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Volume I

Relazione sull’attività

La Relazione annuale 2006 del Gruppo BEI è costituita da tre volumi distinti:
➾ la Relazione sull’attività, che illustra l’attività svolta dal Gruppo BEI nel corso dell’anno
precedente e le prospettive future;
➾ la Relazione finanziaria, che presenta il bilancio d’esercizio del Gruppo BEI, della BEI,
del Fondo Investimenti (Cotonou), del Fondo fiduciario FEMIP e del FEI, corredati delle
relative note;
➾ la Relazione statistica, che presenta in forma di elenchi i progetti finanziari e i prestiti
assunti dalla BEI nel 2006 nonché un elenco dei progetti del FEI. La Relazione annuale
contiene inoltre tabelle sinottiche per il 2006 e i cinque anni precedenti.
Nel CD-Rom allegato alla presente Relazione, il lettore troverà le informazioni contenute
nei tre volumi, in versione elettronica, nelle diverse lingue disponibili.
La Relazione annuale è reperibile inoltre sul sito web della Banca: www.bei.org/report.
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Dati essenziali del Gruppo BEI
Banca europea per gli investimenti
L’attività nel 2006

(in milioni di euro)

Finanziamenti firmati
Unione europea
Paesi partner

45 761
39 850
5 911

Progetti approvati
Unione europea
Paesi partner

53 371
45 559
7 811

Finanziamenti erogati
su risorse della Banca
su risorse del bilancio UE

36 802
36 535
267

Risorse raccolte (ante-swaps)
in divise UE
in divise non UE

48 050(1)
26 535
21 515

Situazione al 31.12.2006
Importi in essere
finanziamenti su risorse proprie
garanzie accordate
finanziamenti su risorse del bilancio UE
prestiti a lungo, medio e breve termine
Fondi propri
Totale del bilancio
Risultato dell’esercizio
Capitale sottoscritto
di cui versato e da versare

310 911
68
1 982
246 576
31 172
289 158
2 566
163 654
8 183

Fondo europeo per gli investimenti
L’attività nel 2006

(1) Risorse raccolte nell’ambito
dell’autorizzazione globale
per il 2006, comprendenti la
«pre-raccolta» di 2,9 miliardi
di euro effettuata nel 2005.
(2) A questi si aggiungono i fondi
dei fondi NEOTEC e Dahlia, oggetto
di strumenti separati;
la partecipazione del FEI a questi
due fondi è, rispettivamente,
di 50 milioni di euro e di
75 milioni di euro (mandato
«capitale di rischio» e FEI).

Contratti firmati
Capitale di rischio (34 fondi)
Garanzie (54 operazioni)

2 728
688(2)
2 040

Situazione al 31.12.2006
Portafoglio
Capitale di rischio (244 fondi)
Garanzie (188 operazioni)
Fondi propri
Totale del bilancio
Risultato dell’esercizio
Capitale sottoscritto
di cui liberato e versato

14 910
3 774(2)
11 136
694
771
49
2 000
400
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Relazione
finanziaria 2006
Volume II

Financial Report

Al 31 dicembre 2006 (in migliaia di euro)
European Investment Bank Group

ATTIVO
1.	Consistenza di cassa, disponibilità presso banche
centrali e uffici postali ...................................................................................................................
2.	Titoli pubblici ammissibili al rifinanziamento presso
banche centrali ............................................................................................................................................
3.

Crediti verso enti creditizi
a) a vista ......................................................................................................................................................................
b) altri crediti .....................................................................................................................................................
c) finanziamenti ............................................................................................................................................

31.12.2006
14 676

PASSIVO
1.	Debiti verso enti creditizi
a) a termine o con preavviso ................................................................................................

Crediti verso la clientela
a) finanziamenti ...........................................................................................................................................
b) accantonamenti specifici ...................................................................................................

2 701 696
165 224
14 598 326
115 846 949

141 866 003
- 82 417
141 783 586

5.	Obbligazioni e altri titoli a reddito fisso
a) di emittenti pubblici . ..................................................................................................................
b) di altri emittenti ..................................................................................................................................

218 967
218 967

2.

Debiti rappresentati da titoli di debito
a) effetti e obbligazioni proprie in circolazione .................................
b) altri ..............................................................................................................................................................................

251 742 473
1 090 202
252 832 675

3.

130 610 499
4.

31.12.2006

Altre passività
a) creditori vari ...............................................................................................................................................
b) diversi ....................................................................................................................................................................
c) valori di sostituzione negativi ....................................................................................

1 483 201
39 739
15 437 071
16 960 011

4.

Ratei e risconti passivi

344 285

5.

Accantonamenti
a) fondo pensione del personale ..................................................................................

869 174

719 292
10 572 110

869 174

11 291 402
Azioni e altri titoli a reddito variabile .................................................................

1 671 533

7.	 Immobilizzazioni immateriali .......................................................................................

5 131

8.	 Immobilizzazioni materiali .................................................................................................

219 884

6.

9.

Altre attività
a) debitori vari .................................................................................................................................................
b) valori di sostituzione positivi ......................................................................................

6.

11. Ratei e risconti attivi .........................................................................................................................

271 225 112

Capitale
– sottoscritto ......................................................................................................................................................
– non richiamato ........................................................................................................................................

163 653 737
-155 471 050
8 182 687

293 211
14 315 907

7.

14 609 118
10.	Capitale sottoscritto e riserva da ricevere, importo
richiamato ma non versato ..................................................................................................

TOTALE PASSIVO

1 444 700
80 726

Riserve consolidate
a) fondo di riserva .....................................................................................................................................
b) riserva supplementare ...........................................................................................................

18 876 716
8.

Fondo Strumento per i finanziamenti strutturati

1 250 000

9.

Fondo Operazioni su capitali di rischio

1 663 824

10. Fondo per rischi bancari dopo il prelievo/
accantonamento
11. Risultato dell’esercizio :
Prima del prelievo dal/accantonamento al Fondo per
rischi bancari ....................................................................................................................................................
Prelievo d’esercizio dal/accantonamento al Fondo per
rischi bancari .....................................................................................................................................................
Utile netto dell’esercizio
TOTALE CAPITALE PROPRIO

TOTALE ATTIVO

304 432 951

16 365 374
2 511 342

TOTALE PASSIVO & CAPITALE PROPRIO

0

2 259 612
975 000
3 234 612
33 207 839

304 432 951
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Messaggio del Presidente
Alla vigilia del suo 50° anniversario, nel 2006 la BEI ha
basato le proprie attività sulla nuova strategia decisa
dal Consiglio dei governatori dell’anno precedente,
volta ad un triplice obiettivo: rafforzare l’effetto leva
originato dalle operazioni della BEI, concentrare i
finanziamenti nell’Unione su sei priorità europee e
allineare i finanziamenti al di fuori dell’Unione alle
politiche esterne dell’Unione.
Nel 2006, i prestiti accordati dalla Banca europea
per gli investimenti hanno raggiunto un totale di
45,8 miliardi di euro; quelli diretti agli, allora, 25 Stati
membri dell’UE hanno rappresentato l’87% delle sue
attività e sono ammontati a 39,8 miliardi di euro. Il
Fondo europeo per gli investimenti, il braccio operativo del Gruppo BEI specializzato nelle operazioni
di capitale di rischio e di garanzia, ha investito quasi
700 milioni di euro in fondi di capitale di rischio, ed
erogato 2 miliardi di euro in garanzie per i portafogli di prestiti di banche e istituzioni finanziarie. Per
sostenere le proprie attività, la BEI ha raccolto risorse
pari a 48 miliardi di euro sui mercati internazionali
dei capitali attraverso più di 300 emissioni di titoli
in 24 monete.

Potenziare l’effetto leva
Un effetto leva più incisivo delle operazioni della
Banca è raggiunto, in via ottimale, incrementando
la cooperazione con altre istituzioni pubbliche o private, per mettere a frutto le sinergie derivanti dalla
fusione di perizia ed esperienza, e dall’abbinamento
tra finanziamenti e sovvenzioni. A tale riguardo
la Commissione europea, istituzione esperta nell’erogare sovvenzioni, è un partner naturale della
BEI. Il 2006 ha visto la nascita di tre nuove iniziative congiunte, con lo scopo di ampliare l’utilizzo
dei Fondi strutturali europei della Commissione
– il cui importo è stato notevolmente elevato, con
l’aiuto della BEI, a 308 miliardi di euro per il periodo
2007-2013. Sarà possibile in tal modo destinare
parte dei Fondi strutturali a fini d’ingegneria finanziaria al sostegno delle PMI e delle microimprese

(JEREMIE) o a fini di sviluppo sociale urbano (JESSICA). La terza iniziativa (JASPERS) finanziata dalla
Commissione, il Gruppo BEI e la BERS, offre assistenza
tecnica diretta all’identificazione e alla realizzazione
di progetti infrastrutturali ammissibili ai finanziamenti dei Fondi strutturali.
La BEI e la Commissione hanno riunito le forze per
stimolare l’innovazione e la R&S. Nuovi strumenti
finanziari consentono una maggiore condivisione
di rischio e la mobilitazione di ulteriori capitali pubblici o privati. Il FEI, da parte sua, avrà il compito di
accrescere la possibilità di accesso alle risorse finanziarie, in particolare per le imprese start-up delle PMI,
nell’ambito del Programma quadro della Commissione per il 2007-2013 denominato «Competitività
e innovazione».

Sei priorità nell’Unione
Nell’ambito dell’Unione europea, il Gruppo BEI ambisce a contribuire efficacemente, con un approccio
selettivo sui progetti, agli obiettivi dell’Unione e a
mobilitare le risorse destinate a tali progetti provenienti da altre fonti. Quest’obiettivo, stabilito dal
Consiglio dei governatori, di privilegiare la qualità
piuttosto che la quantità dei progetti finanziati,
spiega il lieve calo del volume dei finanziamenti
nel 2006 (EUR 39,8 miliardi contro EUR 42 miliardi
del 2005). Nel complesso, il Gruppo BEI calcola che i
prestiti del 2006 hanno sostenuto investimenti pari a
circa 120 miliardi di euro, due terzi dei quali diretti alle
aree meno sviluppate dell’Unione. Con un volume
più stabile di finanziamenti ed un modesto aumento
del personale, il Gruppo BEI mira ad apportare valore
aggiunto concentrandosi su progetti più complessi e
su prodotti finanziari più innovativi. In tal modo, esso
s’impegna a sostenere investimenti in tutti i 27 Stati
membri anche se, in termini relativi, sarà accordata la
priorità a quelli diretti nei nuovi Stati membri.
Le sei priorità che hanno guidato l’attività di finanziamento della BEI nell’Unione nel 2006 sono: la
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coesione economica e sociale, il sostegno all’innovazione, le RTE di trasporto (reti transeuropee), la
sostenibilità ambientale, il sostegno alle PMI, e l’approvvigionamento energetico competitivo e sicuro.
Ciascuna priorità è approfondita nella prima parte di
questa Relazione sull’attività; la Relazione statistica,
pubblicata a parte, contiene invece l’elenco integrale
dei prestiti della BEI.

Sostegno alle politiche esterne dell’Unione
europea
Al di fuori dell’Unione europea, la BEI contribuisce a
mettere in atto le componenti finanziarie delle politiche di aiuto e di cooperazione dell’Unione con i
Paesi partner, che si suddividono in tre ampie categorie: Paesi candidati e potenziali Paesi candidati, i
Paesi vicini a sud e ad est dell’UE, e i Paesi partner
dell’Africa, Caraibi, Pacifico, Asia e America latina. La
BEI ha un ruolo da svolgere in ciascuna di tali aree,
come è illustrato nella Relazione sull’attività nei capitoli ad esse relativi.
Nel dicembre 2006, il Consiglio europeo ha riconosciuto l’importanza attribuita alle operazioni della
BEI al di fuori dell’UE, conferendole nuovi mandati esterni per un portafoglio complessivo pari a
27,8 miliardi di euro nel periodo 2007-2013; si tratta
di un aumento di più di un terzo rispetto ai mandati
precedenti. Gli obiettivi principali di tali mandati
sono: sostenere i preparativi all’adesione dei futuri
Stati membri e la politica di vicinato dell’Unione.
Nuovi mandati per i Paesi ACP entreranno in vigore
nel 2008.

Buona governance
Nuove iniziative e nuovi prodotti finanziari nell’Unione europea, nuovi mandati al di fuori dell’UE–
tutti questi sviluppi dimostrano che, dopo 49 anni
di attività, la BEI è ancora un’istituzione finanziaria

moderna e dinamica. Anche nell’ambito della governance, la Banca si attiene alle migliori prassi internazionali. Sono state adottate negli scorsi anni una
serie di misure atte a migliorare le varie funzioni di
controllo, potenziare la trasparenza e sviluppare
rapporti con la società civile. La responsabilità d’impresa assorbe una cura costante e, specialmente
in tale ambito, il futuro ci riserba ancora ulteriori
progressi. La seconda parte di questa Relazione
sull’attività tratta di corporate governance, come la
Relazione della Banca sulla responsabilità d’impresa.
Propongo una lettura congiunta delle due relazioni
a tutti coloro che s’interessano a tale aspetto delle
attività della Banca.

Philippe Maystadt
Presidente del Gruppo Banca europea
per gli investimenti
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Il Piano di attività per il
periodo 2007-2009
Il Piano di attività della Banca europea per gli investimenti è ispirato alla nuova impostazione strategica avviata nel 2005, secondo la quale la BEI è disposta a promuovere progetti che presentino
un elevato valore aggiunto potenziale anche se comportano rischi maggiori. Il business plan dettagliato figura in un documento accessibile al pubblico: il Piano di attività della Banca per il triennio
2007-2009. Nell’Unione europea, sono sei le aree d’intervento prioritarie: la coesione economica e
sociale nell’Unione allargata; il sostegno all’innovazione; lo sviluppo delle reti transeuropee e delle
reti di accesso; la sostenibilità ambientale; il sostegno alle piccole e medie imprese; ed infine, l’energia sostenibile, competitiva e sicura.  

Il connubio tra le risorse e competenze
dell’UE e quelle della BEI
Le priorità di finanziamento in Europa sono state riviste in modo tale da rispecchiare gli indirizzi politici
previsti dalle prospettive finanziarie per il periodo
2007-2013, i nuovi meccanismi di cofinanziamento
che abbinano i fondi del bilancio UE ai prestiti BEI, e le
nuove iniziative che interessano la Banca, la Commissione e gli Stati membri. Nel 2006 sono state varate
alcune nuove iniziative operative che, nei prossimi
anni, sono destinate ad avere effetti rilevanti sulle
operazioni della Banca nella sua veste polivalente
di finanziatore, fornitore di servizi di consulenza e
gestore dei fondi e dei programmi dell’UE.
Sono state infatti lanciate nel 2006 tre iniziative, note
come le «3 J»: JASPERS, JEREMIE e JESSICA. Ciascuna
di esse, a suo modo, sfrutta le sinergie derivanti dall’abbinamento di competenze e dal connubio di
sovvenzioni e prestiti, e contribuisce a migliorare
ulteriormente la qualità e l’efficacia di ciò che la BEI
può offrire ai propri clienti.
➾ JASPERS (Assistenza congiunta a sostegno di
progetti situati nelle regioni europee) è un programma di assistenza tecnica mirato essenzialmente all’individuazione e preparazione di
progetti di grande dimensione, che hanno i
requisiti per beneficiare dei Fondi strutturali. Una
nutrita squadra di esperti, che fa capo alla sede
centrale della Banca a Lussemburgo ma ha anche

personale distaccato sul campo e nei fulcri regionali situati a Varsavia, Vienna e Bucarest, aiuterà i
dodici nuovi Stati membri a preparare progetti di
alto livello qualitativo che li metteranno in grado
di ottimizzare le rilevanti sovvenzioni che saranno
erogate nel periodo 2007-2013 dai Fondi strutturali e dal Fondo di coesione. Il personale distaccato
dalla BEI e dalla BERS, coadiuvato dagli esperti
esterni pagati dalla Commissione europea, fornirà
consulenza, garantirà il coordinamento, metterà a
punto e revisionerà le strutture dei progetti, eliminerà le strettoie, colmerà le lacune e individuerà
i problemi. L’opera di preparazione dei progetti è
già iniziata e riguarda attività per investimenti del
valore di oltre 25 miliardi di euro.
➾ JEREMIE (Risorse europee congiunte a favore
delle micro, piccole e medie imprese) è un’iniziativa comune del Gruppo BEI e della Commissione
europea, volta a migliorare l’accesso al credito
da parte delle piccole imprese, comprese quelle
di nuova costituzione e le microimprese. L’iniziativa JEREMIE consente alle regioni e agli Stati
membri di utilizzare parte dei Fondi strutturali di
cui sono beneficiari per convertirli in una serie di
strumenti finanziari destinati in modo mirato a
sostenere le microimprese e le piccole imprese.
Le risorse saranno gestite dal Fondo europeo per
gli investimenti, con il contributo e il supporto
della Banca e di altri finanziatori, e saranno messe
a disposizione di istituzioni operanti nei settori
del capitale di rischio, dei finanziamenti alle PMI
e alle microimprese.
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➾ JESSICA (Sostegno europeo congiunto per investimenti sostenibili nelle aree urbane) è un’iniziativa politica della Commissione europea,
supportata dalla BEI, che vede la partecipazione
della Banca di sviluppo del Consiglio d’Europa
(CEB). JESSICA sfrutta i meccanismi dell’ingegneria finanziaria per sostenere gli investimenti
a favore del rinnovamento urbano sostenibile
nel contesto della politica regionale dell’UE. Gli
Stati membri potranno destinare una parte delle
allocazioni dei Fondi strutturali agli investimenti
in Fondi di sviluppo urbano (FSU), che privilegeranno gli interventi su programmi urbani
remunerativi. La Banca potrà svolgere un ruolo
molto importante, cofinanziando tali programmi
o addirittura agendo da gestore holding delle
risorse di JESSICA, direttamente nominato dalle
autorità degli Stati membri.

La condivisione del rischio promuove la
nuova strategia della Banca
L’abbinamento tra i fondi del bilancio UE e i prestiti della BEI è alla base di due nuovi strumenti
finanziari. Destinato essenzialmente a sostenere gli
investimenti del settore privato in ricerca-sviluppo
e innovazione, lo Strumento di finanziamento in
regime di condivisione del rischio abbinerà i fondi
del bilancio UE alle riserve BEI rappresentate dagli
accantonamenti di copertura del rischio sui prestiti a favore di quei progetti e promotori che, pur
avendo un rating inferiore all’investment grade, agiscono da stimolo per gli investimenti in tecnologie
d’importanza cruciale per l’economia europea. Analogamente, il Fondo di garanzia su prestiti per progetti di RTE-Trasporti attingerà ai fondi del bilancio
UE e alle riserve BEI per accordare garanzie a copertura dei rischi di mancata remuneratività nel periodo
(limitato) che segue l’ultimazione delle reti transeuropee, nell’eventualità di un avvio lento del traffico.
Questi nuovi strumenti congiunti UE-BEI vengono ad
integrare altri prodotti nuovi sviluppati in collaborazione con il settore bancario commerciale.

Alta priorità all’energia
L’energia è diventata un punto chiave dell’agenda
politica dell’Unione europea, ed è tale anche per la
Banca che ne ha fatto uno dei suoi obiettivi prioritari
nel Piano di attività (PAB) per il periodo 2007-2009.
Non è da oggi che la BEI accorda finanziamenti nel
settore energetico, ma il fatto di averlo elevato al
rango di priorità comporta una maggiore allocazione
di risorse finanziarie e di personale di alto livello.
Il nuovo obiettivo prioritario è stato battezzato «Energia sostenibile, competitiva e sicura», una denominazione in cui tutti e tre gli elementi hanno pari
importanza. Conformemente agli orientamenti politici dell’UE, sono stati definiti cinque settori d’intervento per i prestiti BEI: energie rinnovabili; efficienza
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energetica; ricerca-sviluppo e innovazione in campo
energetico; sicurezza e diversificazione degli approvvigionamenti interni (comprese le reti energetiche
transeuropee); e offerta esterna (compresi oleodottigasdotti e terminali di GNL).
Il PAB 2007-2009 fissa inoltre traguardi quantitativi:
una cifra complessiva di 4 miliardi di euro in contratti
firmati annualmente per l’insieme dei cinque settori,
all’interno e all’esterno dell’UE. Un sottotraguardo è
quello di accordare annualmente prestiti per l’importo di 600-800 milioni di euro a favore di progetti
di energie rinnovabili, destinando il 50% della cifra
a progetti di produzione di elettricità che utilizzano
tecnologie basate sulle fonti di energia rinnovabili.

Progetti approvati, contratti firmati,
importi erogati (2002-2006)
(miliardi)

60
50
40
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20
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2003

2004

2005

2006

Importi erogati

Le priorità al di fuori dell’UE
Nei prossimi anni, la BEI opererà nei Paesi terzi a titolo
di una serie di nuovi mandati, le cui relative dotazioni
sono state aumentate. Con i nuovi mandati, la BEI
potrà infatti accordare prestiti a concorrenza di
27,8 miliardi di euro nel periodo 2007-2013, a fronte
dei 20,7 miliardi in dotazione con i mandati del
periodo 2000-2006.
Per i Paesi in fase di preadesione è previsto un importo
a concorrenza di 8,7 miliardi di euro. I Paesi beneficiari
sono quelli in via di adesione e candidati – Croazia,
Turchia e Ex Repubblica iugoslava di Macedonia – e
i potenziali candidati: Albania, Bosnia e Erzegovina,
Montenegro, Serbia e Kossovo. Il precedente mandato per i Paesi in preadesione aveva una dotazione
di 10,2 miliardi di euro, ma comprendeva anche i
finanziamenti nei dodici Paesi che nel frattempo sono
diventati Stati membri dell’UE.
I prestiti della BEI nei Paesi che confinano con l’Europa sui versanti meridionale e orientale ricevono
impulso dalla politica europea di vicinato. La priorità
attribuita dall’UE ai suoi vicini è evidenziata dall’entità
dell’importo messo a disposizione per questi Paesi
nel periodo 2007-2013: 12,4 miliardi di euro, ossia il

Contratti firmati
Progetti approvati

mandato più consistente in assoluto per interventi
fuori dell’Unione. La BEI potrà così soddisfare le forti
aspettative dei Paesi partner mediterranei (avendo a
disposizione 8,7 miliardi di euro contro i 4,6 miliardi
del periodo 2000-2006, senza contare i prestiti accordati in Turchia) e, contemporaneamente, cominciare a
operare nell’area orientale (Russia, Ucraina, Moldavia
nonché Armenia, Azerbaigian e Georgia).
In America latina e Asia (ALA), la BEI potrà accordare
prestiti, nel periodo 2007-2013, a concorrenza di
3,8 miliardi di euro. Per il Sudafrica, il mandato mette
a disposizione 900 milioni di euro, un lieve aumento
rispetto ai 825 milioni del mandato precedente. Gli
interventi a favore dei Paesi dell’Africa, Caraibi e Pacifico (ACP) rientrano nell’Accordo di partenariato di
Cotonou, stipulato nel 2000 per una durata ventennale. Il volume dei prestiti della BEI è determinato
dai protocolli finanziari che si susseguono. Quello
attualmente in vigore mette a disposizione l’importo
di 2 miliardi di euro a titolo del Fondo Investimenti,
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uno strumento rotativo finanziato dai contributi
degli Stati membri attraverso il Fondo europeo di
sviluppo, mentre un ulteriore importo di 1,7 miliardi
di euro è disponibile su risorse proprie della Banca.
Nel 2008, il Fondo Investimenti sarà reintegrato con
un’ulteriore somma di 1,1 miliardi di euro, mentre la
BEI metterà a disposizione 2 miliardi di euro per prestiti da erogare su risorse proprie. Vanno poi aggiunti
400 milioni a titolo di abbuoni su tassi d’interesse e
assistenza tecnica1.

Sostenibilità e buon governo
In tutte le sue attività, all’interno e all’esterno dell’Unione europea, la Banca continuerà ad applicare

il principio dello sviluppo sostenibile come requisito
essenziale. Questo principio è normalmente associato a tre obiettivi – protezione dell’ambiente, equità
e coesione sociali, prosperità economica – ribaditi dal
Consiglio europeo del giugno 2006, che ha adottato
una strategia UE rinnovata di sviluppo sostenibile.
Alla luce di tutto ciò, la BEI sta rivedendo le sue tecniche di individuazione, istruttoria e monitoraggio dei
progetti per garantire che si tenga adeguatamente
e coerentemente conto del fattore sostenibilità nell’analizzare il valore aggiunto di un progetto. Essa
continuerà ad affinare la sua capacità nel campo
dello sviluppo sostenibile e a tenere informati i suoi
azionisti e il pubblico sulle sue iniziative. A tal proposito è da osservare che la BEI sta rimettendo a punto
la sua dichiarazione in materia di sviluppo sostenibile
pubblicata su Internet.

1

P er ulteriori dettagli sull’attività della
BEI svolta su mandato nei Paesi terzi, si
prega di consultare i pertinenti capitoli
della presente Relazione sull’attività.

Il Consiglio di
amministrazione
della BEI approva
annualmente il
Piano triennale di
attività della Banca
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Lo sviluppo equilibrato
dell’Unione europea
La Banca europea per gli investimenti è da sempre la banca che opera a favore delle regioni,
quelle aree assistite che ricevono anche contributi a fondo perduto dai Fondi strutturali. Nel
2006, oltre due terzi dei finanziamenti della BEI sono andati alle regioni più povere dell’Unione
europea2. Dal 2004 in poi, con l’adesione di 12 nuovi Stati membri, è salito in modo significativo, in termini assoluti e proporzionali, il numero dei cittadini europei che vivono nelle zone più
povere dell’Unione, ed è proprio su queste parti d’Europa che s’incentra la politica di coesione
dell’UE da attuare nel periodo di programmazione 2007-2013.
Il totale dei finanziamenti a favore delle regioni nell’UE a 25 ha toccato, nel 2006, quota
26,7 miliardi di euro, pari al 67% di tutti i mutui individuali accordati. Se si considerano anche
i 739 milioni di euro per progetti in Bulgaria e Romania, i finanziamenti a favore delle regioni
dell’UE a 27 raggiungono un totale di 27,5 miliardi di euro.

Obiettivi e settori comuni
I settori che nelle regioni più povere hanno beneficiato, nel 2006, dei finanziamenti della Banca sono
stati: trasporti e telecomunicazioni (43%), energia
(14%) e risorse idriche, reti fognarie e trattamento
dei rifiuti (18%).
Nel settore dei trasporti, la BEI ha accordato
320 milioni di euro per la costruzione di segmenti dell’autostrada M3/M35, che rientra nella rete transeuropea e collega la capitale Budapest con le zone meno
sviluppate dell’Ungheria, nella parte orientale del
Paese. Ultimare la costruzione di questa autostrada
è molto importante per lo sviluppo di queste regioni
e per la loro integrazione nell’Unione europea. Da
quando l’Ungheria è entrata nell’UE, il traffico stradale è aumentato e questi investimenti serviranno
anche a migliorare la sicurezza stradale.
Nei settori dell’industria e dei servizi, la BEI ha accordato una linea di credito di 25 milioni di euro alla
banca estone Hansapank affinché finanzi, in tutti gli
Stati baltici, gli investimenti delle imprese di dimensione intermedia (fino a 3 000 dipendenti). I fondi
BEI saranno utilizzati direttamente da Hansapank in
Estonia, mentre in Lettonia e Lituania la Banca li
erogherà tramite le sue succursali. Obiettivo della
BEI è migliorare l’accesso delle imprese ai crediti a

2

Le regioni con un PIL pro capite inferiore
al 75% della media UE e quelle alle prese
con problemi strutturali.

medio e lungo termine. Negli Stati baltici, infatti, i
prestiti bancari restano un’importante fonte di risorse
finanziare per le aziende, che spesso non hanno
accesso al capitale di rischio o alle emissioni obbligazionarie.

Sviluppo regionale nell’UE
Mutui individuali nel 2006: 20,2 miliardi di euro
(milioni)
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Sviluppo regionale nell’UE
Ripartizione settoriale (2006)
(milioni)

Importo

Totale %

Trasp. e telecomunicazioni

8 760

44

Energia

2 857

14

Istruzione, sanità

2 436

12

Settore idrico e fognario, rifiuti

2 115

10

Riassetto urbano

1 446

7

Industria

1 438

7

Altri servizi

1 169

6

20 220

100

Totale mutui individuali
Linee di credito
3

3

6 500

In precedenza denominate «prestiti globali».

Nelle Highlands scozzesi, la BEI ha concesso un prestito di 60 milioni di sterline da destinare alla costruzione e manutenzione di istituti scolastici. Il progetto
promosso dallo Highland Council Education Service,
che ha creato allo scopo una struttura di partenariato
pubblico-privato (PPP), riguarda dieci scuole: tre istituti secondari, cinque nuove scuole primarie (tra le
quali una in cui la didattica si svolge in lingua gaelica),
un istituto misto primario-secondario e una nuova
scuola per allievi con particolari esigenze educative.
Il progetto, servirà a migliorare il servizio educativo
offerto, fornendo anche l’accesso alla formazione
permanente alla comunità nel suo insieme, e nel
corso degli anni darà un contributo significativo alla
crescita economica e allo sviluppo della regione.
Sono molti i progetti a favore delle regioni che contribuiscono anche al conseguimento di altri obiettivi prioritari. Nel 2006, il 59% dei mutui individuali
destinati a sostenere la Strategia di Lisbona è andato
a beneficio delle zone assistite, così come il 65% dei
finanziamenti volti a migliorare l’ambiente naturale e
urbano e il 73% di quelli destinati a sostenere le RTE e
altre grandi reti europee, tra cui quelle dell’energia.

Bulgaria e Romania
La Bulgaria e la Romania hanno aderito all’UE il
1° gennaio 2007. In questi due Paesi, la BEI finanzia
progetti fin dal 1990, per un totale che a fine 2006
aveva raggiunto la somma di 1,3 miliardi di euro in
Bulgaria e di 4,9 miliardi di euro in Romania. Gli interventi della BEI, che hanno riguardato tutti i settori
economici dei due Paesi, sono serviti a sostenere
quegli investimenti che erano necessari per soddisfare i requisiti di adesione e, più in generale, per
agevolare la futura integrazione nell’UE.
Ora che la Bulgaria e la Romania fanno parte
dell’Unione europea, esse possono accedere a pieno
titolo ai finanziamenti BEI. I quadri di sostegno concordati nel 2006 tra la Banca e i Paesi interessati forniscono un’indicazione del volume previsto di attività
nei due nuovi Stati membri. I finanziamenti si baseranno comunque su proposte di progetti specifiche,
ma dagli accordi risulta che nel periodo 2007-2013
i prestiti della BEI a sostegno dei rispettivi programmi d’investimento potrebbero aggirarsi su un
volume annuo di 500-700 milioni di euro in Bulgaria e
di 1 miliardo di euro in Romania. La cooperazione
tra questi Paesi e la BEI sarà imperniata su iniziative di cofinanziamento con gli strumenti dei Fondi
strutturali dell’UE, ossia le tre J (JASPERS, JEREMIE
e JESSICA) e sull’assistenza da fornire a partner
pubblici e privati nella strutturazione e attuazione
di progetti di PPP.

Finanziamento di programmi strutturali
A partire dal 2001, la Banca ha firmato una serie
di prestiti quadro a sostegno dei programmi operativi 2000-2006 cofinanziati dai Fondi strutturali
negli Stati membri. Con i prestiti quadro vengono
finanziate delle operazioni multi-progetto che di
norma sono attuate dal settore pubblico e inserite
in un programma d’investimenti, spesso riguardanti progetti infrastrutturali. Scopo dei cosiddetti

Relazione sull’attività 2006

15

Gruppo BEI

Lo sviluppo equilibrato dell’Unione europea

JASPERS:
assistenza tecnica nella fase
di preparazione dei progetti
Di concerto con la BEI e la Banca europea per
la ricostruzione e lo sviluppo (BERS), nel 2006
la Commissione europea ha varato l’iniziativa JASPERS (Assistenza congiunta a sostegno di progetti situati nelle regioni europee)
al fine di migliorare la fase preparatoria dei
progetti candidati a beneficiare dei contributi a fondo perduto dei Fondi strutturali e
per aiutare gli Stati membri ad utilizzare in modo più rapido ed efficace le sovvenzioni dell’Unione.
Nel periodo 2007-2013, le regioni avranno a disposizione sovvenzioni per un totale di 308 miliardi
di euro.

Incontro della
BEI con le regioni a
Bruxelles

L’assistenza fornita da JASPERS ai beneficiari è a titolo gratuito. I servizi prestati devono servire a
preparare progetti di alta qualità in tutti gli Stati membri rientranti nell’obiettivo della convergenza,
ma viene data priorità a quelli di grandi dimensioni, specialmente se situati nei dodici nuovi Stati
membri. L’assistenza per la fase di preparazione viene fornita per progetti d’infrastruttura finalizzati ad ammodernare le reti di trasporto, i progetti di tutela ambientale e gli investimenti volti
al miglioramento dell’efficienza energetica e all’impiego di energie rinnovabili. JASPERS finanzia
anche progetti di miglioramento dei sistemi di trasporto intermodale e urbano.
L’iniziativa JASPERS potrà avvalersi di una squadra formata da una ventina di esperti, coadiuvata
da personale messo a disposizione dalla BEI e dalla BERS. Secondo le previsioni, la squadra sarà
integrata, entro l’estate 2007, da 32 nuovi ingegneri ed economisti remunerati con il sostegno finanziario della Commissione, avrà sede operativa presso gli uffici della BEI a Lussemburgo e tre sedi
regionali distaccate a Varsavia, Vienna e Bucarest. A fine 2006, la squadra aveva già lavorato a più di
100 progetti e programmi d’investimento per un costo totale d’investimento di 25 miliardi
di euro.

«prestiti strutturali» è supportare i programmi dei
Fondi strutturali. Attuati inizialmente nelle regioni
più povere della Spagna e dell’Italia, i programmi
di prestiti strutturali sono ormai di normale applicazione anche in Germania, Repubblica ceca, Cipro,
Ungheria, Lettonia, Polonia, Slovacchia e Slovenia,

e le operazioni approvate ammontano a più di
3,5 miliardi di euro.
Con le iniziative JASPERS, JEREMIE e JESSICA, la
cooperazione tra la Banca e i Fondi strutturali
toccherà nuove vette.
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Attenzione specifica agli obiettivi prefissati
Per il periodo di programmazione 2007-2013 dei
Fondi strutturali e del Fondo di coesione, sono
individuati, in particolare, tre obiettivi:
➾ convergenza: stimolare la crescita per realizzare
la convergenza delle regioni più povere dell’Unione;
➾ competitività e occupazione a livello regionale: nelle
regioni non rientranti nelle zone della convergenza,
anticipare i mutamenti economici rafforzando la
competitività e dando un maggior sostegno alla
creazione di nuovi e migliori posti di lavoro;
➾ cooperazione territoriale a livello europeo: cooperazione transfrontaliera, transnazionale e
interregionale per dare maggiore impulso all’integrazione dell’UE.
Nell’ambito di questa politica di coesione rinnovata,
la convergenza riceve il suo massimo supporto dai
Fondi Strutturali e dal Fondo di coesione, mentre
l’obiettivo della competitività e dell’occupazione a

livello regionale fa prevalentemente riferimento alla
Strategia di Lisbona.
Per adeguarsi a questo nuovo scenario europeo, nel
2007 la Banca sostituirà il suo tradizionale obiettivo di
«coesione economica e sociale» (in precedenza denominato «sviluppo regionale») con l’obiettivo della
«convergenza». Nelle regioni non rientranti nelle zone
della convergenza, gli obiettivi politici dell’UE ai quali
la BEI assicura il suo sostegno restano: innovazione;
protezione dell’ambiente; reti transeuropee; energia
sostenibile, competitiva e sicura; PMI.
L’attività di finanziamento della BEI dedicata all’obiettivo della convergenza riguarderà, oltre alle regioni
della convergenza designate come tali, anche
quelle gradualmente uscenti e quelle gradualmente
entranti nell’ambito di tale obiettivo, per un totale
di 113 regioni nell’UE a 27 con una popolazione
complessiva di 190 milioni di persone. Poiché nei
prossimi anni il totale annuo dei finanziamenti
è stimato al 40%, l’obiettivo della convergenza
continuerà ad essere tra i principali della Banca.
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Con l’adozione, nel 2000, dell’Agenda di Lisbona, l’Unione europea si è data l’obiettivo strategico
di creare un’economia competitiva, innovativa e basata sulla conoscenza, capace di produrre
una crescita sostenibile, incrementando e migliorando i posti di lavoro e la coesione sociale.
Sempre nel 2000, il Gruppo BEI creò l’«Iniziativa Innovazione 2010», uno strumento speciale di
finanziamento per sostenere gli investimenti rientranti nella filosofia dell’Agenda di Lisbona.
Da allora, la BEI ha accordato prestiti per un totale
di 45,7 miliardi di euro a titolo di questa iniziativa.
Nel 2006, i finanziamenti a favore dell’innovazione
nell’UE hanno toccato quota 10,4 miliardi di euro,
lo stesso livello dell’anno precedente; è dunque
assai probabile che l’obiettivo della Banca di firmare
contratti per 50 miliardi entro il decennio corrente
venga superato.
Nel periodo dal 2000 ad oggi, la quota d’investimenti
finanziata nelle aree più povere dell’UE è stata pari
al 70% del totale. Nel solo 2006, i prestiti accordati
in queste aree per progetti innovativi sono ammontati a 5,6 miliardi di euro, pari al 59% del totale degli
interventi BEI a favore dell’innovazione (nel 2005:
8,8 miliardi di euro (84%)). Finanziando progetti
innovativi nelle zone assistite, la Banca contribuisce
a compensare la tendenza degli investimenti a concentrarsi nelle aree più ricche, determinando anche
un trasferimento di know-how verso le regioni più
arretrate. Così facendo, la BEI integra l’Agenda di
Lisbona con un’altra delle sue priorità politiche: la
coesione sociale e la convergenza.

Tre settori generali
Aprendo la strada alla modernizzazione tecnologica e
alla formazione di capitale umano idoneo al tipo di economia prospettata a Lisbona, l’«Iniziativa Innovazione
2010» si concentra su tre settori d’investimento:
➾ Ricerca, sviluppo e innovazione: investimenti pubblici e privati nella ricerca, sviluppo di centri di
eccellenza e di centri universitari di ricerca, nonché investimenti a valle della ricerca (in prodotti
e processi) nel settore privato.

➾ Istruzione e formazione: sostegno alla formazione
universitaria migliorando gli accessi e incoraggiando l’apprendimento lungo tutto l’arco della
vita, integrazione della ricerca in progetti d’istruzione terziaria, modernizzazione delle relative
infrastrutture di tecnologia dell’informazione,
dell’alfabetizzazione digitale e dell’apprendimento a distanza.
➾ Diffusione di tecnologie e sviluppo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione:
introduzione delle reti fisse e mobili a banda larga
e delle tecnologie di accesso, creazione di reti in
vari settori (sanità, trasporti), e sviluppo di piattaforme per il commercio elettronico.
Anche il Fondo europeo per gli investimenti,
l’affiliata della BEI, ha un ruolo nell’attuazione della
Strategia di Lisbona, in quanto investe in fondi di
capitale di rischio che a loro volta investono in PMI
e ne incrementano i fondi propri. Nel 2006, il FEI ha
firmato contratti per operazioni di capitale di rischio
per un importo di 688 milioni di euro, portando così
il totale degli impegni a fine anno a 3,8 miliardi,
investiti in 244 fondi.

Ricerca, sviluppo e innovazione
Il settore della ricerca-sviluppo e innovazione (RSI)
ha rappresentato negli ultimi anni l’area d’intervento
più importante della BEI, che nel 2006 ha accordato
prestiti per 6,7 miliardi di euro, per la metà assorbiti dalla Germania. Una cifra di 1,9 miliardi di euro
è andata a beneficio dell’industria automobilistica
tedesca. La Banca è molto interessata ai progetti
di questo settore perché, oltre a contribuire allo
sviluppo di tecnologie di punta nell’UE, servono
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spesso a sostenere altri obiettivi politici dell’Unione
quali l’efficienza energetica e la riduzione delle
emissioni di CO2.
La BEI finanzia la RSI sia nel settore privato che in
quello pubblico. In Polonia, ad esempio, tramite il
Ministero delle Finanze, la BEI ha accordato prestiti
per 500 milioni di euro che sono serviti a finanziare
una parte delle spese in conto capitale del bilancio
2006, destinate ad infrastrutture e attrezzature scientifiche e tecnologiche, a coprire la spesa ricorrente
delle retribuzioni del personale scientifico dell’Acca
demia polacca delle scienze nonché degli istituti
di ricerca statali, delle università pubbliche riconosciute, degli istituti universitari di tecnologia e altri
istituti analoghi, nonché a borse di ricerca per personale scientifico. A differenza di quanto avviene di
norma nei Paesi dell’UE a 25, in Polonia è il governo ad
effettuare i maggiori investimenti in ricerca-sviluppo,
in quanto negli ultimi anni si è verificato un calo nella
spesa delle aziende per questa attività considerata
in percentuale sul totale dell’investimento in R&S. Le
imprese straniere, pur avendo delocalizzato gli stabilimenti produttivi in Polonia, hanno tendenzialmente
mantenuto l’attività di R&S presso la casa madre, nel
proprio Paese. Il prestito della BEI ha lo scopo di aiutare il Paese ad invertire la tendenza negativa nella
spesa per la R&S, stabilizzando e poi gradualmente
incrementando gli investimenti pubblici in questo
comparto, nel tentativo di determinare un effetto
leva sui finanziamenti del settore privato, grazie a
migliori infrastrutture scientifiche generali.
In Spagna, la Banca ha finanziato l’ampliamento del
«Parc Cientific de Barcelona (PCB)», un parco scientifico situato nel campus dell’Università di Barcellona.
Il progetto è finalizzato a fornire ulteriori strutture
idonee alle attività di imprese del settore biomedico
e di istituti di ricerca nelle scienze della vita. Il parco
accoglie gruppi di ricerca del settore sia pubblico
che privato, offrendo una vasta gamma di strutture
e servizi tecnologici.
Anche le università di Magonza, Kaiserslautern,
Tubinga e Friburgo – tutte università tedesche che

si distinguono per l’attività di ricerca – hanno ricevuto quasi 900 milioni di euro da investire prevalentemente in strutture di ricerca moderne e per la
ricerca di base.

Istruzione e formazione
La BEI ha accordato prestiti per oltre 1,9 miliardi di
euro a sostegno di un’ampia gamma di investimenti
in capitale umano, che spaziano dalla costruzione
e restauro di edifici scolastici e universitari ai programmi di formazione veri e propri. All’Università di
Venezia, ad esempio, la Banca ha finanziato la modernizzazione delle strutture didattiche con un prestito
di 25 milioni di euro. L’Università di Venezia è ben
nota in campo umanistico; le facoltà di economia,
lingue straniere, letteratura e filosofia sono altamente
rinomate in Italia. Il progetto contribuirà, tra l’altro, a
preservare il centro di Venezia che è patrimonio dell’umanità, grazie alla ristrutturazione e rinnovamento
di numerose aree ed edifici storici.
I finanziamenti della BEI a favore delle università
tedesche sono indirizzati alla ricerca di base. Sempre in Germania, la BEI ha concesso alla banca KfW
una linea di credito di 200 milioni di euro a sostegno della componente microcrediti del programma
di formazione professionale e competenze imprenditoriali varato dal governo tedesco per i lavoratori
specializzati, che sarà gestito dalla KfW. Obiettivo
del programma è migliorare la base di competenze
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Contratti firmati: «Iniziativa Innovazione 2010»
(2000-2006)
(milioni)
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e conoscenza, in modo particolare in materie quali
gestione, contabilità, diritto e abilità professionali
avanzate, per mettere i partecipanti in grado di
avviare una propria impresa o di ricoprire posizioni di
maggior responsabilità nel loro settore di attività. Si
tratta di un programma di formazione professionale
permanente inserito nel sistema educativo tedesco,
che ha un ruolo importante nella preparazione di
manodopera altamente qualificata per l’intera catena
della produzione e dei servizi e contribuisce quindi
a introdurre flessibilità nel mondo del lavoro, oltre a
progressivi effetti di innovazione.
Anche il settore sanitario, talvolta collegato a istruzione e formazione, svolge un ruolo importante per
lo sviluppo del capitale umano. E questo è il motivo
per il quale la BEI ha finanziato anche la modernizzazione e ristrutturazione di istituti ospedalieri, quali
l’ospedale Arras nel Passo di Calais e altri ospedali
a Marsiglia e a Nizza, la clinica universitaria di
Rotterdam, nei Paesi Bassi, e gli ospedali Royal
London e Barts nel Regno Unito.

Le reti di tecnologie dell’informazione e
della comunicazione
La BEI ha dato impulso agli investimenti in queste reti, accordando prestiti per un totale di oltre
1,3 miliardi di euro. Le reti in questione sono d’importanza essenziale per la diffusione dell’innovazione
e la condivisione di dati. Importante, al riguardo,
l’introduzione di reti di accesso a banda larga. La
Banca ha concesso a Telecom Italia finanziamenti per
160 milioni di euro per investimenti nella banda
larga da effettuare in Francia. Il progetto rientra nella
strategia del promotore di attuare iniziative competitive per penetrare in nuovi mercati di nicchia in
Germania, Paesi Bassi e Francia.
A Praga la Banca ha finanziato per Deutsche Post
un nuovo centro di servizi informatici che integra tutte le operazioni della società relative alla
spedizione di pacchi, espressi, posta e logistica. Il
nuovo centro costituisce una piattaforma informa-

tica comune per la rete mondiale di Deutsche Post.
I servizi offerti dalla società dipendono in modo
decisivo dall’acquisizione di un vantaggio competitivo a livello di tecnologie di processo efficienti, e
per migliorare l’efficienza la società applica tecnologie d’avanguardia.
Nell’ambito dei suoi interventi nel settore delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, la
Banca finanzia anche progetti nel settore audiovisivo,
allo scopo di migliorare la competitività di questa
industria a livello internazionale. I prestiti a sostegno del settore audiovisivo prendono solitamente la
forma di crediti in regime di condivisione del rischio,
erogati tramite istituti finanziari specializzati. Nel
2006 la BEI ha inoltre concesso un finanziamento di
75 milioni di euro a BBC Worldwide per investimenti in
nuovi contenuti audiovisivi da realizzare nel periodo
2006-2008. Le nuove produzioni saranno costituite
principalmente da documentari, programmi di storia naturale e d’intrattenimento.

Prodotti di finanziamento in regime di
condivisione del rischio
Quello dell’innovazione è un settore particolare, in
quanto opera spesso sul filo di nuove tecnologie che
aprono nuove strade. Ne consegue che i relativi investimenti spesso non possono essere sostenuti con
prestiti standard ma richiedono piuttosto prodotti
finanziari in regime di condivisione del rischio.
Proprio per rispondere a questa esigenza, la BEI ha
creato lo Strumento per i finanziamenti strutturati
(SFS) che consente di sostenere progetti e promotori prioritari, ma con rating inferiore all’investment
grade, coprendo i conseguenti rischi di credito più
elevati tramite accantonamento di una parte del
saldo attivo di gestione della Banca. Lo strumento
non è riservato esclusivamente ai settori innovativi, ma può essere utilizzato anche per altri ambiti.
Il Consiglio dei governatori ha approvato nel 2006
un incremento della dotazione da 750 milioni di
euro a 1 250 milioni, ed ha anche deciso di fissare
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Risultati quantitativi
(miliardi)

2006

2005

2000-2006

Ricerca, sviluppo e innovazione

6,7

6,2

23,0

Istruzione/formazione

1,9

2,3

11,1

Reti di tecnologie dell’informazione e della comunicazione

1,3

1,9

9,9

10,4

10,7

44,84

Totale i2i nell’UE
4

La cifra comprende 300 milioni di euro per i laboratori del CERN in Svizzera.

un tetto di 3 750 milioni per le future dotazioni di
capitale dell’SFS.
Una quota dell’SFF sarà assegnata ad un nuovo strumento di condivisione del rischio, la cui dotazione si
è incrementata per il contributo della Commissione
europea: lo Strumento di finanziamento in regime di
condivisione del rischio (SFCR). Una parte dei fondi
a disposizione di questo strumento provengono
dalla Commissione, a titolo del 7° Programma
quadro di ricerca, e serviranno per costituire l’accantonamento a copertura del rischio di credito. A partire
dal 2007, l’SFCR migliorerà le possibilità di accesso
delle imprese private e degli enti pubblici al credito,
grazie all’offerta di ulteriori prodotti finanziari tra
cui prestiti condizionali o subordinati, finanziamenti
«mezzanine», prodotti derivati nonché strumenti di
finanziamento indiretti e di partecipazione al capitale
d’impresa. I finanziamenti in condivisione del rischio
richiedono un impiego intensivo di risorse umane,
ma generano valore aggiunto e sono lo strumento
ideale per far progredire la realizzazione dell’Agenda
di Lisbona.
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La sostenibilità ambientale
Nel filone della sostenibilità ambientale, le attività della BEI spaziano su tutta una serie di aspetti
tra cui il cambiamento climatico, la protezione della natura e della fauna selvatica, la salute, le
risorse naturali e la gestione dei rifiuti, oltre ad includere il miglioramento della qualità della
vita nell’ambiente urbano.
Complessivamente, i mutui individuali per investimenti di tutela ambientale nell’Unione europea
sono ammontati nel 2006 a 10,9 miliardi di euro, pari
al 24% del totale dei finanziamenti diretti. Gli investimenti nel settore dell’ambiente possono essere
finanziati anche mediante linee di credito. In Italia, la
banca Dexia Crediop ha ottenuto una linea di credito
di 50 milioni di euro da destinare esclusivamente al
finanziamento di piccoli progetti di tutela ambientale, mentre in Germania la Helaba (Landesbank
Hessen-Thüringen) ha beneficiato di una linea di
credito di 151 milioni e la BayernLB di una linea di cre-

Ambiente e qualità della vita – ripartizione per categorie
Mutui individuali nel 2006
(milioni)

Totale
Cambiamento climatico

2 158,7

Ambiente e sanità

2 334,5

Ambiente urbano

4 058,1

Natura, biodiversità e risorse naturali

473,8

Risorse naturali e gestione dei rifiuti

624,4

Totale mutui individuali

9 650,0

dito di 300 milioni per finanziare progetti innovativi di
piccola dimensione nei settori ambiente e sanità.
Ambiente e qualità della vita – ripartizione per categorie
Mutui individuali 2002-2006

La lotta al cambiamento climatico

(milioni)

15 000

Viste le crescenti conferme della gravità e rapidità del
cambiamento climatico, nel 2006 questo problema
ha continuato a rivestire un ruolo dominante nelle
attività della Banca nel settore ambientale. In attuazione del Protocollo di Kyoto, che mira a ridurre le
emissioni dei gas serra dell’8% rispetto ai livelli del
1990 entro il 2008-2012, la BEI ha intensificato il suo
impegno accordando finanziamenti per 2,3 miliardi
di euro a favore d’investimenti in energie rinnovabili
e in efficienza energetica.
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In Spagna, ad esempio, la Banca ha finanziato con un
prestito di 70 milioni di euro una grande centrale termica a energia solare di tipo commerciale, la prima
nell’Unione europea; situata in una grande vallata a
nord della Sierra Nevada, a 60 km circa da Granada, la
centrale ha un’ubicazione ideale per gli elevati livelli
di irradiazione solare. La centrale Andasol dovrà inoltre testare un nuovo sistema di stoccaggio termico
ad alta temperatura, finalizzato ad allungare i tempi
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di produzione giornaliera di elettricità a oltre 12 ore
in inverno e fino a 20 ore in estate. I generatori di
energia solare sostituiranno gli impianti a combustibile fossile, contribuendo quindi a contrastare il cambiamento climatico. Si prevede che la centrale abbia
un effetto dimostrativo che incentiverà la diffusione
nell’UE di una tecnologia di nuova generazione
basata sulla concentrazione di energia solare. Il
prestito della BEI si è aggiudicato il premio riservato
alle operazioni di finanziamento di progetti, in quanto

giudicato la «miglior operazione di finanziamento di
un progetto di energia rinnovabile dell’anno».
Nel frattempo ha continuato ad espandersi il
Sistema europeo di scambi di quote di emissioni
(ETS), in base al quale circa 12 000 stabilimenti
industriali situati nell’Unione sono soggetti a limiti
di emissione di biossido di carbonio e possono
acquistare o vendere quote per adempiere ai
propri obblighi legali in materia. La BEI partecipa

L’impronta lasciata dalla BEI
Se l’attività di finanziamento della BEI ha un’incidenza
sulla qualità della vita, questo vale anche per la sua
stessa esistenza, ossia per i suoi uffici e per le persone
che vi lavorano. Questa è l’impronta che la Banca
come azienda lascia nell’ambiente.
La BEI è costantemente impegnata a migliorare l’efficienza ambientale dei suoi edifici e la gestione dei
suoi uffici. Gli sforzi sono diretti, in particolare, a conseguire una maggiore efficienza energetica, a effettuare la raccolta differenziata e il riciclaggio dei rifiuti,
ad introdurre gradualmente un meccanismo di acquisti rispettoso dell’ambiente: tutti tasselli di un sistema
integrato di gestione ambientale.
Il nuovo edificio che la Banca sta costruendo a fianco della sua sede centrale a Lussemburgo ha
fornito l’occasione propizia per integrare tutti questi aspetti ambientali fin dall’inizio. L’obiettivo è
quello di ridurre al minimo l’impatto ambientale negativo dovuto alla costruzione e all’esercizio
del nuovo edificio, creando al tempo stesso le condizioni per il benessere delle persone che ospiterà.
Degli effetti ambientali si è tenuto conto fin dall’inizio della progettazione. Tra gli aspetti considerati figura l’impiego razionale dell’energia, e le tecnologie selezionate consentiranno di ridurre il
consumo energetico di oltre il 50% rispetto a quello dei normali fabbricati per uffici.
La nuova sede della BEI, che dovrebbe essere pronta nei primi mesi del 2008, è il primo progetto di
costruzione dell’Europa continentale ad essere certificato secondo il metodo di valutazione ambientale del Building Research Establishment, che ha assegnato all’edificio il rating «ottimo» per la sua
progettazione.
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attivamente anche allo sviluppo del mercato dei
crediti di carbonio. Ha infatti creato e cogestisce due
fondi per lo scambio dei crediti di carbonio – uno
in collaborazione con la BERS e l’altro con la Banca
mondiale – che hanno entrambi cominciato a operare a fine 2006.
Il «Multilateral Carbon Credit Fund» (MCCF), creato di
concerto da BERS e BEI e forte dei contributi di sei
Stati membri e sei imprese del settore energetico, per
un totale di 165 milioni di euro, dovrebbe essere in
grado di incrementare sensibilmente la produzione
di crediti di carbonio da parte di una fascia di Paesi

che va dall’Europa centrale all’Asia centrale. Si tratta
di un’area dotata di un enorme potenziale di riduzione economicamente efficace dei gas a effetto
serra grazie ad una maggiore efficienza energetica
che la BEI e la BERS sono pronte a finanziare. Il sottoprodotto di tali investimenti è costituito dai crediti
di carbonio negoziabili: aderendo all’MCCF, i Paesi
(che devono essere azionisti della BERS o della BEI)
e le società partecipanti possono acquistare crediti
di carbonio derivanti dai progetti di riduzione delle
emissioni finanziati da una delle due istituzioni nella
regione. Sulla stessa falsariga, la Banca mondiale
e la BEI hanno creato il «Carbon Fund for Europe»

L’ambiente urbano e l’iniziativa JESSICA
La protezione dell’ambiente urbano è ormai diventata un obiettivo centrale dell’azione europea.
I responsabili delle politiche a livello UE, nazionale, regionale e locale si sono sempre più sensibilizzati alle conseguenze dell’indigenza e dell’esclusione sociale sulla qualità della vita e sui risultati economici delle aree urbane. La strategia di finanziamento della BEI, allineata alla politica
dell’UE, promuove la concentrazione urbana onde evitare fenomeni di urbanizzazione selvaggia,
riducendo la domanda di sviluppo edilizio delle limitate risorse fondiarie nelle zone decentrate.
Anche il consolidamento dei centri-città produce una maggiore efficienza energetica, riducendo
la domanda di spostamenti con l’auto privata e agevolando l’uso dei mezzi di trasporto pubblici.
La BEI è inoltre interessata al ricco patrimonio architettonico e culturale delle città più antiche, che
costituisce una preziosa risorsa nel quadro del rinnovamento delle aree urbane. Nel 2006 essa ha
infatti concesso prestiti per 4,1 miliardi di euro a sostegno di progetti di riqualificazione urbana e
di trasporto nell’Unione europea.
Czestochowa, situata nella parte settentrionale della Slesia in Polonia, è una
città di modeste dimensioni con circa
250 000 abitanti, ma è anche sede del
monastero trecentesco di S. Paolo di Jasna
Góra, un santuario cristiano tra i più famosi
come mèta di pellegrinaggi, frequentato
ogni anno da oltre 4 milioni di visitatori.
Questo enorme afflusso mette a dura prova
l’infrastruttura urbana, ma i pellegrini sono
molto importanti per l’economia locale.
Per questo la BEI ha accordato nel 2006 un
prestito di 29 milioni di euro per l’ammodernamento dell’infrastruttura urbana e
dei servizi municipali.
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Molte città europee si sono dotate di piani di sviluppo urbanistico che individuano le aree di degrado
materiale e più indigenti sotto l’aspetto socio-economico che sono più bisognose di interventi. In
Francia, ad esempio, la BEI ha aderito nel 2006 a un Programma nazionale di rinnovamento urbano
e sociale da 500 milioni di euro, destinato a sostenere gli investimenti delle amministrazioni locali
in 200 aree urbane sensibili distribuite in tutto il Paese.
Gli investimenti in trasporti pubblici urbani sostenibili vanno di pari passo con il rinnovamento
urbano e danno un contributo positivo all’ambiente delle città in quanto promuovono l’abbandono dell’auto privata come mezzo di trasferimento urbano. In Romania, infatti, la BEI ha concesso
un prestito di 63 milioni di euro per l’ampliamento e la modernizzazione della metropolitana di
Bucarest. L’intervento va ad aggiungersi a finanziamenti precedenti per un totale di 215 milioni di
euro, accordati per le stesse finalità. A Valencia, in Spagna, la Banca ha finanziato la sostituzione di
una ferrovia suburbana obsoleta, servita da vecchi treni diesel, con una nuova tratta di metropolitana che fa lo stesso percorso ma con una maggiore frequenza e offre una più elevata capacità.
Il 2006 ha visto la messa a punto di JESSICA (Sostegno europeo congiunto per investimenti sostenibili nelle aree urbane), una nuova iniziativa politica della Commissione europea supportata dalla
BEI, concepita a favore del rinnovamento urbano nelle aree che possono beneficiare dei Fondi
strutturali dell’UE (Fondo europeo di sviluppo regionale, Fondo sociale europeo) nel periodo di
bilancio 2007-2013. Partecipa all’iniziativa anche la Banca di sviluppo del Consiglio d’Europa
e vi possono contribuire altre istituzioni finanziarie internazionali nonché il settore bancario
commerciale e il settore privato.
L’obiettivo dell’iniziativa JESSICA è quello di imprimere uno slancio più netto al rinnovamento
urbano utilizzando nuovi strumenti finanziari. Essa fornisce contributi interinali erogati dai Fondi strutturali e di investirli nei Fondi di sviluppo urbano attraverso meccanismi finanziari - essenzialmente
partecipazioni, garanzie e prestiti subordinati - che prevedono il recupero e il riciclaggio delle risorse
generate. Queste ultime potranno poi essere reinvestite in progetti urbani, anche sotto forma di
sovvenzioni. La caratteristica comune dei Fondi di sviluppo urbano è l’approccio commerciale, che
li porta a recuperare come minimo il capitale investito, e il fatto che debbano investire in progetti
remunerativi nel quadro di piani integrati ben definiti di rinnovamento e di sviluppo urbano.
Gli Stati membri possono designare la BEI gestore dei fondi. In tal caso, risulterebbe più facile per
altri soggetti un cofinanziamento abbinato ai prestiti BEI, in quanto avrebbero direttamente a
disposizione la competenza e l’esperienza della Banca nel campo del rinnovamento urbano.
L’iniziativa JESSICA offre i seguenti vantaggi:
➾ e sercita un effetto leva per il reperimento di ulteriori prestiti a favore dei PPP e di altri progetti
di sviluppo urbano nelle regioni;
➾ mette a disposizione le competenze finanziarie e manageriali di istituzioni specialistiche come
la BEI e la Banca di sviluppo del Consiglio d’Europa;
➾ favorisce la positiva attuazione dei progetti da parte dei beneficiari, grazie all’abbinamento di
sovvenzioni con prestiti e altri strumenti finanziari;
➾ garantisce la sostenibilità a lungo termine in virtù del carattere rotativo dei contributi
erogati dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dal Fondo sociale ai fondi specializzati in
investimenti nello sviluppo urbano.
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(CFE) quale veicolo che gli Stati membri e le società
potranno utilizzare per acquistare crediti di carbonio e al tempo stesso canale di vendita dei crediti di
carbonio prodotti dai progetti finanziati dalla Banca
mondiale o dalla BEI. Il CFE è stato varato con una
prima tranche di 50 milioni di euro.
Uno dei vantaggi della presenza della BEI, della BERS
e della Banca mondiale nel mercato dei crediti di
carbonio è il fatto di poter avere un accesso diretto
ai rispettivi portafogli di progetti, molti dei quali possono generare crediti. Le tre istituzioni intrattengono
rapporti ormai consolidati con i Paesi ospitanti e con
i loro enti promotori dei progetti, coltivati in anni di
attività di finanziamento dei progetti stessi. Per promuovere le iniziative in questione, la BEI può fornire
assistenza tecnica a titolo di un Fondo di assistenza
tecnica contro il cambiamento climatico appositamente istituito, che eroga sovvenzioni proprio per lo
sviluppo di progetti d’investimento mirati alla produzione di crediti di carbonio. Il Fondo è pienamente
operativo dal 2006.

buzione, raccolta e trattamento esistenti, nell’ambito
di programmi d’investimento in conto capitale su
vasta scala delle amministrazioni nazionali, regionali
e municipali. L’ente Águas de Portugal, ad esempio, ha
ottenuto nel 2006 un prestito di 420 milioni di euro da
investire in concessioni regionali di pubblici servizi per
l’approvvigionamento idrico e per impianti di raccolta
e trattamento delle acque reflue su tutto il territorio
portoghese. Da questi investimenti trarranno beneficio circa cinque milioni di residenti in tutte le zone
del Portogallo, ossia quasi la metà dell’intera popolazione portoghese. Il principale obiettivo perseguito è
la riduzione dei rischi per la salute pubblica grazie ad
una miglior qualità delle risorse idriche nelle regioni
interessate - ossia delle acque sotterranee, fluviali e
costiere – e, contemporaneamente, l’abbattimento
dei costi di approvvigionamento di acqua potabile
e l’incremento del potenziale di ricostituzione delle
acque di superficie.

Solo progetti validi sotto il profilo
ambientale
Progetti nel settore idrico
La gestione delle risorse idriche è un elemento centrale delle politiche ambientali, regionali e di sviluppo
dell’Unione europea (UE). Nell’ultimo decennio, il
principale volano degli investimenti nell’Unione è
stato l’inasprimento degli standard ambientali dell’UE,
attuato in particolare con le direttive in materia di
raccolta e trattamento delle acque reflue urbane,
di qualità delle acque per il consumo umano e di qualità delle acque di balneazione. In futuro, il motore
degli investimenti sarà la direttiva quadro in materia
di acque, il cui obiettivo è promuovere la gestione
sostenibile delle risorse idriche attraverso piani di
gestione integrata dei bacini idrografici. Il traguardo
è quello di raggiungere uno buono stato ecologico di
tutti i corpi idrici nell’UE entro il 2015.
La maggior parte dei progetti finanziati riguarda la
modernizzazione e l’ampliamento delle reti di distri-

In quanto istituzione europea, la BEI si assume la
responsabilità di accertarsi che tutti i progetti che
finanzia in Europa siano conformi alle politiche, princípi e standard ambientali dell’UE. Negli Stati membri
e in quelli candidati, essa verifica pertanto la conformità alla legislazione nazionale ed europea in materia di ambiente e, in particolare, alla direttiva UE sulla
valutazione dell’impatto ambientale (VIA) nonché
alle direttive UE relative all’inquinamento industriale,
alla gestione delle acque e dei rifiuti, all’inquinamento di aria e suoli, alla salute e sicurezza sul luogo
di lavoro e alla protezione della natura.
Anche nei Paesi esterni all’Europa la Banca esige
gli standard più elevati possibili, tenuto conto della
situazione locale. In taluni casi, può risultare troppo
difficile, per motivi finanziari o gestionali, ottenere
la piena applicazione degli standard ambientali
europei, ma questo resta comunque l’obiettivo da
perseguire in seguito.

Relazione sull’attività 2006

La sostenibilità ambientale

La Banca ha formulato questa politica in una dichiarazione pubblica, lanciando nel 2006 i «Princípi
europei per l’ambiente» (PEA), che oltre a costituire
un allineamento all’approccio dell’UE ai problemi
dell’ambiente, ribadiscono le solide credenziali della
BEI nel campo della gestione ambientale. I PEA sono
stati adottati da altre quattro istituzioni finanziarie multilaterali: la Banca di sviluppo del Consiglio
d’Europa, la BERS, la Banca nordica d’investimento
(NIB) e la Nordic Environment Finance Corporation.
Questi princípi, che godono del forte sostegno della
Commissione europea, consentiranno pertanto una
maggiore armonizzazione dei modus operandi delle
istituzioni in materia ambientale, fornendo altresì un
meccanismo coerente e trasparente per relazionarsi
con i promotori dei progetti nell’affrontare i problemi
attinenti all’ambiente.

La valutazione dei fattori sociali
La BEI ha sempre usato il termine «ambiente» nella
sua accezione più ampia, che comprende tutta una
serie di questioni sociali correlate. L’attenzione riservata a tali questioni si è fatta più organica nel 2006,
con l’evolversi della valutazione degli aspetti sociali
in questione di cruciale interesse, soprattutto per i
progetti realizzati fuori dell’Unione europea.
Per la valutazione dei fattori sociali nei Paesi in via
di sviluppo, la Banca applica le buone prassi messe
a punto dalle istituzioni finanziarie internazionali
allo scopo di attenuare i timori delle parti sociali.
L’approccio consiste nell’individuare gli effetti sociali
potenzialmente negativi e, contemporaneamente,
le misure che possono mitigarli e compensarli. Un
aspetto di routine, nell’analisi dell’investimento, consiste nell’esaminare eventuali effetti di rilievo sulla
distribuzione del reddito e l’eventuale impatto in
termini di lotta alla povertà, ma comprende anche
la valutazione degli standard di lavoro, della salute e
sicurezza sul luogo di lavoro, delle questioni di rilocalizzazione, dell’impatto sulla popolazione autoctona
e del patrimonio culturale. Sono oggetto di esame
anche la partecipazione e la consultazione dei porta
tori d’interessi e altre questioni di governance. In tal
modo è possibile tracciare un quadro completo delle
opportunità di ordine sociale che i progetti finanziati
dalla BEI possono offrire alle comunità locali e più in
generale alle società nelle quali vengono inseriti.
A partire dal 2006, le attività della BEI a supporto di
un ambiente sostenibile sono state illustrate in modo
più approfondito nella sua «Relazione annuale sulla
responsabilità d’impresa», ottenibile su richiesta.
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RTE:
le reti di trasporto per l’Europa
I settori dell’energia e dei trasporti sono spesso definiti le arterie della moderna società industriale, e il loro buon funzionamento è di vitale importanza per un’Europa prospera e dinamica.
Energia e trasporti sono interdipendenti, poiché per il trasporto occorre l’energia e le forniture
di energia a loro volta richiedono canali di trasporto5.
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Lo sviluppo delle reti transeuropee (RTE) rappresenta
un elemento chiave nella creazione del mercato
interno e nel rafforzamento della coesione economica e sociale. La BEI è nell’UE l’istituzione leader
nei prestiti a lungo termine per i progetti d’infrastruttura e il finanziamento delle reti transeuropee
di infrastrutture di trasporto costituisce una delle sue
attività principali.

In questa sezione si parla solo di reti
transeuropee del settore trasporti. Le RTE
del settore energia sono oggetto della
sezione «Energia sostenibile, competitiva
e sicura», che dal 2006 è un obiettivo
politico a sé stante della BEI.

Dal 1993, anno in cui le RTE sono diventate un obiettivo prioritario dell’UE, la Banca ha accordato prestiti

a sostegno di queste reti per un totale di 77 miliardi
di euro. Insieme alla ricerca-sviluppo e innovazione,
le RTE sono inoltre il fulcro dell’Azione europea a
favore della crescita, varata nel 2003. Nel quadro di
tale iniziativa, volta ad espandere il potenziale di crescita dell’Europa nel lungo termine, sono stati selezionati 30 progetti prioritari di trasporto, 21 dei quali
sono attualmente cofinanziati dalla BEI. La Banca si è
inoltre impegnata a erogare prestiti a sostegno delle
RTE per un totale di 75 miliardi di euro nel periodo
2004-2013.

Le RTE nel 2006

Reti transeuropee
2002-2006 : 36 miliardi di euro

Nel 2006, i finanziamenti BEI a sostegno delle RTE di
trasporto nell’UE a 25 sono ammontati a 7,3 miliardi
di euro, dei quali 3,2 miliardi (pari al 43%) per progetti nel settore stradale, 2,8 miliardi (38%) per quello
ferroviario, che è prioritario per l’UE e la BEI, mentre
il resto è ripartito fra porti e aeroporti.
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La Spagna e il Portogallo hanno rivestito un ruolo
cardine nei prestiti accordati dalla Banca per le RTE,
che nel 2006 hanno toccato quota 3 171 miliardi di
euro, di cui 2,9 miliardi nella sola Spagna e 1,1 miliardi
a favore delle RTE prioritarie. Hanno beneficiato dei
finanziamenti, in Spagna, le linee ferroviarie ad alta
velocità Madrid-Barcellona-Figueres e CordobaMalaga, e in Portogallo la «Linha do Norte». Nella
regione basca, la Banca ha finanziato l’adeguamento
tecnico di infrastrutture autostradali.
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In Polonia, la Banca ha finanziato con 300 milioni di
euro la costruzione o il riassetto di tratti di tre autostrade nella parte occidentale del Paese, per miglio-
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trollo del traffico aereo inseriti in reti transeuropee
in Austria, Italia, Paesi Bassi, Germania, Spagna e
Grecia.

rare i collegamenti e l’accesso agli altri Stati membri
dell’UE: si tratta del segmento dell’autostrada A1 che
collega Katowice e i suoi sobborghi al confine ceco;
del tratto della A4 compreso fra Katowice e il confine
tedesco, e del tratto dell’autostrada A6 nei pressi di
Stettino che porta alla frontiera tedesca per poi proseguire per Berlino.
In Francia, la BEI cofinanzia una serie di investimenti
in linee ferroviarie ad alta velocità: il TGV Atlantique, il TGV Nord Europe, il TGV Méditerranée e il TGV
Est. Nel 2006, la Banca ha contribuito a finanziare
la costruzione della prima fase del tratto orientale
di una nuova linea ferroviaria ad alta velocità, la
«LGV» Reno-Rodano, tra Digione e il confine tedesco. La nuova linea costituisce l’anello mancante di
un progetto prioritario di RTE ferroviaria, che dovrà
migliorare il traffico su rotaia lungo l’asse Lione/
Ginevra-Duisburg-Anversa/Rotterdam. Poiché la
prima fase del progetto attraversa e migliora l’accessibilità ad un’area che beneficia degli aiuti dei Fondi
strutturali, avrà effetti positivi anche sullo sviluppo
regionale. Caratteristica saliente di questo prestito da
150 milioni di euro, che ben illustra il valore aggiunto
finanziario apportato dalla BEI, è la lunga scadenza
fino a 50 anni.
6

I l documento Evaluation of Cross-Border
TEN Projects è reperibile sul sito della BEI:
www.eib.org.

Nel 2006, la Banca ha finanziato, per un totale di
1,3 miliardi di euro, aeroporti, porti e centri di con-

Interventi per 738 milioni di euro sono stati effettuati a sostegno di progetti situati lungo le principali arterie di trasporto nei Paesi limitrofi. La Banca
ha infatti accordato un prestito di 210 milioni di euro
per la costruzione del tratto finale dell’autostrada
Fiume-Zagabria, in Croazia, nel corridoio paneuro
peo che collega il confine ungherese a quello
sloveno passando per la Croazia. Altri 112 milioni
sono stati accordati alla Norvegia per la costruzione
di una sezione a quattro corsie dell’autostrada E-18,
un prolungamento del «triangolo nordico», ossia
della RTE-T prioritaria che collega tra loro e con il
resto dell’Unione la Norvegia, la Svezia, la Finlandia
e la Danimarca.

Finanziamenti e know-how
Le conclusioni di una valutazione ex-post dei finanziamenti della BEI a favore delle RTE6, effettuata dalla
Divisione autonoma Valutazione delle operazioni e
pubblicata nel 2006, indicano che il principale punto
forte della Banca risiede nella capacità di fornire, a
condizioni e tassi competitivi, le risorse finanziarie,
spesso ingenti, di cui il mutuatario necessita. Ma è
emerso anche un importante vantaggio non finanziario, consistente nel fatto che, grazie all’esperienza
e al know-how specialistico della BEI, la sua presenza
fin dallo stadio di strutturazione dei progetti consente un tempestivo accordo sull’assetto aziendale,
finanziario e di progetto.
La Banca svolge un ruolo importante nel promuovere
gli investimenti privati nelle RTE ed è presente nei
partenariati pubblico-privato (PPP) fin dai tardi anni ’80, quando videro la luce i primi PPP nel Regno
Unito. Essa è tra i principali finanziatori dei PPP, poten
do vantare un portafoglio prestiti di circa 20 miliardi
di euro distribuiti su più di 100 PPP. Su richiesta delle
autorità austriache, la BEI ha partecipato, nel 2006,
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al primo progetto di PPP nel settore autostradale di
questo Paese, che per di più rientra in una RTE. La
Banca ha infatti accordato un prestito di 350 milioni
di euro per la pianificazione, costruzione ed esercizio, nell’area nordorientale di Vienna, del tratto meridionale della A5, l’autostrada settentrionale, nonché
di tratti della superstrada tangenziale nord e della
superstrada tangenziale esterna. L’investimento servirà a migliorare la RTE prioritaria Danzica-KatowiceZilina/Brno-Vienna. Il relativo progetto è aggiudicato
sotto forma di concessione della durata di 33 anni,
basata sul pagamento di canoni di disponibilità e di
pedaggi ombra. La partecipazione della BEI in questo progetto di PPP, che rappresenta un fiore all’occhiello per il promotore, ha permesso al mutuatario
di ottenere termini e condizioni decisamente più

favorevoli, che si tradurranno in costi inferiori per il
settore pubblico.
Per far fronte al rischio di credito comportato da taluni
progetti di RTE di trasporto, la BEI può avvalersi del suo
Strumento per i finanziamenti strutturati (SFS), grazie
al quale può accordare finanziamenti anche a progetti con rating inferiore all’investment grade. Dal 2007,
inoltre, sarà operativo un fondo di garanzia per crediti
stand-by accordati per le RTE-Trasporti, finanziato con le
riserve dell’FFS e con i fondi del bilancio UE, a copertura
del rischio di mancata remuneratività dovuta al minor
traffico nel periodo di avviamento. Si prevede inoltre
che l’assistenza tecnica fornita a titolo dell’iniziativa
JASPERS7 possa produrre effetti significativi sullo sviluppo e l’attuazione delle RTE-Trasporti.

7

V. capitolo «Lo sviluppo equilibrato
dell’Unione europea».
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Il sostegno alle piccole e
medie imprese
La BEI e il Fondo europeo per gli investimenti si avvalgono della reciproca competenza ed esperienza per sostenere le PMI nell’Unione europea. Il mix dei loro strumenti finanziari fa sì che il
Gruppo BEI sia in grado di finanziare la gamma più estesa possibile d’investimenti promossi
dalle piccole e medie imprese. Le nuove linee di credito aperte dalla BEI, aggiunte agli investimenti del FEI in operazioni di capitale di rischio e in garanzie sui crediti alle PMI, portano il
totale degli interventi del 2006 a 8,6 miliardi di euro, che hanno interessato complessivamente
circa 209 000 PMI.

Le linee di credito: il canale usato dalla BEI
per raggiungere le PMI
La modalità adottata dalla BEI per il sostegno alle
piccole e medie imprese consiste nel fornire risorse
finanziarie a condizioni favorevoli alle banche intermediarie, che a loro volta le utilizzano per finanziare
gli investimenti delle PMI. Queste linee di credito
rappresentano uno strumento di finanziamento
d’importanza essenziale per la BEI, gli intermediari
e le PMI beneficiarie. Le sinergie che si vengono a
creare tra la capacità di finanziamento della BEI e
la conoscenza approfondita del mercato locale da
parte delle banche e degli istituti finanziari intermediari consentono di migliorare l’accesso al credito
per le piccole imprese. Senza le linee di credito agli
intermediari, la Banca finirebbe per finanziare solo
progetti di grande dimensione. Gli importi richiesti dalle PMI sono molto variabili, ma in ogni caso
il massimo erogabile sulle linee di credito è di
12,5 milioni di euro per investimento.
Nel 2006 sono state firmate nell’Unione europea
107 nuove linee di credito, accessibili tramite
118 intermediari. Complessivamente, nel 2006
hanno beneficiato delle risorse finanziarie BEI circa
30 000 PMI e sono state aperte su tutto il territorio
dell’Unione europea 75 nuove linee di credito a beneficio delle PMI per un totale di 6 miliardi di euro.
Proprio come avviene per i mutui individuali accordati dalla BEI, anche le linee di credito possono
produrre un effetto leva, attirando altre fonti di
finanziamento. Nel 2006 è stata strutturata in modo
mirato per ottenere tale effetto la linea di credito

di quasi 100 milioni di euro accordata alla Société
Régionale d’Investissement de Bruxelles, la società
d’investimento regionale per l’area di Bruxelles. Le
risorse messe a disposizione dalla BEI serviranno a
cofinanziare gli investimenti delle PMI nell’industria
e nei servizi, ma anche nei campi dell’energia, della
protezione ambientale, dell’istruzione e della sanità.
I progetti delle PMI saranno selezionati sulla base
di proposte convogliate alla società da un gruppo
di solide banche commerciali che cofinanzieranno
gli investimenti con risorse proprie in regime di
condivisione del rischio.
L’accesso delle PMI al credito è agevolato anche
dalla diversificazione degli intermediari. Quanto
maggiore è il numero degli intermediari che utilizzano i fondi BEI in un qualsiasi mercato e quanto
più aspra è la concorrenza per aggiudicarsi clienti
tra le PMI, tanto più favorevoli saranno le condizioni
offerte a queste aziende. Nella Repubblica ceca, ad
esempio, la Komerčni Banka è entrata nel novero
degli intermediari. Si tratta di una delle principali
banche commerciali ceche, dotata di una profonda
conoscenza del mercato locale grazie, soprattutto,
alla sua vasta rete di succursali. Con la linea di
credito di 37,5 milioni di euro accordatale dalla BEI
nel 2006, è diventata la decima banca intermediaria
della Repubblica ceca.
Le linee di credito della BEI possono essere indirizzate anche verso segmenti di PMI specifici e ben
definiti. In Germania, ad esempio, è stata aperta nel
2006 con la Deutsche Bank la prima linea di credito
interamente destinata agli investimenti di media
dimensione nel settore ricerca-sviluppo e innovazione (RSI). Si tratta di risorse BEI per 100 milioni
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L’iniziativa JEREMIE
Nel 2006 è stata lanciata l’iniziativa JEREMIE (Risorse europee congiunte a favore delle micro, piccole
e medie imprese), un altro strumento a favore delle PMI che va ad aggiungersi al già ricco ventaglio di
prodotti finanziari del Gruppo BEI.
JEREMIE è un’iniziativa congiunta della Commissione europea e del Gruppo BEI che offre agli Stati
membri l’opzione di utilizzare una parte delle loro allocazioni a titolo dei Fondi strutturali, nel periodo
di programmazione 2007-2013, per istituire un fondo rotativo gestito da un intermediario, al fine di
agevolare, grazie ad un mix mirato di prodotti finanziari, l’accesso al credito da parte delle piccole
imprese, ivi comprese le microimprese e quelle di nuova costituzione nelle zone di sviluppo regionale.
Il FEI ha creato, per l’iniziativa JEREMIE, una sua squadra ad hoc di specialisti che, di concerto con le
autorità degli Stati membri, stanno attualmente analizzando (entro la fine del 2007) il valore aggiunto
che l’iniziativa è in grado di apportare in ogni singolo caso. Sono già stati firmati, nel 2006, Protocolli
d’intesa con la Repubblica slovacca, la Grecia, la Romania e il Portogallo e sono già in fase avanzata i
negoziati con vari altri Stati membri.
L’iniziativa JEREMIE darà un rinnovato impulso ai finanziamenti a favore delle PMI, sia con il considerevole effetto leva esercitato sulle risorse dei Fondi strutturali sia con la creazione di uno strumento rotativo
gestito da un fondo holding. Vengono così a crearsi nuove opportunità che diversificano il panorama
dei finanziamenti, in precedenza basato esclusivamente sulle sovvenzioni dei Fondi strutturali.

di euro per finanziare gli investimenti in RSI (costi di
progetto fino a 25 milioni di euro, coperti per il 50%
dai fondi della BEI) attuati dalle PMI più grandi e da
altre aziende private o enti pubblico-privati quali i
consorzi di ricerca.

coinvolto anche il Fondo europeo per gli investimenti in veste di garante.

Il FEI
La linea di credito accordata alla Deutsche Bank è
mirata alla fascia alta degli investimenti delle PMI,
in termini di volume. Altre sono invece mirate alla
fascia più bassa, ossia quella delle piccole e microimprese con meno di dieci dipendenti. In Polonia, ad
esempio, la BEI ha concesso alla Raiffeisen Leasing
Polska 50 milioni di euro da destinare al finanziamento d’investimenti di entità compresa tra 10 000
e 250 000 euro. Saranno finanziati progetti nel settore industriale (per lo più per l’acquisto di mezzi
di trasporto) come pure nei servizi e nel turismo.
Si tratta di un’operazione finanziaria innovativa,
strutturata come acquisto di titoli basati su attivi
e garantiti da crediti derivanti da contratti di
leasing stipulati da Raiffeisen Leasing Polska, società
polacca leader nel settore del leasing, appartenente
al Raiffeisen International Group. In tal modo, la BEI
può partecipare al finanziamento delle PMI per vie
alternative alle linee di credito. Nell’operazione è

Il Fondo europeo per gli investimenti è l’unico organismo dell’Unione europea specializzato in finanziamenti a favore delle PMI. La BEI è il principale
azionista del Fondo, con una partecipazione del
61,2%, seguita dalla Commissione europea (che
detiene il 30%) e da istituti finanziari di 16 Paesi
(che totalizzano insieme il restante 8,8%). Le attività del FEI consistono in operazioni di capitale di
rischio, garanzie e prodotti correlati. Nel 2006 le
PMI che hanno beneficiato dei suoi interventi sono
state 183 000, un terzo circa delle quali appartenenti alla categoria delle microimprese, con meno
di dieci dipendenti.
Il FEI opera come fondo dei fondi che investono
in capitale di rischio e, segnatamente, in fondi che
sostengono le PMI nelle prime fasi di sviluppo, attive
nell’high-tech, oltre a prestare garanzie agli istituti
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Operazioni FEI
2002-2006
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Il FEI tiene una contabilità separata per le
sue operazioni, che non sono incluse nei
totali dei finanziamenti della BEI.

finanziari sui crediti
e microcrediti alle
PMI. Anche il FEI,
come la BEI, fornisce il suo sostegno
alle PMI attraverso
intermediari finanziari; le sue controparti sono i fondi di
capitale di rischio e
le banche. Per i suoi
interventi, il FEI utilizza risorse proprie, che a fine 2006
ammontavano a
694 milioni di euro,
e quelle che gestisce su mandato dei
suoi azionisti o di
terzi.

Nel 2006 il FEI ha
assunto impegni per operazioni di capitale di rischio
per l’ammontare di 688 milioni di euro8, portando
così a 3,8 miliardi il totale degli impegni a fine anno
per questo tipo di operazioni. Con investimenti
effettuati in 244 fondi, il FEI è ormai un protagonista del mercato europeo del capitale di rischio, e
questo non soltanto per la dimensione e l’ambito
d’intervento dei suoi investimenti, ma anche per
il suo ruolo di catalizzatore di altri finanziamenti.
La presenza del FEI, che assume partecipazioni di
minoranza e imprime il suo marchio di qualità ai
fondi in cui investe, attrae infatti ulteriori risorse
da una vasta gamma d’investitori, specialmente
del settore privato. Nel 2006, il Fondo ha continuato ad ampliare la sua strategia d’investimento
allargando il suo raggio d’azione, finora limitato ai
fondi che intervengono sulle imprese in fase iniziale
di sviluppo, anche a quelli che finanziano aziende
nello stadio intermedio e successivo, e investendo
nel trasferimento di tecnologia con l’obiettivo di
promuovere la commercializzazione dei risultati
della ricerca. È del 2006 anche il primo esempio
d’investimento del FEI in un fondo ecologico puro,

l’«Environmental Technologies Fund», con risorse
gestite su mandato della Commissione europea.
Il FEI ha concluso nel 2006 operazioni di garanzia per un valore di 2 miliardi di euro, portando
così il totale del portafoglio garanzie a fine anno a
11,1 miliardi, distribuiti su 188 transazioni. Nell’ambito della sua attività di concessione di garanzie a
favore delle PMI, il FEI offre due linee di prodotto
principali: l’assicurazione del credito e il supporto
del credito a fini di cartolarizzazione.
L’attività di assicurazione del credito comporta la
prestazione di garanzie o controgaranzie a copertura del portafoglio di microcrediti o di leasing concessi dalle controparti alle PMI; per ogni singolo
prestito o leasing del portafoglio, il FEI si accolla il
50% del rischio di credito. Di conseguenza, le controparti possono effettuare minori accantonamenti
a riserve, liberando così risorse per la concessione di
un maggior volume di prestiti alle PMI. Tra le controparti figurano banche, società di leasing, istituti di
garanzia e investitori generalisti. Il FEI svolge questa attività in parte con fondi della Commissione
europea gestiti su mandato e in parte utilizzando
risorse proprie.
Esso supporta inoltre la cartolarizzazione dei prestiti e dei leasing alle PMI, aggregati in un pacchetto
dagli istituti finanziari, con i relativi titoli offerti poi
in vendita sui mercati dei capitali. Nel 2006 sono
state eseguite una ventina di nuove operazioni di
supporto del credito, tra le quali la prima cartolarizzazione che ha coinvolto più Paesi e più soggetti
organizzatori (le banche che costituiscono in pool i
crediti verso le PMI), ossia la KfW, la Raiffeisenbank
nella Repubblica ceca e la Raiffeisenbank Polska in
Polonia. Per inciso, una parte dei titoli della cartolarizzazione è stata acquistata dalla BEI (si veda più
in alto il finanziamento della Banca per l’attività
a favore delle piccole, medie e microimprese). Il
valore aggiunto apportato dal FEI consiste nell’effetto leva determinato dal suo rating tripla A sulle
operazioni di cartolarizzazione e di garanzia sui
crediti alle PMI.
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Energia sostenibile,
competitiva e sicura
Per sostenere con tutta la potenza dei suoi mezzi la rinnovata attenzione dedicata agli approvvigionamenti energetici dell’Europa, la BEI ha deciso nel 2006 di unificare i diversi filoni della sua
attività nel settore dell’energia e di elevare quest’ultimo al rango di obiettivo politico prioritario. Pertanto, d’ora in avanti, quello dell’energia sostenibile, competitiva e sicura rientrerà tra i
sei obiettivi politici prioritari della Banca nell’UE.
Dalle crisi petrolifere degli anni ’70 con le relative
conseguenze, il problema dell’energia non era mai
stato tanto in evidenza nell’agenda dell’Europa. I tre
aspetti chiave per l’UE e la BEI sono la sostenibilità,
la competitività e la sicurezza degli approvvigionamenti. La sostenibilità ha a che fare con l’impiego di
fonti di energia esauribili e non rinnovabili, oltre che
con il loro effetto complessivo sull’ambiente naturale, specialmente a causa delle emissioni di CO2. La
competitività è un elemento cruciale per lo sviluppo
economico dell’Unione europea, considerato il ruolo
centrale che l’energia riveste in tutti i settori dell’economia. L’esigenza della sicurezza, infine, nasce dalla
crescente dipendenza dell’Europa da fonti esterne di
fornitura, aggravata dalla presenza di svariati fattori
di rischio a livello internazionale.
Per i prestiti della BEI destinati al settore energetico sono state selezionate cinque branche: energie
rinnovabili; efficienza energetica; ricerca-sviluppo
e innovazione in campo energetico; sicurezza e
diversificazione degli approvvigionamenti interni
(comprese le reti energetiche transeuropee); sicurezza delle forniture esterne e sviluppo economico.
I finanziamenti in campo energetico all’interno e
all’esterno dell’UE dovrebbero ammontare, a partire
dal 2007, a una cifra annua di circa 4 miliardi di euro.
Su tale importo complessivo, 600-800 milioni di euro
sono da destinare a progetti di energie rinnovabili e
la metà circa dei prestiti che la Banca accorda per la
produzione di nuova elettricità dovranno riguardare
tecnologie relative a fonti energetiche rinnovabili.

a 524 milioni di euro (obiettivo minimo per il 2007:
600-800 milioni di euro) pari al 31% del totale dei
finanziamenti della Banca per la produzione di
elettricità. Nel quinquennio 2002-2006, gli interventi hanno raggiunto 2,2 miliardi di euro, ossia
in media il 35% del totale dei prestiti accordati
per tale finalità.
In Spagna, la Banca ha finanziato nel 2006 con
450 milioni di euro la società Iberdrola, leader mondiale nel mercato dell’energia eolica. Si è trattato del
prestito di maggior volume finora accordato dalla BEI
nel campo delle energie rinnovabili, destinato alla
realizzazione di 31 centrali eoliche e di due minicentrali idroelettriche.
L’andamento degli investimenti indica che negli
ultimi anni la maggior parte dei finanziamenti di
progetti di energie rinnovabili si è concentrato sul
segmento eolico. L’obiettivo è comunque quello di
diversificare il portafoglio BEI di progetti di energie
rinnovabili, favorendo i comparti meno sviluppati
come quello dell’energia solare e, in particolare,
quello dei biocombustibili, e sostenendo nuove tecnologie dotate di buone prospettive economiche nel
lungo termine. Il prestito di 70 milioni di euro accordato dalla Banca in Spagna alla società Andasol9 per
la prima grande centrale termica a energia solare
di tipo commerciale realizzata nell’Unione europea
indica la strada da percorrere.

Efficienza energetica
Le energie rinnovabili
I prestiti accordati nel 2006 per progetti nel
campo delle energie rinnovabili sono ammontati

La BEI intende incrementare l’attenzione all’aspetto
dell’efficienza energetica in tutte le branche dell’attività economica: industria, trasporti, edilizia, servizi, ecc. Gli investimenti in efficienza energetica

9

V. capitolo «Sostenibilità ambientale».
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nell’Unione europea hanno beneficiato, nel 2006,
di finanziamenti BEI per 317 milioni di euro. Costituiscono una priorità per la Banca gli investimenti
in centrali a ciclo combinato per la cogenerazione
di calore ed elettricità, nonché in reti di teleriscaldamento. Investimenti massicci nel risparmio energetico sono possibili e auspicabili, specialmente nei
Paesi che hanno aderito all’UE nel 2004 e nei nuovi
Stati membri Bulgaria e Romania, come pure nei
Paesi limitrofi.

10

 . capitolo «Il sostegno all’innovaV
zione».

In Italia, la Banca ha concesso un prestito di
120 milioni di euro al Gruppo IRIDE, attivo nella
produzione e distribuzione di energia elettrica e gas,
per l’incremento della capacità produttiva di energia
elettrica e per l’installazione di contatori elettronici
telegestiti per la rete di distribuzione di elettricità di
Torino. Scopo dell’investimento è conseguire una
maggiore efficienza energetica e un impiego più
razionale dell’energia, per soddisfare la domanda
domestica di elettricità in modo economicamente
più efficiente e più ecologico. La vecchia tecnologia
delle caldaie termiche a gasolio sarà sostituita da
impianti moderni di cogenerazione a gas, più puliti
e a maggior efficienza energetica, per la produzione
a ciclo combinato di elettricità e calore a scopo di
teleriscaldamento. La posa dei contatori elettronici
servirà a stimolare la gestione da parte degli utenti e
una distribuzione più efficiente del carico sulla rete,
contribuendo al risparmio energetico e ad un uso
più razionale dell’energia.

Ricerca-sviluppo e innovazione in campo
energetico
Gli interventi della BEI a sostegno degli investimenti
RSI nel settore energetico rappresentano una quota
considerevole dei suoi finanziamenti a favore dell’innovazione10. Ne costituiscono buoni esempi i prestiti
accordati in Germania per un importante programma
d’investimenti in RSI negli ambiti della sicurezza e della
riduzione delle emissioni, e per la messa a punto di
un’auto con motore a idrogeno. Nel contesto della
RSI in ambito energetico, la Banca segue attentamente il lavoro svolto dalle piattaforme tecnologiche
europee in materia, ad esempio, di pile a idrogeno
e a combustibile, celle fotovoltaiche e di energia
termica solare.

Le reti transeuropee di energia
I progetti di reti transeuropee di energia sono caratterizzati da tempi lunghi di preparazione e attuazione;
di conseguenza, i ritmi d’investimento, e quindi anche
di finanziamento, variano di anno in anno. Nel 2006, il
volume dei prestiti BEI per le RTE di energia è ammontato a 321 milioni di euro, una cifra relativamente bassa
rispetto agli anni precedenti. I finanziamenti hanno
riguardato progetti nei segmenti gas e elettricità in
Irlanda, nel Regno Unito e in Grecia.
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Uno dei due progetti finanziati in Grecia rientra in una
RTE prioritaria di energia e riguarda la costruzione e la
gestione di un gasdotto di 85 km che collega tra loro
le reti nazionali di Grecia e Turchia, e si estende da
Komotini in Grecia fino al confine greco-turco. Per la
Grecia, il progetto ha lo scopo di consentire l’importazione, attraverso la Turchia, di gas naturale proveniente
da fonti del Caspio e del Medio Oriente per soddisfare
la crescente domanda interna e aumentare la sicurezza
degli approvvigionamenti. Il gasdotto offre però anche
la capacità necessaria per l’eventuale futuro transito
del gas verso l’intero mercato europeo, grazie a connessioni già pianificate che lo collegheranno all’Italia
e ai Balcani.

Sicurezza delle forniture esterne e sviluppo
economico
Al di fuori dell’Unione europea, la BEI sostiene l’obiettivo dell’UE di creare una comunità paneuropea dell’energia con i Paesi del vicinato e, nei Paesi partner,
investimenti che rafforzano la sicurezza delle forniture
energetiche verso l’Unione. La Banca sviluppa inoltre
una serie di progetti che affrontano il cambiamento
climatico e contribuisce a migliorare l’accesso della
popolazione, soprattutto quello appartenente alle
fasce meno abbienti, alle fonti moderne di energia.
Fuori dell’Unione europea, la BEI ha finanziato
nel 2006 investimenti nel settore energetico per
1 miliardo di euro, di cui 594 milioni nei Paesi del
bacino mediterraneo. I Paesi partner mediterranei11
stanno attraversando un periodo di considerevole
penuria energetica destinata ad intensificarsi nei
prossimi anni, con la crescita costante della domanda
di energia. Attualmente, sono ancora 16 milioni gli
abitanti della regione meno sviluppata dell’area
mediterranea che non hanno accesso all’elettricità.
Il Partenariato euromediterraneo si è posto gli stessi
obiettivi dell’UE in materia di energia, ossia garantire
la sicurezza delle forniture, un’industria energetica
competitiva e una maggiore efficienza energetica,

pur nel rispetto di condizioni ecologicamente valide.
A sostegno di tali obiettivi, gli interventi della BEI a
titolo del FEMIP si concentrano sulla costruzione e
adeguamento tecnico delle infrastrutture energetiche a livello nazionale e regionale, nonché su una
migliore integrazione dei mercati euromediterranei
dell’energia, potenziando in tal modo la sicurezza
degli approvvigionamenti di tutti i Paesi interessati. Dal 2002, i contratti di finanziamento firmati dal
FEMIP per progetti in ambito energetico nei Paesi
partner mediterranei sono stati 20, per un totale di
2,8 miliardi di euro, pari al 42% dell’ammontare complessivo dei prestiti FEMIP.
Gli investimenti nel settore dell’energia hanno svolto
un ruolo importante anche nei Paesi dell’Africa,
Caraibi e Pacifico (ACP), che nel 2006 hanno assorbito
prestiti BEI per 185 milioni di euro. Nel Camerun, la
Banca ha finanziato il programma d’investimenti post
privatizzazione di AES Sonel relativamente a centrali
termiche e idroelettriche e al miglioramento delle reti
di trasmissione e distribuzione. Nel Ghana, ha contribuito a finanziare la costruzione di una rete di gasdotti
per il trasporto di gas naturale dalla Nigeria al Ghana,
Togo e Benin, nonché di una centrale idroelettrica del
tipo «a filo d’acqua» nel Mali per migliorare l’approvvigionamento di elettricità, oltre che in questo Paese,
anche in Mauritania e in Senegal. Nei Caraibi, la BEI ha
finanziato la costruzione di una centrale eolica nelle
Barbados e, nell’area del Pacifico, la costruzione di
una centrale idroelettrica a Figi.
Una parte consistente dei progetti di energia rinnovabile finanziati dalla Banca negli ultimi anni erano
situati al di fuori dell’Unione europea.
Nell’ambito del nuovo obiettivo prioritario riguardante l’energia, sarà posta particolare attenzione
ai progetti al di fuori dell’Unione che potenziano la
mancanza delle forniture verso l’UE, quali la costruzione di gasdotti e terminali LNG di trasporto energetico verso l’Europa.

11

V. capitolo «I Paesi del confine meridionale e orientale».
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dell’Unione europea
Di tutti i Paesi nei quali la BEI opera all’esterno dell’Unione europea, quelli geograficamente
più vicini sono i Paesi aderenti e candidati, e quelli dei Balcani occidentali che possono essere
considerati dei potenziali candidati all’adesione in un futuro più lontano. La Bulgaria e la
Romania, che nel 2006 erano ancora Paesi aderenti, sono entrati a far parte dell’Unione
europea il 1° gennaio 2007.

Bank Biochim e della DSK Bank, per il finanziamento
di investimenti di modesta dimensione effettuati
da imprese e da amministrazioni locali. Nel periodo
preadesione, il totale dei prestiti della BEI a favore
della Bulgaria è ammontato a 467 milioni di euro.
La BEI e la Bulgaria
hanno firmato un accordo
di cooperazione
il 5 ottobre 2006

Bulgaria
Negli anni immediatamente precedenti l’adesione,
le operazioni di finanziamento effettuate dalla BEI
in Bulgaria hanno riguardato tutti i principali settori economici del Paese, dalle infrastrutture di base
all’industria manifatturiera e ai servizi, senza dimenticare il sostegno alle piccole e medie imprese e alle
amministrazioni pubbliche tramite istituti finanziari
locali. Nel 2006, la BEI ha approvato due linee di credito, di 30 milioni di euro ciascuna, a favore della HVB

Romania

Paesi dell’allargamento
Prestiti accordati nel 2006
(in milioni di euro)

Totale
Turchia

1 827

Romania

679

Croazia

270

Bulgaria

60

Ex Repubblica iugoslava di Macedonia
Balcani occidentali
Paesi dell’allargamento

Nel 2006, la Banca ha firmato con la Bulgaria un Protocollo d’intesa in cui è illustrato un quadro di sostegno per finanziamenti di circa 500-700 milioni di euro
all’anno, che la BEI erogherà nel periodo 2007-2013
a supporto delle priorità d’investimento del governo
bulgaro. La cooperazione verterà prioritariamente
sul miglioramento e ammodernamento dell’infrastruttura di base del Paese nei settori dell’ambiente
e dei trasporti (da attuare in abbinamento agli aiuti
non rimborsabili dell’UE e a risorse di altre fonti);
sulla fornitura di assistenza tecnica e di know-how
per progetti selezionati che beneficiano del Fondo
di coesione e dei Fondi strutturali dell’UE e sono definiti nel Piano d’azione nazionale JASPERS; ed infine
sull’assistenza al governo bulgaro nell’attuazione di
un programma nazionale di PPP.

10
403
3 248

I finanziamenti BEI in Romania sono ammontati, nel
2006, a 679 milioni di euro. Il settore dei trasporti ha
sempre avuto un ruolo importante in questo Paese
e nel 2006, infatti, i prestiti accordati sono serviti per
il programma di riassetto della rete stradale e per la
modernizzazione del metrò di Bucarest. Il sostegno
offerto dalla BEI per gli investimenti delle piccole e
medie imprese e i progetti delle amministrazioni
locali costituisce una linea d’intervento prioritaria,
ma la Banca ha finanziato anche progetti nel settore
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Il Forum della BEI 2006:  
L’Europa sudorientale – una regione
dinamica
Il Forum annuale della BEI offre una piattaforma per discutere
di temi di attualità e per consultazioni tra funzionari e specialisti
della Banca con interlocutori di alto livello del mondo politico,
accademico e imprenditoriale. Su invito della BEI, si è riunita ad
Atene, nell’ottobre 2006, una platea di 600 persone per esaminare le modalità di rafforzamento dell’integrazione politica ed
economica dell’Europa sudorientale al fine di promuovere stabilità e crescita, democrazia e prosperità.
I partecipanti al Forum hanno discusso delle possibili iniziative
dell’Unione europea per imprimere ulteriore slancio a questo
processo, come pure del ruolo dei leader politici e degli ambienti
imprenditoriali della regione, che potranno aprire la strada e agevolare la cooperazione regionale e l’integrazione europea. Alla
luce del fatto che per il dinamismo economico della regione è
di vitale importanza disporre di reti infrastrutturali efficienti, gli
interventi hanno evidenziato il ruolo che il settore pubblico e
quello privato devono svolgere nel promuovere progetti d’infrastruttura, investimenti transfrontalieri e servizi, tra cui l’accesso
alle risorse finanziarie da parte di pubblici amministratori e di
imprenditori privati (per maggiori particolari sui lavori del Forum,
consultare BEI-Info N. 125 o visitare il sito web della Banca).
Dopo i Fora dedicati ai temi della sostenibilità ambientale
(Dublino, 2003), agli investimenti nei nuovi Stati membri
(Varsavia, 2004), alla Strategia di Lisbona (Helsinki, 2005) e dopo
quello di Atene sull’Europa sudorientale nel 2006, il prossimo
Forum BEI, che si terrà in Slovenia nel settembre 2007, verterà
sugli investimenti nel settore dell’energia e sulla lotta al cambiamento climatico.
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delle risorse idriche. Per la costruzione, a Bucarest, di
un nuovo impianto di trattamento delle acque reflue
è stato accordato un prestito di 25 milioni di euro,
mentre 41,5 milioni sono andati al riassetto delle
reti fognarie municipali e 29,5 milioni sono serviti a
migliorare i servizi di fornitura di acqua potabile degli
acquedotti municipali. Quest’ultimo progetto rientra nel Programma di sviluppo delle infrastrutture
delle città piccole e medie, che incentiva i comuni
più piccoli dello stesso distretto amministrativo a
raggrupparsi in associazioni e a delegare l’esercizio
e la gestione a società operative regionali. Il progetto
consentirà di migliorare i servizi di approvvigionamento idrico, di risparmiare sui costi e di ridurre le
perdite d’acqua grazie alla sostituzione di condutture e vecchie pompe e all’installazione di contatori
per misurare i consumi d’acqua. Il prestito della BEI
è abbinato a sovvenzioni a titolo del Programma
PHARE dell’UE.
In occasione del Forum BEI di Atene, nell’ottobre 2006
(v. riquadro), la Banca ha firmato con la Romania un
accordo quadro analogo a quello concluso con la
Bulgaria. Nei prossimi anni, l’ammontare annuo dei
prestiti potrebbe raggiungere in Romania il miliardo
di euro, e il ruolo della Banca sarà anche quello di

contribuire a garantire che i progetti siano finanziati
e realizzati nel modo più efficiente e meno oneroso
sotto il profilo dei costi. Si prevede che la cooperazione possa risultare ulteriormente rinsaldata dalle
riforme strutturali in corso e da una presenza più
marcata dovuta all’esistenza di un ufficio locale BEI
e JASPERS, la cui apertura è prevista nei primi mesi
del 2007. Aumenteranno, prevedibilmente, anche i
finanziamenti della Banca a favore degli investimenti
del settore privato, trainati dalla stabilità macroeconomica e del costante forte afflusso di investimenti
esteri diretti.
La Croazia e la Turchia sono Paesi in via di adesione,
poiché nel loro caso sono già in corso i negoziati per
l’adesione all’UE, mentre l’Ex Repubblica iugoslava
di Macedonia è un Paese candidato, con il quale i
negoziati non sono ancora iniziati. Per questi Paesi
e per quelli dei Balcani occidentali (Albania, Bosnia
e Erzegovina, Montenegro, Serbia e Kosovo) la BEI
ha accettato dall’UE un mandato di preadesione per
accordare finanziamenti a concorrenza di 8,7 miliardi
di euro nel periodo 2007-2013. Essa valuterà inoltre
se integrare l’ammontare disponibile per i prestiti
su mandato con un ulteriore importo stanziato a
proprio rischio.
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Croazia
Per promuovere la candidatura della Croazia all’ingresso nell’UE, la BEI finanzierà progetti che aiutino
il Paese a soddisfare i criteri di adesione e ad integrarsi rapidamente nell’Unione europea. I prestiti
accordati dalla BEI in Croazia dal 2001 ad oggi superano l’importo di 900 milioni di euro. I finanziamenti
si sono per lo più indirizzati a opere di costruzione
e riassetto delle infrastrutture del Paese, in particolare della sua rete di trasporto. E così è stato anche
nel 2006, anno in cui la BEI ha accordato prestiti
per la cifra record di 270 milioni di euro a sostegno
dell’infrastruttura di trasporto, compresa la costruzione del tratto finale dell’autostrada Fiume-Zagabria, segmento mancante per completare il corridoio
paneuropeo che collega il confine ungherese a
quello sloveno passando per la Croazia. Nei prossimi anni, la Banca intende allargare il raggio dei suoi
interventi in Croazia, accordando prestiti anche nei
settori dell’ambiente e del capitale umano, in stretta
cooperazione con la Commissione e lo Sportello
preadesione dell’UE.

Turchia
Il 2006 è stato per la BEI un anno di attività intensa
in Turchia. Nel contesto di una crescente ondata
d’investimenti nel Paese, accelerata dall’avvio dei
negoziati di adesione all’UE, i prestiti della BEI sono
ammontati a 1,8 miliardi di euro, con un incremento
del 50% circa rispetto all’anno precedente. La Banca,
che è partner di investitori industriali nazionali e stranieri, grazie alla sua collaborazione con una vasta rete
di banche locali sostiene il settore delle PMI, caratterizzato da forte dinamismo. Essa ha fornito il suo
supporto anche ad investimenti industriali su vasta
scala, accordando prestiti per 175 milioni di euro alla
Turk Otomobil Fabrikasi per la progettazione e produzione di autoveicoli commerciali destinati al mercato
europeo, in collaborazione con il gruppo PSA Peugeot
Citroën e con Fiat.

Il fatto di disporre di buoni collegamenti commerciali e di infrastrutture efficienti, compresi i corridoi
di trasporto, contribuirà alla prosperità del Paese e ne
sosterrà gli sforzi per l’adesione all’UE. Ed è proprio
questo il motivo per cui gran parte dei finanziamenti
accordati dalla Banca sono andati a sostegno degli
investimenti nei trasporti e nelle telecomunicazioni,
ad esempio per la costruzione di una ferrovia ad alta
velocità tra Istambul e Ankara, il rinnovamento e
l’espansione della flotta aerea della Turkish Airlines,
e la rete di telefonia mobile di Vodafone-Turchia.
Altra area di attività importante per la Banca è lo
snellimento del sistema di trasporto urbano di
Istambul. Nel 2006 è stato accordato un prestito di
400 milioni di euro per l’acquisto di materiale rotabile
da utilizzare sul tratto ferroviario che collega il lato
europeo della città al sobborgo Gedze, sul versante
asiatico, attraverso un tunnel sotto il Bosforo. L’opera
di costruzione del tunnel aveva già beneficiato di un
precedente prestito di 650 milioni di euro. La BEI ha
inoltre finanziato, per l’ammontare di 50 milioni di
euro, l’acquisto di due traghetti veloci per l’attraversamento del Bosforo, entrambi con una capienza di
circa 1 200 passeggeri e oltre 200 auto.
In quanto Paese in via di adesione, la Turchia potrà
ricevere i contributi sul bilancio UE previsti dal nuovo
Sportello preadesione istituito per il periodo 20072013. La BEI collabora strettamente con la Commissione europea e con le autorità turche per definire
le future priorità d’investimento in funzione dei
piani nazionali di sviluppo e degli obiettivi prioritari
dell’UE. Nel prossimo futuro, la Banca intende aprire
uffici ad Ankara e Istambul.

Balcani occidentali
Anche nei Paesi dei Balcani occidentali le operazioni
di finanziamento della BEI agevolano il processo
d’integrazione nell’Unione europea. Più in generale,
il sostegno fornito dall’UE e dalla BEI contribuisce a
promuovere il processo di riforme politiche ed eco-
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nomiche e ad incoraggiare la riconciliazione sociale
nella regione. Il buon esito di tale processo è di vitale
interesse, sia per i Paesi interessati che per l’Unione
europea nel suo insieme. Nel 2006, la BEI ha finanziato progetti nei Balcani occidentali per un totale
di 412,5 milioni di euro: l’importo più elevato mai
accordato nella regione in un solo anno. I prestiti
erogati dal 1995 in poi ammontavano, a fine 2006, a
2,1 miliardi di euro.
La BEI ha continuato a diversificare i suoi interventi
operando anche in settori relativamente nuovi quali
la sanità e l’istruzione. In Albania ha infatti accordato
un prestito di 12,5 milioni di euro a sostegno della
riforma del sistema educativo, mentre in Serbia un
finanziamento di 80 milioni è servito ad ammodernare dei poli ospedalieri. La Banca ha inoltre esteso
la sua attività di finanziamento anche a progetti volti
a migliorare l’ambiente e la qualità della vita nella
regione, ad esempio con un prestito di 5 milioni
di euro per interventi nell’infrastruttura idrosanitaria
del Montenegro.
Il fulcro delle operazioni di finanziamento della BEI
nei Balcani occidentali resta comunque l’ammodernamento delle reti infrastrutturali, specialmente al
fine di promuovere l’integrazione a livello regionale
ed eliminare le strozzature nelle reti stradali, ferroviarie ed energetiche. La Banca ha infatti finanziato, nel
2006, interventi di riassetto stradale nella Repubblica
Srpska, nello Stato di Bosnia-Erzegovina, ma anche
opere di riparazione di arterie stradali e di ponti in
Serbia e Montenegro, la costruzione di un nuovo terminale per traghetti nel porto di Durazzo, Albania,
e il ripristino di tratti della rete ferroviaria serba che
necessitavano di un urgente riassetto onde eliminare le strozzature del sistema, tanto più importante
in quanto i tratti interessati si trovano su un corridoio
paneuropeo prioritario. Rientra nello stesso progetto
l’acquisto di materiale rotabile per le ferrovie serbe,
finanziato dalla Banca europea per la ricostruzione e
lo sviluppo.
Le linee di credito accordate a banche locali per
il finanziamento di investimenti delle PMI e di

progetti di piccola dimensione promossi dalle
amministrazioni locali sono ammontate nel 2006 a
145 milioni di euro.
La BEI cofinanzia, nella regione, importanti progetti
insieme ad altre istituzioni finanziarie internazionali,
e in particolare con la BERS, la Banca mondiale e la
Banca di sviluppo del Consiglio d’Europa, oltre che
con donatori bilaterali. Essa collabora inoltre strettamente con la Commissione europea e con l’Agenzia
europea per la ricostruzione per la preparazione e
il cofinanziamento di progetti che beneficiano del
contributo sul bilancio dell’Unione, a titolo dello
Sportello preadesione.
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I Paesi del confine meridionale
e orientale
Le attività della BEI nei Paesi che confinano con l’Europa sui versanti meridionale e orientale
sono trainate dalla politica europea di vicinato. L’importanza che questi Paesi rivestono per
l’Unione europea emerge chiaramente dalla decisione assunta dal Consiglio europeo nel 2006
di conferire alla BEI un nuovo mandato a concorrenza di 12,4 miliardi di euro per i prestiti
nei Paesi limitrofi nel periodo 2007-2013; si tratta del mandato di maggior dimensione mai
conferito per gli interventi fuori dell’Unione, che di fatto raddoppia l’attività della Banca nei
Paesi partner mediterranei (Turchia esclusa) e moltiplica per sei il volume di prestiti che essa
può concedere nei Paesi del confine orientale.

Il FEMIP per il Mediterraneo
Operando nell’ambito del processo di Barcellona e,
più recentemente, nel quadro della politica europea
di vicinato, il FEMIP (Fondo euromediterraneo d’investimento e di partenariato) promuove lo sviluppo
economico e la modernizzazione sociale dei Paesi
partner mediterranei e sostiene una migliore integrazione regionale, specialmente in vista della graduale creazione, entro il 2010, di una zona di libero
scambio con l’Unione europea. La Banca utilizza, a
titolo del FEMIP, una vasta gamma di strumenti per
promuovere lo sviluppo economico dei Paesi partner
mediterranei. Essa è diventata, di fatto, il principale
partner finanziario dei Paesi dell’area mediterranea,
avendo erogato prestiti per oltre 11 miliardi di euro
tra il 2002 e il 2006, dei quali 1,4 miliardi solo in
quest’ultimo anno.
Le attività del FEMIP privilegiano il sostegno al settore privato e la creazione di un contesto favorevole
agli investimenti, essenzialmente finanziando quelle
infrastrutture che rendono possibile lo sviluppo economico. Oltre a ciò, il FEMIP persegue una politica di
costante dialogo con tutti gli interlocutori del partenariato euromediterraneo, sia sul fronte istituzionale che sul versante dei rappresentanti del settore
privato e della società civile.

Paesi del Bacino mediterraneo
Prestiti accordati nel 2006
(in milioni di euro)

Risorse
Totale

proprie

bilancio UE

Egitto

550

550

-

Marocco

290

280

10

Israele

275

275

-

Tunisia

154

154

-

Siria

45

45

-

Regionale

40

-

40

Paesi del Bacino mediterraneo 1 354

1 304

50

Il sostegno al settore privato nel 2006
In Egitto, ad esempio, la BEI ha accordato un prestito
di 200 milioni di euro per un impianto di metanolo
di scala mondiale, un progetto che prevede la progettazione, la costruzione e l’esercizio di un impianto
che avrà una produzione annua di circa 1,3 milioni di
tonnellate, prevalentemente destinate all’esporta
zione. Man mano che si svilupperà la domanda
locale, il metanolo sarà venduto anche alle industrie
egiziane. Dopo la scoperta, negli anni ’90, dei considerevoli giacimenti di gas naturale di cui l’Egitto
disponeva, il governo egiziano si è posto l’obiettivo strategico di promuovere l’impiego di questa
risorsa naturale come combustibile sul mercato
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Relazione annuale
del FEMIP

interno, materia prima per l’industria petrolchimica e come merce
d’esportazione.
Nel 2006, hanno rappresentato il fulcro dell’attività
del FEMIP a sostegno del settore privato le linee di
credito per 165 milioni di euro accordate ad intermediari finanziari, nonché gli investimenti di capitale di
rischio in fondi che operano nei Paesi partner mediterranei. Le linee di credito alle banche intermediarie servono alla concessione di crediti alle piccole e
medie imprese locali che nel Mediterraneo, come
dovunque, costituiscono un importante pilastro
dell’economia. Riprendendo la sua attività in Israele
dopo dieci anni di assenza, la BEI ha concesso un
prestito di 75 milioni di euro alla Bank Hapoalim per
l’erogazione di crediti alle PMI attive nell’industria,
nei servizi, nella sanità e nell’istruzione.

Strumento efficace per stimolare il settore privato
è anche l’attività del FEMIP nel settore del capitale
di rischio. Nel 2006, la BEI ha investito 10 milioni di
euro in ciascuno dei seguenti quattro fondi regionali
multisettoriali: il fondo Euromena, con sede a Beirut; il
Maghreb Private Equity Fund II, che opera dall’interno
della regione; il fondo Euromed, operante dall’Italia;
e il fondo SGAM Al Kantara, primo nel suo genere a
essere sponsorizzato dal gruppo Societé Générale.
Oltre a ciò, ha investito 8,5 milioni di euro in Horus
Food & Agribusiness Fund, un fondo egiziano specializzato nel segmento agroalimentare.
Risorse di capitale di rischio sono state utilizzate
anche per un microcredito accordato dalla BEI nel
Mediterraneo. Destinatario del prestito è Enda interarabe, una ONG tunisina che dal 1995 in poi ha fornito
servizi di microcredito a circa 30 000 microimprenditori, per oltre l’85% rappresentati da donne. Obiettivo
di questo finanziamento FEMIP è rafforzare il capitale
proprio di Enda inter-arabe, per consentire a questa
ONG di espandere la sua attività nelle regioni meno
sviluppate del Paese. Il prestito BEI è accompagnato
da assistenza tecnica che viene finanziata con risorse
del bilancio UE.

Energia e ambiente
La particolare attenzione del FEMIP per il settore
energetico nel Mediterraneo ricalca da vicino le
priorità dell’UE in materia, vale a dire: sviluppo energetico sostenibile, competitività e sicurezza degli
approvvigionamenti. La Banca ha finanziato, nel
2006, progetti nel settore energetico per un totale di
600 milioni di euro in Egitto, Marocco e Tunisia, che
complessivamente rappresentano il 44% di tutti i
prestiti accordati nell’area mediterranea.
In Tunisia è stato accordato un prestito di 114 milioni
di euro per la costruzione, a Ghannouch, di una centrale elettrica a ciclo combinato alimentata a gas
naturale. L’investimento contribuirà a soddisfare
la crescente domanda di elettricità del Paese e, al
tempo stesso, renderà la Tunisia più appetibile per
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investimenti in attività industriali e nei servizi, in particolare nel settore del turismo. In Egitto sono state
finanziate con un prestito di 260 milioni di euro altre
due centrali elettriche a ciclo combinato, che produrranno elettricità a prezzi competitivi e con un impatto
ambientale limitato.
Al fine di allargare il raggio d’intervento dei futuri
investimenti nel settore dell’energia sostenibile, sono
attualmente in corso tre studi finanziati dal Fondo
fiduciario del FEMIP. Uno di essi verte sulle energie
rinnovabili nei Paesi partner mediterranei, ed è svolto
in partenariato con l’«Agence de l’Environnement et
de la Maîtrise d’Energie» (ADEME) e con l’«Agence
Française de Développement» (AFD). Un secondo
studio esplora le possibilità di attività in materia di
finanziamento del mercato del carbonio e dei crediti
di carbonio nel bacino mediterraneo, al fine di costituire una riserva di progetti che la BEI possa finanziare

nei prossimi anni. Un terzo, infine, valuta il potenziale
di produzione di biocarburanti ecologici nei Paesi
beneficiari del FEMIP; un tema sul quale esistono
attualmente solo dati frammentari.
I progetti di protezione dell’ambiente nel Mediterraneo hanno assorbito, nel 2006, prestiti BEI per
325 milioni di euro, concentrati sul settore idrosanitario di Israele, Marocco, Siria e Tunisia per affrontare le
esigenze ambientali più urgenti. In Marocco, in particolare, un prestito di 40 milioni di euro è stato destinato alla ristrutturazione e ampliamento del sistema
idrosanitario nei centri urbani del bacino di Wadi
Sebou, situato tra Taza (a est) e Khenitra sulla costa
atlantica. Il prestito finanzierà reti di raccolta delle
acque di scarico e di drenaggio dell’acqua piovana
nonché un impianto per il trattamento secondario
delle acque reflue. Essendo di particolare importanza
ambientale, il progetto gode anche di un abbuono

Riunione
ministeriale del
FEMIP a Tunisi
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d’interessi sulle risorse di bilancio dell’UE. Sono stati
inoltre stanziati 4 milioni di euro per l’assistenza tecnica che il FEMIP fornirà all’Unità di gestione progetti
e per il lavoro da svolgere al fine di incrementare la
capacità istituzionale del mutuatario.
In una prospettiva più generale, la Commissione
europea sta attualmente mettendo a punto un programma di disinquinamento su vasta scala e a lungo
termine per il Mediterraneo. L’iniziativa, nota come
«Orizzonte 2020», poggia su una coalizione di partner
tra i quali la BEI. Agendo a titolo del FEMIP, la Banca
concentrerà il suo apporto sulla riduzione delle fonti
d’inquinamento più gravi e sulla creazione di una
riserva di progetti d’investimento bancabili, in stretta
collaborazione con altre banche multilaterali e con
la DG Ambiente della Commissione.

Il sostegno al Libano
In occasione della Conferenza internazionale dei
donatori, svoltasi a Parigi nel gennaio 2007, la BEI si è
impegnata a sostenere il piano di ripristino, ricostruzione e riforma stilato dal governo libanese, fornendo
finanziamenti per 960 milioni di euro nell’arco dei
prossimi sei anni; le risorse fornite saranno destinate
a progetti chiave nell’ambito del programma d’investimenti pubblici, ma anche a investimenti nel settore privato. La Banca, che è un partner di lunga data
del Libano, continuerà a sostenere i progetti d’infrastruttura (principalmente trasporti e reti fognarie), a
fornire nuovi finanziamenti a favore delle PMI, le cui
attività sono state devastate dal recente conflitto,
ad appoggiare le riforme settoriali (specialmente
nel settore dell’elettricità) e a supportare gli investimenti privati. L’assistenza tecnica sovvenzionata servirà inoltre a facilitare la preparazione e attuazione
dei progetti e il processo di privatizzazione.

porta necessariamente anche il dialogo politico con
gli interlocutori portatori d’interessi, ossia: i Paesi
interessati, il settore privato e la società civile.
Il nuovo mandato intende rafforzare il partenariato
e l’interazione a tre livelli. A livello governativo, il
Consiglio dei ministri del FEMIP sarà responsabile
della formulazione strategica delle politiche ad alto
livello. Nell’ambito del nuovo mandato, la prima riunione a livello ministeriale si terrà a Cipro, nel maggio 2007. Su un piano più pratico, un Comitato di
rappresentanti dei Paesi dell’UE e dei Paesi partner
mediterranei nonché della Commissione europea
avrà il compito di esaminare periodicamente la strategia del FEMIP, di fornire orientamenti ai ministri su
argomenti specifici, per esempio analisi settoriali o la
definizione di nuovi strumenti finanziari, e di approvare la relazione annuale del FEMIP. Il terzo organo è
la Conferenza del FEMIP, che riunisce i rappresentanti
del settore pubblico e privato, gli accademici e altri
portatori d’interessi per dibattere sui temi scelti dal
Consiglio dei ministri. La Conferenza del 2006, tenutasi a Monaco, si è occupata degli investimenti necessari per i trasporti nell’area mediterranea.

La Russia e i vicini del confine orientale

L’attuazione del nuovo mandato FEMIP

Mentre nel Mediterraneo la BEI è attiva da circa
trent’anni, il primo prestito della Banca a favore di un
progetto in Russia risale appena al 2003. I mandati
che regolano l’attività della BEI nella regione orientale
hanno riguardato, inoltre, importi relativamente esigui rispetto a quelli nel bacino mediterraneo. Tuttavia,
con l’aumentare dell’interesse dell’UE per quest’area
cresce di pari passo anche l’entità dei mandati e, dai
100 milioni di euro per la Russia nel 2001 si è passati
al mandato di 500 milioni per Russia, Bielorussia,
Moldavia e Ucraina fino al gennaio 2007 e poi al nuovo
mandato di 3,7 miliardi per questi stessi Paesi più quelli
del Caucaso meridionale per il periodo 2007-2013.

Il sostegno finanziario è alla base del ruolo della BEI
nel Mediterraneo. Tuttavia, un partenariato com-

Il primo mandato della BEI (100 milioni di euro),
indirizzato in modo specifico a progetti ambientali
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riguardanti il litorale russo del Mar Baltico, ha permesso di realizzare tre operazioni nel settore idrico
nell’area di San Pietroburgo, tutte cofinanziate con
la BERS e la Banca nordica per gli investimenti, per
un totale di 85 milioni di euro.
Il secondo mandato, di 500 milioni di euro, ha riguardato il finanziamento in Russia, Ucraina, Moldavia e
Bielorussia di progetti di grande interesse per l’UE
nel settore ambientale, ma anche relativi a infrastrutture di trasporto, telecomunicazione ed energia situate sulle reti transeuropee prioritarie, con
ricadute transfrontaliere per uno Stato membro. Nel
2006, la Banca ha approvato un primo prestito di
200 milioni di euro all’Ucraina, per un progetto
cofinanziato con la BERS e destinato al riassetto degli
ultimi tratti dell’autostrada M-06 che collega Kiev a
Brody, nel terzo e quarto corridoio paneuropeo.

Gli investimenti in Russia, Ucraina e Moldavia, nonché in Armenia, Azerbaigian e Georgia nel Caucaso
meridionale nel periodo 2007-2013 riguarderanno i
settori già oggetto dei mandati precedenti, ma con
un accento più marcato su quello energetico, in particolare sui progetti di approvvigionamento strategico e di trasporto di energia.

Affinché la BEI possa operare in un singolo Paese a
titolo di un mandato, essa deve stipulare con quest’ultimo un accordo quadro. Finora, gli unici accordi
quadro esistenti erano quelli con la Russia e l’Ucraina,
ma nel 2006 la Banca ha concluso lo stesso accordo
anche con la Moldavia e ora ha via libera per svolgere la sua attività anche in questo Paese. Di utilità
per le attività di finanziamento della Banca nei Paesi
vicini del confine orientale è stata anche la firma,
il 15 dicembre 2006, di un Protocollo d’intesa con
la Commissione europea e la BERS che rafforzerà
la già stretta collaborazione delle tre istituzioni in
questi Paesi.

La BEI, la BERS e
la Commissione
europea uniscono i
loro sforzi in Europa
orientale, Caucaso
meridionale,
Russia e Asia centrale

Gruppo BEI

48

Relazione sull’attività 2006

Sostenere i Paesi partner
La BEI finanzia investimenti in Africa, nei Caraibi e nel Pacifico (ACP) come pure in America
latina e in Asia (ALA). Essa svolge questa attività su mandato dell’Unione europea, ma la natura
dei mandati relativi ai due gruppi di Paesi è diversa. Se, infatti, negli ACP la BEI contribuisce
all’attuazione della politica di sviluppo dell’UE, nei Paesi ALA l’accento cade piuttosto sulla
cooperazione economica tra l’Unione e i Paesi partner.

ACP-PTOM e Sudafrica
Prestiti accordati nel 2006
(in milioni di euro)

Risorse
Totale proprie
Africa

bilancio UE

564

133

431

occidentale

218

115

103

australe e Oceano Indiano

146

18

128

centrale ed equatoriale

101

-

101

orientale

56

-

56

Prog. multiregionale

43

-

43

Caraibi

41

10

31

Pacifico

37

25

13

-

-

-

PTOM
Prog. multiregionale

103

-

103

ACP/PTOM

745

167

578

Sudafrica

80

80

-

La BEI e i Paesi ACP

12

C ompresi 8,5 milioni di euro
a titolo della Convenzione di
Lomé 4bis.

L’attività della Banca nei Paesi ACP si basa sull’Accordo di partenariato di Cotonou, concluso tra l’UE
e i 79 Paesi ACP. Obiettivo centrale dell’Accordo di
Cotonou, che fa seguito alle precedenti Convenzioni di Yaoundé e di Lomé, è la riduzione e l’eliminazione della povertà e l’inserimento delle economie
degli ACP in quella mondiale. Per il periodo 20032007, la BEI può accordare prestiti a concorrenza di
1,7 miliardi di euro su risorse proprie e di ulteriori
2 miliardi a titolo del Fondo Investimenti (FI), un fondo
rotativo finanziato dal Fondo europeo di sviluppo e
gestito dalla Banca. L’FI è stato istituito per sostenere

gli investimenti realizzati in infrastrutture, necessarie
per lo sviluppo del settore privato, da imprese private
e organismi pubblici gestiti con criteri commerciali
e attivi nei settori trasporti, risorse idriche, energia
e telecomunicazioni. Di norma, i progetti che
presentano un’importante componente ambientale e/o sociale e quelli del settore pubblico in Paesi
impegnati in programmi di adeguamento economico
possono beneficiare di abbuoni d’interessi. I finanziamenti accordati dalla BEI in Sudafrica rientrano in
un mandato distinto, con una dotazione massima di
825 milioni di euro per il periodo 2000-2006.
I prestiti nei Paesi ACP sono ammontati nel 2006 a
745 milioni di euro (contro 537 milioni nel 2005),
dei quali 578 milioni di euro su risorse del FES12 e
167 milioni su risorse proprie della Banca. Nell’ambito dell’Accordo di Cotonou, l’FI può ormai vantare
ottimi dati storici di attività: i contratti firmati dal 2003
ammontano infatti a quasi 1,4 miliardi di euro. Finora,
hanno avuto la priorità i progetti promossi dal settore privato, che a fine 2006 rappresentavano l’81%
del portafoglio FI. In termini di ripartizione settoriale,
il 53% del portafoglio riguarda il settore dei servizi
finanziari – con buoni risultati a livello di sviluppo
dell’attività di microfinanza della Banca negli ACP e
in particolare nell’Africa subsahariana – e il 20% consiste in investimenti industriali (comprese operazioni
minerarie). Il restante 26% riguarda le infrastrutture
di base (energia, risorse idriche, trasporti e telecomunicazioni). I prestiti su risorse proprie della BEI
ammontavano a fine 2006 a 386 milioni di euro, per
oltre la metà assorbiti da progetti del settore privato;
tra i settori beneficiari, l’industria (compresa quella
mineraria) e le infrastrutture di base hanno rappresentato, assieme, il 65% del totale.
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annuale
del Fondo
Investimenti
di Cotonou

La protezione dell’ambiente riveste grande importanza nei Paesi ACP, in particolare sotto forma di
progetti nel campo delle risorse idriche e delle reti
fognarie (v. riquadro sull’approvvigionamento idrico
in Mozambico), ma anche di investimenti nelle energie rinnovabili. Nel 2006, la Banca ha accordato, su
risorse proprie, un prestito di 9,75 milioni di euro alla
Barbados Light and Power Company per un progetto
di energia eolica. Scopo del progetto è sostituire i
costosi combustibili fossili e abbattere le emissioni
atmosferiche. Il prestito beneficia di un abbuono d’interessi per motivi ecologici. L’investimento è finanziato a titolo dello Sportello finanziamenti contro il
cambiamento climatico della BEI ed è probabile che
possa essere registrato nel quadro del Meccanismo
di sviluppo pulito del Protocollo di Kyoto. Il promotore del progetto ha chiesto di poter beneficiare del
Fondo di assistenza tecnica della Banca contro il cambiamento climatico, per avere un iter più facile nell’ottenere tale registrazione. La BEI ha concesso anche
un prestito di 24,5 milioni di euro per la costruzione
di una centrale idroelettrica a Figi.

sviluppo dei mercati finanziari locali e
di fornire risorse alle imprese di minori
dimensioni, incluse le microimprese.

L’attività della Banca in Sudafrica ha risentito, nel
2006, dell’imminente scadenza del mandato e della
conseguente limitata disponibilità di risorse. Essa
ha comunque accordato, su risorse proprie, un
prestito di 80 milioni di euro alla ESKOM Holdings Ltd
(l’azienda pubblica di elettricità del Sudafrica) per
la costruzione di una nuova interconnessione per
il trasporto di elettricità ad alta tensione tra Johannesburg e Città del Capo. Nel quadro del mandato
2002-2006, i finanziamenti della Banca sono andati
a beneficio delle PMI (260 milioni di euro), degli
investimenti in progetti di protezione dell’ambiente
(245 milioni) e del settore energetico (130 milioni).

La BEI ha inoltre assunto una partecipazione di
5 milioni di euro nel Fondo PMI della Business
Partners International Kenya (BPI-K), una società
in accomandita che investe in imprese di media
dimensione di recente costituzione. Il fondo è
sponsorizzato congiuntamente da IFC e da Business Partners International, una società controllata
da Business Partners Ltd, azienda sudafricana specializzata negli investimenti in PMI, e beneficerà inoltre
del sostegno e dell’apporto dell’ufficio regionale di
rappresentanza della BEI a Nairobi.

Servizi finanziari
Le operazioni effettuate con il settore finanziario, in
particolare il convogliamento di risorse tramite istituti finanziari locali e fondi di private equity, ottengono generalmente il duplice scopo di sostenere lo

Nel 2006 la Banca ha accordato un prestito, tramite il
Fondo Investimenti, a sostegno dello sviluppo della
First Bank of Nigeria (FBN), una delle maggiori banche
del Paese, che si è impegnata in una lungimirante
attività di modernizzazione. Grazie alla sua posizione
unica e alla sua prevista fusione con Ecobank, FBN è
avviata ad assumere un ruolo di protagonista nell’espansione dei mercati finanziari e nell’integrazione
economica dell’Africa occidentale. Essa utilizzerà la
sua nuova rete regionale per migliorare i servizi alla
clientela commerciale e aziendale. Il prestito della BEI
permette alla FBN di accedere a una fonte di risorse
finanziarie stabile nel lungo termine, per attuare le
sue strategie. Fornendo capitale di classe 2, il Fondo
Investimenti agisce anche da catalizzatore, incrementando così il flusso dei finanziamenti del settore privato alla FBN e, quindi, diversificando la sua base di
fonti di finanziamento.

Stretta collaborazione con la Commissione
europea
La sinergia tra le competenze e le risorse finanziarie
della BEI e della Commissione europea si sta rivelando
molto efficace. Nel 2006, le due istituzioni hanno infatti
firmato un Protocollo d’intesa per creare un fondo
fiduciario a sostegno delle infrastrutture regionali in
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Acqua sicura per la popolazione povera di
Maputo, Mozambico
La BEI ha concesso, nel 2006, un prestito di 31 milioni di euro per migliorare e ampliare la rete
di approvvigionamento idrico di Maputo, in Mozambico. Il promotore del progetto, l’azienda
«Maputo Water Supply», serve l’area di tutta l’agglomerazione di Maputo, con 1,7 milioni di
abitanti, nella quale vive in assoluta povertà la metà della popolazione, di cui solo il 40% ha un
accesso adeguato all’acqua potabile. Incrementando in misura significativa il numero di persone che potranno accedere all’acqua potabile sicura, il progetto della BEI contribuisce al conseguimento, in Mozambico, degli obiettivi di sviluppo del Millennio in materia di acqua, sanità
ed eliminazione della povertà, che sono d’importanza fondamentale per la strategia del Paese
diretta alla riduzione della povertà. Il settimo obiettivo di sviluppo del Millennio stabilito dalle
Nazioni Unite – garantire la sostenibilità ambientale – prevede tra i sottotraguardi quello di
dimezzare la percentuale di persone prive di accesso sostenibile all’acqua potabile sicura e a
servizi igienici adeguati.
Il progetto di Maputo in materia di acque si pone quattro obiettivi specifici: incrementare la
capacità produttiva installata onde garantire una fornitura costante alle 730 000 persone attualmente allacciate all’acquedotto esistente (che non è ancora in grado di erogare acqua sulle
24 ore) e aumentare la popolazione servita di 467 000 persone entro il 2010 e di altre 145 000
entro il 2014; migliorare le prestazioni della rete riducendo la quantità di acqua che sfugge al
controllo perché l’impianto non è provvisto di contatore; estendere l’approvvigionamento idrico
alle zone più povere della periferia della città con l’aiuto di piccoli operatori privati locali, onde
raggiungere altre 110 000 persone; ed infine rafforzare la capacità e l’autosufficienza finanziaria dell’azienda erogatrice dell’acqua, contribuendo così a migliorare i servizi idrici in tutte le
città servite dal promotore.
Il progetto si riallaccia a precedenti riforme settoriali e agli interventi della Banca mondiale e
coinvolge l’agenzia nazionale per l’acqua, FIPAG (Fundo do Investimento e Património do Abastecimento de Água) e il governo mozambicano, oltre ad un gruppo di organizzazioni internazionali di finanziamento dello sviluppo: la BEI, il Fondo della Commissione europea per l’acqua,
l’FMO olandese e l’Agence Française de Développement. La sostenibilità e l’accessibilità sono assicurate da una combinazione di finanziamenti a basso costo, da una buona politica normativa
(in particolare, riguardo a tariffe e autonomia istituzionale), dalla partecipazione debitamente
progettata e regolamentata del settore privato nella fornitura dei servizi e dal coinvolgimento
delle ONG al momento della consegna.
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Africa. Tramite il fondo fiduciario in questione, che
accetterà anche i contributi degli Stati membri, la
Commissione europea concederà, per iniziare, aiuti
non rimborsabili per 60 milioni di euro sotto forma di
abbuoni d’interessi su prestiti dell’ammontare di circa
260 milioni di euro accordati dalla BEI.
Nella stessa ottica, sono notevoli i progressi compiuti
in Etiopia, Madagascar e Mozambico nella realizzazione di progetti finanziati dalla BEI con prestiti abbinati ad assistenza tecnica e ad aiuti non rimborsabili
a titolo del Fondo ACP-UE per l’acqua, creato nel 2004
per promuovere e sostenere investimenti nel settore
delle risorse idriche nei Paesi ACP. Intanto, il nuovo
Fondo BEI per la preparazione di progetti nel settore
idrico, con una dotazione di 3 milioni di euro, permetterà di finanziare nei prossimi tre anni almeno otto
progetti nel settore idrosanitario nei Paesi ACP.
La Commissione europea ha inoltre richiesto alla BEI
di fornire un servizio di consulenza per l’attuazione,
in Sudafrica, del suo secondo Fondo di capitale di
rischio: un programma settoriale mirato, con una
dotazione di 50 milioni di euro per cinque anni. Si

tratta della prosecuzione del precedente Fondo di
capitale di rischio istituito nel 2002 con ottimi risultati, alla cui gestione la BEI aveva partecipato; inteso
a fornire capitale proprio o quasi-capitale proprio a
PMI di proprietà di «persone storicamente svantaggiate» in Sudafrica. L’apporto della BEI consisterà
nel fornire consulenza alla Commissione europea in
merito alla progettazione e creazione del fondo, e nel
partecipare poi all’istruttoria tecnica e approvazione
delle proposte d’investimento, senza tuttavia avere
un ruolo nella gestione finanziaria del fondo.

Prospettive
L’Accordo di Cotonou è stato concluso nel giugno 2000
con una durata ventennale ed è provvisto di protocolli
per periodi successivi di cinque-sei anni. Il primo di
tali protocolli, relativo al periodo 2003-2007, giungerà
presto al termine. Il secondo, per il periodo 2008-2013,
prevede una dotazione aggiuntiva di 1,1 miliardi di
euro per il Fondo Investimenti, integrata da 2 miliardi
di euro su risorse proprie della Banca, ai quali vanno
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aggiunti 400 milioni di euro per gli abbuoni d’interessi e l’assistenza tecnica. Sui nuovi mandati esterni
saranno disponibili 900 milioni di euro per progetti in
Sudafrica nel periodo 2007-2013.
Nei prossimi anni, la Banca darà priorità alle infrastrutture e al settore finanziario. Per quanto riguarda
le infrastrutture, gli interventi si concentreranno su
investimenti di base in ambiti quali energia, risorse
idriche e reti fognarie. Saranno prioritari anche i progetti del settore privato e le iniziative a livello regionale, vale a dire quelle che coinvolgono o hanno
effetti su più Paesi.

America latina e Asia
Prestiti accordati nel 2006
(in milioni di euro)

Totale
America latina

240

Colombia

100

Brasile

40

Ecuador

40

Perù

40

Honduras
Asia

20
243

Sri Lanka

120

Maldive

50

Vietnam

38

Pakistan

35

America latina e Asia

483

La BEI in America latina e in Asia
I mandati conferiti alla BEI per l’attività di prestito in
America latina e Asia nel periodo 2000-2006 l’autorizzavano ad accordare finanziamenti a concorrenza
di 2 480 milioni di euro a sostegno d’investimenti di
comune interesse per l’Unione europea e per il Paese beneficiario. L’obiettivo era quello di sostenere la
cooperazione economica. A fine 2006, la Banca aveva concesso prestiti per 2 425 milioni di euro. L’attività di prestito effettuata dalla BEI nel 2006 nell’area
ALA è ammontata a 483 milioni di euro, dei quali
240 milioni in America latina (Brasile, Colombia,
Ecuador, Honduras e Perù) e 243 milioni in Asia (Pakistan, Vietnam, Sri Lanka e Maldive).
In America latina, la Banca ha firmato un prestito di
20 milioni di euro a favore della Banca centroamericana d’integrazione economica (BCIE) in appoggio
alla costruzione del tratto honduregno del corridoio
stradale che collega la costa atlantica a quella pacifica. Il progetto rientra nel piano d’azione regionale
Puebla-Panama, un’iniziativa volta a migliorare le
infrastrutture transfrontaliere dell’America centrale
e del Messico. Altri prestiti sono stati accordati per la
progettazione e l’adeguamento tecnico di reti digitali di telefonia mobile in Colombia, Ecuador e Perù
e a sostegno degli investimenti negli stabilimenti
brasiliani di pneumatici Michelin.

In Asia, la BEI ha dato il suo contributo alle iniziative
intraprese dall’UE e dalla comunità internazionale
per mitigare gli effetti delle calamità naturali nella
regione, segnatamente con prestiti intesi a finanziare l’opera di ricostruzione post-tsunami nelle
Maldive e nello Sri Lanka. In Pakistan è stato accordato un prestito per la costruzione di un cementificio.
Il progetto è importante per le operazioni di ricostruzione successive al terremoto che ha colpito il Paese
nell’ottobre 2005. In Vietnam, la Banca ha finanziato
la costruzione di grandi magazzini self-service della
Metro Cash & Carry.
Da quando ha iniziato la sua attività di finanziamento
a favore dei Paesi ALA, nel 1993, la BEI ha accordato
un centinaio di prestiti per un totale di 4 762 milioni
di euro, una somma che per il 55% è andata a progetti
in America latina e per il 45% a progetti in Asia.

Il nuovo mandato ALA
A titolo del nuovo mandato, che copre il periodo
2007-2013, la Banca è autorizzata ad accordare prestiti a concorrenza di 3,8 miliardi di euro nei Paesi
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partner dell’area ALA. La cifra rappresenta un incremento rispetto al mandato precedente. Nel nuovo
mandato, il massimale indicativo è di 2,8 miliardi
di euro per i finanziamenti in America latina e di
1,0 miliardi per quelli in Asia.
Per consentire alla BEI di dare un supporto più significativo alla strategia di cooperazione dell’UE nei

Paesi ALA, è stata ampliata la copertura settoriale e
geografica del mandato. La Banca potrà infatti finanziare progetti che contribuiscano alla sostenibilità
ambientale, compresa la lotta al cambiamento climatico, e alla sicurezza energetica nell’UE. La BEI continuerà anche a sostenere la presenza dell’UE nei Paesi
interessati attraverso gli investimenti esteri diretti e il
trasferimento di tecnologia e di know-how.

La rapida risposta della BEI di fronte alle calamità naturali in Asia
I due terzi circa degli interventi compiuti dalla Banca in Asia nel 2006 hanno avuto come scopo il
sostegno all’opera di ricostruzione e ripristino nei Paesi colpiti da calamità naturali.
Il devastante terremoto, seguito dallo tsunami, che si è abbattuto sui Paesi dell’Oceano Indiano il
26 dicembre 2004, oltre ad avere avuto un tragico costo in termini di vite umane, ha raso al suolo
migliaia di chilometri di aree costiere, creando più di un milione di senzatetto e causando danni
ingenti alle infrastrutture.
Già nel 2005, la Banca ha messo a disposizione, a condizioni estremamente favorevoli, una linea
di credito di 50 milioni di euro per investimenti di piccola e media dimensione collegati allo tsunami nell’Aceh e nell’area settentrionale di Sumatra in Indonesia. Nel 2006, è venuta in aiuto anche
delle Maldive, decisione che ha richiesto un ampliamento del mandato ALA vigente, poiché questo Paese non vi era precedentemente incluso. Nelle Maldive, l’azione della Banca si è concentrata
nel settore turistico, vero pilastro dell’economia nazionale, accordando una linea di credito di
50 milioni di euro per interventi di ripristino di alberghi e località turistiche colpiti dallo tsunami.
Nello Sri Lanka, la BEI ha accordato una linea di credito suddivisa in due filoni, uno sovvenzionato dalla Banca centrale e l’altro alle sue normali condizioni. La parte che godeva di abbuono
d’interessi, ammontante a 20 milioni di euro e accordata in moneta locale, era riservata a investimenti su piccola scala effettuati da mutuatari direttamente colpiti dallo tsunami. L’altra tranche,
di 50 milioni di euro, è servita per erogare prestiti di entità maggiore a soggetti direttamente o
indirettamente danneggiati.
La seconda catastrofe di vaste proporzioni, anch’essa in Asia, che ha spinto la BEI a fornire sostegno finanziario nel 2006, è stata quella del terremoto avvenuto in Pakistan nell’ottobre 2005. La
necessità di ricostruire abitazioni e infrastrutture nel periodo post-terremoto ha fatto lievitare in
modo considerevole in Pakistan la domanda di cemento. Alla luce di questa esigenza e al fine
di ridurre la carenza di offerta e agevolare l’opera di ricostruzone, la BEI ha finanziato un nuovo
progetto di cementificio a Khaipur, con un prestito di 35 milioni di euro.
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L’attività di raccolta: la strategia apporta valore
aggiunto alla clientela
Anche nel 2006 la Banca ha continuato a sfruttare al meglio la sua solidità finanziaria, basata sul
sostegno dei suoi azionisti – gli Stati membri dell’UE – per realizzare una raccolta a costi ottimali,
apportando in tal modo valore aggiunto alla sua clientela. Nel perseguire i suoi obiettivi, la BEI
applica una strategia di raccolta coerente che abbina continuità e innovazione, caratteristiche
che si esprimono nei suoi programmi di benchmark e nelle emissioni mirate. I risultati conseguiti sono andati a beneficio dei suoi mutuatari, sia nell’UE sia nei mercati in via di sviluppo nei
quali la Banca opera.

Il volume della raccolta – 48 miliardi
di euro – non si di(miliardi)
scosta molto da
quello dello scorso
50
anno. Le risorse
sono state raccolte
in 24 divise, tra le
40
quali sei in formato
sintetico: un risultato record. In au30
mento la domanda
di divise diverse da
20
quelle principali (in
particolare, dollaro
australiano) che ha
10
dato luogo a una
raccolta di 8 miliardi
0
di euro, a fronte dei
2005
2006
6 miliardi del 2005.
Le divise principali
EUR
GBP
(euro, sterlina e
USD
dollaro statunitense)
Altre
restano comunque
la maggior fonte di
risorse, con un volume di raccolta di 40 miliardi di
euro (44 miliardi di euro nel 2005).

Volume del programma di raccolta ante
swaps 2002-2006
228 miliardi di euro

2002

13

2003

Euro Area Reference Notes.

2004

La buona accoglienza dei mercati all’attività di raccolta
della BEI è dimostrata dall’esito del sondaggio effettuato
da EuroWeek tra gli operatori del mercato, che ha valso
alla BEI, per il terzo anno consecutivo, il riconoscimento
di «emittente più imponente», «emittente più innovativo» e «miglior emittente della categoria emittenti
sovranazionali/enti pubblici». La Banca è stata inoltre

giudicata l’«Emittente più promettente e stimolante
per l’anno prossimo».

Emissioni nelle principali divise: un
emittente innovativo di categoria sovrana
I programmi di benchmark nelle tre principali divise
– euro (EUR), sterlina (GBP) e dollaro statunitense
(USD) – hanno permesso alla Banca di consolidare la
sua posizione unica di emittente di categoria sovrana
di prestiti di riferimento in più divise, che restano
la pietra miliare di un’attività di raccolta economicamente efficiente. I benchmark della Banca nelle
tre principali divise hanno fruttato l’equivalente di
28 miliardi di euro (pari al 59% della raccolta complessiva). La quota più consistente è quella in euro
(10,6 miliardi di euro), seguita da quella in USD (equivalente a 9,7 miliardi di euro) e in GBP (equivalente
a 8,0 miliardi di euro).
L’attività di emissione del 2006 nelle principali divise
si differenzia per una serie di innovazioni e di tratti
caratteristici. Nel segmento dell’EUR, nel quale la
Banca ha raccolto complessivamente 17,4 miliardi
di euro (con emissioni benchmark e mirate), è proseguito l’allineamento proattivo alle caratteristiche
salienti delle emissioni sovrane, quali l’importo di
5 miliardi di euro per i prestiti EARN13; sono state
infatti lanciate due nuove emissioni da 5 miliardi di
euro con scadenza a 5 e 10 anni, che hanno contribuito ad aumentare il vantaggio dovuto alla buona
performance realizzata nel 2006 dai bond europei di
categoria sovrana. La maggiore attenzione ai titoli
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liquidi di qualità sovrana si è evidenziata nell’incremento di 580 milioni di euro del prestito EARN con
scadenza 2008, attraverso una procedura di allocazione di titoli mediante asta. La Banca resta pertanto
l’unico emittente in grado di integrare le emissioni
sovrane con i suoi prestiti di riferimento globali in
essere da 5 miliardi di euro, con scadenze scaglionate da 3 a 30 anni.
Uno degli aspetti più salienti nel settore dei prestiti
mirati e strutturati in euro (che hanno totalizzato
6,9 miliardi di euro) è stato il lancio della prima emissione distribuita tramite offerta pubblica nei dodici
Paesi della zona euro (operazione denominata EPOS
- European Public Offering of Securities). Si è trattato di un’emissione obbligazionaria strutturata da
1 miliardo di euro, indicizzata sul tasso d’inflazione
della zona euro, che ha potuto concretizzarsi grazie
al meccanismo di concessione di un «passaporto
unico» previsto dalla direttiva UE sui prospetti14.
È stata la prima volta che il meccanismo del «passaporto unico» è stato utilizzato su così vasta scala nel
mercato obbligazionario. Questa emissione si distingue dunque per il suo contributo allo sviluppo del
mercato dei capitali in euro.
Nel segmento GBP la Banca ha conservato la sua
posizione di principale alternativa ai titoli del Tesoro
britannico, con una raccolta in essere a fine 2006
equivalente al 10% circa del mercato non-Gilt in
sterline. Il totale delle risorse raccolte dalla Banca in
GBP è ammontato a 5,7 miliardi di sterline (8,4 miliardi
di euro). Le emissioni sono state effettuate con
15 diverse scadenze di riferimento, scaglionate fino
al 2054: la più vasta gamma di scadenze mai offerta
per titoli non-Gilt. La Banca ha inoltre istituito due
nuove linee di prestiti di riferimento, con scadenze
a 3 e 10 anni. Nell’ambito delle operazioni strutturate, vi è stata una nuova emissione oltre all’incremento (per raggiungere un totale di 297 milioni di
GBP) di tale prestito, indicizzato sull’inflazione e con
scadenza 2016.
Nel segmento USD, la Banca ha raccolto un importo
complessivo di 17,6 miliardi di dollari (14,2 miliardi

di euro), imponendosi come uno dei principali emittenti non statunitensi in questa divisa. Essa ha lanciato cinque benchmark globali che coprono tutte
le scadenze chiave, ossia: a 3, 5, 10 (due emissioni) e
30 anni. Quest’ultima emissione ha permesso di allungare la curva della BEI fino a 30 anni, oltre a rappresentare il primo benchmark lanciato in questa parte
della curva dopo la reintroduzione dei long bond da
parte del Tesoro USA. La seconda nuova emissione
da 3 miliardi di dollari USA, con scadenza a 10 anni,
ha rappresentato la più grande transazione realizzata
in questo segmento di durata da un emittente non
statunitense con rating AAA, a sottolineare la forte
liquidità offerta dalla BEI. La Banca ha inoltre lanciato
due prestiti in eurodollari a 7 anni, rispettivamente
per l’ammontare di 1 miliardo e di 1,5 miliardi di
dollari, l’ultimo dei quali è stato la più grande emissione eurobbligazionaria dell’anno in questa categoria
di titoli. Le operazioni strutturate sono ammontate a
1,4 miliardi di dollari USA (1,2 miliardi di euro).

Diversificazione delle divise
Con operazioni effettuate in 15 divise diverse dalle
tre principali, la Banca ha raccolto l’equivalente di
8 miliardi di euro. Essa ha inoltre lanciato emissioni in sei altre divise sintetiche (imputate ad
altre monete di pagamento) per un ammontare di
0,6 miliardi di euro. La maggior quota di crescita, nelle
divise diverse da quelle principali, è da attribuire al
dollaro australiano (AUD), mentre le tre monete che
hanno dato il maggiore apporto in termini di volume,
ciascuna con una raccolta superiore all’equivalente
di 1 miliardo di euro, sono state l’AUD (1,8 miliardi di
euro), lo yen giapponese (JPY – 1,3 miliardi di euro)
e la lira turca (TRY – 1,1 miliardi di euro).

Impatto sullo sviluppo
La BEI ha continuato ad avere un ruolo importante di
sviluppo, lanciando emissioni nelle divise dei nuovi

14

L a direttiva istituisce un meccanismo efficiente per la concessione di
un «passaporto unico» dei prospetti da pubblicare negli Stati membri
dell’Unione europea: un prospetto
approvato dalle autorità competenti
di uno Stato membro («organismo di
vigilanza dello Stato membro di origine») può essere validamente utilizzato
in qualsiasi altro Stato membro («Stato
membro di destinazione») senza necessità di ulteriori approvazioni («reciproco
riconoscimento»).
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Raccolta realizzata (prestiti firmati) nel 2006 * rispetto al 2005
(in milioni di euro)

Ante swaps
2006
EUR
CZK
DKK
GBP
HUF
PLN
SEK

17 439
18
235
8 392
110
32
309

Totale UE

Post swaps
2005

2006

36,3 %
0,0 %
0,5 %
17,5 %
0,2 %
0,1 %
0,6 %

19 311

38,8 %

10 057
222
73
174

26 535

2005
66,2 %
0,0 %
0,5 %
6,4 %
0,2 %
0,1 %
0,6 %

32 179
19

64,6 %
0,0 %

20,2 %
0,4 %
0,1 %
0,4 %

31 820
18
235
3 067
97
32
309

3 096
53
49
468

6,2 %
0,1 %
0,1 %
0,9 %

35 577

74 %

35 864

72 %

259

0,5 %

55 %

29 838

60 %

AUD
BGN
CHF
HKD
ISK
JPY
MXN
NOK
NZD
TRY
USD
ZAR

1 840
102
703
101
501
1 277

3,8 %
0,2 %
1,5 %
0,2 %
1,0 %
2,7 %

692

1,4 %

709

1,4 %

424
933
1 095
14 225
312

0,9 %
1,9 %
2,3 %
29,6 %
0,7 %

162
1 352
183
38
1 077
1 222
14 309
219

0,3 %
2,7 %
0,4 %
0,1 %
2,2 %
2,5 %
28,7 %
0,4 %

88

0,2 %

38

0,1 %

12 305
80

25,6 %
0,2 %

13 581
63

27,3 %
0,1 %

Totale non UE

21 515

45 %

19 962

40 %

12 473

26,0 %

13 941

28,0

TOTALE

48 050

100 %

49 800

100 %

48 050

100 %

49 805

100 %

* Risorse raccolte nell’ambito dell’autorizzazione di raccolta globale per il 2006, compresa la «pre-raccolta» di 2,9 miliardi di euro completata nel 2005.

Stati membri, nei Paesi aderenti e in via di adesione, e
nei Paesi partner dell’UE. La raccolta in divise di questi
e altri Paesi nei quali la Banca accorda finanziamenti
serve ad annullare il rischio di cambio, laddove è possibile abbinare i due tipi di operazioni.
Tra le divise dei nuovi Stati membri e di quelli in via
di adesione, quella oggetto della maggior domanda
è rimasta la lira turca, nella quale la BEI ha raccolto
l’equivalente di 1,1 miliardi di euro, continuando
ad incrementare la liquidità e ad ampliare la curva
dei rendimenti. Nel lev bulgaro (BGN) essa ha lanciato la sua prima emissione di notes a tasso variabile. Ha anche effettuato tre operazioni di prestito
in altre divise dei Paesi della stessa area, ossia, in
corona ceca (CZK), fiorino ungherese (HUF) e zloty
polacco (PLN).
Fuori dell’Europa, si registrano sviluppi significativi
nelle divise dei Paesi partner dell’area mediterranea
e dell’Africa. Di particolare rilievo la prima emissione
della Banca in lire egiziane (EGP), al momento anche
quella in formato sintetico a più lunga scadenza

per quel mercato, nonché i prestiti lanciati in pula
del Botswana (BWP) e in dollari namibiani (NAD),
entrambi sintetici e i primi di un emittente internazionale. La Banca ha inoltre conservato una posizione
di leadership nelle operazioni in rand sudafricano, con
una raccolta di ZAR 2,8 miliardi (EUR 312 milioni), nell’ambito della quale il prestito all’8% con scadenza
in gennaio 2013 è stato portato a 4,5 miliardi di ZAR,
diventando così il bond più liquido e di maggior
volume in Eurorand. In altre regioni, la BEI ha lanciato
la prima emissione sintetica in rupia indonesiana
(IDR) e altre emissioni regolari in formato sintetico
in real brasiliano (BRL) e in rublo russo (RUB).

Innovazioni sui mercati di altre divise
europee
Sul mercato del franco svizzero (CHF), la Banca ha
emesso un nuovo benchmark di 300 milioni di CHF
a 30 anni, una scadenza che, al momento del
lancio, era la più lunga mai proposta. Sul mercato
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Lo «strumento per acquistare europeo»
Istantanea della BEI come emittente
Il rating di massimo livello, assicurato alla Banca dal
fatto di essere di proprietà degli Stati membri, significa che i bond della BEI possono essere considerati
uno «strumento per acquistare europeo».
➾ Il fatto che la BEI sia di proprietà degli Stati membri dell’UE fa delle sue emissioni un investimento
unico e diversificato di categoria sovrana.
➾ Le tre principali agenzie di rating sono concordi
nell’assegnare alla Banca una valutazione AAA,
fattore che le attribuisce una dimensione di stabilità.
➾ L’approccio strategico ai mercati, basato sulla
liquidità e la trasparenza, affianca a programmi
completi di emissioni benchmark nelle tre divise
principali in cui la Banca opera (EUR, GBP e USD)
prestiti mirati in una vasta gamma di monete e
prodotti.
➾ La BEI è tra gli emittenti più presenti e di maggior
dimensione sui mercati internazionali dei capitali.
Nel 2006, le sue emissioni hanno raggiunto l’importo di 48 miliardi di euro.
➾ La Banca ha sempre contribuito allo sviluppo dei
mercati dei capitali nelle divise dei nuovi Stati
membri così come dei Paesi aderenti e in via di
adesione, nonché in quelle dei Paesi partner,
nei quali le emissioni in valuta locale possono
sostenere lo sviluppo delle sue attività di finanziamento.

della corona danese (DKK), ha lanciato l’obbligazione blue-stamped al 2% con scadenza più lunga
(2,6 miliardi di corone danesi, scadenza giugno 2026),
in risposta alla domanda degli investitori, alla ricerca
di prodotti con una duration fiscalmente vantaggiosa in un segmento che beneficia del sostegno
dello Stato. Nel segmento della corona svedese, la
Banca ha proposto la prima emissione di obbligazioni indicizzate sull’inflazione mai lanciata da un’isti-

tuzione sovranazionale sul mercato internazionale
(1,5 miliardi di SEK, scadenza 2020). Essa ha assicurato la sua presenza anche sui mercati della corona
islandese (ISK) e norvegese (NOK), realizzando complessivamente una raccolta pari a 2,2 miliardi di euro
nell’insieme delle monete europee diverse dalle tre
principali.

Crescita dei mercati dell’area Asia/Pacifico
La BEI ha consolidato il suo ruolo di emittente di
primo piano sui mercati dell’area Asia/Pacifico. Ma
è sul mercato del dollaro australiano che essa ha realizzato la maggior crescita e il volume più elevato di
emissioni in una divisa diversa da quelle principali
(3,0 miliardi di AUD contro 1,2 miliardi nel 2005),
oltre a risultare il più grande emittente (straniero) di
obbligazioni canguro. In questo stesso mercato, la
BEI ha emesso le prime obbligazioni canguro indicizzate sull’inflazione: un prestito di 250 milioni di
AUD agganciato all’indice dei prezzi al consumo
(IPC) con scadenza 2020. Essa ha inoltre raccolto
l’equivalente di 0,9 miliardi di euro sul mercato del
dollaro neozelandese (NZD). Sul mercato dello yen
giapponese (JPY) vale la pena menzionare il prestito globale ventennale di 50 miliardi di JPY, che
al momento del lancio era l’unico benchmark a
20 anni con cedola lanciato da un emittente di categoria sovrana sui mercati internazionali. Nel segmento del dollaro di Hong Kong (HKD), la Banca
ha effettuato un’emissione a 2 anni di 1 miliardo
di HKD, la prima operazione sovranazionale realizzata dopo l’ammorbidimento della legislazione di
Hong Kong che ora permette le emissioni di durata
inferiore ai tre anni.
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membro della
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Una cooperazione costruttiva con l’UE e con le
altre istituzioni finanziarie
Il dialogo con le istituzioni europee investite della responsabilità di discutere e decidere
le politiche dell’Unione è importante per definire il quadro d’azione della BEI all’interno e
all’esterno dell’UE. Di concerto con la BEI, la Commissione europea ha svolto nel 2006 un
lavoro preparatorio del dibattito e delle decisioni in sede di Consiglio per la messa a fuoco
dell’attività della Banca nei prossimi anni. La BEI partecipa al Consiglio dei ministri di pertinenza (ECOFIN) e interagisce regolarmente con il Parlamento europeo.

Strumenti e iniziative nell’Unione
L’intensa cooperazione tra la Commissione e la
BEI ha portato a introdurre, nel 2006, nuove iniziative e strumenti finanziari comuni per il periodo
2007-2013. L’Unione dispone oggi, per il sostegno
alle sue politiche, di più risorse di bilancio e della
BEI di quante ne abbia mai avute, considerato
l’effetto leva combinato del bilancio UE e della
raccolta annua della BEI sui mercati dei capitali
(48 miliardi di euro).
Il Gruppo BEI ha rafforzato le sue procedure di
cooperazione con la Commissione europea lanciando tre nuove iniziative comuni che permetteranno agli Stati membri di fare un maggior uso dei
Fondi strutturali europei, la cui dotazione è stata
portata, per il periodo 2007-2013, a 308 miliardi
di euro, con un aumento significativo. D’ora in
poi sarà infatti possibile destinare parte dei Fondi
strutturali a interventi di ingegneria finanziaria,
attraverso strumenti di supporto alle PMI e alle
microimprese (JEREMIE) o di sviluppo sociale
urbano (JESSICA). La terza iniziativa (JASPERS)
– finanziata dalla Commissione, dal Gruppo BEI e
dalla BERS – fornisce assistenza tecnica gratuita
per l’individuazione e attuazione di progetti d’infrastruttura nei nuovi Stati membri, ammissibili a
beneficiare dei Fondi strutturali. Sono già molti i
progetti individuati a titolo di questi strumenti.
L’assistenza tecnica fornita non comporta alcun
obbligo di richiedere finanziamenti alla BEI o
alla BERS.

Analogamente, la BEI e la Commissione hanno
unito le forze per accelerare la realizzazione dell’ambizioso programma di RTE di trasporto e di
energia, creando uno Strumento per i finanziamenti strutturati e un Fondo di garanzia su prestiti
per le RTE, al fine di agevolare il finanziamento
di progetti con un alto profilo di rischio. Questi
due strumenti finanziari agiranno da catalizzatori,
attirando ulteriori fondi pubblici e privati fino a
20 miliardi di euro a sostegno delle RTE.
Per il supporto alla R&S e all’innovazione nell’Unione, la BEI e la Commissione stanno creando
un nuovo «Fondo di ricerca» con una dotazione
di 1 miliardo di euro, cofinanziato dalla Banca e
dal 7° Programma quadro di R&S. Anche in questo
caso, il nuovo strumento finanziario consentirà
l’assunzione di rischi più elevati e la mobilizzazione di capitali privati a sostegno di progetti
importanti per la competitività dell’industria
europea. Richiesto dal Consiglio europeo del
dicembre 2005, il Fondo di ricerca potrebbe consentire, grazie all’effetto leva, di aggregare ulteriori risorse fino a 10 miliardi di euro nel periodo
2007-2013.
Contemporaneamente, il FEI dovrebbe rilanciare
il supporto alle PMI con un aumento di capitale
– attualmente in preparazione – e mettendo a
disposizione un’ulteriore somma di 1,1 miliardi
di euro a titolo del Programma quadro «Competitività e innovazione», per mettere in campo prodotti finanziari innovativi a favore, in particolare,
delle PMI di nuova costituzione.
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Sviluppo e cooperazione all’esterno dell’UE
Il 2006 è stato un anno importante per la BEI anche
perché il Consiglio ha deciso in merito al rinnovo
dei mandati per l’attività della Banca all’esterno dell’Unione, nei Paesi partner. Nel periodo 2007-2013, la
BEI è autorizzata a concedere prestiti a concorrenza
di 27,8 miliardi di euro su garanzia del bilancio UE.
Oltre a ciò, la Commissione e la BEI hanno istituito
un nuovo Fondo fiduciario per finanziare progetti
d’infrastruttura nell’Africa subsahariana.
Per conseguire la massima efficacia e coerenza nell’attività da svolgere fuori dell’Unione, sarà attuato
uno stretto coordinamento tra gli interventi su
risorse della BEI e del bilancio UE e quelli delle altre
istituzioni finanziarie che operano nella stessa area.

La BEI e la
Commissione
europea (DG REGIO)
firmano un Accordo
di contributo a
luglio per l’Iniziativa
JASPERS

A tal fine, nel 2006 la BEI ha concluso accordi con
l’Agence française de développement, la Kredietanstalt
für Wiederaufbau, e le istituzioni europee di finanziamento allo sviluppo – un gruppo di 14 banche di
sviluppo bilaterali – oltre che con la BERS e la Banca
mondiale, accordi di cui la Commissione europea è
spesso parte contraente.
La collaborazione con altre istituzioni finanziarie
internazionali ha portato anche a nuove iniziative
in campo ambientale e, in particolare, alla creazione
di fondi di crediti di carbonio per la lotta al cambiamento climatico nonché ad una carta comune
relativa ai Princípi europei per l’ambiente, che si
applicherà al finanziamento di progetti all’interno e
all’esterno dell’Unione europea. Benché il cofinanziamento di progetti fuori dell’UE sia sempre avvenuto,
i nuovi accordi non potranno che consolidarlo.
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Trasparenza e responsabilità
L’apertura e la trasparenza sono d’importanza cruciale per mantenere e rafforzare la credibilità
e la responsabilità della BEI nei confronti di tutti i cittadini europei e del resto del mondo.

Divulgazione delle informazioni al pubblico
La politica di divulgazione delle informazioni è parte
integrante dell’impegno della Banca in materia di
trasparenza. Il 28 marzo 2006, il Consiglio di amministrazione della BEI ha approvato una Politica di divulgazione revisionata nell’intento di allineare la politica
della Banca in materia d’informazione del pubblico,
la cui formulazione risaliva al 2002, alle sue norme
attuali di trasparenza, e al fine di tener conto delle
iniziative politiche europee e dei princípi internazionali. Per consentire ai portatori d’interessi di contribuire a tale processo di revisione, la Banca aveva
avviato una consultazione pubblica, svoltasi in due
fasi, che ha visto la partecipazione attiva dei gruppi
interessati. La Banca ha adottato un approccio molto
flessibile sotto il profilo dei tempi e delle procedure,
affinché la consultazione risultasse la più ampia possibile. Gli esiti sono stati accolti favorevolmente sia
dalle parti che vi hanno contribuito sia dalla Banca.
È stato quindi pubblicato un rapporto sulla consultazione, in cui se ne descrive lo svolgimento e si riuniscono le proposte dei gruppi d’interesse e le prese
di posizione motivate della Banca circa la misura in
cui si è tenuto conto di tali proposte.
La nuova politica di divulgazione si basa sul principio di diffusione delle informazioni, il che significa
che tutte le informazioni in possesso della BEI possono essere divulgate su richiesta, salvo nel caso di
motivi cogenti che lo impediscano. Essendo la BEI
una banca, esistono determinati limiti alle informazioni che essa può divulgare, limiti indicati nella
politica di divulgazione. Una revisione formale di tale
politica sarà effettuata ogni tre anni. La Banca procederà inoltre, nel primo semestre del 2007, ad una
revisione della politica dal punto di vista giuridico ai
fini del rispetto delle disposizioni del regolamento di
Århus sull’applicazione alle istituzioni e agli organi
dell’UE della Convenzione di Århus sull’accesso alle

informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia
di ambiente.
I principali punti di accesso del pubblico alle informazioni sono il sito web della Banca, che ha registrato
circa 3 milioni di visitatori nel 2006, e l’Infodesk della
BEI, che ha evaso più o meno 30 000 richieste d’informazioni inoltrate dai più svariati gruppi d’interesse.
L’elenco di progetti pubblicato nel sito web della
Banca è di particolare importanza nell’ambito della
sua politica di divulgazione. La BEI si è impegnata a
pubblicare sul suo sito dati sintetici sui progetti di
cui sta valutando il finanziamento. Tutti i progetti
devono essere divulgati prima dell’approvazione da
parte del Consiglio di amministrazione, salvo impedimenti dovuti a legittimi motivi di riservatezza che
talvolta possono sussistere per i progetti del settore
privato. Se il progetto richiede la valutazione d’impatto ambientale (VIA), la Banca cerca di inserire
nell’elenco un link alla «scheda di sintesi non tecnica» della VIA e, nel caso di progetti fuori dell’UE,
il suo equivalente accompagnato dalla «dichiarazione d’impatto ambientale». Dopo l’approvazione
del Consiglio di amministrazione e la firma del contratto di prestito, tutti i progetti finanziati sono elencati nella Relazione annuale.

Relazioni con le organizzazioni della società
civile
Il rapporto della BEI con le organizzazioni della
società civile (OSC), che comprendono le organizzazioni non governative (ONG) e altri gruppi d’interesse, si fonda sul riconoscimento del fatto che esse
possono dare un contributo prezioso alla formulazione delle sue politiche, oltre a sensibilizzare la
Banca alle problematiche locali e a fornire utili informazioni in merito ai progetti.
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L’Unità «Società civile» in seno al Dipartimento
Comunicazione è incaricata di coordinare le relazioni della Banca con le ONG e gli altri gruppi d’interesse, assicurando la coerenza e qualità della
comunicazione e relazionandosi attivamente con
la società civile. All’interno della Banca, l’unità in
questione provvede al coordinamento dei contatti
e delle problematiche relative alla società civile,
oltre a condurre, insieme al Dipartimento Risorse
umane e a specialisti esterni, programmi interni
di sensibilizzazione e rafforzamento delle capacità
del personale, in merito all’interazione della Banca
con la società civile.
Nel 2006, i rapporti con le OSC si sono caratterizzati per nuove modalità di collaborazione. Innanzitutto, la BEI ha cominciato a creare partenariati
con organizzazioni di esperti con le quali condivide
determinati obiettivi, quali l’Agenda di Lisbona, lo
sviluppo sostenibile, la protezione dell’ambiente
o la riduzione della povertà. Ha inoltre firmato un
accordo sui temi della biodiversità con l’Unione
mondiale per la conservazione della natura (IUCN),
che costituirà il quadro di riferimento per iniziative
comuni e per la collaborazione su aspetti delle attività della BEI legati alla biodiversità; l’IUCN fornirà
alla Banca consulenze specialistiche sulle sue iniziative, politiche e strategie, ad esempio effettuando
un’analisi delle sue direttive in materia di due diligence o fornendo assistenza per il monitoraggio di
taluni aspetti dei progetti finanziati. L’IUCN assiste
inoltre la Banca a livello di formazione e sensibilizzazione del personale alle problematiche della
biodiversità.
Un altro elemento chiave che contribuisce alla qualità delle relazioni con le OSC è la nuova pratica
della BEI consistente nella consultazione pubblica
su talune politiche, strategie o linee guida. Dopo il
successo della consultazione pubblica sulla politica
di divulgazione, la BEI avvierà nel 2007 un analogo
ciclo di consultazioni in merito alle proprie politiche, linee guida e procedure per la lotta alla corruzione, alla frode, al riciclaggio e al finanziamento
del terrorismo.

La BEI intende inoltre mantenere e migliorare i contatti con le ONG che segnalano problemi importanti
di politica generale e che conducono campagne su
tematiche attinenti alle attività della Banca. Negli
ultimi anni, i contatti con queste organizzazioni si
sono intensificati e hanno innescato un dialogo,
fatto evidenziato dalla partecipazione della Banca
ad eventi organizzati da queste ONG su argomenti
che la riguardano, quali la conferenza su un meccanismo indipendente di conformità e di ricorso,
organizzata nel novembre 2006 a Bruxelles dalla
CEE Bankwatch Network e da altre ONG.
Nel quadro dei suoi cicli periodici di seminari rivolti
alle ONG e ad altre OSC, la Banca ha organizzato nel
2006 due eventi. Il seminario di primavera, che si è
tenuto a Bruxelles, si è occupato del tema della R&S
e innovazione nell’ambito del processo di Lisbona,
della formazione del capitale umano e del ruolo
della società civile nel ciclo di progetti della Banca. Il
seminario d’autunno, tenutosi a Berlino, ha trattato i
temi relativi al triangolo «ambiente – cambiamento
climatico – energia». All’ordine del giorno anche il
tema della responsabilità d’impresa.
La Banca ha ricevuto dalle ONG, nel 2006, più di
cento richieste d’informazioni e di divulgazione di
dati, un terzo delle quali riguardanti progetti di trasporto stradale, prevalentemente situati nei nuovi
Stati membri e nei Paesi candidati.

Audit, controllo e valutazione
Tutte le attività della Banca sono soggette a controlli, per consentirle di risponderne verso i soggetti
esterni. Alcuni di tali controlli sono previsti dalla
legge, altri si basano su disposizioni organizzative
interne e altri ancora sono esercitati da organi di
controllo esterni indipendenti.
Il Comitato di verifica è un organo statutario della
BEI, che risponde al Consiglio dei governatori, ossia
ai ministri delle Finanze degli Stati membri dell’UE.
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Disponibilità ad interagire con l’esterno
Nell’ambito della sua strategia di comunicazione, la BEI ha pubblicato nel
2006 un vasto ventaglio di relazioni e opuscoli annuali e di valutazione su aree
geografiche, settoriali e tematiche, nelle lingue comunitarie e in altre lingue
ritenute opportune. La Banca si adopera costantemente per aggiornare e rendere il più possibile informativo il suo sito web. Ma occorre anche osservare
che i contatti personali non sono mai caduti in disuso; al contrario, i membri
del Comitato direttivo e il personale tecnico hanno partecipato a innumerevoli
eventi, organizzati dalle autorità nazionali e dall’UE o da organizzazioni professionali su particolari tematiche, al fine di illustrare le attività della Banca e
il sostegno finanziario che essa può fornire.
In occasione di una trentina di manifestazioni su vasta scala, inoltre, la Banca
ha assicurato la sua presenza con un suo punto di contatto, presso il quale
il pubblico ha potuto ottenere tutte le informazioni pertinenti sul suo conto.
Così è stato, ad esempio, al Carbon Expo di Colonia e alla Settimana verde a
Bruxelles nel maggio 2006, al Carbon Expo di Pechino e alla Settimana europea
delle città e delle regioni a Bruxelles in ottobre, ed infine, alle Giornate europee
per lo sviluppo, a novembre, sempre a Bruxelles.
Le visite di gruppi d’interesse di rilevante profilo sono gradite, sia alla sede di
Lussemburgo che negli uffici esterni della Banca. Nel 2006, hanno visitato la
sede centrale di Lussemburgo circa 2 200 persone tra studenti, professionisti,
responsabili di politiche ad alto livello, diplomatici ed esponenti politici locali
provenienti da più di 40 Paesi.
Un’occasione per eccellenza di «interagire con l’esterno» sarà quella del
50° anniversario della firma del Trattato di Roma, nel 2007, quando la Banca
parteciperà con le altre istituzioni UE alle celebrazioni, che comprenderanno
riunioni al vertice e conferenze del mondo imprenditoriale e politico. Anziché ripiegarsi sulle realizzazioni del passato, la BEI approfitterà del proprio
cinquantenario, nel 2008, per guardare avanti e sottolineare il suo ruolo di
Banca europea per i cittadini. Segneranno la ricorrenza una serie di manifestazioni, pubblicazioni e altre attività promozionali sui temi della trasparenza,
della moderna governance dell’istituzione, di nuovi prodotti finanziari e delle
operazioni a valore aggiunto della Banca, all’interno e all’esterno dell’Unione
europea. L’inaugurazione del nuovo edificio della BEI, adiacente alla sua
sede centrale a Lussemburgo, dovrebbe coincidere con la Seduta annuale del
Consiglio dei governatori del giugno 2008 e costituirà uno dei momenti più
significativi del 50° anniversario della Banca.

Riunione con le
ONG nel 2006
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Scambio reciproco tra la BEI e le università
I ricercatori universitari desiderano saperne di più sulle attività della BEI e quest’ultima desidera
conoscere la ricerca accademica sulle sue aree di attività. Per agevolare questo scambio reciproco,
la BEI ha varato nel 2006 un’Azione per la ricerca universitaria che prevede l’assegnazione di sovvenzioni a centri di ricerca nell’Unione, tirocinii per giovani ricercatori e sponsorizzazioni per talune
reti universitarie.
I centri di ricerca universitari potranno ricevere borse di studio fino a 100 000 euro l’anno per un
periodo di tre anni per espandere la propria attività di ricerca alle tematiche di grande interesse per
la BEI. A seguito di un concorso, la Banca ha selezionato quattro università che svolgeranno ricerca
su quattro tematiche cruciali: valutazione dell’impatto ambientale sotto il profilo finanziario ed
economico (Università Ca’Foscari, Venezia); valutazione tecnologica e accelerazione dell’innovazione (Università di Bologna); partenariati pubblico-privato (Universidad Politécnica de Madrid),
e dimensioni sociali dello sviluppo sostenibile (Oxford Brookes University).
Ai giovani ricercatori la BEI offre periodi di tirocinio per svolgere progetti di ricerca proposti dalla
Banca, con un inquadramento congiunto tra un tutor dell’università e un tutor della BEI.
Possono inoltre godere della sponsorizzazione della Banca le reti universitarie che concentrano la
loro attenzione su aree di particolare importanza per la BEI e che, ove opportuno, possono fregiarsi
della dicitura «EIB University Network» (Rete universitaria sponsorizzata dalla BEI).

Il seminario
«Le Università
europee alla ricerca
dell’eccellenza»
tenutosi presso la
sede della Banca a
Lussemburgo il
17 novembre 2006

Relazione sull’attività 2006

Trasparenza e responsabilità

La relazione sulla responsabilità d’impresa
Dal 2005 la BEI pubblica una Relazione annuale sulla responsabilità d’impresa,
nella quale fornisce informazioni dettagliate sulla governance della Banca e sulle
sue attività nel settore ambientale, oltre a dati contestuali più generali. La relazione può essere consultata sul sito della BEI (www.bei.org) oppure ordinata a
titolo gratuito.

Esso ha il compito di accertarsi che le operazioni
della Banca siano condotte in modo conforme allo
Statuto e al Regolamento interno e di verificare la
regolarità della tenuta dei libri contabili. In questo
suo compito è coadiuvato da una società di revisori
esterni, la Ernst & Young. La Direzione Gestione dei
rischi ha il compito di monitorare i rischi di credito, di
mercato e operativi, mentre il Controllo di gestione
copre tutto il processo consistente nel tradurre la
strategia in obiettivi e in piani operativi. Il Responsabile della protezione dei dati tutela i dati personali
dei dipendenti del Gruppo BEI.
L’Ufficio Compliance ha il compito di garantire che
la Banca e il suo personale operino in conformità
con tutte le leggi, i regolamenti, i codici di condotta
e le migliori prassi, agendo da prima istanza di rilevamento di eventuali inosservanze delle norme di
etica e onestà. L’Ufficio Compliance verifica preventivamente la conformità di nuove politiche, procedure,
prodotti, operazioni e azioni previste, e provvede al
monitoraggio delle operazioni di finanziamento e
di raccolta.
L’Ispettorato generale indipendente riunisce in un
unico dipartimento le due principali funzioni di controllo ex-post: l’Audit interno e la Valutazione delle
operazioni. Esso svolge un ruolo cruciale per la salvaguardia dei controlli, il miglioramento delle operazioni e il processo di trasparenza e responsabilità.
L’Audit interno fornisce una ragionevole conferma
della pertinenza ed efficacia dei sistemi di controllo
interni e delle relative procedure. Esso intraprende
inoltre le opportune iniziative laddove sussista un

sospetto di frode, corruzione o altra attività illegale
in relazione a progetti finanziati dal Gruppo BEI o che
beneficiano dei suoi investimenti. La funzione Valutazione delle operazioni effettua valutazioni ex-post
su un campione rappresentativo di progetti e programmi finanziati dalla Banca nonché di operazioni
del FEI. Le sue relazioni sono presentate al Consiglio
di amministrazione e messe a disposizione sul sito
web della Banca. Nel 2006, sono state portate a termine valutazioni di investimenti della BEI relative a
progetti d’istruzione e formazione e alle reti transeuropee transfrontaliere, a prestiti nei Paesi ACP a titolo
della Quarta Convenzione di Lomé, al Fondo fiduciario FEMIP (assistenza tecnica a monte e operazioni di
capitale di rischio nel Mediterraneo), nonché d’investimenti del FEI in fondi di capitale di rischio.
La Corte dei conti delle Comunità europee verifica
l’impiego dei fondi comunitari gestiti dalla Banca su
mandato. La Banca opera in stretta collaborazione
con l’OLAF (Ufficio europeo per la lotta antifrode) e
con il Mediatore europeo. Nel 2006 è stato istituito
l’Ufficio reclami, sotto la diretta responsabilità del
Segretario generale; l’Ufficio dovrà occuparsi dei
reclami di terzi presentati alla Banca direttamente
o tramite il Mediatore europeo. Durante il 2007 sarà
pubblicata una politica relativa a reclami e ricorsi, in
via di formulazione.
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Il funzionamento della BEI
Anche il 2006 è stato un anno di cambiamenti per il Dipartimento Risorse umane della BEI. Ha
assorbito molto impegno la messa a punto di una nuova strategia che fa perno su tre pilastri: la
qualità eccellente del personale, la sua motivazione e valorizzazione/formazione e il suo benessere (a livello di salute e sicurezza), senza trascurare il miglioramento dei servizi amministrativi
attraverso interventi di semplificazione e ottimizzazione.

Dotazione e assunzione di personale

Valorizzazione/formazione delle risorse
umane

Nel 2006, l’assunzione di personale alla Banca ha continuato a privilegiare le aree operative, tra le quali ha
spiccato per priorità l’attuazione, anche in termini di
dotazione di risorse umane, dell’iniziativa JASPERS
(preparazione di progetti e assistenza tecnica nei
nuovi Stati membri). L’organico della Banca è salito,
nel corso del 2006, a 1 369 unità15. Sono stati coperti
102 posti vacanti (66 quadri e 36 funzioni amministrative di supporto). Su 66 nuovi ingressi nei quadri
dirigenti, il 58% è rappresentato da uomini e il 42%
da donne. Dei 102 nuovi assunti, 19 provengono dai
nuovi Stati membri. Nel corso del 2006, la Banca ha
ricevuto circa 17 000 domande d’impiego.

1 369

L a cifra comprende il personale BEI
distaccato presso il FEI (situazione al
31 dicembre 2006).
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I cambiamenti apportati al sistema di retribuzione
del personale hanno indotto a riesaminare e modernizzare i meccanismi di valutazione e promozione. Il
sistema di promozione è basato sui ruoli (responsabilità e competenze inerenti al posto occupato). Nel
corso di tutto il 2006 è proseguito il chiarimento dei
ruoli e, in tale contesto, sono stati definiti in modo
netto i criteri di promozione, fissi e variabili. Su altri
piani, la Banca ha elaborato varie politiche volte a
migliorare la performance. È ormai pienamente operativo, ad esempio, il Programma sul rischio di credito
attuato dall’Unità di formazione delle risorse umane,
considerato indispensabile per i responsabili di prestiti e crediti (loan and credit officers).

Salute e benessere del personale
Da quando ha creato un suo servizio sanitario
interno, nella seconda metà del 2005, la Banca ha
dedicato un crescente impegno all’individuazione e
prevenzione dei rischi di malattie professionali e alla
promozione della salute e del benessere sul luogo di
lavoro. Oltre a tutti gli esami medici pre-assunzione
e alla quantità di controlli medici annuali a disposizione del personale, si sono svolte altre attività tra
cui una campagna salutistica, provvedimenti per
incoraggiare e facilitare la reintegrazione nel posto
di lavoro dopo una lunga assenza per malattia e
migliori servizi sanitari per chi viaggia. La Banca ha
inoltre provveduto alla formazione di quei dipendenti che si sono offerti volontari per far parte delle
nuove unità interne di pronto soccorso.

Relazione sull’attività 2006

Il funzionamento della BEI

Di fronte alla necessità di adeguare i massimali per
determinate prestazioni mediche, la Banca ha rivisto nel 2006 le regole di rimborso relative alla sua
assicurazione malattia, per la quale ha svolto anche
un’analisi finalizzata a migliorare ulteriormente l’efficienza degli aspetti amministrativi.
Sul versante dei servizi sociali per il personale, la
Banca ha ottenuto 50 posti in un asilo nido privato,
che vanno ad aggiungersi ai cento già disponibili a
tariffe agevolate per i figli dei dipendenti BEI presso
l’asilo nido della Banca.

La comunicazione con il personale
L’impegno della Banca volto a migliorare la comunicazione interna ha portato alla creazione, nel
2006, di una nuova Divisione per la Comunicazione
interna in seno al Dipartimento Risorse umane. La
Divisione ha il compito di provvedere a tutte le
comunicazioni destinate al personale – tra cui la
diffusione di informazioni aziendali aggiornate e
pertinenti – e di adoperarsi per sostenere e incoraggiare un dialogo sociale aperto e ad ampio raggio con la Banca.

La rappresentanza del personale
Delle questioni del personale si occupano il Dipartimento Risorse umane e il Collegio dei rappresentanti del personale nell’ambito di un processo di
consultazione che prevede incontri periodici tra
i responsabili delle risorse umane e i rappresentanti del personale, oltre che tramite gruppi di
lavoro su tematiche specifiche e comitati paritetici. Nel 2006, è stato particolarmente attivo il
comitato paritetico per il regime pensionistico,
che ha lavorato alla definizione delle direttrici
per l’accordo quadro all’interno del quale dovrà
evolversi questo regime. I rappresentanti del
personale hanno partecipato al gruppo di lavoro

incaricato di elaborare la politica di responsabilità
sociale della Banca, in merito alla quale la prima
relazione annuale è stata pubblicata nel 2006.
Tra gli altri gruppi di lavoro è da rilevare l’attività
di quello incaricato della revisione del sistema
retributivo, che a fine 2006 ha presentato proposte specifiche al Consiglio di amministrazione.
Avendo il Consiglio di amministrazione respinto
le proposte presentate, il Collegio ha ritenuto inadeguata la consultazione e ha presentato le proprie dimissioni.

Il COPEC
Il Comitato paritetico per le pari opportunità
(COPEC) controlla l’attuazione della politica delle
pari opportunità a livello di carriere, di assunzioni,
di formazione e d’infrastrutture previdenziali.
Nel 2006, il COPEC ha partecipato alla stesura di
una nota del Dipartimento Risorse umane sull’argomento «Equilibrio dei generi e parità», che ha
fatto seguito all’analisi generale della situazione
delle pari opportunità eseguita da un consulente
esterno indipendente. Nell’ottobre 2006, il Comitato direttivo ha approvato le raccomandazioni
formulate nella nota.
La BEI ha inoltre ospitato, nel giugno 2006, l’11°
incontro annuale dell’Organisational and Institutional Gender Information Network (ORIGIN) (Rete
organizzativa e istituzionale d’informazione sui
generi), che ha lo scopo di condividere informazioni, esperienze e cognizioni sulle tematiche di
genere e di diversità. Hanno partecipato all’incontro venticinque delegati, tra i quali responsabili di
alto livello delle risorse umane provenienti dalla
Banca mondiale, dalla Banca di sviluppo asiatica,
dal Consiglio d’Europa, dal Parlamento europeo e
dall’OCSE, che hanno parlato delle iniziative intraprese dalle rispettive organizzazioni negli ultimi
dodici mesi, hanno fornito spunti di riflessione e
condiviso idee.
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Gli organi decisionali della BEI
Il Consiglio dei governatori si compone dei ministri, in generale quelli delle Finanze, designati da
ciascuno dei 27 Stati membri. Esso fissa gli orientamenti della politica creditizia, approva lo stato patrimoniale, il conto economico e la relazione annuale,
delibera in merito alla partecipazione della Banca ad
operazioni di finanziamento fuori dell’Unione e sugli
aumenti di capitale, e nomina i membri del Consiglio di amministrazione, del Comitato direttivo e del
Comitato di verifica.
Il Consiglio di amministrazione ha competenza
esclusiva per deliberare sulla concessione di finanziamenti e garanzie e sulle emissioni di prestiti. Oltre
a controllare la sana gestione della Banca, esso ne
assicura la conformità alle disposizioni del Trattato e
dello Statuto, nonché alle direttive generali del Consiglio dei governatori. I suoi membri sono nominati dal
Consiglio dei governatori per un periodo di cinque
anni (mandato rinnovabile) su designazione degli
Stati membri; essi sono responsabili unicamente nei
confronti della Banca.

Tutte le disposizioni che regolano
questi organi figurano nello Statuto e nel Regolamento interno
della Banca. La composizione degli
organi decisionali della Banca, i
curricula vitae dei loro membri ed
ulteriori informazioni sui loro emolumenti sono regolarmente aggiornati e pubblicati sul sito web della
Banca: www.bei.org.

Il Consiglio di amministrazione si compone di
28 amministratori, designati da ciascuno dei 27 Stati
membri e uno dalla Commissione europea. Il numero
dei sostituti è fissato a 18, il che comporta che si formino raggruppamenti di Stati per queste funzioni.
Peraltro, al fine di ampliare nel Consiglio di amministrazione la competenza professionale in determinati ambiti, il Consiglio può cooptare un numero
massimo di 6 esperti (3 titolari e 3 supplementi) che

parteciperanno alle riunioni a titolo consultivo ma
senza diritto di voto.
Le decisioni saranno prese a maggioranza di almeno
1/3 dei membri con diritto di voto, che rappresentino
almeno il 50% del capitale sottoscritto.
Il Comitato direttivo è l’organo esecutivo collegiale
a tempo pieno della Banca, composto da 9 membri.
Sotto l’autorità del Presidente e il controllo del Consiglio di amministrazione, esso assicura la gestione
degli affari correnti della BEI e prepara le decisioni
del Consiglio di amministrazione, di cui poi cura
l’esecuzione. Il Presidente della Banca presiede le
riunioni 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
(mandato rinnovabile).
Ai sensi dello Statuto, il Presidente della Banca è
anche presidente del Consiglio di amministrazione.
Il Comitato di verifica è un organo indipendente,
che risponde direttamente al Consiglio dei governatori ed ha il compito di accertare la regolarità delle
operazioni e della tenuta dei libri contabili della
Banca. In sede di approvazione del bilancio d’esercizio da parte del Consiglio di amministrazione, il
Comitato di verifica rilascia le proprie dichiarazioni
in merito. Le relazioni del Comitato di verifica sugli
esiti della propria attività svolta durante l’esercizio
precedente sono inviate al Consiglio dei governatori, unitamente alla relazione annuale del Consiglio
di amministrazione.
Il Comitato di verifica si compone di 3 membri e di
3 osservatori, nominati dal Consiglio dei governatori
per un mandato triennale.

Il Comitato
di verifica

Capitale: la partecipazione degli Stati membri al
capitale della Banca è basata sul rispettivo peso
economico dei singoli Stati dell’Unione europea
(espresso in termini di PIL) al momento della loro
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adesione. In vista dell’allargamento alla Bulgaria e
alla Romania, in data 1° gennaio 2007, sono state
modificate le disposizioni dello Statuto della BEI relative alla partecipazione al capitale della Banca e alla
governance. A norma di Statuto, la Banca è autorizzata ad avere finanziamenti in essere per un massimale di due volte e mezzo il suo capitale.
In totale, il capitale sottoscritto della Banca ammonta
a più di 164,8 miliardi di euro.

Il Comitato direttivo

Ripartizione del capitale della BEI al 1° gennaio 2007
0

Importo (in euro)
Germania
Francia
Italia
Regno Unito
Spagna
Belgio
Paesi Bassi
Svezia
Danimarca
Austria
Polonia
Finlandia
Grecia
Portogallo
Repubblica ceca
Ungheria
Irlanda
Romania
Repubblica slovacca
Slovenia
Bulgaria
Lituania
Lussemburgo
Cipro
Lettonia
Estonia
Malta

26 649 532 500
26 649 532 500
26 649 532 500
26 649 532 500
15 989 719 500
7 387 065 000
7 387 065 000
4 900 585 500
3 740 283 000
3 666 973 500
3 411 263 500
2 106 816 000
2 003 725 500
1 291 287 000
1 258 785 500
1 190 868 500
935 070 000
863 514 500
428 490 500
397 815 000
290 917 500
249 617 500
187 015 500
183 382 000
152 335 000
117 640 000
69 804 000

Totale

164 808 169 000

10 000 000 000

20 000 000 000

%
DE
FR
IT
GB
ES
BE
NL
SE
DK
AT
PL
FI
GR
PT
CZ
HU
IE
RO
SK
SI
BG
LT
LU
CY
LV
EE
MT

16,170
16,170
16,170
16,170
9,702
4,482
4,482
2,974
2,269
2,225
2,070
1,278
1,216
0,784
0,764
0,723
0,567
0,524
0,260
0,241
0,177
0,151
0,113
0,111
0,092
0,071
0,042
100,000

Gruppo BEI

70

Relazione sull’attività 2006

Il Comitato direttivo della BEI
Il Management collegiale della Banca e le responsabilità di supervisione dei suoi membri
Situazione al 1° maggio 2007

Philippe MAYSTADT
Presidente della Banca e del suo Consiglio di amministrazione

Gerlando GENUARDI
Vicepresidente

Philippe de FONTAINE VIVE CURTAZ
Vicepresidente

Philippe MAYSTADT Presidente della Banca e del suo Consiglio di amministrazione
➾ Strategia generale
➾ Questioni istituzionali, relazioni con le altre istituzioni europee
➾	Rapporti dell’Ispettore generale, del Controllore
finanziario e del Capo dell’Ufficio di Compliance
➾	Risorse umane
➾	Comunicazione interna
➾	Politica per le pari opportunità: Presidente del
Comitato per le pari opportunità (COPEC)
➾	Presidente del Consiglio di amministrazione del FEI
➾	Presidente del Comitato di bilancio
Gerlando GENUARDI Vicepresidente
➾ Finanziamenti in Italia, in Grecia, a Cipro, a Malta e nei Balcani occidentali
➾	Meccanismo dei finanziamenti strutturati (MFS)
➾	Budget
➾	Contabilità
➾	Tecnologie dell’informazione
➾	Governatore della BERS
Philippe de FONTAINE VIVE CURTAZ Vicepresidente
➾	Finanziamenti in Francia e nei Paesi partner mediterranei
➾	Finanziamenti alle PMI
➾	Partenariato con il settore bancario
➾	Comunicazione esterna
➾	Trasparenza e politica d’informazione
➾	Relazioni con le ONG
➾	Membro del Consiglio di amministrazione del FEI

Ivan PILIP
Vicepresidente

Torsten GERSFELT
Vicepresidente

Ivan PILIP Vicepresidente
➾	Finanziamenti in Polonia, nella Repubblica ceca, in Ungheria, in Slovacchia, in
Slovenia ed in Bulgaria
➾	Reti transeuropee di trasporto e di energia
➾	Responsabilità sociale dell’impresa
➾	Vicegovernatore della BERS
Torsten GERSFELT Vicepresidente
➾	Finanziamenti nei Paesi Bassi, in Danimarca, in Irlanda, nei Paesi ACP e in Sudafrica
➾	Questioni energetiche
➾	Studi settoriali, economici e finanziari
➾	Presidente del Comitato delle arti

Simon BROOKS
Vicepresidente

Carlos DA SILVA COSTA
Vicepresidente

Simon BROOKS Vicepresidente
➾	Finanziamenti nel Regno Unito
➾	Tutela dell’ambiente
➾	Audit interno, audit esterno e relazioni con il Comitato di verifica
➾	Conformità («compliance»)
➾	Relazioni con la Corte dei conti europea
➾	Relazioni con l’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e con il Mediatore
europeo
➾	Edifici, ambiente di lavoro e logistica
Carlos DA SILVA COSTA Vicepresidente
➾	Finanziamenti in Spagna, in Belgio, in Portogallo, nel Lussemburgo, in America
latina e in Asia
➾	Affari giuridici (operazioni e prodotti)
➾	Finanze
➾	Membro del Comitato delle arti
Matthias KOLLATZ-AHNEN Vicepresidente
➾	Finanziamenti in Germania, in Austria, in Romania nonché in Croazia ed in Turchia
➾	Coesione economica e sociale; convergenza
➾	Dispositivo JASPERS (Assistenza congiunta a sostegno di progetti situati nelle
regioni europee)
➾	Gestione dei rischi: rischi di credito, rischi di mercato e rischi operativi
➾	Membro del Comitato dei sussidi

Matthias KOLLATZ-AHNEN
Vicepresidente

Eva SREJBER
Vicepresidente (al 1° luglio 2007)

Eva SREJBER Vicepresidente (al 1° luglio 2007)
➾	Finanziamenti in Svezia, in Finlandia, in Lituania, in Lettonia, in Estonia, nei Paesi
limitrofi dell’Est, in Russia e nei Paesi EFTA
➾	Programma «i2i» (Messa in atto della strategia di Lisbona), incluso MFCR
(Meccanismo di finanziamento con condivisione dei rischi)
➾	Valutazione ex-post delle operazioni
➾	Presidente del Comitato dei sussidi
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Struttura dei servizi
u Dipartimento

“ Divisione		 h ufficio esterno

Segretariato generale,
Affari giuridici
e Risorse umane

(situazione al 1° giugno 2007)

u	Risorse umane
Xavier COLL
Direttore

Alfonso QUEREJETA
Segretario generale e Direttore generale degli Affari giuridici

u Affari istituzionali
Dominique de CRAYENCOUR
Direttore

• Ferdinand SASSEN

“	Organi dirigenti, Segretariato, Protocollo
Hugo WOESTMANN
Direttore associato

“	Servizi linguistici
Kenneth PETERSEN
Affari giuridici
u	Questioni comunitarie e finanziarie; Finanziamenti al di
fuori dell’Europa

• Jean-Philippe BIRCKEL
“	Amministrazione e sistemi di gestione
Michel GRILLI
Vicedirettore

• Catherine ALBRECHT

“	 R isorse
Luis GARRIDO
“	 S viluppo del personale e gestione dell’organizzazione
Bruno TURBANG (facente funzione)
• Ute PIEPER-SECKELMANN
“	 B enessere nell’ambiente di lavoro e equilibrio tra vita
professionale e vita privata
...
“	 C
 omunicazione interna
Alain JAVEAU

Marc DUFRESNE

Vicedirettore generale degli Affari giuridici

Direzione generale della Strategia

• Jean-Philippe MINNAERT
Delegato per la protezione dei dati

“ Questioni finanziarie
Nicola BARR
Direttore associato

“ Questioni

istituzionali e del personale
Carlos GÓMEZ DE LA CRUZ
“  Mediterraneo (FEMIP), Africa, Caraibi, Pacifico – Fondo
Investimenti, America latina e Asia
Regan WYLIE-OTTE
Direttore associato

Rémy JACOB

Direttore generale

“ Gestione delle risorse e coordinamento
Geneviève DEWULF
u Strategia, controllo di gestione e controllo finanziario
Jürgen MOEHRKE
Direttore

u	Finanziamenti in Europa
Gerhard HÜTZ
Direttore

• Gian Domenico SPOTA
“  Politica operativa, Nuovi strumenti finanziari
José María FERNÁNDEZ MARTÍN
“ Mar
 Adriatico, Europa sudorientale
Manfredi TONCI OTTIERI
Direttore associato

“ Regno

Unito, Irlanda, Paesi baltici, Danimarca, Finlandia,
Svezia, Paesi EFTA
Patrick Hugh CHAMBERLAIN
“ Francia,

Belgio, Paesi Bassi, Lussemburgo
Pierre ALBOUZE
“ E uropa centrale, Polonia, Russia, Paesi limitrofi dell’Est
Barbara BALKE
“ S pagna, Portogallo
Ignacio LACORZANA
• Maria SHAW-BARRAGAN

u  Controllo finanziario e contabilità
Luis BOTELLA MORALES
Controllore finanziario

“  Contabilità generale
Henricus SEERDEN
“ Contabilità terzi e spese amministrative
Frank TASSONE
“ S tudi economici e finanziari
Éric PERÉE
“ Pianificazione, budget e controllo
Theoharry GRAMMATIKOS
Direttore associato

• Yannick MORVAN
“ Politica di responsabilità d’impresa
Felismino ALCARPE
• Gudrun LEITHMANN-FRÜH
(Coordinamento FEI e Corte dei conti)
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Struttura dei servizi
(situazione al 1° giugno 2007)

u Comunicazione
Gill TUDOR

Portavoce e Direttore

“ Ufficio stampa
Gill TUDOR
“ Informazioni al pubblico e rapporti con la società civile
Yvonne BERGHORST
Uffici di informazione
h	Ufficio di Parigi
Henry Marty-Gauquié
Direttore

h	Ufficio di Roma
Manfredo PAULUCCI de CALBOLI
Direttore associato

h	Ufficio di Londra
Adam McDONAUGH
h	Ufficio di Berlino
Paul Gerd LÖSER

u Dipartimento

“ Divisione		 h ufficio esterno

JESSICA
Eugenio LEANZA
• Gianni CARBONARO
u Strumenti per l’Azione a favore della crescita
Thomas BARRETT
Direttore

“ Reti transeuropee
Tilman SEIBERT
Direttore associato

• Ale Jan GERCAMA

“ Iniziativa Innovazione 2010 (i2i)
Kim KREILGAARD
“ Ambiente, energia e attività di consulenza
Christopher KNOWLES
Direttore associato

u Europa occidentale
Laurent de MAUTORT
Direttore

u Tecnologie dell’informazione
Patrick KLAEDTKE

“ Regno Unito, Irlanda – Banche e imprese
Robert SCHOFIELD

“ Infrastrutture e tecnologie
José GRINCHO

“	Europa occidentale – Finanziamenti strutturati e operazioni di
partenariato tra pubblico e privato (PPP)
Cheryl FISHER

Direttore dei sistemi d’informazione

Direttore associato

“ Applicativi operazioni finanziarie e prestiti
Derek BARWISE

“ Francia – Infrastrutture
Jacques DIOT
Direttore associato

“ Applicativi amministrativi e di gestione dei rischi
Simon NORCROSS

“ Francia – Banche e imprese
Jean-Christophe CHALINE
• Miguel MORGADO

Edifici, Logistica e Documentazione
Patricia TIBBELS

“ Belgio, Lussemburgo, Paesi Bassi
Henk DELSING

Responsabile principale

“ Gestione dell’ambiente di lavoro
Patricia TIBBELS
“ Task Force nuovo edificio
Enzo UNFER
“ Gestione della documentazione e degli archivi
...
“ Acquisti e servizi amministrativi
...

Direttore associato

u Spagna, Portogallo
Carlos GUILLE
Direttore

“ Spagna – Infrastrutture
Luca LAZZAROLI
“ Spagna – Banche e imprese
Fernando de la FUENTE
Direttore associato
h	Ufficio di Madrid

Angel FERRERO

Direzione dei finanziamenti
in Europa e nei Paesi candidati

“ Portogallo
Rui Artur MARTINS
h	Ufficio di Lisbona
Pedro EIRAS ANTUNES

Thomas HACKETT
Direttore generale

u Europa centrale
Joachim LINK

u Sostegno alle operazioni
...

“ Germania settentrionale
Peggy NYLUND GREEN

“ Coordinamento
Dominique COURBIN

“ Germania meridionale
Anita FUERSTENBERG-LUCIUS

“ Sistemi d’informazione e applicativi
Thomas FAHRTMANN

“ Repubblica ceca, Slovacchia
Jean VRLA

“ Sostegno all’attività di finanziamento
Bruno DENIS

“ Austria, Ungheria
Paolo MUNINI

Coordinatore operativo principale

Direttore

Direttore associato
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Struttura dei servizi
u Dipartimento

“ Divisione		 h ufficio esterno

(situazione al 1° giugno 2007)

Direzione dei finanziamenti
al di fuori dell’Europa
e dei Paesi candidati

h	Ufficio di Vienna
Emanuel MARAVIC
Direttore

u Mar Adriatico
Antonio PUGLIESE
Direttore

“ Italia, Malta – Infrastrutture
Bruno LAGO
Direttore associato

• Flavio SCHIAVO CAMPO de GREGORIO

“ Italia, Malta – Banche e imprese
Marguerite McMAHON
“ Slovenia, Croazia, Balcani occidentali
Romualdo MASSA BERNUCCI
u Europa sudorientale

Jean-Louis BIANCARELLI
Direttore generale

u	Servizio di consulenza per le questioni economiche 	
dello sviluppo
Daniel OTTOLENGHI
Economista capo per lo sviluppo
Direttore associato

• Bernard ZILLER

u	Paesi vicini e Russia
Claudio CORTESE
Direttore

• Alain NADEAU

Andreas VERYKIOS

Vicedirettore generale

“ Grecia
Themistoklis KOUVARAKIS
h	Ufficio di Atene
Fotini KOUTZOUKOU
“ Bulgaria, Romania, Cipro
Cormac MURPHY
h	Ufficio di Bucarest
Götz VON THADDEN
“ Turchia
Franz-Josef VETTER
h	Ufficio di Ankara
...
h	Ufficio di Istanbul
Alain TERRAILLON
u Mar Baltico
...
Direttore

“ Polonia
Heinz OLBERS
h	Ufficio di Varsavia
Michal LUBIENIECKI
“ Paesi baltici, Danimarca, Finlandia, Svezia, Paesi EFTA
Michael O’HALLORAN
• Ann-Louise AKTIV VIMONT
h

Ufficio di Helsinki

...

“ Maghreb
Bernard GORDON
h	Ufficio di Rabat
René PEREZ
h	Ufficio di Tunisi
Diederick ZAMBON
“ Mashrak
Jane MACPHERSON
h	Ufficio del Cairo
Luigi MARCON
“ Europa orientale, Caucaso meridionale e Russia
Constantin SYNADINO
• Umberto DEL PANTA
“ Operazioni specializzate
Jean-Christophe LALOUX
u	Africa, Caraibi, Pacifico – Fondo Investimenti
Martin CURWEN
Direttore

“ Africa occidentale e saheliana
Gustaaf HEIM
h	Ufficio di Dakar
Jack REVERSADE
“ Africa centrale e orientale
Flavia PALANZA
Direttore associato
h	Ufficio di Nairobi

Carmelo COCUZZA
“ Africa australe e Oceano Indiano
Serge-Arno KLÜMPER
h	Ufficio di Tshwane (Pretoria)
David WHITE
“ Caraibi e Pacifico
David CRUSH
h	Ufficio di Fort-de-France
Anthony WHITEHOUSE
h	Ufficio di Sidney
Jean-Philippe DE JONG
“ Risorse e sviluppo
Tassilo HENDUS
“ Gestione del portafoglio e Strategia
Catherine COLLIN
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Struttura dei servizi
(situazione al 1° giugno 2007)

u Dipartimento

u	America latina e Asia
Francisco de PAULA COELHO

Direzione dei progetti

Direttore

“ America latina
Alberto BARRAGAN
“ Asia
Matthias ZÖLLNER
• Philippe SZYMCZAK

“ Divisione		 h ufficio esterno

Grammatiki TSINGOU-PAPADOPETROU
Direttore generale

“ Sviluppo sostenibile
Peter CARTER
Direttore associato

“ Controllo della qualità e monitoraggio
Angelo BOIOLI

Direzione delle finanze
Bertrand de MAZIÈRES
Direttore generale

• Ghislaine RIOS
u	Mercati dei capitali
Barbara BARGAGLI PETRUCCI
Direttore

“ Euro
Carlos FERREIRA DA SILVA
• Aldo ROMANI
“ Europa (tranne operaz. euro), Africa
Richard TEICHMEISTER
“ Americhe, Asia, Pacifico
Eila KREIVI
• Sandeep DHAWAN
“ Relazioni con gli investitori e marketing
Peter MUNRO
u	Tesoreria
Anneli PESHKOFF
Direttore

“ Gestione delle risorse
Béatrice LAURY
u	Competitività e innovazione
Constantin CHRISTOFIDIS
Direttore

“ Industrie manifatturiere ed altre (R&S)
...
“ TIC e economia digitale
...
“ Capitale umano
John DAVIS
“ Servizi e PMI, agroindustria (incluso biocarburanti)
Hans-Harald JAHN
• Pedro OCHOA
• Peder PEDERSEN
• Rüdiger SCHMIDT
• Campbell THOMSON
u	Trasporti e energia
Christopher HURST
Direttore

• René van ZONNEVELD

“ Strada e ferrovia
Matthew ARNDT

“ Gestione delle liquidità
Francis ZEGHERS
• Timothy O’CONNELL

“ Aria e mare
José Luis ALFARO
• Klaus HEEGE

“ Gestione attività-passività
Jean-Dominique POTOCKI

“ Produzione e reti energetiche
...
• Heiko GEBHARDT
• François TREVOUX

“ Gestione del portafoglio
Paul ARTHUR
“ Ingegneria finanziaria e servizi di consulenza
Guido BICHISAO
u	Pianificazione e regolamento delle operazioni
Gianmaria MUSELLA
Direttore

“ Back-office Finanziamenti e sostegno operativo ai finanziamenti
Ralph BAST
“ Back-office Tesoreria
Yves KIRPACH
“ Back-office Prestiti
Antonio VIEIRA
“ Sistemi e procedure
Georg HUBER
Direttore associato

“ Coordinamento e politiche finanziarie
Éric LAMARCQ

“ Efficienza energetica e energie rinnovabili
Juan ALARIO GASULLA
Direttore associato

• Nigel HALL

u	Convergenza e ambiente
Patrice GÉRAUD
Direttore

“ Prestiti-programmi
Guy CLAUSSE
Direttore associato

• Eugenia KAZAMAKI-OTTERSTEN

“ Acqua e tutela ambientale
José FRADE
Direttore associato

• Michel DECKER

“ Trasporti urbani e altre infrastrutture urbane
Mateo TURRÓ CALVET
Direttore associato
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La composizione dei servizi, i CV dei direttori generali e dei responsabili delle unità di controllo, insieme alle informazioni
complementari sulle modalità di remunerazione di tutto il personale della Banca sono regolarmente aggiornati e pubblicati
sul sito Internet della BEI: www.bei.org

u Dipartimento

“ Divisione		 h ufficio esterno

“ Progetti di sviluppo, nuove iniziative, rifiuti solidi
Stephen WRIGHT
Direttore associato

• Eberhard GSCHWINDT
• Philippe GUINET

(situazione al 1° giugno 2007)

Ispezione generale
Peter MAERTENS
Ispettore generale

JASPERS
Patrick WALSH

Direttore associato

• Agustin AURÍA
Direttore associato

• Axel HÖRHAGER
• Christian CAREAGA

• S iward de VRIES
(Servizio d’indagine sulle frodi)

“ Audit interno
Ciaran HOLLYWOOD
“ Valutazione delle operazioni
Alain SÈVE
Direttore associato

• Gavin Dunnett
• Rainer SAERBECK
• Werner SCHMIDT

Direzione della gestione dei rischi
Pierluigi GILIBERT
Direttore generale

“ Coordinamento e sostegno
Elisabeth MATIZ
Direttore associato

“ Supervisione finanziaria e ristrutturazione delle operazioni
Klaus TRÖMEL
Direttore associato

u	Rischi di credito
Per JEDEFORS
Direttore

“ Imprese, settore pubblico, infrastrutture
Stuart ROWLANDS
“ Finanziamenti su progetti e operazioni al di fuori dell’UE
Paolo LOMBARDO
“ Istituzioni finanziarie
Per de HAAS (facente funzione)
u	Rischi finanziari e operativi
Alain GODARD
Direttore

“ Gestione attività-passività e gestione dei rischi di mercato
Giancarlo SARDELLI
• Vincent THUNUS
“ Prodotti derivati
Luis GONZALEZ-PACHECO

Ufficio di Compliance del Gruppo BEI
Konstantin ANDREOPOULOS
Capo dell’Ufficio di Compliance

• E velyne POURTEAU
Direttore associato

• Luigi LA MARCA

Consigliere del Comitato direttivo

per le questioni di strategia e di negoziato
del Gruppo BEI

Francis CARPENTER
Direttore generale

Rappresentanza al Consiglio di
amministrazione

della Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo

Terence BROWN

Amministratore rappresentante la BEI

“ Rischi operativi
Antonio ROCA IGLESIAS
Walter CERNOIA

Amministratore supplente
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Gli organi decisionali del FEI

Management e responsabili
principali del FEI
Il FEI è diretto ed amministrato da tre organi:
➾ l’Assemblea generale degli azionisti (BEI, Unione
europea, 27 istituzioni finanziarie), che si riunisce
almeno una volta l’anno;

➾ il Consiglio di amministrazione, composto di sette
membri e sette supplenti, che decide, tra l’altro, in
merito alle operazioni del Fondo;

Francis CARPENTER Amministratore unico
Direttore degli investimenti
➾ John A. Holloway

Capitale di rischio
Management
➾ 	 Jean-Philippe BURCKLEN
➾ 	 Jacques DARCY
➾ 	 Ulrich GRABENWARTER
Consiglieri
➾ 	 Jouni HAKALA
➾ 	 Matthias UMMENHOFER
➾ 	
➾ 	
➾ 	
➾ 	

Responsabili principali
Laurent BRAUN
Paul VAN HOUTTE
Christine PANIER
David WALKER

Garanzie e cartolarizzazione
Management
➾ 	 Alessandro TAPPI
Consigliere
➾ 	 Christa KARIS

Il Consiglio di amministrazione

Responsabili principali
➾ 	 Per-Erik ERIKSSON
➾ 	 Gunnar MAI

JEREMIE
➾ l’Amministratore unico, che è responsabile dell’amministrazione del Fondo, nell’osservanza delle disposizioni dello Statuto nonché degli orientamenti e delle
direttive adottati dal Consiglio di amministrazione.

La contabilità del Fondo è verificata da un Collegio sindacale, composto di tre sindaci nominati
dall’Assemblea generale, e da revisori esterni indipendenti.

Management
➾ 	 Marc SCHUBLIN
Consigliere
➾ 	 Hubert COTTOGNI
Responsabili principali
➾ 	 Alexander ANDÒ
➾ 	 Graham COPE
➾ 	 Fabrizio CORRADINI

Gestione e monitoraggio del rischio
Management
➾ 	 Thomas MEYER
Responsabili principali
➾ 	 Helmut KRAEMER-EIS
➾ 	 Pierre-Yves MATHONET

Affari generali
Segretario generale
➾ 	 Robert WAGENER
Management
➾ 	 Maria LEANDER - Servizi giuridici
➾ 	 Jobst NEUSS - Ufficio di Compliance
➾ 	 Frédérique SCHEPENS - Finanza e affari generali
Informazioni specifiche sugli organi decisionali del Fondo (composizione,
curricula vitae dei membri, retribuzioni) e sui servizi (composizione, curricula vitae dei direttori generali e dei direttori, retribuzioni del personale) sono aggiornate regolarmente e pubblicate sul sito web del FEI:
www.eif.org.

➾ 	
➾ 	
➾ 	
➾ 	

Responsabili principali
Eva GOULAS - Risorse umane
Marceline HENDRICK - Contabilità
Delphine MUNRO - Marketing e comunicazioni
John PARK - TIC
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Progetti finanziabili dal Gruppo BEI
Nell’Unione europea, i progetti che la BEI può contribuire a finanziare devono essere conformi a uno o
più dei seguenti obiettivi:
➾ rafforzamento della coesione economica e sociale: promozione di investimenti in tutti i settori dell’economia per stimolare lo sviluppo economico delle zone più svantaggiate;
➾ promozione di investimenti volti a contribuire allo sviluppo di una società basata sulla conoscenza
e l’innovazione;
➾ potenziamento delle infrastrutture e dei servizi nei settori dell’istruzione e della sanità, componenti
essenziali dello sviluppo del capitale umano;
➾ sviluppo delle infrastrutture d’interesse comunitario nei settori dei trasporti, delle telecomunicazioni
e della trasmissione di energia;
➾ tutela dell’ambiente e miglioramento della qualità della vita;
➾ sicurezza dell’approvvigionamento energetico attraverso l’uso razionale dell’energia, la valorizzazione delle risorse interne, comprese le energie rinnovabili, e la diversificazione delle importazioni.

Il Gruppo BEI assiste allo sviluppo delle PMI potenziando il loro contesto finanziario mediante:
➾ linee di credito della BEI a medio e lungo termine;
➾ operazioni di capitale di rischio del FEI;
➾ garanzie del FEI a favore delle PMI.

Nei Paesi candidati e nei Paesi partner, la BEI contribuisce all’attuazione delle politiche dell’Unione di
aiuto e cooperazione allo sviluppo. Essa interviene:
➾ nei Paesi candidati e nei potenziali Paesi candidati dell’Europa sudorientale, dove contribuisce perseguendo gli obiettivi del Patto di stabilità, dirigendo gli investimenti non solo verso la ricostruzione
di infrastrutture di base e con progetti di dimensione regionale, ma anche sostenendo lo sviluppo
del settore privato;
➾ nei Paesi terzi mediterranei, per contribuire alla realizzazione degli obiettivi del Partenariato euromediterraneo, nella prospettiva della creazione di una zona di libero scambio entro il 2010;
➾ nei Paesi dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP), in Sudafrica e nei PTOM (Paesi e Territori d’oltremare) ove promuove lo sviluppo delle infrastrutture di base e il settore privato locale;
➾ in America latina e in Asia, dove sostiene progetti d’interesse comune per l’Unione e per i Paesi interessati.
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Indirizzi del Gruppo BEI

Banca europea per gli investimenti
www.bei.org – U info@bei.org
100, boulevard Konrad Adenauer
L-2950 Luxembourg

3 (+352) 43 79 1
5 (+352) 43 77 04

Austria

Mattiellistraße 2-4
A-1040 Wien

3 (+43-1) 505 36 76
5 (+43-1) 505 36 74

Belgio

Rue de la loi 227 / Wetstraat 227
B-1040 Bruxelles / Brussel

3 (+32-2) 235 00 70
5 (+32-2) 230 58 27

Francia

21, rue des Pyramides
F-75001 Paris

3 (+33-1) 55 04 74 55
5 (+33-1) 42 61 63 02

Germania

Lennéstraße 11
D-10785 Berlin

3 (+49-30) 59 00 47 90
5 (+49-30) 59 00 47 99

Grecia

1, Herodou Attikou & Vas. Sofias Ave
GR-106 74 Athens

3 (+30) 210 68 24 517
5 (+30) 210 68 24 520

Italia

Via Sardegna 38
I-00187 Roma

3 (+39) 06 47 19 1
5 (+39) 06 42 87 34 38

Polonia

Plac Piłsudskiego 1
PL-00-078 Warszawa

3 (+48 22) 310 05 00
5 (+48 22) 30 05 01

Portogallo

Avenida da Liberdade, 190-4° A
P-1250-147 Lisboa

3 (+351) 213 42 89 89
5 (+351) 213 47 04 87

Regno Unito

2 Royal Exchange Buildings
London EC3V 3LF

3 (+44) 20 73 75 96 60
5 (+44) 20 73 75 96 99

Spagna

Calle José Ortega y Gasset, 29, 5°
E-28006 Madrid

3 (+34) 914 31 13 40
5 (+34) 914 31 13 83

Uffici esterni
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Australia

Level 31, ABN AMRO Tower
88 Phillip Street
Sydney NSW 2000

3 (+61-2) 82 11 05 36
5 (+61-2) 82 11 06 88

Egitto

6, Boulos Hanna Street
Dokki, 12311 Giza

3 (+20-2) 336 65 83
5 (+20-2) 336 65 84

Kenia

Africa Re Centre, 5th floor
Hospital Road, PO Box 40193
KE-00100 Nairobi

3 (+254-20) 273 52 60
5 (+254-20) 271 32 78

Marocco

Riad Business Center,
Aile sud, Immeuble S3, 4e étage,
Boulevard Er-Riad
Rabat

3 (+212) 37 56 54 60
5 (+212) 37 56 53 93

Senegal

3, rue du Docteur Roux
BP 6935, Dakar-Plateau

3 (+221) 889 43 00
5 (+221) 842 97 12

Sudafrica

5 Greenpark Estates
27 George Storrar Drive
Groenkloof
0181 Tshwane (Pretoria)

3 (+27-12) 425 04 60
5 (+27-12) 425 04 70

Tunisia

70, avenue Mohamed V
TN-1002 Tunis

3 (+216) 71 28 02 22
5 (+216) 71 28 09 98

Fondo europeo per gli investimenti
www.eif.org – U info@eif.org
43, avenue J.F. Kennedy
L-2968 Luxembourg


L’elenco aggiornato degli uffici esistenti nonché dei loro estremi, è consultabile sul sito web della Banca.

3 (+352) 42 66 88 1
5 (+352) 42 66 88 200
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Il CD-Rom allegato al presente fascicolo contiene le informazioni illustrate nei tre volumi della Relazione annuale unitamente alle versioni elettroniche dei volumi nelle varie versioni linguistiche disponibili.
La Relazione annuale è disponibile inoltre sul sito web della Banca all’indirizzo:
www.bei.org/report.
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EIB-Gruppe EIB Group Groupe BEI

Adenauer

1.

o@eib.org

Tätigkeitsbericht
Activity Report
Rapport d’activité

2.

Finanzbericht
Financial Report
Rapport financier

3.

Statistischer Bericht
Statistical Report
Rapport statistique
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La BEI desidera ringraziare i seguenti promotori e fornitori per aver messo a disposizione le fotografie illustrate nella presente Relazione:
AVE (pp. 8, 28), Águas de Portugal (p. 10), TGV-Est européen (p. 12), SMTC (pp. 13, 16), AP-HM (p. 15), Jean-Paul Kieffer (p. 23), Aquafin (p. 24),
ANA - Aeroportos de Portugal, SA (p. 31), LGV-Est européen (p. 31), Rolls-Royce plc 2006 (p. 33), CE (pp. 33, 38, 58, 60).
Le altre fotografie ed illustrazioni sono state fornite dal Laboratorio grafico della BEI.
La presente Relazione è stata stampata presso l’Imprimerie Centrale s.a., Luxembourg, su carta AcondaVerd Silk utilizzando inchiostri a base di
olio vegetale. La carta, prodotta secondo le regole del Forest Stewardship Council (FSC), è composta da: 60% di fibra vergine (proveniente, per
il 30% da foreste ben gestite), 30% di carta riciclata priva d’inchiostro e 10% di truciolato.

