




La Banca europea per gli Investimenti nei 1987 e nel 1986 

Dati essenziali 

Totale del finanziamenti  
di cui — su risorse proprie  

— su altre r isorse (questi finanziamenti sono contabilizzati nella 
Sezione speciale)  

Finanziamenti nella Comunità 
Importo totale  
di cui — su risorse proprie  

— su risorse del Nuovo strumento comunitario di prestiti e 
mutui (NSC)  

Finanziamenti fuori della Comunità 
Importo totale  
Ripartizione per risorse: 
— su risorse proprie  
— su riso rse di bilancio della Comunità ο degli Stati membri ....  
Ripartizione per area geografica: 
— nei Paesi del Bacino mediterraneo  
— nei Paesi d'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (AGP) e nei Paesi e 

Territori d'oltremare (PTOM)  

Finanziamenti su risorse proprie e garanzìe in essere al 31 dicembre 

Operazioni contabilizzate nella Sezione speciaie in essere al 31 dicem
bre  

Capitale sottoscritto al 31 dicembre  
di cui versato ο da versare  
Riserve, accantonamenti e risulta ti di gestione  

Risorse raccolte  

Prestiti a medio e lungo termine in essere al 31 dicembre  

Totale del bilancio al 31 dicembre  

1987 1986 

(In mil ioni di ECU) 

7 842,5 
7 192,2 

650,3 

7 450,4 
7 003,4 

447,0 

392,1 

188,8 
203.3 

42,7 

349.4 

28 800,0 
2 595,9 
4 453,5 

5 592,7 

31 956,7 

42 875,3 

7 544,8 
7 059,9 

484,9 

7 071,1 
6 678,1 

393,0 

473.7 

381.8 
91,9 

264,0 

209,7 

40 506,2 36 959,8 

8 880,6 8 866,4 

28 800,0 
2 595,9 
3 804,4 

6 785,5 

30 271,1 

40 720,9 
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Consiglio dei governatori 

Presidente 

BELGIO 

DANIMARCA 

GERMANIA 

GRECIA 

SPAGNA 

FRANCIA 

IRLANDA 

ITALIA 

LUSSEMBURGO 

PAESI BASSI 

PORTOGALLO 

REGNO UNITO 

a! 20 maggio 1988 

Palle SIMONSEN (Danimarca), fino a!giugno 1987  

Gerhard STOLTENBERG (Germania) 

Mark EYSKENS, Ministro delle Finanze, fino al maggio 1988  

Philippe MAYSTADT. Ministro delle Finanze 

Palle SIMONSEN. Ministro delle Finanze 

Gerhard STOLTENBERG. Ministro Federale delle Finanze 

Constantinos SIMITIS, Ministro dell'Economia Nazionale, fino ai novembre 1987  

Panayotis ROUMELIOTIS, Ministro dell'Economia Nazionale 

Carlos SOLCHAGA CATALAN, Ministro dell'Economia e delle Finanze 

Edouard BALLADUR. Ministro di Sta to. Ministro dell'Economia, delle Finanze e della 
Privatizzazione, fino al maggio 1988 

Pierre BÉRÉGOVOY, Ministro di Stato, Ministro dell'Economia, delle Finanze e del 
Bilancio 

Ray MacSHARRY, Ministro delle Finanze 

Giovanni GORIA. Ministro del Tesoro β del Bilancio, fino al luglio 1987  

Giuliano AMATO. Ministro del Tesoro 

Jacques F. POOS, Vice Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro del Tesoro 

H. Onno RUDINQ, Ministro delle Finanze 

Miguel José RIBEIRO CADILHE, Ministro delle Finanze 

Nigel LAWSON, Cancelliere dello Scacchiere 

Comitato di verifica 
ai 1'^ giugno 1988  

Presidente 
Constantinos THANOPOULOS, Direttore alla Banca di Grecia, Atene, fino al giugno 1987 

Jorgen BREDSDORFF, fhv. rigsrevisor. Ufficio Generale del Controllo dei Conti, 
Copenaghen 

Membri 
Constantinos THANOPOULOS, fino ai giugno 1987  

Jorgen BREDSDORFF 

Albert HANSEN. Segretario Generale del Consiglio del Ministri, Lussemburgo 

Joâo PINTO RIBEIRO, Juiz Conselheiro, Tribunal de Contas. Lisbona, dai settembre 
1987 



Consiglio di amministrazione 
al 1° giugno 1988 

Presidente: Ernst-Günther BRODER 

Luigi ARGUTI 
Bruno BIANCHI 
Richard BRANTNER 
Corneille BRÜCK  
Antonio Maria COSTA 

David DELL 
Jos de VRIES 

José Antonio GIRÂO  
Paolo GNES 
Erling J0RGENSEN 
Timothy Patrick LANKESTER  
Roger LAVELLE  
Elizabeth LLEWELLYN-SMITH  
Pedro MARTINEZ MÉNDEZ 

David McCUTCHEON 
Paul MENTRE  
Ludovicus MEULEMANS 
Rudolf MORAWITZ 
Luis Antonio GOMES MORENO 
Waldemar MÜLLER-ENDERS  
Miguel MUNIZ DE LAS CUEVAS 
Alexander J. O.RITCHIE 
Yves ROLAND-BILLECART 

Massimo RUSSO 

Jean SAINT-GEOURS 
Denis SAMUEL-LAJEUNESSE 

Mario SARCINELLI 
DImitrios ZACHARIADIS-SOURAS 

KajBARLEBO-LARSEN 

T. Alastair CLARK 
Jacques DELMAS-MARSALET 
Andrew J. C. EDWARDS 
Flemming FARUP-MADSEN 
Winfried HECK 
Horst MOLTRECHT 
Miguel MORA HIDALGO 

Arlane OBOLENSKY 

Paolo RANUZZI DE BIANCHI 
Savino SPINOSI 
JanVANORMELINGEN 

Vicepresidenti: 
C. Richard ROSS 
Arie PAIS  
Lucio IZZO 
Noe! WHELAN 
Alain PRATE 
Miguel A. ARNEDO ORBAh lANOS 

Amministratori 

Presidente dell'istituto Mobiliare Italiano, Roma 
Condirettore Centrale, Banca d'Italia, Roma, dai gennaio 1988 
Sprecher des Vorstands, Kreditanstalt für Wiederaufbau, Francoforte 
Président-Directeur della Caisse d'Épargne de l'État, Lussemburgo 
Direttore Generale degli Affari Economici e Finanziari, Commissione delle Comunità 
Europee, Bruxelles, dai novembre 1987 
Deputy Secretary, Ministero del Commercio e dell'Industria. Londra, fino ai maggio 1987 
Plaatsvervangend Directeur, Directie Buitenlandse Financiële Betrekkingen, Ministero 
delle Finanze, L'Aia 
Director-Geral do Tesouro, Ministero delle Finanze, Lisbona, fino aH'apriie 1987 
Condirettore Centrale, Banca d'Italia, Roma, fino ai dicembre 1987 
Departementschef, Ministero delle Finanze. Copenaghen 
Deputy Secretary (Overseas Finance), H. M. Treasury. Londra, dai febbraio 1988 
Deputy Secretary (Overseas Finance), H. M. Treasury, Londra, fino all'ottobre 1987 
Deputy Secretary, Ministero del Commercio e dell'Industria, Londra, dai giugno 1987 
Director General del Tesoro y Politica Financiera, Ministero dell'Economia e delle Finanze, 
Madrid 
Former Second Secretary. Ministero delle Finanze. Dublino 
Président-Directeur Général del Crédit National, Parigi, dai giugno 1987  
Directeur-generaal, Administrate der Thesaurie, Ministero delle Finanze, Bruxelles 
Ministerialdirigent, Ministero Federale dell'Economia, Bonn 
Director-Geral do Tesouro, Ministero delle Finanze, Lisbona, dai maggio 1987  
Ministerialdirektor, Ministero Federale delle Finanze, Bonn 
Presidente dell'lnstituto de Crédito Oficial, Madrid 
Chairman, Union Discount Co. pie, Londra 
Directeur Général della Caisse Centrale de Coopération Économique, Parigi 
Direttore Generale degli Affari Economici e Finanziari, Commissione delle Comunità 
Europee, Bruxelles, fino ai giugno 1987 
Président-Directeur Général del Crédit National, Parigi, fino ai maggio 1987 

Chef du Service des Affaires Internationales, Direction du Trésor, Ministero 
dell'Economia, delle Finanze e del Bilancio, Parigi 
Direttore Generale del Tesoro, Ministero del Tesoro, Roma 
Consigliere del Ministro dell'Economia Nazionale, Ministero dell'Economia Nazionale, 
Atene 

Sostituti 

Direttore Generale del Coordinamento degli Strumenti Strutturali, Commissione delle 
Comunità Europee, Bruxelles 
Head Financial Markets and Institutions Division, Banca d'Inghilterra, Londra 
Directeur Général adjoint. Caisse des Dépôts et Consignations, Parigi 
Under Secretary (Overseas Finance), H. M. Treasury, Londra 
Kontorchef, Banca Nazionale di Danimarca, Copenaghen 
Ministerialdirigent. Ministero Federale delie Finanze, Bonn 
Ministerialdirektor i, e. R., Ministero Federale della Cooperazione Economica, Bonn 
Vocal Asesor, Dirección General del Tesoro y Politica Financiera, Ministero dell'Economia 
e delle Finanze, Madrid 
Sous-Directeurdes Affaires Multilatérales, Direction du Trésor, Ministero dell'Economia, 
delle Finanze e del Bilancio. Parigi 
Direttore Generale del Debito Pubblico, Ministero del Tesoro, Roma 
Direttore Generale a r.. Ministero del Tesoro, Roma 
Eerste Adviseur, Administratie der Thesaurie, Ministero delle Finanze, Bruxelles 



Comitato direttivo 
a! 1° giugno 1988 

Ernst-Günther BRÖDER. Presidente 
C. Richard ROSS, Vicepresidente 
Arie RAIS, Vicepresidente 
Lucio 1220, Vicepresidente 
Noe! WHELAN, Vicepresidente 
Alain PRATE, Vicepresidente 
Miguel A. ARNEDO ORBAI^ANOS. Vicepresidente 

Struttura dei servizi 
ai 1° giugno 1988 

Direttori di Dipartimento 
Segretario Generale 
Dieter HARTWICH. Direttore 
Direzione dell· 
Amministrazione Generale 

Revisione contabile interna 
Coordinamento 

Informazione, Relazioni pubbliche 

Personale 
Ronald STURGES 

Assunzioni, Formazione 
Amministrazione del Personale 

Politica del personale 
Segretariato e Affari generali 
Bruno EYNARD 

Segretariato 
Traduzione 

Ufficio di Rappresentanza a Bruxelles 
Servizi Interni 

Servizi di Management 
Roger ADAMS 

Organizzazione e Metodi 
Informatica 

Budget 

Capidivisione 
Jean-Claude CARREAU  
Andrew ALLEN  
Karl Georg SCHMIDT 

Thomas CRANFIELD 
Rémy JACOB 
Gerlando GENUARDI 

Peter HELGER 
Klaus WOS2C2YNA 
Joachim MÜLLER-BORLE  
Adriaan 2ILV0LD 

Fernando GARCIA AGUIRRE 
Ernest ERPELDING  
Hugo WOESTMANN 

Finanziamenti nella Comunità 
Direzione 1 
Eugenio GREPPI, Direttore (^) 

Direzione 2 
Pit TREUMANN, Direttore 

Operazioni in Italia. Roma 
Giorgio RATTI. Direttore Centrale 
Ernest LAMERS 

Operazioni In Danimarca, In Germania e in Spagna 
José OLIVA MARIN 

Operazioni In Belgio, In Francia, In Grecia, nel 
Lussemburgo e nei Paesi Bassi 
Gerard d'ERM 

Alessandro MORBILLI 
Filippo MAN2I 
Alain BELLAVOINE 

Fridolin WEBER-KREBS 
Manfred KNETSCH 

Jean-Louis BIANCARELLI 
Andreas VERYKIOS 

Ufficio di Rappresentanza ad Aten e 
Operazioni in Irlanda, in Portogallo, nel Regno 
Unito e nel Mare del Nord 
Francis CARPENTER 

Ufficio di collegamento a Lisbona 

Ufficio di collegamento per il Regno Unito, Londra 

Konstantin ANDREOPOULOS 

Jos VAN KAAM 
Richard POWER 
Maria Antónia BRAGA SIMÂO 
Dominique de CRAYENCOUR 
(Capo dell'Ufficio) 
Guy BAIRD (Capo dell'Ufficio) 

Unità comuni alle Direzioni 
1 θ2 Coordinamento 

Amministrazione del finanziamenti 
Thomas HALBE 

André DUNAND 

Brian FEWKES 
Agostino FONTANA 
José Manuel MORI 
Anders ANKERSEN 

0) Presiede eriche il gruppo di coordmarnento per tutte le operazioni nella Comunità. 



struttura dei servizi (seguito) 

Direzione dei Finanziamenti 
fuori della Comunità 
Jacques SILVAIN, Direttore 

Direttori di Dipartimento 

Coordinamento 
Divisione di supporto al controllo dei finanziamenti 

AGP 1 
Thomas OURSIN 

AGP 2 
Rex SPELLER 

Paesi Mediterranei 
Pietro PETTOVIGH 

Capidivlslone 

Martin CURWEN 
Alfred KAWAN 

John AINSWORTH 
Jacqueline NOËL  
Guy BERMAN 

Justin LOASBY 
Nicolas URMES 
Patrick THOMAS 

Terence BROWN 
Jean-Paul SEILLER 

Direzione delie Finanze 
e delia Tesoreria 
Philippe MARCHAT, Direttore 

Emissioni 
Ulrich DAMM 

Tesoreria 
John VAN SCHIL 

Contabilità Generale 
François ROUSSEL 

Coordinamento Henri-Pierre SAUNIER 

Jean-Claude BRESSON  
Ulrich MEIER  
Thomas HACKETT 
Joseph VÖGTEN 

Lucio RAGUSIN 
Eberhard UHLMANN 

Direzione degii Studi 
Herbert CHRISTIE. Direttore 

Studi Economici nella Comunità 
Michel DELEAU 

Studi Economici fuori della Comunità 
Luigi GENAZZINI 

Studi Finanziari 
Desmond G. McCLELAND 
Alfred STEINHERR 

Patrice GERAUD 
Carlo BOLATTI 
Horst FEUERSTEIN 

Documentazione e Biblioteca 

Klaus ACKERMANN 
Stephen MCCARTHY 

Pier Luigi GILIBERT 

Marie-Odile KLEIBER 

Direzione degli Affari Giuridici 
Jörg KÄSER, Direttore Xavier HERLIN Konstantin ANDREOPOULOS V] 

Giannangelo MARCHEGIANI 
Roderick DUNNETT 
Marc DUFRESNE 

Hellmuth BERGMANN, 
Caposervizio 

Servizio dei Consigiieri Tecnici 

Agricoltura, Ambiente, Marketing 
industria chimica e elettronica 
Filippo BARILLI 

industria manifatturiera 
J. Garry HAYTER 

industria estrattiva, energia 
Robert VERMEERSCH 

infrastrutture 
Peter BOND 

Jean-Jacques SCHUL 

Patrick MULHERN 
Jean-Jacques MERTENS 

Bernard BÉLIER  
Richard DEELEY 

Gerhart GERECHT 
Hemming J0RGENSEN  
Günter WESTERMANN 

Jean-Pierre DAUBET 
Zdenek HAVELKA 
Philippe OSTENC 

(1) Responsabile anche deirufficio dl Rappresentanza ad Atene. 



Nota al letto re 
ECU — Nella presente Relazione tutti gli importi sono espressi, salvo indicazione contrarla, In ECU. 

Unità di conto; Conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, dello Statuto, l'unità di conto della Banca è l'ECU utilizzata dalle 
Comunità europee; per la sua composizione, v. p. 99. 

Tasso di conversione per i dati statistici: Per l'elaborazione dei dati statistici relativi alle sue operazioni di finanziamento e di 
provvista, la Banca utilizza durante ciascun trimestre 1 tassi di conversione in vigore l'ultimo giorno feriale del trimestre 
precedente; nel 1987 detti tassi sono stati i seguenti: 

durante il durante il durante il durante il 
1® trimestre 2° trimestre 3" trimestre 4'' trimestre 

1 ECU -
DM 2.07610 2,07221 2,07288 2,07800 
FF 6.87503 6,90315 6,91563 6,91686 
£ 0.724942 0,715957 0,704028 0,693890 
LIT 1 446,19 1 477,24 1 501,61 1 499,05 
P.TAS 141,151 145,743 143,637 135,874 
FB 43,2325 42,9222 43,0117 43,1259 
HFL 2,34488 2,33947 2,33240 2,33827 
DKR 7,86192 7,83076 7.86263 7,98495 
OR 148,526 152,390 155,610 158,818 
ESC 156,382 160,725 162,497 163,619 
IR£ 0,764828 0,776488 0,773758 0,774106 
FLUX 43,2325 42,9222 43,0117 43,1259 
$ USA 1,07038 1,14804 1,13278 1,12965 
FS 1,73562 1,72837 1.72126 1,72780 
Yen 171,046 167,728 166,519 165,099 

Tasso di conversione contabiie: il bilancio, il conto profitti e p erdite, la Sezione speciale e tutti gli altri prospetti finanziari 
sono stati redatti sulla base dei tassi di conversione al 31 dicembre dell'esercizio in oggetto. 

Arrotondamenti: Le differenze che potrebbero essere riscontrate raffrontando i totali indicati e quelli ottenuti addizionando i 
singoli importi sono dovute all'arrotondamento. 

Accumuli e adeguamenti: A s eguito degli adeguamenti statistici, gli importi relativi ad esercizi anteriori possono comportare 
Itevi differenze rispetto a quelli pubblicati ultimamente. 

Gli importi sono espressi ai prezzi e ai tassi di cambio correnti. I dati riepilogativi concernenti un lungo periodo (p. es.  
1959-1987) vanno interpretati con prudenza, tenuto conto dei movimenti di prezzo e delie variazioni dei tassi di cambio 
intervenuti nel corso degli anni. 

Obiettivi economici: Taluni finanziamenti nella Comunità sono conformi simultaneamente a più obiettivi economici (v. pp.  
23-28 e elenco dei finanziamenti): i totali parziali figuranti in talune tabelle e relativi a questi diversi obiettivi non sono pertanto 
cumulabili. 

Deflatore: Il deflators applicabile all'attività della Banca per il 1987 è valutato all'I,14%. 

I finanziamenti per progetti localizzati fuori del territorio europeo degli Stati membri ma che presentano un interesse 
comunitario sono assimilati ai finanziamenti nella Comunità. Il Consiglio dei governatori può autorizzare il finanziamento di 
questi progetti in virtù dell'articolo 18, paragrafo 1. comma 2 dello Statuto della Banca. 

Abbreviazioni 
ACP 
CE 
CECA 
CEE 
Euratom -
Eurostat — 
FEAOG -

FECOM = 
FESR 
FIO 
FLCF 
FMI 
FRN 
GU 
NSC 

OCSE 

e sigle; 
Paesi d'Africa, dei Caraibi e del Pacifico 
Comunità europee 
Comunità europea del carbone e dell'acciaio 
Comunità economica europea 
Comunità europea per l'energia atomica 
Istituto statistico delle Comunità europee 
Fondo europeo agrìcolo di orientamento e 
garanzia 
Fondo europeo di cooperazione monetarla 
Fondo europeo per lo sviluppo regionale 
Fondo Investimenti e occupazione 
Formazione lorda di capitale fisso 
Fondo monetarlo internazionale 
Floating rate notes 
Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 
Nuovo strumento comunitario di prestiti e 
mutui 
Organizzazione per la cooperazione e lo svi
luppo economico 

PIL = Prodotto interno lordo 
PMI = Piccole e medie imprese 
PNL = Prodotto nazionale lordo 
PTDOM « Paesi, territori e dipartimenti d'oltremare 
PTOM = Paesi e Territori d'oltremare 
PVS = Paesi in via di sviluppo 
tep — tonnellate equivalenti di petrolio 

BRITE = Ricerca tecnologica fondamentale e applica
zione delle nuove tecnologie (Basic research  
in industriai technologies for Europe) 

ESPRIT = Programma strategico di ricerca nel settore 
delle tecnologie dell'informazione (European  
strategie programme for research and deve 
lopment in information technologies)  

EUREKA = Programma di cooperazione tecnologica 
europea 

RACE » Ricerca europea sulle tecnologie avanzate 
nel settore delle telecomunicazioni (Re
search and development in advanced com 
munication technologies for Europe) 



II contesto economico 

Nel 1987 l'attività della Banca si è s ituata in un con
testo economico Internazionale di crescita mode
rata. Per l'insieme dei Paesi dellOCSE la crescita 
economica è stata del 2,8%, tasso comparabile a 
quello dell'anno precedente ('). 

Negli Stati Uniti il PNL è aumentato del 2,9%, come 
nel 1986; la domanda interna e le importazioni si 
sono rallentate, mentre le esportazioni, stimolate 
dalla continua flessione del dollaro, hanno registrato 
un incremento in volume del 12,8%, contro il 4,2%  
solamente nel 1986. In Giappone il PNL è cresciuto 
del 3,7%, contro il 2,5% nel 1986. Quest'incremento 
è stato reso possibile da una politica relativamente 
espansiva di sostegno della domanda interna; inoltre 
le importazioni, favorite dal sensibile apprezzamento 
dello yen, sono aumentate più rapidamente delle 
esportazioni. Nella Comunità il tasso di crescita del 
PIL è stato, secondo le prime valutazioni, del 2,4% in 
media (v. tabella a p. 10). Globalmente, questo mo
desto risultato rispecchia il rallentamento dei con
sumi, sia privati che pubblici, nonché una progres
sione delle importazioni più rapida di quella delle 
esportazioni, mentre la crescita degli investimenti si 
è accelerata. 

Per quanto riguarda quest'ultimo aspetto, il disa
vanzo della bilancia dei pagamenti correnti negli 
Stati Uniti è ulteriormente aumentato, raggiungendo 
il 3,6% del pNL. Il saldo attivo del Giappone, nono
stante una riduzione rispetto al 1986, è rimasto ele
vato (3,4% del PNL), mentre quello della Comunità è 
diminuito (1% del PIL, contro 1,5% nel 1986). 

In un sistema economico mondiale fortemente inte
grato attraverso gli scambi internazionali, tali squili
bri tra le diverse aree richiedono degli adeguamenti 
considerevoli, ma molto difficili da realizzare. 

Diverse riunioni internazionali sono state dedicate al 
problema della stabilizzazione dei cambi (v. p. 77).  
Tuttavia, i dubbi circa te misure annunciate per la ri
duzione del disavanzo di bilancio negli Stati Uniti e 
la persistenza del suo disavanzo con l'estero, il cre
scente divario tra rendimento delle azioni e tassi 
d'interesse e gli interrogativi sulle prospettive della 
crescita mondiale hanno contribuito ad alimentare 
un clima d'incertezza, principalmente sui mercati fi
nanziari. Nell'ultimo trimestre è stata registrata una 
forte flessione delle quotazioni azionarie, le quali si 
sono però stabilizzate nel primo trimestre del 1988. 

L'occupazione è sensibilmente aumentata negli Stati 
Uniti (-1- 2,6%) e il tasso di disoccupazione è stato 
del 6,2%; in Giappone la progressione è stata meno 
rapida (+ 1%), ma il tasso di disoccupazione era, in 
questo Paese, più basso (2,9%). Rispetto a questi 
risultati, quelli ottenuti dalla Comunità restano me
diocri (crescita dell'occupazione dello 0,9% e tasso 
di disoccupazione dell'11,6%, contro Γ11,8% nel 
1986). 

L'inflazione ha continuato a diminuire in Giappone 
(0,2%, contro 0,6% nel 1986) e nella Comunità (3.2%.  
contro 3,7% nel 1986). Questo rallentamento è s tato 
favorito dalla crescita moderata dei salari e dall'ap
prezzamento delle rispettive monete rispetto al dol
laro. Per contro, negli Stati Uniti è stato registrato 
un sensibile aumento del ritmo d'inflazione (4%,  
contro 2,2% nel 1986), imputabile in parte all'au
mento dei prezzi all'importazione. 

Nel 1987 l'economia mondiale ha dovuto ancora 
fronteggiare due importanti problemi; l'indebita
mento dei Paesi in via di sviluppo e gli squilibri di 
bilancia dei pagamenti tra i Paesi industrializzati. 

(M I dat i stat istici macro-economid di que sto capitolo sono ripres i dai bilan d 
economici 1987-1988 pubblicali ne l primo trim estre 1988 dalla Com missione 
delle Comunità europee e da d ocumenti dell'OCSE; i dati relativi al 1987 sono 
da considerarsi ancora prowison. 

Nella Comunità europea l'attività economica ha con
tinuato a svilupparsi ad un ritmo relativamente mo
desto, corrispondente pressappoco a quello dei tre 
anni precedenti. 

La crescita è stata sostenuta dall'espansione della 
domanda interna (-f 3.6% circa), essa stessa impu
tabile in gran parte all'evoluzione della formazione 
lorda di capitale fisso (aumento del 3,7%, contro il 
3,2% nel 1986). La crescita degli investimenti in beni 
strumentali è rimasta nell'insieme sostenuta (5.4%,  
contro 3.9% nel 1986); la progressione è stata ele
vata in Belgio {-H 7,9%), ma nettamente superiore in 
Spagna (-1- 20%) e In Portogallo (-1- 29%). 

Per contro — a seguito principalmente dell'apprez
zamento delle monete europee rispetto al dollaro, 
delìneatosi sin dalla fine del 1986 — le importazioni 
della Comunità hanno continuato ad aumentare più 
rapidamente (6,9%, contro 5,9% nel 1986) delle 
esportazioni (3,1%, contro 1,6% nel 1986); l'evolu
zione dei prezzi airimportazione e all'esportazione 
ha tuttavia attenuato l'effetto di questo deteriora
mento, in volume, degli scambi sulla bilancia comu
nitaria. Complessivamente, l'avanzo commerciale 
della Comunità è s tato pari allo 0,8% del PIL, contro 
ri,3% dell'anno precedente. 



// contesto economico 

La situazione è stata diversa da un Paese all'altro. 
La Germania ha potuto mantenere in attivo la b ilan
cia commerciale e la bilancia dei pagamenti correnti 
(+ 5,8% e + 3.9% del PIL), mentre il saldo negativo 
della bilancia commerciale e della bilancia dei paga
menti correnti del Regno Unito è aumentato (—2,4%  
e - 0.6%. contro - 2,2% e - 0,3% nel 1986); il saldo 
è stato negativo anche in Francia e in Italia. L'a
vanzo delia bilancia dei pagamenti correnti spagnola 
è d iminuito. La bilancia commerciale della Grecia ha 
presentato forti squilibri, mentre quella dei paga
menti correnti è migliorata. Infine, il consistente 
avanzo de lla bilancia commerciale irlandese ha per
messo di conseguire un saldo attivo sulla bilancia 
corrente, il primo dopo venti anni. 

Grazie alla messa in opera, nel corso degli ultimi 
anni, di politiche ad hoc, sono stati creati nel 1987 

oltre 1,1 milioni di posti di lavoro, con una crescita 
dell'occupazione pari allo 0.9%, (contro + 0,8% nel 
1986, + 0,7% nel 1985 e + 0,2% nel 1984). Nono
stante quest'evoluzione positiva, i risultati della Co
munità in termini di occupazione restano inferiori a 
quelli raggiunti negli Stati Uniti e in Giappone. 

L'aumento dell'occupazione al ritmo attuale non è 
tuttavia sufficiente per migliorare in modo sostan
ziale la situazione del mercato del lavoro; nel 1987 il 
tasso di disoccupazione è rimasto infatti airi1,6% 
circa (media annua). 

Le diverse categorie della popolazione attiva non 
sono tuttavia colpite in modo uniforme; la disoccu
pazione dei giovani, delle donne, dei lavoratori di 
una certa età ο privi di qualifiche professionali, parti
colarmente elevata, pone in effetti gravi problemi. 

Dati di base 1983-1987: CEE — Stati Uniti — Giappone 

CEE Stati Uniti Giappone 

1963 19Θ4 1985 1986 1987· 1983 1964 1985 1986 1987· 1983 19Θ4 1985 1986 1987* 

Variazioni annue 
in volume (%)  

PIL{^) 1,4 2,4 2,5 2,6 2,4 4.0 7,0 3,1 2.9 2,9 3,2 5,0 4.5 2.5 3,7 
FLCF" -0,1 1.3 2,1 3.2 3,7 8.8 15.3 5,8 1.8 0,4 -0,3 4,9 5.6 6.1 8,6 

PIL pro capite 
in volume 
CEE 1980 - 100(2) 102 104 106 109 111 154 163 167 170 173 110 115 119 121 125 
in par ità di 
potere d'acquisto 10 697 11645 12 627 13 639 14 472 16191 18280 19814 21 307 22 457 11523 12 866 14150 15155 16252 
in ECU 8978 9662 10357 10 940 11430 16 042 19 895 21682 17 592 15968 11 122 13273 14498 16 438 16 951 

FLCF" in % del PIL 19,7 19,3 192 18,9 19,1 172 18.1 18,6 18,6 18,1 28,3 27,8 27,5 28,5 29,8 
Evoluzione prezzi in %  
(deflatore consumi 
privali) 8.6 7.0 5,9 3,7 3,2 3.5 3.9 3,1 22 4,0 1.9 2,1 2.1 0,6 02 
Produttività (3) 2,1 2,2 1,8 1,8 1,3 3,0 2,4 0.9 12 -0.6 1.5 4.5 3,8 1,6 3,0 

Bilancia 
commerciale (fob/fob)  

(in % dei P IL) -0.1 0,0 0,5 1,3 0.8 -2,0 -3.0 -3.0 -3.4 -3,4 2.7 3.6 42 4.7 3.9 
capacità ο fabbisogno 
di finanziamento del 
settore pubblico 

(in % del P IL) -5.2 -5,1 -52 -4.7 -4.4 -3,8 -0.8 -3.3 -3,5 -2,3 -3.7 -22 -12 -1.5 -12 

Occupazione 
(variazioni percentuali) -0,6 02 0.7 0.8 0,9 1.1 4,5 2.2 2,3 2.6 1,7 0,5 0.7 0,8 1,0 
Tasso di 
disoccupazione 10,6 112 11,9 11,8 11,6 9.6 7,5 72 62 62 2,7 2,7 2.6 2,8 2.9 

(1) PIL per la CEE. PNL per gli USA e il Giappone. 
(2) A ques to valore (CEE 19Θ0 - 100) sono da rappo rtare anche gli indici relativi agli Stati Uniti ed al Giappone. 
(3) Tasso annuo di crescita del PIL p er addetto. 
• Stime 

** Formazione lorda di capitale fisso. 
Fonti: Commissione delle Co munità europee, COSE. 
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L'aumento del numero dei disoccupati di lunga du
rata resta, d'altro lato, preoccupante; questo feno
meno è maggiormente accentuato in Belgio, in 
Irlanda e in Italia, dove i due terzi del disoccupati —  
in Spagna e nel Paesi Bassi sono oltre la metà —  
non hanno lavoro da oltre un anno. 

Infine, I Paesi dei Caraibi e del Pacifico, che per la 
maggior parte non devono far fronte a difficoltà 
tanto gravi come quelle dei Paesi africani, hanno re
gistrato una crescita economica basata principal
mente sul continuo sviluppo del turismo internazio
nale. 

La tendenza a un rallentamento dell'inflazione è con
tinuata. Nel 1987 l'indice dei prezzi al consumo per 
l'insieme della Comunità è aumentato del 3,2%, il mi
glior risultato degli ultimi vent'anni. La flessione del
l'inflazione è stata più accentuata nei Paesi in cui 
questa era ancora elevata, e ciò ha consentito una 
maggiore convergenza del Paesi membri in questo 
campo. Globalmente, per l'economia comunitaria i 
costi salariali unitari reali sono leggermente dimi
nuiti. 

« * « 

Nei Paesi d'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, che 
dall'inizio degli anni '80 devono far fronte a difficoltà 
economiche considerevoli, sembra essersi delineata 
una fase di miglioramento. 

In numerosi Paesi africani vengono adottate da qual
che anno delle misure volte a liberalizzare l'econo
mia, a reintrodurre incentivi finanziari alla produ
zione, a ridurre i disavanzi, a rafforzare le imprese 
del settore pubblico ο a privatizzarle e, nella misura 
del possibile, ad adeguare i tassi di cambio; in taluni 
Paesi ha potuto così essere registrata una crescita 
economica, anche se modesta. Queste riforme re
stano tuttavia fragili e il loro costo sociale e politico 
è spesso elevato. 

Nei Paesi non comunitari del Bacino mediterraneo, 
il deterioramento della congiuntura Internazionale e, 
in taluni casi, il calo dei prezzi del greggio ο la dimi
nuzione delle rimesse degli emigrati hanno contri
buito all'aggravamento delle difficoltà economiche 
della maggior parte di essi. 

Le debolezze strutturali che caratterizzano l'econo
mia di vari Paesi del Bacino mediterraneo (ruolo in
sufficiente dei meccanismi del mercato, distorsioni a 
livello del costi e dei prezzi, inefficienza delle im
prese pubbliche, bassa produttività dell'agricoltura) 
rappresentano un grave ostacolo, e i disavanzi di bi
lancio, resi ancora più gravosi dalle sovvenzioni e 
dalle spese militari, restano in generale troppo ele
vati. In taluni Paesi, principalmente in Tunisia e in 
Marocco, una certa liberalizzazione dell'economia è 
stata realizzata sotto l'egida dell'FMI e della Banca 
Mondiale. In Libano la guerra civile non solo ha 
sconvolto l'economia del Paese ma ha anche avuto 
incidenze negative sull'economia della Siria, che ha 
visto l'aiuto estero ridursi sensibilmente; la situa
zione dei piccoli Paesi è stata, in generale, migliore. 
In Turchia è proseguita la liberalizzazione dell'econo
mia, mentre la Iugoslavia ha attraversato un periodo 
di grave crisi, con un'inflazione superiore al 100% ed 
esitazioni sulla politica economica da seguire. 

• « * 

In diversi Paesi il contesto economico è tuttavia mi
gliorato. A parte il caso drammatico dell'Etiopia, le 
condizioni climatiche sono state generalmente pro
pizie alla produzione agricola. La tendenza al ribasso 
dei prezzi mondiali di taluni prodotti di base sembra 
essersi arrestata, anzi in taluni casi si è invertita; le 
quotazioni dei metalli, in particolare quelle del rame, 
dell'alluminio e del nichel, sono sensibilmente 
aumentate verso la fine dell'anno. Il ribasso del dol
laro ha annullato in parte questi aumenti, ma ha ri
dotto nello stesso tempo l'onere del debito. 

Occorre sottolineare, d'altra parte, che la Comunità 
europea e i suoi Stati membri contribuiscono attiva
mente alla crescente presa di coscienza, in seno alla 
comunità internazionale, della specificità dei pro
blemi d'indebitamento dell'Africa. 

Oltrepassando l'analisi congiunturale dei risultati ma
cro-economici della Comunità e situandosi In una 
prospettiva a più lungo termine, il completamento 
del mercato interno ed il simultaneo rafforzamento 
della coesione economica e sociale costituiscono 
due sfide importanti per lo sviluppo europeo. La rea
lizzazione di questi obiettivi entro il 1992 influenzerà 
in larga misura tanto il futuro dei Paesi membri 
quanto quello dell'unità europea. I finanziamenti co
munitari, in particolare quelli della BEI, a favore delle 
infrastrutture di comunicazione possono apportarvi 
un contributo non trascurabile. Per dare un senso 
concreto alla nozione di mercato interno è oppor
tuno, da una parte, che le persone e i beni possano 
circolare senza gravi ostacoli, in termini fisici ο di 
costo, e, dall'altra, che le regioni meno favorite di

ll 
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spongano delle infrastrutture necessarie e economi
camente giustificate per accrescere le loro esporta
zioni e creare un contesto favorevole alla creazione 
e alla crescita delle imprese. 

Progettate per la maggior parte nel XIX secolo in un 
contesto nazionale, le infrastrutture di trasporto mi
ravano principalmente a due obiettivi: rafforzare la 
coesione tra le regioni di uno stesso Paese, ο al
meno tra le più importanti, e facilitare Tapprowigio-
namento delle grandi aree minerarie e industriali 
nonché il trasporto dei loro prodotti verso i centri di 
consumo. Lo sviluppo di nuove forme di trasporto, 
l'evoluzione delle economie europee, la creazione 
del mercato comune e la crescente internazionaliz
zazione degli scambi hanno profondamente modifi
cato, nel corso degli ultimi 30 anni, i fabbisogni in 
infrastrutture degli Stati membri. 

Numerose regioni si sono così trovate prive di colle
gamenti adeguati con i nuovi centri decisionali ο  
economici e le loro infrastrutture si sono rivelate ob
solete ο non rispondenti alle nuove esigenze; le reti 
di telecomunicazione, anche se realizzate in epoca 
più recente, hanno mostrato anch'esse talvolta delle 
carenze. Si sono creati pertanto squilibri notevoli in 
materia di infrastrutture di comunicazione, da una 
parte tra regioni all'interno di uno stesso Paese, dal
l'altra tra Stati membri limìtrofi. Infine, inadeguate in
frastrutture di trasporto e di telecomunicazione 
transfrontaliere hanno costituito degli ostacoli sem

pre più costosi per lo sviluppo degli scambi interna
zionali. I successivi ampliamenti della Comunità —  
alla Grecia e poi alla Spagna ed al Portogallo — han
no aggravato i problemi posti dalla diversa dotazione 
d'infrastrutture e dall'Isolamento delle regioni perife
riche, che sono spesso anche le più povere. 

La correzione di questi squilibri ο carenze richiede 
interventi di vario genere: 

— da una parte è opportuno mettere in opera pro
grammi di miglioramento e di ammodernamento pro
gressivo delle reti regionali esistenti, che implicano 
spesso la realizzazione di numerosi investimenti di 
piccola dimensione. Nella Comunità non vi sono 
quasi più regioni che non siano dotate delle infra
strutture di base veramente indispensabili, che si 
tratti di strade ο di reti elettriche; tuttavia il livello di 
dotazione in opere infrastrutturali è talvolta insuffi
ciente per contribuire a preparare un contesto favo
revole alla creazione e allo sviluppo di imprese in 
queste zone e per arrestare l'impoverimento delle 
regioni sfavorite geograficamente (zone periferiche, 
montagnose ο prive di sbocchi) oppure economica
mente (zone rurali in ritardo di sviluppo ο zone di 
riconversione, dove le industrie tradizionali sono in 
declino); 

— dall'altra, può rivelarsi necessario realizzare a li
vello comunitario reti di trasporto ο di telecomunica
zione che interessino più Paesi membri e rispon-

Flnanziamentl nella Comunità dal 1983 al 1987  
nel settore delle comunicazioni 

Totale sett ore comunicazioni 
7 622,2 milioni di ECU 

Infrastrutture d'int eresse com unitario 
2 207,8 milioni di ECU 

Ferrovie 

m Strade 
I I Autostrade 

Trasporti aere i 

Trasporti marit timi 

Telecomunicazioni 
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dano alle esigenze del momento in termini di capa
cità ma anche di rapidità e di qualità dei servizi of
ferti. Si tratta, in taluni casi, di grandi infrastrutture 
che rappresentano gli «anelli mancanti» di una rete 
europea integrata: il tunnel sotto la Manica costitui
sce senza alcun dubbio un esempio particolarmente 
significativo (v. riquadro in appresso). 

Nell'insieme, gli investimenti necessari sono molto 
diversi per dimensione e per finalità; essi devono 
essere progettati in una prospettiva dinamica e 

come veri investimenti produttivi, e le considerazioni 
di produttività e dì qualità del servizio devono essere 
tanto importanti quanto quelle di capacità. Ovvia
mente, questi investimenti dovrebbero essere con
formi ai criteri di redditività economica: un progetto 
d'infrastruttura, anche se «grande», dev'essere un 
«buon» progetto. 

Nel quadro della sua attività di finanziamento, sche
matizzata nel grafico in appresso, la Banca ha po
tuto negli ultimi anni tener conto di queste esigenze. 

Il Tunnel sotto la Manica 

Il 29 luglio 1987, 185 anni dopo il primo progetto presen
tato nel 1802 da Albert Mathieu a Napoleone, il Primo Mi
nistro del Regno Unito ed il Presidente della Repubblica 
francese si scambiavano gli strumenti di ratifica del Trat
tato franco-britannico per la costruzione e la gestione del 
Tunnel sotto la Manica. 

Questo progetto permetterà di collegare le reti stradale e 
ferroviaria del Regno Unito a quelle della Francia tramite 
un collegamento fisso rapido sul quale non avranno al
cuna Incidenza le condizioni atmosferiche, li Tunnel pre
senta un interesse comunitario esemplare; frutto di una 
cooperazione tra investitori e imprese di costruzione di 
più Paesi membri, esso permetterà di ridurre considere
volmente la durata del viaggio, su strada ο in treno , tra 
Londra da una parte e, dall'altra, Parigi, Bruxelles e a ltre 
città dell'Europa continentale, dove sarà inoltre realizzata 
una rete ferroviaria per treni superveloci (in particolare 
linea ferroviaria per i TGV, in Francia, sino al Tunnel). La 
circolazione di beni e di persone tra il Regno Unito e gli 
altri Paesi europei risulterà cosi sensibilmente migliorata, 
Il Tunnel contribuirà anche a rafforzare la cooperazione 
tra le diverse compagnie ferroviarie europee, rendendole 
più efficienti nel trasporto su lunghe distanze. 

Non appena resa nota la decisione del governo britan
nico e di quello francese di realizzare il progetto, il pro
motore — Eurotunnel — ha chiesto alla Banca di esami
nare la possibilità di una sua partecipazione al finanzia
mento. I diversi aspetti del progetto — economico, tec
nico e finanziario — sono stati così analizzati, secondo le 
procedure abituali, dai servizi della Banca; i risultati del
l'istruttoria hanno confermato: che il progetto Eurotunnel  
presentava un interesse economico rilevante per la Co
munità; che la valutazione circa il mercato potenziale, no
nostante le incertezze inerenti a questo tipo di studio, 
era positiva; che il progetto era valido dal punto di vista 

commerciale; che sui piano tecnico il progetto era altret
tanto valido, presentando dei rischi limitati grazie all'im
piego di una tecnologia già sperimentata nel campo del 
genio civile; che il progetto era abbastanza solido da po
ter resistere alle variazioni delle condizioni tecnico-eco
nomiche ο del mercato; che la redditività, sia economica 
che finanziaria, sarebbe stata adeguata. Tenuto conto di 
queste conclusioni, il Consiglio di amministrazione ha 
autorizzato la Banca a concludere con Eurotunnel un ac
cordo di credito, che è s tato firmato il 7 settembre 1987. 

Detto accordo permette a Eurotunnel di ottenere dalla 
BEI — in più tranches, durante il periodo di costruzione 
— un importo complessivo di 1 miliardo di sterline/10 mi
liardi di franchi francesi (1 396 milioni di ECU). Questo 
finanziamento fa parte del credito consorziale di 5 miliardi 
di sterline/50 miliardi di franchi francesi (6 980 milioni di 
ECU) ufficialmente garantito da un consorzio di 50 ban
che internazionali il 26 agosto 1987. La Banca accorderà 
principalmente mutui a tasso fisso, la cui durata potrà ar
rivare sino a 25 anni (durata che è superiore a quella 
massima di 18 anni dei crediti delle banche facenti parte 
del consorzio). I mutui della Banca saranno garantiti da 
lettere di credito del consorzio interbancario fino al com
pletamento dei progetto; in seguito essi fruiranno delle 
stesse garanzie dei crediti accordati dal consorzio inter
bancario, ossia di una sorta di privilegio sulle entrate e 
sugli immobilizzi del progetto. L'accordo di credito con la 
BEI è stato un elemento molto positivo per lo svolgi
mento e il buon esito di tutta l'operazione. 

Il sostegno della Banca a quest'importante progetto, in 
termini di know-how e di finanziamento, può costituire un 
punto di riferimento per future operazioni di cofinanzia-
mento a favore di altre grandi infrastrutture atte a contri
buire allo sviluppo e all'in tegrazione della Comunità euro
pea. 
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La BEI ed il contesto comunitario 

Conformemente allo Statuto, le politiche comunitarie 
rappresentano, per la Banca, un riferimento impor
tante. In questo contesto, seguendo le direttive dei 
suoi organi decisionali, la Banca prosegue la sua at
tività tenendo conto delle evoluzioni economiche In 
corso e delle misure, in parte già adottate, che por
teranno al grande mercato unificato. 

* « * 

Il 1° luglio 1987, dopo essere stato ratificato dai do
dici Stati membri, è entrato in vigore l'Atto unico, 
che fissa per la Comunità nuovi obiettivi, in partico
lare la realiz zazione del mercato interno entro la fine 
del 1992 e il rafforzamento della coesione econo
mica e sociale. 

Per quanto concerne quest'ultimo punto diversi arti
coli, in particolare quelli del Titolo V, riguardano l'at
tività della Banca. L'articolo 130 Β sottolinea, in par
ticolare, il ruolo della Banca, in cooperazione con i 
fondi strutturali, per «promuovere uno sviluppo ar
monioso dell'insieme della Comunità» e «ridurre il di
vario tra le diverse regioni ed il ritardo delle regioni 
meno favorite». 

Già nel febbraio 1987 la Commissione aveva presen
tato al Consiglio delle Comunità europee una comu
nicazione dal titolo «Portare l'Atto unico al suc
cesso: una nuova frontiera per l'Europa». Questa 
comunicazione contiene una serie di proposte circa 
l'adattamento della politica agricola comune, il raf
forzamento della disciplina di bilancio, la riforma dei 
fondi strutturali e il nuovo regime delle risorse pro
prie, proposte di cui il Consiglio europeo di Bruxel
les (29-30 giugno) ha sottolineato il carattere indis
sociabile. Le riunioni di Copenaghen (5 dicembre 
1987) e di Bruxelles (11-13 febbraio 1988) hanno 
permesso di giungere, tra i dodici, ad un accordo 
volto ad assicurare la loro attuazione e ad accre
scere così le probabilità di successo per la crea
zione di uno spazio unificato entro il 1992. 

Quanto alla riforma dei fondi strutturali, un punto 
essenziale per l'attività della Banca, il Consiglio 
europeo ha deciso che i loro crediti d'impegno sa
ranno raddoppiati nel 1993 (rispetto al 1987) e che 
ne saranno beneficiari i Paesi ο le regioni maggior
mente prioritari (Portogallo, Grecia, Irlanda, talune 
regioni della Spagna e dell'Italia nonché l'Irlanda del 
Nord). Questa decisione costituiva un atto prelimi
nare all'esame, da parte del Consiglio delle Comu

nità europee, della proposta di regolamento-quadro 
per la riforma dei fondi strutturali elaborata dalla 
Commissione. 

Contribuire allo sviluppo regionale finanziando inve
stimenti economicamente validi è sempre stato prio
ritario per la Banca (v. pp. 23 e 115). Negli ultimi cin
que anni, i finanziamenti su risorse proprie per tale 
obiettivo (17,2 miliardi) hanno sensibilmente esteso 
l'intervento comunitario basato sulle sovvenzioni ac
cordate dal FESR-Fondo europeo di sviluppo regio
nale (13,9 miliardi di crediti d'impegno). Tenuto 
conto del previsto aumento delle risorse, il suc
cesso degli orientamenti regionali dell'Atto unico 
passa attraverso un efficace coordinamento tra sov
venzioni del FESR e finanziamenti della BEI al fine di 
massimizzare gli effetti degli interventi comunitari 
per un dato costo di bilancio. La concessione di 
sovvenzioni al posto di finanziamenti non sortirebbe 
l'effetto che si attende e potrebbe incoraggiare la 
realizzazione di progetti mal concepiti e mal gestiti 
in quanto eluderebbe in troppo ampia misura i criteri 
di redditività. L'intervento comunitario dovrebbe per
tanto abbinare coerentemente sovvenzioni e finan
ziamenti con variazioni significative della percentuale 
di aiuto su risorse di bilancio a seconda delle cate
gorie d'investimento e, tra l'altro, delle entrate che 
ne potranno risultare. Al di là di un'adesione a questi 
principi, le disposizioni pratiche di applicazione adot
tate per la concessione e la gestione dei fondi sa
ranno determinanti perché la sinergia tra sovvenzioni 
e finanziamenti rappresenti un fattore decisivo per lo 
sviluppo delle regioni interessate e non una formula 
vuota. 

* 
* • 

Nel corso dell'anno la politica regionale comunitaria 
è stata caratterizzata dallo sviluppo delle procedure 
di programmazione e in particolare dei Programmi 
integrati mediterranei (PIM), nei quali interviene an
che la Banca. È proseguita inoltre la preparazione 
delle misure comunitarie per contribuire alla rico
struzione di zone sinistrate, che dovrebbero com
portare un elevato volume di finanziamenti della 
Banca (per la zona di Kalamata, in Grecia, colpita da 
un terremoto nel 1986, e per la Valtellina, in Italia, 
dove nel 1987 vi sono state gravi inondazioni). 

Il Consiglio delle Comunità europee ha deciso, il 9  
marzo 1987, di prorogare il Nuovo strumento comu
nitario di prestiti e mutui (NSC IV) dotandolo di 750  
milioni per il finanziamento di piccole e medie im
prese. Su richiesta di detto Consiglio, il Consiglio 
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dei governatori ha accettato, il 25 febbraio 1987. Il 
mandato di gestione dell'NSC IV autorizzando la 
Banca a stanziare un importo della stessa entità, su 
risorse proprie, da destinare ad investimenti volti a 
perseguire gli stessi obiettivi. Questa decisione del 
Consiglio dei governatori consente di apportare un 
maggiore sostegno agli investimenti delle PMI ope
ranti fuori delle zone di aiuto regionale (v. p. 31). 

Interventi comunitari per fini s trutturali nei dodici 
Paesi membri della Comunità nel 1987 

(In mltioni di ECU) 

Finanziamenti a 629 

BEI — risorse proprie 7 003 

— risorse NSC 447 

CECA 969 

Euratom 210 

Sovvenzioni 8 315 

Fondo europeo di sviluppo regionale 3 662 

Fondo sociale europeo 3 524 

FEAOQ — Sezione orientamento 941 

Programmi integrati mediterranei 188 

Totale 16 944 

Nel quadro della politica a favore delle piccole e me
die imprese (PMI), è opportuno ricordare la crea
zione degli «Eurosportelli per le imprese», destinati a 
prestare assistenza alle PMI. Con lo stesso obiet
tivo, undici istituti di credito a lungo termine dei 
Paesi membri hanno costituito la «Società europea 
di ingegneria finanziaria» (SEFI). la cui funzione è d i 
favorire le iniziative, di preferenza transnazionali, di 
PMI dei Paesi della Comunità fornendo consulenza e 
informazioni ο elaborando degli studi. 

I mutamenti in corso nel settore finanziario europeo 
vanno nel senso di un mercato integrato e più com
petitivo. Nel 1987 il Consiglio delle Comunità euro
pee ha adottato diverse direttive (^) volte a favorire 
la creazione di uno spazio finanziario europeo. 

Per quanto concerne il Sistema monetarlo europeo. 
i ministri dell'economia e delle finanze, riuniti a Ny-
borg il 12 settembre, hanno approvato una serie di 
misure volte a migliorarne il funzionamento; dette 
misure concernono tanto la convergenza delle politi
che economiche quanto i meccanismi d'intervento 
dello SME. É da notare che i meccanismi esistenti, 
in particolare la gestione coordinata dei tassi d'inte
resse, hanno limitato gli effetti perturbatori della crisi 
finanziaria di ottobre. Un riallineamento delle parità 
centrali era d'altra parte intervenuto all'inizio del
l'anno (12 gennaio 1987). 

Lo SME si è rafforzato con l'adesione della Spagna 
(il 13 maggio) e del Portogallo (il 10 novembre) al
l'accordo del marzo 1979 tra le banche centrali che 
ne fissa le modalità di funzionamento. La Deutsche 
Bundesbank ha autorizzato, il 16 giugno, l'impiego 
privato dell'ECU allo stesso titolo delle altre valute. 

La Banca, al p rimo posto tra gli emittenti in ECU sui 
mercati internazionali dei capitali, ha continuato a 
promuovere la sua utilizzazione sforzandosi di diver
sificare i mercati e gli investitori; a fine 1987, i suoi 
prestiti in essere in ECU, a lungo termine e a tasso 
fisso, ammontavano a 3 miliardi (v. pp. 83 e 98). 

• « * 

Il deprezzamento del dollaro intervenuto nel 1987  
sottopone l'Industria europea a maggiori vincoli di 
competitività. 

Al di là dei soli aspetti congiunturali, il completa
mento del mercato interno e l'adattamento delle 
strutture produttive ai nuovi imperativi tecnologici e 
di mercato appaiono più che mai determinanti per il 
futuro dell'economia europea. L'azione della Banca 
in questo settore, conformemente agli orientamenti 
fissati dai suoi organi decisionali, può e potrà favo
rire queste evoluzioni fondamentali (v. p. 26). 

L'adozione da parte del Consiglio delle Comunità 
europee del programma di ricerca e sviluppo tec
nologico 1987-1991 (^) e di programmi specifici 
nonché la messa in atto della seconda fase del pro
gramma ESPRIT ed il potenziamento dei programmi 
BRITE e RACE consentono alla Comunità di interve
nire finanziariamente, a complemento degli sforzi 
compiuti a livello nazionale e di quelli nell'ambito 
dell'iniziativa multinazionale EUREKA. La Banca con
tinuerà a manifestare un vivo interesse per i progetti 
d'investimento realizzati nel quadro di detti pro
grammi. Queste iniziative fanno parte degli sforzi 

(1) GU n. L M 4.7.1987 (2) GU η. L 302 del 24. 10. 1987. 
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tive fanno parte degli sforzi europei volti a colmare il 
ritardo tra la Comunità e i suoi principali concorrenti 
mondiali (Stati Uniti, Giappone) per quanto concerne 
quella componente fondamentale dell'investimento 
immateriale produttivo che è la R&S. È opportuno 
ricordare al riguardo che le spese interne di R&S 
corrispondevano nel 1986 al 2,9% del PNL negli Stati 
Uniti e al 2,7% in Giappone, ma solamente al 2% del 
PIL nella Comunità considerata nel suo insieme, con 
situazioni molto diverse da un Paese all'altro. 

Il rapido incremento dei finanziamenti della Banca a 
favore della protezione dell'ambiente, conforme
mente agli auspici formulati dal suo Consiglio dei 
governatori nel 1984 (v. p. 29), è da mettere in rela
zione con gli obiettivi del quarto programma di 
azione comunitaria in questo campo (M. Detto pro
gramma riafferma in particolare l'indissociabilità, ri-

(1) GU n. C 70 del 18,3.1987. 

conosciuta nell'Atto unico, della politica ambientale 
e delle altre politiche, tanto nazionali quanto comuni
tarie. Si ricorderà che, nell'istruttoria di ciascun pro
getto, la Banca presta particolare attenzione al ri
spetto delle normative esistenti ο previste e all'im
patto sull'ambiente. 

Conformemente agli obiettivi ene rgetici comunitari, 
gli interventi della Banca nel settore dell'energia 
hanno registrato un forte incremento in seguito alle 
crisi petrolifere (dal 1973 al 1987; 18,2 miliardi, pari 
al 35% dell'attività della Banca nella Comunità). Gli 
investimenti finanziati negli ultimi cinque anni per
metteranno una riduzione della dipendenza petroli
fera corrispondente a circa il 14% delle importazioni 
nette di petrolio previste per il 1995. Gli effetti della 
stabilizzazione dei prezzi dei prodotti petroliferi 
dopo i forti ribassi intervenuti nel 1985 e 1986, in 
considerazione degli obiettivi energetici comunitari 
fissati per il 1995, dovrebbero essere analizzati nella 
primavera del 1988 nel quadro dell'esame dei pro
grammi nazionali. 

Tasso di cambio dell'ECU 
(per 1 $ USA, 100 yen, 1 DM, 10 FF, 1 £, 1 000 LIT)' 

1 II III IV I II 111 IV I 11 III IV I II III IV I II ili IV 

1979 1980 1981 1982 1983 
$ USA^«_, Yen··· DM FF _ 

li III IV I II III IV I II III IV I II III IV 

1984 1985 1986 1987 
UT  

Sulla base del tasso di conversione per i dati statistici (v. nota al lettore a p. 8). 

17 



La BEI ed if contesto comunitario 

Il notevole incremento delle operazioni della Banca 
nel settore dei trasporti aerei nel corso degli ultimi 
tre anni (v. p. 13) rispecchia la crescente importanza 
di questo settore. L'adozione, in dicembre, di una 
serie di misure sulle tariffe, sulle capacità, sull'ac
cesso al mercato e sulle norme relative alla concor
renza segna una tappa significativa verso la realizza
zione di uno spazio aereo comune (^). 

* 
• • 

L'attività della Banca fuori della Comunità rientra 
nel quadro degli accordi di cooperazione conclusi 
tra la Comunità e gli Stati interessati. 

Nei Paesi d'Africa, dei Caraibi e del Pacifico e nei 
PTOM la Banca è attivamente intervenuta — nel 
quadro della terza Convenzione di Lomé, al su o se
condo anno di applicazione — sulla base dei pro-

(1) GU n. L 374 del 31. 12. 1987. 

grammi indicativi elaborati precedentemente. Il 14 e 
15 maggio 1987 il Consiglio dei ministri ACP-CEE è 
giunto a un accordo sul Protocollo di adesione della 
Spagna e del Portogallo a Lomé III. L'adozione, da 
parte della Comunità, di un programma speciale a 
favore di taluni Paesi molto indebitati ma impegnati 
in notevoli sforzi di adeguamento dovrebbe contri
buire al miglioramento della loro situazione econo
mica. 

Per quanto concerne la cooperazione con i Paesi 
mediterranei, i negoziati per il rinnovo dei protocolli 
finanziari con i Paesi del Maghreb, del Mashrak e 
con Israele si sono conclusi nel corso dell'anno; 
inoltre è stato concluso con la Iugoslavia un nuovo 
protocollo il cui Importo sarà in gran parte utilizzato 
per il finanziamento di infrastrutture di trasporto che 
presentino un interesse tanto per questo Paese 
quanto per la Comunità. Questi protocolli saranno 
progressivamente messi in opera nel 1988 (v. p. 68),  
permettendo così il proseguimento delle operazioni 
di finanziamento della Banca. 
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La Banca europea per gli investimenti accorda soprattutto finanziamenti su risorse proprie (costituite 
essenzialmente dai proventi dei prestiti che essa emette sui mercati del capitali) e garanzie. Inoltre, su 
mandato e su risorse della Comunità ο degli Stati membri, essa accorda finanziamenti in Paesi terzi, in 
applicazione della politica di cooperazione economica e finanziarla della Comunità, e — dal 1979, su 
risorse del Nuovo strumento comunitario di prestiti e mutui (NSC) — nel Paesi membri; questi finanzia
menti, per i quali la decisione circa la loro concessione viene presa dal Consiglio di amministrazione, 
sono contabilizzati fuori bilancio nella Sezione speciale e figurano nei dati statistici e resoconti di attività 
delta Banca. 

I finanziamenti concessi dalla Banca nel 1987 am
montano complessivamente a 7 842,5 milioni di ECU  
(contro 7 544,8 milioni nel 1986 e 7184,6 nel 1985),  
con un incremento del 3.9% a prezzi correnti e del 
2,8% in termini reali (v. Nota al lettore a p. 8). 

I finanziamenti su risorse proprie si elevano a 
7 192,2 milioni, con un incremento dell'I,9% rispetto 
al 1986 (7 059,9 milioni). Le operazioni contabilizzate 
nella Sezione speciale (v. p. 92) sono aumentate da 

484,9 milioni a 650,3 milioni, a seguito della ripresa 
delle operazioni su risorse NSC e dell'aumento di 
quelle su capitali di rischio nei Paesi ACP. 

I finanziamenti nella Comunità hanno raggiunto i 
7 450,4 milioni, di cui 7 003,4 su risorse proprie della 
Banca e 447 milioni su risorse NSC. 

Le operazioni fuori della Comunità si elevano a 392,1  
milioni, di cui 188,8 su risorse proprie e 203,3 su ri
sorse di bilancio. 

Tabella 1 ; Finanziamenti nei 1987, dal 1983 ai 1987 e dal 1959 al 1987 
Ripartizione sec ondo l'origine de lle riso rse e la loc alizzazione dei prog etti 

(Importi m milioni di ECU) 

1967 1983-1987 1959-1987 (') 

Importo % Importo % Importo % 
Rnanziamenti tu ritorse proprie e garanzie (^) 
nella Comunità 7 003,4 89,3 28 572.7 80,7 49 146,2 80,5 
fuori della Comunità 188,8 2.4 2 195,5 6.2 4 515,8 7,4 

Totale 7192,2 91,7 30 768,2 86,9 53 662.0 87,9 

Finanziamenti su alt re risorte 
(contabilizzati nella Sezione speciale) 
nella Comunità, su risorse NSC 447,0 5.7 4 105,0 11,6 5 910,6 9.7 
fuori della Comunità, su risorse di bilan
cio degli Stati membri ο della Comunità 203,3 2,6 510,1 1.5 1 484,9 2,4 

Totale 650,3 6,3 4 615,1 13,1 7 395,5 12,1 

Totale generale 7 842,5 100,0 35 383,3 100,0 61 057,5 100,0 
nella Comunità 7 450,4 95,0 32 677,7 92,3 55 056,8 902 
di cui garanzie 97,6 622,1 
fuori della Comunità 392.1 5.0 2 705,6 7,7 6 000,7 9.8 

(1) Importi a prezzi ed a tassi di cambio correnti; ι dati ricapitolativi per 
dei prezzi e dei tassi di cambio intervenute nel periodo. 

(2) I finanziamenti accordati in Spagne e in Portogallo fino al 19Θ5 e in 
(V. tabella 13.1). 

un periodo così lungo vanno interpretati con prudenza, tenuto conto delle variazioni 

Grecia sino al 1980 sono stati contabilizzati tra quelli concessi fuori della Comunità 
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La Banca ha raccolto sui mercati dei capitali risorse 
per un importo pari a 5 592,7 milioni (6 785,5 milioni 
nel 1986), di cui il 71% in monete comunitarie. Que
ste risorse provengono per 4 564,5 milioni da emis
sioni pubbliche e da prestiti privati a tasso fisso; su 
detto importo, operazioni per 325,6 milioni sono 
state oggetto di swaps per ottenere altre valute a 
tasso fisso (132,4 milioni) ο a tasso variabile (193,2  
milioni). Tenuto conto dei 200 milioni raccolti diretta
mente a tasso variabile, l'importo disponibile per 

operazioni a tasso variabile è ammontato cosi a 
393,2 milioni, pah al 7% del totale della raccolta. 

Le operazioni interbancarie sono ammontate a 455,9  
milioni, e sono state utilizzate, cosi come le emis
sioni a medie termine (352,1 milioni di medium term  
notes) per il rimborso anticipato di prestiti. L'attribu
zione a terzi di partecipazioni su mutui della Banca, 
assistite dalla garanzia della stessa Banca, ha per
messo di raccogliere altri 20,2 milioni. 

Milioni di ECU  
8 000 Attività annuale della Banca 

Finanziamenti su ris orse 
proprie nella Comunità 
Finanziamenti su mandato e 
garanzie nella Comunità 
Finanziamenti su risorse 
proprie tuori della Comunità 

Finanziamenti su risorse dei Nuovo strumento 
comunitario (NSC) nella Comunità 

Operazioni su risorse di bilancio 
(uori della Comunità 

medie annue 

20 



Finanziamenti accordati nei 1987 

Formule di fina nziamento e tassi d'interesse 

Formule di finanziamento 

La BEI propone ai suoi mutuatari; 

— finanziamenti a tasso fisso 

— in più monete, in assortimenti modulati in funzione 
delle proprie disponibilità e delle preferenze del 
mutuatario; 

— in una sola moneta, comunitaria ο no; 

— in più monete, in assortimenti tipo per i quali la 
durata, la composizione ed il tasso d'interesse 
sono prestabiliti; 

— finanziamenti a tasso variabile (entro certi limiti). 

L'ECU fa parte delle monete di versamento, da sola ο  
insieme ad altre monete. 

Tassi d'In teresse 

I tassi d'interesse applicabili al finanziamenti della BEI 
sono fissati dal Consiglio di amministrazione; in pratica, 
viene fissato un tasso specifico per ciascuna delle mo
nete utilizzate, che sono principalmente quelle degli Stati 
membri e l'ECU nonché il dollaro USA, lo yen e il franco 

svizzero. Quando un mutuo è versato in più monete, 
viene applicato il tasso in vigore per ciascuna di esse. 
Poiché la BEI non persegue scopi di lucro, i tassi d'Inte
resse dei suoi finanziamenti si approssimano ai tassi pre
valenti sui mercati dei capitali sui quali essa raccoglie la 
maggior parte delle sue risorse. I tassi applicabili ai finan
ziamenti a tasso fisso sono in generale quelli in vigore 
alla data della firma del contratto o, in taluni casi, alle 
date dei versamenti, e non sono soggetti a revisione; i 
tassi applicabili ai finanziamenti a tasso variabile sono fis
sati ogni tre ο sei mesi. I finanziamenti sono erogati alla 
pah; il rimborso, in capitale ed interessi, avviene nella ο  
nelle monete ricevute, generalmente in semestralità co
stanti. 
La flessione dei tassi d'interesse delineatasi a fine 1986 é 
proseguita sino al maggio 1987, quando ha avuto inizio 
una fase di forte rialzo, anche se irregolare, che è durata 
fino a m età ottobre; è seguita poi nuovamente una ten
denza al ribasso. L'anno è tuttavia terminato con tassi ad 
un livello superiore a quelli di gennaio. 
Il grafico in appresso illustra l'evoluzione dal 1985 al 1987  
dei tassi della Banca per i suoi finanziamenti in ECU e in 
dollari USA; il raffronto con i grafici a p. 78 permette di 
constatare il parallelismo esistente tra le condizioni pre
valenti sui mercati e l'evoluzione dei tassi della Banca. 

Tassi d'interesse sui mutui della BEI a 10 anni 
in ECU e In dollari USA 

frimborsi semestraii) 

DCFUAMGLASONDGFMAMGLASONDGFMAMGLASONO 

1985 1986 1987 
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I versamenti effettuati ne! 1987 a titolo dei finanzia
menti su risorse proprie hanno raggiunto i 5 820,5  
milioni, di cui 5 562 nella Comunità e 258,5 fuori della 
Comunità. 

L'importo dei finanziamenti su risorse proprie e delle 
garanzie in essere (i) è passato da 36 959,8 milioni 
al 31 dicembre 1986 a 40 506,2 milioni al 31 dicem
bre 1987 (+ 9,6%). Le garanzie principali da cui 
sono assistiti i finanziamenti in essere sono indicate 
nell'allegato Β (nota 2) al bilancio. 

Il totale del bilancio al 31 dicembre 1987 ammontava 
a 42 875,3 milioni, contro 40 720,9 milioni al 31 di
cembre 1986. 

I versamenti effettuati nel 1987 a titolo dei finanzia
menti su risorse della Comunità ο degli Stati membri 
si elevano a 378,4 milioni, di cui 303,2 per i mutui 
NSC e 75,2 milioni per le operazioni nei Paesi ACP e 
in Paesi mediterranei non comunitari. 

(1) Importo originario dei finanziamenti e delle garanzie, diminuito ο aumentato 
dei rimborsi di capitale, delle rescissioni, degli annullamenti, degli adeguamenti 
di cambio e. per le opera zioni su risorse proprie, delle partecipazioni su mutui 
attribuite a terzi; v. allegato Β (nota 3) al bila ncio 

Il totale delle operazioni in essere della Sezione spe
ciale è passato da 8 866,4 milioni al 31 dicembre 
1986 a 8 880,6 milioni al 31 dicembre 1987. 

La normativa adottata In G ermania per rid urre rinquinamento atmosferico ha reso n ecessari cospicu i inves timenti al fine di 
ridurre le em issioni di gas nociv i delle cen trali a car bone; negli ultim i due ann i la Banca h a contribuito alla re alizzazione di 
investimenti in sett e cen trali tedes che, tra cui que lla di Hannover-Stöcken nella Bassa Sassonia (foto). 

Complessivamente, per la prote zione dell 'ambiente la BE I ha acc ordato nel 1987 finanziamenti per 1,6 miliardi di ECU. 
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Nel corso dell'esercizio la Banca ha accordato finanziamenti su risorse proprie per 7 003,4 milioni in tutti e 
dodici ì Paesi membri, con un incremento del 4,9% rispetto all'anno precedente (6 678,1 milioni di ECU). 

I finanziamenti su risorse NSC sono aumentati a seguito dell'entrata in vigore del Nuovo strumento comuni
tario iV; essi hanno interessato sette Paesi e si sono elevati a 447 milioni, contro 393 nel 1986. 

II totale dei finanziamenti nella Comunità ammonta così per il 1987 a 7 450,4 milioni (7 071,1 milioni nel 
1986), con un incremento dei 5,4% a prezzi correnti e dei 4,2% in termini reali. 

Finanziamenti al servizio delie politiche comunitarie 

La diversità geografica ed economica della Comu
nità - regioni rurali e poco sviluppate, zone Indu
striali in declino, regioni periferiche ο zone interne 
senza sbocchi - ha implicato, sin dall'inizio, disparità 
regionali che si sono poi accentuate con gli amplia
menti successivi. È per tale motivo che il raggiungi
mento di un migliore equilibrio regionale viene pre
sentato nell'Atto unico come un obiettivo essenziale 
ai f ini di una più grande coesione economica e so
ciale della Comunità. 

Quest'orientamento completa e rafforza le disposi
zioni dell'articolo 130 del Trattato di Roma, in base 

al quale la Banca «ha il compito di contribuire .... allo 
sviluppo equilibrato e senza scosse del mercato co
mune nell'interesse della Comunità», con l'obiettivo 
prioritario di favorire lo sviluppo regionale finan
ziando progetti in tutti i settori dell'economia (v. 
terza pagina di copertina). 

In un contesto spesso poco propizio ad un forte 
aumento degli investimenti pubblici ο privati nelle re
gioni meno favorite, la Banca ha potuto mantenere 
un livello di attività elevato. I finanziamenti a favore 
dello sviluppo regionale hanno raggiunto un importo 
complessivo di 4 347,2 milioni, di cui 35,4 su risorse 

Tabella 2; Finanziamenti neiia Comunità — su risorse proprie deiia Banca — nel 1987 
Ripartizione pe r Pae se, setto re e obiet tivo 

(In milioni di ECU) 

Settori Obiettivi (1) 

Totale 

Industria, 
servizi e 

agricoltura Energia 
Infra

strutture 
Sviluppo 
regionale 

Obiettivi 
energetici 

Tecnologie 
avanzate e 
ammoder

namento di 
imprese 

Protezione 
ambiente 

Infrastrutture 
comunitarie 

Belgio 37,1 37,1 37,1 37,1 
Danimarca 283,5 4,5 279,1 — 29,5 279,1 — — — 
Germania 276,5 14,0 148,5 114,1 56,4 225,5 14,0 262,5 — 
Grecia 160,2 70,8 44,9 44,5 160,2 90,5 — 61,8 9.4 
Spagna 593,7 324,5 50,8 218,4 459,5 50,8 141,1 24,3 110,7 
Francia 929,8 356,4 122,7 450,7 655,1 200,1 110,3 101,2 90,6 
Irlanda 178,6 6,5 — 172,1 148,6 — — 28,4 55,8 
Italia 2 916,0 1 037,1 822.1 1 056,8 1 846,8 846,2 402,8 691,2 152,4 
Lussemburgo 1.6 — — 1,6 — — — — 1,6 
Paesi Bassi 18,0 14,9 — 3,1 18,0 — 14,9 — — 
Portogallo 380,0 271.4 6,3 102,3 380,0 56,5 180,0 59,0 15,0 
Regno Unito 1 119,8 32,3 344,8 742,7 520,6 347,7 — 350,8 242,6 
Altri (2) 108,7 — 108,7 — . — 108,7 — — — 

Totale 7 003,4 2 169,3 1 927,9 2 906,2 4 311,8 2 205,0 900,1 1 579,2 678,1 

(1) Poiché alcuni mutui sono conformi, nello stesso tempo, a più obiettivi, gli importi retativi alle diverse voci non sono cumulabili. 
(2) Per deroga del Consiglio dei governatori (v. p. Θ), 
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NSC {3 685,1 milioni e 88,3 milioni, rispettivamente, 
nel 1986): essi corrispondono al 58% del totale dei 
finanziamenti e al 62% dei finanziamenti su risorse 
proprie (contro, rispettivamente, il 52 e il 54% nel 
1986). 

Detti finanziamenti sono concentrati per il 70% nei 
Paesi ο nelle regioni maggiormente prioritari dal 
punto di vista della politica regionale comunitaria: 
Portogallo, Grecia, Irlanda, Irlanda del Nord, Mezzo
giorno d'Italia e talune regioni della Spagna. 

La Banca ha inoltre accresciuto la sua attività nelle 
zone colpite dal declino delle industrie tradizionali e 
in altre regioni meno favorite, principalmente in 
Francia e nel Regno Unito. 

Per i Paesi ο le regioni meno prospere, detta per
centuale è n ettamente più elevata: 11,3% per il Por
togallo, 9,5% per l'Irlanda, 7,2% per l'Italia (14% per il 
solo Mezzogiorno) e 5,3% per la Grecia. 

Questi finanziamenti hanno contribuito, nelle regioni 
meno favorite, alla realizzazione di investimenti nei 
settori dell'industria, del servizi, dell'agricoltura e 
della pesca (più di un terzo dell'importo, cioè 1 568,5  
milioni di cui 786,4 sotto forma di prestiti globali per 
il finanziamento di piccole e medie imprese) nonché 
alla costruzione di infrastrutture di base (2 050,5 mi
lioni) e di impianti energetici (728,2 milioni). 

• 
• * 

Gli investimenti al cui finanziamento la Banca ha 
contribuito (con un apporto compreso tra il 20 e il 
50%, a seconda dei progetti) corrispondono a poco 
più del 3% dell'investimento globale nella Comunità. 

Gli obiettivi energetici comunitari per il 1995 con
fermano le priorità precedentemente fissate: razio
nalizzare maggiormente il consumo di energia e ri-

Finanziamentl nella Com unità nel 1987 
Ripartizione sec ondo i principali obiet tivi di politica ec onomica (^) 

Sviluppo regionale 
4 347,2 milioni di ECU 

Italia H Portogallo 

Francia Grecia 

Regno Unito Irlanda 

Spagna Β Altri 

Obiettivi energetici 
2 226,8 milioni di ECU 

Utilizzazione p iù 
razionale dell'energia 

Diversificazione 
delle importazioni 

Risorse interne 

Prot, ambiente/ 
Patr. culturale 
1 572,9 milioni 

di ECU 

Inquinamento 
acqua e suolo 

Ammodernamento 
di imprese 

1 287,2 milioni 
di ECU 

Inquinamento atmosferico] 

Altri inter venti | 

Patrimonio cult. 

infrastrutture 
comunitarie 

milioni 
di ECU 

Investimenti FMI 

Tecnologie 
avanzate 

Cooperazione 
Industriale 

Ammodernamento/ 
Riconversione 

Trasporti 

Telecomuni
cazioni 

(^) Poiché alcuni finanziamenti ris pondono nello stesso tempo a più obiettivi, gli importi relativi alte diverse voci non sono cumulabili. 
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durre la dipendenza dalle importazioni di petrolio 
aumentando la produzione interna, continuando a 
seguire una politica equilibrata di diversificazione e 
rendendo maggiormente flessibili gli approvvigiona
menti. 

Nel 1987, i finanziamenti della Banca rispondenti a 
questi obiettivi sono ammontati a 2 226,8 milioni 
(2 600,1 milioni nel 1986); essi riguardano, più che 
negli anni precedenti, la diversificazione degli ap
provvigionamenti e Tutilizzazione più razionale dell'e
nergia ma anche l'installazione di dispositivi antin
quinamento, tenuto conto della rapida evoluzione 
della normativa in materia dì protezione ambientale. 

I finanziamenti per la diversificazione delle importa
zioni (695,7 milioni) sono stati destinati alia costru
zione di gasdotti e di centrali elettriche che potreb
bero essere alimentate con carbone importato. 

I finanziamenti per un'utilizzazione più razionale 
deirenergla hanno raggiunto gli 863,5 milioni, di cui 
393,3 sotto forma di prestiti globali per investimenti 
nel settore industriale ο piccoli impianti realizzati da 
enti locali. I mutui individuali (470,2 milioni) concer
nono principalmente reti di teleriscaldamento, una 
centrale idroelettrica di pompaggio, l'interconnes
sione di reti elettriche ad alta tensione e impianti 
volti a permettere un impiego più efficiente dell'ener
gia nelle imprese industriali. 

Per contro, finanziamenti per solamente 667,6 milioni 
sono stati concessi, ai f ini di una maggiore autono
mia in campo energetico, per il settore nucleare, 
per centrali idroelettriche ο geotermiche e per la va
lorizzazione delle risorse di idrocarburi. In effetti, il 
completamento ο il rallentamento di programmi nu
cleari ο di sfruttamento di giacimenti d'idrocarburi 
avviati diversi anni addietro in taluni Paesi ha portato 
ad una sensibile riduzione degli investimenti. 

La stessa evoiuzione si è avuta per le operazioni 
Euratom: la Banca infatti, in qualità di agente del· 
l'Euratom, ha firmato congiuntamente alla Commis
sione solo quattro contratti di finanziamento (com
plessivamente 210,2 milioni, contro 586,6 milioni nel 
1986) per centrali nucleari in Italia, in Francia e in 
Germania. Contabilizzate fuori bilancio nella Sezione 
speciale (v. p. 92), queste operazioni - che sono 
istruite e amministrate dalla Banca - non figurano 
nelle statistiche sulla sua attività in quanto la d eci
sione di finanziamento è presa dalla Commissione. 

Si valuta che, una volta ultimati, i nuovi investimenti 
cofinanziati dalla Banca permetteranno di ridurre la 
dipendenza petrolifera della Comunità di 13,5 milioni 
di tep/anno (di cui 9,4 milioni grazie alla d iversifica-

Finanzlamentl d'In teresse regionale dal 
1983 al 1987 f) 

Milioni di ECU  

4 400 

1983 1984 1985 1986 1987 

Ripartizione secondo la 
localizzazione de i progetti I Ripartizione per settore 

Portogallo Industria 
Spagna M I Infrastrutture varie 

Altri Infrastrutture id rauliche 
Francia Li^ Telecomunicazioni 

Regno Unito LM Trasporti 
Grecia H Energia 
Irlanda H  

Italia • 
') Sono compresi i finanziamenti accordati in Spagna e 

in Portogallo nel quadro degli accordi preadesione fino 
al 1985. 
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zione delle importazioni). Complessivamente, i pro
getti finanziati negli ultimi cinque anni contribuiranno 
a ridurre la dipendenza petrolifera della Comunità di 
55 milioni di tep/anno (di cui 12 milioni grazie all'uti
lizzazione più razionale dell'energia), pari al 14%  
circa delle importazioni annue nette di petrolio previ
ste per il 1995 (v. anche grafico VI. a p. 116). 

« « « 

Il miglioramento della competitività della Comunità 
sui mercati mondiali richiede uno sforzo sostenuto 
di adeguamento strutturale e di Innovazione oltre 
che di cooperazione dell'industria europea. Come 
negli anni precedenti, la Banca si è impegnata in 
queste due direzioni intervenendo, in particolare, a 
favore dell'ammodernamento e dell'introduzione di 
nuove tecnologie nelle piccole e medie imprese. 
Complessivamente essa ha accordato, per detti 

Il finanziamento d i Investimenti industriali 
nel settore delle tecnologie avanzate 

Nella seduta del 4 giugno 1984 II Con siglio del governa
tori aveva ritenuto necessario che la Banca, oltre che alla 
realizzazione degli obiettivi prioritari tradizionali, si sfor
zasse di contribuire al finanziamento di progetti volti a 
favorire lo sviluppo dello tecnologie avanzate. 

Nel corso degli ultimi tre esercizi i finanziamenti per inve
stimenti rispondenti a quest'orientamento sono netta

mente aumentati raggiungendo i 1 222,8 milioni, di cui 
1 094,3 milioni sotto forma di mutui individuali e 128,5 mi
lioni sotto forma di prestiti globali (questi ultimi hanno 
consentito di erogare 35 crediti per iniziative di piccola e 
media dimensione). Come risulta dal grafico in appresso, 
l'importo dei mutui individuati per progetti di tecnologia 
avanzata è comparabile a quello dei finanziamenti desti
nati ad investimenti industriali tradizionali. 

Mutui individuali per l'industria (1985-1987) 

Settori tradizionali 
1 181,4 milioni di ECU Tecnologie avanzate 

1 094.3 milioni di ECU 

Metallurgia 

Elettrotecnica, 
elettronica 
Mezzi di 
trasporto 

Chimica 

I Vetro 

•
Materiali da 
costruzione 

^pProd. alimentari 

• Tessiti 

^ Carta 

^ Raffinerie 

I^Mat. plast. 
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investimenìi, 1 287.2 milioni, di cui 900,1 milioni su 
risorse proprie (rispettivamente 1 005,5 milioni e 
744 milioni nel 1986), 

Per lo sviluppo ο l'introduzione di tecnologie avan
zate sono stati concessi finanziamenti per 474,1 mi
lioni In Italia, in Francia, nei Paesi Bassi, in Belgio e 
in Germania; gli investimenti finanziati riguardano 
principalmente la microelettronica, l'informatica, gli 
impianti di telecomunicazione, la chimica, ma anche 
l'industria del vetro e della gomma, l'industria auto
mobilistica e vari laboratori di ricerca (v. anche 
riquadro a p. 26). 

In applicazione della decisione del suo Consiglio dei 
governatori, la Banca ha potuto intensificare la sua 
attività a favore di investimenti produttivi delle pic
cole e medie imprese, principalmente per quanto ri
guarda l'applicazione di nuove tecnologie e l'innova
zione fuori delle zone di aiuto regionale; sono stati 
infatti accordati dieci prestiti globali per un totale di 
148,5 milioni su risorse proprie, che si sono aggiunti 
ai 32 prestiti globali (387,1 milioni) su risorse NSC 
(v. p . 16 e grafico VII a p. 116). 

Infine, dei finanziamenti sono stati concessi in Por
togallo e in Italia per investimenti realizzati in coope
razione da società di più Paesi membri e in Spagna 

per facilitare l'adeguamento di PMI al mercato 
comunitario. 

Conformemente alle raccomandazioni formulate dal 
suo Consiglio dei governatori nel 1984, la Banca ha 
anche prestato maggiore attenzione agli investimenti 
per la protezione dell'ambiente, che costituisce una 
componente delle altre politiche della Comunità e ri
chiede, tenuto conto del carattere spesso multiset-
toriaie e transfrontaliero dell'inquinamento atmosfe
rico ο idrico, la messa in atto di azioni concertate. 

Il totale dei finanziamenti per investimenti conformi a 
quest'obiettivo ha raggiunto nel 1987 i 1 579,2 mi
lioni (701,7 milioni nel 1986), di cui 337,8 milioni in 
Italia, in Germania, in Francia e in Portogallo sotto 
forma di prestiti globali destinati a opere per la sal
vaguardia ambientale (in taluni casi per investimenti 
conformi nello stesso tempo anche ad altri obiettivi). 

I finanziamenti riguardano due grandi categorie di 
progetti: 

— da una parte, impianti per la depurazione delle 
acque di scarico ο il miglioramento della qualità dei-

Tabella 3: Finanziamenti nella Comunità nei 1987, nel 1986 e dai 1983 al1987 
Ripartizione secondo la localizzazione dei progetti 

(Importi in milioni di ECU) 

1987 1986 1 983-1987 

Totale Risorse Totale Risorse Totale Risorse 
proprie NSC proprie NSC proprie NSC 

Importo »A Importo importo Importo % Imporlo Importo imporlo % Importo Importo 

Belgio 37,1 0.5 37,1 — 46,1 0,7 46,1 — 193,6 0,6 193,6 
Danimarca 315,3 4.2 283,5 31,8 258,2 3.7 198,3 59,9 1 565,1 4,8 1 177,1 388,0 
Germania 276.5 3.7 276,5 — 441,8 62 441.8 — 1 096,2 3.4 1 0962 — 
Grecia 164,8 22 1602 4.6 253,0 3,6 253,0 — 1 635,9 5,0 1 454,7 1812 
Spagna (') 707,4 9,5 593,7 113,7 409,3 5,8 340,0 692 1 116,7 3.4 933,7 183,0 
Francia 1 006,5 13,5 929,8 76,8 623,4 8.Θ 565,0 58,4 4 971,7 152 3 9062 1 065.5 
Irlanda 178,6 2.4 178,6 — 262,1 3,7 214,3 47.8 1 093,2 3,3 898,1 195,1 
Italia 3112,2 41,8 2 916,0 196,2 3 024,0 42,8 2 912,5 111,4 14 760,7 45,2 12 916,3 1 844,4 
Lussemburgo 1.6 — 1.6 — 182 0.3 182 — 362 0,1 362 — 
Paesi Bassi 18.0 02 18,0 — 982 1.4 982 — 185,3 0,6 185,3 — 
Portogallo (') 3^.9 52 380,0 9,9 190,3 2,7 160,4 29,9 580,2 1,8 540,4 39,8 
Regno Unito 1 133,7 152 1 119,8 14,0 1 371,5 19.4 1 355,3 16,3 5 2592 16,1 5 051,2 208,0 
Altri 108,7 1.5 108,7 — 75,0 1.1 75,0 — 183,7 0,6 183,7 — 

Totale 7450,4 100,0 7 003,4 447,0 7 071,1 100,0 6 678,1 393,0 32 677,7 100,0 28 572,7 4105,0 

(') Per I tinanziamenti accordati in Spagna ed in Portogallo prima dell'adesione, ν tabella 13.1. 
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l'acqua potabile (730.9 milioni): questi progetti rien
trano spesso nel quadro di programmi pluriennali 
che interessano diverse regioni in Italia (bacini del 
Po e dell'Arno, Veneto, costa ligure) e nel Regno 
Unito (Anglia, Yorkshire, bacini dei fiumi Severn e 
Trent) : 

— dall'altra, impianti volti a ridurre alla fonte l'inqui
namento atmosferico di origine industriale (v. r iqua
dro a p. 29), p. es. in raffinerie di petrolio e cementi
fici spesso situati in zone a forte densità di popola
zione ο in centrali elettriche, principalmente quelle a 
carbone (470,6 milioni). 

Infine, per impianti di trattamento dei rifiuti urbani, 
per la lotta contro l'erosione, per lavori di rimboschi
mento e per la protezione del patrimonio culturale 
sono stati concessi finanziamenti per un totale di 
39,9 milioni. 

L'integrazione delie considerazioni ambientali nelle 
politiche comunitarie è evidenziata dal fatto che i 
due terzi circa dell'importo di questi finanziamenti ri
guardano anche ο lo sviluppo regionale (è il caso di 
numerose infrastrutture idrauliche) ο la politica ener
getica comune. 

É da notare inoltre che la Banca si è associata alla 
Banca Mondiale per mettere a punto un Programma 
sull'ambiente nel Mediterraneo, inteso a fare un 
bilancio dei risultati raggiunti e dei punti critici e a 
proporre delle misure prioritarie. 

Ripartizione per settore del finanziamenti accordati 
nel 1987 

Una rete adeguata di infrastrutture di trasporto e di 
teiecomunicazìone è una delle condizioni essenziali 
per l'unità geografica della Comunità e la realizza
zione di un mercato interno unificato (v. p . 11). 

I finanziamenti per infrastrutture d'interesse comuni
tario sono ammontati nel 1987 a 680,8 milioni (561,5  
milioni nel 1986). Oltre il 45% di quest'importo è 
stato destinato ai trasporti aerei (aeroporti, acquisto 
di aerei, centri di controllo aereo); gli altri finanzia
menti riguardano, come negli anni precedenti, princi
palmente il miglioramento della rete stradale e auto
stradale (in Spagna, in Francia, in Italia, in Portogallo 
e nel Regno Unito), ma anche linee ferroviarie (in 
Spagna, in Italia e in Grecia), infrastrutture portuali 
(Italia sett.), una nave cisterna (Lussemburgo), inter
pelli (Italia sett, e province basche spagnole) e il mi
glioramento delle telecomunicazioni (tra l'Irlanda e il 
Regno Unito). 

» * * 

Energia a Prestiti globali 

Trasporto + distribuzione 

Produzione 

Comunicazioni a Telecomunicazioni 

Trasporti 

Altre infrastrutt ure 

Prestiti globali 

infrastrutture varie 

infrastrutture idrauliche 

Industria, servizi, agrico ltura 

Prestiti globali 

Mutui individuali 

Ripartizione settoriaie 
Dalla ripaflizione dei finanziamenti per grande set
tore d'intervento emergono un'ulteriore progres
sione di quelli per l'industria, 1 servizi e l'agricoltura 
ed un leggero aumento di quelli per le infrastrutture, 
ma una netta flessione di quelli per il settore ener
getico. 
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Protezione deirambiente: ridurre rinquinamento atmosferico 

Da diversi anni la Banca, conformemente alle raccoman
dazioni del suo Consiglio dei governatori (v. Relazione 
annuale del 1984) sta intervenendo In misura sempre 
maggiore a favo re della protezione dell'ambiente. 

I grafici in appresso mostrano l'evoluzione della sua atti
vità in questo settore sia sotto il profilo geografico (finan
ziamenti in otto Paesi membri nel 1987) che per tipo d'in
tervento; ispirata dal Consiglio europeo di Stoccarda nel 
giugno 1983, la lotta contro l'inquinamento atmosferico si 
è cosi aggiunta a quella condotta già da vari anni contro 
l'Inquinamento idrico; nel frattempo sono state già adot
tate delle direttive per combattere l'inquinamento provo
cato da impianti industriali e da autoveicoli e si attende 
una decisione concernente i grandi impianti di combu
stione. 

In effetti l'inquinamento atmosferico non solo non cono
sce frontiere ma è anche fattore di contaminazione; esso 
provoca, in particolare, l'acidificazione del suolo e delle 
acque di superficie ed ha pertanto effetti nocivi sull'uomo 
e sugli ecosistemi. 

In questo contesto la Banca ha accordato negli ultimi 
due anni 718,6 milioni di ECU, sotto forma di mutui indivi
duali, per impianti destinati essenzialmente a r idurre alla 

fonte l'inquinamento atmosferico causato da centrali elet
triche (506,7 milioni) e da industrie (211,9 milioni). 
La normativa adottata in Germania, soprattutto per lot
tare contro le piogge acide, ha richiesto importanti inve
stimenti in diverse centrali della Renania sett.-Vestfalia 
(Elberfeld, Merkenich, Voerde e Duisburg), della Bassa 
Sassonia (Stöcken) e della Saar (Römerbrücke e 
Weiher). In queste centrali a carbone, la Banca ha contri
buito ο all'installazione di impianti indispensabili per II 
trattamento dei gas di combustione oppure alla costru
zione di nuove unità meno inquinanti e p iù efficienti. 
Altri finanziamenti sono stati concessi in Italia per dotare 
le centrali elettriche di Brindisi e di Brescia (quest'ultima 
alimenta la rete urbana di teleriscaldamento) di installa
zioni antinquinamento. Nel settore industriale la Banca è 
intervenuta per la riduzione dell'inquinamento provocato 
da un cementificio in Italia e per la desolforazione di fumi 
e altre sostanze inquinanti emesse da raffinerie di petro
lio in Grecia (raffinerie di Aspropyrgos nella conurbazione 
di Atene e di Aghii Theodori vicino a Corinto) e in Italia 
(nei pressi di Roma e di Cagliari). Inoltre in Italia diversi 
crediti su prestiti globali (20,6 milioni) hanno contribuito a 
finanziare l'installazione di filtri, soprattutto in cementifici, 
in stabilimenti siderurgici e in impianti chimici e petrolchi
mici. 

Finanziamenti per la protezione deirambiente 
Evoluzione per Paese 
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Evoluzione per tipo d'intervento 
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1600 I inquinamento atmoslenco 
iReti fognane, 
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Ai setto ri deirindustria, dei servizi e dell'agricoltura 
sono andati 2 556,4 milioni, pari al 34,3% del totale 
dei finanziamenti nella Comunità (contro 1 915,8 mi
lioni e 27,1% nel 1986). I mutui Individuali (937,1 mi
lioni su risorse proprie) concernono, in otto Paesi, 
una vasta gamma di investimenti, dall'elettrotecnica 
all'elettronica, dall'industria estrattiva alla chimica, 
dall'industria meccanica ai mezzi di trasporto, in par
ticolare nel quadro di progetti implicanti l'impiego di 
tecnologie avanzate. Numerosi progetti riguardano i 
servizi: turismo e attività ricreative, raccolta e rici
claggio di rifiuti urbani, laboratori di ricerca indu
striale, gestione informatizzata di imprese. I prestiti 
globali hanno registrato un sensibile incremento 
(1 232,3 milioni su risorse proprie e 387,1 milioni su 
risorse NSC). 

Nel settore delle Infrastrutture (2 944,3 milioni, pari 
al 39,5% del totale), il ristagno dei finanziamenti per i 
trasporti e le telecomunicazioni è compensato dalla 
progressione di quelli per reti fognarie e impianti di 
trattamento delle acque di scarico e per investimenti 
degli enti locali, principalmente nel quadro di pro
getti compositi ο di prestiti globali. I progetti finan
ziati sono localizzati per la maggior parte in zone 
poco sviluppate. 

t finanziamenti per l'energia hanno raggiunto i 
1 949,7 milioni (26,2%), contro 2 533,4 milioni nel 
1986 (36%). Questa flessione è dovuta alla sensibile 
diminuzione degli interventi per il settore nucleare e 
lo sfruttamento di giacimenti di idrocarburi. L'im
porto destinato allo sviluppo di centrali idroelettri
che, geotermiche ο a carbone è aumentato; quello 
per il trasporto, la trasmissione e l'erogazione di 
gas. di elettricità ο di calore è rimasto all'incirca ai 
livelli dell'anno precedente. 

Nel 1987 la Banca ha contribuito a finanziare investi
menti del valore complessivo di 19,4 miliardi, con un 
apporto medio pari a un terzo del loro costo totale. 

Sulla base dei dati previsionali forniti nel corso dell' 
istruttoria dei progetti, detti investimenti dovrebbero 
contribuire direttamente alla creazione di 28 000 po
sti di lavoro fìssi, di cui i due terzi nelle regioni «assi
stite»; di detti posti di lavoro, 17 000 sarebbero 
creati dalle piccole e medie imprese. 

Gli investimenti finanziati dalla Banca hanno anche 
permesso di migliorare la produttività e di stabiliz
zare l'occupazione in numerose imprese; inoltre i 
lavori e le forniture necessari alla realizzazione 
dei progetti hanno contribuito, talvolta per periodi 
alquanto lunghi, a sostenere l'occupazione. 

La durata media ponderata dei finanziamenti con
cessi nel 1987 è dell'ordine di 13 anni per i progetti 
d'infrastruttura e gli impianti energetici e di 10 anni 
per i progetti industriali. 

Dei mutui individuali per progetti industriali, il 70% (la 
totalità, invece, dei crediti sui prestiti globali) è an
dato al settore privato; i progetti nel settore energe
tico e gli investimenti in infrastrutture sono stati in
vece realizzati, per la maggior parte, da imprese 
pubbliche e da enti locali. 

Prestiti globali e crediti erogati 
L'importo dei prestiti globali accordati nel 1987 è 
nettamente aumentato rispetto al 1986; tale evolu
zione è dovuta principalmente al consolidamento e 
alla d iversificazione delle relazioni tra la Banca e gli 
istituti di credito a lungo termine. 

Tabella 4: Finanziamenti a favore dell'Industria, dei servizi e deiragricoltura dal 1983 al 1987 

1983 1984 1985 1986 1987 

Mutui individuali: 
importo (a) — milioni di ECU 431,6 506,2 509,0 960,6 937,0 

Crediti su prestiti globali in corso: 
importo (b) — milioni di ECU  
numero 

1 010,9 
3172 

1 380,9 
4 541 

1 599,3 
5 745 

1 027,1 
3 548 

985,3 
2871 

Totale (a + b - 0) 1 442,5 1 887,1 2108,3 1 987,7 1 922,3 

Percentuale dei crediti su prestiti globali 
nel totale dei finanziamenti (b /c) (%) 70 73 76 52 51 
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Complessivamente, 64 istituti (37 nel 1986) di 8  
Paesi hanno ottenuto nuovi prestiti globali per un 
totale di 2 010,4 milioni, pari al 27% dei finanziamenti 
nella Comunità (contro 1 234,4 milioni e 17% nel 
1986, 1 858,5 milioni e 28% nel 1985). 

I prestiti globali su risorse proprie sono ammontati 
a 1 601,5 milioni (964,3 milioni nel 1986 e 1 229,4  
milioni nel 1985); essi hanno interessato: 

— nelle zone meno favorite, piccole e medie inizia
tive nei settori dell'industria, dei servizi e del turismo 
(786,4 milioni) nonché piccole infrastrutture (212,5  
milioni); 

— nelle altre zone, investimenti di piccole e medie 
imprese industriali: 148,5 milioni in conformità della 
decisione del Consiglio dei governatori presa nel 
quadro dell'NSC IV (v. p. 16) e 57,6 milioni per favo
rire l'adeguamento strutturale dell'Industria spa
gnola; 

— inoltre, senza distinzione di localizzazione, da un 
lato investimenti industriali di piccola ο media dimen
sione volti a contribuire all'introduzione ο allo svi
luppo di tecnologie avanzate (25 milioni), e dall'altro 

investimenti industriali ο infrastrutturali conformi agli 
obiettivi comunitari nei settori dell'energia e della 
protezione dell'ambiente (371,5 milioni). 

I prestiti globali su risorse NSC si sono elevati a 
387.1 milioni, di cui 307.5 a titolo dell'NSC IV, per 
investimenti produttivi di piccole e medie imprese 
fuori delle zone «assistite» e a 21,8 milioni per inve
stimenti nel settore energetico (contro un totale di 
270.2 milioni nel 1986). 

L'importo meno elevato dei prestiti globali conclusi 
nel 1986 ha inciso tanto sul numero dei crediti ero
gati nel 1987 sui prestiti globali in corso (3 035 cre
diti. contro 3 930 nel 1986 e 6 465 nel 1985) quanto 
sull'ammontare versato (1 175,7 milioni, contro 1 267  
milioni nel 1986 e 1 877,1 nel 1985). 

Questa diminuzione concerne l'insieme dell'attività 
sui prestiti globali, cioè sia i crediti per le PMI che 
quelli per le infrastrutture ο per il settore energetico. 
Vi sono state però due eccezioni: il ritmo di eroga
zione dei crediti si è accelerato, dopo un primo anno 
di «rodaggio», in Portogallo e soprattutto in Spagna; 
i crediti a favore della protezione dell'ambiente sono 
nettamente aumentati in Italia e in Germania. 

Finanziamenti nella Comunità nel 1987 

Ripartizione per Paese e per settore (Importi in ECU) 

Energia 
1 949,7 milioni 

Comunicazioni 
1 616,6 milioni 

Altre In frastrutture 
1 327,5 milioni 
Industria, servizi, 
agricoltura 
2 556,4 milioni 

Totale: 
7 450,4  
milioni 
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Complessivamente sono stati erogati 2 871 crediti 
(985,3 milioni) per investimenti industriati; per le sole 
PMI, la ripartizione dei crediti in funzione del numero 
di addetti fa risultare una concentrazione a favore 
delle imprese di piccole dimensioni: il 77% del nu
mero dei crediti e il 56% dell'importo concernono in
fatti PMI con meno di 50 addetti (per la r ipartizione 
dettagliata dei crediti v. tabella 12). 

Il finanziamento di grandi imprese - tenuto conto in 
particolare della loro capacità di ricerca, di sviluppo 
e di esportazione, che sono essenziali per la compe
titività industriale della Comunità sui mercati mon
diali - trova così il suo necessario complemento nel 
sostegno all'investimento delle PMI, i cui effetti sul
l'occupazione, data la loro diversità e i l loro dinami
smo, sono più rilevanti rispetto ai capitale investito. 

L'attività di finanziamento Paese per Paese 

Italia 

In Italia sono stati accordati finanziamenti per un to
tale di 3112,2 milioni (3 024 milioni nel 1986), di cui 
2 916 su risorse proprie e 196,2 su risorse NSC. 

I finanziamenti per progetti di sviluppo regionale 
corrispondono al 60% del totale (1 868,2 milioni); 
essi concernono soprattutto investimenti industriali 
(628,2 milioni, di cui 410,8 sotto forma di prestiti glo
bali), infrastrutture di trasporto e telecomunicazione 
(587,7 milioni) e impianti energetici (518,7 milioni). 

Oltre l'80% dei finanziamenti a finalità regionale 
(1 622,8 milioni) è stato concesso per investimenti 
nel Mezzogiorno continentale e nelle isole: in Pu
glia 240 milioni, in Campania 191 milioni, nel Lazio, in 
Sicilia e in Sardegna 123 milioni (in ciascuna re
gione), in Calabria 82 milioni, in Abruzzo 57 milioni, 
in Basilicata 33 milioni, nel Molise 11 milioni; altri 7  
milioni sono stati accordati nelle Marche. Per la 
Campania e la Basilicata gli importi comprendono i 
48,2 milioni concessi sotto forma di finanziamenti 
con abbuono d'interesse del 3% a carico del bilan
cio generale delle Comunità (i) nel quadro dell'aiuto 
di un miliardo (ora completamente esaurito) per la 
ricostruzione delle zone colpite dai terremoti del no
vembre 1980. 

Sono stati anche accordati 632,8 milioni, in parte 
sotto forma di prestiti globali, per progetti (impianti 
di telecomunicazione, metanizzazione, trasporti ma
rittimi e aerei) che interessavano più regioni. 

Nelle zone meno favorite del Centro-Nord, i finanzia
menti a finalità regionale sono ammontati a 245,4 mi
lioni, di cui 153,6 per piccole e medie imprese nel 
quadro di prestiti globali. 

(1) Decisione del Consiglio n. 81/19/ CEE del 20.1.1981. 

« * « 

I finanziamenti per investimenti conformi agli obiet
tivi energetici comunitari si sono elevati a 846,2 mi
lioni; essi interessano principalmente la valorizza
zione delle risorse idroelettriche, geotermiche e di 
gas, la diversificazione degli approvvigionamenti e il 
risparmio energetico. 

I finanziamenti per la protezione dell'ambiente sono 
sensibilmente aumentati (691,1 milioni, contro 143,3  
nel 1986), contribuendo alla realizzazione di reti di 
collettori e di impianti di depurazione delle acque di 
scarico in diversi bacini del Centro-Nord, di reti fo
gnarie nel Sud, di lavori di protezione contro le Inon
dazioni e l'erosione, di una rete di telecomunicazioni 
d'emergenza in caso di calamità naturali, di opere 
per la salvaguardia del patrimonio culturale (Palazzo 
Ducale di Venezia, s iti di Pompei, Ercolano e Stabia) 
nonché di impianti per il trattamento di rifiuti di ori
gine domestica e per la riduzione dell'inquinamento 
atmosferico. 

Nel Centro-Nord la Banca ha finanziato Infrastrut
ture di trasporto e telecomunicazione d'interesse 
comunitario (152,3 milioni): un'autostrada alpina, 
porti, aeroporti (con miglioramento delle possibilità 
di accesso), potenziamento dei collegamenti aerei e 
interporti. 
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Infine, 402,8 milioni sono stati destinati ad investi
menti industriali implicanti l'impiego di tecnologie 
avanzate ο la cooperazione con imprese di altri 
Paesi. 

« * * 

I finanzia menti per Investimenti industriali e servìzi 
si sono elevati a 1 209,2 milioni, di cui 516,5 sotto 
forma di mutui individuali all'industria. 

Questi ultimi risultano concentrati nei settori dell'e
lettronica, dell'informatica e dell'elettrotecnica: fab
brica di macchine per scrivere elettroniche della 
nuova generazione a Crema (Cremona), potenzia
mento di una fabbrica di stampanti e di memorie 
magnetiche a San Bernardo d'Ivrea (Torino), fab
brica di componenti per sistemi di controllo digitale 
a Genova-Sestri, impianti e componenti per le tele
comunicazioni a Milano, automazione della produ
zione e della gestione in una fabbrica di frigoriferi e 
in fabbriche di resistenze elettriche nei pressi di Tre
viso. 

Diversi finanziamenti riguardano il settore chimico: 
impianto di prodotti fluorurati per applicazioni d'alta 
tecnologia in una fabbrica di Alessandria, ammoder
namento di fabbriche di detersivi e di adesivi chimici 
a Lomazzo (Como), Casarile (Milano) e Ferentino 
(Prosinone), impianti di polipropilene a Terni e a 
Brindisi, impianti di fibre acriliche e poliestere a Ot 
tana (Nuoro) e a Porto Torres (Sassari), laboratorio 
di ricerche applicate a Pomezia (Roma), fabbrica di 
medicinali a Sermoneta (Latina) nonché impianti de
stinati ad accrescere la produzione di prodotti leg
geri in una raffineria vicino a Roma, che permette
ranno di ridurre nello stesso tempo l'inquinamento 
atmosferico ed il consumo energetico. 

Gli altri progetti industriali finanziati rientrano in di
versi settori: costruzione aeronautica a Pomigliano 
d'Arco e Capodichino (Napoli), fabbrica di materiale 
ferroviario a Napoli, produzione di pneumatici a Bol
late (Milano) e di vetri per automobili in una fabbrica 
automatizzata a San Salvo (Chieti), una cartiera a 
Avezzano (L'Aquila), una fabbrica di prodotti alimen
tari a Pomezia (Roma), razionalizzazione di una fab
brica di allumina a Cagliari e di un cementificio a 
Vibo Valentia (Catanzaro), con riduzione delle emis
sioni di polveri. 

Infine, 24,4 milioni sono stati concessi per investi
menti nel settore dei servizi, in particolare per il turi
smo, per la r icerca applicata, per la realizzazione di 
discariche e per la piscicoltura. 

I prestiti globali all'industria ammontano a 668,3 mi
lioni; essi sono destinati principalmente al finanzia
mento di PMI nel Mezzogiorno (238,4 milioni), nelle 
zone meno favorite del Centro-Nord (145,5 milioni) e 
nelle altre (172,1 milioni su risorse NSC). Complessi
vamente 1 446 piccole e medie imprese, per la mag
gior parte del settore industriale ma anche dei ser
vizi (in particolare del settore alberghiero) e dell'a
gricoltura, hanno beneficiato di crediti per 568 mi
lioni sui prestiti in corso (di cui 236 crediti per 140,9  
milioni su risorse NSC). Gli altri prestiti globali inte
ressano lo sviluppo delle tecnologie avanzate (25,1  
milioni per 9 investimenti industriali), la protezione 
dell'ambiente e la razionalizzazione del consumo di 
energia (87,3 milioni). 

* * * 

I finanziamenti per Infrastrutture (1 080,9 milioni) ri
guardano numerosi progetti in tutto il Paese, princi
palmente nel settore dei trasporti (387,1 milioni). 

La Banca ha finanziato due tratti di linea ferroviaria 
suburbana destinati a migliorare i collegamenti tra 
Roma e Fiumicino e tra Milano e la Malpensa, la 
prima linea delia metropolitana di Napoli ed il ripri
stino delle infrastrutture danneggiate dai terremoti 
del 1980 in Campania e in Basilicata. 

Altri finanziamenti sono stati concessi per la costru
zione degli ultimi tratti dell'Autostrada dei Trafori e 
del raccordo tra l'Ai e ΓΑ2 (Fiano Romano—S. Ce
sareo), per l'ampliamento a tre corsie dell'autostrada 
Roma—Napoli, per la ricostruzione di viadotti sull'au
tostrada Napoli—Bari, per un sottovia a Caserta e 
per la costruzione di Interporti a Torino, Verona e 
Parma. 

Diversi finanziamenti sono stati accordati per instal
lazioni portuali a Brindisi (attracco di carboniere), a 
Trieste, La Spezia e Ravenna (per navi portacontai-
ner) nonché a Ortona (Chieti), Bagnare (Reggio Ca
labria), Cariati (Cosenza), Glulianova (Teramo) e Pe
scara (per navi commerciali, pescherecci e imbarca
zioni da diporto). Un finanziamento è destinato ad 
aumentare la capacità di trasporto e a migliorare la 
qualità dei servizi su traghetti che collegano l'Italia 
continentale alle isole maggiori; gli altri progetti con
tribuiranno allo sviluppo del traffico aereo: ammo
dernamento dell'aeroporto di Torino-Caselle e acqui
sto di aerei per i collegamenti interni (in particolare 
con le isole) e con gli altri Paesi della Comunità. 
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Nel 1987 i finanziamenti all'industria sono ammontati a 2,5 miliardi di ECU,  
interessando numerosi settori (foto 1: miniera di rame; foto 2; industria del 
legno). Quasi 500 milioni sono stati concessi per progetti di tecnologia 
avanzata (foto 3), mentre 870 milioni sono stati erogati sotto forma di crediti 
su prestiti globali per 2 800 investimenti di piccole e medie imprese 
industriali (foto 4). 
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Nel settore delle telecomunicazioni (343,1 milioni), 
la BEI ha contribuito all'ulteriore potenziamento della 
rete nel Mezzogiorno e all'installazione di una rete di 
telecomunicazioni via satellite per assicurare un 
pronto intervento in caso di calamità naturali. 

Quanto alle infrastrutture idrauliche, numerosi pro
getti di reti fognarie e d i depurazione delle acque di 
scarico ed alcune opere di adduzione hanno benefi
ciato di finanziamenti per un totale di 286,7 milioni. 
Concentrati perlopiù nel Centro-Nord, essi Interes
sano principalmente il bacino del Po, nei quadro del 
programma in via d i realizzazione già da alcuni anni 
(V. Relazione annuale 1985, p. 29), e quello del Te
vere. la regolazione del corso dell'Arno, il risana
mento di diverse zone del Veneto (in particolare del 
bacino del Gorzone), numerose opere per la rac
colta e il trattamento delle acque di scarico (princi
palmente nella conurbazione di Roma, nella zona di 
Ferrara e sulla costa ligure) nonché l'approwigiona-
mento in acqua potabile e il miglioramento delle reti 
fognarie nel Lazio, in Abruzzo e in Sardegna. 

Nelle Marche, nel Molise, in Val d'Aosta e nei pressi 
di Perugia e di Pavia sono state finanziate opere 
contro l'erosione, gli smottamenti del terreno ο le 
inondazioni. Inoltre la Banca ha contribuito a finan
ziare progetti di diversa natura: risanamento del 
centro storico di Bari, realizzazione di parchi scienti
fici e tecnologici a Trieste e a Viterbo, zone indu
striali in Campania e in Basilicata, rimboschimento in 
Piemonte e in Basilicata, opere irrigue nel Lazio. 

teleriscaldamento a Brescia e a Reggio Emilia. In
fine, dei prestiti globali contribuiranno alla realizza
zione di opere volte a consentire risparmi di energia. 

I finanziamenti nel settore dell'energia (822,1 milioni) 
sono stati destinati principalmente ad investimenti 
volti a permettere la riduzione della dipendenza pe
trolifera: centrale elettrica a carbone a Brindisi, cen
trali idroelettriche in diverse regioni del Nord e in 
Calabria, centrali geotermiche in Toscana, valorizza
zione di giacimenti di idrocarburi nel mare Adriatico, 
nel canale di Sicilia e in Emilia-Romagna. 

Gli altri finanziamenti riguardano la costruzione di 
gasdotti e opere di metanizzazione ο serbatoi per lo 
stoccaggio di gas (principalmente a Torino e a Mi
lano), il potenziamento delle reti elettriche di tra
smissione e distribuzione nel Mezzogiorno, reti di 

Regno Uni to 
Nel Regno Unito sono stati accordati finanziamenti 
per 1 133,7 milioni (1 371,5 milioni nel 1986), di cui 
14 milioni su risorse NSC. 

I finanziamenti per le infrastrutture sono sensibil
mente aumentati (756,7 milioni) e concernono so
prattutto la protezione dell'ambiente, mentre quelli 
per il settore energetico sono passati da 866,4 a 
344,8 milioni; i finanziamenti all'Industria e ai servizi 
restano esigui (32,2 milioni). 

Per quanto concerne le Infrastrutture, diversi finan
ziamenti sono stati destinati ai miglioramento dei 
collegamenti, principalmente aerei, con altri Paesi 
della Comunità: costruzione ο estensione dello 
Stoiport di Londra e degli aereoporti di Londra-
Gatwick, Manchester e Norwich, potenziamento 
delle installazioni di navigazione aerea, sistemazione 
di accessi stradali nel Kent e nell'Essex (242,6  
milioni). 

La Banca ha anche finanziato numerosi progetti di 
reti fognarie e d i depurazione delle acque di scarico 
(321,6 milioni), che contribuiranno alla protezione 
dell'ambiente ed al r. iglioramento della qualità del
l'acqua potabile in diverse contee e regioni (Nord-
Ovest, Galles, Sud-Ovest, Anglia, Yorkshire, Trent,  
Northumbria, Lothian e Wessex). 

I finanziamenti nelle regioni assistite, oltre che l'elet
trificazione di linee ferroviarie in Scozia e lavori stra
dali nel Devon e nel Galles riguardano progetti com
positi — comprendenti lavori stradali, zone indu
striali, reti fognarie e infrastrutture pubbliche diverse 
— localizzati principalmente in Scozia, nelle Mid 
lands. nel Nord, nel Nord-Ovest e nel Galles; l'im
porto destinato a queste opere è di 162,2 milioni. 

Alcuni di questi progetti comprendono degli impianti 
per il trattamento dei rifiuti domestici e contribui
scono così alla protezione dell'ambiente (Cheshire,  
Lancashire), altri interessano edifici per istituti tec
nici e professionali (Dyfed, Manchester, Stafford,  
Lancashire) e altri, infine, contribuiscono al riassetto 
urbano (Cardiff, Plymouth). 
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La maggior parte dei finanziamenti per l'energia è 
andata al settore nucleare: 180,9 milioni per la cen
trale di Torness Point in Scozia e gli impianti di vetri
ficazione e rigenerazione di Sellafield, nel Nord. Gli 
altri finanziamenti contribuiranno alla conversione a 
un sistema carbone/olio combustibile della centrale 
di Kilroot (Irlanda del Nord), alla valorizzazione di un 
giacimento di petrolio al largo delle coste scozzesi e 
alla costruzione di un impianto di riciclaggio di rifiuti 
urbani (con produzione di combustìbile). 

Infine, la Banca ha contribuito a finanziare l'ammo
dernamento di impianti di produzione e di lamina
zione dell'alluminio nel Northumberland e nel Gwent, 
Tinformatizzazione della gestione di una catena di 
cooperative nonché una discarica e un impianto per 
l'incenerimento di rifiuti urbani nella conurbazione di 
Manchester. 

Francia 
I finanziamenti accordati in Francia ammontano a 
1 CX)6,5 milioni (623,4 milioni nel 1986), di cui 76,8 su 
risorse NSC. Agli investimenti per lo sviluppo regio
nale sono andati i due terzi del totale, principal
mente per infrastrutture di trasporto e per piccole e 
medie imprese. 

Nel settore della produzione sono stati concessi fi
nanziamenti per 433,2 milioni. I mutui individuali (51  
milioni) riguardano l'introduzione di tecnologie avan
zate (generalizzazione dell'informatica e della robo
tica per migliorare la produttività nel reparto di verni
ciatura di una fabbrica di automobili a Sochaux, pro
duzione di impianti di progettazione e di fabbrica
zione assistite da computer a Cestas) ο il potenzia
mento e la diversificazione del tessuto industriale ed 
agro-industriale in Bretagna e nella Regione della 
Loira. 

Dei prestiti globali per la realizzazione di investimenti 
di piccole e medie imprese nei più svariati settori —  
tanto nelle regioni assistite (240,3 milioni) quanto 
nelle altre (141,8 milioni) — sono stati conclusi con 
numerosi istituti specializzati in operazioni di leasing. 
Sui prestiti globali in corso sono stati erogati 260  
crediti (72,3 milioni) nelle zone di aiuto regionale e 
505 crediti (79,8 milioni) nelle altre, principalmente 
su risorse NSC. 

I finanziamenti per infrastrutture (450,7 milioni) ri
guardano soprattutto il miglioramento dei collega

menti nell'Ovest (linea del TGV-AtlantIco, tratto Le 
Mans-Angers dell'autostrada Ali, miglioramento 
della rete stradale in Bretagna), nel Centro (tratti 
dell'autostrada Bourges — Clermont-Ferrand), nel 
Sud-Ovest (tangenziale est di Tolosa) e nella re
gione Rodano-Alpl (tangenziale est di Lione e auto
strada A40 tra Mâcon et Châtillon, verso la Svizzera 
e l'Italia). Nell'Est, i finanziamenti hanno riguardato la 
sistemazione della rete stradale nei Vosgi e nel ba
cino siderurgico loreno nonché diverse infrastrutture 
destinate in particolare alla protezione della conur
bazione di Nancy contro le inondazioni. Nel Sud, la 
Banca ha contribuito al finanziamento di una nuova 
aerostazione all'aeroporto internazionale di Nizza 
(che avrà cosi una capacità annua di 2,5 milioni di 
passeggeri) e alla costruzione di un grande impianto 
di depurazione delle acque di scarico a Marsiglia; 
quest'impianto comporta una installazione sotterra
nea per il trattamento dei fanghi residui e un collet
tore sottomarino di sei chilometri per lo scarico de
gli effluenti al largo delle coste. 

Infine, quattro prestiti globali sono andati ad enti lo
cali per la realizzazione di infrastrutture di piccola ο  
media dimensione; nel corso dell'esercizio sono 
stati erogati 80 crediti per 58,5 milioni, principal
mente per progetti stradali. 

Nel settore energetico sono stati accordati quattro 
finanziamenti (122,7 milioni): per la centrale nucleare 
di Flamanville (Normandia), per l'interconnessione, 
con cavi sottomarini, della rete elettrica ad a lta ten
sione con quella del Regno Unito, per la produzione 
di energia elettrica e d'acqua calda utilizzando il va
pore emesso da un impianto d'incenerimento di ri
fiuti domestici a Lione e per piccoli impianti rispon
denti agli obiettivi energetici comunitari. 

Spagna 
In Spagna i finanziamenti sono ammontati a 707,4  
milioni, di cui 113,7 su risorse NSC (contro 409,3 mi
lioni nel 1986, primo anno dopo l'adesione). 

Questa evoluzione rispecchia il sensibile aumento 
dell'importo dei prestit i globali, accordati a 14 istituti 
intermediari princip almente per investimenti nei set
tori dell'industria, dell'agro-industria, dei servizi e 
del turismo. 

In questi settori sono stati accordati 416,5 milioni 
(161,9 nel 1986) sotto forma di prestiti globali per il 
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Investimenti finanziati su mutui individuali nel 1987 
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finanziamento di piccole e medie imprese — nelle 
zone poco sviluppate del Paese (183,5 milioni), nelle 
altre zone (92 milioni su risorse NSC e 83,4 su 
risorse proprie della Banca, conformemente alla de
cisione del Consiglio dei governatori — v. p. 16) ο  
senza distinzione di localizzazione (57,6 milioni) —  
allo scopo di facilitare il loro adattamento alle nuove 
condizioni del mercato dopo l'adesione. Sui prestiti 
globali in corso sono stati erogati 321 crediti (89,5  
milioni), di cui 175 (62,7 milioni) su risorse NSC. 

Nel settore delle Infrastrutture sono stati concessi 
finanziamenti per 218,4 milioni, che hanno riguardato 
per la maggior parte il miglioramento dei collega
menti stradali e ferroviari (157,8 milioni): strade in 
diverse zone del Paese (in particolare in Andalusia e 
tra questa regione e Madrid), un ponte sul fiume 
Guadiana (strada Siviglia-Faro, alla frontiera con il 
Portogallo), tratti di autostrade e un centro di sdo
ganamento per veicoli pesanti vicino a Bilbao, 
miglioramento della rete ferroviaria nel nord del 
Paese tra la Coruna e Port Sou. 

Inoltre la Banca ha accordato un finanziamento di 
24,3 milioni per la costruzione di dighe nel bacino 
del Guadiana, destinate a migliorare t'approwigiona-
mento idrico e a ridurre i rischi di inondazione nel
l'ovest dell'Estremadura; è stato anche concesso un 
prestito globale per il finanziamento di piccole infra
strutture realizzate da enti locali. 

Infine, nel settore dell'energia, è stato finanziato con 
50,8 milioni un importante complesso idroelettrico a 
sud-ovest di Valencia, mentre un prestito globale 
contribuirà alla realizzazione di impianti per un'utiliz
zazione più razionale dell'energia. 

Nel settore della produzione va ricordato innanzi
tutto il finanziamento di 180 milioni per una miniera 
di rame e la costruzione di un impianto di concen
trati di rame nell'Alentejo. La produzione di questo 
giacimento — uno dei più ricchi del mondo, con un 
tenore medio in rame deir8% — dovrebbe raggiun
gere 1,3 milioni di tonnellate di minerale l'anno e 
permettere la valorizzazione di un'importante risorsa 
in una regione economicamente arretrata. Gli altri 
mutui individuali riguardano una fabbrica di pannelli 
di legno a Nelas (Centro) e un complesso alber
ghiero a Pinhal do Conceiho, nell'Algarve. 

Cinque prestiti globali per un totale di 79,9 milioni, di 
cui 9,9 milioni su risorse NSC, sono destinati — tra
mite il settore bancario — a piccole e medie im
prese industriali, turistiche ο agricole: essi permet
teranno alle imprese di modernizzare i loro impianti 
e, in taluni casi, di ridurre il consumo energetico ο di 
migliorare la protezione dell'ambiente. Sui prestiti 
globali in corso sono stati erogati nel corso del
l'anno 59 crediti per 29,2 milioni. 

Nel settore delle infrastrutture, i progetti finanziati 
riguardano essenzialmente il potenziamento della 
rete stradale statale, la sezione portoghese del 
ponte stradale sul fiume Guadiana (tra l'Algarve e 
l'Andalusia) e, a Madera, il miglioramento dell'ac
cesso all'aeroporto di Funchal (86,8 milioni). La 
Banca è anche intervenuta per potenziare l'approvvi
gionamento idrico nella conurbazione dì Oporto e 
per diversi altri progetti a Madera: miglioramento 
della rete elettrica di distribuzione e del sistema 
fognario, impianti di trattamento delle acque di sca
rico e loro smaltimento al largo delle coste. 

Danimarca 

Portogallo 

I finanziamenti in Portogallo sono più che raddop
piati rispetto all'anno precedente raggiungendo i 
389,9 milioni, di cui 9,9 su risorse NSC (contro 190,3  
milioni nel 1986). Quest'incremento è dovuto essen
zialmente ai finanziamenti all'industria, all'agricoltura 
e ai servizi (281,3 milioni); per le infrastrutture sono 
stati accordati 102,3 milioni, per il settore energetico 
6,3 milioni. Tutti i finanziamenti su risorse proprie 
contribuiscono allo sviluppo regionale del Paese. 

In Danimarca sono stati accordati finanziamenti per 
315,3 milioni (258,1 milioni nel 1986), di cui 31,8 su 
risorse NSC; dell'importo totale, 279 milioni riguar
dano progetti nel settore energetico. 

I finanziamenti per il potenziamento della distribu
zione di gas naturale proveniente dal settore danese 
del Mare del Nord in diverse zone del Paese e per 
l'aumento delle capacità di stoccaggio (48,6 milioni) 
contribuiranno all'autonomia energetica del Paese. 

Oltre al raccordo di imprese e di fabbricati civili, la 
rete di condotte realizzata ha permesso di svilup-
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pare le installazioni di teleriscaldamento alimentate a 
gas. I finanziamenti della Banca per il teleriscalda
mento (230,5 milioni) favoriscono così l'utilizzazione  
razionale dell'energia e la riduzione dell'inquina
mento atmosferico dovuto alle emissioni degli im
pianti di riscaldamento convenzionali nella conurba
zione di Copenaghen, a Ârhus, a Frederlcia e in nu
merosi comuni dello stretto di Lillebaelt. 

Inoltre, nel corso dell'esercizio, prestiti globali per 
un totale di 36,3 milioni, per la maggior parte su ri
sorse NSC, sono stati destinati al finanziamento di 
piccole e medie imprese; sui prestiti globali in corso 
sono stati erogati 5,2 milioni a 46 PMI. 

Germania 
I finanziamenti in Germania ammontano a 276,6 mi
lioni. importo inferiore a quello eccezionalmente ele
vato del 1986 (441,8 milioni) ma superiore a quello 
degli anni precedenti. Tranne il finanziamento di una 
fabbrica di componenti elettronici a Kiel, tutti gli altri 
contribuiscono alla protezione dell'ambiente e, in di
versi casi, alla realizzazione degli obiettivi energetici 
comunitari. 

Una buona parte di questi finanziamenti riguarda 
delle centrali di cogenerazione (produzione di elettri
cità e di calore) che era necessario adeguare alla 
nuova normativa in materia ambientale dotandole di 
installazioni per II trattamento dei gas di combu
stione (centrali di Duisburg e Quierschied) ο di 
nuove unità più efficienti e meno inquinanti (centrali 
di Hannover e Saarbrücken). 

D'altra parte la Banca ha esteso la sua collabora
zione con il sistema bancario accordando prestiti 
globali (96,3 milioni) per il finanziamento di infra
strutture volte a permettere una riduzione dell'inqui
namento ο risparmi energetici; 64.7 milioni sono 
stati erogati nel corso dell'esercizio per 20 impianti 
di piccole 0 medie dimensioni. Infine, è stato accor
dato un finanziamento di 17,8 milioni per la sistema
zione del corso del fiume Wupper, con la costru
zione di una diga lunga 320 metri. 

Irlanda 
I finanziamenti accordati in Irlanda ammontano a 
178.6 milioni (262.1 milioni nel 1986) e riguardano 
principalmente delle infrastrutture necessarie allo 
sviluppo del Paese. 

La maggior parte dei finanziamenti (90,1 milioni) è 
destinata a potenziare i collegamenti all'interno del 
Paese ο con il resto dell'Europa: miglioramento della 
rete stradale statale e secondaria, soprattutto nei 
pressi di Dublino, Cork, Waterford, Limerick e Tippe-
rary (34,3 milioni), ammodernamento e potenzia
mento delle telecomunicazioni tramite cavi a fibre 
ottiche con la Gran Bretagna e tramite ponti radio 
tra Dublino e Qaiway (25,8 milioni), acquisizione di 
due aerei per i collegamenti con Londra e gli altri 
Paesi della Comunità (30 milioni). 

GII a ltri finanziamenti riguardano la realizzazione di 
reti idriche, di reti fognarie e di impianti di depura
zione delle acque di scarico, in particolare nelle 
zone di Dublino. Roscommon. Skibbereen, Cork, 
Kerry, Midleton, Drogheda e Mullingar (36,4 milioni), 
diversi programmi di sistemazione forestale e rimbo
schimento su oltre 30 000 ha (36 milioni) e il re
stauro del Castello di Dublino, con l'allestimento di 
sale per conferenze e congressi (9,7 milioni). Infine, 
un prestito globale di 6,5 milioni è stato accordato 
per Investimenti di piccole e medie imprese; sui pre
stiti globali in corso sono stati erogati 62 crediti per 
7,1 milioni. 

Grecia 
I finanziamenti in Grecia ammontano a 164,8 milioni 
(253 milioni nel 1986), di cui 4,6 milioni su risorse 
NSC; essi riguardano progetti per la protezione del
l'ambiente (61,8 milioni), la produzione e la d istribu
zione di energia (44,9 milioni), infrastrutture, princi
palmente di trasporto (28,3 milioni) e piccole e me
die iniziative (29,8 milioni). 

Per contribuire alla riduzione dell'inquinamento at
mosferico e idrico, particolarmente grave nella co
nurbazione di Atene, la Banca ha continuato a finan
ziare l'ammodernamento degli impianti di una 
grande raffineria ad ovest della città; essa ha anche 
contribuito alla realizzazione di reti fognarie e di im
pianti di trattamento delle acque di scarico nel qua
dro di un programma di disinquinamento del Golfo 
saronico a sud-ovest di Atene nonché al potenzia
mento dell'alimentazione in acqua potabile di Salo
nicco. 

Altri finanziamenti sono stati concessi per il prose
guimento dello sfruttamento della miniera di lignite 
di Amynteon in Macedonia, per le centrali idroelettri
che di Stratos e Ghiona e per una linea elettrica ad 
alta tensione fra la Macedonia e Atene, destinata ad 
accrescere le d isponibilità in energia in diverse zone 
del Paese. 

40 



Finanziamenti nella Comunità 

Nel settore delle infrastrutture, sono stati finanziati il 
miglioramento della rete stradale nella conurbazione 
dì Atene ed il potenziamento del parco di locomo
tive, automotrici e vagoni ferroviari; a Creta, oltre 
che l'irrigazione di un comprensorio agricolo vicino a 
lerapetra, sono stati finanziati, nel quadro dei Pro
grammi integrati mediterranei, piccoli progetti idrici, 
fognari e stradali. 

Infine tre prestiti globali, di cui uno di 4,6 milioni su 
risorse NSC, contribuiranno alla reali zzazione di in
vestimenti di piccola ο media dimensione nei settori 
industriali e turistico nonché in quelli agricolo e 
agro-industriale. Nel corso dell'esercizio sono stati 
erogati 100 crediti per 38,3 milioni, principalmente a 
favore di FMI ma anche per piccole infrastrutture. 

Paesi Bassi 
Nei Paesi Bassi sono stati accordati finanziamenti 
per 18 milioni, destinati alla diversificazione delle at
tività nelle zone carboniere del Limburgo; la Banca 
ha contribuito alla costruzione di una fabbrica di 
edulcoranti articifiali a Qeleen e all'installazione, al
l'aeroporto di Maastricht, di un simulatore di volo 
per Fokker F-50. 

Lussemburgo 
Il finanziamento accordato nel Granducato del Lus
semburgo (1,6 milioni) ha contribuito all'acquisizione 
di una nave c isterna per il trasporto di prodotti chi
mici e petrolchimici nel Mare del Nord, sul Reno e 
sulla Mosella. 

Belgio 
In Belgio la Banca ha accordato 37,1 milioni per due 
progetti comportanti l'introduzione di tecnologie 
avanzate: il primo, a Hasselt, riguarda l'ampliamento 
e l'automazione di una fabbrica di lettori di dischi 
digitali; il secondo, a Mo), un impianto per la pro
duzione di vetro sottile ed extrasottile. Questi due 
investimenti sono localizzati in zone colpite dal de
clino delle attività tradizionali (chiusura di miniere di 
carbone ο di stabilimenti tessili e metallurgici). 

Altri 
Un finanziamento di 108,7 milioni è stato concesso 
per il raddoppio del gasdotto che trasporta, attra
verso l'Austria, gas naturale proveniente dall'Unione 
sovietica. Dei finanziamenti erano stati accordati già 
nel 1973 e 1977 per la prima condotta, che ha per
messo di diversificare l'approvvigionamento energe
tico della Comunità. Il finanziamento è stato autoriz
zato dal Consiglio dei governatori, secondo la pro
cedura prevista all'articolo 18 dello Statuto della 
Banca, in considerazione dell'interesse che il pro
getto presenta per la Comunità. 
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Elenco dei finanziamenti neiia Comunità (') 
A. Su risorse proprie della Banca 

Contratti firmati nei 1987 

L'importo complessivo dei finanziamenti su risorse proprie della Banca per investimenti nella Comunità am
monta a 7 003,4 milioni. Queste operazioni sono effettuate sotto la responsabilità finanziarla della Banca e 
contabilizzate nel suo bilancio. Per ciascun finanziamento è indicato l'obiettivo (spesso più d'uno) al quale esso 
è conforme. 

Infrastrutture comunitarie 
Protezione ambiente/Patrimonio cult. 
Ammodernamento imprese 
Obiettivi energetici 
Sviluppo regionale 

BELGIO — 1.6 miliardi di franchi belgi (FB) 

milioni di ECU 

37,1 

Impianto per la produzione di vetro sottile e extrasottile a Mol, in sostituzio ne di un impiant o 
obsoleto (Anversa ) — Glaverbel Services N.V. per la Glaverbel N.V., tramite la Caisse Géné 
rale d'Epargne et de Retraite 
FB 600 milioni 14,0 

Ampliamento e automazione di una fabbrica di lettori di dischi digitali a Hasselt (Limburgo) — 
Philips N.V., tramite la Société Nationale de Crédit à l'Industrie 
FB 1 miliardo 23,1 

DANIMARCA — 2 232,3 milioni di corone danesi (DKR) 283,5 

Serbatoio sotterraneo di gas naturale a Lille Torup e prolungamento della rete di gasdotti sino a 
Âlborg (Jutland settentrionale) — Dansk Naturgas A/S  
DKR 200 milioni 

Rete di trasporto e distrib uzione di gas natural e in 43 dei 53 comuni delle contee di Vejle, Ribe 
e Sonderjylland (Jutland meridio nale) — Naturgas Syd l /S, tramite la Kongeriget Danmarks 
Hypotekbank og Finansforvaitning 
DKR 100 milioni 

Rete di trasport o e distribuzione di gas natural e in 27 comuni dell'is ola di Fionia — Naturgas  
Fyn l/S , tramite la Kongeriget Danmarks Hypotekbank og Finansforvaitning 
DKR 85 milioni 

Raccordo della rete di teler iscaldamento di Hornsle t alla rete region ale per il traspo rto di calore "  
di Ârhus — Hornslet Fjernvarmeseiskab a.m.b.a. 
DKR 10 milioni 

Rete di teleriscaldamento in cinqu e comuni dello stretto di Lillebaelt — Trekantomràdets Var-
metransmìssionsselskab l /S 
DKR 100 milioni 
DKR 90 milioni 

Reti di teleriscaldamento alla periferia ovest di Copenaghen—Vestegnens Kraftvarmeseiskab l/S 
DKR 215 milioni 
DKR 780 milioni 

Rete per il trasporto di calore nella conurbazione di Copenaghen — Centraikommunernes 
Transmissionsseiskab l/S 
DKR 500 milioni 

Rete di teleriscaldamento (68 km) per edifici pubblici, fabbricati industriali e immobili per abita
zioni nel comune di Gentofte (Copenaghen) — Comune di Gentofte 
DKR 50 milioni 

Raccordo della rete di teleriscaldamento di Frederi cia alla rete regiona le per il trasporto di ca
lore — Fredericia Fjernvarmecentral a.m.b.a. 
DKR 17,3 milioni 

25,0 

12,9 

10,6 

1.3 

12.7 
11.3 

27,3 
99,2 

63,9 

6,4 

2,2 

(1) Le a perture di cre dito so no espresse, in line a di mas sima, nel con trovalore in mo neta nazionale. 

42 



Infrastrutture comunitarie 
Protezione ambiente/Patrimonio cult. 
Ammodernamento imprese 
Obiettivi energetici 
Sviluppo regionale 

Estensione della rete di teleriscaldamento del comune di Ârhus — Comune di Ârhus  
DKR 50 milioni 

milioni di ECU 

6.3 

Prestito globale allo Stato danese (Consiglio dello sviluppo regionale) per II finanzia mento di 
piccole e me die iniziative industriali e turistiche nelle zone di aiuto regionale 
DKR 35 milioni 4,5 

GERMANIA — 573,8 milioni di marchi tedeschi (DM) 

Centrale di cogenerazione a carbone (produzione di calore e di elettricità) a Stöcken, alla peri
feria di Hannover (Bassa Sassonia), in sostituzione di impianti obsoleti e inquinanti — GKH-
Gemeinschaftskraftwerk Hannover GmbH 
DM 100 milioni 
DM 70 milioni 
DM 30 milioni 

Ammodernamento e potenziamento della centrale di cogenerazione Römerbrücke a Saar
brücken (Saar) — Stadtwerke Saarbrücken AG, tramite la Westdeutsche Landesbank Giro
zentrale, per la Heizkraftwerk Römerbrücke II GmbH & Co BetrIebs-OHG 
DM 68 milioni 

Impianti di desolforazione in una centrale termoelettrica a carbone a Duisburg (Renania 
sett.-Vestfalia) — Stadtwerke Duisburg AG. tramite la Westdeutsche Landesbank Girozen 
trale 
DM 20 milioni 

Invaso sul fiume Wupper, piccola centrale elettrica di 1,2 MW e installazioni annesse (Renania 
sett.-Vestfalia) — Wupperverband, tramite la Westdeutsche Landesbank Girozentrale 
DM 36,8 milioni 

Fabbrica di compo nenti elettronici specializzata nella produzione di circui ti integrati ibridi e mo
duli SMT a Flintbek (Schleswig-Holstein) — Salzgitter Elektronik GmbH und Co Grund- 
stücksvermletung OHG 
DM 16,9 milioni 
DM 12,1 milioni 

Prestiti globali alla Westdeutsche Landesbank Girozentrale per il finanziamento di infrastrut
ture di piccola 0 media dimensione volte a contribuire alla pro tezione e al miglioramento del
l'ambiente e/o a un'utilizzazione più razionale dell'energia 
DM 50 milioni 
DM 50 milioni 
DM 100 milioni 

GRECIA — 24 888,2 milioni di dracme (DR) 

Centrale idroelettrica Stratos 1 (150 MW), suH'Acheloos ( Grecia centro-occidentale) — DEI 
DR 2,7 miliardi 

Linea aerea ad alta tensione (400 kV) tr a la sottostazione di Kardia (Macedonia occ.) e quella di 
Aghios Stefanos (Attica), vicino a Atene — DEI 
DR 1 miliardo 

Sfruttamento di una miniera di lignite a cielo aperto a Amynteon, per l'alimentazione di una 
centrale elettrica costruita nelle vicinanze (Macedonia occ.) — DEI 
DR 2,85 miliardi 

Rinnovo e ammodernamento del materiale rotabile sulla linea ferrovi aria Atene-Salonicco —  
Organismes SIdIrodromon Ellados (Ente ferroviario greco) 
DR 1,5 miliardi 

276,5 

Impianti di desolforazione nella centrale elettrica a carbone Weiher a Quierschied (Saar) —  
Saarländische Kraftwerksgesellschaft mbH 
DM 20 milioni 9,6 

48,2 
33,8 
14,5 

32,8 

9,6 

17,8 

8.1 
5,8 

24,1 
24,1 
48,1 

160,2 

Piccole centrali idroelettriche: Stratos II (6 MW) suH'Acheloos, nella Grecia centro-occidentale, 
e Ghiona (8,5 MW), nella Grecia centro-orientale — DEI 
DR 400 milioni 2,5 

18,2 

6.3 

17,9 

9.4 
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Infrastrutture comunita rie 
Protezione ambiente/Pa trimonio cult. 
Ammodernamento imprese 
Obiettivi energetici 
Sviluppo regionale 

milioni di ECU 

Lavori stradali nella conurbazione di Atene — Stato greco (Ministero dell'ambiente, dell'urba
nistica e dei lavori pubblici) 
OR 1 miliardo 6,6 

Miglioramento dell'ap provvigionamento idrico di Salonicco (Macedonia ) — Organismes Idref-
seos Thessalonikis (Ente idrico di Salonicco), tramite lo Stato greco (Ministero dell'econo
mia nazionale) 
DR 1 miliardo 6,7 

Reti fognarie e impia nti per il trattame nto delie acque di scar ico nel Golfo sar onico, ad ovest di 
Atene — Stato greco (Ministero dell'ambiente, dell'urbanistica e dei lavori pubblici) 
DR 1,5 miliardi 9,4 

Irrigazione di 2 200 ha nella zona di lerapetra (Creta) — Stato greco (Ministero dell'economia 
nazionale) 
DR 350 milioni 2,3 

Finanziamento di picco le infrastrutture a Creta, nel quadro del Programm a integrato mediterra
neo — Stato greco (Ministero dell'economia nazionale) 
DR 1 588.2 milioni 10,0 

Ammodernamento di una raffiner ia di petrolio a Aspropy rgos (Attica) — Hellenic Aspropyrgos 
Refineries S.A. 
DR 4,5 miliardi 29,5 
DR 2,5 miliardi 16,1 

Prestito globale all'ATE-AgrotIki Trapeza tis Ellados (Banca agricola di Grecia) per il finanzia
mento di piccole e medie iniziative agro-industriali e di investimenti in aziende agricole nonché 
di piccole imprese industriali in zone rurali 
DR 2,5 miliardi 15,7 

Prestito globale ail'ETBA-ElIenikI Trapeza Viomichanikis Anaptixeos (Banca ellenica per lo 
sviluppo Industriale) per il finanziamento di piccole e medie iniziative industriali e turistiche 
DR 1,5 miliardi 9,4 

SPAGNA — 82,750 miliardi di pesetas (P.TAS) 593,7 

Complesso idroelettrico (costruzione dì tre dighe e due centrali) sul fiume Jùcar, a 50 km a 
sud-ovest di Valencia — HIdroelèctrica Espanola S.A., tramite il Banco de Crédito Industriai 
P.TAS 7 miliardi 

Miglioramenti su circa 300 km della linea ferroviaria che collega la Coruna (Galizia) a Port-Bou 
(Catalogna) — RENFE 
P.TAS 6 miliardi 

Costruzione di quattro tratti dell'autostrada Ugaidebieta (15,5 km), nella conurbazione di Bilbao 
(Province basche), sull'arteria Biibao-Santander — Diputación Forai de VIzcaya 
P.TAS 4 miliardi 

Ampliamento e sistemazione di dieci tratti (su 180 km) della strada statale IV, tra Madrid e 
l'Andalusia — Stato spagnolo (Ministero delle Finanze), per il Ministero del lavori pubblici e 
dell'urbanistica 
P.TAS 1,5 miliardi 

Allargamento, costruzione ο sistemazione di dodici tratti (su 215 km) delle strade statali I e II, 
che coilegano Madrid a Burgos e Saragozza, e delia Ν 620 che collega il Portogallo (Vilar For
moso) a Burgos — Stato spagnolo (Ministero delle Finanze), per il Ministero dei lavori pub
blici e dell'urbanistica 
P.TAS 1,5 miliardi 

Lavori stradali su 265 km delle ar terie stradali Siviglia-Granada-Baza, Jerez-Antequera e Gua dix-
Almerìa (Anda lusia) — Communidad Autònoma de Andaiucta 
P.TAS 5 miliardi 

Costruzione di un ponte stradale sul f iume Guadiana, tra la Spagna ed il Portogallo (in sostitu
zione del collegamento tramite traghetto); strade di accesso e s trade secondarie di raccordo; 
lavori su 57 km dell'autostrada Huelva-Siviglia (Andalusia) — Stato spagnolo (Ministero delle 
finanze), per il M inistero dei lavori pubblici e dell'urbanistica 
P.TAS 2 miliardi 

50,8 

41.8 

29,0 

10,9 

10,9 

36,3 

14,5 
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Infrastrutture comunitarie 
Protezione ambiente/Patrimonio cult. 
Ammodernamento imprese 
Obiettivi energetici 
Sviluppo regionale 

milioni di ECU 

Costruzione di un centro Interm odale a Ugarte (Prov ince basche) — Aparcamlento DIsuasorìo 
de Camiones de Vlzcaya S.A. 
P.TAS 2 miliardi 

Costruzione di cinque dighe ne i bacino del fiu me Guadìana per miglio rare l'approvvigionamento 
idrico e ridurre i rischi di inondazio ne (Estremadura) — Stato spagnolo (Ministero delle Fi
nanze), per il Ministero dei lavori pubblici e deirurbanlstlca 
P.TAS 3,350 miliardi 

Prestito globale al Banco de Crédito Locai de EspaAa per il finanziamento di piccoli progetti 
d'infrastruttura realizzati da enti locali nelle zone meno sviluppate 
P.TAS 5 miliardi 

Prestiti globali per il finanziamento di piccole e medie imprese nel settori dell'industria, dei 
servizi e del turismo nelle zone meno sviluppate 
Banco de Bilbao 
P.TAS 5 miliardi 
Banco de Crédito Industriai S.A. 
P.TAS 2,5 miliardi 
Banco Hlspano-Americano S.A. e Banco HIspano-Industrial S.A. 
P.TAS 4 miliardi 
Banco Popular Espanol S.A. e Banco Popular Industrial S.A. 
P.TAS 2.5 miliardi 
Banco de Vlzcaya S.A. e Banco de FInanclación Industriai S.A. 
P.TAS 2,5 miliardi 
Banco EspaAol de Credito S.A. e Banco de Desarrollo Econòmico Espanol S.A. 
P.TAS 2,5 miliardi 

Prestito globale alla Caja General de Ahorros de Canarias per 
medie iniziative Industriali e turistiche nelle isole Canarie 
P.TAS 4 miliardi 

finanziamento di piccole e 

Prestito globale al Banco de Crédito Agricola S.A. per il finanziamento di piccole e medie 
Imprese agro-industriali 
— nelle z one meno sviluppate 
P.TAS 2,5 miliardi 
— nelle altre zone 
P.TAS 2,5 miliardi 

Prestiti globali per il finanziamento in leasing di piccole Iniziative nel settori dell'industria, dei 
servizi e del turismo nelle zone meno sviluppate nonché di investimenti produttivi di piccole e 
medie imprese dei settori dell'industria e dei servizi nelle altre zone 
LIsban S.A. 
P.TAS 2,8 miliardi 
Unlnter-Leasing S.A. 
P.TAS 2,8 miliardi 
Banco de Vlzcaya S.A. e Leasing Bancaya S.A. 
P.TAS 2,8 miliardi 

Prestiti globali per il finanzia mento di investi menti produtt ivi di piccole e medie imprese fuori 
delle zone poco sviluppate 
Banco de Crédito Industriai S.A. 
P.TAS 2,5 miliardi 
Banco Hispano-Americano S.A. e Banco HIspano-Industrial S.A. 
P.TAS 4 miliardi 
Banco Popular Espahot S.A. e Banco Popular Industrial S.A. 
P.TAS 2,5 miliardi 

FRANCIA — 6 422,5 milioni di franchi francesi (FF) 
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19,2 

19,2 

18,1 

29.0 

18.1 

929,8 

Centrale nucleare di Flamanville, sulla penisola del Cotentin (Bassa-Normandia); prima e 
conda unità di 1 300 MW c iascuna — EDF 
FF 230,5 milioni 33,5 

Interconnessione delle reti elettriche ad alta tensi one francese e britannic a tramite quattr o paia 
di cavi sottomarini attraverso la Manica, tra Bonn ingues-lès-Calais (Nord - Pas-de-Calais) e Sel-
lindge (Sud-Est) — EDF 
FF 440 milioni 63,8 
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Impianto per l'ince nerimento di rifiuti dome stici; recupero del vapore per la produzio ne di elet
tricità e di acqua surr iscaldata per la rete di telerisc aldamento della conurbazione lionese (Ro-
dano-Alpi) — Communauté urbaine de Lyon 
FF 25 milioni 3,6 

TGV-Atlantico: costruzione di linee elettrificate su 273 km (Parigi-Le Mans e Parigi-Tours, ri
spettivamente verso la Bretagna e il Sud-Ovest); messa In esercizio di 95 treni superveloci — 
SNCF 
FF 200 milioni 29,0 

Tratto Bourges-Clermont-Ferrand (182 km) dell'autos trada A71 Orlé ans—Clermont-Ferrand (Al-
vernia) — Société des Autoroutes Paris-Rhin-Rhône, tramite la CNA 
FF 400 milioni 57,9 

Tratto Le Mans-Angers (81,5 km) dell'autostrada Ail Parigi-Nantes — Société des Autoroutes 
du Sud de la France, tramite la CNA 
FF 200 milioni 29,0 

Tratto Rillieux-Neyron, di 2,8 km, della tangenzi ale est di Lione-A46 (Rodano-A lpi) — Commu 
nauté urbaine de Lyon, tramite la CAECL 
FF 8 milioni 1,2 

Tangenziale est di T olosa per il raccor do tra ΓΑ61 e ΓΑ62 (Midi-Pyrénées) — Regione «Mldl-Py-
rénées», Dipartimento «Haute-Garonne» e Comune di Tolosa, tramite la CAECL 
FF 150 milioni 21.7 

Tratto Màc on-Chatillon (96 km) dell'autost rada A40. verso il tun nel del Monte Bianco (Rodano-
Alpi) — Société des Autoroutes Paris-Rhin-Rhône, tramite la CNA 
FF 300 milioni 43,4 

Lavori su nove tratti di strade e autostrade in Lorena — Regione Lorena e Dipartimenti 
«Meurthe-et-Moselle» e «Vosges», tramite la CAECL 
FF 259,4 milioni 37.5 

Lavori stradali su oltre 100 km, in partico lare sulle ar terie Rennes-Nantes e St. Brieuc-Quim per 
— Regione e Dipartimenti della Bretagna, Regione della Loira e Dipartimento «Loire-Altantl-
que», tramite la CAECL 
FF 208,4 milioni 30.1 

Costruzione di una nuova aerostazione all'aerop orto interna zionale di Nizza-Costa Azzurra —  
Chambre de Commerce et de l'Industrie de Nice et des Aipes-Marltimes 
FF 59,3 milioni 8,6 

Impianto di depurazio ne per II trattamen to delle acque di scarico di gran parte della conurba
zione di Marsig lia; impianto di trattamento dei fanghi residu i (Provenza-Costa Azzurra) — Co
mune di Marsiglia, tramite la CAECL 
FF 140 milioni 20,2 

Sistemazione del corso della Meurthe, reti fognarle, serbatoio di acqua potabile e autostrada di 
penetrazione urbana a Nancy (Lorena) — District urbain de Nancy, tramite la CAECL 
FF 40 milioni 5,8 

Aumento delta capacità di produzione e di R&S di un'impresa che produce impianti per la pro
gettazione e fabbricazione assistite da computer a Cestas (Aquitania) — Lectra Systèmes S.A.  
FF 12 milioni 1,7 

Ampliamento e ammoder namento di una fabbrica di estrusor i per le industrie alimentare e chi
mica a Firmin y (Loira) — Clextral S.A. 
FF 10 milioni 1,4 

Applicazione genera lizzata dell' informatica e della robo tica in un reparto di verniciatura di car
rozzerie di una fabbrica di automobili a Sochaux (Franca Co ntea) — Automobiles Peugeot S.A.  
FF 300 milioni 43,5 
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Finanziamento alla Société de Développement Régional de Bretagne per 
— l'automazione di un mattatoio per volatili a Vannes — Età Guyomarch 

FF 5 milioni 0,7 
— l'ammodernamento di tre impianti per la produzione di materiale per telecomunicazioni — 

Matra Communications 
FF 10 milioni 1.4 

— il potenzi amento degli impianti di produzio ne e la costruz ione di deposit i per lo stoccaggio 
di fertilizzanti a Sain t-Malo — Timac S.A. 
FF 5 milioni 0.7 

— diverse installazioni per il tra ttamento e il cond izionamento di prodotti agricoli — Coopagrl e 
Gelagli 
FF 10 milioni 1.4 

FF 30 milioni 4.3 

Prestiti globa li alla CAECL 
— per il finanziamento, da parte di enti locali ο istituti pubblici, di piccole Installazioni rispon
denti agli obiettivi energetici comunitari 
FF 150 milioni 
— per il finanziamento di piccoli ο medi investimenti realizzati da enti pubblici (da soli ο in 
associazione) in zone di aiuto regionale 
Aquitania 
FF 250 milioni 
Linguadoca-Rossiglione 
FF 250 milioni 
Midi-Pyrénées 
FF 250 milioni 
Provenza-Alpi-Costa Azzurra 
FF 400 milioni 

Prestiti globali per il finanziam ento di piccole e medie inizia tive nei settori dell'ind ustria, del 
turismo e dei servizi nelle zone di aiuto regional e 
Banque de Financement des Equipements 
FF 75 milioni 
Sociétés de Développement Régional; 
SDR Norma ndie 
FF 50 milioni  
SDR Picardie 
FF 50 milioni 
SDR Champ agne-Ardenne 
FF 25 milioni  
SDR Lor raine 
FF 20 milioni 
SDR No rd — Pas-de-Calais 
FF 55 milioni  
SDR C entre-Est 
FF 75 milioni 
SDR Ce ntre e Centre-Ouest 
FF 75 milioni 
SDR Bretag ne 
FF 100 milioni 
SDR Sud-Ou est 
FF 75 milioni 
SDR Toulousaine financière et industrielle du Sud-Ouest 
FF 75 milioni 

Prestiti globali alla Caisse Centrale de Crédit Coopératif per il finanziamento di iniziative dì 
piccola ο media dimensione 
— nei settore delia pesca marittima nelle zone litoranee di aluto regionale 
FF 100 milioni 
FF 250 milioni 
— nei settori dell'industria, del turismo e dei servizi, principalmente tramite leasing, nelle zone 

di aiuto regionale 
FF 100 milioni 

Prestiti globali per il finanziamento, in parte tramite leasing, di piccole e medie iniziative nei 
settori dell'industria, dei turismo e dei servizi (nelle zone di aiuto regionale) nonché di progetti 
per il risparmio energetico ο il miglioramento dell'ambiente (su tutto il territorio) 
Banque Populaire de Lorraine 
FF 110 milioni 
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Banque Populaire du Nord 
FF 150 milioni 21,7 
Banque Populaire du Haut-Rhin 
FF 25 milioni 3.6 
Fructicomi 
FF 50 milioni 7.2 
Fructibail 
FF 50 milioni 7.2 
Bail-Energie 
FF 75 milioni 10.8 
Murabail 
FF 75 milioni 10.8 

Prestiti globali per il finanziamento, in parte tramite leasing, di investimenti produttivi di piccole 
e medie imprese 
Banque Populaire du Nord 
FF 100 milioni 14,5 
Banque Populaire du Haut-Rhin 
FF 75 milioni 10,8 
Banque Populaire de la Région Économique de Strasbourg 
FF 100 milioni 14,5 
Fructicomi 
FF 50 milioni 7,2 
Fructibail 
FF 50 milioni 7.2 
Banque de Financement des Équipements * 
FF 75 milioni 10,8 

IRLANDA — 138.2 milioni di sterline irlandesi (IR£) 178,6 

Circonvallazione di Dublino (tratto di 9 km) — Dublin County Council, tramite lo S tato Irlan
dese (Ministero dell e finanze) 
IR£ 7,5 milioni 

Lavori su diversi tratti della rete stradale statale — Stato Irlandese (Minist ero delle finanze) 
IRC 5 milioni 
IR£ 6,5 milioni 
IR£ 7,5 milioni 

Acquisto di due aerei Boeing 737-300 a breve/medio raggio per i collegamenti tra Dublino e 
Londra — Aer Lingue, tramite la Aer Lingue pie 
tR£ 11.6 milioni 
IR£ 11,6 milioni 

Estensione, ammodernamento e digitalizzazione delle reti telefoniche urbane ed interurbane; 
potenziamento dei siste ma di tras missione di dati; po sa di cavi so ttomarini a fibre ottiche per le 
telecomunicazioni con la Gran Bretagna; telecomunicazioni tramite ponti radio tra Dublino e 
Gaiway — Board Telecom Elreann. tramite l'Irlsh Telecommunications Investments pic 
IR£ 20 milioni 

Potenziamento di due reti id riche nelle contee di Lout h e Westmeath e di due reti fogn arie nelle 
contee di Cork e Kerry — Stato Irlandese (Ministero delle finanze) 
IR£ 6.2 milioni 

Opere per l'adduzione di acqua e impianti per il trattamento delle acque di scarico — Stato 
irlandese (Ministero delle finanze) 
IR£ 5.2 milioni 

Opere per l'adduzione di acqua e impianti di trattamento delle acque di scarico a Dublino, 
Roscommon, Skibbereen. Cork e M idleton — Stato irlandese (Ministero delle finanze) 
IRE 13.3 milioni 

Opere per l'adduzione di acqua e impianti di trattamento delle acque di scarico nella zona di 
Dublino — Dublin County Council e Dublin City CoφOΓation. tramite io Stato Irlandese (Mini
stero delle finanze) 
1R£ 3.5 milioni 
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Sistemazione di strade di servizio forestale e rimbosctìimento — Stato irlandese (Ministero 
delle finanze) 
IR£ 5 milioni 6,5 
IRE 22,8 milioni 29.6 

Restauro del castello di Dublino, con allestimen to di un centro per conferenze e congressi 
internazionali — Stato irlandese (Ministero delle finanze) 
IRE 7,5 milioni 9,7 

Prestito globale alla Bank of Ireland per il finanziamento di piccole e medie iniziative nei settori 
deirindustria, dei servizi e del turismo 
IRE 5 milioni 6.5 

ITALIA — 4 325 miliardi di lire i taliane (LIT) 2 916,0 

Centrale elettrica a carbone di Brindisi (quattro unità di 614 MW ciascuna, che potranno essere 
alimentate anche ad olio combustibile ο a metano) e im pianti di desolforazione — ENEL 
LIT 70 miliardi 
LIT 91 miliardi 
LIT 30 miliardi 
LIT 39 miliardi 
LIT 70 miliardi 
LIT 10 miliardi 
LIT 20 miliardi 

Centrali idroelettriche per una potenza totale di circa 114 MW in Calabria — ENEL 
LIT 24,5 miliardi 
LIT 10,5 miliardi 

Centrali idroelettriche per una potenza totale di circa 70 MW nel Friuli, in Emilia-Romagna e in 
Lombardia — ENEL 
LIT 50 miliardi 

Centrale ad acqua fluente (22 MW) sulla Dora Baltea, tra Pont-St-Martin e Quincinetto 
(Piemonte) — ENEL 
LIT 15 miliardi 

Tre centrali geotermiche in Toscana, per una potenza complessiva di 300 MW. in sostituzione di 
nove impianti obsoleti — ENEL 
UT 14 miliardi 
LIT 6 miliardi 

Potenziamento della centrale di cogenerazione (produzione di elettricità e di calore) di Brescia, 
con l'aggiunta di un generatore di vapore alimentato a carbone; impianti di desolforazione dei 
gas di combustione — Azienda Servizi Municipalizzati, tramite la BNL-SAFO P 
LIT 7 miliardi 
LIT 3 miliardi 

Valorizzazione di tre giacimenti di gas naturale: Barbara (Marche), Armida e Antares (Emilia-
Romagna) — AGIR S.p.A. 
LIT 49 miliardi 
LIT 21 miliardi 

Valorizzazione di giacimenti di gas naturale; Barbara, Clara Ovest e Brenda al largo delle coste 
marchigiane. Dosso degli Angeli, sulla terraferma, a nord di Ravenna — AGIP S.p.A. 
LIT 42 miliardi 
LIT 18 miliardi 

Valorizzazione del giacimento petrolifero di Vega, il più importante d'Italia, nel canale di Sicilia 
(al largo della costa ragusan a) — AGIP S.p.A., tramite ΓΕΝΙ 
LIT 31,5 miliardi 
LIT 13,5 miliardi 
LIT 56 miliardi 
LIT 24 miliardi 

Valorizzazione del giacimento petrolifero sottomarino Perla, nel canale di Sicilia (al la rgo della 
costa agrigentina) — AGIP S.p.A., tramite ΓΕΝΙ  
LIT 45 miliardi 
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Gasdotto tra il se rbatolo di stoccaggio sotterraneo di Minerblo (Bologna) e Alessandria; trasfor
mazione in serbatoi o per lo stoccaggi o di gas di un giacimento In parte già sfruttato a Settala 
(Milano) — SNAM S.p.A. 
UT 56 miliardi 38.7 
LIT 24 miliardi 16.6 

Potenziamento della rete elettrica di trasmissi one e distribuzi one in Campa nia. Calabria. Basili 
cata e Sardegna — ENEL 
LIT 70 miliardi 48,4 
LIT 30 miliardi 20.7 
LIT 70 miliardi 47.4 
LIT 30 miliardi 20.3 

Metanizzazione 
— di un centinaio di comuni in Piemonte, per la maggior parte della provincia di Torino — 
Italgas 
LIT 35 miliardi 24.2 
LIT 15 miliardi 10.4 
— di un centinaio di comun i della Lomb ardia, del Veneto e dei Piemonte — Italgas 
LIT 24.5 miliardi 16,6 
LIT 10.5 miliardi 7.1 
— di 30 comuni del Lazio, della Calabria, della Puglia, della Ca mpania e del Moli se — Italgas 
Sud S.p.A., tramite ΙΈΝΙ 
LIT 10,5 miliardi 7.0 
LIT 4,5 miliardi 3,0 
LIT 15 miliardi 10.0 

Metanizzazione ed estensione della rete di distribuzione di Milano (prima fase) — Comune di 
Milano-Azienda Energetica Municipale, tramite la BNL 
LIT 7 miliardi 4.7 
LIT 3 miliardi 2.0 

Metanizzazione di 20 comuni della provinc ia di Udine — Regione Friuli-Venezia Giulia 
LIT 10,3 miliardi 6,9 

Rete di teleriscaldamento e centrale di cogenerazione policombustibile a Reggio Emilia — 
Azienda Gas Acqua Consorziale, tramite la BNL-SAFOP 
LIT 7 miliardi 4,7 
LIT 3 miliardi 2.0 

Raddoppio del tratto di linea ferr oviaria Maccarese-Roma (21 km) — Ferrovie dello Stato, tra
mite il Ministero dei trasporti 
LIT 20 miliardi 13.8 

Quadruplicamento del tratto di linea ferroviaria Bovisa-Saronno, volto a permettere successiva
mente collegamenti più frequenti con l'aeroporto internazionale della Malpensa (Milano) — 
Ferrovie Nord Milano Esercizio S.p.A., tramite il Ministero dei trasporti 
LIT 30 miliardi 20.0 

Ampliamento a tre corsie dell'autostrada A 2 Roma-Napoli (176 km) — Autostrade-Conces
sioni e Costruzioni Autostrade S.p.A. 
LIT 50 miliardi 34.6 

Ripristino di sei viadotti dell'autostrada Napoli-Avellino-Bari danneggiati dai terremoti del 
novembre 1980 — Autostrade-Concessioni e Costruzioni Autostrade S.p.A. 
LIT 6.3 miliardi 4.2 

Completamento del raccordo autostradale tra ΓΑ 1 Milano-Roma e ΓΑ 2 Roma-Napoli, tra Piano 
Romano e S. Cesareo — Autostrade-Concessioni e Costruzioni Autostrade S.p.A.. tramite 
TIRI 
LIT 75 miliardi 50,8 

Autostrada dei Trafori : ultimi tratti (57 km) verso Domod ossola e la frontiera svizz era — Auto
strade-Concessioni e Costruzioni Aut ostrade S.p.A.. tramite TIRI 
LIT 35 miliardi 23.3 
LIT 15 miliardi 10.0 

Costruzione di un sottoviale per il deconges tionamento del traffico nei pressi della Reggia di 
Caserta — Regione Campania 
UT 2 miliardi 1,4 
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Aumento della capacità e miglioramento del comfort per i passeggeri su navi traghetto che 
collegano l'Italia continentale alla Sicilia e alla Sardegna (Genova-Palermo, Napoli-Palermo, 
Genova-Porto Torres ) — Tlrrenla di Navigazione, tramite UR I 
LIT 65 miliardi 44,0 

Terminale per na vi portacontainer e ro-ro nel porto commerci ale di La Spezia — Stato Italiano 
(Ministero del lavori pubblici) 
LIT 8 miliardi 5.4 

Costruzione di un porto turistico a Pescara — Regione Abruzzo 
LIT 8 miliardi 5,3 

Costruzione di due piccoli porti per l'attracco di pescherecci e di Imbarcaz ioni da diporto a 
Bagnara (Reggio Calabria ) e a Cariati (Cosenza) — Regione Calabria 
UT 5 miliardi 3,3 

Ammodernamento e estensione di un porto per pescherecci a Giulianova (Teramo) e di un 
porto comm erciale a Ortona (Chieti) — Regione Abruzzo 
UT 8 miliardi 5,3 

Estensione del molo VII del porto di Trieste (per navi portacontainer e ro-ro) — Stato italiano 
(Ministero dei lavori pubblici) 
UT 5 miliardi 3,3 

Diga foranea per migliorare la pro tezione del porto esterno d i Brindisi, principalmente dei pon tili 
per il carbone — Stato Italiano (Ministero dei lavori pubblici) 
LIT 6 miliardi 4,0 

Completamento del terminale «San Vitale» nel porto di Ravenna (per navi portacontainer) — 
Regione Emilia-Romagna 
LIT 15 miliardi 10,0 

Acquisto di aerei MD 82 destinati ai collegam enti interre gionali — Aero Trasporti Italiani, tra
mite l'IRI 
LIT 40,5 miliardi 28.0 

Acquisto di dieci aerei MD 82 per il potenziamento ed il miglioramento dei collegame nti aerei 
con gli altri Paesi membri della Comu nità — Alitalia, tramite U RI 
UT 40 miliardi 27,7 

Acquisto di un aereo MD 82 per potenziare i collegame nti tra la Sardegna, l'Italia continen tale 
ed il resto dell'Eur opa — Aiisarda S.p.A., tramite il GIS 
LIT 9,8 miliardi 6.8 
UT 4.2 miliardi 2.9 
UT 3.5 miliardi 2.3 
LIT 1.5 miliardi 1.0 

Acquisto di tre aerei ATR 42-300, da parte della nuova compagnia Avianova, per potenziare e 
migliorare i collegamenti sulle rotte interne e comunitarie — Avianova S.p.A., tramite il GIS 
LIT 5.6 miliardi 3.7 
LIT 2.4 miliardi 1.6 

Ammodernamento e ampliamento dell'aeroporto di Torino-Caselle — Società Azionarla Ge
stione Aeroporto «GIttà di Torino» S.p.A., tram ite l'Istituto Bancario San Paolo di Torino-Se
zione di Opere Pubbliche 
LIT 3,5 miliardi 2,4 
LIT 1,5 miliardi 1,0 

Prima linea della metropolitana di Napoli; tratto di c irca 9 km tra Secondigliano (periferia nord) e 
il Vomero — Gomune di Napoli, tramite la Regione Gampania 
LIT 25 miliardi 16,7 

Potenziamento delle infrastrutture e delle insta llazioni delCinterporto di Verona — Ente Auto
nomo Magazzini Generali di Verona, tramite il Venefondia rlo 
LIT 7 miliardi 4.7 
LIT 3 miliardi 2.0 
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Interporto di Parma — Centro Padano Interscambio Merci, tramite TIMI 
LIT 5.3 miliardi 
LIT 2,2 miliardi 
LIT 5.3 miliardi 
LIT 2.2 miliardi 

Interporto nei pressi di Torino (prima fase) — Regione Piemonte 
LIT 20 miliardi 

Potenziamento della rete telefonica in Abruzzo, nel Molise, nel Lazio, in Campania, in Basilicata, 
in Pugli a, in Calabria, in Sicilia e in Sardegna — SIP, tramite TIRI 
LIT 400 miliardi 
LIT 70 miliardi 
LIT 30 miliardi 

Installazione di una rete nazionale di telecomunicazioni via satell ite per il pronto intervento in 
caso di terremo ti ο altre calam ità naturali — Stato Italiano (Ministero della Protezione Civile) 
LIT 15 miliardi 

Ampliamento della Facoltà di Agronomia dell'Università di Viterbo — Università degli Studi 
della Tuscia, tramite il Ministero della pubblica istruzione 
LIT 5 miliardi 

Restauro, nel centro storico di Bari, di quattro edif ici che saranno occupa ti da servizi pubblic i 
— Stato italiano (Ministero dei lavori pubblici) 
LIT 1.9 miliardi 
LIT 6 miliardi 

Ristrutturazione di immo bili esistenti e costruzione di nuovi edific i per un «parco scientific o e 
tecnologico» alla periferi a di Trieste — AREA — Consorzio per rimpianto, la gestione e lo 
sviluppo dell'area per la ricerca scientifica e tecnologica della provincia di Trieste, tramite lo 
Stato Italiano (Ministero del tesoro) 
LIT 5 miliardi 

Sistemazione e attrezzatura di zone industriali a San Mango, Calabritto, Buccino e Calaggio, 
comuni terremotati (novembre 1980) della Campania — Stato italiano 
LIT 23 miliardi 

Sistemazione e attrezzatura di zone Industriali a Gonza, Morra de Sanctis, Porrara e Oliveto 
Cltra, comuni terremotati (novembre 1980) della Campania — Stato italiano 
LIT 10 miliardi 

Irrigazione di 6 800 ha nella pian a costiera di Sinis tra Marta, nei pressi di Ta rquinia (Viterb o) —  
Consorzio di Bonifica della Maremma Etrusca, tramite la Regione Lazio 
LIT 7,5 miliardi 

Lavori di sistemazione e rimboschimento su 3 200 ha nonché costruzione di 80 km di strade 
nella provincia di Cuneo — Regione Piemonte 
LIT 2,5 miliardi 

Costruzione ο ripristino di 53 km di strade di servizio forestale e sistemazione di 30 km di 
sentieri nelle p rovince di Potenza e Matera — Regione Basilicata 
LIT 3,5 miliardi 

Potenziamento dell'approvvigionamento idrico per oltre 50 comuni (380 000 abitanti) e varie 
zone indu striali — Regione Lazio 
LIT 5.9 miliardi 

Razionalizzazione e potenziamento dell'approvvigionamento In acqua potabile di 67 comuni 
delle province di L'Aquila e Teramo — Regione Abruzzo 
LIT 8 miliardi 

Miglioramento dell'approvvigionamento idrico, impianti di depurazione delle acque di scarico e 
di smaltimento di rifiuti solidi lungo il Metauro. nella provincia di Pesaro e Urbino — Regione 
Marche 
LIT 10 miliardi 

Potenziamento dell'acquedotto di Campobasso; opere destinate a prevenire smottamenti del 
terreno e a consolidare un viadotto a Rip alimosani (Campobasso) — Regione Molise 
LIT 11 miliardi 
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Miglioramento deirapprovvigionamento in acqua pota bile della Sardegna nord-orientale — Ente 
Sardo Acquedotti e Fognature, tramite la Re gione Sardegna 
LIT 2.5 miliardi 

Miglioramento dell'approvvigionamento in acqua potabile di Roma e dintorni, reti fognarie e 
impianti per il trattamento delle acque di scarico nella zona turistica del lago di Bolsena, prote
zione contro l'erosione del litorale a s ud di Roma — Regione Lazio 
LIT 20 miliardi 

Reti fognarie e impianti per il trattamento e lo smaltimento delle acque di scarico sulla costa 
ligure, tra San Remo e Ventimiglia — Regione Liguria 
LIT 8 miliardi 

impianti per il trattamento delle acque di scarico a Pescara e a Scanno (L'Aquila); migliora
mento dell'approvvigionamento idrico di Teramo — Regione Abruzzo 
LIT 4.5 miliardi 

Opere (collettori e impianti per il trattamento delle acque di scarico) volte a diminuire l'inquina
mento dei Po e dei suoi affluenti in una zona dove vivono circa 3,5 miiioni di persone 
Regione Piemonte 
LIT 16 miliardi 
LIT 9 miliardi 
LIT 40 miliardi 
Regione Lombardia 
LIT 35 miliardi 
UT 30 miliardi 
Regione Emilia-Romagna 
UT 15 miliardi 
LIT 40 miliardi 

Opere volte a migliorare la qualità dell'acqua nelle Valli di Comacchio (Ferrara) — Regione 
Emilia-Romagna 
LIT 3 miliardi 

Posa di collettori di grande diametro per l'impianto di depurazione di Roma Sud e potenzia
mento di quello di Roma-Ostia — Comune di Roma, tramite l'Istituto Bancario San Paolo di 
Torino 
LIT 14.5 miliardi 

Miglioramento dell'appr ovvigionamento in acqua potabile di 28 comuni (44 000 abitanti) delle 
province di Novara e Alessandria — Regione Piemonte 
UT 5 miliardi 

Reti di collettori e impianti di depurazione delle acque di scarico di origine domestica e 
industriale che si riversano nel bacino del Gorzone (Veneto) — Regione Veneto 
LIT 10 miliardi 

Opere per la regolazione della portata dell'Arno nonché per la protezione della valle del fiume, 
in particolare di Firenze e Pisa, contro le inondazioni; miglioramento dell'approvvigionamento 
idrico e del sistema di raccolta e di depurazione delle acque di scarico — Regione Toscana 
LIT 30 miliardi 

Reti fognarie e impianti per il trattamen to delle acque di scaric o, volti a diminuire l'inquinamento 
dell'Arno — Regione Toscana 
LIT 20 miliardi 

Reti fognarie e im pianti per il trattamento delle acque di scarico, voiti a ridurre l'inquinamento 
idrico lungo il litorale marchigiano — Regione Marche 
LIT 10 miliardi 

Reti fognarie e im pianti per il trattamento delle acque di scarico sulle coste del lago Omodeo 
(nei pressi di Sassari) e a Porto Torres, il cui approvvigionamento idrico sarà potenziato —  
Regione Sardegna 
LIT 5 miliardi 

Reti di collettori (52 km), impianto di depurazione e condotte per lo smaltimento in mare di 
acque di scarico di origine domestica e industriale provenienti da una vasta zona della provincia 
di Savona — Regione Liguria, tramite lo Stato italiano 
LIT 8 miliardi 

Opere per la lotta contro l'erosione e la prevenzione di smottamenti del terreno nelle zone 
montagnose della provin cia di Isernia — Stato Italiano (Ministero del lavori pubblici) e Re
gione Molise 
LIT 5 miliardi 
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Opere per la reg olazione del corso della Dora Ba ltea e dei suoi afflu enti e per la preve nzione di 
smottamenti del terreno e di valangh e — Regione Valle d'Aosta 
LIT 12 miliardi 8,1 

Opere e lavori di protezion e contro le piene su 32 affluenti del Teve re e della Cain a, nella pro
vincia di Perugi a — Stato italiano (Ministero dell'agricoltura e delle foreste) 
LIT 4 miliardi 2.7 

Opere per la protezione contro le inondazioni nella Pian ura padan a (province di Rovigo, Man
tova e Ferrara) — Stato italiano (Ministero dei lavori pubblici) 
LIT 16 miliardi 10,7 

Opere per la pre venzione contro l'erosione e gli smot tamenti del terreno nel la valle del Basento 
e nella va lle del Noce; reti fognarie, im pianti per il trattamento delle acqu e di scarico e discari
che pubb liche in dive rsi comuni (32 (XK) abitan ti) della provin cia di Potenza — Regione Basili
cata 
LIT 8 miliardi 5,3 

Opere di protezione contro l'erosione e di regolazione della portata di tre corsi d'acqua (Dese, 
Storta e Planton) nei bacini del Oese e del Site; reti fognarie e impian ti per il trattamento delle 
acque di scarico a Thiene e a Cittadella, nei bacini del Brenta e del Bacchig lione — Regione 
Veneto 
LIT 8 miliardi 5,3 

Opere per la protezione contro le inondazioni, per la raccolta delle acque piovane e per la 
prevenzione di smottame nti del terreno nella prov incia di Ancona — Regione Marche 
LIT 4 miliardi 2.7 

Opere per la protezione contro l'erosione e le inonda zioni nella provin cia di Pavia — Regione 
Lombardia 
LIT 11 miliardi 7.3 

Razionalizzazione di una fabbrica di allumina a Cagliari — Eurallumina S.p.A., tramite l'EFIM 
LIT 5 miliardi 3.3 
LIT 5 miliardi 3,3 

Ammodernamento di un cementificio, con riduzion e delle emiss ioni di polveri, a Vibo Valent ia 
(Catanzaro) — Cementerie Italiane del Sud S.p.A.. tramite ITMI 
LIT 30,7 miliardi 20.5 
UT 13.1 miliardi 8.8 

Ammodernamento delle line e di produzio ne di vetri per i settori aut omobilistico e edilizio in una 
fabbrica a San Salv o (Chieti) — Società italiana Vetro S.p.A., tramite l'EFIM 
LIT 15 miliardi 10,4 

Modifica del processo di trasformazione in una raffine ria ad ovest di Roma per aumentare la 
produzione di prodotti legg eri, diminuire il consum o di energia β ridurre le emissi oni di zolfo —  
Raffineria di Roma S.p.A., tramite Mediobanca 
LIT 14 miliardi 9.5 
LIT 6 miliardi 4,1 

Nuovi impianti di prodotti chimici fluorur ati per applicazioni d'alta tecnologia in una fabbrica 
vicino ad Alessan dria — Ausimont S.p.A. e Montefluos S.p.A., tramite TIMI 
LIT 10.5 miliardi 7.1 
LIT 4.5 miliardi 3,0 

Ammodernamento, con introduzione di nuove tecnologie, di impianti di polipropilene — Hlmont 
Italiana S.p.A.. tramite FIMI 
— a Terni 
UT 6.3 miliardi 4,2 
UT 2.7 miliardi 1,8 
— a Brindisi 
LIT 11.2 miliardi 7,5 
LIT 4,8 miliardi 3,2 

Installazioni per la R&S e la produzione di farmaci 
— centro di ricerc a a Pomezia (neurob iologia, cardio logia, immunologia, bioc himica farmacolo
gica e bioingegneria); produzione di L-carnitina e derivati a Sermoneta (Latina) — Prassle  
S.p.A., BiosInt S.p.A. e Axis S.p.A., tramite l'ISVEIMER 
LIT 9,8 miliardi 6,5 
LIT 4.2 miliardi 2,8 
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— potenziamento e ammodernamento delle line e di confezion amento e ampliamento dei locali 
di stoccaggio a Pomezia — Sigma Tau S.p.A., tramite la BNL 
LIT 16,8 miliardi 
LIT 7,2 miliardi 

Introduzione di tecnologie avanzate nella produzione di detergenti e di adesivi chimici in tre 
fabbriche 
— a Lomazzo (Como) e a Casarile (Milano) — Henkel Chimica S.p.A. e Chemplast S.p.A., 
tramite ΙΊΜΙ 
UT 4.6 miliardi 
LIT 2 miliardi 
— a Ferentino (Prosinone) — Henkel Sud S.p.A.. tramite TIMI 
LIT 3,8 miliardi 
LIT 1.6 miliardi 

Ristrutturazione e ammodernamento di fabbriche di fibre sintetiche a Ottana (Nuoro) e a Porto 
Torres (Sassari) — Enichem Fibre, tramite ΙΈΝΙ  
LIT 21 miliardi 
LIT 9 miliardi 

Potenziamento, a Genova-Sestri, di una fabbrica specializzata nella p roduzione di componenti 
elettronici destinati ai sistemi di controllo numerico per macchine utensili, di riconoscimento 
dell'immagine, di smistamento elettronico della posta e di riconoscimento della parola 
— ELSAG-Elettronica San Giorgio S.p.A., tramite t'IRI 
LIT 30 miliardi 

Aumento della capacità di produzione di una fabbrica di apparecchiature periferiche (stampanti 
e memorie magnetiche) a San Bernardo d'Ivrea (Torino) — Olivetti Peripheral Equipments  
S.p.A.. tramite II CREDiOP 
LIT 28 miliardi 
LIT 12 miliardi 

Ammodernamento, con introduzione di tecnologie avanzate, d i una fabbrica di macchine per 
scrivere elettroniche della nuova generazione a Crema (Cremona) — Olivetti & Co S.p.A., 
tramite l'IMi 
LIT 63 miliardi 
LIT 27 miliardi 

materiale di trasporto ferroviario a Napoli — Ammodernamento e estensione di una fabb rica di 
Ansaldo Trasporti S.p.A.. tramite l'ISVEIMER 
LIT 3,5 miliardi 
LIT 1,5 miliardi 

Messa a punto e fabbricazione dell'aereo a breve raggio franco-italiano ATR 72 negli stabili
menti di Pomigliano d'Arco e Capodichino (Napoli) — Aerltalla S.p.A., tramite URI 
LIT 60 miliardi 

Messa a punto e fab bricazione di impianti e componenti tecnologicamente avanzati per le te le
comunicazioni in una fabbrica a Milano — Italtel SIT-Società Italiana Telecomunicazioni 
S.p.A.. tramite URI 
UT 75 miliardi 
LIT 45 miliardi 

introduzione di sistemi di produzione automatizzati in tre fabbriche di resistenze elettriche e 
costruzione di un nuovo centro di ricerca e di produzione di sistemi informatici di gestione della 
produzione nella provincia di Treviso — Unifin-Unione Finanziarla S.p.A. e le sue filiali Irsa 
S.p.A., Sipa S.p.A. e Rica S.p.A., tramite t'IMI 
UT 17,5 miliardi 
LIT 7,5 miliardi 

Ristrutturazione, con introduzione di tecno logie avanzate per la prod uzione e la gestione, di u na 
fabbrica di frigori feri e congelatori a Susegana (Treviso) — Industrie Zanussi S.p.A., tramite 
TIMI 
LIT 52,5 miliardi 
LIT 22,5 miliardi 
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Ampliamento di un salumificio a Pomezia (Roma) — Salumificio Cesare Florucci S.p.A., tramite 
nSVEIMER 
UT 14,3 miliardi 9,6 
UT 6,2 miliardi 4,1 

Ammodernamento degli impi anti di prod uzione di carta pati nata ad alta gram matura in una car*  
tiera a Avezzano (L'Aquil a) — Cartiere Burgo S.p.A., tramite l'ISVEIMER 
LIT 28,7 miliardi 19,2 
LIT 12,3 miliardi 8.2 

Fabbrica altamente automatizzata per la produzione di pneumatici per automobili a Bollate 
(Milano) — Società Pirelli Pneumatici S.p.A., tramite ΙΊΜΙ 
LIT 35 miliardi 23.7 
LIT 15 miliardi 10.2 

Laboratori di ricerca nei settori della fisic a nucleare, della superconduttività e detta crioge nia, 
con applicazioni nei settori ind ustriale e sanitario, a Milano — Istituto Nazionale di Fisica Nu
cleare, tramite lo Stato italiano 
LIT 3 miliardi 2,0 

Laboratorio Interregionale di analisi e ricerca veterina ria a Padova — Istituto Zooprofilattico 
Sperimentale delle Venezie, tramite il Min istero delia Sanità 
LIT 10 miliardi 6,7 

Restauro e lavori volt i a preservare il Palazzo Ducale di Venezia e le opere artistiche in esso 
racchiuse — Comune di Venezia, tramite l'I stituto Bancario San Paolo di Torino 
LIT 5 miliardi 3,4 

Restauro e salvaguardia dei siti archeologici di Pompei, Ercolano e Stabia (Napoli) — Stato 
italiano (Ministero del beni culturali e ambientali) 
LIT 9.4 miliardi 6,3 

Sistemazione di discariche e impianti per il trattamento e la trasformazione in terriccio di rifiuti 
solidi a Reggio Calabria. Catanzaro e Rossano (Cosenza) — Regione Calabria 
LIT 5 miliardi 3.3 

Sviluppo della piscicultura nelle lagune della costa occidentale della Sardegna, vicino a Oristano 
Regione Sardegna 
LIT 4 miliardi 2,7 

Prestiti globali per II finanzia mento nelle zone poco sviluppate del Centro-Nord 
— di piccole e medie inizi ative nel settori dell'ind ustria e dei serviz i 
BNL-Sezlone Speciale per il Credito Industriale 
UT 10,5 miliardi 7,3 
LIT 4,5 miliardi 3,1  
Venefondlarlo 
LIT 7 miliardi 4,7 
LIT 3 miliardi 2,0 
— di piccole e medie inizi ative nei settori dell industria. del turism o e dei serviz i 
Mediocredito Centrale, per i Mediocrediti regionali 
LIT 23,6 miliardi 16,3 
LIT 3,3 miliardi 2,3 
LIT 22,3 miliardi 15.1 
LIT 15,5 miliardi 10,3 
UT 19,3 miliardi 12,9 
LIT 17 miliardi 11,3  
IMI 
LIT 21 miliardi 14,2 
LIT 9 miliardi 6,1 
LIT 21 miliardi 14,0 
LIT 9 miliardi 6,0  
Crediop 
LIT 7 miliardi 4,7 
LIT 3 miliardi 2,0  
Banco di Napoli 
LIT 7 miliardi 4,7 
LIT 3 miliardi 2,0 
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4.7 
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Prestiti globali per il finanziamento nel Mezzogiorno 
— di piccole e medie inizi ative nei settori dell'industria e dei servi zi 
Crediop 
LIT 7 miliardi 
LIT 3 miliardi 
Mediocredito Centrale 
LIT 5,1 miliardi 
LIT 2,7 miliardi 
LIT 4,1 miliardi 
LIT 4,9 miliardi 
ISVEIMER 
LIT 50,6 miliardi 
LIT 21,7 miliardi 
UT 27,3 miliardi 
LIT 11,7 miliardi 
Efi banca 
LIT 14 miliardi 
LIT 6 miliardi 
LIT 7 miliardi 
LIT 3 miliardi 
Banco di Napoli-Sezione di Credito Industriale 
LIT 10.5 miliardi 
LIT 4,5 miliardi 
Interbanca 
LIT 20 miliardi 
IMI 
LIT 30 miliardi 
— di p iccole e medie iniziative alberghiere e turistiche 
Monte dei Paschi di Siena-Sezione di Credito Fondiario 
LIT 7 miliardi 
LIT 3 miliardi 
BNL-SACAT 
UT 10,5 miliardi 
LIT 4,5 miliardi 
Istituto Bancario San Paolo di Torino 
LIT 10.5 miliardi 
LIT 4,5 miliardi 
— di piccole e medie inizi ative concernenti investimenti in aziende agricole, progetti agro-indu
striali. piccoli progetti irrig ui, lavo ri di forestazione nonché picco le infrastru tture 
Consorzio Nazionale per II Credito Agrario di Miglioramento 
LIT 6 miliardi 

Prestiti globali al CIS per il finanziamento di piccole e medie iniziative nei settori dell'industria 
dei servizi in Sardegna 
LIT 24,5 miliardi 
LIT 10,5 miliardi 
LIT 21 miliardi 
LIT 9 miliardi 

Prestiti globali all'IRFIS per II finanziamento di piccole e medie iniziative industriali in Sicilia 
LIT 7 miliardi 
LIT 3 miliardi 

Prestiti globali airiMI per II finanziamento, nel Centro-Nord, di iniziative industriali di piccola 
media dimensione nel settore delle tecnologie avanzate 
LIT 8,1 miliardi 
LIT 14,4 miliardi 
LIT 14,8 miliardi 
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Prestiti globali per il finanz iamento, nel Centro-Nord, di investimenti di piccol e e medie dimen
sioni rispo ndenti agli obiettiv i energetici comuni tari 
BNL 
LIT 10,5 miliardi 
LIT 4.5 miliardi 
Mediocredito Centrale, per I Mediocrediti regionali 
LIT 2.1 miliardi 

Prestiti globali per il finanziamento, nei settori dell'energia e della protezione ambientale, di 
investimenti di piccola ο media dimensione rispondenti agli obiettivi comunitari 
— nel Centro-Nord 
BNL 
LIT 28 miliardi 
LITI 2 miliardi 
LIT 24,5 miliardi 
UT 10,5 miliardi 
Mediocredito Lombardo 
LIT 10,5 miliardi 
LIT 4.5 miliardi 
IMI 
LIT 7 miliardi 
LIT 3 miliardi 
istituto Bancario San Paolo di Torino 
LIT 10,5 miliardi 
LIT 4,5 miliardi 
Venefondlarìo 
LIT 10,5 miliardi 
LIT 4,5 miliardi 
Cassa d i Risparmio delle Provincie Lombarde 
LIT 7 miliardi 
LIT 3 miliardi 
— nel Mezzogiorno 
BNL 
LIT 14 miliardi 
LIT 6 miliardi 
LIT 7 miliardi 
LIT 3 miliardi 

LUSSEMBURGO — 68 milioni di franchi lussemburghesi (FLUX) 

PAESI BASSI — 42,3 milioni di fiorini olandesi (HFL) 

Fabbrica di aspartame (edulcorante artificiale) a Qeleen (Limburgo) — Holland Sweetener  
Company v.o.f. 
HFL 35 milioni 

PORTOGALLO — 61 897,4 milioni di escudos (ESC) 
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Acquisizione di una nave cisterna per prodotti chi mici e petrolc himici — Eurolease Factor S.A.,  
tramite la Banque Générale du Luxembourg S.A. 
FLUX 68 milioni 1,6 

18,0 

Acquisto e installazione di un simulatore di volo per Fokker F- 50 all'aeroporto di Maastricht 
(Limburgo) — Friendship Simulation Company v.o.f. 
HFL 7,3 milioni 3,1 

14.9 

380,0 

Potenziamento di reti elettriche di trasmiss ione e distribuz ione nelle iso le di Säo Miguel e Ter-
ceira (Azzorre) — Empresa de Electrlcldade dos Açores E.P. 
ESC 1,037 miliardi 6,3 

Tratti autostradali nel pressi dì Oporto: Porto-Maia (8.5 km) e Maia-Famallcâo-Cruz (27 km) 
dell'A3; Àguas Santas-Campo (12 km) d ell'A4 — BRISA — Auto-Estradas de Portugal Sari, 
tramite lo Stato portoghese 
ESC 1,640 miliardi 10.0 
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Miglioramento della strada che collega l'aeroporto di Mad eira a Funchal e dell'accesso alle zone 
turistiche — Regione autonoma di Madera 
ESC 1,916 miliardi 11,8 

Lavori volti a migliorare la rete stradale statale — Stato portoghese (Junta Autònoma de 
Estradas) 
— su tutto il territorio 
ESC 6.5 miliardi 40,0 
— su cinque tratti nel Nord e nell'Est: tratto Campo-Paredes, circonvallazioni di Vila do Conde-

Póvoa de Varzim (Oporto), Oliveira de Azeméis (Aveiro), Fail (Viseu) e Caste lo Branco 
ESC 1,640 miliardi 10,0 
— su due arterie nel Nord e nell'Ovest: tratto Asseiceira-Rio Maior-Alto da Serra (13 km) della 

Lisbona-Coimbra e tratto Valença-Monçâo (19,1 km) 
ESC 1,950 miliardi 11,9 

Costruzione di un ponte stradale sul fiu me Guad iana, tra la Spagn a ed il Portogallo (in sostitu
zione del collegamento tramite traghetto); strade d'accesso e strade seconda rie, zona doga
nale; migliora mento della strada di grande comunicazione Faro-Siviglia — Stato portoghese 
(Junta Autònoma de Estradas) 
ESC 500 milioni 3.1 

Potenziamento dell'approvvigionamento in acqua potabile di Oporto è di quattro comuni limitrofi 
— Serviços Municipalizados de Agua e Saneamento, tramite lo Stato po rtoghese (Ministero 
delle finanze) 
ESC 1,080 miliardi 6,6 

Opere per la raccolta ed il trattamen to delle acque di scarico; impi anti per il trattamento e la 
trasformazione in terriccio di rifiu ti solid i a Funchal (Madera) — Secretarla Regional do Equi-
pamento Social, tramite la Regione autonoma di Madera 
ESC 1,450 miliardi 8.9 

Valorizzazione dei giacimen ti di minerale di rame di Corvo e di Graça; impianto per la produ
zione di concentra ti di rame — Sociedade Mineira de Neves Corvo Sari (Somincor) 
ESC 29 249.5 milioni 180,0 

Fabbrica di pannel li truciol ari di media densità a Nelas (Centro) — Madlberla Lda 
ESC 1 miliardo 6,1 

Complesso alberghie ro di 215 camere e sistemazione di aree ricreative a Pinhal do Conceiho 
(Algarve) — United Investments - Empreendimentos Turistlcos Lda 
ESC 2,5 miliardi 15,3 

Prestiti globali per il finanziam ento di piccole e medie inizia tive nei settori dell'lnd ustrìa, del 
turismo e dei servizi; invest imenti per il risparm io energetico ο il miglior amento dell'ambie nte 
Banco Portugués de Investimento 
ESC 2.415 miliardi 14,9 
Stato portoghese 
ESC 6.5 miliardi 39,7 
ESC 1.7 miliardi 10,4 

Prestito globale al Banco Finto & Sotto Mayor per il finanziamento di pìccole e medie iniziative 
agricole, alieutiche e agro-industriali 
ESC 820 milioni 5,0 

REGNO UNITO — 791,3 milioni di ster line (E) 1119,8 

Centrale nucleare di Torness Point (Scozia); prima e seconda unità di 611 MW ciascuna — 
South of Scotland Elec tricity Board 
£ 19 milioni 

Installazioni per la vetrificazione e lo stoccaggio di scorie radioattive a Sellafieid (Nord) — Bri 
tish Nuclear Fuels pic  
ε 16 milioni 
ε 34 milioni 

Impianto per la rigenerazione di combustibili nucleari a Sellafieid (Nord) — British Nuclear  
Fuels pic 
ε 60 milioni 

26,5 

22,3 
43,6 

88,5 
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infrastrutture comunitarie 
Protezione ambiente/Patrimonio cult. 
Ammodernamento imprese 
Obiettivi energetici 
Sviluppo regionale 

milioni di ECU 

Conversione a un sistema misto (carbone e olio combustibile) della centrale di Kilroot 
(600 MW); ammodernamento e estensione della rete elettrica di trasmissione e distribuzione — 
North Ireland Electricity Service 
£ 30 milioni 43,2 
e 33 milioni 47,6 
Valorizzazione del giacimento petrolife ro di Arbroath, nel settore britannic o del Mare del Nord 
Enteφrise Petroleum Ltd 
£ 50 milioni 72,1 
Costruzione di un imp ianto per il ricicl aggio di rifi uti — con produzione di gran ulati di combusti
bile — a Hastings (Sud-Est) — East Sussex Enterprises Ltd 
£ 700 000 1,0 
Miglioramento della circolazione strada le a Plymou th: costruzione di un a circonvallazione, siste
mazione di incroci e strade pedonali — Devon County Council e City of Plymouth District  
Council 
£ 8 milioni 11,0 
Strada d'accesso al porto di Ramsgate e collegamento stradale tra i docks e ΓΑ 2 a Chatham  
(Sud-Est) — Kent County Council 
E 3 milioni 4.2 
Circonvallazioni di Braintree e Rayne sull'A 120 (Sud-Est) — Essex County Council  
£ 4 milioni 5,6 
Lavori di sistemazione su cinque strade nella contea di Powys (Galles) — Powys County  
Council 
£ 1,2 milioni 1.7 
Miglioramento delle cond izioni di circolazione su tre delle princi pali strad e di accesso a Swan 
sea (Galles) — West Glamorgan County Council 
£ 2,5 milioni 3.6 
Aumento della sicurezza nelle fasi di avvicinamento e atterraggio su diversi aeroporti e migliora
mento delle condizioni di navigazione nello spazio aereo del Paese — Civil Aviation Authority  
£ 5 milioni 6,9 
Secondo terminale per passeggeri all'aeroport o internazionale di Londra-Gatwick — Gatwick 
Airport Ltd 
£ 150 milioni 209,5 
Costruzione di un nuovo aeroporto per aerei a decol lo e atterraggio corto (STOL) ne lla zona dei 
Royal Docks a Londra (Sud-Est) — London City ΑΙφοιΙ Ltd 
£ 4 milioni 5,6 

Nuovo termina le all'aeropor to di Norwich (East Anglia) — Norwich City Council 
E 2,6 milioni 3,6 
Miglioramento della pista e potenziamento delle installazioni all'aeroporto internazionale di 
Manchester — Manchester Αίφοιΐ pio, tramite il Cit y of Manchester Metropolitan District  
Council 
£ 5 milioni 7.2 

Miglioramento delle reti idriche e fognarie nell a zona di Edimburgo (Scozia) — Lothian Regio 
nal Council 
£ 8 milioni 11.5 

Reti Idriche, reti fog narie e trattament o delle acque di scari co nel bacino della Mersey — North  
West Water Authority 
£ 20 milioni 27.6 
£ 18 milioni 25.9 

Miglioramento e potenziamento delle reti idriche e fognarie nel Galles — Welsh Water 
Authority 
£ 8 milioni 11,5 

Realizzazione di un invaso a Roadford e miglioramento dell'approwigionamento idrico net 
Devon (Sud-Ovest) — South West Water Authority 
E 10 milioni 14,4 
Reti fognarie e Impianti per il trattamento delle acque di scarico nella conurbazi one di Bir
mingham; regol azione del corso del fiume Tame — Severn Trent Water Authority 
E 20 milioni 28,0 

Reti idriche , reti fognarie e impianti per il trattamento delle acque di scarico nell'Humb erside. 
nell'East Anglia, nelle Midlands orientali e nell'Inghilterra sud-orientale — Anglian Water 
Authority 
£ 45 milioni 62,1 
£ 20 milioni 31,9 
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Infrastrutture comunitarie 

Protezione ambiente/Patrimonio cult. 
Ammodernamento imprese 
Obiettivi energetici 
Sviluppo regionale 

milioni di ECU 

Reti idriche e fognarie nelle zone di York. Bradford e Sheffield — Yorkshire Water Authority 
£ 10 milioni 13.9 
e 20 milioni 27.9 
£ 20 milioni 28.8 
Miglioramento di reti fognarie e di impian ti per il trattame nto delle acque di scarico nell'East 
Lothian — Lothian Regional Council 
£ 5 milioni 7.0 
Reti fognarie e impianti per il trattament o delle acque di scarico nella zona costier a del Nord-
Est — Northumbrian Water Authority 
£ 10.5 milioni 15.1 
Reti fognarie e impian ti per il trattament o delle acque di scarico; posa di collettor i sottomarini 
volti a miglio rare le condiz ioni ambientali nelle conte e di Avon, Somerset e Dorset (Sud-Ovest) 
— Wessex Water Authority 
E 11 milioni 15,9 
Infrastrutture nella zon a sud di Cardiff: costruzione di una strad a radiale (1.5 km), sistemazione 
di una zona industriale e costruzione di fabbriche e officine (Galles) — South Glamorgan  
County Council 
E 6 milioni 8,3 
£ 5 milioni 7.0 
E 6,5 milioni 9,4 
Lavori strada li, discari ca pubblica e infrastru tture per zone indu striati nel Lancashire — Lanca 
shire County Council 
£ 1 milione 1,4 
Lavori stradal i e reti idriche e fognarie nella Scozia orient ale — Tayside Regional Council 
£ 5 milioni 6.9 
Sistemazione di tre zone industriali, installazioni turistiche e miglioramento dell'aeroporto di 
Roborough, nei pressi di Plymouth (Sud-Ovest) — City of Plymouth District Council  
£ 6,3 milioni 8.8 
Lavori strad ali, reti idriche , fognarie e di drenaggio nonché ampliam ento di un centro di forma
zione agricol a nelle zone di Dumfries e Galloway (Scozia) — Dumfries and Galloway Regional  
Council 
£ 4 milioni 5.6 

Sistemazione di sei zone in dustriali, costruzione di due fab bricati industriali per picc ole imprese 
e di due edifici per un istituto tecnico ; restauro del Museum of British Road Transport e lavori 
stradali nella conurbazione di Cov entry (Midlands occidentali) — City of Coventry Metropolitan 
District Council 
£ 5 milioni 7,0 
Lavori strada li e reti idriche e fognarie nei distretti di Dunfermline e Kirkcaldy (Scozia) — Fife 
Regional Council 
£ 5 milioni 7,0 
Lavori stradali e reti idriche e fognarie nello Strathclyde (Scozia) — Strathclyde Regional  
Council 
£ 13 milioni 18,2 
Lavori stradali e impianto di depurazion e nella contea di Durham (Nord) — Durham County  
Council 
£ 3.3 milioni 4,6 
Estensione del la zona ind ustriale di Rossendale Road (Nord-Ovest) — Burnley Borough Coun 
cil 
£ 0,1 milione 0.1 
Lavori stradali su 25 km, messa in esercizio di sei traghett i e sistemazione di sei installazioni 
portuali, infrastrutture in quattordici zone indust riali e reti idriche e fognarie nelle Shetland —  
Shetland Islands Council 
E 10 milioni 14,0 
Infrastrutture a Newcastle-upon-Tyne (Nord): circonvallazione, centro industriale, edificio per il 
Polytechnic College — City of Newcastle-upon-Tyne Metropolitan District Council, in parte 
per la Tyne and Wear Passenger Transport Authority 
£ 11.5 milioni 16,1 
Ponte sul Longh or e strade d'accesso; nuo vi edifi ci per scuole di formazio ne tecnica a Haver  
fordwest (Galles) — Dyfed County Council 
£ 2.5 milioni 3,5 
Lavori stradali e sistemazione di zone industriali e commerciali nonché di discar iche nella con
tea del Cheshire (Nord-Ovest) — Cheshire County Council 
£ 10 milioni 14,0 
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Infrastrutture comunitarie 
Protezione ambiente/Patrimonio cult. 
Ammodernamento imprese 
Obiettivi energetici 
Sviluppo regionale 

milioni di ECU 

Estensione della zo na industriale di Stella Gill, nella contea di Durham (Nord) — Chester Street 
District Council 
ε 0,2 milioni 0,3 

Lavori stradali, ampliamento di un istituto tecnico e lavori volti a permettere un risparmio di 
energia negli edifici pubblici nello Staffordshire — Staffordshire County Council  
£ 2 milioni 2,9 

Strada radiale, fabbricati industriali, ampliamento dell'Istituto superiore di tecnologia e elimina
zione dell'amianto in 150 istituti scolastici e edifici amministrativi a Manchester (Nord-Ovest) — 
City of Manchester Metr opolitan District Council 
£ 5 milioni 7,2 

Strade, zone industriali e opere di protezione costiera nel Lancashire (Nord-Ovest) — Lanca· 
shire County Council, Blackpool e Blackburn Borough Councils, tramite il Lancashire County  
Council 
£ 2 milioni 2.9 

Nuovo tratto dell'auto strada M 65 della Calder Valley (Nelson-Colne di 2,6 km) e raccordi; zona 
industriale, centri di formazione professionale e sistemazione di una discaric a nel Lancashire  
(Nord-Ovest) — Lancashire County Council e Blackburn Borough Council 
E 3 milioni 4.3 

Creazione ο sistemazione di zone industriali e costruzione di stabilimenti a Oldham, a nord
ovest di Mancheste r — Oldham Metropolitan Borough Council 
£ 4 milioni 5,8 

Lavori autost radali e stradali nella conurbaz ione di Manchester e miglioramento delle installa 
zioni di un parco ricrea tivo — Trafford Metropolitan Borough Council 
£ 5 milioni 7,2 

Ammodernamento di impian ti di estrusione e di lamina zione dell'alluminio nel nord-ovest dell' 
Inghilterra, nelle Midlands e nel Galles — British Alcan Aluminium pic, tramite la British Alcan 
Finance Ltd 
£ 20 milioni 28,8 

Messa a punto e installazione di un nuovo sistema di gestione informat ica per una catena di 
cooperative — Co-operative Wholesale Society Ltd 
£1,4 milioni 2.0 

Discariche ed impianti di incenerimento e di riciclaggio di rifiuti, principalmente di origine dome
stica, nella conurbazione di Manchester — Greater Manchester Waste Disposai 
£ 1 milione 1.4 

ALTRI (') 108,7 

Raddoppio del gasdotto Trans-Austria Gasline da Baumgarten (frontiera austro-cecoslovacca) a 
Tarvisio (frontie ra italo-austriaca) per l'approvvigionamento della Comun ità in gas naturale pro
veniente dall'Unione sovietica; potenziame nto della stazione di compressione di Baumgarten  
Trans-Austria Gasline Finance Company Ltd, tramite ΓΕΝΙ 52,0 

56.7 

(1) Mutuo assirniiato a quelli per pr ogetti nella Comunilà (v. pp. 8 e 97). 
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Β. Su risorse del Nuovo strumento comunitario di prestiti e mutui (NSC) 
Contratti firmati nel 1987 

L'importo totale dei contratti di finanziamento su risorse NSC firmati congiuntamente nel 1987 dalla Commis
sione delle Comunità europee e dalla BEI per progetti d'investimento nella Comunità ammonta a 447 milioni. 
Queste operazioni sono effettuate dalla Banca su mandato, a nome, per conto e a rischio della Comunità 
economica europea e contabilizzate fuori bilancio nella Sezione Speciale; per questi finanziamenti la responsa
bilità della Banca si limita alla buona esecuzione, secondo gli usi bancari, del mandato assegnatole. 
Questi finanziamenti sono stati destinati a investimenti produttivi di PMI, tranne cinque di essi che erano con
formi ad altri obiettivi: 

* energia 
** sviluppo regionale 
* ' * Infrastrutture comunitarie 

milioni di ECU 

DANIMARCA — 250 milioni di coron e danesi (DKR) 31,8 

Prestito globale al FInanslerIngsInstìtuttet for Industri og Hândvœrk A/S per il finanziamento di Investimenti produt
tivi di piccole e medie imprese nei settori dell'industria e dei servizi 
DKR 250 milioni 31,8 

GRECIA — 700 milioni di dracme (OR) 4,6 

Prestito globale airEOMMEX-EItlnikos Organismos Mlkromesalon Metapoiltikon Epicheiriseon kal Chelrotechnias 
(Organismo ellenico della piccola e media industria e dell'artigianato) per il finanziamento di investimenti produt
tivi di piccole e m edie imprese 
DR 700 milioni 4,6 

SPAGNA — 16 miliardi di pesetas (P.TAS) 113,7 

Prestito globale al Banco Atlàntico S.A. per il finanziamento di piccoli e medi investimenti volti a permettere risparmi 
di energia 
P.TAS 3 miliardi 21,8' 

Prestiti globali per il finanzia mento di investi menti produttivi di piccole e medie imprese operanti fuori delle zone 
meno svilup pate 
Banco de Bilbao S.A 
P.TAS 5 miliardi 34,8 
Banco de Santander S.A. 
P.TAS 3 miliardi 20,9 
Banco de VIzcaya S.A. e Banco de Flnanclaclón Industriai S.A. 
P.TAS 2,5 miliardi 18,1 
Banco Espanol d e Credito S.A. e Banco de Desarrollo Econòmico Espartol S.A. 
P.TAS 2,5 miliardi 18,1 

FRANCIA — 530 milioni di franchi francesi (FF) 76,8 

Prestito globale al CEPME per il finanziamento di investimenti produttivi di piccole e medie imprese 
FF 530 milioni 76^8 

ITALIA — 293,1 miliardi di lire (LIT) 196,2 

Ripristino di tratti della linea ferro viaria danneggi ati dai terremoti del novembre 1980 — Ferrovie dello Stato 
LIT 31 miliardi 21,4" 

Interporto di Verona — Consorzio Zona Agricolo-lndustriale di Verona, tramite il Venefondiario 
LIT 2,8 miliardi 1,9*** 
UT 1,2 miliardi 0,8*" 
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milioni di ECU 

Prestiti globali per il firìanziamento di investimenti produttivi di piccole e medie imprese nel Centro-Nord (escluse le 
zone poco sviluppate) 
Efibanca 
UT 10,5 miliardi 7,0 
LIT 4,5 miliardi 3,0 
LIT 7 miliardi 4,7 
LIT 3 miliardi 2,0  
IMI 
LIT 56 miliardi 37,3 
LIT 24 miliardi 16,0  
Mediocredito Centrale, per i Mediocrediti regionali 
LIT 9,3 miliardi 6.2 
LIT 8,8 miliardi 5,9  
Istituto Regionale di Credito Agrario 
LIT 3,5 miliardi 2,3 
LIT 1,5 miliardi 1,0 
LIT 7 miliardi 4,7 
LIT 3 miliardi 2,0  
Interbanca 
LIT 14 miliardi 9,3 
UT 6 miliardi 4,0  
BNL 
LIT 28 miliardi 16,7 
LIT 12 miliardi 8,0  
Istituto Bancario San Paolo di Torino - Sezione di Credito Agrario 
LIT 20 miliardi 13,3  
Centrobanca 
LIT 14 miliardi 9,3 
LIT 6 miliardi 4,0  
Banco di Napoli 
LIT 7 miliardi 4,7 
LIT 3 miliardi 2.0  
Crediop 
LIT 7 miliardi 4,7 
LIT 3 miliardi 2,0 

PORTOGALLO — 1,610 miliardi di escudos (ESC) 9.9 

Prestito globale al Banco Português de Investimento per il finanziamento di investimenti produttivi di piccole e 
medie imprese dei settori dell'industria e dei servizi e di investimenti per il risparmio energetico ο la protezione 
dell'ambiente 
ESC 1,610 miliardi 9.9 

REGNO UNITO — 10 milioni di sterline (£) 14,0 

Elettrificazione di un tratto di line a ferroviaria a sud-ovest di Glas gow (vers o Ayr) e materiale rotabile — Strathclyde 
Regional Council 
£ 10 milioni 14,0** 

Abbreviazioni utilizzate negli elen chi dei finanz iamenti 
Grecia DE! 

Spagna RENFE 

Francia CAECL 

Italia 

GERME 

CNA 
EDF 
SNCF 

AGIR 
BNL 
BNL-SACAT 

BNL-SAFOR 

CENTROBANCA 
CIS 

Dimosia Epihirisi Ilektrismou (Ente elet
trico nazionale) 
Red Nacional de los Ferrocarriles 
Espanoles 
Caisse dAide à TEquipement des Co l
lectivités Locales 
Crédit dEquipement des Retites et 
Moyennes Entreprises 
Caisse Nationale des Autoroutes 
Electricité de France 
Société Nationale des Chemins de Fer 
français 
Azienda Generale Industria Retroli  
Banca Nazionale del Lavoro 
Sezione Autonoma per TE sercizio dei 
Credito Alberghiero e Turistico della 
BNL 
Sezione Autonoma per H Finanzia
mento di Opere Rubbliche e di Impianti 
di Rubblica Utilità della BNL 
Banca Centrate di Credito Ropolare 
•Credito Industriale Sardo 

CREDIOR Consorzio di Credito per le Opere Rub
bliche 

EFIBANCA Ente Finanziario Interbancario 
EFIM Ente Rartecipazione e Finanziamento 

Industria Manifatturiera 
ENEL Ente Nazionale per l'Energia Elettrica 
IMI Istituto Mobiliare Italiano 
INTERBANCA Banca per Finanziamenti a Medio e 

Lungo Termine 
IRFIS Istituto Regionale per H Finanziamento 

alle Industrie in Sicilia 
IRI Istituto per la Ricostruzione Industriale 
ISVEIMER Istituto per lo Sv iluppo Economico del

l'Italia Meridionale 
ITALGAS Società Italiana per H Gas 
MEDIOBANCA Banca di Credito Finanziario 
MEDIOCREDITO Istituto Centrale per il Cr edito a Medio 
CENTRALE Termine 
SIR Società Italiana per l'Esercizio delle 

Telecomunicazioni 
SNAM Società Nazionale Metanodotti 
VENEFONDIARIO Istituto di Credito Fondiario delle 

Venezie 
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Finanziamenti fuori deiia Comunità 

I finanziamenti fuori della Comunità sono ammontati compiessivamente a 392,1 milioni, di cui 188,8 milioni 
su risorse proprie della Banca e 203,3 milioni su risorse di bilancio della Comunità ο degii Stati membri (in 
appresso, risorse di bilancio). 

Nei Paesi d'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) i finanziamenti sono s tati concessi, nella quasi totalità, 
nel quadro della terza Convenzione di Lomé e nei Paesi e Territori d'oitremare (PTOM) nel quadro della 
decisione del Consiglio deiie Comunità ad essi relativa; queste operazioni ammontano a 349,4 milioni 
(209,7 milioni nel 1986), di cui 161,2 milioni sotto forma di mutui con abbuono d'interesse su risorse proprie 
e 188,2 milioni sotto forma di capitali di rischio su risorse di bilancio. 

La Banca è intervenuta in sei Paesi del Bacino mediterraneo utilizzando il saldo ancora disponibile degli 
Importi previsti nei protocolli finanziari in vigore tra questi Paesi e la Comunità: 42,8 milioni (di cui 27,7  
milioni su risorse proprie e 15,1 milioni su risorse di bilancio), contro 264 milioni nei 1986. 

Finanziamenti nei Paesi ACP e nei PTOM 

Malgrado le persistenti difficoltà, la ricerca di Investi
menti atti a sostenere l'attività economica ha con
sentito di finanziare un maggior numero di progetti e 
per un importo superiore del 66% circa a quello del 
1986. 

Nel 1987 la Banca è intervenuta in 33 Paesi ACP 
(per la prima volta in Angola e in Mozambico) e in 
due PTOM, la Polinesia francese e le Isole Vergini 
britanniche. 

In sei Paesi ACP ο PTOM la Banca ha accordato 
solo mutui su risorse proprie per un importo di 97,7  
milioni (28% del totale), negli altri 29 Paesi ο unica
mente capitali di rischio (147,2 milioni, pari al 42%  
del totale, in 23 Paesi), ο i due tipi di risorse (77,5  
milioni, 22% del totale); inoltre, sono stati concessi 
27 milioni per due progetti concernenti più Paesi 
(progetti regionali). 

Oltre la metà dell'importo totale delle operazioni su 
capitali di rischio è stato accordato nei Paesi ACP 
meno sviluppati (art. 257 della terza Convenzione di 
Lomé), mentre Γ85% dei mutui su risorse proprie è 
stato destinato alla realizzazione di progetti situati 
negli altri Paesi ACP. 

Conformemente agli orientamenti della terza Con
venzione di Lomé, è s tata data la priorità al finanzia
mento di progetti nei settori industriale e agro-indu
striale, ai quali sono andati 201 milioni (60% del to
tale): 31 milioni per l'industria estrattiva, 60 per 
quella manifatturiera e 110, tramite prestiti globali a 
banche di sviluppo, per imprese di piccole dimen
sioni. Nel 1987, sui prestiti globali in corso sono stati 
erogati 31,9 milioni a favore di 115 piccole e medie 
imprese, principalmente nei settori della chimica e 

delle materie plastiche (36%), dei prodotti alimentari 
(20,5%) e del turismo (16%). GII altri finanzia menti ri
guardano il miglioramento delle comunicazioni (44,3  
milioni), vari progetti energetici (78,1 milioni) e la 
protezione ambientale, tramite il potenziamento delle 
reti idriche e, in particolare, di quelle fognarie (com
plessivamente 25 milioni - v. riquadro a p. 67). Le 
operazioni aventi come obiettivo la ristrutturazione 
di imprese, i l ripristino di infrastrutture ο la realizza
zione di studi rappresentano il 25% dell'importo to
tale. 

Nel 1987 la Banca ha concesso finanziamenti in 25  
Paesi d 'Africa (13 nel 1986) per un importo di 314,3  
milioni, di cui 177,5 su capitali di rischio. 

Nell'Africa occidentale sono stati accordati 123,6  
milioni. In Nigeria un prestito globale di 30 milioni 
contribuirà al finanziamento di piccole e medie 
imprese, principalmente nel nord del Paese. Nella 
Costa d'Avorio gli interventi concernono degli stabi
limenti per la sgranatura del cotone e l'ammoderna
mento di un complesso tessile integrato (16,9 mi
lioni). In Mauritania finanziamenti per un totale di 15  
milioni sono stati destinati, da una parte, al potenzia
mento delle installazioni per lo sfruttamento del mi
nerale di ferro a Guelb el Rhein, nella regione di 
Zouerate, e al m iglioramento dei collegamenti ferro
viari con il porto di Nouadhibou e, dall'altra, al rip ri
stino degli impianti di produzione e della rete di di
stribuzione di energia elettrica nella stessa Nouadhi
bou. Nel Niger un mutuo di 14,3 milioni ha contri
buito alla posa di linee elettriche che permetteranno 
l'approvvigionamento del Paese in elettricità prove
niente dalla Nigeria. Nel settore delle telecomunica
zioni sono stati concessi due mutui, di cui uno di 12 
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Progetti finanziati nei Paesi del Bacino mediterraneo, nei Paesi ACP e nei PTOM nel 1987 
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Finanziamenti fuori delia Comunità 

milioni in Senegal per migliorare la rete nazionale e 
l'altro di 21 milioni alla CEDEAO (Communauté éco 
nomique des Etats de l'Afrique de l'Ouest) per il po
tenziamento delie telecomunicazioni interregionali 
tra la Guinea, la Guinea-Bissau, la Mauritania e II 
Mali. Altri finanziamenti riguardano la raffineria di pe
trolio di Tema nel Ghana (7 milioni), le reti idriche di 
Cotonou e Porto Novo nei Benin (6,5 milioni) e due 
studi di fattibilità circa lo sfruttamento del giaci
mento di minerale di ferro dei monti Nimba in Gui

nea e in Liberia (complessivamente 1 milione, nel 
quadro della seconda Convenzione di Lomé). 

NeirAfrica australe la Banca ha accordato 105,2 mi
lioni: 32 milioni nello Zimbabwe per l'approvvigiona
mento idrico della città di Harare, per la costruzione 
di mattatoi e di un centro di condizionamento della 
carne e per piccoli e medi investimenti; 15,5 milioni 
nei Madagascar per il ripristino di centrali elettriche 
e della rete di trasmissione; 6,5 milioni nel Malawi 

L'approvvigionamento in acqua potabile deiie grandi città africane 

Il fenomeno dell'inurbamento è u no dei più preoccupanti 
tra quelli cui sono confrontate le autorità di numerosi 
Paesi africani. La popolazione di una città come Lagos, p. 
es., si è d ecuplicata tra il 1963 (675 000 abitanti) ed oggi 
(6,5-7 milioni) e potrebbe superare i 12 milioni nel 2000.  
Non si tratta di un caso isolato: Lilongwe, la nuova capi
tale del Malawi, è passata da 20 000 abitanti nel 1960 a 
170 000 nel 1986 e probabilmente ne avrà 500 000 circa 
nel 2000. Questa forte crescita della popolazione di certe 
città (di 20 ο 25 volte in 40 anni) rende necessario il po
tenziamento delle infrastrutture di base, il cui costo è 
molto elevato per dei Paesi che sono spesso tra i più 
poveri del mondo. 

È per tale ragione che la Banca, generalmente in coope
razione con altre fonti di finanziamento bilaterali ο multila
terali, contribuisce in questi Paesi al rafforzamento delle 
Infrastrutture urbane di base nei settori dell'energia elet
trica, delle telecomunicazioni e, più recentemente, del-
l'approwigionamento idrico; l'articolo 190 della terza 
Convenzione di Lomé mette l'accento, peraltro, sui pro
getti che contribuiscono alla protezione ambientale e mi
gliorano l'approvvigionamento idrico delle popolazioni. 
Negli ultimi due anni (ma soprattutto nel 1987), la Banca 
ha finanziato — con 16 milioni su risorse proprie e 19  
milioni sotto forma di capitali di rischio su risorse dei 
Fondo europeo di sviluppo — diversi progetti finalizzati a 
migliorare l'approvvigionamento in acqua potabile delle 
città di Brazzaville e Pointe Noire nel Congo, Lilongwe  
nel Malawi, Harare nello Zimbabwe, Cotonou e Porto 
Novo nel Benin (complessivamente 3,5 milioni di abitanti). 

Benché generalmente in prossimità di questi centri esi
stano risorse idriche sufficienti, solo una parte della po
polazione può adeguatamente approvvigionarsi in acqua 
potabile. Ciò è dovuto a diverse ragioni; una delle princi
pali è c he gli impianti per captare e co nvogliare verso le 
città l'acqua dei fiumi ο delle falde sotterranee, cosi 
come gli impianti di trattamento, non hanno potuto es
sere potenziati parallelamente all'esplosione demografica 
urbana; inoltre l'obsolescenza delle reti di distribuzione 
causa perdite del 20-30 %. Per completare l'approvvigio
namento si ricorre perciò ad acque non trattate prove

nienti da fiumi, acquitrini ο falde freatiche, con ovvie con
seguenze per la salute delle popolazioni. 

La distribuzione è effettuata in diversi modi: tramite rac
cordi diretti (generalmente con un contatore per la fattu
razione), tramite fontane pubbliche (ove mancano allac
ciamenti alla rete) e, in alcune città, tramite i venditori 
d'acqua che assicurano un servizio, spesso costoso, di 
distribuzione a d omicilio. L'approvvigionamento delle im
prese industriali e di servizio, allacciate alla rete, dipende 
talvolta dalla disponibilità globale, specialmente in alcuni 
periodi dell'anno. In queste condizioni è ov vio che i con
sumi delle famiglie che hanno accesso all'acqua potabile 
variano sensibilmente da un quartiere all'altro di una 
stessa città; in ogni caso 1 consumi medi pro capite a 
Cotonou (25 litri al giorno), a Lagos (50 litri) e a Yaoundé 
(90 litri) sono nettamente inferiori a quelli di Lilongwe  
(140 litri) e Abidjan (190 litri), che a loro volta sono infe
riori ai consumi registrati nelle città dell'Europa meridio
nale (da 250 a 400 litri). Quando gli standard qualitativi e 
quantitativi sono soddisfacenti, come ad Harare (250 litri), 
sono indispensabili ingenti investimenti per evitare un ra
pido degrado della situazione. 

Il miglioramento dell'approvvigionamento idrico pone d'al
tro lato il problema dell'evacuazione delle acque di sca
rico, data la mancanza ο l'inadeguatezza di sistemi di fo
gnature collettivi ο individuali. La Banca contribuisce per
ciò anche a finanziare reti fognarie e impianti per la depu
razione degli effluenti al fine di ridurre i rischi di inquina
mento e, conseguentemente, di malattia per la popola
zione. 

Il contributo finanziario della Banca — mutui su risorse 
proprie con abbuono di Interesse oppure capitali di ri
schio — è concesso a condizioni favorevoli ed è comple
tato in generale da quello di altre fonti di finanziamento. 
Questi interventi sono tanto più necessari alla realizza
zione delle infrastrutture di base in quanto gli enti idrici 
locali non dispongono, in molti casi, delle risorse finan
ziarie necessarie: infatti le tariffe medie da essi praticate 
sono cosi basse da non coprire nemmeno le spese di 
gestione. 
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per rapprowigionamento idrico di Lilongwe; 3 mi
lioni nel Mozambico per progetti agro-industriali a 
Chokwe e per un conservifìcio (legumi) a Chilem-
bene; 16 milioni nel Botswana - dove Γ80% della po
polazione vive dell'allevamento del bestiame - per la 
costruzione di un mattatoio a Francìstown e per il 
finanziamento di piccole imprese; 13 milioni nel)' 
Isola Maurizio per il potenziamento degli impianti di 
produzione e trasmissione di energia elettrica. Sono 
stati Inoltre accordati prestiti globali a banche 
di sviluppo dello Zambia (10,2 milioni), dell'Angola 
(4 milioni), dello Zwaziland (3 milioni) e delle 
Comoro (2 milioni). 

Nell'Africa orientale e centrale sono stati accordati 
finanziamenti per 85,6 milioni: 21 milioni per la 
messa in esercizio di una miniera d'oro nel sud del
l'Etiopia, 19,5 milioni per II p otenziamento delle in
stallazioni del porto di Mombasa e degli impianti per 

la lavorazione delle foglie di tè in Kenia, 13 milioni 
per il ripristino degli impia nti di produzione e distri
buzione di elettricità a Mogadiscio in Somalia, 
2,1 milioni per un oleificio (olio di palma) a Sâo  
Tomé e Principe e 30 milioni sotto forma dì presti ti 
globali a banche di sviluppo nazionali ο regionali 
(EADB) per investimenti in Tanzania, in Kenia e in 
Uganda. 
Nei Caralbl sono stati concessi 25 milioni per il po
tenziamento della capacità di produzione di energia 
elettrica in dieci isole delle Bahama (9,1 milioni) e a 
Dominica (3,8 milioni), per l'estensione del porto di 
Montego Bay in Giamaica (5,3 milioni) nonché per 
diverse banche di sviluppo nel Belize (3,5 milioni), a 
Grenada (1,8 milioni) e a St. KItts-Nevis (1,5 mi
lioni). 

Infine la Banca è intervenuta, nel Pacifico, a favore 
di piccole Imprese a Tonga (1,5 milioni) e per uno 
studio preliminare circa l'installazione di serbatoi di 

Tabella 5: Aiuto finanziario della Comunità nel quadro delle convenzioni, del protocolli finanziari e delle 
decisioni in vigore ο negoziati al 30 aprile 1988 

(Importi in miiioni di ECU)  

Operazioni su risorse di bilancio 

Mutui su 
risorse Operazioni su Mutui 

Periodo proprie capitali di Aiuti non rim condizioni 
Tipo di accordo di applicazione della BEI (1) rischio (2) borsabili (3) speciali Totale 

Bacino mediterraneo 
Iugoslavia Protocollo linanziario (II) 1988-1991 550 550 
Turchia Protocollo finanziario (IV) non ancora firm ato 225 50 325 (2) 600 
Maghreb 465 21 301 787 
Mashrak Protocolli finanziari (I II) 1988-1991 475 16 277 768 
Israele 63 63 
Malta Protocollo finanziano (II) 1. 10. 1986-

31. 10. 1988 16 10,5 3(2) 29,5 
Cipro Protocollo finanziarlo (II) 1. 5. 1984— 

31. 12. 1988 28 10 6(2) 44 
Libano Aiuto straordinario 50 

ACP-PTOM 
ACP Convenzione di Lcrné (ili) 1986-1990 1 100 600 4 860 600 7160 

PTOM Decisionedei Consiglio CE 1986-1990 20 15 55 25 115 

Totale ACP-PTOM (&) 1120 615 4 915 625 C) 7 275 

(1) Mutui ctie beneficiano di un abbuono d'interesse su risorse dei Fondo europeo di sviluppo per i progetti nei Paesi ACP e nei PTOM e su quelle dei 
bilancio generale delie Comunità per i progetti in taluni Paesi del Bacino mediterraneo. Gli importi necessari per gli abbuoni d'interesse sono imputati 
sugli aiuti non rimborsabili. 

(2) Finanziamenti concessi e gestiti dalla Banca. 
(3) Aiuti concessi e gestiti dalla Commissione delle Comunità europee. 
(*) Finanziamenti concessi e gestiti dalla Commissione delle Comunità europee. 
(5) Non sono compresi né il Fondo per la stabilizzazione dei proventi d'esportazione dei Paesi ACP (925 milioni) e dei PTOM (5 milioni) né lo «Sportello 

speciale» per i prodotti minerari dei Paesi ACP (415 milioni); finanziamenti concessi dalla Commissione. 
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carburante a Honiara nelle Isole Salomone (0,1 mi
lione a titolo di Lomé II), e nei PTOM per una cen
trale diesel e la posa di linee elettriche di trasmis
sione nelle Isole Vergini britanniche (4,4 milioni) 
e per lo sviluppo di PMI nella Polinesia francese 
(4 milioni). 

La quasi totalità dei progetti d'investimento nel 
Paesi ACP è stata oggetto di cofinanziamenti, princi
palmente con istituzioni finanziarie bilaterali dei 
Paesi membri, la Commissione delle Comunità euro
pee, la Banca Mondiale e altre istituzioni di aiuto allo 
sviluppo. 

Finanziamenti nei Paesi dei Bacino mediterraneo 

Poiché 1 nuovi protocolli finanziari (terza genera
zione) con ì Paesi del Bacino mediterraneo sono 
stati conclusi solo a metà 1987, la loro messa in 
opera non è potuta intervenire nell'anno in esame (v. 
riquadro a p. 70). Di conseguenza ia Banca ha do
vuto limitare la sua attività alla concessione degli im
porti ancora disponìbili nel quadro dei precedenti 
protocolli con i Paesi del Maghreb e del Mashrak, 
scaduti a fine ottobre 1986, e dei protocolli in vigore 
fino al 1988 con Malta e Cipro nonché ad un'opera
zione a titolo del Protocollo complementare del 1973  
con la Turchia. 

Maghreb 
In Algeria la Banca ha accordato un mutuo di 22 mi
lioni per i l potenziamento della centrale diesel di Be-
char, nel sud-ovest del Paese. In Tunisia sono stati 
accordati due prestiti globali (1.5 milioni) alla Ban 
que nationale de développement agricole per il fi
nanziamento di investimenti agricoli e agro-indu
striali; sui prestiti globali in corso sono stati erogati 
crediti per 5,2 milioni a favore di circa 270 iniziative. 

Tabella 6; RnanzIamentI nel Paesi del Bacino mediterraneo e nel Paesi ACP/PTOM nel 1987 
(In milioni di ECU) 

Settori 

Industria, agricoltura e servizi 

Totale 
Risorse 
proprie 

Risorse 
di bilancio Energia 

Infra
strutture 

Mutui 
individuali 

Prestiti 
globali 

Algeria 22,0 22,0 — 22,0 — — — 
Tunisia 1.5 1,1 0.4 — — — 1.5 
Giordania 3.1 3,1 — — — 3.1 — 
Malta 3.0 — 3.0 — — 3.0 — 
Cipro 2,6 1.5 1.1 2.6 — — — 
Turchia 10.6 — 10,6 10,6 — — — 
Totale Mediterraneo 42,8 27.7 15.1 35,2 — 8,1 1,5 

Africa 314.4 136,9 177.5 60,8 64,0 102,3 87,3 
Caraibi 25.0 16,9 8,1 12.9 5,3 0.9 5.9 
Pacifico 1.6 — 1.6 — — 0.4 1.2 
PTOM 8,4 7,4 1.0 4,4 — — 4.0 

Totale ACP/PTOM 349,4 161,1 188,2 78,1 69,3 103,6 98,4 

Totale generale 392,1 186,8 203,3 113,3 69,3 109,7 99,9 
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Mashrak 
In Giordania un mutuo di 3,1 milioni ad una coope
rativa agricola contribuirà alla realizzazione di cinque 
centri per i'allevamento intensivo di ovini. 

Altri Paesi 
In Turchia è stato accordato un mutuo di 10,6 mi
lioni su risorse di bilancio per la posa di una linea 
elettrica di trasmissione tra le nuove centrali co

struite nel sud-ovest del Paese e i grandi centri del 
nord; l'importo del mutuo corrisponde al saldo an
cora disponibile nel quadro del Protocollo finanziario 
complementare del 1973 che faceva seguito all' 
estensione dell'accordo di associazione ai tre nuovi 
Stati membri di allora. A Malta un mutuo di 3 milioni, 
anch'esso su risorse di bilancio, è stato destinato 
alla costruzione di un impianto per il trattamento e il 
riciclaggio di rifiuti a Sant'Antonin. Infine, a Cipro, 
mutui per 2,6 milioni contribuiranno a potenziare la 
rete elettrica di trasmissione e distribuzione su tutto 
il territorio dell'isola. 

I nuovi protoco lli finanziari con i Paesi dei Bacino mediterraneo 

Il 1967 è Stato l'anno dei negoziati per II passaggio dalla 
seconda alla terza generazione di Protocolli finanziari con 
I Paesi del Maghreb e del Mashrak e con Israele. La Co
munità ha stanziato per il periodo 1987—1991 un importo 
notevolmente più elevato che in passato tanto per i finan
ziamenti della Banca quanto per le operazioni su risorse 
del bilancio comunitario; 1 003 milioni di ECU su risorse 
proprie della BEI e 615 milioni di ECU su risorse di bilan
cio della Comunità (578 milioni per aiuti non rimborsabili 
e 37 milioni per contributi alla formazione di capitali di 
rischio, concessi e gestiti dalla Banca). Rispetto ai prece
denti protocolli finanziari l'incremento è del 67 % per I 
mutui delia BEI e del 48 % per le risorse della Comunità. 
Nei nuovi protocolli una quota leggermente superiore di 
fondi è stata riservata ai Paesi — come l'Egitto, il Ma
rocco e la Tunisia — che sono confrontati a particolari 
difficoltà economiche. É stato inoltre deciso di aumentare 
sensibilmente il massimale dei mutui della Banca alla 
Iugoslavia, a cui andranno, entro il 1991, 550 milioni di 
ECU nel quadro di un accordo denominato, per ragioni 
storiche, «secondo protocollo finanziario». 

Una novità caratterizza i protocolli con ί Paesi dei Magh 
reb e del Mashrak: 37 milioni di ECU sono destinati ad 
operazioni su capitali di rischio. Tenuto conto dei buoni 
risultati di queste operazioni nei Paesi ACP, si è voluto 
sperimentare questa formula di finanziamento anche nel 
Paesi del Bacino mediterraneo, dove viene utilizzata tra 
l'altro a favore di investimenti realizzati da imprese nazio
nali in collaborazione con società di Paesi della CEE nei 
settori dell'industria e dei servizi. Le operazioni su capi

tali di rischio costituiscono un tipo di assistenza finanzia
ria particolarmente flessibile che può prendere la forma 
di mutui condizionali ο subordinati per assunzioni di par
tecipazione nel capitale di imprese e per contributi in 
quasi-capitale. Per contro i mutui a condizioni speciali, 
concessi dalla Commissione delle Comunità europee nel 
quadro dei Protocolli precedenti, sono stati soppressi. 

L'esperienza, frutto di una collaborazione ormai di vec
chia data tra la Comunità e i Paesi del Bacino mediterra
neo, ha consentito di individuare nuovi settori prioritari 
nell'ambito della cooperazione finanziaria. Tenuto conto 
dell'aggravamento del disavanzo alimentare di numerosi 
Paesi — che si ripercuote sulle loro bilance dei paga
menti — l'aiuto comunitario dovrà principaimente essere 
diretto a promuovere lo sviluppo dell'agricoltura locale 
ogniqualvolta un intervento di questo tipo sarà giustifi
cato dal punto di vista economico; sarà pertanto neces
sario procedere alla scelta dei progetti da finanziare sulla 
stretta base degli obiettivi di risanamento economico che 
numerosi Paesi stanno perseguendo. In alcuni casi sarà 
possibile fornire un aiuto diretto sotto forma, p. es., di 
crediti agricoli, mentre in altri casi sarà più opportuno 
concedere un aiuto Indiretto, sotto forma di finanzia
mento per la realizzazione ο il ripristino di infrastrutture 
quali dighe, reti irrigue ο installazioni per lo stoccaggio ο  
il trasporto. È essenziale che la Banca, la Commissione, 
gli altri istituti di finanziamento e gli Stati beneficiari co
operino strettamente alla messa a punto dei progetti rite
nuti maggiormente validi affinché i programmi di aiuto 
continuino ad essere coerenti tra di loro. 
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Elenco dei finanziamenti fuori delia Comunità (') 
A. Su risorse proprie della Banca 

Contratti firmati nel 1987 

L'importo totale dei finanziamenti su risorse proprie della Banca per Investimenti fuori della Comunità si eleva a 
188,8 milioni, di cui 27,7 milioni nei Paesi del Bacino mediterraneo e 161,1 milioni nei Paesi d'Africa, dei Caraibi 
e del Pacifico nonché nei Paesi e Territori d'oltremare. Queste operazioni sono contabilizzate nel bilancio. 

Tutti i finanziamenti hanno beneficiato dì un abbuono d'interesse su risorse di bilancio della Comunità. 

milioni dì ECU 

ALGERIA 

Potenziamento della centrale diesel di Bechar, con 
l'aggiunta di cinque generatori di 8 MW ciascuno 

Société Nationale de l'Électricité et du Gaz. tra
mite lo S tato 
126,1 milioni di dinari algerini 

GIORDANIA 

CIPRO 

Paesi ACP e PTOM — Africa 

22,0 

Costruzione di cinque centri per l'allevamento in
tensivo di ovini 

Jordan Co-operative Organisation, tramite lo 
Stato 
1.1 milioni di dinari giordani 3.1 

Potenziamento, grazie all'installazione di un si
stema di controllo, della rete elettrica di trasmis
sione e di distribuzione su tutta l'isola 

Archi ilektrismou Kyprou (Ente elettrico cipriota) 
0.8 milioni di sterline cipriote 1,5 

TUNISIA 

Prestito globale alla Banque Nationale de Déve 
loppement Agricole per II finanziamento di inve
stimenti di piccola ο media dimensione nei settori 
agricolo e ag ro-industriale 
1 milione di dinari tunisini 1,1 

ZIMBABWE 

milioni di ECU  

32,0 

61,2 milioni di dollari dello Zimbabwe (Z$) 

Miglioramento dell'approvvigionamento in acqua potabile 
della città di Harare 

Harare City Council, tramite lo Stato 
Z$ 22,8 milioni 12.0 

(1) Le aperture d i credito per ι finanziamentt concessi nel quadro della coopera-
zione firtanziana sono espresse in ECU. Gii importi m moneta nazionale tigu-
lantì In questo eienco sono dati a titolo indicativo; essi sono ottenuti sulla t>a$e 
dei controvalori in ECU utilizzati dal la Banca in occasione della firma dei con
tratti (v. p. 8) 

Costruzione di due mattatoi (a Bulawayo e a 
Masvingo. net sud) e di un centro di condizio
namento della carne ad Harare (nord-est) 

Stato, per la Gold Storage Commission 
Z$ 27 milioni 14,0 

Prestito globale alia Zimbabwe Development 
Bank per li finanziamento di piccole e medie im
prese nel settori industriale, agro-industriale, mi
nerario e t uristico 
Z$ 11,4 milioni 6.0 

NIGERIA 

Prestito globale alla New Nigerian Development 
Company per il finanziamento di piccole e medie 
imprese nei settori industriale, agro-industriale, 
minerario e turistico 
127 milioni di nalri 30,0 

KENIA 

Kenya Ports Authority 
KSH 100.4 milioni 

Estensione ed ammodernamento di trentanove 
stabilimenti per la lavorazione di foglie di té e co
struzione di quindici altri 

Kenya Tea Development Authority 
KSH 191,1 milioni 

Prestito globale alla Development Finance Com
pany of Kenya per il finanziamento di piccole e 
medie imprese industriali, agro-industriali, agri
cole. turistiche e minerarie 
KSH 173,7 milioni 

COSTA D'AVORIO 

27,0 

465,2 milioni di scellini keniani (KSH) 

Potenziamento delle installazioni del porto di 
Mombasa; ripristino e ammodernamento di due 
terminali per sostanze liquide alla rinfusa e di 
quattro moli per merci varie 

6.0 

11,0 

10,0 

16,9 

5 844,3 milioni di franchi CFA (F CFA) 

Ricostruzione dello stabilimento per la sgranatura 
del cotone di Korhogo; ammodernamento di quelli 
di Boundiali e di Mankono 

Stato, per la Compagnie Ivoirienne pour le Déve
loppement des Text iles 
F CFA 3 285,5 milioni 9.5 
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RÌstruttura2ione e ammodernamento di due stabi
limenti tessili (per la filatura e la tessitura a Dim-
bokro, per la tintura e la stampa dei tessuti a 
Abidjan) 

Union industrielle et Textile de Côte d'ivoire 
F CFA 2 558,8 milioni 

BOTSWANA 

Stati ACP e PTOM — Caraibi 

7.4 

11.0 

21.2 milioni di pula (Ρ) 
Costruzione di un nuovo mattatoio industriale per 
bovini, ivi compresi gli impianti per il disossa-
mento, a Francistown (nord-est) 

Botswana Meat Commission 
Ρ 7,7 milioni 4,0 

Prestito globale alla Botswana Development Cor
poration Ltd per il finanziamento di piccole e me
die imprese industriali, agro-industriali, minerarie e 
turistiche. 
Ρ 13.5 milioni 7,0 

MAURIZIO 

Ripristino della centrale diesel di Fort Victoria 
(62,4 MW) e di piccole centrali idroelettriche (3,4  
MW): potenziamento della rete elettrica di distri
buzione 

Central Electricity Board 
152 milioni di rupie mauri ziane 10,0 

PROGETTO REGIONALE - AFRICA ORIENTALE 
(Kenia · Uganda · Tanzania) 

Prestito globale all'East African Development  
Bank per il finanziamento di piccole e medie im
prese nei settori industriale, agro-industriale, agri
colo, turistico, minerario, dei trasporti e delle tele
comunicazioni 6,0 

MALAWI 

Potenziamento degli impianti di potabiiizzazione 
dell'acquedotto di Lilongwe 

Lilongwe Water Board, tramite lo Stato 
8,4 milioni di kwachas del Malawi 

milioni di ECU 

BAHAMA 

Costruzione di centrali diesel, potenziamento di 
centrali esistenti e miglioramento delle reti elettri
che di distribuzione in dieci delle isole Family 

Bahamas Electricity Coφoratlon 
10,3 milioni di dollari delle Bahama 

GIAMAICA 

9.1 

Ampliamento del porto di Montego Bay (costru
zione di installazioni per navi da crociera) 

Port Authority of Jamaica 
33 milioni di dollari della Glamaica 

BELIZE 

5.3 

Prestito globale alla Development Finance CoφO-
ration of Belize per il finanziamento di piccole e 
medie iniziative nei settori dell'industria, dell'agro
industria, del turismo, della pesca e della silvicol
tura 
5.4 milioni di do llari del Belize 2.5 

stati ACP e PTOM Pacifico 
milioni di ECU 

ISOLE VERGINI BRITANNICHE 

Centrale termica di 5 MW a Pockwood Pond (il ca
lore di recupero sarà utilizzato per alimentare i fu
turi impianti per il dissalamento dell'acqua di 
mare) 

British Virgin Islands Electricity Coφoration 
5 milioni di dollari USA 4.4 

POLINESIA FRANCESE 

4,0 

Prestito globale per il finanziamento di piccoli e 
medi investimenti nei settori dell'industria, dell' 
agro-industria, delta pesca, del turismo e dei tra
sporti 

Société de Crédit et de Développement de 
rOcéanle 
377,3 milioni di franchi CFP 3.0 
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Β. Su risorse di bilancio 

Contratti firmati nel 1987 

L'importo totale delle operazioni su risorse di bilancio della Comunità ο degli Stati membri si eleva a 
203,3 milioni, di cui 15,1 milioni per mutui a condizioni speciali nel Paesi del Bacino mediterraneo e 188,2 milioni 
per contributi sotto forma di capitali di rischio nei Paesi AGP e nei PTOM. Queste operazioni sono concluse 
dalla Banca su mandato, a nome, per conto e a rischio della Comunità economica europea e sono conta
bilizzate fuori bilancio nella Sezione speciale (v. p. 92); per queste operazioni ia responsabilità della Banca si 
limita alla buona esecuzione del mandato assegnatole, 

milioni di ECU 

TURCHIA 

Linea elettrica di trasmissione nel sud-ovest del 
Paese 

Turkiye Qektrik Kurumu. tramite lo Stato 
9,4 milioni di lire turche 10,6 

Mutuo condiz ionale al Ponds de Coopération, de 
Compensation et de Développement de la 
CEDEAO, per I seguenti Stati: Guinea, Guinea- 
Bissau, Mali e Mauritania 21,0 

MADAGASCAR 15,S 
MALTA 

Impianto di riciclaggio dei rifiuti di origine dome
stica (trasformazione in terriccio) 

Stato 
1.9 milioni di sterline maltesi 

CIPRO 

3.0 

Potenziamento, grazie all'installazione di un si
stema di controllo, della rete elettrica di trasmis
sione e di distribuzione su tutta l'isola 

Archi llektrlsmou Kyprou (Ente elettrico cipriota) 
0,6 milioni di sterline cipriote 1,1 

TUNISIA 

Prestito globale alla Banque Nationale de Déve 
loppement Agricole per II finanziamento di piccoli 
e medi investimenti nel settori agricolo e agro
industriale 
0,4 milioni di dinari tunisini 0,4 

Stati ACP e PTOM — Africa 

ETIOPIA 

milioni di ECU  

21,0 

49,1 milioni di birr (BR) 

Valorizzazione di una miniera d'oro a ci elo aperto 
e impianti per il trattamento del minerale 

Mutui condizionali allo Stato : 
— per la Lega DembI Gold Enterprise 
— per TEthloplan Minerai Resources Develop 

ment Corporation 
BR 18,7 milioni 
BR 30,4 milioni 

8.0 
13,0 

14 059,9 milioni di franchi malgasci (FMG) 

Ripristino e potenziamento degli impianti di produ
zione e distribuzione di energia elettrica a Maha-
junga e Nosy-Bé 

Mutui condizionali all o Stato , per la JIrama (Com
pagnie malgache d'électricité) 
FMG 1 814.2 milioni 2.0 
FMG 12 245,7 milioni 13.5 

MAURITANIA 15,0 

1 277 milioni di ouguiya (OUM) 

Ripristino degli Impianti di produzione di energia 
elettrica a Nouadhibou 

Mutuo condizionale allo Stato , per la Société Na 
tionale d'Eau et d'Électricité 
OUM 426,3 milioni 5.0 

Lavori all'Impianto di arricchimento del minerale di 
ferro di Guelb el Rhein (presso Zouerate) per mi
gliorarne il funzionamento; ammodernamento dei 
collegamenti ferroviari e delle telecomunicazioni 
con il porto di Nouadhibou 

Mutuo condizio nale e subordinato allo Stato, per 
la Société Nationale Industrielle et Minière 
OUM 850,7 milioni 10,0 

NIGER 

Linee elettriche ad alta tensione tra MaradI e 
ZInder (Niger) e K atsina (Nigeria) 

Mutuo condizionale allo Stato, per la Société  
Nigérienne d'Électricité 
4 945,6 milioni di franchi CFA 14,3 

PROGETTO REGIONALE · AFRICA 
OCCIDENTALE 

Potenziamento delle telecomunicazioni, tramite 
ponti radio, fra vari Paesi membri della Commu 
nauté Économique des États de l'Afrique de  
l'Ouest (CEDEAO): stazione terrena per satelliti a 
Bamako (Mali) 

SOMALIA 13,0 

1 468,6 milioni di scellini somali (SSH) 

Ripristino e potenziamento degli impianti di produ
zione (centrali diesel con una capacità totale di 
58 MW) e delle reti elettriche di trasmissione e di 
distribuzione a Mogadiscio 
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Mutui condizionali allo Stato, per la Société  
Somalienne d'Électricité 
SSH 1 129,7 milioni 10,0 
SSH 338,9 milioni 3,0 

SENEGAL 

Potenziamento ed ammodernamento della rete 
nazionale di telecomunicazioni 

Mutuo condizionale allo Stato, per la Société 
Nationale des Télécommunications du Sénégal 
4 150,2 milioni di franchi CFA 12,0 

Mutuo condizionale alla Tanganyka Development 
Finance Company Ltd 
TSH 324,6 milioni 5.0 

Partecipazione all'aumento di capitale dell'East 
African Development Bank 

Mutuo condiz ionale allo Sta to 
TSH 158,7 milioni 2,0 

BENIN 

Potenziamento e miglioramento dell'approvvigio
namento in acqua potabile delle città di Cotonou e 
Porto Novo 

ZAMBIA 

KENIA 

10,2 

140 milioni di kwachas (K) 

Prestito globale per il finanziamento di investi
menti di piccole e me die imprese nei settori indu
striale, agro-Industriale, minerario e turistico non
ché di assunzioni di partecipazione 

Mutuo condizionale alla Development Bank of  
Zambia 
Κ 136,7 milioni 10,0 

Assunzione di partecipazione per conto della 
Comunità nel capitale della Development Bank 
of Zambia 
Κ 3,3 milioni 0,2 

7.5 

130,2 milioni di scellini keniani (KSH) 

Prestito globale per la ristrutturazione di piccole e 
medie imprese dei settori Industriale, agro-indu
striale. agricolo, turistico e minerario 

Mutuo condizionale alla Development Finance  
Company of Kenya 
KSH 52,2 milioni 3,0 

Partecipazione all'aumento di capitale dell'East 
African Development Bank 

Mutuo cond izionale allo Stato 
KSH 34,7 milioni 2,0 

Assunzioni di partecipazione nel capitale di so
cietà operanti nel campo della lavorazione del té 
o, alle s tesse, contributi in quasi-capitale 

Mutuo condi zionale alla Kenya Tea Development  
Authority 
KSH 43,4 milioni 2,5 

Mutuo condizionale allo Stato, per la Société  
Béninoise d'Électricité et d'Eau 
2 247,6 milioni di franchi CFA 

BOTSWANA 

6,5 

5,0 

9,6 milioni di pula (P) 

Costruzione di un nuovo mattatolo industriale per 
bovini, ivi compresi gli impianti per il disossa-
mento, a Francistown (nord-est) 

Mutuo condizionale allo Stato, per la Botswana  
Meat Commission 
Ρ 3,8 milioni 2.0 

Prestito globale per il finanziamento di assunzioni 
di partecipazione nel capitale di PMI ο per la con
cessione di contributi in quasi-capitale 

Mutuo condizionale alla Botswana Development  
Corporation Ltd 
Ρ 5,8 milioni 3,0 

ANGOLA 

Prestito globale per il finanziamento di studi di 
fattibilità circa progetti industriali, agro-industriali, 
minerari ο turistici nonché di progetti di ristruttu
razione negli stessi settori 

Mutuo condizionale al Banco Nacional do Angola 
135,2 milioni di kwanzas 4,0 

MAURIZIO 

Ripristino della centrale diesel di Fort Victoria 
(62,4 MW) e di piccole centrali idroelettriche (3,4  
MW); potenziamento della rete elettrica di distri
buzione 

Mutuo condizionale allo Stato, per il Central Elec 
tricity Board 
45,6 milioni di rupie mauriziane 3,0 

MOZAMBICO 
GHANA 

Seconda fase del programma di ripristino della 
raffineria di Tema, ad est di Accra 

Mutuo condizionale allo Stato, per la Ghanaian  
Italian Petroleum Company Limited 
713,7 milioni di cedi 

TANZANIA 

7,0 

7,0 

483,3 milioni di scellini della Tanzania (TSH) 

Prestito globale per il finanziamento di piccole e 
medie imprese dei settori industriale, agro-indu
striale e turistico 

Ripristino di uno stabilimento per la sgranatura del 
cotone a Chokwe e di un conservificio a Chilem-
bene, nel sud del Paese 

Mutuo condizionale al Banco Nacional do Mo-
çambique, per la Companhia Agro Industria! 
Lonrho-Moçambique 
695,7 milioni di meticais 

SWAZILAND 

3.0 

3.1 

6,9 milioni di emalangeni (E) 

Finanziamenti volti a permettere alla Swaziland  
Investment and Development Company (SIDC) 
Ltd dl rafforzare la propria attività 
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Prestito globale alla SIDC p er contribuire al finan
ziamento di piccole e medie imprese nei settori In
dustriale, agro-industriale, minerario e turistico 
E 3.1 milioni 1,4 

Mutuo condizionale allo Stato per finanziare una 
parte della sua sottoscrizione al capitale della 
SIDC 
E 3.8 milioni 1,7 

MALAWI 

Potenziamento degli impianti di trattamento delle 
acque e della rete idrica della città di Lilongwe 

Mutuo subordin ato al Lilongwe Water Board 
5,2 milioni di kwachas del Malawi 2.5 

SAO TOMÉ e PRINCIPE 

Costruzione di un oleificio (olio di palma) in una 
piantagione nei pressi di Ribeira Peixe, nella parte 
sud-orientale dell'isola 

Mutuo condizionale al Banco Nacional de Sào 
Tomé e Principe 
33,1 milioni di dobras 2,1 

COMORE 

Prestito globale per il finanziamento di piccole e 
medie imprese nei settori deirindustria. dell'agro
industria, del turismo e dei trasporti 

Mutuo condizionale alla Banque de Développe
ment des Comores 
690,3 milioni di franchi CFA 2,0 

UGANDA 

Partecipazione all'aumento 
African Development Bank 

di capitale dell'East 

Mutuo condizionale allo Stato 
135,6 milioni di scellini ugandesi 

LIBERIA 

Mutuo condizionale allo Stato 
0.6 milioni di dollari liberiani 

2.0 

Studio di fattibilità tecnica e finanziaria su un pro
getto regionale concernente lo sfruttamento del 
minerale di ferro dei Monti Nimba 

Mutuo condizionale al Commonwealth of Domi 
nica, per la Dominica Eiectricity Services Limited 
(DOMLEC) 
11,6 milioni di dollari dei Caraibi orientali 

GRENADA 

ST. KITTS-NEVIS 

BELIZE 

3,8 

1,8 

5.5 milioni di dollari dei Caraibi orientali (EC$) 

Prestito globale per il finanziamento di piccole e 
medie imprese nei settori industriale, agro-Indu
striale e turistico nonché di assunzioni di parteci
pazione 

Mutuo condizionale alia Grenada Development 
Bank 
ECS 4,3 milioni 

Mutuo condizionale allo Stat o per l'aumento della 
sua partecipazione nel capitale della Grenada  
Development Bank 
ECS 1,2 milioni 

1.4 

0,4 

Prestito globale per il finanziamento di inve
stimenti di piccole e medie imprese nei settori 
industriale, agro-industriale e turistico nonché di 
assunzioni di partecipazione 

Mutuo condizionale alla Development Bank of St. 
KItts-Nevis 
4.3 milioni di dollari dei Caraibi orientali 1.5 

1.0 

2.2 milioni di dollari del Belize (BZ$) 

Finanziamenti volt i a permettere l'aumento dell'at 
tività delia Development Finance Corporation of  
Belize (DFCB) 

Prestito globale alla DF CB per contribuire al finan
ziamento di studi e di assunzioni di partecipazione 
BZS 1.1 milioni 0,5 

Mutuo condizionale allo Stato per finanziare l'au
mento della sua partecipazione nel capitale della 
DFCB 
BZS 1,1 milioni 0,5 

0.6 

GUINEA 

Studio di fattibilità tecnica e finanziaria su un pro
getto regionale concernente lo sfruttamento del 
minerale di ferro dei Monti Nimba 

Mutuo condizionale allo Stato 
115,6 milioni di franchi guineani 

Stati ACP e PTOM — Caraibi 

0,3 

milioni di ECU 

DOMINICA 

Progetti idroelettrici; centrale di Laudat (1,3 MW) 
e installazione di due generatori supplementari di 
1,5 MW alla centrale di Trafalgar 

Stati ACP e PTO M — Pacifico 

TONGA 

milioni di ECU  

1,5 

2,4 milioni di pa'anga (TP) 

Prestito globale per il finanziamento di piccole e 
medie imprese nei settori dell'industria, dell'agro
industria. dei trasporti e del turismo 

Mutuo condizionale alla Tonga Development Bank 
TP 1.9 milioni 1.2 

Mutuo condiz ionale allo Stat o per l'aumento della 
sua partecipazione nel capital e della Tonga Deve 
lopment Bank 
TP 0,5 milioni 0.3 
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POLINESIA FRANCESE ISOLE SALOMONE 

Prestito globale per il finanziamento di piccoli e 
medi investimenti nel settori dell'industria, dell' 
agro-industria, della pesca, del turismo e dei 
trasporti tramite apporti di capitale ο contributi 
In quasi-capitale 

Mutuo condi zionale alla Société de Crédit et de 
Développement de l'Océanle 
125,8 milioni di franchi CFP 1,0 

Studio sulle possibilità di stoccaggio del petrolio 

Mutuo condizionale allo Stato 
0,2 milioni di dollari delle Isole Salomone 0.1 

Il 60 % circa del finanziamenti concessi sino a fine 1987 dalla Banca nei quadro della terza Convenzione di Lomé è andato ad 
investimenti industriali e agro-industriali; in generale questi investimenli riguardano — particolarmente nel settore tessile — la 
trasformazione di materie prime locali, ciò che permette di ridurre le importazioni. 



Risorse 

Questo capitolo concerne l'evoluzione dei mercati dei capitali e le risorse utilizzate dalla Banca per le 
operazioni di finanziamento che sono contabilizzate nel suo bilancio e che impegnano la sua responsabi
lità finanziaria: esso non riguarda pertanto le risorse gestite dalla Banca su mandato e per conto di terzi 
che sono contabilizzate fuori bilancio nella Sezione speciale (v. p. 92), cioè i finanziamenti su risorse del 
Nuovo strumento comunitario e quelli accordati nei Paesi ACP e nei Paesi del Bacino mediterraneo su 
risorse di bilancio della Comunità ο degli Stati membri. 

Evoluzione del mercati del capitali 
Dopo diversi anni di crescita ininterrotta, l'attività di 
emissione sul mercato internazionale e nel comparto 
delle obbligazioni estere dei mercati nazionali ha re
gistrato nel 1987 una flessione. La causa principale 
va ricercata nel sensibile calo delle emissioni di floa 
ting rate notes (FRN), che hanno perso il favore 
tanto degli investitori, a causa della loro scarsa ne
goziabilità, quanto degli emittenti; questi ultimi 
hanno spesso preferito altri strumenti, come le no
tes a medio termine a tasso fisso e con una durata 
compresa tra uno e 10 anni che possono essere 
emesse continuamente in funzione dei fabbisogni 
specifici degli emittenti e degli Investitori. Una lieve 
flessione è stata registrata per le note issuance faci 
lities (NIF) β i programmi di emissione di commercial 
paper, da imputare soprattutto alla r ipresa dei pre
stiti bancari consorziali sotto forma, per la maggior 
parte, di multi-option financing facilities (MOFF). 

II clima di maggiore incertezza risultante dall'evolu
zione dei tassi di cambio ha contribuito a frenare 
l'attività del mercato, principalmente per quanto ri
guarda le obbligazioni in dollari; l'interesse degli in
vestitori per le azioni ed ì tit oli convertibili in azioni 
ha ridotto, sino al crollo della Borsa intervenuto in 
ottobre, anche le possibilità di emissione di obbliga
zioni ordinarie. Le operazioni di rifinanziamento dei 
prestiti contratti precedentemente a condizioni più 
onerose hanno continuato a sostenere l'attività del 
mercato, ma in misura inferiore al 1986. Numerose 
nuove emissioni sono state d'altra parte oggetto di 
operazioni di swap di valuta e/o di tasso d'interesse; 
in taluni comparti del mercato, come quelli del dol
laro austrialiano e del dollaro neozelandese, la mag
gior parte dell'attività è consistita in operazioni di 
questo tipo. Il minore interesse degli investitori 
verso le obbligazioni ha reso ancora più difficile la 
situazione per i principali operatori sul mercato delle 
eurobbligazioni; alcuni di essi, a seguito della ridu
zione dei propri margini, hanno teso a tralasciare 

dette operazioni, e ciò ha contribuito a r idurre ulte
riormente la liquidità su questo mercato e a scorag
giare l'attività sui mercati finanziari internazionali. 

Eppure l'anno era incominciato bene per i mercati 
obbligazionari: la tendenza al ribasso dei tassi a 
lungo termine, delineatasi negli ultimi mesi del 1986,  
era proseguita e l'instabilità delle monete si era leg
germente attenuata in seguito al riallineamento mo
netario intervenuto in seno allo SME in gennaio ed 
all'Accordo del Louvre sulla stabilizzazione dei tassi 
di cambio, concluso in febbraio dal Gruppo dei 
Sette. In diversi Paesi i tassi gestiti dalle autorità 
monetarie sono stati ridotti nella speranza di rilan
ciare la crescita economica interna e di contenere la 
pressione al ribasso sul dollaro; le banche centrali 
hanno dovuto tuttavia intervenire più volte sui mer
cati dei cambi. 

Verso la fine della primavera, il dinamismo dell'eco
nomia americana e l'aumento dei prezzi delle mate
rie prime hanno riacceso i timori di una ripresa del
l'inflazione ed esercitato una pressione al rialzo sui 
tassi d'interesse. Nello stesso tempo le autorità mo
netarie di alcuni altri Paesi hanno incominciato a 
preoccuparsi dei rischi inflazionistici che comporta
vano gli interventi monetari ed hanno un po' ina
sprito la loro politica monetaria. La persistenza negli 
Stati Uniti di un elevato disavanzo, tanto di bilancio 
quanto commerciale, e la manifesta mancanza d'in
tesa tra le autorità europee e americane sulle misure 
economiche più appropriate hanno spinto il dollaro 
ai r ibasso. Di conseguenza, i tassi d'interesse sono 
notevolmente aumentati sulla maggior parte dei mer
cati tra l'inizio di maggio e la metà di ottobre e le 
emissioni di obbligazioni ordinarie sono nettamente 
diminuite a causa dell'evidente preferenza degli inve
stitori per le azioni ο i titoli convertibili e dei loro 
scarso interesse per l'acquisto di titoli a lungo ter
mine ed a tasso fisso. 
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Risorse 

Dopo il crollo delle principali Borse valori (19 otto
bre), il timore di una ripresa dell'inflazione ha ceduto 
il posto a quello di una recessione in un contesto di 
instabilità finanziaria. Il progressivo allentamento 
della politica monetaria che ne è seguito, unitamente 
ad un riflusso dei capitali dal mercato azionario a 
quello obbligazionario — in particolare verso i titoli a 
tasso fisso di emittenti di prim'ordine — ha determi
nato un rapido ribasso dei tassi d'interesse. Il dol
laro ha continuato a perdere terreno, nonostante la 
decisione, adottata in dicembre dalle autorità statu
nitensi, di apportare alcuni modesti tagli al bilancio. 
L'attività di emissione si è pertanto concentrata, in 
questo periodo, sulle monete tradizionalmente forti. 

Tassi di rendimento lordi delle obbligazioni 
quotate in borsa sui diversi mercati finanziari della Comunità, 
emissioni della Banca. Per quanto concerne il Regno Unito e 
per fini comparativi, su base annua. 

Tenuto conto, tra l'altro, delle pressioni sul dollaro, i 
Paesi membri della Comunità europea hanno adot
tato dei provvedimenti volti a modificare alcune 
norme relative alla gestione dello SME; a metà set
tembre essi hanno approvato il finanziamento di in
terventi intramarginali (non obbligatori) nello SME, 
per i quali si può ricorrere alle agevolazioni creditizie 
a breve termine concesse dal FECOM (Fondo euro
peo di cooperazione monetaria). 

« 
* * 

le cui caratteristiche si approssimano maggiormente a quelle delle 
l'Irlanda i rendimenti capitalizzati su base semestrale sono riportati, 
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Risorse 

In Germania, l'evoluzione del mercati dei cambi ha 
portato innanzitutto ad un nuovo ribasso dei tassi 
d'interesse, e la domanda estera ha contribuito a fa
cilitare il collocamento di un elevato volume di nuove 
emissioni. In seguito i tassi d'interesse — per ef
fetto, tra l'altro, del rialzo dei tassi d'interesse negli 
USA e dell'aumento dei tassi sul mercato monetario 
— sono saliti. Il mercato si è temporaneamente de
stabilizzato quando le autorità tedesche hanno reso 
noto, in ottobre, la loro intenzione di introdurre nel 
1989 una ritenuta alla fonte del 10% sugli interessi 
delle obbligazioni emesse all'interno. Dopo il crollo 
della Borsa, la Bundesbank, in previsione di un ral
lentamento della crescita economica ma anche per 
stabilizzare i tassi di cambio, ha progressivamente 
ridotto i tassi sul mercato monetario e il tasso dì 
sconto; il lancio di nuove emissioni, rallentatosi nel 
corso del secondo e del terzo trimestre, è ripreso. 

In Francia le condizioni sul mercato obbligazionario 
sono leggermente migliorate in primavera, in un con
testo di relativa stabilità dei mercati dei cambi e dì 
generale distensione dei tassi d'interesse all'estero. 
Nonostante un rallentamento dell'attività di emis
sione sul mercato obbligazionario, dovuto in parte 
alla fase di privatizzazione, i rendimenti obbligazio
nari sono stati spinti al rialzo dalla crescita del disa
vanzo commerciale e da lle tensioni internazionali sui 
tassi di cambio e su i tassi d'interesse. Dopo il crollo 
della Borsa in ottobre, le tensioni sui mercati dei 
cambi hanno limitato il miglioramento delle condi
zioni del prestiti. A causa del clima d'incertezza, l'at
tività di emissione nel comparto dell'eurofranco è ri
masta ad un livello poco elevato. 

La relativa stabilità della sterlina lungo tutto l'anno, 
gli alti rendimenti nominali delle obbligazioni denomi
nate In questa valuta e la prospettiva di una diminu
zione dell'offerta di titoli di Stato, tenuto conto della 
riduzione del fabbisogno finanziario del settore pub
blico. hanno spinto gli investitori verso il comparto 
della sterlina del mercato eurobbligazionario. I tassi 
d'interesse sono andati progressivamente dimi
nuendo sino alla fine di maggio (più deiri%). paralle
lamente alle riduzioni dei tassi di base delle banche. 
Dopo le elezioni di giugno, i rendimenti delle obbli
gazioni si sono nuovamente orientati al rialzo per il 
timore di un inasprimento della politica monetaria a 
seguito di un elevato livello dell'attività economica, 
dell'aggravarsi del disavanzo commerciale e della ra
pida espansione del credito. A fine anno, le inquietu
dini suscitate dal crollo dei mercati borsistici hanno 
indotto le autorità ad iniettare liquidità sul mercato e 
ad abbassare i tassi d'interesse. L'attività di emis
sione sul mercato obbligazionario era stata comun
que particolarmente elevata ne l corso del primo se

mestre. quando le prospettive di una riduzione dei 
tassi e il rialzo sul mercato borsistico avevano in
dotto gli investitori ad accogliere favorevolmente le 
emissioni di obbligazioni ordinarie e di obbligazioni 
convertibili. L'attività di emissione si è successiva
mente rallentata, pur restando a livelli relativamente 
più elevati che in passato, e la quota delle emissioni 
di FRN sul mercato primario è leggermente aumen
tata. 

Il mercato obbligazionario Italiano ha mostrato una 
persistente debolezza, principalmente nel corso del 
secondo semestre; ciò ha messo in luce diverse ca
renze strutturali, tra i quali la mancanza di solidi 
market makers. Poiché il tasso d'inflazione non dimi
nuiva ulteriormente e i disavanzi, commerciale e di 
bilancio, continuavano a dilatarsi, le autorità hanno 
dovuto prendere diverse misure volte a contenere 
l'espansione del credito e a ridurre le perdite di ri
serve valu tarie. I tassi d'interesse sono stati aumen
tati e gli investitori, principalmente quelli istituzionali, 
si sono ritirati dal mercato obbligazionario nazionale. 
Il mercato dell'eurolira ha dato prova di maggiore vi
talità con il lancio, in luglio, della prima emissione di 
obbligazioni convertibili in azioni e con l'apertura del 
comparto delle FRN in eurolire, da parte della stessa 
BEI, a fine novembre. 

In Spagna, all'inizio dell'anno le autorità hanno 
aumentato i tassi d'interesse a breve termine a se
guito di una crescita degli aggregati monetari supe
riore agli obiettivi fissati; ciò ha dato luogo ad una 
netta inversione della curva dei rendimenti. Succes
sivamente i tassi a breve termine sono scesi più ra
pidamente di quelli a lungo termine e l'attività di 
emissione ha riguardato essenzialmente il comparto 
a breve termine. Dopo che la normativa è stata mo
dificata per consentire ad organismi soprannazionali 
di lanciare emissioni in pesetas, hanno effettuato 
operazioni di raccolta in questa moneta Eurofima, la 
Banca Mondiale, la CEE e la Società finanziaria inter
nazionale. 

L'evoluzione dei tassi d'interesse a breve e a lungo 
termine nei Paesi Bassi è comparabile a quella regi
strata in Germania; data la solidità del fiorino è stato 
però possibile allentare la politica monetaria prima 
che in Germania. Poiché non si prevedeva alcuna ri
tenuta alla fonte sui pagamenti degli interessi, il dif
ferenziale abitualmente sussistente tra i tassi a 
lungo termine nei Paesi Bassi e quelli in Germania si 
è ridotto. L'attività di emissione sul mercato obbliga
zionario è stata leggermente inferiore a quella del
l'anno precedente. 
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In Belgio i mercati dei capitali hanno risentito degli 
effetti dell'evoluzione negli altri Paesi. Nonostante 
una migliore disciplina finanziaria e una bilancia dei 
pagamenti in attivo, i tassi d'interesse a lungo ter
mine, dopo aver registrato una flessione, hanno mo
strato una tendenza al rialzo sino a metà ottobre, 
quando hanno incominciato nuovamente a scen
dere. Nel Lussemburgo i tassi d'interesse sono ri
masti stabili, orientandosi al ribasso verso la fine 
dell'anno. 

In Danimarca l'evoluzione della situazione interna ha 
provocato ampie fluttuazioni dei tassi d'interesse. I 
negoziati salariali e le elezioni generali hanno deter
minato un forte rialzo dei tassi all'inizio della prima
vera e alla fine dell'estate. La flessione dei rendi
menti intervenuta nell'intervallo, e successivamente 
verso la fine dell'anno, ha portato i tassi ad un livello 
comparabile a quello di gennaio. 

In Irlanda, l'evoluzione favorevole delle condizioni 
negli altri Paesi, particolarmente nel Regno Unito, e 
la prospettiva di una diminuzione del fabbisogno 
finanziario del settore pubblico hanno contribuito ad 
un forte calo dei tassi d'interesse a lungo termine 
nei primi mesi dell'anno. Le crescenti incertezze 
circa le prospettive negli altri Paesi hanno poi fre
nato questa tendenza. In seguito, il ribasso dei tassi 
d'Interesse a breve termine — grazie a taluni fattori 
che hanno avuto un impatto favorevole sul piano in
terno — e il miglioramento intervenuto sui mercati 
finanziari esteri hanno aperto la strada ad un'ulte
riore flessione dei rendimenti. 

In Grecia è continuato l'Inasprimento della politica 
creditizia, mentre in Portogallo il calo dell'inflazione 
ha reso possibile una notevole riduzione dei tassi 
d'interesse. 

« 
• • 

L'attività di emissione nel comparto dell'Edi ha rag
giunto i 7,2 miliardi, contro 6,7 miliardi nel 1986:  
quasi la metà delle emissioni è stata lanciata nel 
primo trimestre, quando i mercati dei cambi sembra
vano stabilizzarsi dopo il riallineamento intervenuto 
in gennaio in seno allo SME. Tuttavia, temendo che 
un ulteriore indebolimento del dollaro provocasse 
delle tensioni nello SME, gli investitori europei, che 
sono tra i principali operatori su detto mercato, 
hanno mostrato qualche esitazione nell'acquisto di 
titoli in ECU, preferendo quelli denominati in monete 
tradizionalmente più stabili anche se offrivano una 
rimunerazione inferiore. Gli investitori giapponesi, 
anch'essi molto attivi su detto mercato, hanno dato 
prova di un crescente interesse per i titoli in ECU  
allo scopo, a quanto pare, di diversificare il loro por
tafoglio alleggerendolo di titoli espressi in dollari. 

L'erosione della quota del dollaro USA nel totale 
delle emissioni obbligazionarie internazionali ed 
estere si è bruscamente accelerata nel 1987. Gli in
vestitori si sono mostrati poco convinti della stabilità 
di questa moneta; il forte rialzo dei tassi d'interesse 
americani a medio e a lungo termine tra agosto e 
metà ottobre ha fatto temere inoltre il materializzarsi 
di importanti minusvalenze. Essi si sono pertanto li
mitati all'acquisto di titoli a brevissimo termine, ed 
alcuni si sono ritirati del tutto dal mercato obbliga
zionario dell'eurodollaro. All'inizio di giugno, la deci
sione unilaterale del governo americano di denun
ciare la convenzione fiscale tra gli Stati Uniti e le An-
tille olandesi ha ulteriormente allontanato gli Investi
tori da questo mercato. Dopo il crollo della Borsa il 
mercato interno del dollaro si è leggermente ripreso, 
ma non quello dell'eurodollaro. Data la minore liqui
dità prevalente su quest'ultimo mercato, il livello dei 
rendimenti — tenuto conto della corsa degli investi
tori verso i titoli a reddito fisso — non è sceso così 
rapidamente come ci si poteva aspettare. Il differen
ziale tra i tassi d'interesse dell'eurodollaro e quelli 
vigenti sul mercato Interno è stato relativamente ele
valo; le possibilità di swaps sono state pertanto 
molto rare e ciò ha ancora rallentato l'attività di 
emissione di titoli a tasso fisso. Il comparto del dol
laro USA del mercato obbligazionario internazionale 
ha potuto evitare, almeno fino al crollo della Borsa in 
ottobre, una contrazione ancora più pronunciata 
grazie all'elevato volume di emissioni di obbligazioni 
convertibili. 

Lo yen giapponese è stato il principale beneficiario 
del calo della quota del dollaro USA. Il mercato del-
l'euroyen è s tato infatti il più dinamico, anche se nel 
corso dell'anno l'evoluzione non è stata uniforme. 
L'aspettativa di un ribasso dei tassi d'interesse —  
che una riduzione del tasso di sconto a fine febbraio 
ha permesso in parte di concretizzare — ha contri
buito a creare un clima al rialzo favorevole, sino alla 
metà dell'anno, ad una forte attività sul mercato pri
mario. La prospettiva di un ribasso dei tassi ha inco
minciato allora a sfumare ed è subentrata una fase 
di pessimismo: tanto sul mercato interno quanto su 
quelli esteri sono state registrate ondate di vendite 
successive che li hanno praticamente paralizzati du
rante parecchi mesi. L'attività è ripresa solamente 
nell'ultimo trimestre, non solo nel comparto del 
tasso fìsso ma anche in quello del tasso variabile; le 
incertezze quanto all'evoluzione dei tassi hanno in
fatti favorito il lancio di una notevole quantità di FRN 
i cui tassi erano correlati al prime rate a lungo ter
mine. 

Grazie alla diminuzione dell'attività di emissione, 
principalmente da parte delle imprese americane, in 
Svizzera i rendimenti sui titoli esteri sono rimasti ec-
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cezionalmente stabili sino alla fine dell'estate. In se
guito, un elevato volume di nuove emissioni è stato 
all'origine dell'aumento dei costi della raccolta, e 
questa tendenza si è invertita solo negli ultimi mesi 
dell'anno. L'importo delle emissioni di obbligazioni 
convertibili è aumentato durante i primi nove mesi 

grazie al rialzo dei corsi sui mercati borsistici e al
l'attrattiva dei tassi praticati. A causa delle incer
tezze sui mercati del cambi, sono state lanciate 
delle emissioni munite di warrants che davano diritto 
ad acquisti di oro. 

Attività deiia Banca sul mercati dei capitali 

Mentre il totale dei finanziamenti su risorse proprie è 
aumentato rispetto al 1986 passando da 7 059,9 a 
7 192,2 milioni (i), le operazioni di raccolta non sono 
ammontate che a 5 592,7 milioni, con una diminu
zione di oltre il 17% rispetto all'anno precedente 
(6 785,5 milioni) ma del 2% circa solamente rispetto 
al 1985 (5 709,2 milioni). Questa evoluzione si spiega 
sia con la firma a fine anno di contratti di finanzia
mento per un importo elevato sia con l'aumento di 
prestiti globali e d i finanziamenti a tasso aperto, per 
i quali il periodo di versamento è più lungo. Delle 
risorse raccolte, la quota destinata al rimborso anti
cipato di prestiti è sensibilmente aumentata rispetto 
all'anno precedente (1 272,5 milioni, contro 758,2 mi
lioni nel 1986). 

Tenuto conto delle operazioni di raccolta, dei rim
borsi effettuati, degli adeguamenti di cambio, del 
saldo attivo di gestione e dell'apporto degli Stati 
membri al capitale, le risorse della Banca al 31  
dicembre 1987 si elevavano complessivamente a 

{') Gti importi sorw espressi, salvo indicanone corttrana. nei controvalore m  
ECU. 

38 427,8 milioni (contro 35 876,2 milioni al 31 dicem
bre 1986). 

Nonostante le turbolenze sui mercati finanziari —  
principalmente nella seconda metà del 1987, quando 
la Banca ha dovuto aumentare i suoi interventi sui 
mercati — nella raccolta delle risorse non si sono 
incontrate difficoltà. Come nel 1986, le operazioni si 
sono concentrate soprattutto sui mercati dei capitali 
dei Paesi membri, in considerazione delle preferenze 
dei mutuatari per le monete comunitarie, principal
mente per il marco tedesco, la lira italiana e l'ECU. 

Le risorse raccolte provengono da emissioni pubbli
che e da prestiti privati a tasso fisso per un importo 
di 4 564,5 milioni (contro 6 153,1 milioni nel 1986). di 
cui 325,6 milioni sono stati oggetto di swaps per ot
tenere altre monete a tasso fisso (132,4 milioni) e a 
tasso variabile (193,2 milioni); con emissioni a tasso 
variabile sono stati raccolti 200 milioni (contro 291,4  
nel 1986). 

Le operazioni interbancarie per il finanziamento di 
rimborsi anticipati ammontano a 455,9 milioni, im
porto superiore a quello del 1986 (321 milioni). D'al
tra parte, sempre per rimborsare anticipatamente 

Tabella 7; Risorse raccolte dal 1983 al 1987 ( ) 
(In miiioni di ECU) 

Prestiti a m edio e a lungo termine Operazioni a breve termine 

Ceriilicati di Notes 
Partecipazioni 

di terzi al 
Risorse Prestiti Prestiti Operazioni a medio Commercial deposito iinanziamento 

Esercizio raccolte Numero pubblici privati interbancarie termine Totale paper in ECU dei mutui 

1983 3 619,4 81 2 315,4 1 130,9 62,1 3 508,4 111,0 
1984 4 360,9 104 3 227,5 822,2 — — 4 049,7 189,1 100,0 22,1 
1985 5 709,1 75 4 229,0 1 095,5 — — 5 324,5 374,0 — 10,6 
1986 6 785,5 72 5 434,8 1 009,7 321,0 — 6 765,5 — — 20,0 
1987 5 592,7 116 3 768,4 996,1 455,9 352,1 5 572,5 — — 20,2 

(1) Nel 1987. la Commissione delle Comunità europee ha firmato contratti di prestilo per un totale di 2951,4 milioni di ECU. di cui 611 milioni a lilolo dell'NSC. 
853.4 milioni a titolo dell'Euratom e 1 487 milioni a titolo della CECA. 
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una parte dei suoi prestiti, la Banca ha lanciato sul 
mercato degli Stati Uniti un programma di notes a 
medio termine per un totale di 435,5 milioni, di cui al 

31 dicembre 1987 risultavano realizzati 352,1 milioni. 
Le partecipazioni di terzi al finanziamento di mutui 
della Banca hanno raggiunto i 20,2 milioni. 

Tabella 8; Risorse raccolte nel 1987 — Ripartizione per moneta 
(Importi in milioni di ECU) 

ante swaps 
Swaps 

post swaps 

Importo % Importo importo % 
PRESTITI A TASSO FISSO - A MEDIO E A LUNGO TERMINE 
Comunità 
DM 723.1 12,9 723,1 12,9 
ECU 675,0 12.1 132,4 807,4 14,4 
LIT 439,2 7.9 439,2 7.9 
HFL 337.9 6,0 337,9 6.0 
FF 464.0 8.3 464,0 8,3 
£ 142,0 2.5 142,0 2.5 
FB 302.2 5.4 302,2 5,4 
FLUX 78.9 1.4 78,9 1.4 
DKR 38.3 0.7 38,3 0,7 

3 200,6 57.2 132,4 3 333,0 59,5 

Paesi terzi 
$ USA 309,0 5,5 -132,4 176,6 3.2 
Yen 617,0 11.0 - 99,8 517,2 9.2 
FS 323,9 5,8 323,9 5,8 
SCAN 93,4 1.7 - 93,4 
Ö SCH 20,6 0.4 20.6 0.4 

1 363,9 24,4 - 325,6 1 038,3 18,6 

Totale 4 564,5 81,6 -193,2 4 371,3 78,1 

PRESTITI A TASSO VARIABILE - A BREVE. 
MEDIO E LUNGO TERMINE 

Comunità 
LIT 200,0 3,6 200.0 3.6 

Paesi terzi 
$ USA 193.2 193,2 3.5 

Totale 200,0 3.6 193,2 393,2 7.1 

OPERAZIONI INTERBANCARIE 
DM 409.4 7.3 409,4 7,3 
FS 46,5 0.8 46,5 0.8 
Totale 455,9 8,1 455,9 8.1 

NOTES A MEDIO TERMINE 
S USA 352,1 6.3 352,1 6,3 

352,1 6,3 352,1 6,3 

PARTECIPAZIONI D I TERZI AL 
FINANZIAMENTO DEI MUTUI 
DM 20,2 0,4 20,2 0,4 

Totale generale 5 592,7 100,0 5 592,7 100,0 
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Dalla suddivisione per moneta delle risorse raccolte 
emerge la prevalenza delle monete comunitarie, 
con una relativa diversificazione dei mercati e degli 
strumenti: emissioni pubbliche e prestiti privati a 
tasso fisso ο variabile sui mercati nazionali ο inter
nazionali, operazioni interbancarie, emissione di no
tes a medio termine, swaps d'interessi e di valuta. 

In monete dei Paesi della Comunità sono stati rac
colti 3 962,6 milioni, importo corrispondente ad oltre 
il 70% del totale (un po' più del 58% nel 1986). 

Al primo posto figura I) marc o tedesco con 1 152,7  
milioni, pari ad oltre il 20% del totale e a quasi un 
terzo delle monete comunitarie. Le risorse destinate 
ai versamenti su mutui sono state raccolte, come 
già l'anno precedente, tramite emissioni pubbliche a 
tasso fisso, ad eccezione di un collocamento sotto 
forma di Schuidscheindariehen a condizioni partico
larmente favorevoli. La Banca è intervenuta sul mer
cato con una certa regolarità durante tutto l'anno, 
ma principalmente nel secondo semestre In consi
derazione dei versamenti previsti. Le operazioni in
terbancarie sono ammontate a 409,4 milioni. 

Il totale della raccolta in ECU si è elevato a 807,4  
milioni, di cui 132,4 ottenuti tramite swap di un'emis
sione pubblica in dollari USA s ul mercato internazio
nale. Le incertezze del mercato internazionale, in re
lazione alle fluttuazioni dei corsi delle monete sui 
mercati dei cambi e alla crisi dei mercati finanziari, 
non hanno risparmiato il mercato dell'ECU, dove la 
raccolta, principalmente nel secondo semestre, è di 
venuta difficile. Nonostante una diminuzione delle 
emissioni rispetto all'anno precedente, la Banca ha 
mantenuto la sua quota di mercato sforzandosi di 
diversificare tanto i mercati quanto gli investitori; 
essa ha sollecitato principalmente i mercati europei 
(come quelli della Svizzera, della Francia e del Lus
semburgo). ma anche i mercati asiatici (Giappone e 
Singapore). All'inizio dell'anno, nel quadro di un'e
missione internazionale, la Banca si è presentata sul 
mercato svìzzero che ha risposto favorevolmente; 
l'importo dell'emissione ha potuto allora essere 
aumentato da 150 a 200 milioni. Un prestito di 75  
milioni destinato alla sottoscrizione da parte di 
casse di risparmio di 5 Stati comunitari è stato collo
cato per una buona parte presso dei privati, soprat
tutto in Francia. Nel Lussemburgo è stata lanciata 
un'emissione di 50 milioni interamente collocata 
presso clienti di banche lussemburghesi. In Giap
pone la Banca ha raccolto 150 milioni presso investi
tori sempre interessati a sottoscrivere in ECU per 
diversificare il loro portafoglio. Inoltre, dopo un'as
senza di oltre 20 anni, essa è ritornata sul mercato 
di Singapore per collocarvi un'emissione pubblica di 
50 milioni. Il resto delle risorse in ECU è stato rac

colto tramite un'emissione pubblica di 100 milioni 
lanciata sul mercato internazionale e un colloca
mento privato di 50 milioni. 

La lira Italiana resta al terzo posto tra le monete 
comunitarie raccolte (639,2 milioni di ECU, contro 
594,1 nel 1986). Sono stati emessi prestiti a tasso 
fisso e a tasso variabile, tanto sul mercato interno 
quanto su quello internazionale. Sul mercato interno 
la Banca ha raccolto il controvalore di 339,2 milioni 
di ECU con tre emissioni pubbliche a tasso fisso, 
un'emissione a tasso variabile (la prima su questo 
mercato) e un collocamento privato. Essa è poi ri
tornata sul mercato dell'eurolira raccogliendo un im
porto pari a 300 milioni di ECU con due emissioni a 
tasso fisso nonché con un prestito a tasso variabile 
(il primo del genere su tale mercato), le cui modalità 
di fissazione dovrebbero permetterle di premunirsi 
contro le forti variazioni del tasso a breve termine 
dell'eurolira. 

In Francia, anche se le operazioni sono state limi
tate a due emissioni pubbliche e ad un credito ban
cario, l'importo raccolto è s tato più elevato di quello 
dell'anno precedente: 464 milioni, contro 412,8. Data 
la minore frequenza dei suoi interventi su questo 
mercato, la Banca è stata indotta a concludere, per 
ciascuna delle due emissioni pubbliche, un contratto 
(delayed interest rate setting arrangement) che le 
permette di premunirsi contro i rischi sui tassi d'in
teresse connessi alla frequente revisione, in fun
zione dell'evoluzione del mercato, dei tassi da essa 
praticati per i suoi finanziamenti. 

Il mercato dei titoli in fiorini a tasso fisso ha per
messo alla Banca di raccogliere 337,9 milioni (615  
milioni nel 1986) sotto forma di emissioni pubbliche 
e di prestiti privati. 

Tramite un'emissione pubblica e vari prestiti privati 
in franchi belgi sono stati raccolti 302,2 milioni, con
tro 262,6 milioni l'anno precedente. 

Le risorse raccolte in sterline, tenuto conto della 
domanda relativamente debole della clientela e del
l'eccedenza di cash fìow della Banca nel corso del
l'esercizio, sono diminuite passando da 304,1 milioni 
nel 1986 a 142 milioni; quest'importo è stato rac
colto con una sola emissione sul mercato dell'euro-
sterlina per la quale è stato concluso, come già 
l'anno precedente, un contratto volto a limitare i ri
schi connessi alle ampie oscillazioni dei tassi d'inte
resse. Profittando della deregulation dei mercati fi
nanziari, l'incarico di capofila di questa emissione è 
stato affidato ad una banca non britannica. 
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Tabella 9: Risorse raccolte nel 1987 
1. Operazioni a med io e a lungo (ermine, a tasso fis so ο variabile 
PRESTITI P UBBLICI 

Ammontare m Ammontare Tasso 
Mese di Moneta di moneta nazionale in ECU Durata nominale 

emissione Luogo di emissione sotioscrlzione (milioni) (milioni) (anni) (%) 
Gennaio Lussemburgo FLUX 1 000,0 23,1 8 7,000 
Gennaio Lussemburgo ECU 200,0 200,0 7 7,625 
Gennaio Germania DM 300,0 144,5 10 6,000 
Gennaio Lussemburgo $ CAN 138,0 93,4 10 9,000 
Febbraio Francia FF 1 500,0 218,2 12 8,500 
Febbraio Svizzera FS 200,0 115,2 10 4,625 
Febbraio Italia LIT 150 000,0 103,7 7 9,000 

Aprile Germania DM 400,0 193,0 10 6,125 
• Aprite Paesi Bassi HFL 300,0 128,2 8 6,250 

Aprile Lussemburgo Yen 40 000,0 238,5 7 4,625 
Aprile Danimarca DKR 300,0 38,3 7 11,000 

Maggio Lussemburgo ECU 50,0 50,0 5 7,250 
Giugno Italia LIT 100 000,0 67.7 6 9,000 
Giugno Belgio FB 6 000,0 139,8 6 7.750 
Giugno Svizzera FS 200,0 115,7 10 4,750 

Luglio Lussemburgo LIT 150 000,0 99,9 7 10,000 
Luglio Germania DM 200,0 96,5 8 6,125 
Luglio Lussemburgo ECU 150,0 150,0 10 7.750 
Luglio Regno Unito £ 100,0 142,0 7 9,500 
Luglio Germania DM 200,0 96,5 8 6,250 

Agosto Italia LIT 100 000,0 66,6 8 variabile 
Agosto Italia LIT 100 000,0 66,6 5 10,500 
Agosto Lussemburgo $ USA 150,0 132,4 10 9,375 
Agosto Lussemburgo ECU 50,0 50,0 7 7,500 

Settembre Francia FF 1 500,0 216,9 12 9,900 
Settembre Stati Uniti $ USA 200,0 176,6 13 10,125 

Ottobre Francia ECU 75,0 75,0 7 8,125 
Novembre Germania DM 300,0 144,4 8 6,250 
Novembre Lussemburgo LIT 100 000,0 66,7 6 12,000 
Novembre Lussemburgo ECU 100,0 100,0 10 8,375 
Novembre Paesi Bassi HFL 200,0 85,6 15 6,500 
Dicembre Lussemburgo LIT 200,0 133,4 8 variabile 

(32 prestiti) 3 768.4 

PRESTITI PRIVA TI 
Ammontare in Ammontare Tasso 

Numero Moneta di moneta nazio nale in ECU Durala nominale 
di operazioni sonoscrizione (milioni) (milioni) (anni) (%) 

7 Yen 62 950,0 378,5 5-15 4.9-5.9 
4 FB 7 000,0 162,4 7-10 7,75-8,625 
4 HFL 290,0 124,1 10-15 6.7-7.3 
1 FS 160,0 93,0 4 4.0 
8 FLUX 2 400,0 55,8 5-7 7.25-7.6 
1 ECU 50,0 50,0 10 7,875 
1 DM 100,0 48,2 8 6,625 
1 LIT 50 000,0 34,6 7 9,75 
1 FF 200,0 28,9 5 10,15 
1 Ö SH 300,0 20,6 8 6,5 

29 996,1 

II. Operazioni interbancarie 
7 DM 850,0 409,4 
1 FS 80,0 46,5 
8 455.9 

Ili- /Vo/es a medio termine 
47 $ USA 398,8 352,1 

IV. Partecipazioni di terzi al finanziamento 
dei mutui DM 42.0 20,2 

Totale generale 5 592.7 

84 



Risorse 

La provvista in franchi lussemburghesi è rimasta re
lativamente stabile con 78,9 milioni (83 milioni nel 
1986) raccolti mediante un'emissione pubblica e di
versi collocamenti privati. D'altra parte, un'emissione 
in eurocorone danesi ha permesso di raccogliere 
38,3 milioni. 

La quota delle monete non comunitarie è ancora di
minuita nel 1987, passando al 29,2%. Inoltre una 
parte considerevole dell'importo raccolto in queste 
monete è stata utilizzata soprattutto per il rimborso 
anticipato di prestiti ma anche per operazioni di 
swap che hanno permesso di ottenere risorse a 
tasso fisso e a tasso variabile. 

In dollari USA sono stati raccolti 721,9 milioni 
(1 760,2 milioni nel 1986), con una flessione del 

59%. Oltre la metà dell'importo è stata oggetto di un 
programma di notes a breve termine sul mercato 
americano dei capitali. D'altra parte la Banca ha lan
ciato un'emissione internazionale a tasso fisso che 
le ha permesso di ottenere risorse in ECU, come 
detto innanzi, e un prestito di 176,6 milioni — sul 
mercato interno americano riservato agli emittenti 
esteri (Yankee bond market) — la cui durata ha po
tuto essere adattata a quella dei suoi finanziamenti. 
Poiché i versamenti sui finanziamenti in dollari a 
tasso fisso sono effettuati su un periodo relativa
mente lungo, per questa emissione è stato concluso 
un contratto per limitare i rischi connessi alle ampie 
oscillazioni dei tassi d'interesse. La raccolta di dol
lari USA a tasso variabile — 193,2 milioni — è stata 
realizzata tramite swaps a partire da un'emissione 
pubblica in dollari canadesi (93,4 milioni di ECU) e 
da crediti bancari in yen. 

Risorse raccolte dal 1983 al 1987 
Milioni di ECU 

Prestiti a medio e a lungo termine In 
essere al 31. 12.1987 

Milioni di ECU 

% 
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Β FIFL 
Ξ FB 

- 20 B£ 
- 10 • FLUX 
- 0 Β Altre (Eurco, DKR, IRE) 
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Risorse 

La raccolta in yen è ammontata a 517,2 milioni, 
senza tener conto dei 99,8 milioni che sono stati og
getto di swap contro dollari a tasso variabile. Tranne 
un'emissione in euroyen di 238,5 milioni lanciata nel 
primo trimestre, quando le condizioni dell'euromer
eato erano particolarmente vantaggiose e, quindi, 
l'attività di raccolta intensa, la mag gior parte dell e ri
sorse è stata ottenuta tramite crediti banca ri (278,7  
milioni). Detti cred iti sono stat i offerti durante l'a nno. 

e per lunghi periodi, a condizioni migliori di quelle 
delle emissioni sul mercato interno giapponese ri
servato agli emittenti esteri. 

Sul mercato svizzero sono stati raccolti 370,4 milioni 
(510 milioni nel 1986), principalmente tramite prestiti 
privati. Infine, la Banca è intervenuta sul mercato 
austriaco con un collocamento privato in scellini 
(20,6 milioni). 

La B EI è , a livell o mondiale, uno de i principali emit tenti sui mer cati dei capit ali. Nel 1987 essa ha ra ccolto risorse per un 
importo del controvalore di 5,6 miliardi di ECU, soprattutto in DM (20,2 %) e in ECU (14,4 %): la quota dell'ECU è in costante 
aumento rispetto alle a ltre monete (13,2% nel 1986 e 12,6% nel 1985). 

ECUs 150,000,000 
BVt per cent 1987-1997 Bonds 

ECUs ΙΟ,ΟΟΟ No. 000000 

8% per cent 1987-1997 BONDS 
EUROPEAN INVESTMENT BANK for value recelved hereby 
unconditionally promises to pay to the bearer the sum of 

Ten Thousand ECUs 

on November 24,1997 (or on such earlier date as such principal sum may 
become payable) and to pay interest on such principal sum from 

DM 1000," Nr.OOOOO 

6%% Inhabêf*  
Teilschuldv 
über Eintausend Deutsche Mark 

1000 DM 
der 6%% Deutsche Mark-Anleihe von 198771995 Im Qesamtnenft-, 
betrag von zweihundert Millionen Deutsche Mark der 
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Risultati di gestione 

Sui risultati di gestione della Banca ha inciso favore
volmente. come in passato, l'impiego dei fondi pro
pri; in effetti, l'aumento della differenza tra gli inte
ressi su finanziamenti e gli oneri su prestiti è dovuto 
essenzialmente alle maggiori entrate risultanti dall'u
tilizzazione dei fondi propri. 

Gli interessi e commissioni su mutui sono ammon
tati a 3 374,5 milioni (3 197 nel 1986), mentre gli inte
ressi e oneri su prestiti si sono elevati a 2 826,8 mi
lioni (2 713,6 milioni nel 1986); le commissioni di ge
stione hanno raggiunto i 18,2 milioni (15 milioni nel 
1986). 

I proventi a titolo degli interessi e commissioni su 
investimenti sono passati da 196,4 a 201 milioni; il 
maggior volume di capitali impegnati ha compensato 
la flessione dei tassi sui mercati a breve termine. 

II saldo tra i proventi e gli oneri finanziari è di 25,3  
milioni (22,1 milioni nel 1986); tale evoluzione è do
vuta soprattutto al miglioramento dei mercati finan
ziari a fine anno, che ha permesso di limitare la mi
nusvalenza contabile del portafoglio. 

Tenuto conto delie differenze di cambio e dell'impu
tazione dell'annualità di ammortamento delle spese 
per emissioni di prestiti e dei premi di rimborso 
(87.2 milioni), degli ammortamenti su immobili e ma
teriale (4,5 milioni) e della plusvalenza risultante 
dalla valutazione degli averi della Banca non soggetti 
alle disposizioni di cui all'articolo 7 dello Statuto 
(16,4 milioni), il saldo del conto profitti e perdite am
monta a 649,1 milioni (576,5 milioni nel 1986). 

il Consiglio di amministrazione ha raccomandato al 
Consiglio dei governatori di aumentare l'accantona
mento per variazione del tasso di conversione del-
l'ECU dì 16,4 milioni, importo pari alla plusvalenza 
netta risultante al 31 dicembre 1987 dalla valutazione 
degli averi della Banca non soggetti all'adeguamento 
di cui all'articolo 7 dello Statuto, e di assegnare il 
saldo attivo di gestione dell'esercizio 1987, pari a 
632,7 milioni, alla riserva supplementare. 

Il totale del bilancio ammontava al 31 dicembre 1987  
a 42 875,3 milioni, con un incremento leggermente 
superiore a) 5% rispetto al 31 dicembre 1986  
(40 720,9 milioni). 
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Amministrazione 

Consiglio di amministrazione 

Dai giugno 1987, data della pubblicazione dell'ultima 
Relazione annuale, nel Consiglio di amministrazione 
sono intervenuti i seguenti cambiamenti: Paolo 
GNES, Roger G. LAVELLE e Massimo RUSSO 
hanno dato le dimissioni ed il Consiglio dei governa
tori ha nominato, per la restante durata del loro 
mandato, Bruno BIANCHI, Timothy LANKESTER e 
Antonio Maria COSTA. 

Il Consiglio di amministrazione tiene a ringraziare i 
Sigg. GNES, LAVELLE e RUSSO per il loro prezioso 
contributo all'attività della Banca. 

Comitato di verifica 

Il 28 settembre 1987 il Consiglio dei governatori ha 
nominato Joäo PINTO RIBEIRO, Giudice alla Corte 
dei Conti portoghese, membro del Comitato di veri
fica per gli esercizi 1987, 1988 e 1989, in sostitu
zione di Constantinos THANOPOULOS il cui man
dato era scaduto il 15 giugno 1987. 

Il Consiglio di amministrazione ringrazia il Sig. THA
NOPOULOS per l'eccellente lavoro svolto in seno al 
Comitato di verifica. La presidenza del Comitato —  
sino all'approvazione, nella seduta annuale del 1988,  
del bilancio al 31 dicembre 1987 e del conto profitti 
e perdite dell'esercizio 1987 — è passata a Jorgen  
BREDSDORFF. 

Il Comitato di verifica ha prestato un'attenzione par
ticolare a diversi aspetti dell'attività della Banca ed 
ha proceduto, nel corso dell'anno, a ispezioni in loco 
di vari progetti. Esso ha continuato a beneficiare del 
prezioso apporto della divisione -Revisione conta
bile interna», i cui effettivi sono stati aumentati per 
meglio far fronte alle incombenze di controllo (i). 

Politica de l personale 

L'adozione, nel 1987, di una struttura retributiva 
maggiormente imperniata sul merito ha costituito 
un'innovazione di grande portata. Essendo la Banca 
sempre più tenuta ad accrescere la sua efficienza e 
la sua produttività, ed a soddisfare nello stesso 
tempo criteri di qualità del livello più elevato possi
bile, il Consiglio di amministrazione ha approvato 
questa modifica della politica salariale. Il sistema 
precedentemente in vigore si basava in ampia mi
sura su aumenti correlati all'anzianità di servizio, 
mentre quello attuale è principalmente orientato 
verso aumenti retributivi in funzione del merito e dei 
risultati conseguiti. 

I rappresentanti del personale, che vengono consul
tati sulle questioni che interessano i dipendenti della 
Banca, hanno svolto un ruolo importante nella 
messa a punto e nell'introduzione del nuovo si
stema. 

Alle attività di formazione del personale — il cui 
scopo è di migliorare i risultati e l'efficienza dei di
pendenti e di prepararli ad un contesto più com
plesso e più esigente — sono state destinate, nel 
1987, 4 305 giornate. 

Ai fini dell'applicazione di queste misure e di uno 
sviluppo ottimale del personale, il Dipartimento del 
Personale è stato ristrutturato in tre divisioni: As
sunzioni e Formazione, Politica del Personale e Am
ministrazione del Personale. 

Personale 

Dal g iugno 1987 è intervenuto un solo mutamento a 
livello dei quadri dirigenti: Christopher LETH-
BRIDGE, andato in pensione, è stato sostituito da 
Francis CARPENTER alla direzione del «Diparti
mento Irlanda, Portogallo, Regno Unito e Mare del 
Nord». 

Al 31 dicembre 1987 l'organico della Banca com
prendeva 699 persone, di cui 320 donne e 379  
uomini. Nel corso dell'anno sono state effettuate 44  
nuove assunzioni, mentre 23 dipendenti hanno 
lasciato la Banca. Circa il 60% dei nuovi assunti 
sono originari dei due nuovi Stati membri, cioè della 
Spagna e del Portogallo. 

Negli ultimi cinque anni il personale era cosi ripar
tito: 

Dingenti 
e quadri 

impiegati, segretarie 
e tecnici 

Anni Totale F M F M 

1983 596 22 223 243 108 
1984 638 26 240 261 111 
1985 673 34 259 274 106 
1986 678 38 259 275 106 
1987 699 53 291 267 88 

(^) V . riquadro - Istruttoria a controllo dei progetti- nella Relazione annuale 1986  
a p. 89 

Nel 1984 è stato creato alla Banca il Comitato con
sultivo per la parità di opportunità per le donne, con 
il compito di accertarsi del carattere non discrimina
torio dei testi ufficiali amministrativi, di far acquisire 
una maggiore consapevolezza dei problemi in que-
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Amministrazione 

Evoluzione dell'organico e dell'attività della Banca (1960-1987) 

Organico 
(numero) 

700-
600-
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0 

Attività 
(Milioni di ECU)  

-8 000 

-7 000 

-6 000 

-5 000 

-4 000 

-3 000 

-2 000 

-1 000 

-0 
1960 80 81 82 83 84 85 86 87 

Importi ai prezzi del 1987  
Importi a prezzi correnti 

Organico (numero) 

sto settore e di esaminare le procedure di assun
zione ed il contenuto del programma di formazione. 

Gli sforzi a livello di politica del personale, unitamen
te ai pareri e alle iniziative del Comitato, hanno por
tato ad un aumento del numero dei dipendenti di 
sesso femminile tra i quadri della Banca; da 22 (su 
245) nel 1983 a 53 (su 344) a fine 1987. 

Il Consiglio di amministrazione ringrazia il personale 
della Banca per la qualità del lavoro svolto nel corso 
dell'anno, per la dedizione di cui ha dato prova e per 
la sua capacità di adattamento ad un contesto in ra
pida evoluzione. 

Lussemburgo. 26 aprite 1988 

Il Presidente del Consiglio di amministrazione 
Ernst-Günther BRODER 
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Bilancio al 31 dicembre 1987 
In ECU — V. note esplicative (Allegato E) 

Attivo , :3t. 12. 1987 

Importo dovuto dag li Stati membriin conto capitale (Allegato A) 1007 300 905 

Da ricevere in con to riserve ed accantonamenti 51 374 547 

Cassa e banche 
A vista 0 a non più di un anno 1 928 852 426 1 599 240 761 
A più di un anno — 973 284 

1 928 852 426 
Portafoglio (Nota B) 
A non più di un anno 166533468 251 800316 
A più di un anno 717 762 530 599 546 399 

884 295 998 
Proventi di prestiti da ricevere 22 883 216 

Crediti verso Stati membri per adeguamento dei capitale 
(Allegato D) 10 500 964 

Mutui (Allegato B) 
Totale mutui in essere 39 922 369 796 36 344 373 008 
meno: importo non ancora versato 3 466 707 777 2 240 235 350 

36 455 662 019 
Garanzie 
Crediti per mutui su man dato 2 436 491 
Crediti per mutui ac cordati da terzi; 
1987: 413 091 029; 1986: 410 478 536 
Crediti per partecipazioni di terzi su mutui della Banca: 
1987: 168334 687; 1986: 190 196341 

Terreni e Immobili (Nota C) 39425263 

Interessi e commissioni da ricevere 1 023138 821 

Da ricevere a titolo dei contributi in conto interessi versati in 
anticipo nei quadro delio SME (Not a H) 239 199 199 

Spese di emissione da ammortizzare 357 552 017 371 290 530 

Premi di rimborso da ammortizzare 5 225 356 6 991 517 
362 777 373 

Depositi speciali per servizio prestiti (Nota D) 732 705 594 

Diversi (Nota G) - ' 114 793 778 
m2 875 346 594 

31. 12. 1986 

1 203 762 091 

154 123 642 

1 600 214 045 

851 346 715 
458 899 455 

12 903 290 

34 104 137 658 

14 780 117 

41 106 263 

917 155 716 

256 010 991 

378 282 047 

648 366 877 

79 846 691 
40 720 935 598 
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Passivo 31. 12. 1987 31. 12. 1986 

Capitale (Allegato A) 
Sottoscritto 28 800 000 000 
Non richiamato 26 204 061 724 

Fondo di riserva (Nota L)  

Riserva supplementare (Nota L)  

Accantonamento per variazione d el tasso di conversione del-
l'ECU(NotaL)  

Fondo pensioni del personale (Nota E) 

Debiti verso Stati membri per adeguamento del capitale 
(Allegato D)  

Prestiti a breve termine (Allegato C) 

Prestiti a medio e lungo termine (Allegato C) 
Obbligazioni e buon i di cassa 25 546 010 638 
Altri 6 403 336 860 

Premi di rimborso su obbligazioni  

Creditori vari (Nota F)  

31 949 347 498 
7 310 661 

2 595 938 276 
2 880 ODO ODO  

910 971 935 

13 411039 

89 484 538 

5 965 839 

480 344 136 

31 956 658 159 

487 669 831 

28 800 000 000 
26 204 061 724 

24 476 585 704 
5 785 441 716 

30 262 027 420 
9 074 707 

2 595938276 
2 880 000 000 

332 206 336 

15 725159 

77 823 730 

2 780888 

562 688 033 

30 271 102 127 

625 476893 

Garanzie 
Per mutui su mandato  
Per m utui accordati da terzi: 
1987: 413 091 029; 1986: 410 478 536 
Per partecipazioni di terzi su mu tui della Banca: 1987: 168 334 687;  
1986: 190196 341 

2 436 491 14 780 117 

Contributi in conto interessi ricevuti In antìcipo (Nota H) . . 

Contributi in conto Interessi ricevuti in anticipo per conto di 
terzi (Nota H) . . . 

Interessi e commissioni da pagare e interessi ricevuti in anti
cipo  

Cedole e obbligazioni scadute non ancora pagate (Nota D) . . 

Diversi (Nota G) , ,   

Saldo del conto profitti e perdite (Nota L)  

719 006 392 

89 746 886 

Conti d'ordine 
Sezione speciale 

Fondi in gestione fiduciaria 
— per conto degli Slati membri . . . 
— per conto delle Comunità europee 

Titoli ricevuti in garanzia di mutui su mandato 
Titoli ricevuti in deposito  

808 753 278 

1 234 185 SII 

732 705 594 

27 689 345 

649 132 622 
42 875 346 594 

264 645 726 
7 913 066 388 

2 436 491 
38 362 681 

820 331 636 

108 290 204 
928 621 840 

1 163 071 796 

648 366 877 

25 902 047 

576 451 479 

40 720 935 598 

284 311 245 
8002 808 640 

14 780117 
56 054 859 
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Situazione della Sezione speciale (') al 31 dicembre 1987 
In ECU — V. note esplicative (Allegato E) 

Attivo 31. 12. 1987 31. 12, 1986 

Paesi delia Comunità 
Su risorse della Comunità europea dell'energia atomica (Euratom)  
Mutui in essere 
— importo da versare  
— importo versato  

Totale (2) 
Su risorse della Comunità economica europea (Nuovo strumento 
comunitario di prestiti e mutui — NSC) 
Mutui in essere 
— importo da versare  
— importo versato  

Totale (3) 
Turchia 
Su risorse degli Stati membri 
Mutui in essere 
— importo da versare  
— importo versato  

Totale {*) 
Paesi del Bacino mediterraneo 
Su risorse della Comunità economica europea 
Mutui in essere 
— imporlo da versare  
— importo versato  

Operazioni su capitali di rischio 
— importo da versare  
— imporlo versato  

Totale (s) 
Paesi d'Africa, dei CaraibI e dei Pacifico 
e Paesi e Territori d'oltremare 
Su risorse della Comunità economica europea 
Convenzioni di Yaoundé (i e II) 
Mutui (importo versato)  
Contributi alla formazione di capitali di rischio (Importo versato) 

Totale (β) 
Convenzioni di Lomé (i. li e ili) 
Operazioni su capitali di rischio 
— importo da versare  
— importo versato  

Totale (')  
Totale generale 

2 372 993 713 
2 372 993 713 

338 407 063 
4 869 885 520 

5 208 292 583 

29 772 949 
264 645 726 

30 786 757 
276 513 243 
307 300 000 

3 000 000 
5 000 000 
8 000 000 

94 333 879 
1 217 179 

300 898 580 
293 122 854 

294 418 675 

315 300 000 

95 551 058 

594 021 434 
8 880 577 463 

132 663 166 
2 398 218 069 

206 855 052 
4 993 510 883 

18 433 873 
284 311 245 

41 078 663 
262 121 337 
303 200 000 

3 000 000 
5 000000 
8 000 000 

100 751 997 
1 236 357 

177 277 519 
241 969 997 

2 530 881 235 

5 200 365 935 

302 745 118 

311 200 000 

IDI 988 354 

419 247 516 
8866 428 158 

Promemoria: 
Totale degli import· versati e non ancora rimborsati sui mutui a condizioni speciali accordati dalla Commissione e per ι quali la Banca ha accettalo il mandalo di ricupero 
credili affidatole dalla CEE: 
a) nel quadro della prima e della seconda Convenzione di Lomé: al 31. 12 19Θ7 : 752 334 647; al 31. 12. 1986 : 701 323 070. 
b) nel quadro dei protocol!· con i Paesi del Bacino mediterraneo: al 31. 12. 1987 99 568 766; ai 31. 12. 1986: 93939 289 

V) La Sezione speciale è stala istituita dal Consiglio dei gover
natori il 27 maggio 1963: il suo scopo, quale ridefinito nella deci
sione del 4 agosto 1977, è q uello di contabilizzare le operazioni 
effettuate dalla Banca per conto e su mandato di terzi. 
(2) Importo originario dei finanziamenti concessi nel quadro delle 
decisioni del Consiglio delle Comunità europee n. 77/271/Eura 
tom del 29 marzo 1977, η. 82/170/Euratom del 15 marzo 1982 e 
n. 85/537/Euratom del 5 dicembre 1985, a concorrenza di un 

importo complessivo pari a tre miliardi, per la costruzione di cen
trali nucleari di potenza nei Paesi della Comunità — su mandato, 
per conto e a rischio della Comunità europea dell'energia atomi
ca: 2 773167 139  
da aggiungere: adeguamenti di cambio + 107 934 994  
da detrarre: rimborsi — 508 108 420 

2 372 993 713 
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Passivo 31. 12. 19β7 31. 12. 1986 

Fondi In gestione fiduciaria 
Su mandato delle Comunità europee 
Comunità europea dell'energia atomica 2 372 993 713 
Comunità economica europea; 
— Nuovo strumento comunitario 4 869 885 520 
— Protocolli finanziari con i Paesi del Bacino mediterraneo . . , 281 513 243 
— Convenzioni di Yaoundé (I e II) 95 551 058 
— Convenzioni di Lomé (I. Il e III) 293 122 854 

Su mandato degli Stati membri  
Totale 

7 913 066 388 

264 645 726 

8177 712114 

2 398 218 069 

4 993 510 883 

267 121 337 

101 988 354 

241 969 997 

8 002 808 640 

284 311 245 

8 287 119 885 

Fondi da versare 
Su mutui della Comunità europea dell'energia atomica .... — 
Su mutui nel quadro del Nuovo strumento comunitario .... 338 407 063 
Su mutui alla Turchia (secondo protocollo complementare) . . . 29 772 949 
Su mutui e operazioni di capitali di rischio nei Paesi del Bacino 
mediterraneo 33 786 757 
Su operazioni di capitali di rischio nel quadro delle Convenzioni di 
Lomé (I, Il e III) 300 898 580 

Totale 

Totale generale 
702 865 349 

8 880 577 463 

132 663 166 
206 855 052 

18 433 873 

44 078 663 

177 277 519 

579 308 273 
8 866 428 158 

(3) Importo originano dei finanziamenti concessi nel quadro delle 
decisioni del Consiglio delle Comunità europee n. 78/870/CEE 
del 16 ottobre 1978 (Nuovo strumento comunitario), n. 
82/169/CEE del 15 marzo 1982, n. 83/200/CEE del 19 aprile 1983  
e n. 87/182/CEE de) 9 marzo 1987 per promuovere gli investi
menti nella Comunità nonché delle decisioni n. 81/19/CEE del 20  
gennaio 1981 per la ricostruzione delle zone della Campania e 
della Basilicata colpite dal terremoto del novembre 1980 e n. 
81/1013/CEE del 14 dicembre 1981 per la ricostruzione delle 
zone della Grecia colpite dai terremoti del febbraio/marzo 1981  
— su mandato, per conto ed a rischio delta Comunità economi
ca europea : 5 906 514 074  
da aggiungere; adeguamenti di cambio + 14 201 556  
da detrarre; annullamenti 84 165 030 

rimborsi 628 258 017 - 712 423 047 
5 208 292 583 

(^) Importo originario dei finanziamenti accordati in Turchia su 
mandato, per conto ed a rischio degli Stati membri ; 417 215 000 
da aggiungere; adeguamenti di cambio + 1 133 580 
da detrarre: annullamenti 215 000 

rimborsi 123 714 905 - 123 929 905 
294 418 675 

(5) Importo originario dei finanziamenti accordati nei Paesi del 
Ivlaghreb e del Mashrak. a Malta, a Cipro, in Turchia ed in Grecia 
(10 000 000 concessi prima della sua adesione alla CEE, interve
nuta il Γ gennaio 1981) — su mandato, per conto ed a rischio 
della"Comunità economica europea; _ 315 709 000 

annullamenti — da detrarre: 409 000 
315 300 000 

(6) Imporlo originario dei finanziamenti accordati nei Paesi africa
ni. malgascio e mauriziano associati e nei Paesi, territori e 

dipartimenti d'oltremare (SAMMA-PTDOM) — su mandato, per 
conto ed a rischio della Comunità economica europea: 
— mutui a condizioni 

speciali 
— contributi alla forma

zione di capitali di ri
schio 

da aggiungere: 
— interessi capitalizzati 
— adeguamenti di cambio 
da detrarre; 
— annullamenti 
— rimborsi 

139 483 056 

2 502 615 

1 178 272 
7 321 526 

1 573 609 
53 360 802 

141 985 671 

8 499 798 

- 54 934 411 
95 551 058 

(^) Importo originario dei finanziamenti accordati nel Paesi 
d'Africa, dei Caraibi e del Pacifico nonché nei Paesi e Territori 
d'oltremare (ACP/PTOM) — su mandato, per conto ed a rischio 
della Comunità economica europea: 
— mutui condizionali e 

subordinati 
assunzioni di parteci
pazione 

da aggiungere; 
— interessi capitalizzati 
da detrarre; 
— annullamenti 
— rimborsi 
— adeguamenti di cambio 

616 225 000 

13 174 452 

629 399 452 

+ 60371 

13 810 578 
15 985 426 
5 642 385 - 35 438 389 

594 021 434 
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Conto profitti e perdite 
per l'anno 1987 
In ECU — V. note esplicative (Allegalo E) 

Ricavi 1987 1986 

Interessi e commissioni su mutui  3 374 543 192 3 196 964 589 

Interessi e commissioni su Investimenti . 201 054 486 196412611 

Commissioni di gestione (Nota 1) 18 173 992 15 033 435 

Proventi finanziari e altri introiti (Nota K) 28 562 592 38 920 996 

Differenze di cambio 760 591 
3 622 334 262 3 448 092 222 

Spese e oneri 

Spese e oneri amministrativi (Nota J) 67 505164 65 021 642 

Interessi e oneri su prestiti 2 826 757 441 2 713 603 269 

Ammortamenti su spese di emissione e su premi di rimborso 87 236 380 69 062 946 

Oneri finanziari (Nota K) 3 254 507 16 772 462 

Ammortamenti 
— su acquisti netti installazioni e materiale 
— su immobili    

2 784 706 
1 681 000 

3 185 304 
1 681 000 

Differenze di cambio  385 507 _ 

2 989 604 705 2 869 326 623 

Saldo attivo di ge stione . 632 729 557 578 765 599 

Plusvalenza/Minusvalenza netta risultante dalla valutazione 
degli averi della Banca non soggetti airadeguamento di cui 
all'articolo 7 dello Statuto (Nota A, punto 1) + 16 403 065 - 2314120 

Saldo (Nota L)  
Y-f 
li·:· ' 
t-

649 132 622 576 451 479 
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Evoluzione della situazione patrimoniale-finanziaria 
rispetto all'esercizio precedente 
In ECU — V. note esplicative (Allegato E) 

1987 1986 

Origine delle risorse 
Saldo del conto prolitti e perdite  
Voci che non comportano movimenti di fondi: 
Ammortamenti su Immobili e su acquisti netti installazioni e materiale 
Ammortamenti su spese di emissione e premi di rimborso .  
Aumento degli interessi e commissioni da pagare e degli interessi 
ricevuti in ant icipo  
Aumento degli interessi e commissioni da ricevere  

Altre ri sorse: 
Proventi di prestiti  
Rimborso di mutui  
Importo versato dagli Stati membri a titolo del capitale, delle 
riserve e degli accantonamenti  
Adeguamenti di cambio su mutui  
Diminuzione (aumento) netta (netto) a titolo dell'adeguamento de 
capitale degli Stati membri  

649 132 622 

4 465 706 
87 236 380 

71 113715 
105 983105 

576 451 479 

4 866 304 
69 062 946 

44 706 316 
66 700 574 

705 965 318 

5 926 081 166 
2 698 069 388 

299 210 281 
896 879 268 

5 587 277 

628 386 471 

6 301 189 196 
2 269 880 430 

299 210 279 
944 269 262 

- 6 048 563 

Totale 10 531 792 648 10 436 887 075 

impieghi 
Versamenti netti su mutui  
Rimborso di prestiti  
Spese per emissioni di prestiti e premi di rimborso su prestiti 
Terreni, immobili, installazioni e attrezzature  
Adeguamenti di cambio su prestiti  
Diminuzione (aumento) del totale delle voci: 
Creditori vari. Diversi (passivo), Fondo pensioni del personale e 
Contributi netti in conto interessi  
Aumento della voce «Diversi» (attivo)  
Aumento delle voci «Cassa e banche» e «Portafoglio» . . . . 

5 946 473 017 
3 087 745 544 

71 731 706 
2 784 706 

799107 198 

227 415 726 
34 947 087 
361 587 664 

7 091 822 385 
2 397 449 493 
113817 180 
3 737 110 

832 718 651 

- 258 645 347 
33 032 080 
222 955 523 

Totale 10 531 792 648 10 436 887 075 

Allegato A — Sottoscrizioni al capitale 
Situazione al 31 dicembre 1987 
in ECU — V. note esplicative (Allegato E) 

Paesi membri 
Capitale 

sottoscritto (t) 
Capitale 

non richiamato (2) 
versato al  

31, 12. 1987 da versare <t) 

Capitate richiamato 

Totale 

Germania  5 508 725 000 5 011 195 625 320 625 000 176 904 375 497 529 375 
Francia  5 508 725 DOG 5 011 195 625 320 625 000 176 904 375 497 529 375 
Italia  5 508 725 000 5 011 195 625 273 375 ODO 224 154 375 497 529 375 
Regno Unito  5 508 725 000 5 011 195 625 320 625 000 176 904 375 497 529 375 
Spagna  2 024 928 eoo 1 843 594 060 93 696 472 87 637 468 181 333 940 
Belgio  1 526 980 000 1 390 237 750 84 431 250 52 311 000 136 742 250 
Paesi Bassi  1 526 980 000 1 390 237 750 84 431 250 52 311 000 136 742 250 
Danimarca  . . 773 154 000 703 917 450 42 750 ODO 26 486 550 69 236 550 
Grecia  414 190 000 377 098 250 22 902 500 14 189 250 37 091 750 
Portogallo  . . 266 922 000 243 018 914 12 350 899 11 552187 23 903 086 
Irlanda  . . 193 288 000 175 978 900 10 687 500 6 621 600 17 309100 
Lussemburgo . . . . 38 658 ODO 35196 150 2 137 500 1 324 350 3 461 850 

Totale  28 800 000 000 26 204 061 724 1 588 637 371 1 007 300 905 2 595 938 276 

(1) Con decorrenza dal 1° gennaio 1986, Ί capitale sotloscntio della Banca è staio portato da 14 400 000 000 a 28 800 000 000 di ECU Questo raddoppio risulta daii'aumenio 
delle quote dei primi dieci Stati membri, ivi compreso raiimeamenio della quota di capitale sottoscritta dairiiaiia su quelle della Germania, della Francia e del Regno 
Unito (decisione del Consiglio dei governatori deirti giugno 1985) e dalie sottoscrizioni al capitale dei due nuovi Stati membri, cioè delia Spagna e del Portogallo 
(articolo 2 del Protocollo n. 1 dell'Atto di adesione, firmato il 12 giugno 1985), 
L'importo di 1 {X)7 300 9(Ä ECU da versare corrisponde: 
— alle dodici rate semestrali uguali di 75675937.50 (la prima il 30 aprile 1988. l'ultima il 31 ottobre 1993) che dovranno versare ι primi dieci Stati membri a titolo della 

loro quota dell'aumento di capitale deliberato Γ11 giugno 1985; 
— alle rate che dovranno versare il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese: 

— una rata di 20675905 ECU da versare il 30 aprile 1988, corrispondente alla loro quota nel capitale versato dagli Stati membri al 1° gennaio 1986; 
— dodici rate semestrali uguali di 6 542 812,50 ECU (la prima il 30 aprile 1968. l'ultima il 31 ottobre 1993), corrispondenti alla loro quota a titolo dell'aumento di 

capitale deliberato ni giugno 1985. 
il Consiglio di amministrazione può esigerne il versamento qualora esso sia necessario per far fronte agii obblighi della Banca nei confronti dei suoi mutuanti 
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Allegato Β Mutui in essere 
al 31 dicembre 1987 
in ECU — V, note esplicative (Allegato E) 

Localizzaziona dei progetti Numero 
Importo totale m essere 

(') (2) <3) 
Importo non 

ancora versato Importo versato 
del totale 
in essere 

1. Mutui per investimenti nella Comunità e mutui assimilati * 
Germania  55 1 188 724 875 113 427 881 1 075 296 994 2.98 
Francia  257 5 143 216 429 517 757 953 4 625 458 476 12,88 
Italia  1 088 16519 864 914 676 686 645 15 843178 269 41.38 
Regno Unito  . 367 5544 947 851 344 435 148 5 200 512 703 13,89 
Spagna  . . . . 68 1 397 966 465 475 162 557 922 803 908 3.50 
Belgio  -, 22 576 905 709 — 576 905 709 1,45 
Paesi Bassi  . . . , 10 188 661 480 — 188 661 480 0,47 
Danimarca  . . . . 109 1 568 276 706 — 1 568 276 706 3,93 
Grecia  . . . . 136 1 918 514 199 45 565 986 1 872 948 213 4,81 
Portogallo  . - . . 58 1 034 897 150 414 633 593 620 263 557 2.59 
Irlanda  . . . . 164 2 208 665 534 38 565 963 2170 099 571 5,53 
Lussemburgo  . , . . 4 35 849 532 — 35 849 532 0,09 
Mutui assimilatM') .... . . . . 9 321 098 417 — 321 098 417 0,80 

Totale 2 347 37 647 589 261 2 626 235 726 35 021 353 535 94,30 
2. Mutui per Investimenti fuori della Comunità: 
Paesi de l Bacino mediterraneo 

Iugoslavia  6 267 489 404 72 512 496 194 976 908 0,66 
Egitto  10 205 584 763 48 715896 156 868 867 0,50 
Algeria  5 171 667 661 109 395 392 62 272 269 0,42 
Marocco  8 138 950 012 12 400 000 126 550 012 0,34 
Tunisia  15 110687 471 45 012 740 65 674 731 0,27 
Siria  5 95 534 658 51 565 000 43 969 658 0,23 
Turchia  7 75 330 507 — 75 330 507 0,19 
Giordania  13 49 653 428 15310 000 34 343 428 0,12 
Cipro  4 44 764 180 12 319 743 32 444 437 0,11 
Libano  7 22 831 300 — 22 831 300 0,06 
Malta  2 14 058 428 8415 000 5 643 428 0,04 

Paesi ACP/PTOM 
Costa d'Avorio .... 22 118 530 006 44 463 765 74 066 241 0,30 
Camerun  11 101 164 287 26148 377 75015910 0,25 
Kenia  13 93 650 580 48 470 328 45 380 252 0,24 
Nigeria  4 89 867 549 31 878 000 57 989 549 0,23 
Papua-Nuova Guinea . . 4 59 040 006 34 091 484 24 948 522 0,15 
Zimbabwe  5 58 598 943 38 649 183 19 949 760 0,15 
Zaire  2 53 855 433 50 000 000 3 855 433 0,13 
Figi  6 47 884 108 4 309 000 43 575 108 0,12 
Botswana  7 41 834 753 21 000 000 20 834 753 0,10 
Maurizio  8 35 984 315 23 3.53 000 12 631 315 0,09 
Trinidad e Tobago . . . 5 35 640 154 12 528 203 23 111 951 0,09 
Congo  3 28 035 266 19 662 159 8 373 107 0,07 
Zambia  4 28 006 196 — 28 006196 0,07 
Senegal  4 27 246 266 — 27 246 266 0,07 
Gabon  4 26 974 987 — 26 974 987 0,07 
Ghana  3 25 948 773 17 000 000 8 948 773 0,06 
Mauritania  1 19833 385 — 19833 385 0,05 
Giamaica  3 19 178 226 16 768 228 2 409 998 0,05 
Malawi  7 18279 198 10 250 471 8 028 727 0,05 
Bahama 2 17600 000 17 600 000 — 0.04 
Togo  4 15 114 728 — 15114 728 0,04 
Benin 1 13 500 000 13 500 000 — 0,03 
Barbados  4 11 665 141 3 237 916 8 427 225 0,03 
Swaziland 3 10 602 603 — 10 602 603 0.03 
Niger 3 10 344 376 — 10 344 376 0,03 
Guinea  2 9 304 354 — 9 304 354 0,02 
Antille olandesi .... 1 7 099 208 6 888 045 211 163 0,02 
Nuova Caledonia . . . 2 7 060 714 — 7060 714 0,02 
Polinesia francese . . . 2 6 999 124 5 097 447 1 901 677 0,02 
Liberia  3 6 644 917 1 201 000 5443 917 0,02 
Africa orientale .... 1 6000 000 6 000 000 — 0,02 
Burkina Faso .... 1 5 707 808 — 5 707 808 0,01 
Isole Vergini (GB) . . . 1 4 400 000 4 400 000 0,01 
Belize  2 4 008 050 2 500 000 1 508 050 0,01 
St. Lucia  1 3 000 000 3000 000 — 0,01 
Africa occidentale . . . 1 2 915 475 — 2 915 475 0,01 
Africa centrale .... 1 2 600 000 2 600 000 0,01 
Cayman  1 2 062 736 — 2 062 736 0,01 
Montserrat  1 797 602 229178 568 424 0,01 
Regione Caraibica . . 1 672 694 — 672 694 0.01 
Tanzania  1 376 762 — 376 762 0.01 

Totale 237 2 274 780 535 840 472 051 1 434 308 484 5,70 
Total· general· . 2584 39 922 369 796 3 466 707 777 36 455 662 019 100,00 
(·> Mutui assimilati ai mutui nella Comunità: operazioni effettuate m virtù dell'articolo 18, par 1. comma 2, delio Statuto per investimenti m Austria ed in Tunisia nonché per 

l'acquisto e la gestione di satelliti in orbita geostazionaria. 
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(^) Monete rimborsabili su mutui In essere: 
Monete 
Monete degli Stati membri  
Altre monete  
Parte versata su mutui in essere  
Da aggiungere: 
parte non versata su mutui in essere, di cui: 
Mutui da versare a tasso d'interesse e in un 
assortimento di valute (issi, precisati nel con
tratto di finanziamento  
Mutui da versare a un tasso d'interesse fisso, 
precisato nel contratto di finanziamento; la 
Banca può scegliere le valute da versare . .  
Mutui da versare a tasso aperto; la Banca 
può scegliere il tasso d'interesse e gli assor
timenti di valute  
Mutui da versare a tasso variabile .... 

Importo:  
23 981 797 432 
12 473 864 587 
36 455 662 019 

491 158195 

898 523 513 

2 051 396165 
25 629 904 

3 466 707 777 
39 922 369 796 

Scadenzario dei mutui in essere (in migliaia di ECU) 

Anni a! Anni a! 
31. 12. 1987 31. 12.1986 

1988 ... . . 2504219 1987 .... 2319383 
1989 .... . 3 054 326 1988 .... . 2 634 024 
1990 ... . . 3 631 615 1989 .... . 3115 378 
1991 ... . . 3 853 332 1990 .... . 3 446 759 
1992 .... . 4 028 676 1991 ... . , 3516182 
1993-1997 . . .16129 852 1992-1996 . . .15 031 900 
1998-2002 . . . 5 837 969 1997-2001 . . . 5 474 675 
2003-2007 . . 777187 2002-2006 . . 713438 
2008-2013 . . 105 194 2007-2013 . . 92 634 

Totale 39 922 370 Totale 36 344 373 

(2) Ripartizione dei mutui in essere secondo le garanzie 
principali da cui sono assistiti (al 31. 12. 1987) (a) 

A. Mutui per investimenti nella Comunità e mutui assimi
lati (b) 

Mutui concessi agli Stati membri ο da 
essi garantiti 26 607 822 354 (c-d) 
Mutui concessi a enti pubblici degli 
Stati membri 0 garantiti da tali enti . . 6 756 831 158(c)  
Mutui concessi a istituti finanziari (ban
che. istituti di credito a lungo termine, 
compagnie di assicurazione) ο da essi 
garantiti 1 770 923318(c) 
Mutui garantiti da società (istituti finan
ziari esclusi) di cui siano azionisti di 
maggioranza Stati membri della Co
munità ο enti pubblici 211 042 727(c) 
Mutui assistiti da garanzie reali su 
Immobili 239 721409 
Mutui garantiti da società (banche 
escluse) del settore privato .... 1 221988935 
Mutui assistiti da garanzie reali su altri 
beni; altre garanzie 839 259 360 

Totale A 37 647 589 261 

B. Mutui per investimenti fuori della Comunità 
1. Mutui accordati in applicazione della 
seconda Convenzione di Yaoundé 
Mutui accordati agli Stati africani, mal
gascio e mauriziano associati (SAMMA) 
firmatari di detta Convenzione, ο da 
essi garantiti 11969362 
Mutui assistiti da altre garanzie . . . 299 427 

12 268 789 (e) 

2. Mutui accordati in applicazione della 
prima Convenzione di Lomé 
Mutui accordati agli Stati ACP firmatari 
di detta Convenzione, ο da essi garan
titi 216 060 477 
Mutui assistiti da altre garanzie . . . 7 433 981 

223 494 458 (f) 

3. Mutui accordati in applicazione della 
seconda Convenzione di Lomé 
Mutui accordati agli Stati ACP firmatari 
di detta Convenzione, ο da essi garan
titi  
Mutui assistiti da altre garanzie . . .  
Mutui accordati per progetti energetici 
e minerari (art. 59) 

4. Mutui accordati in applicazione della 
terza Convenzione di Lomé 
Mutui accordati agli Stati ACP firmatari 
di detta Convenzione, ο da essi garan
titi  
Mutui assistiti da altre garanzie . . . 

479 260 525 
16 558 671 

34 707 622 
530 526 818 (f) 

286 155 069 
25 783 587 

311938656 (f) 

5. Mutui accordati in applicazione 
degli accordi finanziari tra la CEE e 
Paesi del Bacino mediterraneo 

Mutui concessi ai Paesi del Bacino 
mediterraneo firmatari degli accordi 
oppure assistiti dalla ioro garanzia ο 
controgaranzia 1 196 551 814 (c) 

Totale Β 2 274 780 535  
Totale dei mutui in essere 39 922 369 796 

(a) Per una parte dei mutui accordati vi è cumulo tra più tipi di garanzie. 
(b) Mutui assimilati ai mutui nella Comunità; operazioni effettuate in virtù 

dell'articolo te. par. 1. comma 2. dello Statuto per investimenti m Austria ed 
m Tunisia nonché per l'acquisto e la gestione di satelliti in orbita geostazio
naria 

le) L'importo della fideiussione globale accordata dalla CEE si eleva, al 
31 dicembre 1967. a 2047770500 ECU (2034565700 al 31 dicembre 1966).  
Questa fideiussione è accordata per la copertura di qualsiasi rischio derivante 
dagli impegni finanziari nei Paesi del Bacino mediterraneo nonché da quelli 
in Grecia, in Spagna e in Portogallo relativi ai mutui IVI accorda ti prima della 
loro adesione alla CEE, per un importo totale — al 31 dicembre 1967 — di 
1 134 104 563 ECU. 

(d) A! 31 dicembre 1967. il totale dei mutui assistiti dalla garanzia della CEE è di 
41473037 ECU. 

(e) I mutui accordati in applicazione della seconda Convenzione di Yaoundé 
sono assistiti dalla garanzia dei sei Stati membri fondatori della BEI. 

(f) Gli importi della fideiussione accordata dagli Stati membri per la copertura di 
qualsiasi rischio derivante dagli impegni finanziari a titolo delle convenzioni 
di Lomé SI elevano a: 
— 114699689 ECU per la pnma Convenzione: 
— 440 532 636 ECU per la seconda Convenzione: 
— 233 793 000 ECU perla terza Convenzione. 

(3) Importo originarlo del mutui sulla base 
delle parità applicate II giorno della firma 
dei contratti: 
Da aggiungere: 
adeguamenti di cambio  

Da detrarre: 
rescissioni ed annullamenti  
rimborsi  
partecipazioni di terzi su mutui della Banca 

Mutui in essere  

53 263 682 892 

-I- 1 193 744 263 
54 457 427 155 

471 118 618 
13 895 604 054 

168 334 687 
— 14 535 057 359 

39 922 369 796 

L'ammontare totale dei mutui e delle garanzie in essere della 
Banca, che in conformità dell'articolo 18. par. 5. dello Statuto non 
deve essere superiore al 250% del capitale sottoscritto (cioè 
a 72 000000 000 sulla base del capitale attuale), si eleva al 
31. 12. 1987 a: 

39 922 369 796 mutui 
garanzie: 
per mutui su mandato  
per mutui concessi da terzi  
per partecipazioni di terzi su mutui della 
Banca  

Totale dei mutui e delle garanzie in essere 

2 436 491 
413 091 029 

168 334 687 
583 862 207 

40 506 232 003 
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Allegato C — Prestiti 
al 31 dicembre 1987 
in ECU — V. note esplicative (Allegato E) 

Prestiti a breve termine 

pagabili in al 31. 12. 1986 

Capllaie non ammortizzato 

al 31. 12. 1987 
Tassi d'interesse 

medi ponderati 

ECU 100 000 000 100 000 000 7,19 
$ USA (valore nominale)  467 119 154 383 623 739 7,65 
meno: 
importo degli sconti non ancora ammor
tizzati  - 4 431 121 - 3 279 603 

Totale  562 688 033 480 344 136 

Prestiti a medio e lungo termine 
Operazioni dell'esercizio 

Capitale non 
ammortizzato Adeguamenti 

Capitale non am mortizzato al 31. 12. 1987 
Tassi 

d'interesse 
medi 

Pagabili in al 31. 12. 1986 Prestili Rimborsi di cambio Importo (1) ponderati Scadenze 

EURCO . . . 48 461 814 — 48 461 814 — — — — 
ECU ... . 2 384 599 000 675 000 000 39 654 000 — 3 019 945 000 9.11 1988/2001 
marchi tedeschi 6147 910 987 1 132 472 348 539 697 341 50 908112 -1- 6 791 594 106 7,36 1988/2016 
franchi francesi 1 445 576 293 463 962 272 77 918 929 27 324 550 — 1 804 295 086 11,75 1988/1999 
lire sterline . . 1 151 669 840 142 039 805 46 581 052 46 844 774 + 1 293 973 367 11,11 1988/2004 
lire italiane . . 1 084 481 929 639 198127 75 919 746 67 278 416 — 1 580 481 894 11,09 1988/1996 
franchi belgi 958 020 008 302 208 995 126 965 546 863 470 -1- 1 134 126 927 9,87 1988/2000 
fiorini olandesi . 3 257 524 044 337 876 506 239 519 558 39 299 676 -1- 3 395 180 668 8,52 1988/2004 
corone danesi . 31 798 848 38 310 458 — 879 631 — 69 229 675 11,45 1988/1995 
sterline irlandesi 19 612 252 — — 329 271 — 19 282 981 11,50 1988/1995 
franchi lussem
burghesi . . . 287 901 463 78 882 117 33 531 677 540 060 -1- 333 791 963 9,02 1988/1995 
dollari USA . . 6 978 105 125 661 082 432 (2) 1 003 270 928 1 197 532 122 — 5 438 384 507 10,47 1988/2000 
franchi svizzeri . 2 631 163 503 370 381 302 343 779 415 113 055 555 + 2 770 820 945 5,51 1988/2001 
yen .... 3 472 568 783 617 014 528 (2) 512 272 670 286 434 843 + 3 863 745 484 6,68 1988/2002 
scellini austriaci 122 348 215 20 588 982 — 1 002 823 -1- 143 940 020 7,46 1988/1996 
dollari canadesi 240 285 316 93 390 902 (2) — 43121 343 — 290 554 875 10,07 1991/1996 

Totale 30 262 027 420 5 572 408 774 3 087 572 676 797 516 020 31 949 347 498 
Premi d i 
rimborso 9 074 707 — 172 868 1 591 178 - 7 310 661 

Totale generale 30 271 102 127 5 572 408 774 3 087 745 544 799107198 — 31 956 658 159 

(1) Nella tabella se guente sono indicati gli importi totali in migliaia di ECU, in capitale, per il rimborso dei prestiti a medio e a lungo termine: 
Anni al Anni a! 

31. 12. 1987 31. 12. 1986 
198β . . 2 122 742 1987 .... 1 930314 
1989 . . 2 200 641 1988 . . . . 2 074 124 
1990 . . 2 974 327 1989 . . . . 2 123 466 
1991 . . 3017199 1990 . . . . 3 032 730 
1992 . . 3 336 627 1991 . . . . 3119819 
1993-1997 . 15 667 494 1992-1996 . . . 15 024 368 
1998-2002 . 2 330 647 1997-2001 . . . 2 669 973 
2003-2007 . 137 106 2002-2006 . . . 127 723 
2008 e segg. 169 875 2016 . . . . 168 585 

Totale 31956658 Totale 30 271 102 

Nel corso del 987 taluni prestiti emessi a tasso fisso in yen e $ CAM sono stati scambiati (swap) con prestiti in $ USA a tasso variabile, 
fisso in $ USA è stato scambiato con un altro in ECU a tasso fisso. 

Allegato D Crediti ο debiti 
verso gli Stati membri per ade
guamento del capitale 
al 31 dicembre 1987 

in ECU — V. note esplicative (Allegato E) 

L'applicazione dei tassi di conversione indicati nella nota A 
dell'allegato E (v. in appresso) comporta un adeguamento degli 
importi versati dagli Stati membri nelle rispettive monete nazio
nali in conto capitale, conformemente all'articolo 7 dello Statuto. 

GII Importi che l a Banca deve ricevere ο versare sono I seguenti: 

Crediti verso: la Francia 2 874 218 
l'Italia . 3 839135 
il Regno Unito 1 335 798 
la Spagna 783 881 
la Grecia 788 791 
il Portogallo 426 207 
l'Irlanda 189 685 
la Danimarca 263 249 

10 500 964 

Debiti verso: la Germania 4 210192 
il Belgio 297 891 
i Paesi Bassi 1450161 
il Lussemburgo 7 595 

5 965 839 
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Conformemente alla decisione del Consiglio dei governatori del 
30 dicembre 1977, il regolamento degli importi che la Banca 
deve versare ο ricevere viene effettuato il 31 ottobre di ogni 
anno, ma solo qualora la differenza tra 11 tasso di conversione 
contabile ed il tasso di conversione fissato per determinare 

l'adeguamento sia superiore all'I .5 %. Se la differenza è inferiore, 
verso l'alto ο verso il basso, all'1.5%, gli importi continuano a 
essere iscritti in appositi conti (detti «di adeguamento»), senza 
fruttare interessi-

Allegato E — Note esplicative 
al 31 dicembre 1987 — in ECU  

Nota A — Prìncipi contabili di base 

1. Basi di conversione 
Conformemente all'articolo 4, par. 1, dello Statuto, la Banca utiliz
za come unità monetarla, sia per i conti di capitale degli Stati 
membri che per la presentazione della propria situazione finan
ziaria. la stessa ECU utilizzata dalle Comunità europee. 
Il valore dell'ECU corrisponde alla somma dei seguenti importi 
delle monete nazionali di dieci Stati membri; 
marchi tedeschi 0,719 franchi belgi 3,71 
sterline 0,0878 franchi lussemburghesi 0,14 
franchi francesi 1,31 corone danesi 0.219 
lire italiane 140,0 sterline irlandesi 0,00871 
fiorini olandesi 0,256 dracme 1,15 
I tassi di conversione tra le monete degli Stati membri e l'ECU,  
fissati sulla base dei tassi di mercato, sono pubblicati ogni gior
no nella Gazzetta ufficiale de lle Comunità europee. 
La Banca si serve di tali tassi di conversione anche per calcolare 
I tassi applicabili alle altre monete utilizzate per le sue opera
zioni. 
Le operazioni della Banca sono effettuate tanto nelle monete 
degli Stati membri e in ECU quanto in monete non comunitarie. 
Le sue risorse sono costituite dal capitale, dai proventi dei pre
stiti e dai redditi netti cumulati nelle diverse monete; esse sono 
detenute, investite ο utilizzate per accordare finanziamenti nelle 
stesse monete. Talvolta la Banca converte il ricavato dei prestiti 
in altre monete, concludendo però nello stesso tempo dei con
tratti di cambio a termine per poi disporre dei relativi importi nel
le monete originarie. 
I tassi di conversione utilizzati per la stesura dei bilanci chiusi al 
31 dicembre 1987 e 1986 sono i seguenti: 
1 ECU - 1987 

marchi tedeschi 
franchi francesi 
lire sterline 
lire italiane 
pesetas spagnole 
franchi belgi 
fiorini olandesi 
corone danesi 
dracme 
escudos portoghesi 
sterline irlandesi 
franchi lu ssemburghesi 
dollari USA 
franchi svizzeri 
lire libanesi 
yen giapponesi 
scellini austriaci 
dollari canadesi 
franchi CFA 

2,06034 
6,98335 
0,696793 

1 521,66 
140,566 
43,1539 
2,31762 
7,94457 

164,483 
169,467 
0,777888 
43,1539 
1,30335 
1,66503 

587,755 
158.292 
14,505 
1,69696 

349,168 

1986 

2,0761 
6,87503 
0,724942 

1 446,19 
141,151 
43,2325 
2,34488 
7,86192 

148,526 
156,382 
0,764828 

43,2325 
1,07038 
1,73562 

98,475 
171,046 
14,6128 
1,47766 

343,752 

Gli attivi e passivi della Banca sono convertiti in ECU; i profitti ο  
le perdite risultanti dalla conversione sono, rispettivamente, 
accreditati ο addebitate al conto profitti e perdite. 

Sono esclusi dalla base di valutazione di questa conversione gli 
averi corrispondenti alla quota di capitale versata dagli Stati 
membri nella loro moneta nazionale, che è oggetto di adegua
menti periodici conformemente all'articolo 7 dello Statuto (V. alle
gato D). 

2. Portafoglio 

I buoni del tesoro nazionali, i buoni di cassa e le obbligazioni 
sono valutati al valore più basso tra il valore d'acquisto, il valore 
nominale e il valore d i borsa. 

3. Mutui 

I mutui figurano all'attivo relativamente agli importi netti erogati. 

4. Terreni e immobili 

I terreni e gli immobili sono valutati al loro valore di acquisto, 
previa detrazione di un deprezzamento iniziale sull'immobile di 
Lussemburgo/Kirchberg nonché del cumulo degli ammortamenti. 
II valore stimato degli immobili di Lussemburgo/Kirchberg e di 
Lisbona è oggetto di un ammortamento lineare calcolato rispetti
vamente su un periodo di 30 e 25 anni. Le spese per installazioni 
e attrezzature sono ammortizzate nell'anno di acquisto. 

5. Spese di emissione e premi di rimborso 

Le spese di emissione ed i premi di rimborso sono ammortizzati 
durante tutta la durata del prestito, sulla base degli importi in 
essere. 

6. Contributi in conto interessi ricevuti in anticipo 

Taluni mutui beneficiano di contributi in conto interessi che ven
gono versati in anticipo, al loro valore attualizzato. Questi contri
buti vengono iscritti nel conto profitti e perdite alle scadenze 
degli interessi ai quali si applicano. 

7. Fondo pensioni 

La Banca ha istituito per il proprio personale un fondo pensioni. 
Tutti i contributi versati dalla Banca e dal personale sono investiti 
negli attivi della Banca. Una valutazione attuariale viene effettuata 
ogni tre anni. 

8. Imposizione 

In base al Protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comu
nità europee, allegato al Trattato (deir8 aprile 1965) istitutivo di 
un Consiglio unico e di una Commissione unica delle Comunità 
europee, gli averi, le entrate e gli altri beni della Banca sono 
esenti da qualsiasi imposta diretta. 

Nota Β — Portafoglio 

Il portafoglio comprende: 1987 1986 

buoni del tesoro nazionali, 
buoni di cassa ed obbligazio
ni al valore più basso tra il 
valore d'acquisto, il valore 
nominale e il valore di borsa 
(valore di borsa: 
1987: 766 721 910 
1986:603 208 225) .... 762549491 590257476 
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obbligazioni proprie al loro 
valore di riscatto non ancora 
suscettibili di annullamento 

effetti bancari al loro valore 
nominale  

15 728 395 

106 018 112 
884 295 998 

La ripar tizione per scadenza è la seguente: 

fino a tre mesi 119 669 324 

a più di 3 mesi e fino a 6  
mesi  

a più di 6 mesi e fino a 12  
mesi  
a più di 12 mesi  

21 544 563 

25 319 581 

717 762 530 
884 295 998 

12 679 401 

248 409 838 
851 346 715 

235 174 667 

13 269 867 

3 355 782 

599 546 399 
851 346 715 

Nota G — Diversi 
Questa voce contabilizza: 
all'attivo del bilancio 
i mutui edilizi e gli anticipi 
accordati al personale . . .  
importi netti operazioni swap .  
debitori vari  

ai passivo del bilancio 
le spese non ancora pagate, 
altri oneri amministrativi previsti 
0 a pagamento differito alla 
chiusura dell'esercizio e spese 
varie  

1987 

30 712419 
48 833 689 
35 247 670 
114 793 778 

27 689 345 

1986 

29 733 746 
26 536 645 
23 576 300 
79 846 691 

25 902 047 

Nota C — Terreni e immobili 
La voce «Terreni e immobili» figurante all'attivo per 39 425 263 ECU  
comprende: 
— Terreni 773 757 
— Valore netto dell'immobile di Lussemburgo/ 

Kirchberg 38 331 000 
— Valore netto dell'immobile di Lisbona ... 320 506 

Nota D — Depositi speciali per servizio prestiti 
L'importo relativo a tale voce, che trova riscontro in quella del 
passivo «Cedole e obbligazioni scadute non ancora pagate», si 
riferisce alle cedole ed alle obbligazioni scadute ma non ancora 
presentate all'incasso. 

Nota E — Fondo pension i dei personale 
li saldo di 89 484 538 ECU figurante nel bilancio ai 31 dicembre 
1987 (77 823 730 al 31. 12. 1986) rispecchia il risultato della valu
tazione attuariale dei diritti acquisiti in base al regolamento del 
Fondo pensioni: tale saldo é aumentato dei contributi dei dipen
denti e della BEI nonché delle rimunerazioni e diminuito dei pre
lievi effettuati dop o detta valutazione. 

Gli oneri, a carico delta Banca, del regime di pensione del per
sonale per l'esercizio 1987 (ivi compresi gli interessi) ammontano 
a 13 320 317 ECU (13 244 630 nei 1986). 

Nota H — Contributi In conto Interessi ricevuti In anticipo 
a) I «contributi in conto interessi ricevuti in anticipo» compren
dono l'importo dei contributi in conto interessi relativi ai mutui 
accordati per investimenti fuori della Comunità nel quadro delle 
Convenzioni firmate con i Paesi ACP e dei protocolli conclusi 
con quelli del Bacino mediterraneo nonché quello dei contributi 
in conto interessi relativi a talune operazioni di mutuo su risorse 
proprie della Banca nella Comunità, messi a sua disposizione 
nel quadro del Sistema monetario europeo (SME) conformemen
te al Regolamento (CEE) η. 1736/79, del 3 agosto 1979, del Con
siglio delie Comunità europee. 
b) i «con tributi in conto interessi ricevuti in anticipo per conto di 
terzi» co rrispondono agli importi r icevuti a titolo del contributi in 
conto interessi per i mutui accordati su risorse della CEE nel 
quadro delle decisioni del Consiglio delle Comunità europee 
n. 78/870 dei 16 ottobre 1978 (Nuovo strumento comunitario), n. 
82/169 del 15 marzo 1982 e n. 83/200 del 19 aprile 1983 nonché 
in applicazione dei Regolamento (CEE) η. 1736/79, del 3 agosto 
1979, del Consiglio delie Comunità europee modificato dal 
Regolamento (CEE) η. 2790/82, del 18 ottobre 1982, delio stesso 
Consiglio. 
c) Una parte degli importi r icevuti nei quadro dello SME è stata 
oggetto di un anticipo a lungo termine. Questi importi trovano 
riscontro nella voce dell'attivo «Da ricevere a titolo dei contributi 
in conto interessi versati in anticipo nel quadro delio SME». 

Nota I - Commissioni di gestione 
L'importo relativo a tale voce costituisce la rimunerazione per la 
gestione delie operazioni — gestite nel quadro delia Sezione 
speciale — su mandato, per conto ed a rischio degli Stati mem
bri ο delle Comunità europee. 

Nota F — Creditori vari 

Questa voce comprende: 

i prestiti bancari a breve ter
mine  

i conti della Comunità econo
mica europea: 

per le operazioni nel quadro 
della Sezione speciale e vari 
importi, ad esse relativi, da 
regolarizzare  

i conti di deposito ....  

altri creditori  

1987 

37 329 374 

425 790 174 

16 287 693 

8 262 590 
487 669 831 

1986 

361 992 044 

230 380 045 

26 067 843 

7 036 961 
625 476 893 

Nota J — Spese e d oneri amministrativi 

Spese per il personale: 
Retribuzioni ed emolumenti 
Spese sociali ....  
Altre spese  

Spese generali e amministra 
tive  

Totale 

1987 

43169 071 
10 433 129 
4 369 243 

57 971 443 

9 533 721 
67 505 164 

1986 

40 405 832 
11 211 127 
3 319 099 

54 936 058 

10 085 584 
65 021 642 

L'organico della Banca comprendeva, al 31 dicembre 1987, 699  
persone (678 ai 31 dicembre 1986). 

100 



Nota Κ - Provanti finanziari ed aitre entrate, oneri finanziari 
I proventi finanziari e le altre 
entrate comprendono: 

utili contabili netti su operazioni 
di portafoglio  

altre entrate  

Gli oneri finanziari comprendono: 
aumento della minusvalenza non 
realizzata sul portafoglio . . .  
altri oneri  

1987 

22 838 100 

5 724 492 
28562 592 

3 087 992 
166515 

3 254 507 

1986 

33 689 402 

5 231 594 

38 920 996 

16 430 228 
342 234 

16 772 462 

— di assegnare II saldo attivo di gestione deiresercizio 1986 —  
578 765 599 ECU — alla riserva supplementare. 

Movimenti del conti relativi alle riserve ed agli accantonamenti 
(al 31 dicembre 1987) 

Situazione 

Fondo di riserva . . 

Riserva supplemen
tare  

Accantonamento per 
variazione dei tasso 
di conversione dell' 
ECU 

31. t2. 1986 

2880000000 

332 206336 

15 725 159 
3 227 931 495 

Assegnazione del 
saldo de l conto 
profitti e perdite 

dell'esercizio 1986 

+ 578 765 599 

- 2314 120 
+ 576451 479 

Situazione 
al 

31. 12. 1987 

2 880 000 000 

910971935 

13411 
3804382974 

Nota L ~ Riserve e accantonamenti; assegnazione del saldo 
attivo di gestione 
11 Consiglio dei governatori ha deciso il 15 giugno 1987:  
— di diminuire l'accantonamento per variazione del tasso di 

conversione dell'ECU di 2 314 120 ECU, importo pari alla 
minusvalenza netta risultante al 31 dicembre 1986 dalla valu
tazione degli averi del la Banca non soggetti aU'adeguamento  
di cui all'articolo 7 dello Statuto; 

Il Comitato direttivo ha deciso di proporre al Consiglio di ammi
nistrazione di raccomandare al Consiglio dei governatori di 
aumentare l'acc antonamento per variazione del tasso di conver
sione dell'ECU di 16 403 065 ECU, pari alla plusvalenza netta 
risultante dalla valutazione, al 31 dicembre 1987, degli averi della 
Banca non soggetti aU'adeguamento di cui all'articolo 7 dello 
Statuto, e di assegnare il saldo attivo di gestione dell'esercizio 
1987 — 632 729 557 ECU — alla riserva supplementare. 

Relazione di certificazione della Price Waterhouse 

Al President e 
della Banca europea per gii investimenti 

Lussemburgo 

Abbiamo esaminato gli annessi prospetti finanziari della Banca 
europea per gli investimenti al 31 dicembre 1987 e 1986 in 
conformità con i p rincipi internazionali di revisione. 

A nostro giudizio, i soprammenzionati prospetti, che sono stati 
redatti in conformità con 1 principi contabili internazionali applicati 
in modo conforme nel tempo, presentano un quadro fedele delle 
situazioni patrimoniali-finanziarie della Banca europea per gli 
investimenti al 31 dicembre 1987 e 1986, dei risultati economici e 
delle variazioni nelle situazioni patrimoniali-finanziarie per gli 
esercizi chiusi a tali date. I principi contabili più significativi per la 
redazione dei prospetti sono descritti nell'allegato E. nota A. 

Sono stati da noi certificati i seguenti prospetti ed allegati: 
Bilancio 
Sezione speciale 
Conto profitti e perdite 
Evoluzione d ella situazione patrimoniaie-finanziaria 
Sottoscrizioni al capitale Allegato A 
Finanziamenti in essere Allegalo Β 
Prestiti Allegato C 
Crediti ο debiti verso gli Stati membri per 
adeguamento del capitale Allegato D 
Note esplicative Allegato E 

Lussemburgo. 12 febbraio 1988 PRICE WATERHOUSE 
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Bilancio — Situazione al 31 dicembre di ciascun anno 
Milioni di ECU 

Attivo 

I Mutui in es sere su risorse pro prie 
loisponibilità 
[jAltri elementi del l'attivo 

Passivo 

I Prestiti in esse re 
I Capitale, risen/e, accantonamenti 

[]Altri elementi del passi vo 

'Evoluzione dei mu tui in esse re su risors e proprie 
•Evoluzione del prest iti in essere 

2 000 

1958 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 
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Dichiarazione dei Comitato di verifica 

Il Comitato costituito In virtù deirarticolo 14 dello Statuto e dell'articoio 25 del Regolamento interno della BEI 
per verificare la regolarità delle sue operazioni e dei suoi libri, 

— presa visione dei libri, documenti contabili e altri documenti II cui esame esso, nell'esercizio de) suo 
mandato, ha ritenuto necessario, 

— presa visione della relazione della Price Waterhouse del 12 febbraio 1988, 

vista la Relazione annuale 1987, il bilancio e la situazione delia Sezione speciale al 31 dicembre 1987 nonché il 
conto profitti e perdite per l'esercizio chiuso alla s tessa data, nel testo adottato dal Consiglio di amministra
zione nella seduta del 26 aprile 1988, 

visti gli articoli 22, 23 e 24 del Regolamento interno, 

certifica con la presente: 

che le operazioni della Banca durante l'esercizio 1987 sono state effettuate in osservanza alle forme e proce
dure prescritte dallo Statuto e dal Regolamento interno; 

che il bilancio, il conto profitti e perdite e la situazione delta Sezione speciale sono conformi alte scritture 
contabili e rispecchiano esattamente la situazione della Banca sia all'attivo che al passivo. 

Lussemburgo, 16 maggio 1988 

li Comitato di verifica 

J. BREDSDORFF A. HANSEN J. PINTO RIBEIRO 
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Tabella 10: Ripartizione per obiettivo economico (^) dei finanziamenti accordati nella Comunità nel 1987 e 
dai 1983 ai 1987 

(Importi in milioni di ECU) 

1987 1983-1987 

Totale Risorse Totale Risorse 

proprie f^SC proprie NSC 

Importo % Importo Importo Importo % Importo Importo 

Finanziamenti accordati . . . . . . 7 450,4 7 003,4 447,0 32 677,7 28 572,7 4105,0 

Sviluppo regionale  . . . 4 347,2 100,0 4 311,8 35,4 18131.2 100,0 17170,2 961,0 
Belgio  . . . 37,1 0,9 37,1 — 83,2 0,5 83,2 
Danimarca  29,5 0,7 29,5 — 71,5 0.4 71,5 — 
Germania  . . . 56,4 1.3 56,4 — 106,8 0,6 106,8 — 
Grecia  . . . 160,2 3.7 160,2 — 1 610,7 8,9 1 454,7 156,0 
Spagna  459,5 10,6 459,5 — 754,1 4.2 754,1 — 
Francia  . . . 655,1 15,1 655,1 — 2 713,7 15,0 2 625,6 88,1 
Irlanda  148,6 3,4 148,6 — 1 063,2 5,9 868,1 195,1 
Italia  1 868,2 43,0 1 846,8 21,4 8 933,4 49,3 8 492,5 440,9 
Paesi Bassi  18,0 0,4 18,0 — 40,1 0,2 40,1 — 
Portogallo  380,0 8,7 380,0 — 540,4 3,0 540,4 — 
Regno Unito  534,6 12,3 520,6 14,0 2 214,1 12,2 2133,2 80,9 

Obiettivi energetici  2 226,8 100,0 2 205,0 21,8 11 159,3 100,0 10 410,7 748,6 
Valorizzazione risorse interne  667,6 30,0 667,6 — 5 788,2 51,9 5 507,5 280,7 
Energia idroelettrica, geotermica . . . 108,8 4,9 108,8 — 574,5 5,1 574,5 — 
Energia nucleare  214,4 9,6 214,4 — 3 128,1 28,0 3 128,1 — 
Idrocarburi  325,4 14,6 325,4 — 1 895,2 17,0 1 714,2 181,0 
Carbone, lignite, torba  19,0 0,9 19,0 — 190,4 1.7 90,7 99,7 
Diversificazione importazioni  695,7 31,2 695,7 — 1 787.2 16,0 1 593,6 193,6 
Gas naturate  255,8 11,5 255,8 — 1 126,3 10,1 1 027,3 99,0 
Carbone  439,9 19,7 439,9 — 660,9 5.9 566,3 94,6 
Utilizzazione più razionale dell'energia . . 863,5 38,8 841,7 21,8 3 583,9 32,1 3 309,6 274,3 

Ammodernamento di imprese . . 1 287,2 100,0 900,1 387,1 5110,9 100,0 2 510,7 2 600,2 
Tecnologie avanzate  474,1 36,8 474,1 — 1 796,5 35,2 1 738,1 58,4 
Ammodernamento e riconversione . . 57,6 4,5 57,6 — 242,7 4,7 223,3 19,4 
Cooperazione industriale  219,9 17,1 219,9 — 400,8 7,8 400,8 — 
Investimenti PMI  535,6 41,6 148,5 387,1 2 670,9 52,3 148,5 2 522.4 

Protezione ambiente — 
Patrimonio culturale  1 579,2 100,0 1 579,2 — 2 957,9 100,0 2 872,2 85,7 
Inquinamento atmosferico  470,6 29,8 470,6 — 720,7 24,4 720,7 — 
Inquinamento acqua e suolo .... 730,9 46,3 730,9 — 1 674,7 56,6 1 589,0 85,7 
Altri interventi  368,0 23,3 368,0 — 542,9 18,4 542.9 — 
Salvaguardia patrimonio culturale . . 9,7 0,6 9.7 — 19,6 0.7 19,6 — 

infrastrutture comunitarie ... 680,8 100,0 678,1 2.7 2 245,2 100,0 2 063,1 182,1 
Trasporti  655,0 96,2 652,3 2,7 1 899,7 84,6 1 793,6 106,1 
Ferrovie  85,0 12,5 85,0 — 220,3 9.8 220,3 — 
Strade  194,5 28,6 194,5 — 1 038,1 46,2 934,7 103,4 
Trasporti marittimi  20,4 3.0 20,4 — 75,9 3,4 75,9 — 
Trasporti aerei  307,8 45,2 307,8 — 509,4 22,7 509,4 — 
Centri intermodali  47,3 6.9 44,6 2,7 56,0 2,5 53,3 2,7 
Telecomunicazioni  25,8 3.8 25,8 — 308,1 13,7 232,1 76,0 
Altre infrastrutture  — — — — 37,4 1,7 37,4 — 

(1) Poiché taluni finanziamenti sono conformi nello stesso tempo à più obiettivi, gli importi relativi alle diverse voci non sono cumulabili. 
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Tabella 11: Ripartizione per settore dei finanziamenti accordati nella Comunità nel 1987 e dal 1983 al 1987 
(Importi in milioni di ECU) 

1987 1983-1987 

Totale Risorse Totale Risorse 

Importo % 
proprie 

Importo 

NSC 

Importo Imporlo % 
proprie 

Importo 

NSC 

Importo 

Energia  1 949,7 26,2 1927,9 21,8 10 587,6 32,4 9 938,1 649,5 

Produzione  1 129,3 15.2 1129,3 6 094,8 18,7 5 853,9 240,9 
Energia nucleare  214,4 2,9 214,4 — 3 044,4 9.3 3 044,4 — 
Centrali termiche convenzionali .... 320.3 4,3 320,3 — 645,1 2,0 493,8 151.3 
Centrali idroelettriche  140.0 1.9 140,0 — 762,7 2,3 716.1 46,6 
Centrali geotermiche; energie alternative . 13.3 0.2 13,3 — 188,4 0.6 188,4 — 
Centrali di produzione di calore .... 145,5 2,0 145,5 — 258,3 0,8 258,3 — 
Idrocarburi  276.8 3.7 276,8 — 1 101,1 3.4 1 101,1 — 
Combustibili solidi  19,0 0.3 19,0 — 94,8 0.3 51,8 43,0 
Trasporto e stoccaggio  265,5 3,6 265,5 — 1 815,9 5,6 1 618,6 197,3 
Elettricità  76,5 1.0 76,5 — 720,7 2,2 720,7 — 
Gas naturale e pe trolio  189,0 2.5 189,0 — 1 095,2 3,4 897.9 197,3 
Distribuzione  493,0 6.6 493,0 — 1 685,7 5.2 1 568,4 117,3 
Elettricità  136,8 1,8 136,8 — 272.2 0.8 272,2 
Gas naturale  115.4 1.5 115,4 — 825,1 2.5 742.4 82,7 
Calore  240,8 3.2 240,8 — 588,4 1,8 553,8 34,6 
Prestiti globali  62,0 0,8 40,2 21,8 991,2 3,0 897,2 94,0 

Infrastrutture  2 944,3 39,5 2 906,2 38,1 12190,1 37,3 11 260,6 929,5 

Comunicazioni  1 616,8 21,7 1578,7 38,1 7 622,2 23,3 7 226,1 396,1 
Trasporti  1 247,9 16,7 1 209,8 38,1 4 853,8 14,9 4 589,5 264,3 
Ferrovie  149,4 2.0 114,0 35,4 813.2 2.5 670,0 143,2 
Strade  600.3 8.1 600,3 — 2913,3 8.9 2 794.9 118,4 
Trasporti marittimi  82,3 1.1 82,3 — 208.7 0.6 208,7 — 
Trasporti aerei  351.9 4.7 351,9 — 835.5 2.6 835,5 — 
Trasporti urbani  16,7 0.2 16,7 — 27.1 0.1 27.1 — 
Centri intermodali  47,3 0.6 44,6 2.7 56.0 0.2 53,3 2.7 
Telecomunicazioni  368,9 5.0 368,9 — 2 768,4 8.5 2 636.6 131,8 
impianti convenzionali  358,9 4.8 358.9 — 2474,4 7.6 2401,0 73,4 
Satelliti, stazioni terrene  W.O 0.1 W.O — 294,0 0.9 235,6 58,4 
Acqua (captazion e, distribuzione, 
depurazione)  729,8 9.8 729,8 — 2 073,3 6,3 1 987,6 85,7 
Infrastrutture varie  268.6 3.6 268,6 — 1 510,3 4.6 1 094,1 416,2 
Edifici pubblici  18,3 0,2 18,3 — 221,4 0.7 55,7 165,7 
Alloggi  — — — — 226,9 0.7 127.0 99,9 
Sistemazioni agricole e forestali .... 47,4 0.6 47,4 — 288.9 0.9 241.6 47.3 
Infrastrutture composite  202.9 2.7 202,9 — 773,1 2,4 669,8 103,3 
Prestiti globali  329,0 4,4 329,0 — 984,3 3,0 952,8 31,5 

industria, servizi e agricoltura .... 2 556,4 34,3 2 169,3 387,1 9 900,1 30,3 7 374,0 2 526,1 

Industria  894,0 12,0 894,0 3182,2 9,7 3178,5 3.7 
Industria estrattiva  180,0 2,4 180,0 — 195,7 0.6 195,7 — 
Produzione e prima trasformazione metalli 35,5 0.5 35,5 — 68,0 0.2 68,0 — 
iviateriali da costruzione  29,2 0.4 29,2 — 60,2 0.2 50.2 — 
Industria del legno  6,1 0.1 6,1 — 6,1 6.1 — 
Vetro e ceramica  24,4 0.3 24,4 — 98,7 0.3 98,7 — 
Industria chimica  155,2 2.1 155,2 — 607,8 1.9 607,8 — 
Industrie metallurgiche e meccaniche . . 111,6 1.5 111,6 — 398,6 1,2 398.6 — 
Ivlezzi di trasporto  86,8 1.2 86,8 — 787,0 2.4 787,0 — 
Elettrotecnica, elettronica  188,1 2,5 188,1 — 615,6 1.9 615,6 — 
Prodotti alimentari  15,9 0.2 15,9 — 109,2 0.3 109,2 — 
Tessili e cuoio  — — — — 59,1 0.2 59,1 — 
Pasta per carta, carta e grafica .... 27,4 0.4 27.4 — 100,6 0.3 100,6 — 
Trasf. gomma e materie plastiche . . . 33,8 0.5 33,8 — 67,5 0,2 67,5 — 
Industrie manifatturiere varie ..... — — — — 3,2 3.2 — 
Fabbricati e op ere civili  — — — — 14,9 11.2 3.7 
Servizi  40,4 0,5 40,4 — 154,1 0,5 154,1 — 
Turismo  25,0 0,3 25,0 — 59,7 0.2 59,7 — 
Ricerca-sviluppo  2.0 2,0 — 23,8 0.1 23,8 — 
Riciclaggio ο trattamento del rifiuti . . . 4.8 0,1 4.8 — 4,8 4,8 — 
Servizi a imprese e collettività .... 8,6 0,1 8,6 — 65,8 0,2 65,8 — 
Agricoltura, acquacoltura  2,7 2,7 — 8.1 8.1 — 
Prestiti globali 1 619,4 21,7 1 232,3 387,1 6 555,7 20,1 4 033,3 2 522,4 

Totale  7 450,4 100,0 7 003,4 447,0 32 677,7 100,0 28 572,7 4105,0 

105 



Tabella 12: Crediti su prestiti globali nella Comunità nel 1987 e dal 1983 ai 1987  

Tabella 12.1: Ripartizione per grande settore d'intervento 
(Importi in milioni di ECU) 

1983-1987 

Risorse Risorse 

Totale proprie NSC Totale proprie NSC 

Numero Importo Numero importo Numero Importo Numero Importo Numero importo Numero Importo 

Sviluppo regionale . . . 1 911 656,0 1 911 656,0 — — 11 659 3 517,4 11 656 3 488,9 3 28,5 
Obiettivi energetici . . . 90 125,7 90 125,7 — — 1 183 1 072,9 956 993,9 227 79,0 
Tecnologie avanzale . , 9 25,1 9 25,1 — — 35 113,6 35 113,6 — — 
Investimenti PMI . . . , 981 294,9 57 10,0 924 284,9 9 232 2 421,7 90 22,6 9 142 2 399,1 
Proiezione ambiente . , 44 74,0 44 74,0 — — 59 110,7 59 110,7 — — 

Totale 3 035 1175,7 2111 890,8 924 284,9 22188 7 236,3 12 796 4 729,7 9 372 2 506,6 
di cui: industria . . . . 2 871 985,3 1 947 700,4 924 284,9 19 877 6 003,4 10 704 3 587,5 9173 2 415,9 

infrastrutture . . 164 190,4 164 190,4 — — 2 291 1 232,9 2 092 1 142,2 199 90,7 

Tabella 12.2: Ripartizione dei crediti rispondenti agii obiettivi perseguiti nei campi dell'energia, dell'ammodernamento delle 
imprese e delia protezione dell'ambiente 

(importi in milioni di ECU) 

1967 1983-1987 

Risorse proprie Risorse NSC Risorse proprie Risorse NSC 

Numero imporlo Numero importo Numero importo Numero importo 

OBIETTIVI ENERGET ICI 
Danimarca  . . — — — — 2 4,9 — — 
Germania  . . 5 15,3 — — 7 23,4 — — 
Grecia  — — — — 2 0,3 — — 
Francia  3 10,9 — — 261 187,8 167 36,4 
Italia  80 96,7 — — 68P 774,6 60 42,6 
Portogallo  2 2,9 — — 2 2,9 — — 

Totale  90 125,7 956 993,9 227 79,0 
di cui: industria  40 63,9 — — 504 473,1 34 17,7 

infrastrutture  50 61,8 — — 452 520,8 193 61.3 

AMMODERNAMENTO IMPRESE 
Tecnologie avanzate 
Francia  — — — — 8 29,2 — — 
Italia  9 25,1 — — 27 84,4 — — 
investimenti PMi 
Danimarca  — — — — — — 381 111,0 
Grecia  — — 9 1,0 — — 55 20,0 
Spagna  ... 50 7.0 175 62,7 50 7.0 185 66,6 
Francia  ... 7 3.0 498 76,8 40 15,6 5 564 884,3 
Italia  — — 236 140,9 — — 2712 1 273,6 
Portogallo  ... — — 6 3.5 — — 6 3,5 
Regno Unito  . . . — — — — — — 239 40,1 

Totale  . 66 35.1 924 284,9 125 136,2 9142 2 399,1 

PROTEZIONE AMBIENTE 
Germania  ... 15 49.4 — — 24 72,8 — — 
Italia  ... 28 22,6 — — 34 36,0 — — 
Portogallo  ... 1 1.9 — — 1 1,9 — — 

Totale  ... 44 74,0 — — 59 110,7 — — 
di cui: industria  ... 28 22,9 — — 34 36,3 — — 

infrastrutture  ... 16 51,1 — — 25 74,4 — — 
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Tabelle 12.3: Ripartizione del crediti su risorse proprie rispondenti all'obiettivo di sviluppo regionale 
(Importi in milioni di ECU)  

1987 1983-1987 

Industria Infrastrutture industria infrastrutture 

Numero 

Danimarca 46 
Ost for Storebaelt — 
Vest for Storebaelt 46 
Grecia 89 
Ipiros 9 
Kriti 15 
Makedonia (est) 6 
Makedonia (centro ed ovest) 16 
Nissoi Egeou (est) 6 
Peloponissos-Sterea (ovest) 16 
Sterea(est) 10 
Thessalia 7 
Thraki 3 
Totalità territorio nazionale 1 
Spagna (^) 96 
Andalucia 23 
Asturias 8 
Aragón — 
Canarias 11 
Castina La Manche 11 
Castina Leon 15 
Extremadura 1 
Galicia 10 
Murcia 9 
Pais Vasco 7 
Valencia 1 
Francia 260 
Alsace — 
Aquitaine 3 
Auvergne 12 
Basse-Normandie 23 
Bourgogne 20 
Bretagne 42 
Centre 2 
Champagne-Ardenne 12 
Corse 14 
Franche-Comté 7 
Haute Normandie 14 
Languedoc-Roussillon — 
Limousin 7 
Lorraine 4 
Midi-Pyrénées — 
Nord-Pas de Calais 8 
Pays de la Loire 39 
Picardie 21 
Poitou-Charentes 25 
Provence-Alpes-Côte d'Azur 7 
Rhône-Alpes — 
Irlanda 62 
Italia 1210 
Abruzzo 74 
Basilicata 29 
Calabria 53 
Campania 228 
Friuli-Venezia Giulia 20 
Lazio 48 
Liguria 11 
Marche 114 
Molise 14 
Puglia 158 
Sardegna 122 
Sicilia 158 
Toscana . . . . 43 
Trentino-Alto Adige 97 
Umbria 24 
Veneto 17 
Portogallo (̂ ) 50 
Alentejo 1 
Centro 22 
Lisboa e Vale do Tejo 4 
Madeira 1 
Norie 22 
Regno Unito — 
East Midlands — 
North — 
Northern Ireland — 
North-West — 
Scotland — 
South-West — 
Wales — 
West Midlands — 
Yorkshire & Humberside — 
Totale 1813 
V) Crediti erogati sui prestiti globali accordati dopo l'adesione. 

Importo Numero Importo Numero Importo Numero Importo 

5,2 

5.2 
26.2 
2.0 
1.3 
1.0 
2.2 
0,2 
4,5 
5.4 
2.1 
3.7 
3.8 

19.8 
6.1 
4.2 

1.3 
2.2 
1.3 
0.2 
1.5 
1.9 
0.9 
0,2 

72.3 

0,9 
1.3 
4.9 
5,9 

18,6 
0.3 
2,9 
7.5 
1,0 
3.6 

0,8 
1.5 

3.4 
5.7 
5.7 
6.0 
2.3 

7.1 
427,1 
25.9 
5.6 
10.0 
97,9 
14.0 
28.1 
5.2 

33.0 
2,2 

35,6 
40.6 
31,5 
16,3 
62.1 
8.4 

10.7 
20.8 
0.2 
6.6 
1.8 
0.4 
11,8 

53 
14 

1 
1 

12 
7 

11.1 

3,4 

7,7 
0,7 

0,1 

0,6 

58,5 

2.5 
0.9 

3.3 

0.2 
0.1 

45,0 
5.1 

0.4 
1.0 

7.2 
2.0 

0.5 

0.6 

4,0 
0.1 

149 
11 

138 
414 
29 
37 
29 
77 
21 
75 
73 
40 
21 
12 

137 
38 
8 
1 

13 
16 
24 

1 
19 
9 
7 
I 

3116 
18 
284 
227 
133 
22 
492 
27 
32 
70 
17 
44 
214 
149 
126 
236 
212 
348 
66 
241 
52 
106 
251 

5 755 
353 
163 
343 
965 
65 
318 
11 

567 
66 
644 
642 
624 
321 
359 
241 

73 
52 

1 
23 

4 
1 

23 
167 

21 
17 
24 
32 
25 
II 
15 
9 

13 

28,0 
1.8 

26.2 
223,3 

7.8 
15.8 
10,5 
37,5 
8,0 

26,0 
31.3 
21.0 
10.3 
55.1 
36.2 
13.5 

4.2 
0.4 
1.8 
3.7 
3.7 
0.2 
5.7 
1.9 
0,9 
0,2 

541.7 
2,5 

42,7 
33.0 
23.4 

6.0 
108.8 

4.0 
5.0 

10.4 
2.0 
8,9 

38.7 
19.1 
22.6 
32,6 
49.5 
56,4 
15,4 
41.9 
7.9 

10.9 
29,1 

1 975,4 
139.5 

24.0 
73.6 

411,3 
46,4 

188,3 
5.2 

164.6 
26.4 

161.2 
152,8 
140.0 
109.3 
216.1 
84.1 
32.6 
22.3 

0,2 
7.1 
1.8 
0.4 

12.8 
85.9 

9.0 
17.7 
18.5 

7.3 
12,3 

7.2 
5.4 
5.4 
3.1 

1 
23 
7 

1 555 

190 
219 
18 

168 
1 
9 

57 
2 

27 
130 

68 
24 

291 
147 

88 
21 
5 
1 

89 
2 

30 
21 
2 

38,9 

31,2 

7.7 
29,9 
10,8 

0,1 

5.1 
2.8 
4.4 
4.9 
1,8 

457,5 

70,7 
48.3 
10.0 

54.4 
1.3 
3,1 
8.0 
0,7 
9.9 

36.9 
12,9 
10,9 
52.2 
74.1 
36,9 
3,8 
3.1 
1.0 

19.3 
0.7 

20,0 
8.1 
2.7 

0,4 

0.1 
0,6 
4.0 
4,0 
0.1 

578,5 98 77,5 10 041 2 941,9 1 615 547,0 
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Tabella 12.4; Ripartizione dei crediti per settore 
(Imporli in milioni di ECU) 

19Θ7 1983-1987 

Totale Totale 

Numero Importo Numero Importo 

Risorse 

proprie NSC 

Importo Importo 

Energia 60 76,4 

Produzione 18 19,3 
Elettricità 11 5.2 
Calore 1 0.1 
Idrocarburi 4 13,6 
Combustibili solidi 2 0.4 
Trasporto e distribuzione 42 57,1 
Elettricità 3 4.2 
Idrocarburi 35 34,6 
Calore 4 18.3 

infrastrutture 104 114,0 

Trasporti 77 45,7 
Ferrovie 1 0.7 
Strade 61 30.3 
Trasporti marittimi 11 6.5 
Trasporti aerei 1 1.7 
Trasporti urbani 3 6.5 
Acqua (captazione, distribuzione, depurazione) . . 21 49,6 
Infrastrutture varie 6 18,7 
Edifici pubblici 1 0.1 
Sistemazioni agricole e forestali 1 0,6 
Infrastrutture composite 4 18,0 
Alloggi — — 

Industria, servizi e agricoltura 2 871 985,3 

Industria 2 294 757,7 
Industria estrattiva 39 7.7 
Produzione e prima trasformazione metalli .... 20 13,9 
Materiali da costruzione 133 43,8 
Industria del legno 147 29,2 
Vetro e ceramica 51 23,3 
Industria chimica 118 89,7 
Industrie metallurgiche e meccaniche 350 91,4 
Mezzi di trasporto 93 28,4 
Elettrotecnica, elettronica 94 30,7 
Prodotti alimentari 354 163.4 
Tessili e cuoio 192 57,4 
Pasta per carta, carta e grafica 162 79,9 
Trasf gom ma e materie plastiche 108 37,6 
Industrie manifatturiere varie 48 16,2 
Fabbricati e opere civili 385 45,2 
Servizi 513 208,3 
Turismo 256 90,8 
Altri servizi 244 103,3 
Riciclaggio rifiuti 13 14,2 
Agricoltura, foreste, pesca 64 19,3 

Totale 3 035 1 175,7 

470 537,1 7,4 529,2 7,9 

138 
103 

13 
20 
2 

332 
33 
35 

264 

115,3 
53,2 
24,2 
37,5 
0.4 

421,8 
25,5 

123,0 
273.3 

1.6 
0.7 
0.3 
0.5 

5.8 
0.4 
1.7 
3.8 

112,3 
50.2 
24.2 
37.5 
0,4 

416.9 
25,5 

118,5 
272.9 

3,0 
3.0 

4.9 

4.5 
0.4 

1 821 695,8 1,6 613,0 82,8 

1 5 01 
8 

1447 
39 
4 
3 

88 
232 
181 
27 
14 
10 

425.0 
8.9 

383,9 
21.5 

4,2 
6,5 

155,9 
114,9 

46,7 
53.6 
5,2 
9.4 

5.9 
0,1 
5,3 
0.3 
0.1 
0.1 
2.2 
1,6 
0.6 
0.7 
0.1 
0.1 

420,8 
8.9 

379,7 
21.5 

4.2 
6.5 

131,1 
61,2 

2.5 
53.6 
5.2 

4.2 

4.2 

24,8 
53,7 
44,2 

0.1 
9.4 

19 877 6 003,4 83,0 3 587,5 2 415,9 

16 820 
390 
155 
996 

1395 
385 
801 

3566 
615 
770 

2219 
1 188 
1 362 

944 
463 

1571 
2 735 
1262 
1350 

123 
322 

5 034,6 
73,5 
99,9 

342,1 
298,3 
214.3 
453.5 
879.7 
219.4 
268.8 
850.6 
378,0 
385.9 
291.7 
104,6 
174,4 
820,4 
427.4 
358,0 
35,0 

148.5 

69,6 
1.0 
1.4 
4.7 
4.1 
3.0 
6.3 

12.2 
3.0 
3.7 

11,8 
5.2 
5.3 
4.0 
1.4 
2.4 

11.3 
5,9 
4,9 
0.5 
2.1 

2 814,3 
54.7 
68.3 

259.1 
151.0 
116.2 
300.3 
403.1 
138,9 
157,6 
520.2 
155,6 
175.3 
164,1 
54,0 
95.8 

630,9 
389,8 
219,8 
21.4 

142.4 

2 220,3 
18,8 
31,5 
83,0 

147.3 
98,2 

153,2 
476.6 
80.5 

111.2 
330.4 
222.3 
210,6 
127.5 
50.6 
78.6 

189,5 
37.6 

138,2 
13.7 
6.1 

22 168 7 236,3 100,0 4 729,7 2 506,6 
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Tabella 13: Rnanziamenti nel Ρ Ι Bacino mediterraneo dal 1963 al 1987  

Tabella 13.1: Ripartizione secondo la localizzazione dei progetti 
(Importi in milioni di ECU) 

Totale 

imporlo % 
Risorse 
proprie 

Importo 

Risorse 
di bilancio 

Imporlo 

Paesi che hanno aderito alla Comunità (') 

Spagna  
Grecia 
Portogallo 

560,0 
351,4 
725,0 

14,6 
9.3 

19,3 

550,0 
341.4 
725,0 

10,0 

Altri Paesi Mediterraneo nord 
Turchia  
Iugoslavia  

Maghreb 
Algeria 
Marocco 
Tunisia 

734,2 
310,0 

177,0 
165,0 
153,5 

19,5 
32 

4,7 
4,4 
4.1 

115,0 
310,0 

177,0 
146,0 
119,0 

619,2 

19,0 
34,5 

Mashrek 
Egitto .  
Giordania 
Ubano 
Siria 

241.0 
62,3 
40,0 

101,5 

6,4 
1,7 
1.1 
2,7 

238,0 
55,0 
40,0 
98,0 

3.0 
7.3 

3.5 

Altri 
Cipro 
Israele 
Malta 

58,0 
70,0 
24,0 

1.5 
1.9 
0,6 

48,0 
70,0 
16,0 

10.0 

8.0 

Totale 3 762,9 100,0 3 048,4 714,5 

{') Finanziamenti accordati prima dell'adesione. 
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Tabella 13.2: Ripartizione per settore 

(Importi in miiioni di ECU) 

Finanziamenti 
Crediti su prestiti 

globali in corso 

Settori Numero % Numero importo 

Energia  1 096,2 29,1 9 8,7 

Produzione  858,0 22,8 8 8,5 
Centrali termiche convenzionali  469,0 12,5 — — 
Centrali idroelettr iche  341.0 9.1 3 2,3 
Energie alternative  — — 1 0,5 
Idrocarburi  48,0 1.3 — — 
Combustibili solidi  — — 4 5,7 
Trasporto e stoccaggio  238,3 6.3 1 0,2 
Elettricità  223,3 5.9 1 0,2 
Gas naturale e petro lio  15,0 0,4 

infrastrutture 1 450,8 38,6 81 76,9 

Comunicazioni  ... 1 034,5 27,5 29 14,8 
Trasporti  . . . 1021,5 27,1 29 14,8 
Ferrovie  . . . 280,2 7,4 — — 
Strade  . . . 497,2 13,2 29 14,8 
Trasporti marittimi  . . . 189,5 5.0 — — 
Trasporti aerei  . . . 54,7 1.5 — — 
Telecomunicazioni  . . . 13,0 0,3 — — 
Acqua (captazione, distribuzione, depurazione) .... ... 94,5 2,5 16 19,4 
infrastrutture varie  . . 238,8 6,3 36 42,7 
Edifici pubblici  ... — — 11 2.1 
Sistemazioni agricole e forestali  . . . 221,8 5,9 — — 
Infrastrutture composite  . , . 17,0 0,5 25 40,7 
Prestiti globali  83,0 2.2 — — 
Industria, agricoltura e servizi 1 215,9 32,3 2 074 755,9 

industria  . . . . 316,3 8,4 1 255 642,6 
Industria estrattiva  .... — — 55 23,6 
Produzione e prima trasformazione metalli  . . . . 34,4 0.9 23 14,1 
Materiali da costruzione  . . . . 93,4 2.5 117 73,8 
Industria detlegno  .... 1,8 113 47,4 
Vetro e ceramica  . . . . 5.2 0,1 54 42,8 
Industria chimica  . . . . 70,0 1.9 100 59,9 
Industrie metallurgiche e meccaniche  — 181 89,8 
Mezzi di trasporto  — 52 18,5 
Elettrotecnica, elettronica  . . . . 5,2 0,1 53 26,8 
Prodotti alimentari  . . . . 2.5 0,1 230 110,4 
Tessili e cuoio  . . . . 5,1 0.1 100 48,6 
Pasta per carta, carta e grafica  . . . . 77,7 2,1 59 29,2 
Trasformazione gomma e materie plastiche  . . . . 0.5 79 34,2 
Industrie manifatturiere varie  . . . . — — 13 3,5 
Fabbricati e opere civili  . . . . 20,5 0.5 26 19,8 
Agricoltura, foreste, pesca  . . . . 84,1 2,2 701 58,4 
Servizi  . . . . 3,0 0,1 118 54,9 
Turismo  . . . . — — 65 43,2 
Altri servizi  . . . . — — 53 11.7 
Riciclaggio rifiuti  . . . . 3,0 0,1 — — 
Prestiti globali  . . . . 812,5 21,6 — — 
Totale 3 762,9 100,0 2164 841,5 
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Tabella 14; Finanziamenti nei Ρ i d'Africa, del Caralbi e del Pacifico (ACP) e nei Paesi e Territori d'oltremare 
(PTOM) dal 1976 al 1987 (Convenzioni di Lomè) 

Tabella 141 : Ripartizione secondo la localizzazione dei progetti 
(In rr lilioni di ECU) 

Totale firìanziamenti Risorse proprie Risorse di bilancio 

Importo 
totale Lomé 1 + Il Lomè III Totale Lomé 1 + Il Lomé III Totale Lomé 1 + Il Lomé III 

AFRICA  1 607,34 1133,84 473,5 1 058,1 812,5 245,6 549,24 321,34 227,9 
Africa occidentale .... 637.6 460.2 177,4 436.7 348.6 88.1 200,9 111,6 89,3 
Costa d'Avorio  145,1 104,0 41.1 139,7 98,6 41,1 5,4 5,4 — 
Nigeria  120,0 90,0 30,0 120,0 90,0 30,0 — — — 
Senegal  71,6 46,1 25,5 33,0 33,0 — 38,6 13,1 25,5 
Ghana  58,3 34,3 24,0 33,0 16,0 17,0 25,3 18,3 7,0 
Progetto regionale* . . . 47,0 32,0 15,0 25,0 25,0 — 22,0 7,0 15,0 
Mauritania  37,8 16,8 21,0 5,0 5,0 — 32,8 11,8 21,0 
Niger 31,2 16,9 14,3 16,0 16,0 — 15,2 0.9 14,3 
Togo  28,4 28,4 — 20,7 20,7 — 7,7 7,7 — 
Benin 24,8 18,3 6,5 13,5 13,5 — 11.3 4,8 6,5 
Burkina Faso  22,9 22,9 — 8,0 8,0 — 14,9 14,9 — 
Guinea  15.1 15,1 — 11,9 11,9 — 3,2 3,2 — 
Liberia  14,0 14,0 — 10,9 10,9 — 3,1 3,1 — 
Mali  9,8 9.8 — — — — 9,8 9,8 — 
Capo Verde  5.4 5,4 — — — — 5,4 5,4 — 
Guinea-Bissau 3,8 3,8 — — — — 3,8 3,8 — 
Gambia 2,4 2,4 — — — — 2,4 2,4 — 
Africa centrale e equatoriale 329,24 260,14 69,1 241,0 191,0 50,0 88,24 69,14 19,1 
Camerun  133,3 133,3 — 128,3 128,3 — 5,0 5,0 — 
Zaire  75,8 25,8 50,0 50,0 — 50,0 25,8 25,8 — 
Congo  41,9 31,9 10,0 28,1 28,1 — 13,8 3,8 10,0 
Gabon  34,5 34,5 — 32,0 32,0 — 2,5 2,5 — 
Burundi  11,7 8,7 3,0 — — — 11.7 8,7 3,0 
Ciad  9,5 9,5 — — — — 9,5 9,5 — 
Guinea equatoriale . . . 6,0 2,0 4,0 — — — 6,0 2,0 4,0 
Ruanda  5.7 5,7 — — — — 5,7 5,7 — 
Centrafrica  5,1 5,1 — — — — 5,1 5,1 — 
Progetto regionale* . . . 3.6 3,6 — 2,6 2,6 — 1.0 1.0 — 
Sào Tomé e Principe . . 2,14 0,04 2,1 — — — 2,14 0,04 2,1 
Africa orientale  274.8 182,3 92,5 135,9 102,9 33,0 138,9 79.4 59,5 
Kenia  135,2 100,7 34,5 124,9 97,9 27,0 10,3 2,8 7,5 
Etiopia  34,0 13,0 21,0 — — — 34,0 13,0 21,0 
Tanzania  30,7 23,7 7,0 5,0 5,0 — 25,7 18,7 7.0 
Sudan  25,5 16,5 9,0 — — — 25,5 16,5 9,0 
Somalia  22,8 9.8 13,0 — — — 22,8 9,8 13,0 
Uganda  12,3 10,3 2,0 — — — 12,3 10,3 2,0 
Progetto regionale* . . . 6,5 0,5 6,0 6,0 — 6,0 0.5 0,5 
Seicelle  4,6 4,6 — — — — 4,6 4,6 — 
Gibuti  3,2 3,2 — — — — 3,2 3,2 — 
Africa australe  365.7 231,2 134,5 244,5 170.0 74,5 121,2 61,2 60,0 
Zimbabwe  72,4 40,4 32,0 67,0 35,0 32,0 5,4 5,4 — 
Zambia  57,6 47,4 10,2 42,0 42,0 — 15,6 5,4 10,2 
Botswana  53,3 37,3 16,0 46,5 35,5 11.0 6,8 1.8 5,0 
Malawi  49,5 39,0 10,5 28,5 22,0 6,5 21,0 17,0 4,0 
Maurizio  48,5 17.0 31,5 41,5 16,5 25,0 7,0 0,5 6.5 
Madagascar  42,4 23,6 18,8 — — — 42,4 23,6 18,8 
Swaziland  23,2 20,2 3,0 19,0 19,0 — 4,2 1.2 3,0 
Lesotho  9,6 6,1 3,5 — — — 9,6 6,1 3,5 
Angola  4.0 — 4,0 — — — 4,0 — 4,0 
Mozambico  3,0 — 3,0 — — — 3,0 — 3.0 
Comore  2,2 0,2 2,0 — — — 2,2 0,2 2.0 
CARAIBI  143,3 94,8 48,5 106,5 68,1 38,4 36,8 26,7 10,1 
Trinidad e Tobago . . . 42,0 42,0 42,0 42,0 
Giamaica  24,3 9,0 15,3 19,3 4,0 15,3 5,0 5,0 — 
Bahama 17,6 — 17,6 17,6 — 17,6 — — — 
Barbados  17.1 17.1 — 17,1 17.1 — — — — 
Guyana 7.2 7,2 — — — — 7,2 7,2 — 
St. Lucia  6,2 1.2 5.0 3.0 — 3,0 3,2 1.2 2,0 
Belize 6,1 2,6 3,5 4,5 2,0 2,5 1.6 0,6 1.0 
Dominica 4,8 1,0 3,8 4,8 1.0 3.8 
Suriname  4,3 4,3 — — — — 4,3 4,3 — 
Grenada  4,2 2,4 1.8 — — — 4,2 2,4 1.8 
Progetto regionale* . . . 4,0 4,0 3,0 3,0 — 1.0 1.0 
St. Vincent e Grenadine . . 3,0 3,0 — — — — 3,0 3,0 — 
St. Kitts e Nevis .... 2,5 1.0 1.5 — — — 2,5 1.0 1,5 
PACIFICO  162,7 139,7 23,0 127,4 106,9 20,5 35,3 32,8 2,5 
Papua-Nuova Guinea . . 87,6 70,6 17.0 71,9 54,9 17,0 15,7 15,7 — 
Figi  64,5 60,0 4,5 55,5 52,0 3,5 9,0 8,0 1.0 
Tonga 3,8 2.3 1,5 — — — 3,8 2,3 1.5 
Samoa occidentali . . . 3,3 3,3 — — — — 3.3 3,3 — 
Vanuatu 3,0 3,0 — — — — 3,0 3,0 — 
Kiribati 0,2 0,2 — — — — 0,2 0,2 — 
Salomone  0,2 0,2 — — — — 0,2 0,2 — 
Tuvalu 0,1 0,1 — — — — 0,1 0.1 — 
Totale Paesi ACP 1 913,34 1 368,34 545,0 1 292,0 987,5 304,5 621,34 380,84 240,5 
PTOM  36,5 28,1 8.4 29,4 22,0 7,4 7,1 6,1 1.0 

Totale generale . . .. 1 949,8 1 396,4 553,4 1 321,4 1 009,5 311,9 628,4 386,9 241,5 
* Progetto ch e interessa più Paesi. 
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Fi 12 lenti nei Ρ ί d'Africa, dei Caraibi e dei Pacifico (ACP) e nei Pa 
ai 1987 (Convenzioni di Lomé) 
Tabella 14.2; Ripartizione per settore 

e Territori d'oitremare (PIO | dai 1976 

(Importi in milioni di ECU) 

Totale Lomé I e H 

Finanziamenti 
Crediti su prestiti 

globali in corso Finanziamenti 
Crediti su prestiti 

globali in corso 

Settori importo % Numero importo importo % Numero Importo 

Energia  130,1 23,5 378,5 27,1 6 2,8 

Produzione  77.8 14.1 309,5 22,2 5 2,2 
Centrali termiche convenzionali  44,0 8,0 98,1 7,0 3 1.8 
Centrali idroelettriche  33,8 6,1 169,9 12,2 2 0,3 
Centrali geotermiche  — — 9.0 0,6 — — 
Idrocarburi  — — 32,5 2.3 — — 
Reti di trasmissione e di distribuzione  52,3 9,5 69,0 4,9 1 0,6 
Reti di trasmissione  34,3 6,2 69,0 4.9 — — 
Reti di distribuzione  18,0 3,3 — — 1 0,6 

infrastrutture  97,8 17.7 121,9 8.7 2 1.6 

Comunicazioni  54,3 9,8 90,3 6,5 2 1,6 
Trasporti  11,3 2.0 27,2 1.9 1 0.6 
Ferrovie  — — 10,0 OJ — — 
Trasporti marittimi  11,3 2.0 17.2 1.2 1 0.6 
Telecomunicazioni  43,0 7,8 63,1 4,5 1 1.0 
Acqua (captazione, distribuzione, depurazione) 43,5 7.9 31,6 2.3 — — 

industria, agricoltura e servizi  325,5 58,8 61 13,3 896,1 64,2 527 217,0 

industria  187,0 33,8 32 6,2 564,7 40,4 429 192,8 
industria estrattiva  81,0 14,6 — — 149,7 10,7 13 8.0 
Produzione e prima trasformazione metalli . . . . — — — — 31,5 2.3 9 4.0 
Materiali da costruzione  4,0 0.7 1 0.8 59,3 4.2 15 6.3 
Industria dei legno  4,5 0.8 1 0.1 25,2 1.8 34 12.4 
Vetro e ceramica  — — — — 4.0 0,3 9 5.7 
Industria chimica  14,0 2.5 4 0.3 54,5 3,9 26 15,3 
industrie metallurgiche e meccaniche  — — 2 0.1 0,5 28 10,2 
Mezzi di trasporto  — — 3 0.2 7,3 0.5 13 4,7 
Elettrotecnica, elettronica  — — — — — — 10 4,5 
Prodotti alimentari  35,6 6.4 10 1.8 165,3 11.8 110 52,4 
Tessili e cuoio  43,4 7.8 3 0,5 42,9 3.1 57 19,8 
Pasta per carta, carta e grafica  4,5 0.8 1 0,1 — — 40 19,9 
Trasformazione gomma e materie plastiche . . . — — 2 0.7 24,6 1.8 43 22.5 
industrie manifatturiere varie  — — — — — — 8 1.9 
Fabbricati e opere civili  — — 5 1,6 — — 14 5.2 
Agricoltura, foreste, pesca  — — — — — — 7 3.8 
Servizi  3,5 0,6 29 7,1 40,2 2,9 91 20,4 
Turismo  — — 25 6,4 19.3 1.4 61 17,5 
Altri servizi  3.5 0,6 4 0.7 20,9 1.5 30 3,0 
Prestiti globali  126,0 22,8 — — 267,8 19,2 — — 
Banche di sviluppo  9.1 1,6 — — 23,3 1,7 — — 

Totale  553,4 100,0 61 13,3 1396,4 100,0 535 221,4 
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1958-1987: Trent'anni di attività 
della Banca europea per gli investimenti 

Nel 1972, cioè nell'anno precedente il primo ampliamento della Comunità, i finanziamenti delia Banca ammonta
rono a circ a 500 milioni; nel corso d egii uitimi due anni , essi han no supera to i 7,5 miiiardi. L'incremento è stato 
aiquanto elevato anche a prezzi costan ti, nonostante un ieg gero railentamento nell 'ultimo periodo, com e risulta 
dal grafico i in appress o. 

Grafico I: Evolu zione dei finanziamenti dai 1959 al 1987 
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Tabella 15; Finanziamenti dal 1959 al 1987 
(In milioni di ECU) 

Nella Comunità Fuori della Comunità 

Mutui su Mutui su mandato Mutui su risorse Mutui su risorse Operazioni su 
Anni Totale risorse proprie e garanzie NSC proprie risorse di bilancio 

1959-1982 25 674,4 20 049,0 524,5 1 805,6 2 320,3 975,0 
(media 
annua) r 069,8 835,4 21.9 75,^ 967 40.6 
1983 5 921,7 4 145,9 97.6 1 199,6 426,0 52,7 
1984 6 889,8 5 007,0 — 1 181,8 614,6 86,4 
1985 7 184,6 5 640,7 883,7 584.3 75,9 
1986 7 544,7 6 678,1 — 393,0 381,8 91,9 
1987 7 842,5 7 003,4 — 447,0 188,8 203,3 

Totale 
generale 61 057,7 48 524,1 622,1 5 910,6 4 515,6 1465,2 
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Finanziamenti nella Comunità 

I finanziamenti per investimenti nella Comunità si sono elevati a 55 miliardi, per la maggior parte su risorse 
proprie (49 miliardi); i 6 miliardi circa restanti sono stati concessi su risorse del Nuovo strumento comunitario 
(NSC), entrato in vigore nel 1979. Essi hanno interessato tutti i Paesi membri e l'insieme dei settori dell'attività 
economica (grafici II e II I). 

Dall'Europa a sei all'Europa a dodici 
Finanziamenti su risorse proprie e su risorse NSC 

1959-1972 
EUR6 - 100% 

2 450 mtlionj  
di ECU 

1973-1980 
EUR9 - 100% 

12 346 milioni  
di ECU 

1981-1985 
EUR 10 - 100% 

25 739 milioni  
di ECU 

1986-1987 
EUR12 - 100% 

14 522 milioni  
di ECU 

Grafico il: Ripartizione per Paese 

Italia Π Germania | burgo^" ® Danimarca Η Grecia Β Portogallo 

Francia Η Belgio Β ̂^^si Bassi Β Spagna Β Irlanda ^ Regno Unito 

Grafico Ili: Ripartizione per grande settore d'intervento 

! Energia-produzione Trasporti Acqua •
Industria (mutui 
individuali) 

I Energia-trasporto Β Telecomunicazioni infrastrutture Industria (prestiti globali) 

Tabella 16: Finanziamenti nella Comunità dal 1959 al 1987 
Ripartizione per Pa ese, se ttore e obiet tivo 

(in milioni di ECU) 

Settori Obiettivi 

Totale 

industria, 
servizi e 

agricoltura Energia 
Infra-

strutiure 
Sviluppo 
regionale 

Obiettivi 
energetici 

Tecnologie 
avar^zate e 
ammoder

namento 
imprese 

Protezione 
ambiente 

Intra-
strutture 

comu
nitarie 

Belgio 822,3 144,6 651,7 26,0 191,0 651.7 135,7 26,0 
Danimarca 2 312,5 270,0 1 709,7 332.8 403,3 1 795.0 145,1 7.2 167,7 
Germania 2 270,4 302,0 1 638,9 329.5 469,5 1 661,1 115,7 546.9 75,8 
Grecia (2) 2 238,1 649,9 451,1 1 137,1 2 203,0 633,8 25,3 307,2 50,6 
Spagna (2) 1 116,1 577,7 99,8 439,2 754,1 99,8 365.0 24,3 197,9 
Francia 8 073,3 2 291.8 2 198,1 3 583,4 4 440,4 2 318,9 1 621,7 124.9 1 128,5 
Irlanda 2 901,8 550,4 632,7 1 718,7 2 841,4 443,1 71,8 61,1 81.7 
Italia 24 667.4 8 604,1 6 393,4 9 669,9 16 617,8 6180,2 3 074,9 1 233,9 1 211,3 
Lussemburgo 45,2 — 4.0 41,2 4.0 4,0 — — 37,2 
Paesi-Bassi 290,5 130,7 76.1 83.7 110,6 45,7 140,3 — 80,1 
Portogallo (2) 580,2 346.1 35,4 198,7 540,4 150,3 219,8 93,8 15,0 
Regno Unito 9 406,1 1 347.0 4 241.0 3 818,1 5 428.9 4 108,6 211,8 674,5 424,0 
Altri (3) 332,3 — 332,3 — — 332,3 43.3 — — 
Totale 
generale SS 056.8 15194,4 18 464.1 21 378.3 34 004,4 18 424,5 e 170,4 3 073,8 3 495,8 
(1) Poiché taluni finanziamenti sono conformi nello stesso tempo a più obiettivi, 
(2) Per 1 finanziamenti m Grecia, Spagrìa e Portogallo prima della loro adesione, 
(3) V. noia al lettore a p. 6 

gli importi relativi alle diverse voci non sono cumulabili. 
V tabella 13 1. 
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L'obiettivo prioritario assegnato alla Banca è la riduzione degli squilibri regionali, ciò che ha portato ad una 
certa concentrazione della sua attività in taluni Paesi. Complessivamente, i finanziamenti per lo sviluppo regio
nale sono ammontati a 34 miliardi, di cui 31,8 su risorse proprie (grafici IV e V). 

Finanziamenti su risorse proprie a favore dello sviluppo regionale 

Grafico iV: Ripartizione per Paese 

1959-1972  
EUR6 - 100<! 

2 450 milioni 
di ECU 

1973-1980 
EUR9 - 100% 
11 871 miiloni  

di ECU 

1981-1985 
EUR10 = 100° 

21 143 milioni  
di ECU 

1986-1987 
EUR12 - 100% 

13 682 milioni  
di ECU 

• ι NL DK GR IRL nuK Altri obiettivi 

Grafico V: Quota dello sviluppo regionale nell'attività totale per s ingolo Paese 

100% 

È da notare che dal 1973 sono aumentati i finanziamenti per investimenti volti ad accrescere l'autonomia ener
getica della Comunità e a ridurre la dipendenza dalle importazioni petrolifere (18,4 miliardi) - v. grafico VI. 
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Grafico VI: Finanziamenti per investimenti volti a ridurre la dipendenza ener
getica della Comunità e curva di dipendenza dalle importazioni 
petrolifere (1973—1987) 
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Il totale dei finanziamenti per le infrastrutture ha superato i 21 miliardi, di cui una quota rilevante per infrastrut
ture di trasporto e di telecomunicazione (v. grafico a p. 13) e. in misura sempre maggiore, per installazioni volte 
a migliorare la protezione dell'ambiente (v. grafico a p . 29). 

I finanziamenti all'industria sono ammontati, nel periodo in esame, ad oltre 15 miliardi, di cui una buona parte 
sotto forma di prestiti globali che hanno consentito di finanziare oltre 25 000 piccole e medie iniziative (7,4  
miliardi) - v. grafico VII. Negli ultimi anni una quota significativa dei finanziamenti è s tata accordata per investi
menti comportanti lo sviluppo ο l'impiego di tecnologìe avanzate (v. grafico a p. 26). 

Grafico VII: Evoluzione (in numero e importo) dei crediti su prestiti globali per 
iniziative di piccola ο media dimensione — dal 1969 al 1987 
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Finanziamenti fuori della Comunità 

Il primo finanziamento della BEI fuori della Comunità 
risale al 1963: da allora sono stati accordati 6 mi
liardi. di cui 1,5 su risorse di bilancio della Comunità 
ο degli Stati membri; una parte non trascurabile di 
detto Importo è stata destinata a Paesi che dove
vano p oi aderire alla Comunità (1,6 miliardi). Questi 
finanziamenti hanno contribuito essenzialmente allo 
sviluppo economico dei Paesi d 'Africa, dei Caraibi e 
del Pacifico (2,3 miliardi) e del Bacino mediterraneo 
(2,1 miliardi) - v. grafici Vili e IX. 

Risorse Risorse di 
Convenzioni Durata Totale proprie bilancio 

Yaoundé 1 1964-1969 99.9 51,1 48.8 
Yaoundé I I 1970-1975 188,2 95,0 93.2 
Lomé 1 1976-1980 498.5 397,0 101.5 
Lomé II 1981-1985 897.9 612.5 285.4 
Lomé III 1986-1990 553,3 311.9 241.5 

Totale 2 237,9 1 467,5 770,4 

Grafico Vili: Finanziamenti neg li ACP-PTDOM da l 1964 al 1987 
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Grafico IX: Finanziamenti nei Paesi del Bacino mediterraneo 
dal 1963 al 1987 (v. tabella 13) 
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Operazioni di raccolta 

Per finanziare la propria attività la Banca effettua operazioni di raccolta di fondi sui mercati dei capitali comuni
tari e internazionali. Il totale dei prestiti in essere a medio e a lungo termine ammontava, ai 31 dicembre 1987, a 
32 miliardi (v. grafico a p. 85), di cui oltre il 60% in monete degli Stati membri e in ECU. Il grafico X m ostra 
l'evoluzione globale della raccolta e, In particolare, il ruolo sempre più importante detl'ECU, di cui la Banca è 
stata uno dei principali promotori (3,3 miliardi raccolti finora). 

Grafico X: Struttura delle operazioni di raccolta 

Monete comunitarie ECU Monete non 
comunitarie 
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Per qualsiasi ulteriore Informazione, rivolgersi alla 
BANCA EUROPEA PER GLI INVESTIMENTI 
100. Bd. Konrad Adenauer — L-2950 Lussemburgo 
Tel. 43 79-1 — Telex 3530 bnkeu lu  
Telefax: 43 77 04 

oppure al 
Dipartimento Italia 
Via Sardegna, 38 — 1-00187 Roma 
Tel. 4719-1 — Telex 611 130 bankeu i 
Telefax: 474 58 77 

al 
Liaison Office for the Unite d Kingdom  
68. Pall Mall — London SW1Y 5ES 
Tel. 839 33 51 — Telex 919 159 bankeu g  
Telefax: 930 99 29  
al 
Bureau de Ligaçâo em Lisboa 
Avenida da Liberdade 144-156, 8® 
P-1200 Lisboa 
Tel. 32 89 84 — Telex 15576 bnkeu ρ  
Telefax: 37 04 87 
air 
Ufficio di Rappresentanza a Atene 
Ypsilantou 13-15. GR-10675 Athina 
Tel. 7249 811 — Telex 22 2126 bkeu gr 
Telefax: 7249 814 
ο air 
Ufficio di Rappresentanza a Bruxelles 
Rue de la Loi 227 — Β-1040 Bruxelles 
Tel. 230 98 90 — Telex 21721 bankeu b 
Telefax: 230 58 27 
presso I quali sono anche disponibili le seguenti pubblicazioni: 
Statuto e altre norme conce rnenti la BEI 
1986, 36 pp.; (DA. DE. EN, FR, GR, IT. NL) 
Relazioni annuali 
dal 1958 
(DE, EN. FR, IT, NL. dal 1972 in danese, dal 1980 in greco e dal 1985 in 
spagnolo e portoghese) 
BEI-Informazlonl 
Bollettino (periodico) 
(DA. DE, EN, ES, FR, GR, IT, NL. PT) 

Modalità dl finanziamento nella Comunità europ ea 
1986, 16 pp.; (DA, DE, EN, ES. FR, GR, IT, N L, PT) 
Possibilità dl finanziamento nel quadro della terza Convenzione di Lomé 
1986, 20 pp.; (DA. DE. EN. ES. FR, GR, IT, NL. PT) 
Possibilità dl finanziamento nel quadro degli Accordi mediterranei 
1987, 16 pp.; (DA, DE, EN. ES, FR. GR, IT, NL, PT) 
100 domande, 100 risposte (sulla BEI) 
1986, 50 pp.; (DA. DE. EN. ES, FR. GR. IT, NL. PT) 
Banca europea per gli investimenti: 
dati essenziali (pieghevole) 
1988; (DA, DE, EN, ES, FR, GR, IT, NL, PT) 

119 



La Banca europea per gli investimenti ringrazia i promotori che gentilmente 
hanno autorizzato l'esecuz ione delle fotografie che illustrano la presente rela
zione. 

Autori delie foto: 
p. 22: Photo UH (Hannover); p. 34: Somincor (1 ) — B. Turbang (2 e 4) — Philips 
(3); p. 76: aaa photo, Paris (Caprasse); p. 86: Saarbrücker Zeitung. 

Stampa: Saarbrücker Zeitung Verlag u nd Druckerei GmbH. Saarbrücken 
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Banca eur opea per gli inv estimenti 
Dati di carattere generaie e obiettivi perseguiti 

La Banca europea per gli investimenti (BEi) è stata creata dal Trattato istitutivo della Comunità economica europea 
(Trattato di Roma), entrato in vigore il 1° gennaio 1958; il suo Statuto fa parte integrante di detto Trattato. 

Ne sono membri gli stessi dodici Stati membri della CEE; essi hanno sottoscritto congiuntamente il capitale della 
Banca che. dal 1° gennaio 1986, si eleva a 28,8 miliardi di ECU, di cui 2 595,9 milioni versati ο da versare. 

Le sue risorse sono costituite essenzialmente dai proventi dei prestiti emessi sui mercati dei capitali della Comunità e 
di Paesi terzi nonché sui mercati internazionali. 

Istituto di diritto pubblico autonomo in seno alla Comunità, la BEI ha lo scopo — ai sensi dell'articolo 130 del Trattato 
di Roma — di contribuire senza finalità di lucro allo sviluppo equilibrato della Comunità. 

« « 

Nella Comunità — La BEI accorda, su risorse proprie, finanziamenti a lungo termine ο garanzie a imprese private e 
pubbliche nonché ad enti pubblici, direttamente ο tramite istituti di credito. I suoi finanziamenti sono destinati a inve
stimenti nei settori della produzione, delle infrastrutture e dell'energia 
— che contribuiscano allo sviluppo economico delle regioni meno favorite; 
— che presentino un interesse comune a p iù Stati membri ο alla Comunità nel suo insieme ο che contribuiscano 

all'ammodernamento ο alla riconversione di imprese oppure alia creazione di nuove attività richieste dalla graduale 
realizzazione del mercato comune. 

Rientrano in queste ultime categorie: 
— le infrastrutture di interesse comunitario, ο di interesse comune a più Stati membri, che contribuiscono all'integra

zione economica dell'Europa (investimenti nei settori dei trasporti e delle telecomunicazioni volti a migliorare le 
relazioni Intracomunitarie) ο al raggiungimento di obiettivi comunitari come p. es. la protezione dell'ambiente; 

— gli investimenti nel settore dell'energia che contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi delia Comunità: valoriz
zazione di risorse interne, utilizzazione più razionale dell'energia, diversificazione delle importazioni; 

— gli investimenti per l'ammodernamento ο la riconversione di imprese: progetti di ammodernamento ο di riconver
sione resi necessari dalla graduale realizzazione del mercato comune ο da difficoltà strutturati, investimenti specifi
ci destinati a rafforzare la competitività dell'industria comunitaria tramite lo sviluppo ο l'introduzione di tecnologie 
avanzate, investimenti risultanti da una stretta cooperazione tecnica ed economica tra imprese di più Paesi 
membri. 

Conformemente all'articolo 20 dello Statuto, la Banca annette la più grande importanza a che «i fondi siano impiegati 
nel modo più razionale nell'interesse della Comunità» ed interviene soltanto «quando l'esecuzione del progetto contri
buisca all'incremento della produttività economica in generale e favorisca l'attuazione del mercato comune». 

Dal 1979 la Banca accorda anche finanziamenti su risorse del Nuovo strumento comunitario di prestiti e mutui (NSC), 
principaimente per investimenti di piccoie e medie Imprese nei settore dell'industria e in quello dei servizi ad essa 
direttamente connessi, in particolare per la diffusione dell'innovazione e delie nuove tecnologie, la cui realizzazione 
contribuisca direttamente ο indirettamente alia creazione di posti di lavoro. La Banca ha ricevuto il mandato di accor
dare detti finanziamenti a nome, per conto e a rischio della Comunità; essa procede all'individuazione dei progetti e in 
seguito, previa decisione della Commissione sull'ammissibilità di ciascuno di essi, effettua l'istruttoria delie domande, 
delibera sulla concessione dei finanziamenti e li amministra conformemente alle procedure previste dallo Statuto e 
secondo i c riteri abituali. La Commissione emette i prestiti e versa i fondi così raccolti alla Banca, che contabilizza i 
finanziamenti versati su detti fondi fuori bilancio nella Sezione speciale (v. pa g. 92). 

Inoltre la BEI. in qualità di agente, istruisce e amministra i finanziamenti dell'Euratom, che sono deliberati dalla Com
missione. 

Fuori della Comunità — in base all'articolo 18, paragrafo 1, comma 2 dello Statuto, la BEI — per deroga concessa dal 
Consiglio dei governatori — può accordare finanziamenti fuori della Comunità. Questa disposizione viene applicata: 

— caso per caso, per autorizzare II finanziamento di taluni Investimenti che presentano un particolare interesse per la 
Comunità (p. es. telecomunicazioni via satellite, approvvigionamento energetico, ecc.) 

— globalmente, sino a concorrenza di un Importo fissato per ciascun Paese ο per un gruppo di Paesi, nel quadro di 
accordi, convenzioni ο decisioni relative alla cooperazione finanziaria tra la Comunità e diversi Paesi terzi. 

Il campo di attività della BEI si estende attualmente a 66 Paesi d'Africa, dei Caralbi e del Pacifico firmatari della 
Convenzione di Lomé (Paesi ACP) ed a 12 Paesi del Bacino mediterraneo (Turchia, Iugoslavia, Algeria, Marocco, 
Tunisia, Egitto, Giordania, Libano, Siria. Israele, Cipro e Malta). Nella maggior parte di questi Paesi la BEI accorda, 
oltre a finanziamenti su risorse proprie, capitali di rischio su risorse di bilancio che essa gestisce in qualità di mandata-
ria della Comunità; queste ultime operazioni vengono contabilizzate fuori bilancio nella Sezione speciale. 
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