lussemburgo USD (1) 500 456,2 6 5,625 

Regno Unito GBP 100 152,2 4 7,250 

Settembre Lussemburgo USD 750 684,4 10 5,375 

Lussemburgo CAD (1) 100 62,2 5 5,500 

Regno Unito GBP 75 114,1 4 7,250 

Regno Unito GBP (2) 100 152,2 9 7,625 

Regno Unito GBP (2) 75 114,1 10 6,250 

Regno Unito GBP 200 304,4 6 6,000 

Ottobre Lussemburgo USD 250 213,4 10 5,375 

Lussemburgo USD 200 170,7 5 5,500 

Lussemburgo USD (1) 200 170,7 7 5,625 

Lussemburgo ITL (1) (3) 125 000 64,4 18 11,000 

Lussemburgo USD 250 213,4 10 5,375 

Lussemburgo ZAR (1) 100 14,6 5 17,000 

Lussemburgo USD (1) 500 426,8 5 4,750 

Lussemburgo USD 250 213,4 10 5,375 

Lussemburgo ZAR (1) 100 14,6 10 16,000 

Lussemburgo USD (1) 250 213,4 5 4,750 

Regno Unito GBP (2) 75 108,7 30 6,000 

Regno Unito GBP (2) 200 289,9 30 6,000 

Regno Unito GBP 500 724,7 5 7,000 

Regno Unito GBP (2) 250 362,4 23 5,375 

Regno Unito GBP 300 434,8 5 7,000 

Regno Unito GBP (2) 100 144,9 10 6,250 

Novembre Ungheria HUF (1) 5 000 19,5 5 variabile 

Italia ITL (3) 300 000 154,7 20 12,000 

Lussemburgo ITL (1) (3) 100 000 51,6 20 10,000 

Lussemburgo EUR 1 000 1 000,0 6 3,875 

Lussemburgo USD (1) 250 213,4 5 4,750 

Lussemburgo EUR (1) 300 300,0 10 4,125 

Lussemburgo ZAR (1) 200 29,1 2 16,000 

Lussemburgo USD 750 640,2 10 5,250 

Regno Unito GBP (2) 250 362,4 11 5,500 

Regno Unito GBP 150 217,4 4 7,250 

Regno Unito GBP 100 144,9 6 6,000 

(segue) 
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Tabella Ρ: Prestiti firmati nel 1998 (seguito) 

Mese Luogo di 
di emissione emissione 

Moneta di 
sottoscrizione 

Caratte
ristiche 

Importo nella moneta 
di sottoscrizione 

(milioni) 
Importo in 

ecu (milioni) 
Durata 
(anni) 

Tasso 
nominale (%) 

Dicembre Grecia GRD (1) 35 ODO 103,5 3 7,500 
Lussemburgo USD (1) 150 128,0 6 5,625 
Regno Unito GBP (2) 100 144,9 30 6,000 

102 operazioni 29 707,6 

PRESTITI PRIVATI 

3 USD (1) 190 174,1 3-5,1 
1 DEM (1) 131 66,4 variabile 
1 TWD 1 500 42,5 variabile 
1 HUF (1) 2 000 8,9 variabile 
1 ITL (1) 100 000 51,3 senza cedola 
1 HKD (1) 500 59,2 10,000 
1 SEK (1) 315 34,2 5,140 

9 operazioni 436,7 

Totale 111 operazion 30 144,3 
N.B.: L'importo delle emissioni senza cedola è calcolato a partire dall'importo nominale moltiplicato per il prezzo di emissione. 

(1) MIN; (2) Euroconfluente; (3) Trasformabile in tasso fisso ο variabile; (4) Cedola unica. 

2. Programma di scambio di titoli (in euro) 

Luglio Lussemburgo ITL 960 940 493,1 5,250 
Lussemburgo FRF 173 26,1 5,750 
Lussemburgo FRF 880 132,7 4,500 
Lussemburgo DEM 396 200,1 5,250 
Lussemburgo DEM 198 100,2 5,750 
Lussemburgo DEM 724 366,2 4,500 

Totale 6 operazioni 1 318,5 

TOTALE 117 operazioni 31 462,8 
GENERALE 
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Tabella Q: Prestiti firmati (post swaps) dal 1994 ai 1998 (Importi in m iiioni di ecu) 

1994 1995 1996 1997 1998 

Importo % Importo % Importo % importo % Importo % 
1. Risorse raccolte 
Monete comunitarie 

(*) 3 554 ECU/EUR (*) 300 2,1 400 3,2 500 2,8 (*) 1 300 5,6 (*) 3 554 11,8 
DEM 2 051 14,5 2 397 19,3 5 285 30,1 3 437 14,9 4 675 15,5 
FRF 1 153 8,1 342 2,8 655 3,7 2 590 11,2 847 2,8 
ITL 2 560 18,1 3 343 27,0 4 398 25,1 5 044 21,9 4219 14,0 
BEF 752 5,3 — — 19 0,1 — — — — 
NLG 661 4,7 145 1,2 84 0,5 17 0,1 — — 
IEP 177 1,2 135 1,1 102 0,6 58 0,3 — — 
LUE 201 1,4 193 1,6 65 0,4 99 0,4 — — 
ESP 948 6,7 1 574 12,7 2 034 11,6 2 599 11,3 1 102 3,7 
PIE 584 4,1 1 004 8,1 358 2,0 1 092 4,7 395 1,3 
ATS 
FIM — — 18 0,1 34 0,2 45 0,2 128 0,4 

Totale furo-fi 9 387 65,9 9 551 77,1 13 533 77,1 16 280 70,7 14 921 49,6 

DKK 53 0,4 — 88 0,5 134 0,6 30 0,1 
GBP 1 518 10,7 996 8,0 2 168 12,4 2 875 12,5 8 069 26,8 
GRD 36 0,3 149 1,2 97 0,6 161 0,7 255 0,8 
SEK — — 77 0,6 191 1,1 189 0,8 120 0,4 
Totale «Pre-In» 1 607 11,0 1 223 9,9 2 544 14,5 3 359 14,6 8 474 28,2 

Totale 10 994 76,9 10 774 86,9 16 078 91,6 19 639 85,3 23 395 77,7 
a tasso fisso 8 188 57,9 5 720 46,1 8 970 51,1 10 242 44,5 13 956 46,4 
a tasso variabile 2 806 19,8 5 054 40,8 7 108 40,5 9 397 40,8 9 439 31,4 

Monete non comunitarie 
ATS 59 0,4 — — — — — — — — 
USD 1 659 11,7 528 4,3 698 4,0 2211 9,6 6 451 21,4 
CHE 856 6,0 323 2,6 165 0,9 566 2,5 125 0,4 
JPY 580 4,1 771 6,2 580 3,3 541 2,4 — — 
NOK — — — — — — — — 60 0,2 
CZK — — — — — — — — 11 0,0 
ZAR — — — — 33 0,2 68 0,3 29 0,1 
HUE — — 28 0,1 
Totale 3 154 22,3 1 622 13,1 1 476 8,4 3 387 14,7 6 703 22,2 
a tasso fisso 2 448 17,3 1 338 10,8 1 156 6,6 2 116 9,2 2 001 6,6 
a tasso variabile 706 5,0 284 2,3 320 1,8 1 271 5,5 4 702 15,6 

TOTALE 14 148 100,0 12 395 100,0 17 553 100,0 23 025 100,0 30 098 100,0 
a tasso fisso 10 636 75,2 7 058 56,9 10 126 57,7 12 358 53,7 15 957 53,0 
a tasso variabile 3 512 24,8 5 338 43,1 7 427 42,3 10 668 46,3 14 141 47,0 

Operazioni a medio e lungo termine 
98,5 - Emissioni pubbliche 12 779 90,3 12 080 97,5 17 066 97,2 22 438 97,5 29 660 98,5 

- Prestiti privati 1 369 9,7 315 2,5 487 2,8 587 2,5 438 1,5 
di cui notes a medio termine 50 0,4 829 6,7 2 989 17,0 5 377 23,4 5 633 18,7 

2. Programma di scambio di titoli (in euro) 
1 318 - DEM, ERE, ITL — — — — — — — — 1 318 •— 

Totale generale — — — — — — — — 31417 — 
(*) Euro dal 1997, con pagamento in ecu. 

Tabella R: Raccolta in ecu (*) dal 1981 al 1998 (Importi in milioni di ecu) 

Prestiti a tasso fisso Prestiti a tasso variabile 

Ante Post Post Commercial Certificati di Raccolta in Raccolta A/B 
Anno swaps swaps swaps paper deposito Totale ecu (A) totale (B) in % 

1981 85 85 — 85 2 310 3,70 
1982 112 112 — — — 112 3 205 3,50 
1983 230 230 — — — 230 3 619 6,40 
1984 455 455 — 100 100 555 4 361 12,70 
1985 720 720 — — — 731 5 709 12,80 
1986 827 897 — — — 897 6 786 13,20 
1987 675 807 — — — 807 5 593 14,40 
1988 959 993 83 — 253 335 1 328 7 666 17,30 
1989 1 395 1 526 75 200 38 313 1 839 9 035 20,40 
1990 1 272 1 255 — 500 10 510 17 65 10 996 16,10 
1991 1 550 1 550 450 500 — 950 2 500 13 672 18,30 
1992 1 130 1 130 807 — — 807 1 937 12 974 14,90 
1993 650 500 460 — — 807 960 14 224 6,80 
1994 300 300 — — 300 300 14 148 2,12 
1995 400 200 200 — 200 400 12 395 3,23 
1996 650 500 — — — — 500 17 553 2,85 
1997 1 300 1 300 — — — 1 300 23 025 5,65 
1998 3 500 2 850 704 — — 704 3 554 30 098 11,81 
Totale 16 210 15110 3 079 1200 400 5 025 19 799 197 369 10,03 

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 alle sue operazioni di finanziamento (contratti fir

mati e versamenti) e di raccolta, la BEI u tilizza durante ciascun trimestre i tassi di conversione 

in vigore l'ultimo giorno feriale del trimestre precedente; nel 1998 i tassi sono stati i seguenti: 

1° trimestre 1998 2° trimestre 1998 Τ trimestre 1998 4? trimestre 1998 
(tassi al 31.12.1997) (tassi al 31.3.1998) (tassi al 30.6.1998) (tassi al 30.9.1998) 

1 euro = EUR 

Scellini austriaci ATS 13,9020 13,9753 13,9168 13,8071 
Franchi belgi BEF 40,7675 40,9755 40,7947 40,4842 
Marchi tedeschi DEM 1,97632 1,98641 1,97809 1,96241 
Pesetas spagnole ESP 167,388 168,616 167,902 166,728 
Marchi finlandesi FIM 5,98726 6,02875 6,01208 5,97357 
Franchi francesi FRF 6,61214 6,65562 6,63061 6,58010 
Lire irlandesi IEP 0,771961 0,790030 0,785476 0,785351 
Lire italiane ITL 1 942,03 1 958,04 1 948,78 1 939,74 
Franchi lussemburghesi LUF 40,7675 40,9755 40,7947 40,4842 
Fiorini olandesi NLG 2,22742 2,23910 2,22993 2,21289 
Escudos portoghesi PTE 202,137 203,473 202,478 201,278 

Corone danesi DKK 7,52797 7,57091 7,53450 7,46253 
Lire sterline GBP 0,666755 0,639213 0,657130 0,689939 
Dracme greche GRÒ 312,039 343,947 333,503 338,120 
Corone svedesi SEK 8,73234 8,57822 8,73570 9,19871 
Dollari USA USD 1,10421 1,07618 1,09590 1,17159 
Yen giapponesi JPY 143,680 142,938 152,242 158,656 

La BEI ringrazia i promotori e i fornitori per le foto che illustrano la presente relazione:  

Frank Weber (Cop.), La Vie du Rail, Recoura (pp. 6, 9, 19, 20), Benelux Press (pp. 6, 19, 45, 46), 

Glaverbel (pp. 8, 16, 100), Alicante University (p. 17), Image Bank (pp. 21, 103), Fotostock (pp. 24, 

42, 105, 107), Railtrack pic (pp. 25, 111), SADE (p. 28), Rautaruukki (p. 30), Daimler Benz (p. 31), 

Danfoss (p. 36), Mercedes Benz (p. 41), Tony Stone (pp.48, 50, 98, 118), K. Scheel (pp.63, 64), 

J.P. K ieffer (pp. 58, 67), Haldor Topsoe A/S (p. 101), Daimler Chrysler (p. 102), Renfe (p. 103), Aria 

nespace (p. 104), CEE (p. 107), Tyrolean (p. 108), Valorsul (p. 109), Metsä-Serla Oyj (p. 109), Umeâ  

Energi AB (p. 110), Sue Cunningham (p. 112). 

Per ulteriori informazioni sull'attività della BEI si prega di rivolgersi al Dipartimento Informa

zione e Comunicazione: Dott.ssa Daniela SACCHI, t el. (+352) 43 79 - 31 30,  

fax (+352) 43 79 - 31 89. 
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Indirizzi 

Banca europea per gli investimenti 

100, Bd. Konrad Adenauer  

L-2950 Luxembourg  

Tel. (+352) 43 79 -1  

Fax (+352) 43 77 04 

Videoconferenza (H320) (+352) 43 93 67 

Dipartimento Itaiia: 

Via Sardegna, 38 

I - 00187 Roma 

Tel. (+39) 06-47 19-1 

Fax (+39) 06 - 42 87 34 38 

Videoconferenza (H320) (+39) 06 48 90 55 26 

Internet 
wvvw.bel.org 

Ufficio di Atene: 

Ave Kifissias 364 & 1 Delfon 

GR - 152 33 Halandri/Athina 

Tel. (+30) 1 682 45 17-9  

Fax (+30) 1 682 45 20 

Ufficio di Lisbona: 

Avenida da Liberdade, 144-156, S 

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 SW1Y 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 a Bruxelles: 

Rue de la Loi 227 

Β - 1040 Bruxelles 

Tel. (+32) 2 - 230 98 90 
Fax (+32) 2 - 230 58 27 

Videoconferenza (H320) (+32) 2 280 11 40 
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Principali pubblicazioni 

Statuto; 

Lo Statuto della BEI delln ea II quadro giuri
dico, finanziario e amministrativo delle atti
vità della Banca; è un Protocollo allegato al 
Trattato di Roma, di cui fa parte integrante. 
Disponibile in tutte le lingue ufficiali del
l'Unione europea. 

Presentazione generale: 

• Opuscolo annuale; 

Quest'opuscolo illustrato, aggiornato ogni 
anno, espone succintamente i principali obiet
tivi e settori di attività della Banca, sia nel
l'Unione europea che fuori di essa. 
Disponibile in tutte le lingue ufficiali del
l'Unione europea. 

• Videocassette; 

La videocassetta reaiizzata nei 1998, dal titolo 
«40 anni di Banca europea per gli investimen
ti», presenta la BEI, il suo ruolo e le sue atti
vità. 
Disponibile in italiano, francese, inglese, spa
gnolo e tedesco. 

• BEI-lnformazionl: 

Bollettino trimestrale con articoli di attuaiità 
sulle attività delia BEL 
Disponibile in tutte le lingue ufficiali del
l'Unione europea. 

• 40 anni di attività; 

Compendio di dati statistici suile attività delia 
Banca. 
Pubblicato nei 1998. 
Disponibiie in francese, ingiese e tedesco. 

EIB Papers - Cahiers BEI: 

Questa pubblicazione, semestrale, presenta il 
risultato degli studi realizzati dal Diparti
mento del Chief Economist nonché articoli di 
ricercatori e specialisti esterni alla Banca. Di
sponibile In inglese. 

Nuova serie 
Volume 3, N. 1 - 1998: Employment in Europe  
Volume 3, N. 2 - 1998; International financial 
institutions in the 2Γ century. 

Opuscoli per Paese ο area geografica; 

Queste pubblicazioni vertono sulle possibilità 
di finanziamento della BEI nei Paesi ο aree 
geografiche d'intervento (Paesi membri. Eu
ropa centrale e o rientale. Bacino mediterra
neo, Paesi d'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, 
Sudafrica, Paesi dell'America latina e del
l'Asia). 

Opuscoli tematici; 

• EiB Forum proceedings 

The European Challenge: Investing for jobs 
(1998) 
Disponibile in ingiese. 

• Le operazioni di finanziamento e di rac
colta delia BEI nei periodo di transizione 
verso l'euro 

Guida operativa. Pubblicato nel 1998.  
Disponibile in tutte le lingue ufficiali del
l'Unione europea. 

• Politica d'informazione 

Regolamento per l'accesso dei pubblico ai do
cumenti della BEI. Pubblicato nel 1997  
Disponibile in tutte le lingue ufficiali del
l'Unione europea. 

• Politica ambientale 

Espone le linee direttrici, le norme e le proce
dure seguite dalia BEI nel settore dell'am
biente. 
Pubblicato nei giugno 1995. 
Disponibile in tutte le lingue ufficiali del
l'Unione europea. 

• Guida per l'aggiudicazione degli appaiti 

Ha l o scopo d i orientare i promotori di pro
getti finanziati dalla BEI e i loro fornitori nel 
campo delle modalità in materia di bandi di 

gara, di informazione dei potenziali offerenti 
e di legislazione comunitaria. 
Pubblicato nei giugno 1996. 
Disponibiie in tutte le lingue ufficiali del
l'Unione europea. 

Rapporti dell'Unità di valutazione delle 
operazioni della BEI; 

• Valutazione di progetti industriali finan
ziati dalia BEI a titolo dell'obiettivo dello svi 
luppo regionale (1998) 

• Contributo dato allo sviluppo regionale da 
importanti progetti d'infrastruttura stradale 
e ferroviaria (1998) 

• Valutazione di 10 operazioni nei settore 
delle telecomunicazioni nei Paesi membri del
l'Unione europea (1998) 

D'altra parte, un'informazione 
strutturata e regolarmente aggiornata è 
disponibiie su 

internet: www.bei.org 

Tutte le pubblicazioni e le videocassette della 
BEI nonché l'elenco completo del titoli dispo
nibili possono essere richiesti ai Dipartimento 
Informazione e Comunicazione 
Fax (+352) 43 79 31 89. 
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Progetti che possono ottenere un finanziamento BEI 

Nell'Unione europea, 1 progetti che la BEI può contribuire a finanziare (devono rispondere a uno 

ο più dei seguenti obietttivi: 

Sviluppo economico equilibrato: la BEI finanzia progetti che contribuiscano allo sviluppo 

economico delle regioni meno favorite. 

Trasporti, telecomunicazioni e reti transeuropee (RTE): la BEI contribuisce alla realizzazione di 

progetti che favoriscano l'integrazione e lo sviluppo degli scambi, in particolare di quelli 

concernenti la costruzione, l'ammodernamento ο il potenziamento di ferrovie, strade, ponti, 

aeroporti, porti, reti di telecomunicazione e reti di trasporto ο distribuzione dell'energia. 

Sicurezza dell'approvvigionamento energetico: la Banca sostiene attivamente gli obiettivi 

dell'Unione europea in materia di energia: accesso diversificato e sicuro a fonti energetiche fuori 

dell'UE, sviluppo delle risorse interne dell'UE, risparmio energetico e costruzione di reti 

interconnesse per la distribuzione dell'energia su tutto il territorio dell'Unione. 

Ambiente naturale e urbano: riduzione dell'inquinamento atmosferico, trattamento delle acque 

di scarico, approvvigionamento di acqua potabile, protezione del suolo, rimboschimento, 

conservazione del patrimonio culturale, miglioramento della qualità della vita nelle città. 

Sanità e istruzione: potenziamento e ammodernamento delle Infrastrutture in questi due settori. 

Rafforzamento della competitività e dell'integrazione dell'industria europea: promozione delle 

tecnologie avanzate e degli investimenti che favoriscano la cooperazione tra imprese operanti in 

vari Stati membri dell'UE. 

Piccole e medie imprese: con i prestiti globali accordati a banche e istituti finanziari, la BEI 

finanzia, in modo indiretto, taluni investimenti realizzati dalle PMI nei settori dell'industria e dei 

servizi. 

Finanziamenti su capitali di rischio: le operazioni destinate a promuovere il finanziamento, con 

capitale di rischio, delle PMI innovative ο in rapida crescita sono concluse in collaborazione con 

banche e istituti finanziari dei Paesi membri. 

Fuori dell'Unione, la Banca contribuisce all'attuazione delle politiche comunitarie di aiuto e 

cooperazione allo sviluppo con finanziamenti a lungo termine accordati per progetti realizzati in 

circa 120 Paesi terzi; essa finanzia infatti investimenti nei Paesi dell'Europa centrale e orientale, 

del Bacino mediterraneo, in Africa, nei Caraibi e nel Pacifico nonché in America latina e in Asia. 

Condizioni particolari per determinati finanziamenti fuori dell'UE sono definite nei relativi 

Protocolli e Convenzioni. 
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I mutui individuali 

Possono ottenere mutui individuali i 

promotori di progetti dei settore pubblico ο  

di quello privato, comprese le banche. 

II costo dell'investimento deve superare i 25  

milioni di euro; l'importo del mutuo è da 

concordare direttamente con la BEI e non può 

superare il 50 % del costo dell'investimento. 

La durata massima dei mutui è di 12 anni per 

l'industria e di 20 per le infrastrutture; 

quest'ultima durata può essere superata solo 

in casi eccezionali. 

A seconda delle preferenze del mutuatario, il 

mutuo può essere espresso in euro, nella 

moneta di un Paese membro dell'UE non 

facente parte della zona euro ο nella moneta 

di un Paese terzo, come il dollaro USA, lo yen 
ο il franco svizzero. Il versamento può 

avvenire in una ο più monete. 

Il tasso d'interesse può essere fisso, variabile ο  
rivedibile. 

Il rimborso avviene di norma in rate 

semestrali ο annuali. Può essere concesso un 

periodo di preammortamento per il rimborso 

del capitale nella fase di costruzione del 

progetto. È possibile anche il rimborso 

dell'importo del mutuo in un'unica soluzione, 
alla scadenza finale. 

In generale, non vengono applicate 

commissioni di apertura di credito ο di altro 
genere. 

I prestiti globali 

I prestiti globali sono messi a disposizione di 

banche ο istituti finanziari che a loro volta li 

utilizzano per erogare crediti a favore di 

progetti d'investimento di piccola ο media 

dimensione rispondenti ai criteri delia Banca. 

Possono ottenere crediti su prestiti globali gii 

enti locali ο le imprese con un organico 

inferiore a 500 persone e immobilizzazioni 

per un valore non superiore a 75 milioni di 
euro. 

Sono finanziabili nuovi progetti 

d'investimento, di un valore non superiore a 

25 milioni di euro, realizzati da PMI o, nei 

caso di infrastrutture di piccole dimensioni, da 

enti locali. 

II credito su prestito globale non può 

superare il 50 % dell'investimento. La durata 

è compresa fra i 5 e i 12 anni (in via 

eccezionale può essere portata a 15 per i 

nuovi progetti di costruzione). L'intermediario 

ha la facoltà contribuire a finanziare il 

progetto interessato con fondi 

complementari. 

Le garanzie richieste e i tassi d'interesse 

applicati fanno parte delle condizioni da 

negoziare con la banca intermediaria, alla 

quale spetta la decisione di finanziamento. 

L'erogazione e la gestione del prestito 

vengono effettuate dalla banca 
intermediaria. 
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ππιπτιητιτ!! 

La missione della 
Banca europea per gli investimenti 

La missione della BEI è di favorire la realizzazione degli obiettivi dell'Unione 
europea accordando finanziamenti a lungo termine per investimenti validi. 

• La BEI è al servizio dell'Unione europea 

La BEI è stata creata dal Trattato di Roma; i suoi azionisti sono gli Stati membri. Il 

suo Consiglio dei governatori è composto da un ministro per ciascuno Stato 

membro, in generale il ministro delle Finanze (per l'Italia il ministro del Tesoro). 

• La Banca offre servizi a 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 sua attività di finanziamento: grazie ai suoi interventi e al suo ruolo 

catalizzatore, la 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 

La solidità finanziaria 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 a questa solidità 

finanziaria la Banca può 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 coopera 

strettamente anche con gli ambienti bancari e industriali e con le principali 

organizzazioni internazionali operanti nel suo stesso campo. 

• La BEI attira un personale qualificato e multiculturale da tutti i Paesi membri 

Il personale della Banca è motivato dalla partecipazione diretta alla costruzione 

dell'Europa. 

Stampato su carta Art Silk, omologata Nordic Swan, da Jouve S.A., F-75001, Pa rigi. 
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