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Volume I

Relazione sull’attività
e la responsabilità d’impresa

La Relazione sull’attività e sulla responsabilità d’impresa è costituita
da tre volumi distinti:
• la Relazione sull’attività e la responsabilità d’impresa, 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 (secondo i princípi IFRS e GAAP-UE), della BEI,
del Fondo Investimenti (Cotonou), del Fondo fiduciario FEMIP,
del Fondo fiduciario del partenariato UE-Africa per le infrastrutture, del Fondo fiduciario del Fondo per la politica di vicinato e del
FEI, corredati delle relative note;
• la Relazione statistica, che presenta in forma di elenchi i progetti
finanziati e i prestiti assunti dalla BEI nel 2009, nonché un elenco
dei progetti del FEI. La Relazione annuale contiene inoltre tabelle
sinottiche per il 2009 e i cinque anni precedenti.
La Relazione annuale è reperibile anche sul sito web della Banca:
www.bei.org/report.
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Attività nel 2009

Per contrastare la crisi, i
prestiti firmati e gli importi
erogati hanno segnato nel
2009 un netto incremento.
La Banca ha approvato oltre
500 nuovi grandi progetti ed
ha finanziato 50 000 piccole e
medie imprese.

(Milioni di euro)

Progetti approvati
Unione europea
Paesi partner

103 898
93 615
10 283

Contratti firmati
Unione europea
Paesi partner

79 102
70 505
8 597

Finanziamenti erogati
Unione europea
Paesi partner

54 022
48 898
5 123

Risorse raccolte (ante-swaps)
nelle divise principali (EUR, GBP, USD)
in altre divise

79 386
70 205
9 182

Situazione al 31.12.2009
Importi in essere
finanziamenti (importo erogato)
finanziamenti (importo da erogare)
finanziamenti su risorse del bilancio UE
prestiti

324 150
81 843
1 416
305 758

Fondi propri
Totale del bilancio
Risultato netto dell’esercizio
Capitale sottoscritto
di cui richiamato

37 954
361 871
1 877
232 393
11 620

Dati essenziali del Gruppo BEI
Attività nel 2009
Contratti firmati
Capitale di rischio (39 fondi)
Garanzie (22 operazioni)

3 031
733
2 298

Situazione al 31.12.2009

Più di 730 milioni di euro investiti nel 2009 in 39 nuovi fondi
di capitale di rischio e impegni
correnti per 4,1 miliardi di
euro in oltre 300 fondi, stimolando l’occupazione e gli investimenti nelle piccole imprese.

Portafoglio
Capitale di rischio – patrimonio in gestione (307 fondi)
Garanzie – posizioni (168 operazioni)

17 697
4 103
13 594

Contratti firmati – importo cumulativo
Capitale di rischio (307 fondi)
Garanzie (168 operazioni)

5 136
13 987

Fondi propri
Totale del bilancio
Risultato netto dell’esercizio
Capitale sottoscritto
di cui richiamato

1 015
1 157
-7
2 940
588

Sommario
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«Abbiamo ampiamente superato gli
obiettivi fissati dagli azionisti della
Banca, gli Stati membri dell’UE».

Messaggio del Presidente
Assicurare un livello eccezionale di finanziamenti
durante una congiuntura difficile
Il 2009 è stato un anno di turbolenza e sono orgoglioso di constatare che il nostro personale è riuscito a farvi fronte assicurando un più alto ritmo di finanziamenti, erogati in tempi più rapidi e con un maggiore livello
di qualità. Nel corso dello scorso anno, la BEI ha sostenuto l’economia europea attraverso un livello record
di finanziamenti pari a 79 miliardi di euro. Abbiamo, in
sintesi, addirittura superato gli obiettivi fissati dai nostri azionisti, gli Stati membri dell’UE.
Come abbiamo erogato i nostri prestiti
Riconoscere subito l’impatto profondo della crisi e reagire prontamente era d’indubbia criticità per l’Unione europea, e la Banca ha svolto un ruolo significativo nel risolvere il problema della stretta creditizia sui
mercati. Detto questo, è bene ricordare che la Banca
ha sempre finanziato e sempre finanzierà solo progetti
o programmi economicamente validi. I progetti hanno
contribuito a raggiungere gli obiettivi dell’Unione europea e i nostri standard tecnici, economici, sociali e
ambientali. Sono stati dunque effettuati inusitati sforzi per velocizzare i processi di preparazione, revisione e qualora necessario di modifica delle proposte di
progetto affinché la direzione e il Consiglio di ammini-

strazione della Banca approvassero un numero più elevato di progetti. Nel 2009, la Banca non solo ha approvato progetti per un valore complessivo di 79 miliardi
di euro, essa ne ha anche erogati 54 miliardi di euro a
favore dell’economia reale. Le risorse sono andate alle
autorità pubbliche, all’industria e infine ai cittadini per
aiutarli a far fronte alle sfide rappresentate dalla crisi
economica e finanziaria.
La Banca ha svolto un ruolo determinante nel salvaguardare la realizzazione di progetti importanti che,
proprio a causa della difficile congiuntura economica,
non sarebbero potuti essere realizzati nei settori come
le infrastrutture e l’innovazione.
Abbiamo fissato le priorità
Il Consiglio europeo ha assegnato alla Banca il mandato di incrementare le attività in tre aree specifiche: piccole e medie imprese (PMI), regioni della convergenza
e nella lotta contro il cambiamento climatico.
PMI
Questo settore, considerato la spina dorsale dell’economia ed un importante creatore di occupazione, ha ricevuto nel 2009 12,7 miliardi di euro attraverso nuove linee di credito intermediate dalle nostre banche partner
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che hanno poi erogato le risorse alle piccole imprese.
I finanziamenti sono stati complementati con uno sforzo di rendere più del 75% dell’importo globale di 21 miliardi di euro di prestiti firmati sia nel 2008 e 2009 completamente disponibili alle banche entro la fine del 2009.
Più di 50 000 PMI hanno beneficiato delle nostre risorse
presso le banche pari a 15 miliardi di euro durante il 2009
e questo, in un contesto di forte stretta creditizia, ha rappresentato l’effettiva disponibilità di risorse estremamente urgenti che non erano disponibili sui mercati.
Convergenza
I finanziamenti alle regioni economicamente più deboli dell’Europa (regioni della convergenza) sono ammontati a 29 miliardi di euro, ossia il 41% dei prestiti complessivi della BEI nell’UE, ripartiti in modo equilibrato tra
l’UE-15 e l’UE-12 (i nuovi Stati membri), quest’ultimi hanno ricevuto 12,8 miliardi di euro. La BEI ha anche accordato un’importante assistenza tecnica alle regioni della
convergenza, per metterle in grado di preparare progetti
ammissibili ai finanziamenti nei settori delle infrastrutture, energia o per miglioramenti nel settore ambientale.
Cambiamento climatico
La lotta contro il cambiamento climatico si è concretizzata con l’approvazione di prestiti a progetti di un valore di circa 17 miliardi di euro che contribuiscono alla
riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, comprese le energie rinnovabili (4,2 miliardi di euro), l’efficienza energetica (1,5 miliardi di euro), la R-S per trasporti più ecologici (4,7 miliardi di euro), investimenti nei
trasporti urbani (5,5 miliardi di euro) ed infine progetti
al di fuori dell’UE diretti a risolvere i problemi legati al
cambiamento climatico.
Svolgere il nostro ruolo sulla scena mondiale
Con circa 9 miliardi di euro di finanziamenti diretti ai
Paesi al di fuori dell’UE, la BEI offre un sostegno finanziario significativo ai partner dell’UE nel quadro dei cosiddetti «mandati esterni», decisi dal Consiglio e dal
Parlamento europeo. Abbiamo ricercato attivamente
le opportunità di stabilire piani d’azione congiunti con
altre banche multilaterali, creando sinergie non solo
attraverso le nostre attività di finanziamento in talune
parti del mondo, ma anche contribuendo ad affronta-
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re rilevanti sfide globali quali quella rappresentata dal
cambiamento climatico.
Prospettive future
La nuova iniziativa «UE-2020» delinea un quadro generale per l’Unione europea e per gli Stati membri di
piena ripresa dalla crisi accelerando al tempo stesso il
passaggio ad un’economia più competitiva. Dobbiamo risolvere le debolezze strutturali che affliggono
l’economia europea e le sfide macroeconomiche che si
sono accentuate con la crisi.
In tale contesto, la BEI svilupperà le proprie attività secondo le tre priorità proposte dalla strategia del piano UE-2020: crescita intelligente, crescita sostenibile e
crescita partecipata. Offriremo soluzioni di finanziamento, in particolare coopereremo con la Commissione europea per elaborare proposte che migliorano l’effetto leva
generato dalle risorse del bilancio UE e del Gruppo BEI.
Oltre al suo know-how finanziario, la BEI si affida anche
alle conoscenze degli analisti finanziari e degli economisti di settore, ingegneri, esperti in campo ambientale
e sociale, nella pianificazione urbana e nel cambiamento climatico. Questo personale rappresenta una parte
significativa dello staff reclutato nel corso degli ultimi
cinque anni ed è impegnato nello sviluppo di nuove
politiche di finanziamento, nella messa a disposizione
di assistenza tecnica ai promotori dei progetti e nel monitoraggio della realizzazione di progetti complessi.
Il prossimo anno non si prospetta più facile, ma sono
sicuro che la nostra organizzazione e il nostro personale sapranno far fronte alle sfide che si presentano. La
BEI ha sempre orientato i suoi sforzi al sostegno degli
obiettivi politici dell’UE – al suo interno e al di là delle
sue frontiere. Continueremo su questa strada offrendo
le nostre capacità di finanziamento di assistenza tecnica a vantaggio dei cittadini dell’UE.

Philippe Maystadt

Strategia operativa

Riunione del Consiglio
di amministrazione della
Banca del 2 febbraio 2010.
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Il business plan della BEI, ossia il Piano di attività della Banca, è un programma triennale permanente (2010-2012) che
illustra le priorità relative alle sue attività di finanziamento.
Qual’è il punto focale del business plan per il triennio 2010?

Nonostante i segnali di un graduale esaurirsi della grave
crisi economica, le prospettive continuano a presentarsi
fragili e molto incerte ed è probabile che la ripresa economica richieda ancora tempo. Pertanto, nell’attuale contesto
economico, la Banca tiene fermo il suo obiettivo di aiutare
l’Europa ad uscire dalla crisi con interventi maggiori, migliori e più rapidi, mantenendo la sua attività di finanziamento,
anche nel 2010, agli alti livelli raggiunti nel 2009, anno in cui
i contratti firmati sono ammontati a 79 miliardi di euro.
Nei prossimi anni, i finanziamenti della BEI continueranno
ad incentrarsi proprio nei settori che in Europa sono stati
più colpiti dalla crisi: le piccole e medie imprese, il cambiamento climatico e le regioni della convergenza. E saranno proprio questi tre settori prioritari ad avere la parte del
leone dei finanziamenti supplementari a titolo del Piano
europeo di ripresa economica.

I finanziamenti della Banca continueranno a riguardare aree europee particolarmente colpite dalla crisi.
Nel 2009, il sostegno accordato dalla BEI alle PMI ha addirittura superato l’obiettivo fissato dal Piano europeo di ripresa economica, secondo il quale la Banca avrebbe dovuto discostarsi dal suo abituale contributo annuale di
5 miliardi di euro per raggiungere un importo medio di
7,5 miliardi nel periodo 2008-2011. In realtà, il volume
di finanziamenti ha superato gli 8 miliardi di euro già nel
2008, e nel 2009 i contratti firmati hanno raggiunto la cifra di 12,7 miliardi di euro. Con un totale di contratti firmati di 20,8 miliardi di euro tra il 2008 e il 2009, la Banca
è perfettamente in linea con l’obiettivo di accordare prestiti per 30 miliardi di euro a favore delle PMI nel periodo 2008-2011, deciso alla riunione ECOFIN di Nizza del

La risposta della BEI
alla crisi economico-finanziaria
Il pacchetto di misure deciso dalla BEI per
contrastare la crisi comprende, per il periodo 2008-2010, un importo supplementare di prestiti firmati nell’UE di 50 miliardi di euro, che va ad aggiungersi ai circa
45-50 miliardi di prestiti accordati annualmente nel periodo pre-crisi. Ciò non comporta alcun cambiamento degli obiettivi
politici della Banca, ma semplicemente
un incremento della sua attività.
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2008. La BEI aveva già reso più semplice e trasparente il suo
prodotto «Prestiti per le PMI», onde facilitare i relativi finanziamenti tramite le sue banche partner. Nel 2009 la nuova
strategia a favore delle PMI ha trovato attuazione su vasta
scala, con un costante rapido incremento dei prestiti della
BEI. In collaborazione con i suoi intermediari, la Banca ha
ampliato la copertura geografica degli Stati membri beneficiari in materia di contratti firmati, passando da 16 nel
2008 a 24 su 27 nel 2009 e coinvolgendo molte nuove controparti per un più vasto supporto alle PMI. Il maggior volume di interventi a favore delle PMI sarà integrato, nel 2010,
da nuovi prodotti messi a punto dalla stessa BEI o dalla sua
controllata, il Fondo europeo per gli investimenti (FEI), per
soddisfare le particolari esigenze di queste imprese.
L’incremento dei finanziamenti alle regioni della convergenza per stimolare la ripresa economica in Europa
ha una sua logica, essendo proprio le zone più povere
dell’Europa ad aver maggiormente subíto gli effetti della crisi. Nel 2009 la BEI ha elevato i suoi prestiti nelle zone
della convergenza a un totale di 29 miliardi di euro, pari
al 41% del volume complessivo dei finanziamenti nell’UE.
I Paesi dell’Europa centrale e orientale sono stati colpiti
in modo particolarmente grave dalla crisi. In considerazione della situazione di emergenza, la BEI ha aderito, in
stretta collaborazione con la Società finanziaria internazionale (SFI), che fa parte del gruppo della Banca mondiale,
e con la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo
(BERS) a un’iniziativa volta a mettere a disposizione delle

banche dell’Europa centrale e orientale, nel 2009 e 2010,
una somma di oltre 24 miliardi di euro, destinata a essere retrocessa alle PMI dalle banche intermediarie locali. A
fine 2009, la sola BEI aveva accordato nuovi prestiti per più
di 10 miliardi di euro a favore di PMI e di amministrazioni
locali della regione. In tal modo, la BEI ha quasi esaurito, in
un solo anno, l’impegno di 11 miliardi di euro che aveva
assunto per i due anni.
L’attuazione del programma della BEI per la ripresa economica in Europa comprende anche misure per la lotta
al cambiamento climatico. La BEI sostiene a tutto campo
il ruolo leader dell’UE nella lotta al cambiamento climatico su scala mondiale. Nel 2009, essa ha infatti accordato
prestiti per 17 miliardi di euro a sostegno di progetti destinati a contribuire alla riduzione del volume di emissioni di
CO2, tra cui investimenti in energie rinnovabili, in efficienza energetica, R-S per trasporti più puliti e investimenti
nei trasporti urbani. Per il 2010, l’obiettivo è raggiungere
come minimo lo stesso alto livello. È d’importanza essenziale che le misure adottate nell’UE per la lotta al cambiamento climatico vadano di pari passo con iniziative volte
a promuovere una crescita a bassa emissione di carbonio
nei Paesi in via di sviluppo. Per conseguire questo obiettivo, la Banca finanzierà tramite il suo Fondo per la sostenibilità energetica e la sicurezza degli approvvigionamenti
(ESF), con una dotazione di 3 miliardi di euro, progetti dei
Paesi in via di sviluppo. Essa continuerà, inoltre, a intensificare il suo sostegno ai mercati mondiali del carbonio.
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Nel 2009 la Banca ha accordato
17 miliardi di euro a progetti diretti a
ridurre le emissioni di CO2.
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L’attività del Gruppo BEI
nel 2009
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Prestiti agevolati alle PMI
per creare occupazione

Avendo accordato, nel 2008 e 2009, prestiti alle banche intermediarie per un totale di 20,8 miliardi di euro, la BEI è
sulla buona strada verso il conseguimento dell’obiettivo di
30 miliardi di euro di prestiti a favore delle PMI per il periodo 2008-2011, obiettivo stabilito nel Piano europeo di
ripresa economica adottato dai Capi di Stato o di Governo
nel dicembre 2008.

Nel 2009, la BEI ha concesso alle banche intermediarie linee di credito per 12,7 miliardi di euro (con un
incremento del 55% sul 2008) destinate a finanziare
le piccole imprese. In tal modo, essa ha potuto raggiungere oltre 50 000 PMI in tutta l’Unione europea,
coinvolgendo banche intermediarie in 24 Stati membri. L’impulso dato dalla Banca ai suoi interventi a favore delle piccole imprese produce inoltre un effetto
moltiplicatore, in quanto impone a tutti gli intermediari finanziari l’obbligo di prestare su risorse proprie
almeno un euro per ogni euro ricevuto in prestito
dalla BEI.
L’incremento del sostegno alle PMI è stato ancor più
marcato nei nuovi Stati membri, nei quali la crisi
ha colpito in modo particolarmente duro le piccole
imprese. Le linee di credito accordate sono quasi

raddoppiate rispetto al 2008, con prestiti firmati per
un valore di 2,1 miliardi di euro. La BEI ha aderito a
un piano d’azione comune, in stretta collaborazione
con la BERS e il Gruppo della Banca mondiale, per intensificare il sostegno delle istituzioni finanziarie internazionali a favore delle PMI dell’Europa centrale,
orientale e sudorientale. L’iniziativa, varata nel febbraio 2009, ha richiesto una stretta collaborazione
con le banche partner locali e, a fine 2009, la BEI ave-

Il potenziamento dei prodotti offerti alle PMI è stato dovuto alla carenza di liquidità di cui esse risentivano
particolarmente.
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va già stanziato impegni per 10,5 miliardi di euro a
favore degli intermediari della regione.
Per porre rimedio alla penuria di liquidità affrontata
dalle PMI, la Banca ha arricchito nel 2009 sotto molti

Finanziamenti BEI per le PMI
nel periodo 2007-2009: linee di credito
firmate con gli intermediari finanziari

(Milioni di euro)
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aspetti i suoi prodotti offerti alle PMI. A titolo di esempio, avendo notato la maggior necessità di capitale di
esercizio, essa ha reagito prontamente per soddisfare tale domanda. Nel 2009, la copertura geografica
del prodotto «Prestiti per le PMI» si è estesa, inoltre,
ai Paesi canditati e potenziali candidati, come pure a
quelli del Partenariato orientale.
Il Fondo europeo per gli investimenti, che insieme alla Banca costituisce il Gruppo BEI, è il suo
braccio finanziario, specializzato nel finanziamento delle PMI attraverso operazioni di capitale di rischio. Il FEI, di cui la BEI è l’azionista di maggioranza e che è partecipato inoltre dalla Commissione
europea e da un gruppo di istituzioni finanziarie
pubbliche e private, è specializzato nel sostegno
ai fondi di capitale di rischio e di capitale di sviluppo che investono nelle PMI, nonché nella concessione di garanzie sui portafogli di crediti alle
PMI. Anche il FEI, come la BEI, fornisce il suo sostegno alle PMI attraverso intermediari finanziari; le
sue controparti comprendono i fondi di capitale di
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rischio e mezzanine, le banche, le istituzioni di garanzia e i consorzi di garanzia del credito.
Nel 2009 il FEI ha investito oltre 730 milioni di euro in
39 fondi di capitale di rischio e di capitale di sviluppo in
Europa. I suoi impegni in essere ammontano a 4,1 miliardi di euro, ripartiti su più di 300 fondi, e può pertanto considerarsi a buon titolo uno dei principali attori
del settore private equity in Europa. Nel 2009, la BEI ha
dato mandato al FEI di gestire per suo conto una dotazione di 1 miliardo di euro a titolo del Fondo d’investimento in strumenti mezzanine per la crescita. Si tratta
di finanziamenti che combinano capitale di prestito e
apporto di capitale proprio, spesso sotto forma di prestiti subordinati o convertibili in azioni, formula particolarmente indicata per le piccole imprese innovative
e in fase di forte espansione. Il Fondo d’investimento
in strumenti mezzanine per la crescita finanzierà, nei
prossimi tre anni, fondi d’investimento specializzati
in imprese innovative e in fase di espansione in tutta
Europa, con l’obiettivo di rimediare alla carenza di risorse finanziarie.
Nel 2009 si sono intensificati gli interventi a favore di
iniziative di microfinanza. Un’iniziativa per sostenere
le istituzioni di microfinanza tramite capitale di rischio,
con una dotazione di 20 milioni di euro gestita dal FEI
per conto della Banca, investirà in istituzioni di microfinanza orientate alle microimprese e operanti al di fuori
del settore bancario convenzionale. Inoltre, lo Strumento di microfinanza PROGRESS, con i fondi della BEI e della Commissione europea, si interessa principalmente
ad accordare una maggior disponibilità di microcrediti,
avrà probabilmente una forte incidenza sulla creazione di nuove microimprese e di lavoro autonomo, oltre a
promuovere attivamente le pari opportunità.
Gli strumenti di partecipazione messi in campo dal FEI
puntano a migliorare l’accesso al capitale di rischio per
una vasta gamma di piccole imprese; tuttavia, è altrettanto importante sopperire alle loro necessità di credito, fornendo strumenti di garanzia e di cartolarizzazione.
Nel 2009, il FEI ha accordato garanzie per 2,3 miliardi di
euro, e il suo portafoglio di garanzie in essere ammontava, a fine 2009, a un totale di 13,6 miliardi di euro.
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Il sostegno alle piccole imprese – la «logica del partenariato»
La domanda interna delle sue apparecchiature industriali e dei suoi servizi è scesa del 15%, ma la società Équipements et Techniques Industrielles (ETI) lungi dal licenziare, sta assumendo nuovo personale. Con sede a Le
Havre e un organico di circa 80 operai, ETI combatte la stretta creditizia espandendosi all’estero, con l’aiuto dei
finanziamenti BEI che transitano per la filiale locale di Société Générale.
La clientela di ETI è costituita in gran parte da aziende industriali, situate prevalentemente nella circostante regione della Normandia, che a loro volta risentono degli effetti della crisi economica. Tutti i fornitori locali di queste aziende subiscono l’impatto della crisi, ma ETI può contare anche su una clientela internazionale, dato che
importa attrezzature da 15 Paesi ed esporta in altrettanti.
ETI ha un magazzino di circa 15 000 articoli presso la sua sede di Le Havre e nelle sedi secondarie di Dieppe e Le
Petit-Quevilly, i più costosi dei quali hanno un prezzo di svariati milioni di euro. Tuttavia, il magazzino è solo uno
stadio intermedio del processo altamente specializzato in cui consiste l’attività dell’azienda, che si articola in più
fasi: selezione delle attrezzature, diagnostica e consulenza alla clientela, assemblaggio, imballaggio e spedizione
di corredi di attrezzi industriali, oltre che formazione per l’utilizzo degli stessi.
«La strategia di espansione all’estero per compensare il calo della domanda interna poggia su tre pilastri», ci spiega Yvon Kervella, Project Manager della Divisione Export di ETI. «In primo luogo, abbiamo l’esportazione diretta
delle attrezzature industriali a una vasta gamma di clienti. Poi vi sono i workshop e i laboratori tecnici allestiti in
loco per i grandi progetti. Ed infine, ETI offre la formazione professionale».
L’Algeria rappresenta per ETI il principale mercato d’esportazione in generale e, in particolare, per la formazione
professionale. L’azienda ha un ufficio ad Algeri ed ha recentemente portato a termine per il Ministero algerino
della formazione professionale un progetto riguardante in totale 44 scuole.
«Dopo aver vinto la gara di appalto, abbiamo dato inizio al processo selezionando, in questo caso, utensili e accessori per idraulici, da comporre poi in corredi ad hoc,» aggiunge Kervella. «Poi abbiamo spedito il materiale ad
Algeri, lo abbiamo sdoganato e consegnato alle scuole, abbiamo controllato la qualità e quantità, effettuato la
messa in opera e lo start-up e tenuto corsi di formazione di una settimana per gli insegnanti, che a loro volta
formano ora una nuova generazione di idraulici e installatori professionali».
Per questo tipo di progetto, che può richiedere fino a due anni dall’inizio alla conclusione, il pagamento avviene
di norma alla fine del progetto. Ecco il motivo della necessità, per ETI, di disporre di un maggior capitale di esercizio per poter finanziare la sua espansione a livello internazionale, ed anche il motivo per cui Société Générale le
ha accordato un prestito di 375 000 euro utilizzando i fondi messi a disposizione dalla BEI. Poiché il prestito proveniva dalle risorse della BEI, ETI ha potuto ottenere condizioni migliori di quelle che le sarebbero state riservate
da altre fonti. «Abbiamo fiducia in ETI e riteniamo importante continuare a far credito ai nostri clienti anche in
questi tempi difficili, con l’aiuto della BEI», ci dice Yannis Faucillon della sede di Le Havre di Société Générale.
«È ciò che chiamiamo la logique du partenariat.»
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ETI sta battendo la stretta creditizia
incrementando le attività all’estero con il sostegno dei finanziamenti
della BEI.
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I prestiti nelle regioni
della convergenza sostengono
la ripresa economica in Europa

Gli investimenti nelle regioni della convergenza dell’UE rappresentano uno dei filoni strategici stabiliti come prioritari dal Consiglio ECOFIN nell’ambito degli interventi della BEI in risposta alla
crisi economica. Nel 2009, i prestiti nelle zone della convergenza
hanno raggiunto un totale di 29 miliardi di euro (con un incremento del 36% sui 21 miliardi del 2008).

Il 41% dei finanziamenti della BEI nell’UE sono destinati alle regioni della convergenza. All’interno
dell’Unione, gli interventi hanno mantenuto un buon
equilibrio fra gli Stati membri dell’UE a 15 e i 12 nuovi
Stati membri: questi ultimi hanno infatti beneficiato
di un totale di 12,8 miliardi di euro, mentre 16,2 miliardi di euro sono andati a favore dei primi. In termini
di volume di prestiti pro capite, tuttavia, i nuovi Stati
membri sono stati i maggiori beneficiari. Il totale dei

finanziamenti nei Paesi interessati, che per la maggior parte sono considerati regioni della convergenza, ha segnato un netto incremento del 60% rispetto
all’anno precedente.
Si sono intensificati gli interventi della BEI sotto forma di cofinanziamenti con i Fondi strutturali per
aiutare gli Stati membri a far fronte al loro obbligo
di integrare le sovvenzioni UE con le proprie risorse
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JASPERS – Assistenza congiunta a sostegno di progetti situati nelle regioni europee

(BEI, Commissione europea, Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo e gruppo bancario KfW);

JESSICA – Sostegno europeo congiunto per investimenti sostenibili nelle aree urbane

(BEI, Commissione europea e Banca di sviluppo del Consiglio d’Europa);



JEREMIE – Risorse europee congiunte a favore delle PMI e microimprese



JASMINE – Azione congiunta a sostegno delle istituzioni di microfinanza in Europa

(FEI, Commissione europea);

(FEI e Commissione europea).

di bilancio. Questi Prestiti per programmi d’investimento strutturali costituiscono un dispositivo flessibile che agevola l’assorbimento delle risorse dei
Fondi strutturali dell’UE oltre a favorirne un miglior
utilizzo e a determinarne un effetto leva. Nelle regioni della convergenza, i Prestiti per programmi d’investimento strutturali hanno raggiunto nel 2009 un totale superiore a 3,1 miliardi di euro.
La BEI, inoltre, ha svolto un ruolo chiave nell’ideazione, lancio e attuazione della Strategia UE per il Mar
Baltico (BSS) ed ha operato in veste di pioniere nella
messa a punto della nuova strategia macroregionale
elaborata dalla Commissione su richiesta del Consiglio europeo. La BEI dà il suo contributo alla realizzazione di tale strategia con la sua attività di finanziamento, fornendo assistenza tecnica, intensificando la
sua partecipazione, al fianco della Nordic Investment
Bank (NIB), e partecipando ai fora pertinenti della

La BEI e la Commissione europea sostengono la convergenza con iniziative congiunte di politica di coesione
– le cosiddette quattro «J».

Dimensione settentrionale. È possibile che la Commissione decida di lanciare un’analoga strategia territoriale per la regione del Danubio – iniziativa alla
quale la BEI presterà la massima attenzione.
La BEI e la Commissione prestano il loro sostegno
all’obiettivo della convergenza anche con i loro servizi di consulenza e di ingegneria finanziaria nonché fornendo prodotti finanziari personalizzati, in
particolare nei nuovi Stati membri. A sostegno della politica di coesione sono state elaborate quattro
iniziative congiunte ad hoc, le cosiddette «4 J», che
traggono origine dai partenariati creatisi fra la Commissione europea, la BEI, il FEI e altre istituzioni finanziarie internazionali. Le iniziative sono:

JASPERS ha l’obiettivo principale di aiutare i Paesi
beneficiari a preparare proposte di progetti infrastrutturali validi che possano beneficiare dei contributi a
fondo perduto dei Fondi strutturali. I progetti vertono soprattutto sull’ammodernamento delle reti di trasporto, sul miglioramento dell’ambiente, sulla promozione dell’efficienza energetica e sull’utilizzo di fonti
di energia rinnovabili. JASPERS copre inoltre il miglioramento delle reti di trasporto urbane nonché determinati progetti in altri settori che possono beneficiare
degli aiuti dell’UE, quali la sanità, la R-S e la riqualifica-
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zione urbana. Nel 2009 la preparazione di nuovi progetti ha segnato una forte accelerazione, tanto che
circa 130 incarichi sono stati portati a termine, per la
maggior parte in Polonia, Repubblica ceca e Romania. Da quando ha iniziato a operare, verso la fine del
2006, JASPERS ha portato a termine in totale 240 incarichi e a fine 2009 forniva la sua assistenza nell’ambito di 430 incarichi in essere. I principali settori presenti nel suo portafoglio sono: reti idriche e fognarie
(23%), porti, aeroporti e reti ferroviarie (20%), rifiuti solidi e energia (19%); reti stradali (17%), riqualificazione
urbana (10%).

JESSICA ha lo scopo di aiutare le amministrazioni
locali delle regioni dell’UE coperte dalla dotazione
2007-2013 dei Fondi strutturali ad utilizzare i meccanismi d’ingegneria finanziaria per sostenere in modo
più efficace gli investimenti nello sviluppo urbano
sostenibile. L’iniziativa JESSICA permette di utilizzare,
tramite i Fondi di sviluppo urbano, le risorse fornite
dai Fondi strutturali per il finanziamento di progetti
di sviluppo urbano remunerativi, con recupero e riciclaggio delle risorse generate. Tali investimenti, che
possono assumere la forma di partecipazioni, prestiti e/o garanzie, sostengono progetti inseriti in piani

I prestiti BEI accelerano l’espansione
dell’aeroporto berlinese di Brandeburgo
I prestiti della BEI contribuiscono all’espansione dell’aeroporto di
Brandeburgo, hub berlinese dei trasporti internazionali. Questo «progetto della Germania unita» è di particolare importanza per l’impulso
che può dare allo sviluppo economico della Germania orientale.
Nel 2009 la BEI ha approvato un prestito da 1 miliardo di euro che, integrato con ulteriori 1,4 miliardi di euro a cura di alcune banche locali,
si presenta come una delle più vaste operazioni di finanziamento d’infrastrutture in Europa. Il prestito consentirà di ampliare e ammodernare l’attuale aeroporto di Brandeburgo, trasformandolo in un importante
hub di trasporti. Grazie ai finanziamenti della BEI, infatti, questo aeroporto sarà messo in grado di far fronte all’aumento della domanda di
trasporti aerei prevista a seguito della chiusura dei due aeroporti esistenti
in città, ossia Tegel e Tempelhof. Gli eventi storici e il fatto che Berlino sia
stata divisa in zone durante tutto il periodo della guerra fredda hanno
determinato la creazione di un sistema aeroportuale consistente in due
aeroporti in città (Tegel e Tempelhof) e uno fuori città (Brandeburgo).
Il fatto di poter concentrare il trasporto aereo in un unico punto fuori città produrrà effetti ecologici rilevanti, oltre a migliorare la sicurezza delle persone che vivono nella zona di Berlino e di Brandeburgo. La Banca prevede che il progetto possa avere ricadute positive sullo sviluppo
economico anche di altre parti della Germania orientale, che in quanto
zone della convergenza sono oggetto di particolare attenzione da parte della BEI. I vantaggi più immediati che il progetto produrrà per le regioni interessate sono dati da una migliore accessibilità per via aerea e
dalla creazione diretta e indiretta di posti di lavoro.

Relazione sull’attività e la responsabilità d’impresa

19

Gruppo BEI

La convergenza nell’UE
Ripartizione settoriale dei prestiti firmati nel 2009
Importo

Totale

(Milioni
di euro)

%

Infrastrutture di trasporto e telecom.

8 840

37

Energia

4 365

18

Rinnovamento urbano

1 682

7

Settore idrico e fognario, rifiuti

2 128

9

Istruzione, sanità

1 007

4

Industria

3 836

16

Altri servizi

1 771

7

23 630

100

Totale mutui individuali
Linee di credito nelle regioni
della convergenza

integrati di sviluppo urbano, per la realizzazione dei
quali le amministrazioni locali, le banche e gli investitori privati sono incoraggiati a creare dei partenariati. A fine 2009, la BEI aveva realizzato, nel quadro
dell’iniziativa JESSICA, circa 50 studi (ma altri sono già
previsti) relativi a determinati Paesi o regioni, per valutare il mercato degli strumenti d’ingegneria finanziaria in grado di supportare i progetti di sviluppo
urbano sostenibile. Sono stati inoltre firmati (con Bulgaria, Cipro, Grecia, Portogallo e altre regioni) 15 Protocolli d’intesa per l’attuazione dell’iniziativa JESSICA
in collaborazione con la BEI. La BEI ha concluso altresì con le Autorità di gestione otto accordi relativi
a Fondi di partecipazione per un importo complessivo di oltre 900 milioni di euro. Al fine di agevolare
i futuri interventi in materia, la Commissione ha lanciato nel 2009, in collaborazione con la BEI e la Banca di sviluppo del Consiglio d’Europa, la Piattaforma
JESSICA di collegamento in rete, per la condivisione di
know-how e di buone prassi riguardanti JESSICA e gli
strumenti d’ingegneria finanziaria nel campo dello
sviluppo urbano.

5 320

Mentre la BEI partecipa direttamente ai programmi
JASPERS e JESSICA, le altre due iniziative, ossia
JEREMIE e JASMINE, sono di competenza della sua controllata, il Fondo europeo per gli investimenti, in quanto
riguardanti, rispettivamente, i fondi di capitale di rischio
e le garanzie a favore delle PMI, e la microfinanza.

JEREMIE ha lo scopo di agevolare l’accesso delle PMI
alle risorse finanziarie e a prodotti d’ingegneria finanziaria nelle regioni. Grazie all’iniziativa JEREMIE, le amministrazioni nazionali e regionali possono scegliere di destinare le risorse messe a disposizione dal Fondo europeo
di sviluppo regionale a strumenti finanziari legati alle dinamiche di mercato, anziché erogare sovvenzioni.
JASMINE è l’iniziativa mirata allo sviluppo del microcredito a sostegno della crescita e dell’occupazione. Il
FEI ha ricevuto il mandato di gestire parte dell’iniziativa per offrire sostegno finanziario sotto forma di finanziamenti a istituzioni non bancarie di microfinanza
e organismi di microcredito su risorse della BEI, e assistenza tecnica su risorse della Commissione europea.
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La lotta al cambiamento climatico
Il terzo obiettivo prioritario nella risposta della BEI alla crisi economica è stato quello di un aumento rapido del sostegno agli investimenti idonei a combattere il cambiamento climatico. Rispetto ai 9,8 miliardi di euro accordati nel 2008 per tale obiettivo, nel
2009 i prestiti della Banca hanno sfiorato 17 miliardi di euro per
progetti che contribuiscono a ridurre le emissioni di CO2, tra cui
energie rinnovabili, efficienza energetica, R-S per trasporti più
puliti e investimenti nei trasporti urbani.
Oltre al sostegno per gli investimenti destinati a mitigare il cambiamento climatico, ha un ruolo importante
anche l’adattamento agli effetti del riscaldamento globale. La BEI sta incrementando i finanziamenti e gli interventi di assistenza tecnica nel settore idrico e in altri
settori vulnerabili in cui l’adattamento è una necessità
urgente. Nel 2007, la Banca decise che il massimale dei
finanziamenti da destinare a progetti di attenuazione
e adattamento al cambiamento climatico poteva salire dal normale 50% fino al 75% del costo del progetto,
allungando anche le scadenze dei prestiti. La BEI ha già
acquisito un’esperienza notevole nei progetti di adattamento, specialmente nei settori idrico e infrastrutturale,
e analizza sistematicamente e coerentemente i progetti
che finanzia sotto l’angolazione dei rischi climatici.
Il know-how della Banca riveste una particolare importanza nei Paesi in via di sviluppo, soprattutto in quelli
più poveri, più esposti agli effetti del cambiamento climatico a motivo della loro esposizione geografica, del
basso reddito e della maggior dipendenza da settori
sensibili al clima, quali agricoltura, silvicoltura e pesca.
Sotto il profilo delle sue politiche di finanziamento settoriali, la BEI pone l’accento sulla riduzione delle
emissioni di gas a effetto serra, in particolare per settori quali energia, acque, trasporti, rifiuti, ricerca, sviluppo
e innovazione, e silvicoltura. Attraverso i requisiti e le
condizioni che impone ai promotori di progetti, la Banca promuove lo sviluppo delle fonti di energia rinnovabili e il conseguimento di una maggior efficienza nell’utilizzo dell’energia e delle risorse idriche. Essa sostiene
inoltre la diffusione di forme di trasporto più pulite, lo
sfruttamento dei rifiuti come fonte di combustibili rinno-

Relazione sull’attività e la responsabilità d’impresa

vabili, lo sviluppo e la commercializzazione di innovazioni tecnologiche ecologiche e la cattura biologica del carbonio tramite l’imboschimento e il rimboschimento.
La BEI finanzia un’ampia gamma di investimenti nelle
energie rinnovabili. Essa ha accumulato esperienza e
know-how in tecnologie innovative e processi di produzione tra cui il fotovoltaico, l’eolico offshore, l’energia solare a concentrazione e i biocarburanti di seconda generazione. Per aumentare ancor di più la sua
influenza sul settore, la Banca sta attualmente mettendo a punto una politica di finanziamento settoriale a sostegno delle tecnologie di energia rinnovabile.
Nel 2009, essa ha accordato 4,2 miliardi di euro a sostegno di progetti di energia rinnovabile, a fronte dei
2,2 miliardi di euro di prestiti dell’anno precedente.
Nel segmento dell’efficienza energetica, i prestiti della Banca sono indirizzati soprattutto al risparmio energetico nell’edilizia, nel trasporto urbano, nell’industria
manifatturiera e nella produzione di energia. La Banca
è particolarmente attiva nel sostegno agli investimenti delle amministrazioni locali in progetti di efficienza
energetica e di energie rinnovabili. Più in generale, la
BEI analizza sistematicamente tutti i progetti alla ricerca di opportunità di efficienza energetica e impone
l’impiego delle migliori tecnologie disponibili. I prestiti a favore dell’efficienza energetica sono ammontati
a 1,5 miliardi di euro, pari al doppio di quelli del 2008
(730 milioni di euro).
Un importante contributo hanno rappresentato anche
le attività nel segmento RSI, ad esempio a livello di tecnologie relative a motori e carburanti per migliorare il risparmio energetico e ridurre le emissioni e per realizzare auto a basso consumo energetico. Nel contesto della
risposta data dalla BEI alla crisi economica, essa ha istituito il Fondo europeo per i trasporti puliti, uno sportello speciale per sostenere gli investimenti del settore. Nel
suo complesso, i progetti di RSI riguardanti le tecnologie
pulite hanno assorbito prestiti per 4,7 miliardi di euro, a
fronte di 1,3 miliardi di euro dell’anno precedente.
La politica di finanziamento della BEI per il settore
trasporti promuove modalità di trasporto che non
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aggravano il cambiamento climatico, quali le ferrovie e i trasporti pubblici urbani, i trasporti stradali e
fluviali intermodali ed i progetti marittimi. Gli investimenti in trasporti sostenibili hanno assorbito prestiti per 5,5 miliardi di euro, contro 5,1 miliardi di euro
nel 2008. Il finanziamento del mix di investimenti
vari per progetti che contribuiscono a contrastare il
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cambiamento climatico ha raggiunto la cifra di 0,5 miliardi di euro, lo stesso importo dei prestiti accordati
dalla Banca nei Paesi terzi per lo stesso obiettivo.
Infine, la BEI è anche attiva nella gestione dei fondi
di carbonio. Nel 2009 è stato varato il programma
carbonio BEI-KfW II, che rappresenta la seconda fase
di un programma messo in atto dalle due istituzioni per l’acquisto dei crediti delle emissioni di carbonio. Il nuovo programma interessa precipuamente i
progetti situati nei Paesi meno sviluppati e copre i
crediti di carbonio antecedenti e posteriori al 2012.
Le considerazioni riguardanti il cambiamento climatico
diventano sempre più parte integrante delle operazioni
di finanziamento della BEI. In tal modo, la qualità dei progetti finanziati dalla Banca viene assicurata anche sotto
il profilo degli aspetti legati al cambiamento climatico.
Vi sono poi altre prassi che sono già ben consolidate: tra
queste, l’inserimento del computo dei costi delle emissioni di carbonio dei progetti di produzione di energia
termica nel calcolo del loro indice di rendimento economico; la valutazione dell’impatto carbonio dei progetti stradali, attraverso la misurazione delle emissioni di
carbonio dei veicoli dei futuri utenti; l’analisi di progetti alla ricerca di opportunità e componenti di efficienza
energetica; l’analisi dei primi stadi dei progetti per individuare le opportunità di crediti di carbonio a titolo dei
meccanismi di Kyoto. I promotori di progetti fruiscono
di assistenza tecnica per preparare e commercializzare
tali opportunità. La Banca mette in campo l’applicazione delle migliori prassi e sta creando gradualmente una
struttura gestionale, formando e sensibilizzando il personale. Un’iniziativa pionieristica della Banca in tale ambito è costituita dalla valutazione delle emissioni di gas
a effetto serra prodotte dai progetti che essa finanzia, al
fine di misurare la sua propria impronta carbonio.
Poiché il cambiamento climatico è un argomento di
portata mondiale che richiede interventi collettivi
per poter essere affrontato in modo efficace, la BEI
dà grande importanza alla collaborazione con altre
istituzioni finanziarie bilaterali e multilaterali. Sul versante dell’adattamento al cambiamento climatico,
nel corso della conferenza della Convenzione-quadro
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delle Nazioni Unite sul cambiamento climatico (United Nations Framework Convention on Climate Change
- UNFCCC) tenutasi a Copenaghen nel dicembre 2009,
è stato organizzato un evento, in collaborazione con
la Commissione europea, l’AFD, la BERS e la KfW, sui
requisiti finanziari dell’adattamento e sul ruolo delle
istituzioni finanziarie europee. A seguito di tale evento,
si è costituito un gruppo di lavoro allo scopo di condividere cognizioni e buone prassi a livello di progetti
di adattamento e politiche interne, onde verificare la
possibile armonizzazione dei vari approcci adottati.
Prima dell’apertura del meeting UNFCCC di Copenaghen, i responsabili delle banche di sviluppo multilaterali e dell’FMI hanno rivolto un appello alle parti aderenti alla Convenzione affinché gettino le fondamenta
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di un regime mondiale ambizioso, organico ed equo
per la lotta al cambiamento climatico. Le banche di sviluppo multilaterali si sono impegnate a realizzare un
miglior coordinamento dei finanziamenti e degli interventi di lotta al cambiamento climatico, onde consentire a clienti e partner di massimizzare l’impiego efficace delle risorse erogate. La conferenza di Copenaghen
non è sfociata in un accordo legalmente vincolante,
ma nel cosiddetto «Accordo di Copenaghen», che invita a mobilizzare maggiori risorse per gli interventi di
attenuazione e adattamento, specialmente nei Paesi
in via di sviluppo. Le banche di sviluppo multilaterali, BEI compresa, stanno attualmente discutendo sulle
modalità di attuazione di tali impegni.

La qualità dei progetti finanziati dalla Banca è assicurata dalle loro credenziali di lotta al cambiamento
climatico.
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La promozione
della sostenibilità ambientale

A riconferma dell’importanza cruciale della sostenibilità ambientale per il nostro futuro, nel 2009 la BEI
ha incrementato i finanziamenti nel settore del 41%,
raggiungendo la cifra di 25,3 miliardi di euro su scala
mondiale, contro i 18 miliardi di euro dell’anno precedente. I prestiti destinati a promuovere la sostenibilità ambientale hanno rappresentato così il 32% dei
finanziamenti complessivi della Banca.

La Banca europea per gli investimenti promuove la
sostenibilità ambientale in appoggio alla politica
dell’UE in materia di sviluppo sostenibile. La sua filosofia generale in proposito è descritta nel Piano di

La Banca mette in primo piano due
delle maggiori sfide ambientali del
XXI secolo: la necessità di attenuare
e di adattarsi al cambiamento climatico ed inoltre di affrontare l’aspetto
dell’uso insostenibile degli ecosistemi.

attività della Banca (PAB), in vari documenti relativi
alla responsabilità d’impresa e nella sua nuova Dichiarazione in materia sociale e ambientale, che illustra i princípi di natura sociale e ambientale che la
Banca applica ai progetti che finanzia. La nuova Dichiarazione si sofferma in particolare su due delle più
importanti sfide del XXI secolo, vale a dire la necessità di attutire e adattarsi al cambiamento climatico
e di affrontare il degrado e l’impiego non sostenibile
degli ecosistemi e della relativa biodiversità.
La definizione della responsabilità sociale e ambientale della BEI fa capo a tre grandi obiettivi: il primo è
accertarsi che i progetti da finanziare siano conformi
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ai princípi e alle norme ambientali e sociali dell’UE. Il
secondo grande obiettivo è sostenere progetti specifici che contribuiscano a proteggere e migliorare l’ambiente naturale e urbano e a promuovere il benessere
sociale, in applicazione della politica dell’UE in materia,
quale formulata nel Sesto Programma d’azione comunitario per l’ambiente (PAE) denominato «Ambiente
2010: il nostro futuro, la nostra scelta». Il terzo grande
obiettivo della Banca consiste nel gestire la propria impronta ambientale, non soltanto al suo interno ma anche nel contesto dei progetti che finanzia.
La maggior parte degli interventi a favore dell’ambiente ha riguardato progetti negli Stati membri
dell’UE, con prestiti per 23,6 miliardi di euro su un totale di 25,3 miliardi di euro. L’importo non comprende
le componenti ambientali di progetti con un obietti-
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vo generale non direttamente connesso all’ambiente, ma che hanno comunque effetti ecologici positivi. Nei Paesi dell’allargamento, i prestiti per la tutela
dell’ambiente sono ammontati a 695 milioni di euro.
Nei Paesi partner mediterranei, i progetti ambientali
hanno assorbito 446 milioni di euro. Altri 89 milioni
di euro sono andati a interventi di natura ambientale nei Paesi ACP, mentre 410 milioni di euro hanno finanziato progetti in America latina e Asia e 18 milioni
di euro sono stati accordati nei Paesi vicini orientali.
Il tema della sostenibilità ambientale abbraccia molti settori, e in alcuni casi la BEI ha realizzato progressi
portando avanti altri suoi obiettivi politici, ad esempio gli investimenti in energie sostenibili e nell’efficienza energetica e i finanziamenti della R-S per trasporti puliti.
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GEMASOLAR – energia solare innovativa
Negli ultimi cinque anni, le energie rinnovabili hanno conosciuto in Spagna tassi di crescita spettacolari, superiori al 200%. Gemasolar è l’ultimo di
una serie di sette progetti altamente innovativi di centrali solari finanziati
dalla Banca a partire dal 2005. Si tratta di un impianto all’avanguardia che
apre la strada a una tecnologia termosolare di nuova generazione per la
produzione di energia, un’alternativa più efficiente rispetto alle centrali eliotermiche commerciali di tipo parabolico.
Il progetto rientra in una strategia formulata dalla Banca che abbina il sostegno per la costruzione di centrali commerciali innovative ai prestiti per
l’attività di ricerca-sviluppo e innovazione concessi a società che si sono dimostrate capaci di far avanzare le tecnologie del settore. Gemasolar è situato a Siviglia ed avrà una capacità di 17 megawatt. L’impianto rappresenta
il primo esempio al mondo, su scala commerciale, di una centrale solare
a concentrazione basata sulla tecnologia del ricettore centrale a torre, che
utilizza sali liquefatti come fluido termovettore e di stoccaggio termico.
Lo sviluppo di tecnologie a concentrazione di energia solare è tra le priorità
del Piano strategico europeo per le tecnologie energetiche. e questo progetto contribuisce allo sviluppo di una tecnologia potenzialmente importante
per le energie rinnovabili. Si prevede che in futuro i costi dell’elettricità prodotta dagli impianti a concentrazione solare possano diminuire a seguito dell’evolversi e del perfezionamento della relativa tecnologia e di fattori quali l’incremento di capacità (in termini di MW) dei singoli impianti, la
pressione della concorrenza, lo stoccaggio termico, nuovi fluidi termovettori nonché un funzionamento e una manutenzione migliori, e che l’elettricità così prodotta possa dunque ben presto competere con quella generata dagli impianti termici a gas di media dimensione.
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Investire in energia sostenibile,
competitiva e sicura
La BEI ha fatto dell’energia sostenibile, competitiva e sicura uno dei suoi obiettivi prioritari ed ha sensibilmente
incrementato i suoi finanziamenti al settore, che hanno
continuato a crescere negli anni fino a raggiungere, nel
2009, la cifra di 14,8 miliardi di euro, con un aumento
del 44% rispetto ai 10,2 miliardi accordati nel 2008.

In base al «Piano d’azione per l’energia e il cambiamento climatico», varato dall’UE nel 2009, l’Unione
europea è impegnata a conseguire, entro il 2020, una
riduzione del 20% delle emissioni di gas a effetto serra rispetto ai livelli del 1990, a portare al 20% la quota di energie rinnovabili sul mix complessivo di fonti di
energia nell’UE, a utilizzare biocarburanti per una quota di almeno il 10% nei mezzi di trasporto a benzina e
diesel, e a ridurre del 20% i consumi energetici rispetto
alle proiezioni dello scenario di base per il 2020.
Affrontare la sfida climatica rappresenta anche un’opportunità, con prospettive di nuovi posti di lavoro, imprese ecologiche e una maggior competitività. La Banca concentra la sua attività di finanziamento nel settore
dell’energia sui filoni prioritari delle energie rinnovabili,
dell’efficienza energetica, della ricerca-sviluppo e innovazione, della sicurezza e della diversificazione delle fonti di approvvigionamento (comprese le reti transeuropee
di energia). Nel 2009, la Banca ha concesso prestiti per
4,2 miliardi di euro a sostegno di progetti di energie rinnovabili (2,2 miliardi di euro nel 2008). Dal 2005, i suoi finanziamenti a favore di progetti in questo segmento sono
passati dal 43% al 70% del totale dei suoi prestiti per la
produzione di energia. Anche nel segmento dell’efficienza energetica i prestiti sono quasi raddoppiati rispetto ai
livelli del 2008, raggiungendo l’importo di 1,5 miliardi di
euro nel 2009. Questa attività è stata integrata da una serie di iniziative assunte dalla Banca in collaborazione con
altre istituzioni, tra le quali la Commissione europea, intese a promuovere l’efficienza energetica attraverso l’assistenza tecnica nella fase preparatoria dei progetti.

Raccogliere la sfida rappresentata dal
cambiamento climatico è anche un’opportunità, che apre prospettive per
nuovi posti di lavoro, nuove imprese
ecologiche e provoca un rafforzamento della competitività.
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Nel 2009 è stata varata la «Conferenza dei sindaci»,
con l’obiettivo di promuovere programmi di efficienza e sostenibilità energetica nelle città e nelle regioni dell’Europa. L’iniziativa è mirata agli edifici pubblici, all’illuminazione stradale e a realizzare trasporti
pubblici puliti. La Banca gestisce inoltre lo strumento
ELENA (European Local Energy Assistance – Strumento
europeo di assistenza tecnica per progetti energetici
locali), con una dotazione di 15 milioni di euro.
La BEI ha collaborato intensamente con la Commissione europea per accelerare il passaggio dell’UE a
un’economia a bassa emissione di carbonio, in particolare nel contesto del SET Plan, ossia il Piano strategico europeo per le tecnologie energetiche, finalizzato
ad accelerare l’impiego di tecnologie economicamente efficienti e a bassa emissione di carbonio. A tal fine,
essa si dedica sempre di più alle nuove tecnologie,
quali la cattura e lo stoccaggio del biossido di carbonio. Partecipa inoltre alle discussioni preliminari per
sviluppare iniziative in un certo numero di aree regionali, come l’Humberside (UK) e a Rotterdam (NL).
Le reti di distribuzione di elettricità e le infrastrutture di
trasporto e stoccaggio di gas naturale continuano a beneficiare dei prestiti della BEI, che contribuiscono in tal
modo alla diversificazione e alla sicurezza dell’approv-

Prestiti all’energia negli Stati membri
e nei Paesi aderenti
(Miliardi di euro)

Totale
RTE di energia
Energie rinnovabili
Efficienza energetica
Diversificazione e sicurezza
delle forniture interne

2,0
4,2
1,5
5,9

Accesso a fonti di energia moderne
nei Paesi aderenti

0,3

Linee di credito

0,2

Totale

14,2

vigionamento di energia nell’UE. Nel 2009, una quota
considerevole dei prestiti della BEI nel settore energetico è stata assorbita dalle reti di elettricità (34%) e dalle
infrastrutture di trasporto del gas naturale (11%). Sono
stati ridotti, invece, i finanziamenti destinati alla produzione di idrocarburi, che dal 2005 rappresentano meno
dell’1% dei prestiti BEI nel campo dell’energia. Per quanto riguarda le raffinerie, inoltre, la Banca concentra i suoi
interventi su progetti di efficienza energetica e di conversione, escludendo quelli di espansione della capacità
produttiva. La BEI ha adottato un approccio più selettivo
al finanziamento di progetti di produzione di elettricità
con alti livelli di emissioni di carbonio. Per esemplificare,
le centrali elettriche alimentate a carbone o lignite pos-
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Accelerare il passaggio ad un’economia che produce bassi livelli di
carbonio.

Riconoscimenti per il ruolo della Banca
nella promozione delle energie rinnovabili
Nel 2009, la Banca è stata insignita di vari premi da pubblicazioni settoriali, quale riconoscimento del suo ruolo sempre più importante nel finanziamento delle energie rinnovabili. Tra questi, il titolo di «Finanziatore
dell’anno per le energie rinnovabili», attribuito da Euromoney e Ernst &
Young. Essa è stata inoltre eletta «Migliore istituzione finanziaria» per il
finanziamento delle energie rinnovabili in Europa da Environmental Finance Review, e designata «Istituzione finanziaria multilaterale dell’anno» da Project Finance International.
Altri premi sono stati assegnati a progetti particolari finanziati dalla Banca. Quello intitolato «Operazione dell’anno 2009», attribuito da Project Finance Magazine di Euromoney, riguardava un totale di cinque progetti sostenuti dalla BEI, due dei quali nel campo delle energie rinnovabili. Il
prestito di 30 milioni di euro della BEI per la costruzione di una centrale
eolica nella provincia di Osmaniye, nella Turchia orientale, è stato nominato «Miglior progetto di centrale eolica terrestre dell’anno 2009». Questa centrale eolica, da 135 MW, dovrebbe consentire di eliminare annualmente più di 300 000 tonnellate di emissioni di CO2.
Il prestito di 300 milioni di euro accordato dalla BEI per il progetto di
centrale eolica offshore di Belwind, in Belgio, si è aggiudicato
il premio di «Miglior progetto elettrico dell’anno». A detta di
Project Finance, «questo finanziamento sarà un punto di riferimento per i futuri progetti di centrali eoliche offshore in
Europa». Si è trattato della prima volta in cui la BEI si è assunta il rischio del project financing per un parco eolico
offshore, che ha finanziato per il 50% del totale.
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sono beneficiare dei finanziamenti della Banca soltanto
se sostituiscono centrali esistenti, se impiegano le migliori tecnologie disponibili, sono predisposte per la cattura di carbonio e consentono di ridurre del 20% almeno le emissioni di carbonio derivanti dalla produzione di
energia elettrica.
Per le sue operazioni fuori dell’UE, la BEI gestisce un fondo pluriennale di 3 miliardi di euro per finanziare progetti che promuovono la sostenibilità energetica e la
sicurezza delle forniture nei Paesi vicini, in quelli ACP, in
Sudafrica e nei Paesi ALA. Al fine di promuovere gli investimenti delle imprese e delle famiglie nel settore dell’efficienza energetica e delle energie rinnovabili, la BEI ha
creato, in collaborazione con altre istituzioni finanziarie e
con la Commissione europea, il Fondo di efficienza energetica per l’Europa sudorientale per operare in Albania,
Bosnia e Erzegovina, Croazia, Ex Repubblica iugoslava
di Macedonia, Kosovo (secondo la Risoluzione 1244 del
Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite), Montenegro,
Serbia e Turchia. Il Fondo dispone di una dotazione iniziale di 95 milioni di euro, che dovrebbe salire a 400 milioni di euro nel corso di quattro-cinque anni grazie a risorse provenienti da investitori pubblici e privati. La BEI
sostiene inoltre il Piano solare mediterraneo con un’ampia gamma di strumenti tra i quali prestiti, partecipazio-

ni e quasi-partecipazioni al capitale d’impresa, assistenza tecnica nella fase preparatoria dei progetti nell’area
mediterranea e nei Paesi ACP. La Banca ha inoltre partecipato alla creazione del Fondo mondiale per l’efficienza
energetica e le energie rinnovabili (GEEREF), gestito dal
Gruppo BEI. Questo Fondo investe su scala mondiale, tramite fondi regionali, in progetti di efficienza energetica e
di energie rinnovabili nei Paesi in via di sviluppo e nelle
economie in fase di transizione. Il suo obiettivo è accelerare il trasferimento, lo sviluppo e l’utilizzo di tecnologie
ecologiche nelle regioni più povere del mondo. Finora il
Fondo ha investito in fondi sudafricani e asiatici.
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La BEI intensifica
il suo sostegno all’innovazione

Nel 2009, la BEI ha accordato prestiti per più di
18,2 miliardi di euro a sostegno di investimenti
nell’economia della conoscenza, a fronte di 12,5 miliardi di euro nel 2008. Su
base annua, l’incremento sfiora il 50%: risultato degli sforzi determinati della BEI di aumentare
gli investimenti nei campi della ricerca-sviluppo e
innovazione.

Mettiamo l’accento sul «triangolo
della conoscenza» che stabilisce un
nesso tra istruzione, ricerca-sviluppo
e innovazione.

L’attuale strategia di finanziamento della BEI fa perno sul concetto del «triangolo della conoscenza», costituito da istruzione, ricerca-sviluppo (R-S) e innovazione, tre elementi tra i quali l’istruzione e la R-S
rappresentano i presupposti per l’innovazione. Dal
2000, la BEI ha investito un totale di 86,7 miliardi di
euro nell’economia della conoscenza, che è una com-
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ponente chiave per la competitività e per la crescita a
lungo termine dell’Europa.
Gli investimenti in ricerca-sviluppo e innovazione, per
loro natura, procedono per tentativi e, di conseguenza, il loro finanziamento comporta potenzialmente rischi più elevati ma anche maggiori ricompense. Proprio
per poter sostenere queste tipologie di investimenti, la
BEI e la Commissione europea hanno istituito nel 2007
lo Strumento di finanziamento con ripartizione dei rischi. Dotato di un capitale di 2 miliardi di euro, finanziato in parti uguali dai fondi propri della Banca e dal settimo Programma quadro di ricerca della Commissione,
questo strumento è in grado di accordare prestiti fino a
circa 10 miliardi di euro a favore di investimenti in progetti di ricerca-sviluppo e innovazione con un profilo di
rischio più elevato, nel periodo 2006-2013. Nei suoi tre
anni di operatività, lo Strumento di finanziamento con
ripartizione dei rischi ha conosciuto una progressione
molto rapida: i prestiti accordati sono passati da 0,5 miliardi di euro nel 2007 a 1 miliardo di euro nel 2008 per
arrivare a 3 miliardi di euro nel 2009. I principali settori
beneficiari sono stati l’engineering, le scienze della vita,
l’energia e le TIC.
Quando a fine 2008 la BEI è stata invitata a incrementare il volume annuale dei suoi prestiti di circa 15 miliardi di euro tra il 2009 e il 2010, per far fronte alla
crisi economica, uno dei settori beneficiari è stato
quello dell’industria automobilistica. Nell’ambito
di un programma più organico a favore dell’energia e per la lotta al cambiamento climatico, è stato istituito il Fondo europeo per i trasporti puliti,
mirato a investimenti che contribuiscono a ridurre in

L’economia della conoscenza
Prestiti firmati

(Milioni di euro)

2009

2000-2009

Innovazione e infrastrutture TIC

6 419

20 447

Istruzione e formazione

2 530

17 951

Ricerca e sviluppo

8 605

45 906

18 235

86 741

Totale

modo sensibile le emissioni di CO2 grazie a un’attività di ricerca-sviluppo e innovazione condotta a livello
dell’intero settore. A titolo di questo fondo, nel 2009
la BEI ha concesso prestiti all’industria automobilistica per 3,4 miliardi di euro.
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Le scienze della vita sono oggetto di crescenti investimenti finanziati dalla BEI, che ha accordato prestiti
per più di 1,5 miliardi di euro, in particolare nei campi
della diagnostica dei tumori, dei prodotti farmaceutici di punta e delle apparecchiature medicali.

Nuove possibilità di terapia per il diabete
Presso l’ospedale Orlowski di Varsavia è in corso la sperimentazione di un nuovo dispositivo, impiantato per via chirurgica, che dovrebbe aiutare i pazienti a tenere sotto controllo il diabete, consentendo loro di condurre una vita normale nonostante la malattia.
«Il sistema che stiamo sperimentando ha buone probabilità di diventare un’importante
terapia alternativa per il diabete di tipo 2», spiega il Professor Tarnowski. «in quanto consente di evitare l’uso di insulina e bruschi cali o aumenti della glicemia, tutte complicazioni comportate dalla normale terapia del diabete. Se lo studio dimostrerà che il dispositivo
funziona – cosa che ritengo molto probabile – sarà una specie di rivoluzione.»
Lo studio sul nuovo trattamento ha potuto realizzarsi grazie al sostegno di un prestito
della BEI a Medinvest, un consorzio di cinque piccole e medie imprese, ciascuna delle
quali impegnata negli ultimi stadi di sviluppo di dispositivi medici innovativi, dotati di
forti potenzialità di commercializzazione su scala internazionale. Le patologie trattate
nell’ambito del progetto Medinvest spaziano dalle insufficienze cardiache croniche e
dagli ictus al diabete e all’obesità: tutte condizioni che interessano un gran numero di
pazienti su scala mondiale e comportano elevati costi di assistenza sanitaria.
I costi per il trattamento del diabete sono già al primo posto nel bilancio nazionale
dell’assistenza sanitaria, con un 8% della spesa complessiva. Patologia tra le più diffuse, il diabete resta un’epidemia a livello mondiale. Un aumento esponenziale ha riguardato in particolare, negli ultimi anni, il diabete di tipo 2 (collegato all’obesità).
La tecnologia medica si basa su una combinazione di competenze di punta a livello
di ingegneria e di pratica clinica, il che richiede solitamente forti investimenti iniziali
nell’attività di ricerca e sviluppo. Il settore della tecnologia medica è dominato da imprese di piccola e media dimensione, che spesso hanno difficoltà a finanziare gli ultimi e costosi stadi dello sviluppo del prodotto, ad esempio i test clinici. Lo Strumento
di finanziamento con ripartizione dei rischi può essere di aiuto, in quanto si accolla
una parte dei rischi. Medinvest è stato tra i primi progetti di ricerca beneficiari, avendo ricevuto un prestito della BEI di 30 milioni di euro, destinato a un’iniziativa ad alto
valore aggiunto e a rischio elevato.
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Le reti transeuropee di trasporto (RTE)
per l’Europa

Nel 2009 la BEI ha accordato prestiti per 11,9 miliardi di euro a sostegno
delle reti transeuropee di trasporto e dei grandi corridoi europei, con
un incremento del 20% rispetto al 2008. Nel corso degli anni, la Banca
si è imposta come primaria fonte di finanziamenti per queste reti di trasporto di alta qualità e d’importanza strategica. Considerata la necessità di continui investimenti nelle grandi infrastrutture dell’Unione, la
BEI si è impegnata a destinare almeno 75 miliardi di euro ai progetti
transeuropei di trasporto nel decennio 2004-2013. A fine 2009, il suo
contributo ammontava già a 52 miliardi di euro.

L’obiettivo della politica delle reti transeuropee è quello di promuovere l’integrazione socioeconomica e lo
sviluppo dell’Unione europea. Le reti transeuropee di
trasporto facilitano la circolazione delle merci e delle
persone e contribuiscono allo sviluppo delle regioni
più svantaggiate dell’Unione, oltre ad assicurare i collegamenti tra l’UE e i Paesi vicini in senso lato (i Paesi in
via di adesione e i Paesi vicini meridionali e orientali).
Il trasporto ferroviario, che sta assumendo una crescente importanza per la BEI, ha assorbito 3,2 miliardi di euro,
registrando una progressione del 32% rispetto ai livelli
del 2008. Il settore stradale si è aggiudicato 4,5 miliardi
di euro sul totale dei finanziamenti accordati nel 2009
per le reti transeuropee di trasporto, mentre al trasporto
aereo sono andati 1,7 miliardi di euro. I prestiti a favore
dei progetti marittimi, di porti, terminali per container e

vie di navigazione interne (nell’ambito dell’importanza
attribuita al concetto delle «autostrade del mare») sono
ammontati a 1 miliardo di euro. Altri 341 milioni di euro
sono andati a sostegno di investimenti vari, principalmente prestiti-quadro e partecipazioni in fondi d’investimento. Al di fuori dell’UE, la BEI ha accordato prestiti
per un totale di 1,2 miliardi di euro a sostegno di progetti ferroviari e stradali in Montenegro, Marocco, Serbia, Tunisia e Turchia.

Le reti transeuropee di trasporto agevolano la libera circolazione di beni e
persone e aiutano lo sviluppo delle
aree più svantaggiate.
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I partenariati pubblico-privato (PPP) hanno un ruolo importante negli investimenti in reti di trasporto. Nel 2009,
i progetti realizzati con la formula PPP hanno rappresentato il 9% dei prestiti della BEI a sostegno del settore trasporti. La Banca ha maturato una vasta esperienza e un
solido know-how nel campo dei finanziamenti con la modalità PPP, e per questo è stata incaricata dalla Commissione europea e dagli Stati membri dell’UE di istituire il
Centro europeo di competenze in materia di PPP. Scopo di questo organismo è agevolare un’efficace condivisione di esperienze e delle migliori prassi in materia di
PPP, fornire sostegno nelle fasi preparatorie dei progetti e
offrire servizi di consulenza ai promotori del settore pubblico per progetti di RTE di trasporto prioritarie.
In aggiunta al ruolo svolto nell’istituzione del Centro europeo di competenze in materia di PPP, la BEI continua a
collaborare strettamente con i coordinatori a livello UE,
con la Commissione europea, con gli Stati membri, le
associazioni professionali e il settore bancario onde accelerare, nella misura del possibile, il lancio effettivo dei
progetti di RTE e il loro finanziamento. Nell’ambito della collaborazione fra BEI e Commissione rientra anche
il lavoro necessario per convogliare le risorse dei Fondi

Le reti transeuropee
2005-2009: 53 miliardi di euro
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strutturali e del Fondo di coesione verso i progetti di
RTE, in particolare negli Stati membri dell’Europa centrale e orientale, e per mettere in atto il programma ERTMS
(European Rail Traffic Management Systems), ossia il
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La BEI sostiene lo sviluppo della porta d’accesso meridionale
all’Europa: il porto di Barcellona
Il rapporto di lunga data (20 anni) fra la BEI e l’Autorità portuale di Barcellona (Autoridad Portuaria de Barcelona – APB) è un buon esempio di una collaborazione fondata
sulla fiducia reciproca e su un dialogo fruttuoso che contribuisce allo sviluppo positivo
di una grande infrastruttura portuale. Grazie al costante sostegno finanziario della BEI e
a una pianificazione strategica accorta, la Catalogna è riuscita negli anni a trasformare
il suo porto principale in un’imponente infrastruttura che contribuisce a rafforzare il ruolo di Barcellona come grande hub logistico internazionale nell’area del Mediterraneo.
Questo scalo marittimo internazionale, inserito nella rete transeuropea di trasporto e
specializzato nella movimentazione di merci in generale e di beni ad elevato valore aggiunto, si colloca tra i maggiori porti del Mediterraneo, essendo in grado di smaltire il 77%
del commercio estero per via marittima della Catalogna e il 23% di quello della Spagna.
La natura transeuropea del porto è valorizzata dalle solide connessioni intermodali con
le principali arterie stradali e ferroviarie e dalla sua vicinanza all’aeroporto di Barcellona.
Per far fronte al forte incremento del traffico di merci nell’ultimo decennio, sono state
eseguite grandi opere di ampliamento del porto per adeguarne la capacità e potenziarne la posizione competitiva, in particolare nel mercato mediterraneo delle spedizioni marittime. A tal fine, la BEI ha accordato all’APB nel corso degli anni finanziamenti a
lungo termine adeguati alle esigenze dell’infrastruttura portuale, con un portafoglio di
prestiti firmati che a fine 2009 ammontava a circa 539 milioni di euro.
Il più recente pacchetto di prestiti firmati nel 2009 riguarda investimenti che saranno
attuati entro il 2012, tra i quali la seconda fase del terminale Catalogna, l’espansione
di varie strutture (polifunzionali, per container e spedizioni marittime a corto raggio)
al molo sud e al molo Adosado, nonché le migliorie generali al sistema di connessioni
intermodali (strada-ferrovia) necessarie per mettere il porto in grado di far fronte alle
prospettive di aumento del traffico nel dinamico retroterra di Barcellona. Il rapporto
intrattenuto con l’APB rappresenta un punto di riferimento positivo per il contributo
della Banca all’ammodernamento strategico dei porti spagnoli.
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Il rapporto con l’Autorità portuale
di Barcellona costituisce un modello
positivo del contributo della Banca
all’ammodernamento strategico dei
porti spagnoli.
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Sistema europeo di gestione del traffico ferroviario, in determinati corridoi di trasporto merci, nonché il programma SESAR (Single European Sky ATM Research), il sistema
europeo di gestione del traffico aereo.
La BEI ha inoltre collaborato alla creazione del Fondo
di garanzia dei prestiti per progetti di RTE-Trasporto
(LGTT), un nuovo strumento finanziario che copre i rischi di introiti ridotti dovuti al volume insufficiente di
traffico nella fase critica iniziale di avvio del progetto.
Si tratta di uno strumento concepito appositamente
per consentire una maggior partecipazione del settore
privato ai progetti di RTE che sono esposti al rischio di
un volume di traffico insufficiente. L’operazione, decisamente innovativa, effettuata nel 2009 nel pieno della crisi finanziaria per l’autostrada A5 che collega Baden-Baden e Offenburg in Germania, ha fatto ricorso a
un vasto mix di prodotti BEI (crediti privilegiati, prestiti
subordinati e apporto di fondi propri tramite il fondo
Meridiam, di cui la BEI è azionista).
Nel 2009, la BEI ha inoltre creato, in collaborazione
con cinque primarie istituzioni finanziarie europee 1,
il Fondo Margherita per le infrastrutture. Partito
con un capitale iniziale di 600 milioni di euro, il fondo
dovrebbe raggiungere la cifra di 1,5 miliardi di euro
entro il closing nel 2011. Il Fondo è espressamente
concepito per fare da catalizzatore per investimenti infrastrutturali che danno attuazione alle politiche
prioritarie dell’UE nei settori della lotta al cambiamento climatico, dell’energia sicura e delle reti transeuropee. Esso dovrebbe servire come modello per la
creazione di altri fondi analoghi nell’UE, basati sul criterio di abbinare il principio di mercato della remuneratività per gli investitori agli obiettivi di ordine
pubblico.

1

Caisse des Dépôts et Consignations, Cassa Depositi e Prestiti, Kreditanstalt für Wiederaufbau, Instituto de Crédito Oficial e Powszechna Kasa
Oszędności.
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Un importante operatore finanziario
oltre i confini dell’UE
Con investimenti esterni per 8,6 miliardi di euro, La BEI contribuisce
in modo rilevante al finanziamento di progetti al di fuori dell’UE. La
maggior parte delle operazioni di finanziamento effettuate dalla
BEI al di fuori dell’Unione sono coperte dalla garanzia sul bilancio
dell’UE, avvengono cioè a titolo di un cosiddetto mandato esterno
che ne fissa gli obiettivi per le varie regioni del mondo.

La prevista revisione intermedia delle attività della
Banca all’esterno dell’UE è partita nel 2009, sotto forma di una valutazione indipendente svolta da un Comitato di saggi presieduto da Michel Camdessus, già
Amministratore delegato del Fondo monetario internazionale. Il rapporto del Comitato, pubblicato nel
febbraio 2010, servirà come base per la proposta della Commissione europea, e successivamente di una
codecisione tra il Parlamento europeo e il Consiglio.
Anche l’Accordo di Cotonou, che fissa le linee guida
per i rapporti della BEI con i Paesi ACP, è in corso di
revisione. In questo caso le revisioni sono svolte ogni
cinque anni. Le conclusioni di quella in corso saranno
presentate entro la fine del 2010.
La BEI concede prestiti e garanzie nei Paesi candidati (Croazia, Turchia e Ex Repubblica iugoslava di
Macedonia) e nei potenziali Paesi candidati (Albania, Bosnia e Erzegovina, Montenegro, Serbia e Kosovo - secondo la Risoluzione 1244 del Consiglio di
sicurezza delle Nazioni Unite). Essa svolge tali attività
a titolo del mandato di finanziamento esterno conferitole dall’Unione europea e sulla base del proprio
Sportello preadesione. La BEI è la principale istituzione finanziaria internazionale operante nell’Europa
sudorientale.
Nel 2009, la BEI ha accordato in Turchia nuovi prestiti per un totale di 2,6 miliardi di euro, una somma pari
al record raggiunto nel 2008. Il mantenimento di un livello così intenso di attività si spiega con la necessità di
contrastare la crisi finanziaria mondiale e i suoi effetti.
Nel corso degli ultimi due anni, la BEI è intervenuta rapidamente a sostegno dell’economia turca intensifican-
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Paesi candidati effettivi e potenziali
Paesi mediterranei
Paesi dell’Asia centrale
Paesi ACP, PTOM e Sudafrica
America latina e Asia
Paesi dell’Asia centrale

do la propria attività di finanziamento – con un volume
supplementare di 500 milioni di euro per ogni anno, in
aggiunta all’importo «normale» di circa 2 miliardi di euro
– e in particolare rafforzando il settore PMI del Paese, a
favore del quale sono stati accordati nel 2009 1,5 miliardi di euro alle banche intermediarie.
Nei Balcani occidentali 2, i prestiti della BEI hanno toccato nel 2009 livelli senza precedenti, sfiorando in
totale la cifra di 1,7 miliardi di euro e portando l’importo complessivo degli interventi dal 2005 a 4,3 mi-

liardi di euro. La Serbia è stata il principale beneficiario dei finanziamenti della BEI nei Balcani occidentali,
fin da quando la Banca ha ricominciato ad operare
nell’area, nel 2001. I prestiti accordati nel 2009, pari a
897 milioni di euro, hanno stabilito un nuovo record
per questo Paese, e sono serviti in gran parte a completare le reti transeuropee di trasporto.
Di pari passo con il graduale consolidarsi dell’Unione
per il Mediterraneo, la BEI ha nettamente incrementato l’entità del suo sostegno ai Paesi partner della regio-

Paesi canditati effettivi e potenziali
Prestiti accordati nel 2009

2

Totale
(Milioni di euro)

Turchia
Serbia
Croazia
Bosnia e Erzegovina
Montenegro
Ex Repubblica iugoslava di Macedonia
Albania

2 648
897
415
153
111
103
13

Totale

4 340

Albania, Bosnia e Erzegovina, Croazia, Ex Repubblica iugoslava di Macedonia, Kosovo (a titolo della Risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza delle
Nazioni Unite), Montenegro e Serbia.
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Paesi del Mediterraneo
Prestiti accordati nel 2009
Marocco
Tunisia
Giordania
Siria
Egitto
Israele
Libano
Prestiti regionali
Totale

Totale
(Milioni di euro)

di cui
Capitale di rischio

540
434
166
155
122
82
70
25

25

1 593

27

2

ne tramite il FEMIP, il Fondo euromediterraneo d’investimento e di partenariato che costituisce il suo braccio
finanziario per gli interventi nel Mediterraneo. Aumentando il suo volume di attività fino a raggiungere il livello record di 1,6 miliardi di euro nel 2009, il FEMIP ha
confermato ai suoi partner mediterranei la propria capacità di accompagnarli nella modernizzazione delle
loro politiche pubbliche in un momento di crisi economica mondiale, ed ha consolidato la sua posizione di
primario investitore nello sviluppo del Mediterraneo.
I prestiti accordati dal FEMIP nel 2009 sono serviti a
finanziare 19 grandi progetti e a sostenere le PMI e la
microfinanza. Dalla sua creazione, nell’ottobre 2002,
il FEMIP ha erogato finanziamenti per oltre 10 miliardi di euro, sostenendo in tal modo la modernizzazio-

ne dei Paesi partner mediterranei e contribuendo a
creare e mantenere posti di lavoro nella regione. Le
imprese private hanno beneficiato del 60% circa dei
finanziamenti del FEMIP, in termini numerici di prestiti firmati, e di oltre il 40% del volume di fondi erogato.
Oltre ad aumentare in volume, l’attività del FEMIP si è
caratterizzata per il notevole valore aggiunto apportato, specialmente attraverso l’attuazione di formule
di finanziamento complesse (partenariati pubblicoprivato, project financing, operazioni con un profilo
di rischio superiore a quello normalmente consentito
dalla Banca). Sono state rafforzate anche le sinergie
con le istituzioni finanziarie partner, come dimostra la
dimensione delle operazioni di cofinanziamento che
ha superato la cifra di 1,1 miliardi di euro (pari al 70%
circa delle operazioni firmate nel 2009).
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In stretta collaborazione con la BERS, la Banca finanzia altresì progetti nei Paesi partner orientali – Armenia, Azerbaigian, Bielorussia (subordinatamente al futuro
consenso del Consiglio e del Parlamento), Georgia,
Moldavia, Russia e Ucraina – a titolo di un mandato di
3,7 miliardi di euro per il periodo 2007-2013. L’accento è posto su progetti che presentano un interesse rilevante per l’UE nei settori trasporti (corridoi delle reti
transeuropee), energia, telecomunicazioni e ambiente. In aggiunta al mandato UE, la BEI ha istituito un suo
Fondo per i partner orientali da 1,5 miliardi di euro per
accordare prestiti e garanzie a proprio rischio per investimenti di imprese UE negli stessi Paesi.
Gli interventi della BEI negli Stati dell’Africa, dei Caraibi
e del Pacifico nonché nei territori d’oltremare si concentrano su attività che promuovono iniziative del settore
privato e favoriscono la crescita economica, andando al
tempo stesso a beneficio delle popolazioni e della regione nel loro complesso. La Banca finanzia anche progetti
del settore pubblico laddove siano d’importanza cruciale per lo sviluppo del settore privato e per la creazione
di un contesto economico concorrenziale. La scelta cade
su progetti suscettibili di generare vantaggi sostenibili
in termini economici, sociali e ambientali.
Le risorse per il finanziamento delle operazioni della BEI
provengono dal bilancio degli Stati membri dell’UE, per il
tramite del Fondo Investimenti, ma anche da prestiti che
la Banca accorda su risorse proprie e a proprio rischio. I

prestiti firmati a titolo del Fondo Investimenti sono passati da 336 milioni di euro nel 2008 a 450 milioni di euro
nel 2009. La Banca ha inoltre finanziato su risorse proprie, nel 2009, progetti nella regione ACP per 413 milioni
di euro, a fronte dei 225 milioni di euro erogati nel 2008.
A titolo di un mandato distinto, essa ha inoltre concesso
prestiti per 280 milioni di euro a favore di progetti nella
Repubblica sudafricana, contro la cifra di 203 milioni di
euro accordata nel 2008.
Le turbolenze intervenute sui mercati finanziari di tutto il mondo hanno interrotto la crescita economica
nella maggior parte dei Paesi ACP. Per questo resta di
vitale importanza il sostegno al settore privato. Per affrontare la sfida della crisi economica mondiale, la BEI
ha incrementato i suoi finanziamenti al fine di ristabilire la fiducia e creare le basi per la ripresa.

ACP-PTOM e Sudafrica
Totale
(Milioni di euro)

di cui
capitale di rischio

625
180
137
133
99
76
64
23
178
10

222
5
105
6
30
76
43
7
178

ACP/PTOM

863

450

SUDAFRICA

280

–

Prestiti accordati nel 2009
Africa
australe e Oceano Indiano
occidentale
orientale
centrale ed equatoriale
Prog. multiregionali
Caraibi
Pacifico
Prog. regionale ACP
PTOM
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America latina e Asia
Prestiti accordati nel 2009
America latina
Panama
Argentina
Colombia
Nicaragua
Asia
Vietnam
Cina
Pakistan
India
Totale

Totale
(Milioni di euro)

823
538
170
100
15
466
147
119
100
100
1 288

A titolo del mandato vigente, la BEI può accordare prestiti in America latina e Asia a concorrenza di
3,8 miliardi di euro nel periodo 2007-2013. L’attività
di finanziamento della BEI nei Paesi ALA è in appoggio alla strategia di cooperazione economica dell’UE
con queste regioni, e si esplica nel sostegno alla presenza dell’UE tramite investimenti esteri diretti e il
trasferimento di tecnologie e di know-how, ma anche
nel finanziamento di progetti di protezione ambientale, compresa la lotta al cambiamento climatico, e
di progetti che contribuiscono alla sicurezza dell’approvvigionamento energetico dell’Unione europea.
Nel 2009, il volume dei prestiti BEI in America latina

e Asia è ammontato a 1 288 milioni di euro, quasi il
triplo rispetto al 2008 (469 milioni di euro). L’Asia ha
assorbito circa 466 milioni di euro, mentre i prestiti in
America latina sono ammontati a 823 milioni di euro.
Tra i Paesi dell’Asia centrale ammissibili ai finanziamenti BEI (Kazakistan, Kirghizistan, Tagikistan,
Turkmenistan e Uzbekistan) la Repubblica del Tagikistan è stata la prima a firmare, nel 2009, un accordo-quadro che getta le basi della futura attività di finanziamento della BEI nel Paese e si concentrerà su
grandi progetti nel settore energetico oltre che su investimenti per la protezione dell’ambiente.
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La miniera Moma Titanium ha vinto
due grandi premi, uno per la responsabilità sociale d’impresa e l’altro per il
valore socioeconomico.

Il progetto minerario finanziato dalla BEI in Mozambico si aggiudica nel 2009 due premi:
per la responsabilità sociale d’impresa e per attività socioeconomiche
I progetti relativi al settore minerario e dell’industria estrattiva sono spesso impegnativi e di natura complessa,
ma possono anche essere fonte di valore aggiunto per le risorse naturali locali, in quanto consentono di aumentare gli introiti da esportazione e di generare entrate fiscali per i Paesi nei quali sono realizzati, grazie alle
royalties percepite per lo sfruttamento delle miniere e alle imposte sulle società. Per incoraggiare una maggior trasparenza in materia di pagamenti effettuati e di redditi percepiti, la BEI appoggia attivamente l’Iniziativa per la trasparenza delle industrie estrattive. Essa promuove inoltre la suddetta iniziativa presso le sue controparti mutuatarie, incoraggiandole a mettere in pratica i princípi in essa contenuti per la divulgazione e la
pubblicazione degli introiti provenienti dall’industria estrattiva.
In taluni Paesi, e in particolare nelle regioni dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico, le risorse minerarie rappresentano il miglior strumento disponibile per lo sviluppo economico. I progetti in questo settore possono, inoltre,
creare posti di lavoro permanenti, in forma diretta o indiretta, ed essere una fonte di formazione che contribuisce allo sviluppo delle competenze locali.
In tale contesto, la BEI ha accolto con piacere l’annuncio della recente attribuzione, a uno dei progetti minerari che
ha finanziato – la miniera di titanio di Moma, nel Nord del Mozambico – di due premi prestigiosi per la responsabilità sociale d’impresa e per l’attività socioeconomica. Nel settembre 2009, la società Kenmare Resources plc,
titolare e gestore della miniera di titanio di Moma, si è aggiudicata il Premio del Presidente per il miglior programma di responsabilità sociale d’impresa, assegnato dalla Camera di commercio d’Irlanda, in associazione con il
Dipartimento irlandese per gli affari comunitari, per la Kenmare Moma Development Association (KMDA). Poi,
nell’ottobre 2009, la KMDA si è vista assegnare un altro premio prestigioso per le sue attività di promozione sociale
ed economica a favore delle comunità che vivono attorno alla miniera. Il premio socioeconomico Nedbank è stato assegnato da un comitato di giudici esperti e indipendenti dopo aver condotto un colloquio e una visita di tre
giorni in loco per esaminare il lavoro della KMDA e incontrarsi con i beneficiari del progetto. Nedbank si è complimentata in particolare per il fatto che KMDA abbia cominciato il lavoro di sviluppo prima di iniziare l’attività
mineraria, e che l’Associazione abbia dimostrato di avere una visione strategica generale e di applicare un approccio del tipo «dal basso verso l’alto», oltre ad operare in stretto partenariato con gli organismi internazionali
nonché con le organizzazioni non governative e con gli enti governativi locali.
La KMDA, fondata da Kenmare nel 2004, si propone l’obiettivo di rafforzare lo sviluppo socioeconomico delle
comunità che vivono nei pressi della miniera di Moma, una popolazione di quasi 10 000 persone. Con l’aiuto
delle istituzioni partner locali e internazionali, la KMDA ha creato piccole imprese per la produzione di uova,
di polli da griglia e di ortaggi, che generano redditi di 150 000 dollari l’anno per sei villaggi. La KMDA ha inoltre istituito un’unità sanitaria mobile, dotata di un medico generico per le visite e di un dentista, ha promosso
progetti di igiene alimentare e di prevenzione dell’HIV, costruito quattro nuove scuole, creato un meccanismo
di risparmio e di credito, installato pompe per l’acqua e avviato un campionato di calcio. Benché resti ancora
molto da fare, non esiste famiglia dell’area che non abbia beneficiato in qualche forma del programma di
KMDA. Ad oggi, oltre 200 persone hanno tratto beneficio dalle diverse attività sociali. Coloro che partecipano
alle attività remunerative promosse dalla KMDA guadagnano più del salario minimo pagato in Mozambico,
e anche i dipendenti della miniera ricevono un compenso superiore alla retribuzione media nazionale.
La BEI ha finanziato il progetto della miniera di titanio di Moma nel 2004 e 2005 con prestiti per un totale di
circa 58 milioni di euro a titolo del Fondo Investimenti, allora appena istituito.
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Aspetti salienti dell’attività di raccolta
della BEI nel 2009
Per la provvista delle risorse occorrenti per i suoi finanziamenti, la BEI si rivolge ai mercati internazionali dei capitali, sui
quali raccoglie fondi a lungo termine tramite emissioni obbligazionarie. Essa si colloca tra i principali emittenti dei mercati obbligazionari su scala mondiale. Nel 2009, la Banca ha incrementato del 33% il volume della raccolta, salendo a quota
79,4 miliardi di euro, con più di 260 operazioni. In tal modo,
essa ha potuto espandere i suoi finanziamenti nell’ambito del
Programma europeo di ripresa economica.

I risultati raggiunti in un contesto di forte volatilità
dei mercati sono dovuti anche alla strategia di raccolta flessibile e bilanciata adottata dalla Banca, strategia che si è caratterizzata per la costante attenzione
all’evoluzione della domanda dei mercati, la diversificazione delle fonti di raccolta e la sua posizione di
emittente di riferimento.
All’inizio del 2009, i mercati risentivano ancora della
situazione di quasi chiusura osservata nel periodo da
metà ottobre a fine 2008. Oltre a ciò, inizialmente regnava una forte incertezza in fatto di offerta e domanda di titoli obbligazionari nel segmento di mercato
della BEI, vista l’incombente messa in atto di piani di
salvataggio governativi e la conseguente esigenza di
capitali di prestito. Queste condizioni di mercato hanno determinato una marcata ridefinizione dei prezzi
di tutte le attività. Nel corso dell’anno la situazione dei
mercati è migliorata sensibilmente, mantenendo però
forti elementi di volatilità e incertezza.

La BEI è uno dei maggiori mutuatari
sul mercato obbligazionario globale.
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Nel 2009 la Banca ha raccolto nelle tre valute principali (EUR, GBP, USD) un totale di 70,2 miliardi di
euro.
Le risorse raccolte sul mercato dell’euro sono ammontate a 43,2 miliardi, pari a più della metà dell’intero programma, con un deciso incremento rispetto
al 2008 (16,8 miliardi di euro, pari al 28,2% del totale). La parte del leone spetta alle emissioni di riferimento (Euro Area Reference Note - EARN) che hanno
permesso di raccogliere 32,1 miliardi di euro. Nel segmento delle emissioni mirate e di quelle strutturate si
è registrato un forte incremento dei volumi, con una
raccolta di 11 miliardi di euro. Nel suo sforzo costante
di diversificazione delle fonti di raccolta e della base
di investitori, la BEI ha lanciato per la prima volta sul
mercato tedesco dei pagherò cambiari (Schuldscheine) denominati in euro e delle obbligazioni nominative (Namensschuldverschreibungen), raccogliendo
2,7 miliardi di euro. Ha lanciato inoltre obbligazioni
a tasso variabile cosiddette cooperative (Cooperative
Floating Rate Notes) per un importo di 4,5 miliardi di
euro; per la prima volta, il sindacato era composto da
banche europee cooperative, popolari e di risparmio.
La Banca ha raccolto nel 2009 5,8 miliardi di sterline e,
nonostante il minor volume di emissioni, ha conservato il suo status di principale emittente in titoli di riferimento in sterline alternativi a quelli del Tesoro britannico. La BEI ha lanciato alcuni prestiti benchmark di
dimensioni eccezionali, il primo dei quali è stato quello da 1 miliardo di sterline lanciato in febbraio, il più
grande a tasso fisso in sterline mai realizzato in un’unica tranche. A questo ha fatto seguito in giugno l’emissione da 600 milioni di sterline, anch’essa di dimensioni eccezionali per un prestito ventennale a tasso fisso
in sterline.
Nel segmento del dollaro statunitense, la raccolta nel
corso dell’anno è stata di 28 miliardi di dollari USA, cifra che comprende cinque prestiti di riferimento globali a tasso fisso e un’emissione a tasso variabile. Con
la graduale ripresa dei mercati, a partire dal secondo
trimestre, i differenziali di tasso si sono ristretti ad ogni
emissione. Il programma di prestiti benchmark in USD

45

Gruppo BEI

è culminato, in settembre 2009, nel maggior prestito
globale in USD mai lanciato dalla Banca: un’emissione
di 5 miliardi di dollari USA a tre anni. Anche le operazioni mirate hanno raggiunto volumi sostanziosi, con
una raccolta di 5 miliardi di dollari statunitensi.
La raccolta della Banca in altre valute si è svolta in un
contesto di forte avversione per il rischio, che ha portato alla chiusura di gran parte dei mercati delle divise
emergenti per buona parte del primo semestre. Ciononostante, il volume della raccolta della BEI in queste divise è stato significativo, avendo raggiunto quota
9,2 miliardi di euro, pari a un aumento dell’11%. Nel
2009 la Banca ha effettuato operazioni di raccolta in
16 divise diverse dalle principali (oltre a tre monete
in formato sintetico: real brasiliano (BRL), cedi ganese
(GHS) e kwacha zambiana (ZMK)) che hanno rappresentato quasi il 12% del programma complessivo. Il
maggior contributo alla raccolta si deve alle emissioni
in dollari australiani, franchi svizzeri e yen giapponesi.
La Banca ha rafforzato la sua presenza nel segmento
degli investitori socialmente responsabili, in particolare lanciando nuove emissioni di «obbligazioni climaticamente responsabili» (Climate Awareness Bonds) sul
mercato svedese. La caratteristica principale di queste obbligazioni è il fatto che i proventi siano utilizzati
per progetti finanziati dalla BEI nel campo delle energie rinnovabili e dell’efficienza energetica. A fine 2009,
una quota consistente dei proventi di queste nuove
obbligazioni era già stata erogata.

Corporate Governance

José Manuel Barroso, Presidente
della Commissione europea,
riceve Philippe Maystadt,
Presidente della Banca europea
per gli investimenti, a Bruxelles
nel marzo 2010.

Relazione sull’attività e la responsabilità d’impresa

47

Gruppo BEI

La responsabilità d’impresa alla BEI
La BEI ritiene che rispettare il principio della responsabilità d’impresa e dello sviluppo
sostenibile sia un modo corretto di condurre un’attività, per realizzare un equilibrio tra
crescita economica, benessere sociale e tutela dell’ambiente. Per riuscire a rivolgersi alla
società in generale, la BEI assume volontariamente iniziative che vanno oltre la mera osservanza degli obblighi di legge e provvede costantemente ad adeguare le proprie politiche, norme e procedure.

La BEI si attiene alla responsabilità d’impresa nel
modo in cui volge la sua missione e nelle modalità di
gestione interne. Essa prende atto dell’effetto diretto
che esercita su clienti, fornitori e dipendenti nonché
dell’impatto ambientale delle sue strutture. La Banca
è consapevole della possibile incidenza delle sue decisioni d’investimento e degli effetti che esse possono avere sulle sfide globali che la società deve affrontare. Per questi motivi, i criteri di ordine ambientale
e sociale costituiscono elementi importanti per tutti i
progetti che essa finanzia.

Un nuovo indicatore riguardante il
cambiamento climatico consentirà
alla Banca di illustrare i progetti che
danno un contributo alle misure di riduzione e di adeguamento al cambiamento climatico.

Ora che la lotta per attenuare il cambiamento climatico sta diventando sempre più importante per la sua
attività, la Banca ha deciso di elaborare un nuovo indicatore di cambiamento climatico, che è stato incorporato nel suo piano di attività per il periodo 2010-2012
e che le consentirà di relazionare in modo oggettivo
sui progetti a sostegno dell’attenuazione del cambiamento climatico e dell’adattamento, misurando
il volume di contratti firmati per progetti che contribuiscono a contrastare il cambiamento climatico. Gli
obiettivi da raggiungere per i prestiti da accordare a
progetti destinati ad attenuare il cambiamento cli-

matico sono stati fissati al 20% del totale dei finanziamenti BEI per il 2010, percentuale che sarà fissata al
22% nel 2011 e al 25% nel 2012.
La più recente iniziativa, nella quale la BEI assume un
ruolo pionieristico, è la valutazione delle emissioni di
gas a effetto serra indotte da progetti che essa finanzia, onde misurare l’impronta carbonio lasciata dalla
Banca. La BEI opera in stretta collaborazione con altre
istituzioni finanziarie internazionali (IFI) per scambiare informazioni e le migliori prassi.
Così come i princípi di tutela ambientale mirano a
proteggere e migliorare l’ambiente naturale e urbano, i princípi sociali hanno lo scopo di proteggere i
diritti e migliorare la qualità della vita delle persone
coinvolte dai progetti finanziati dalla BEI. I princípi
sociali intendono assicurare il benessere delle persone, l’inclusione sociale e le comunità sostenibili.
La BEI finanzia esclusivamente progetti che rispettano
i diritti umani e sono conformi ai suoi princípi sociali,
basati sulla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione
europea e sulle migliori prassi internazionali. Quello
dei diritti umani è un argomento di vasta portata, che
suscita il crescente interesse del pubblico e dei gruppi di pressione che si concentrano sulle istituzioni

La BEI intende contribuire alla definizione delle migliori prassi nel campo
dei diritti umani.
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Mediatore europeo. Da questo punto di vista, la BEI è
unica tra le istituzioni finanziarie internazionali. Essa
intende veramente contribuire all’elaborazione di
buone prassi in materia di diritti umani. Per questo organizzerà nel 2010 una serie di seminari internazionali sul tema «L’impresa e i diritti umani», nei quali darà
voce ai principali gruppi d’interesse per raccogliere la
loro opinione, in particolare, sulle principali implicazioni di due diligence negli investimenti su vasta scala
nonché sui meccanismi di presentazione di proteste
e di risoluzione di controversie su questioni di diritti
umani.
La BEI è molto attenta alla propria impronta ambientale. Le nuove iniziative intraprese in materia contemplano incentivi al personale per passare dal trasporto
privato a quello pubblico, l’adozione di un piano informatico «verde» e di un sistema interno di gestione ambientale che consentirà miglioramenti costanti.
Per sostenere le misure di tutela dell’ambiente e di riduzione delle emissioni di CO2, la BEI ha firmato, nel
2009, un contratto con il comune di Lussemburgo
per dotare il proprio personale di una tessera di utilizzo gratuito degli autobus della rete di trasporto della
Città di Lussemburgo. Si stima che l’utilizzo regolare
dei trasporti pubblici da parte di un ulteriore 10% del
personale possa ridurre annualmente le emissioni di
CO2 di 170 tonnellate.

finanziarie internazionali quali la Banca europea per
gli investimenti. La società civile, le comunità locali e
le popolazioni autoctone si sono ripetutamente e giustamente appellate alla BEI e alle altre IFI per sollecitarle a tener conto dei temi dei diritti umani e dell’ambiente. La BEI ha istituito un meccanismo interno
per esaminare le denunce e se la parte interessata
non è soddisfatta del modo in cui le sue rimostranze
sono state gestite dal meccanismo interno della BEI,
essa può presentare una denuncia contro la Banca al

Il totale delle emissioni di CO2 derivanti dalle attività della Banca ha toccato, nel 2009, la cifra stimata di
16 576 tonnellate, da attribuire per il 94% alla mobilità, per 6% all’energia, ai rifiuti e al consumo di carta.
Si tratta di una riduzione del 16% rispetto al totale registrato per il 2008.

Il nuovo edificio della BEI è stato definito «eccellente» per le sue credenziali
ecologiche.
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Il nuovo edificio della BEI a Lussemburgo Kirchberg,
inaugurato nel 2008, è ben noto per le sue caratteristiche di sostenibilità ambientale ed efficienza
energetica ed ha ottenuto la certificazione BREEAM
conformemente al codice degli edifici sostenibili. Il
metodo di valutazione ambientale BRE è il sistema
di punta e il più usato per la valutazione ambientale degli edifici in tutto il mondo. Esso rappresenta il
parametro di riferimento per le migliori prassi in materia di progettazione sostenibile e, di fatto, è ormai
il criterio utilizzato per descrivere la performance
ambientale di un edificio; il nuovo edificio della BEI
è stato giudicato «eccellente» per le sue credenziali
ecologiche.
La BEI si comporta come un datore di lavoro responsabile, al fine di valorizzare le potenzialità del suo
personale. Le politiche e procedure applicate dalla
Banca in materia di risorse umane sono allineate alle
migliori prassi e ottemperano agli obblighi imposti
dalla costante evoluzione delle leggi.
Nel 2009, il Dipartimento Risorse umane ha continuato a lavorare all’attuazione della strategia della diversità, adottata nel 2008 e ormai pienamente integrata
nella strategia di gestione delle risorse umane della
Banca. La strategia della diversità è considerata d’importanza cruciale per il successo della Banca.
Oltre a promuovere la diversità del personale in termini quantitativi, la Banca intende insistere sul concetto di «inclusione» nel luogo di lavoro per tutto il
personale. Applicare il concetto di «inclusione» significa valorizzare il contributo unico che ogni dipendente può dare alla comunità lavorativa. Le persone
rendono al massimo se lavorano in un’atmosfera di
rispetto e di fiducia che consente la massima flessibilità e autonomia nelle modalità di lavoro, pur garantendo il più completo impegno verso gli obiettivi
concordati.
Alla BEI vige l’orario di lavoro flessibile. Al fine di agevolare un miglior equilibrio fra esigenze professionali
e personali e per favorire l’adeguamento ai mutamenti nell’ambiente di lavoro, nel 2009 è stato introdotto
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un maggior livello di flessibilità per sostenere la strategia della diversità e favorire un contesto lavorativo
inclusivo. Modalità lavorative flessibili possono contribuire in modo sensibile alla riduzione dell’impronta carbonio della Banca, riducendo la pendolarità del
personale e il consumo di energia.

Un approccio flessibile all’orario di
lavoro.

Nel 2009, le formule di lavoro a distanza sono diventate più elastiche, segnatamente con l’introduzione
della possibilità di lavorare a distanza sia in modo
regolare sia su base occasionale. Altri miglioramenti
riguardano la possibilità di spalmare le ore di lavoro
sull’arco dell’intero anno, una maggior flessibilità riguardo ai periodi critici nei quali il personale deve essere presente (che ora possono essere concordati su
base individuale tra il singolo dipendente e il diretto superiore), e una maggior elasticità nell’uso degli
straordinari accumulati.
Il 2009 ha visto anche il culmine delle trattative con
i rappresentanti del personale riguardo alla riforma
del piano pensionistico. L’accordo raggiunto con i
rappresentanti del personale segna una svolta significativa, in quanto non solo copre il piano pensionistico in se stesso ma prevede anche ulteriori misure
finalizzate al mantenimento di un alto livello di copertura previdenziale per il personale.
Infine, nel 2009 sono state riviste le norme che regolano l’invalidità temporanea e/o parziale. Il nuovo approccio è più flessibile riguardo a una serie di
situazioni mediche. L’applicazione di tali norme sarà
oggetto di esame nel 2013, in consultazione con i
rappresentanti del personale.
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La collaborazione con l’UE
ed i partner istituzionali internazionali

La Banca considera d’importanza vitale, per conseguire i propri obiettivi,
l’aspetto di mantenere un dialogo aperto e costante e un’intensa collaborazione con le istituzioni europee che elaborano, propongono e decidono le
politiche dell’Unione. Essa opera di concerto con le istituzioni europee come
partner attivo e strategico, e al tempo stesso collabora strettamente con altre
istituzioni finanziarie bilaterali e internazionali.

Anche nel 2009 la collaborazione con il Consiglio
dell’Unione europea è stata molto intensa. Il Presidente Maystadt ha partecipato attivamente ai lavori
dei Ministri dell’economia e delle finanze dell’UE in
sede di riunioni mensili del Consiglio Affari economici e finanziari (ECOFIN), offrendo il punto di vista e il
contributo del Gruppo BEI su importanti questioni di
politica comunitaria. Il Consiglio ECOFIN ha apprezzato il know-how del Gruppo BEI in materia di finanziamento degli investimenti, soprattutto nell’attuale contesto di crisi economica e finanziaria, e il fatto
che la Banca abbia operato di concerto con gli Stati
membri e la Commissione per superare il difficile momento congiunturale.

La BEI ha collaborato con le istituzioni europee come partner attivo e
strategico.

Anche il settimo mandato (2009-2013) del Parlamento europeo è iniziato all’insegna di problematiche di
ordine economico e sociale. Il Presidente Maystadt è
stato invitato a partecipare a sedute pubbliche di varie Commissioni parlamentari, in particolare la Commissione bilanci, la Commissione per lo sviluppo, la
Commissione Affari economici e monetari e la Commissione per il controllo dei bilanci. Nel 2009, la relazione annuale del Parlamento europeo sulla BEI è
stata abbinata a quella della BERS e approvata quasi all’unanimità. La BEI ha dato ampiamente seguito
alle raccomandazioni dei parlamentari europei. Il Parlamento e il Consiglio decideranno in modo congiunto sulla revisione intermedia dei mandati esterni della Banca.
La stretta collaborazione con la Commissione europea ha continuato a sfociare in ulteriori iniziative comuni. Una di queste è stata il lancio dello Strumento di microfinanza PROGRESS (SMP), che sarà gestito
dal FEI, con una dotazione fino a 200 milioni di euro
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cofinanziata dalla Commissione e dalla BEI, e avrà lo
scopo di finanziare le istituzioni di microfinanza che
sostengono le microimprese, l’economia sociale e le
persone che perdono il loro impiego e hanno difficoltà a rientrare nel mercato del lavoro. In collaborazione con la Direzione generale Politica regionale, la
Banca ha garantito il funzionamento efficiente delle
quattro «J» (JESSICA, JEREMIE, JASMINE e JASPERS) e
consolidato l’attuazione di queste iniziative comuni.
La BEI ha inoltre lavorato intensamente a fianco della Commissione europea per accelerare il passaggio
dell’UE a un’economia a bassa emissione di carbonio, in particolare nel contesto del SET Plan, ossia il
Piano strategico europeo per le tecnologie energetiche, finalizzato ad accelerare l’impiego di tecnologie economicamente efficienti e a bassa emissione di
carbonio.
La BEI ha inoltre intensificato le proprie attività a sostegno di programmi di efficienza energetica (EE) e
di fonti di energia rinnovabili (ER) elaborati dalle amministrazioni locali e regionali, in particolare nel quadro della Conferenza dei sindaci, un’iniziativa varata
nel febbraio 2009 per realizzare soluzioni innovative
di edilizia pubblica, illuminazione stradale e trasporti
pubblici puliti.
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alla crisi nei Paesi in via di sviluppo, come illustrato
nelle conclusioni del Consiglio del maggio 2009. La
Commissione ha deciso di assegnare al Fondo fiduciario del partenariato UE-Africa per le infrastrutture
altri 200 milioni di euro a titolo del Fondo europeo di
sviluppo. Con il Partenariato orientale, la BEI, la Commissione europea, la NIB, la BERS e il Gruppo Banca
mondiale, insieme ai Paesi membri orientali hanno
deciso di istituire il Partenariato per l’efficienza energetica e l’ambiente, varato a fine 2009 con l’obiettivo
di accomunare prestiti e sovvenzioni. La BEI e la Commissione stanno anche collaborando tra loro e con la
BERS per l’istituzione di uno Sportello PMI per i Paesi
vicini orientali abbinando anche in questo caso prestiti e sovvenzioni.
Con il Comitato economico e sociale europeo (CESE)
e con il Comitato delle regioni (CdR) la Banca intrattiene un costante dialogo e un rapporto reciprocamente fruttuoso. Come negli anni precedenti, la BEI
ha partecipato alle annuali «Giornate aperte», organizzate dal CdR in collaborazione con la Direzione
generale per la politica regionale della Commissione
europea, tenendo un workshop sul tema «Il Gruppo

A livello di cooperazione territoriale sul piano europeo, la BEI ha svolto un ruolo chiave nell’ideazione,
lancio e attuazione della Strategia UE per il Mar Baltico (BSS). La Banca partecipa anche all’elaborazione
di una strategia macroregionale analoga per il bacino
del Danubio.
La Banca ha lavorato a stretto contatto con la Commissione e gli Stati membri in seno al Gruppo di lavoro di esperti per l’abbinamento di prestiti e aiuti non
rimborsabili nei Paesi terzi. Questo abbinamento di
risorse finanziarie diverse da parte delle istituzioni è
avvenuto anche per il Fondo fiduciario del partenariato UE-Africa per le infrastrutture, come pure per il
nuovo Dispositivo per gli investimenti infrastrutturali nei Balcani occidentali, lanciato nel 2009. La Banca ha collaborato con la Commissione per far fronte

Riunione tra le parti interessate e il Comitato dei saggi,
presieduto da Michel Camdessus, a Bruxelles nell’aprile 2010.
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BEI e i Fondi strutturali dell’UE a sostegno dell’innovazione nelle regioni» e partecipando a seminari sul
microcredito e su altri temi tra cui JASMINE, JEREMIE,
JESSICA, energia (sul piano d’azione per l’energia sostenibile, in collaborazione con la Conferenza dei Sindaci) e coesione (strumenti d’ingegneria finanziaria
nel quadro della politica di coesione).
La Banca ha intensificato nel 2009 la sua già stretta
collaborazione con altre istituzioni finanziarie internazionali e istituzioni bilaterali europee, in particolare nel contesto delle attività che essa svolge al
di fuori dell’UE. Gli interventi attuati in collaborazione per reagire alla crisi si sono tradotti in svariate iniziative che hanno trovato concretizzazione nel corso dell’anno. Tra queste sono da ricordare il «Piano
d’azione comune IFI a sostegno dei sistemi bancari e
dei finanziamenti all’economia reale nell’Europa cen-

La BEI mira ad una più stretta cooperazione tra le istituzioni finanziarie.

trale e orientale», un’iniziativa comune della BEI, della
BERS e del Gruppo Banca mondiale; lo Strumento infrastrutturale della SFI (Società finanziaria internazionale) contro la crisi, al quale la Banca ha dato il suo
apporto con prestiti a concorrenza di 1 miliardo di
euro; l’Iniziativa di microfinanza della SFI, alla quale la
Banca contribuisce con 100 milioni di dollari USA; e il
pacchetto del nuovo Sportello preadesione per superare la crisi, con interventi mirati in particolare all’efficienza energetica nei Balcani occidentali e in Turchia
(tramite il Fondo di efficienza energetica per l’Europa
sudorientale) e a favore delle PMI in Turchia.
La Banca ha collaborato anche con altre IFI attraverso la partecipazione interistituzionale in iniziative di
tipo orizzontale quali la Dichiarazione comune delle banche di sviluppo multilaterali sul cambiamento
climatico, rilasciata nel dicembre 2009. In ottobre, la
Banca ha organizzato il suo primo meeting annuale
dei responsabili delle banche di sviluppo multilaterali e delle istituzioni finanziarie multilaterali, congiuntamente alla Banca mondiale e al FMI. In novembre,
la Banca e l’OCSE hanno sottoscritto una dichiarazione comune in materia di collaborazione. Si è intanto

La BEI e l’OCSE hanno firmato una dichiarazione congiunta di cooperazione nel novembre 2009.
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Riunione dei capi delle banche di sviluppo multilaterali alla BEI, 9 aprile 2010.

intensificata la collaborazione con la BERS e la Banca
di sviluppo del Consiglio d’Europa, in particolare con
il varo del Dispositivo per gli investimenti infrastrutturali nei Balcani occidentali e nei Paesi oggetto della
politica europea di vicinato.
La BEI punta a una collaborazione più stretta tra istituzioni finanziarie ed ha lanciato con l’Agenzia francese di sviluppo (AfD) e con la KfW un’iniziativa di
affidamento reciproco in base alla quale le tre istituzioni cercheranno di potenziare la loro efficacia ed

efficienza collettive, riconoscendo e facendo affidamento ciascuna sulle procedure e sugli standard applicati dalle altre in materia di progetti cofinanziati.
La fase pilota, attualmente in corso, servirà ad acquisire esperienza, con l’obiettivo di attuare l’iniziativa
anche con altre istituzioni. La BEI ha inoltre firmato
un accordo di cofinanziamento con la Banca asiatica di sviluppo per il programma di energie rinnovabili in Pakistan, che prevede la delega di compiti di
approvvigionamento, erogazione e di altre funzioni
amministrative.
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Trasparenza, divulgazione
di informazioni e rapporti
con la società civile

La divulgazione delle informazioni al pubblico è un
parametro di riferimento importante per verificare
in che misura la Banca tenga fede al suo impegno in
materia di trasparenza. Per questo essa migliora costantemente la qualità delle informazioni divulgate
sulle proprie attività. La Banca è l’unica istituzione
finanziaria internazionale a pubblicare un piano di
attività triennale con revisione annuale – il Piano di
attività della Banca (PAB). Il suo sito web costituisce
la principale piattaforma per la divulgazione delle informazioni al pubblico; nel 2009 è stato visitato da
6,8 milioni di persone (contro 4 milioni nel 2008). La
BEI ha riprogettato nel 2009 la homepage del suo sito
(www.bei.org) per renderlo più accessibile ai visitatori esterni e più conforme alle attuali migliori prassi
in materia di funzionalità e progettazione di siti web.
Sul sito della Banca sono state pubblicate, nel 2009,
informazioni su oltre 500 progetti in corso d’istruttoria, oltre ad altri importanti documenti attinenti alla
trasparenza quali la Dichiarazione sui princípi e sulle
norme adottati dalla Banca in materia sociale e ambientale, la sua Politica di tutela degli informatori e la

La BEI rafforza la sua trasparenza e responsabilità verso i cittadini.

In quanto banca e istituzione pubblica, la
BEI ritiene che la trasparenza del suo processo decisionale, delle sue modalità operative e di attuazione delle politiche dell’UE
serva a potenziare la sua credibilità e affidabilità agli occhi dei cittadini. La trasparenza contribuisce inoltre a realizzare una
maggiore efficienza e sostenibilità delle
operazioni della Banca, riducendo i rischi
di corruzione e promuovendo i rapporti
con gli interlocutori esterni.

sua nuova politica interinale revisionata per i centri
finanziari offshore.
L’elemento essenziale della comunicazione tra la Banca e il pubblico è la sua politica di divulgazione delle
informazioni, basata sul principio della divulgazione
automatica delle informazioni, salvo laddove sussistano motivi tassativi per il contrario. Il documento è stato revisionato nel 2009 a seguito di un vasto processo
di consultazione pubblica che ha riguardato anche la
politica di trasparenza della BEI (2004) e la sua politica
di gestione delle denunce (2008). Dopo l’approvazione del Consiglio di amministrazione, all’inizio del 2010,
la nuova politica è ora in vigore. Ogni anno, la BEI pubblica sul suo sito web una valutazione dell’attuazione
della sua politica di divulgazione delle informazioni.
La Banca conduce consultazioni pubbliche su determinate politiche proprie e su importanti politiche
multisettoriali che rivestono un interesse per tutti i
suoi interlocutori. Obiettivo principale del processo di
consultazione è stimolare il contributo delle persone
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interessate e potenziare la trasparenza e l’affidabilità. I
contributi degli interlocutori vengono esaminati e valutati da un gruppo di valutazione interno. Una volta
approvata dal Comitato direttivo, la bozza finale del documento viene pubblicata, a scopo informativo, sul sito
web della BEI 15 giorni lavorativi prima di essere sottoposta al giudizio del Consiglio di amministrazione, unitamente a una relazione sulla consultazione pubblica,
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. Dopo l’approvazione del Consiglio di amministrazione, il documento di politica è pubblicato sul sito della BEI e, ove opportuno, nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Dopo la consultazione
pubblica avvenuta nel 2009 sulla politica di divulgazione, è ora in corso una consultazione del pubblico
in merito alla politica della Banca per i finanziamenti al
settore trasporti. A seconda della tipologia e del contenuto del documento o argomento in questione, la BEI
ricorre anche a consultazioni semplificate attraverso il
sito, oppure a incontri informali con le persone interessate su determinati documenti politici.
Il rapporto della Banca con la società civile, termine
che comprende le ONG e altri gruppi d’interesse, è basato sulla consapevolezza che tali organizzazioni possono dare un valido contributo all’elaborazione delle
politiche della BEI, oltre a sensibilizzare la Banca alle
problematiche locali e a fornire utili informazioni per
migliorare la qualità dei progetti che essa finanzia.

La Banca è impegnata nel dialogo e
nel partenariato strategico.
L’interazione con le organizzazioni della società civile
(OSC) è coordinata dall’Unità società civile, che agisce
da interfaccia con il compito di assicurare la coerenza e
la qualità della comunicazione e di interagire attivamente con la società civile. L’Unità si tiene in contatto con le
organizzazioni in grado di aiutare il pubblico e, più precisamente, i cittadini sui quali si ripercuotono le operazioni
della BEI, a districarsi per reperire informazioni sulla Banca.
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Nell’ambito del suo costante dialogo con la società civile,
la BEI organizza seminari periodici con le OSC. Il seminario primaverile si è svolto sui temi del trasporto su strada
e della biodiversità. Un altro evento saliente è l’incontro
informativo annuale con le OSC, che si tiene ogni anno a
Bruxelles. Nel marzo 2009, la Banca ha illustrato i risultati dell’esercizio 2008 e l’inaugurazione di una homepage
dedicata alla società civile nel suo sito web. L’incontro più
recente si è tenuto il 25 febbraio 2010 per parlare dei risultati gestionali della Banca per l’esercizio 2009.
La Banca intrattiene un dialogo e costituisce partenariati di collaborazione con le organizzazioni specializzate che condividono con la BEI particolari obiettivi o
interessi, quali l’Agenda di Lisbona, lo sviluppo sostenibile, la protezione dell’ambiente, la riduzione della
povertà. Nel 2009, la Banca ha proseguito il suo rapporto di collaborazione con Transparency International, con l’Unione internazionale per la conservazione
della natura (IUCN) e con l’Iniziativa per la trasparenza nelle industrie estrattive (EITI).
La Banca continuerà a intrattenere rapporti di collaborazione mirati con le OSC specializzate, ma intende
anche mantenere e intensificare i contatti con le ONG
che si occupano di politiche e conducono campagne
in relazione alle sue attività. Negli ultimi anni, i contatti con queste organizzazioni si sono intensificati e
hanno innescato un dialogo più approfondito, come
dimostra la partecipazione della Banca agli eventi organizzati da queste ONG. Anche la Banca ha organizzato varie tavole rotonde per discutere di argomenti
specifici quali la cattura e lo stoccaggio del carbonio,
il Fondo europeo per i trasporti puliti, il cambiamento climatico, le energie pulite, l’impronta nucleare e
di carbonio, i centri finanziari offshore e le procedure
di natura ambientale e sociale della Banca per gli investimenti nei Paesi in via di sviluppo.
A livello di singoli progetti, la Banca ha continuato a
collaborare con OSC e gruppi di cittadini, ad esempio
per progetti in campo energetico e minerario negli Stati ACP e dell’America latina, e sta esaminando la possibilità di coinvolgere le ONG in progetti che possono accedere alle risorse stanziate per l’assistenza tecnica.
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Il Trattato di Lisbona
conferisce maggior flessibilità
alle attività della BEI

Le politiche alle quali la BEI dà il suo appoggio sono ora definite nel
Trattato di Lisbona, mentre le risorse a sua disposizione per conseguire
i suoi obiettivi sono definite in uno Statuto allegato. Il Trattato conferisce alla Banca una maggior flessibilità per le sue attività di sostegno
alla realizzazione degli obiettivi politici dell’UE, ad esempio grazie allo
snellimento del processo decisionale e dell’ordinaria amministrazione,
nonché alla dotazione di una gamma più vasta di strumenti finanziari
che l’aiutano a svolgere il suo ruolo.

Sul versante delle politiche, il Trattato fornisce alla
BEI le basi di una politica energetica comune, formalizza una politica dello spazio europeo e ridefinisce
gli obiettivi di una politica di cooperazione e di sviluppo economici: tutti ambiti nei quali la Banca opera già nel momento in cui dà il suo sostegno ad altri
obiettivi UE, quali la costruzione delle reti transeuropee, la ricerca-sviluppo e le sue operazioni di finanziamento nei Paesi terzi.
Il Trattato offre alla Banca anche una maggior flessibilità per la sua attività di finanziamento, semplifica

Il Trattato dà alla Banca maggiore
flessibilità di finanziamento e semplifica il processo decisionale.

il suo processo decisionale, migliora la supervisione dei suoi bilanci e apre la strada a nuove tipologie di sostegno finanziario e non finanziario, oltre ad
espandere gli interventi di assistenza tecnica a favore
di Paesi e promotori di progetti.
Il Trattato ha apportato modifiche di rilievo nelle
modalità decisionali del Consiglio dei governatori
della Banca, formato dai Ministri dell’Economia e
delle Finanze degli Stati membri. Le decisioni normali continueranno a essere prese a maggioranza di tanti membri quanti rappresentano il 50%
almeno del capitale sottoscritto della Banca. Tuttavia, per le decisioni relative alle operazioni di finanziamento della BEI al di fuori dell’UE è stata
introdotta, in luogo della regola dell’unanimità finora applicata, una nuova maggioranza qualificata per le votazioni (18 voti, pari al 68% del capitale
sottoscritto).

Relazione sull’attività e la responsabilità d’impresa

Una nuova clausola conferisce alla Banca il potere di
adottare, nell’ambito dell’ordinaria amministrazione,
tutte le misure d’urgenza necessarie qualora si debba procedere alla ristrutturazione di un’operazione
di finanziamento per salvaguardare i suoi interessi. Il
Consiglio dei governatori ha ora il potere di istituire
controllate o altre entità dotate di personalità giuridica e autonomia finanziaria, quali il Fondo europeo
per gli investimenti, con voto unanime, senza necessità di procedere a una revisione del Trattato (come è
stato invece nel caso della creazione del FEI, a metà
degli anni ’90).
Nel nuovo Statuto, il ruolo della Banca è indicato in
modo più ampio come quello di «concessione di finanziamenti». Oltre ad accordare, come in passato,
prestiti e garanzie, la Banca è ora in grado di assumere più facilmente partecipazioni al capitale d’impresa.
Tuttavia, il ricorso all’assunzione di partecipazioni è
soggetto a limiti, tra i quali il requisito che le condizioni e le modalità di tali operazioni siano approvate
a maggioranza qualificata dal Consiglio di amministrazione della Banca. Lo Statuto dispone che la partecipazione può essere assunta di norma «a complemento di un prestito o di una garanzia, purché ciò sia
necessario per finanziare un investimento o un programma.» Il nuovo Statuto contiene inoltre una clausola particolare per le operazioni a rischio più elevato,
considerate una «attività speciale», che corrispondono grosso modo alle attuali operazioni su fondi d’investimento infrastrutturali, fondi di capitali di rischio
e strumenti finanziari strutturati. Queste ultime continueranno a essere coperte da riserve ad hoc.
La formula per il calcolo dell’ammontare massimo
consentito dei finanziamenti che la Banca può concedere in relazione al capitale sottoscritto (rapporto
impegni-capitale) è stata riveduta. Infine, l’assistenza
tecnica che può essere accordata per la fase di preparazione a monte di un progetto o per la sua attuazione a valle è ora indicata in modo esplicito nello
Statuto.
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Gli organi decisionali della BEI

Consiglio dei governatori

Il
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 inoltre i membri del Consiglio di amministrazione, del Comitato direttivo e del Comitato di
verifica.

Consiglio di amministrazione

Il
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.
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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 sei esperti (tre titolari e tre supplenti)
che parteciperanno alle riunioni a titolo consultivo
ma senza diritto di voto.
Le decisioni saranno prese a maggioranza di almeno un terzo dei membri con diritto di voto, che rappresentino almeno il 50% del capitale sottoscritto.

Capitale:

la partecipazione degli Stati membri al capitale della Banca è basata sul rispettivo
peso economico dei singoli Stati nell’Unione europea (espresso in termini di PIL) al momento della loro adesione. A norma di Statuto, la Banca è autorizzata a concedere finanziamenti e garanzie per
un massimale di due volte e mezzo il suo capitale
sottoscritto, riserve, provviste non erogate e utile di
bilancio. Da questo importo cumulato sarà dedotto
un importo uguale all’ammontare sottoscritto (versato oppure no) a titolo di qualsiasi partecipazione
azionaria presa dalla Banca.
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Comitato di verifica

Il
è un organo indipendente, che risponde direttamente al Consiglio dei governatori ed ha il
compito di accertare annualmente la regolarità delle operazioni e della tenuta dei libri
contabili della Banca e l’osservanza delle migliori prassi bancarie. 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 sei membri, nominati dal Consiglio dei governatori
per un mandato triennale.

Al 1° aprile 2009, il capitale sottoscritto della Banca
ammontava a oltre 232 miliardi di euro.

Il Comitato di verifica

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.

Gruppo BEI

60

Relazione sull’attività e la responsabilità d’impresa

Il Comitato direttivo della BEI

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Philippe MAYSTADT 2. Philippe de FONTAINE VIVE CURTAZ 3. Simon BROOKS 4. Carlos DA SILVA COSTA 5. Matthias KOLLATZ-AHNEN
6. Eva SREJBER 7. Marta GAJĘCKA 8. Dario SCANNAPIECO 9. Plutarchos SAKELLARIS

Comitato direttivo

Il
è l’organo esecutivo collegiale a tempo pieno
della Banca, composto di 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 Comitato direttivo. 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.
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Il Management collegiale della Banca e le responsabilità di supervisione dei suoi membri

1
➾
➾
➾
➾
➾
➾
➾
➾

Philippe MAYSTADT, Presidente
Strategia generale
Questioni istituzionali, relazioni con le altre istituzioni finanziarie internazionali
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
Presidente del Consiglio di amministrazione del FEI
Presidente del Comitato di bilancio

2
➾
➾
➾
➾

Philippe de FONTAINE VIVE CURTAZ, Vicepresidente
Finanziamenti in Francia e nei Paesi partner mediterranei
Comunicazione esterna
Trasparenza e politica d’informazione
Relazioni con le ONG

3
➾
➾
➾

Simon BROOKS, Vicepresidente
Finanziamenti nel Regno Unito e nei Paesi Bassi
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

➾
➾
➾
➾

4 Carlos DA SILVA COSTA, Vicepresidente
➾ Finanziamenti in Spagna, in Portogallo, in Belgio, nel
Lussemburgo, in America latina e Asia
➾ Affari giuridici (operazioni e prodotti)
➾ Finanze
➾ Presidente del Comitato delle arti
5 Matthias KOLLATZ-AHNEN, Vicepresidente
➾ Finanziamenti in Germania, in Austria, in Romania nonché
in Croazia e in Turchia
➾ Finanziamenti alle PMI
➾ Coesione economica e sociale; convergenza
➾ Iniziative JASPERS e JESSICA
➾ Ristrutturazione dei prestiti
➾ Membro del Consiglio di amministrazione del FEI
➾ Membro del Comitato dei sussidi
➾ Membro del Comitato delle arti
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6 Eva SREJBER, Vicepresidente
➾ Finanziamenti in Finlandia, in Svezia, in Estonia, in Lettonia, in
Lituania, nei Paesi limitrofi dell’Est, nei Paesi EFTA e nei Paesi
dell’Asia centrale
➾ Economia della conoscenza
➾ Valutazione ex-post delle operazioni
➾ Tecnologie dell’informazione
➾ Presidente del Comitato dei sussidi
7 Marta GAJĘCKA, Vicepresidente
➾ Finanziamenti in Polonia, nella Repubblica ceca, in Ungheria,
in Slovacchia, in Slovenia e in Bulgaria
➾ Reti transeuropee di trasporto e di energia
➾ Responsabilità sociale dell’impresa
➾ Vicegovernatore della BERS
8
➾
➾
➾
➾
➾

Dario SCANNAPIECO, Vicepresidente
Finanziamenti in Italia, a Malta e nei Balcani occidentali
Gestione dei rischi
Programmazione e bilancio
Efficienza dei costi
Governatore della BERS

9 Plutarchos SAKELLARIS, Vicepresidente
➾ Finanziamenti in Grecia, a Cipro, in Danimarca, in Irlanda, nei
Paesi ACP e in Sudafrica
➾ Energia
➾ Studi settoriali, economici e finanziari
➾ Messa in atto di Basilea II
➾ Contabilità
➾ Membro del Comitato delle arti
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(Situazione al 1° maggio 2010)

Struttura dei servizi
Segretariato generale e Affari giuridici

u

Direzione Gestione e ristrutturazione delle transazioni

Alfonso QUEREJETA

Klaus TRÖMEL

Segretario generale e Direttore generale degli Affari giuridici

Direttore

Affari istituzionali
Dominique de CRAYENCOUR

u

Direttore

Affari giuridici istituzionali e finanziari
Nicola BARR

u

Direzione delle finanze
Bertrand de MAZIÈRES

Affari giuridici operativi
Gerhard HÜTZ

Direttore generale

Direttore

u

Mercati dei capitali

u

Tesoreria

u

Pianificazione e regolamento delle operazioni

Vicedirettore generale degli Affari giuridici

Direzione generale della strategia

Barbara BARGAGLI PETRUCCI
Anneli PESHKOFF

Rémy JACOB

Heinz OLBERS

Direttore generale
Controllore finanziario e Direttore dei sistemi d’informazione

u

Strategia e controllo di gestione

u

Comunicazione

u

Tecnologie dell’informazione

Jürgen MOEHRKE
Constance KANN
Derek BARWISE
u

Direttore

Portavoce e Direttore

Spagna, Portogallo

u

Europa centrale

Carlos GUILLE
Joachim LINK

u

Convergenza e ambiente

u

JASPERS

Direttore

Direttore

Africa, Caraibi, Pacifico – Fondo Investimenti

Claudio CORTESE
Patrick WALSH

Direttore

Direttore

Rischi di credito

u

Rischi finanziari e operativi

Per JEDEFORS
Alain GODARD

Direttore

Direttore

Ispezione generale

Ispettore generale

Ufficio di Compliance del Gruppo BEI
Matthias MAERTENS
Capo dell’Ufficio di Compliance

Dipartimento delle risorse umane
Michel GRILLI
Direttore

Direttore

Direttore

America latina e Asia
Francisco de PAULA COELHO

Direttore

Jan Willem van der KAAIJ
Direttore

Martin CURWEN

u

u
Direttore

Direttore generale

Paesi limitrofi e Paesi partner dell’Europa

Direttore

Per JEDEFORS

Direzione dei finanziamenti al di fuori
dell’Unione europea e dei Paesi candidati

u

Direttore

Direttore generale (facente funzione)

Direttore

Mar Baltico
Tilman SEIBERT

Direttore

Direzione della gestione dei rischi

Europa sudorientale
Jean-Christophe LALOUX

u

Trasporti e energia

Agustín AURÍA

Mar Adriatico
Romualdo MASSA BERNUCCI

u

u

Guy CLAUSSE

Europa occidentale

u

u

Innovazione e competitività

Nuovi prodotti e transazioni speciali

Laurent de MAUTORT

u

u

Christopher HURST
Direttore

Pierluigi GILIBERT

u

Grammatiki TSINGOU-PAPADOPETROU

Constantin CHRISTOFIDIS
Direttore

Direttore generale

Thomas BARRETT

Direttore

Direttore generale

Direzione dei finanziamenti nell’Unione europea
e nei Paesi candidati

u

Direttore

Direzione dei progetti

Edifici, logistica e documentazione
Patricia TIBBELS

Direttore

Direttore

La composizione dei servizi, i curricula vitae 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 web della BEI:
www.bei.org.
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Gli organi decisionali del FEI

Il Management del FEI
(Situazione al 12 aprile 2010)

Il FEI è diretto ed amministrato da tre organi:

Amministratore unico
Richard PELLY

➾ l’Assemblea generale degli azionisti (BEI, Unio-

ne europea, 30 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;
➾ 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 FEI è verificata da un Collegio sindacale, composto di tre sindaci nominati dall’Assemblea generale, e da revisori esterni indipendenti.

Vice Amministratore unico
Jean-Marie MAGNETTE

Segretario
Maria LEANDER

Direttore, Gestione delle transazioni
e dei rapporti
John A. HOLLOWAY

Direttore, Gestione dei mandati,
Sviluppo prodotti e Incubatoi
Marc SCHUBLIN

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.
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Indirizzi del Gruppo BEI

Banca europea per gli investimenti
98-100, boulevard Konrad Adenauer – L-2950 Luxembourg
3 (+352) 43 79 – 1 5 (+352) 43 77 04
www.bei.org - U info@bei.org

Fondo europeo per gli investimenti
96, boulevard Konrad Adenauer – L-2968 Luxembourg
3 (+352) 42 66 88 1 5 (+352) 42 66 88 200
www.eif.org - U info@eif.org
L’elenco aggiornato degli uffici esistenti nonché dei loro estremi,
è consultabile sul sito web della Banca.
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