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LA BANCA EUROPEA P ER GLI INVESTIMENTI 

La Banco europea per gli investimenti 
(BEI), istituzione finanziaria della Co
munità europea, è stata creata dal 
Trattato istitutivo della Comunità eco
nomica europea (Trattato di Roma); il 
suo Statuto fa parte integrante di detto 
Trottato. 

Istituzione di diritto pubblico, auto
noma in seno olla Comunità, lo BEI h a 
come membri gli stessi dodici Stati 
membri della CEE; questi hanno sotto
scritto congiuntamente il suo capitale 

che, dal 1° gennaio 1991, è di 
57,6 miliardi di ecu, di cui 4 321 milioni 
versati ο da versare. 

Come istituzione comunitaria, la BEI 
adegua continuamente la sua attività 
all'evoluzione delle politiche comuni
tarie e alle esigenze dei Paesi membri; 
essa opera in favore del rafforzamento 
della coesione economica e sociale e 
della creazione del mercato unico. 

Come banca, esso coopera stretta
mente con numerose banche e istituti fi

nanziari tanto per lo raccolta delle ri
sorse sui mercati dei capitali quanto per 
la concessiane dei finanziamenti. 

La BEI accorda finanziamenti su risorse 
proprie, costituite essenzialmente dai 
proventi dei suoi prestiti; nelle risorse 
proprie sono compresi anche i fondi 
propri (capitale versato e riserve). Fuori 
della Comunità lo BEI accorda inoltre 
finanziamenti su mandato, con risorse 
di bilancio dello Comunità ο degli Stati 
membri. 

Campo di attività 

L'obiettivo principale della BEI è di con
tribuire concretamente - tramite il fi
nanziamento di investimenti - allo svi
luppo equilibrato della Comunità, atte
nendosi od uno gestione bancaria rigo
rosa. 

Conformemente all'articolo 20 dello 
Statuto, esso annette la più grande im
portanza α che «i fondi siano impiegati 
nel modo più razionale e nell'interesse 
della Comunità». 

NELLA COMUNITÀ 

Conformemente agli orientamenti di cui 
all'articolo 130 del Trottato di Roma, e 
tenuto conto dell'evoluzione delle poli
tiche comunitarie, la BEI puà finanziare 
solo investimenti che rispondano α uno 
ο più dei seguenti obiettivi: 
— sviluppo economico delle regioni 
meno favorite; 
— miglioramento delle infrastrutture di 
trasporto e di telecomunicazione d'inte
resse europeo; 

— protezione dell'ambiente e miglio
ramento dello qualità della vita nonché 
salvaguardia del patrimonio culturale ο  
naturale; 
— assetto urbano; 
— realizzazione dello politica comuni
taria nel settore dell'energia; 
— rafforzamento dello competitività 
internazionale dell'industria e della sua 
integrazione α livello comunitario; 
— sostegno all'attività delle piccole e 
medie imprese (tramite i prestiti glo
bali). 

FUORI DELLA COMUNITÀ 

In base all'articolo 18, paragrafo 1,  
comma 2 dello Statuto, lo BEI, previa 
autorizzazione unanime del Consiglio 
dei governatori, può accordare finan
ziamenti per progetti fuori dello Comu
nità. 

Questa disposizione viene applicata: 
— caso per caso, per autorizzare il fi
nanziamento di taluni investimenti che 
presentano un interesse particolare per 
la Comunità (p. es. telecomunicazioni 
via satellite, approvvigionamento ener
getico, ...); 

— globalmente, α concorrenza di un 
importo prestabilito per Paese ο  
gruppo di Paesi, nel quadro di accordi, 
convenzioni ο decisioni che disciplinano 
lo cooperazione finanziario della Co
munità. 

In quest'ultimo caso, il campo di attività 
della BEI si estende agli Stati d'Africa, 
dei Caraibi e del Pacifico firmatari della 
Convenzione di Lomé (Stati ACP) e ai 
PTOM nonché α 12 Paesi del Bacino 
mediterraneo: Turchia, Iugoslavia, Al
geria, Marocco, Tunisia, Egitto, Gior
dania, Libano, Siria, Israele, Cipro e 
Molto. 

Infine, la Banca finanzia dal 1990 inve
stimenti nei Paesi dell'Europa centro-
orientale: Polonia, Ungheria, Cecoslo
vacchia, Bulgaria e Romania. 

Per i finanziamenti accordati fuori della 
Comunità sono applicate, nel quadro 
dei diversi accordi di cooperazione fi
nanziaria, modalità particolari. Le indi
cazioni date in appresso riguardano 
pertanto essenzialmente il finanzia
mento di progetti nello Comunità. 



Investimenti finanziabili 

I finanziamenti della BEI possono es
sere accordati α mutuatari pubblici ο  
privati per investimenti in tutti i settori, 
in particolare; 
— infrastrutture, 
— energia, 
— industria, servizi e agricoltura. 

Gli investimenti di grande dimensione 
sono finanziati tramite mutui indivi
duali, concessi direttamente ο tramite 
un intermediario finanziario; gli investi
menti di PMI ed i progetti di piccola e 
medio dimensione (infrastrutture op
pure investimenti volti α permettere 
un'utilizzazione più razionale dell'ener
gia ο Ια protezione dell'ambiente) sono 
finanziati, in generale, tramite i prestiti 
globali. 

I prestiti globali sono uno sorto di li
nee di credito aperte α banche ο istituti 
finanziari operanti α livello nazionale ο  
regionale che le utilizzano per finan
ziare investimenti di PMI ο di enti locali 
secondo i criteri dello BEI. 

Lo BEI f inanzio, in ogni caso, solo uno 
porte del costo degli investimenti, α  
complemento dei fondi propri del mu
tuatario e di oltre fonti di finanzia
mento. L'importo di un finanziamento 
non può superare, in generale, il 50%  
del costo degli investimenti. I finanzia
menti dello BEI possono essere abbinati 
α sovvenzioni nazionali ο comunitarie. 

L'istruttorio del progetto, effettuata dai 
servizi dello BEI, miro α verificare l'inte
resse economico dell'investimento e lo 

suo validità. Esso verte anche sullo suo 
conformità con i criteri d'intervento 
dello Banco, gli orientamenti delle poli
tiche comunitarie e le normative in ma
teria di protezione dell'ambiente e di 
aggiudicazione degli appalti. Vengono 
esaminate, infine, lo situazione finan
ziario del promotore, le prospettive di 
cash flow e le garanzie offerte. 

Al termine dell'istruttorio, e su proposta 
del Comitato direttivo dello Banco, il 
Consiglio di amministrazione delibera 
sullo concessione del finanziamento te
nendo conto anche dei pareri espressi 
dallo Stato membro nel quale il pro
getto è localizzato e dallo Commissione 
delle Comunità europee. 

Caratteristiche 
dei finanziamenti 

Durato 

Lo BEI accordo finanziamenti α medio e 
α lungo termine lo cui durato dipende 
dallo naturo e dallo «vita utile» prevista 
del progetto. Lo durato è compresa in 
generale tra 7 e 12 anni per i progetti 
industriali e puà arrivare sino α  
20 anni ο anche più per le infrastrut
ture. 

Monete 

I finanziamenti, che sono versati olla 
pori, vengono accordati: 

— in uno solo moneta, in generale 
quella di uno Stato membro ο l'ecu; 
— in più monete: ο in assortimenti tipo 
per i quali lo durato, lo composizione e 
i tossi d'interesse sono prestabiliti op
pure in assortimenti modulati secondo 
le disponibilità dello BEI e le preferenze 
del mutuatario. 

Tassi d'interesse 

Grazie al suo rating di prim'ordine 
(AAA) Ια BEI può raccogliere fondi sui 
mercati dei capitoli olle migliori condi
zioni del momento. Poiché esso non 
persegue scopi di lucro, i tossi d'inte
resse, che vengono continuamente ade
guati, rispecchiano per ciascuno mo
neta il costo dello raccolto sui mercati. 

maggiorato di un margine destinato α  
coprire le spese di funzionamento. 

I tossi possono essere fissati ο olla doto 
della firmo del contratto oppure olla 
doto di ciascun versamento (contratto α  
tosso aperto). Lo maggior porte dei fi
nanziamenti viene accordato α tosso 
fisso, rivedibile ο no dopo un doto pe
riodo (in generale tra 4 e 10 anni). 
Essi possono essere concessi anche α  
tosso variabile, eventualmente conver
tibile in tosso fisso. I tossi applicabili 
sono gli stessi per qualsiasi Paese e per 
qualsiasi settore. Lo BEI non accordo 
abbuoni d'interesse, che possono però 
essere concessi do terzi. 
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Madrid, fino a! febbraio 1991 ' 
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Finanze, L'Aia 
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Second Secretary, Ministero delle Finanze, Dublino, fino al marzo 1991 
Direttore Generale del Coordinamento delle Politiche Strutturali, Commissione delle Comunità 
Europee, Bruxelles 
Head of the Developing World Division, Banca d'Inghilterra, Londra 
Ministerialdirigent, Ministero Federale delle Finanze, Bonn 
Directeur Général Adjoint chargé de Ια Direction des Activités Bancaires et Financières, Caisse 
des Dépôts et Consignations, Parigi 
Dirigente Superiore, Direzione Generale del Tesoro, Ministero del Tesoro, Roma 
Chief Executive, National Treasury Management Agency, Dublino, dall'aprile 1991 
Chefe de Gobinete do Secretòrio de Estado do Tesouro, Ministero delle Finanze, Lisbona, da! 
febbraio 1991 
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Andreas VERYKIOS 

p) È anche α capo del gruppo di coordinamento per tutte le operazioni nello Comunità. 
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PREFAZIONE 

! profondi cambiamenti intervenuti ne! 1990 ne! contesto politico mondiale rendono 
necessari nuovi e rilevanti sforzi per il completamento dell'integrazione economica 
europea. In quanto istituzione finanziaria della Comunità, la Banca europea per gli 
investimenti sta contribuendo efficacemente a! raggiungimento di questo traguardo. 

Il 1° gennaio 1991 è entrata in vigore la decisione de! Consiglio dei governatori 
della Banca di raddoppiare H capitale sottoscritto, che ammonta ora a 57,6 miliardi 
di ecu. La BEI utilizza questo potenziale e il suo know how per finanziare investi
menti produttivi che contribuiscano allo sviluppo equilibrato della Comunità e alla 
realizzazione del mercato unico. 

La politica creditizia della BEI si basa su criteri d'intervento qualitativi. La scelta dei 
progetti da finanziare viene fatta secondo metodi rigorosi, tenendo conto della loro 
validità economica, tecnica e finanziaria. In quest'ottica, la BEI non si limita ad ac
cordare finanziamenti; all'occorrenza, essa assiste i promotori nel ricercare la solu
zione ottimale per l'impiego dei loro mezzi d'investimento. Inoltre la Banca svolge 
spesso un ruolo di catalizzatore, mettendo in contatto promotori e altre fonti di cre
dito al fine di mobilitare risorse complementari ai suoi finanziamenti per la realizza
zione dei progetti a favore dei quali essa ha deciso di intervenire. 

Fuori della Comunità, la Banca sostiene la politica di cooperazione che la CEE, fa
cendo fronte alle sue responsabilità e in risposta alle aspettative, persegue con oltre 
ottanta Paesi. Nel quadro delle convenzioni di Lomé e della «politica mediterranea 
rinnovata» la BEI rafforzerà la sua azione a sostegno dello sviluppo dei Paesi ACP e 
mediterranei. 

Il contributo della Banca all'azione comunitaria a favore dei Paesi dell'Europa cen
tro-orientale, concretizzatosi già nel 1990 con i primi interventi in Polonia ed in Un
gheria, è stato esteso alla Cecoslovacchia, alla Bulgaria e alla Romania. La BEI ha 
acquisito, d'altra parte, una partecipazione nel capitale della Banca europea per la 
ricostruzione e lo sviluppo (BERS); nella fase di avviamento la BEI le ha fornito assi
stenza in diversi campi, gettando cosi le basi per una cooperazione costruttiva. 

Grazie all'eccellente credito di cui gode sui mercati dei capitali ed alla sua espe
rienza più che trentennale nel finanziamento di progetti d'investimento, la BEI è in 
grado di convogliare un volume crescente di capitali verso quegli investimenti che 
contribuiscono alla realizzazione degli obiettivi prioritari della Comunità. 

Ernst-Günther BRODER  
Presidente 



Finanziamenti dal 1959 al 1990, α prezzi correnti (contratti firmati) 
(In milioni di ecu) 

Totale 

Nella Comunità 
Risorse proprie 
Risorse NSC 

Fuori dello Comunità 
Risorse proprie 
Risorse di bilancio 
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LA BEI NEL 1990  

L'attività 

La Banca europea per gli investimenti 
contribuisce ai finanziamento di investi
menti nei Paesi membri della Comunità 
e, in applicazione della politica di co
operazione economica e finanziaria 

della Comunità, in Paesi terzi. La BEI 
accorda finanziamenti su risorse pro
prie (V. Nota al lettore, punto 5e a 
p. 108) ο garanzie. Essa accorda an
che, fuori della Comunità, finanzia

menti su risorse del bilancio comuni
tario ο degli Stati membri (su mandato); 
questi ultimi finanziamenti sono conta
bilizzati fuori bilancio nella Sezione 
speciale (V. p. 66). 

I contratti di finanziamento firmati 
nel 1990 ammontano complessivamente 
α 13 393,4 milioni (12 246,1 milioni nel 
1989), con un incremento del 9,4% α  
prezzi correnti e del 4,8% in termini 
reali. 

II totale dei finanziamenti su risorse 
proprie e delle garanzie è di 
13 325,9 milioni (12 041,8 milioni nel 
1989), quello delle operazioni su altre 
risorse di 67,5 milioni (204,3 milioni nel 
1989). 

I finanziamenti per investimenti nella 
Comunità raggiungono i 12 680,5 mi
lioni, di cui 12 656,9 su risorse proprie 
(ivi compresi 52,5 milioni per una ga
ranzia) e 23,6 milioni su risorse del-

l'NSC (V. elenco dei finanziamenti α  
p. 80). Questo risultato rappresenta un 
incremento del 9% rispetto al 1989 e un 
incremento medio annuo del 15,7% dal
l'adesione, intervenuta il 1° gennaio 
1986, della Spagna e del Portogallo. 

Sono stati accordati finanziamenti in 
tutti i Paesi membri, con un aumento 
dell'attività principalmente in Spagna, 
nel Regno Unito, in Francia e in Irlanda. 
Sono stati effettuati d'altra parte i primi 
interventi nei nuovi Länder tedeschi (ex 
Repubblica democratica tedesca). 

I finanziamenti per lo sviluppo delle re
gioni meno favorite dello Comunità, 
principale obiettivo dello BEI, rappre
sentano circa i due terzi del totale; il 

loro importo è quasi raddoppiato ri
spetto α quello del 1987. Essi sono stati 
destinati ad investimenti localizzati per 
il 90% circa nelle regioni che possono 
beneficiare delle azioni strutturali della 
Comunità. 

Il contributo della BEI a l rafforzamento 
della coesione economica e sociale 
della Comunità è anche evidenziato dal 
cospicuo volume di finanziamenti per 
progetti d'interesse comunitario volti α  
migliorare le comunicazioni con le di
verse regioni, in particolare le più peri
feriche, nonché dal maggiore sostegno 
apportato agli investimenti nei settori 
produttivi per contribuire al migliora
mento dello competitività dell'industria 
e allo sviluppo delle PMI. Infine, gli in-

Tabella 1 : Finanziamenti (contratti firmati) nel 1990 e dal 1986 al 1990 
Ripartizione secondo l'origine delle risorse e la localizzazione dei progetti (importi in miiioni di ecu) 

1990 1986-1990 
Importo % Importo % 

Finanziamenti su risorse proprie e garanzie 13325,9 99,5 49053,5 96,2 
Nello Comunità 12 656,9 94,5 46 837,6 91,9 
Finanziamenti i2 604,4 94,1 46 600,1 91,4 
Garanzie 52,5 0,4 237,5 0,5 
Fuori dello Comunità 669,0 5,0 2 215,9 4,3 

Finanziamenti su oltre risorse 67,5 0,5 1 915,4 3,8 
Nello Comunità 23,6 0,2 1 276,6 2,5 
Fuori dello Comunità 43,9 0,3 638,8 1,3 

Totale generale 13393,4 100,0 50968,9 100,0 
Nello Comunità 12 680,5 94,7 48114,2 94,4 
Fuori dello Comunità 712,9 5,3 2 854,7 5,6 
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ferventi per Ια protezione dell'ambiente 
e il miglioramento della qualità della 
vita hanno registrato un ulteriore e sen
sibile aumento, consono all'importanza 
di questo settore. 

L'orientamento dei finanziamenti della 
BEI testimonia il suo impegno per lo 
realizzazione degli obiettivi dello Co
munità, mentre il volume della sua atti
vità mostra che essa è in grado di pro
porre ai suoi mutuatari condizioni ade
guate di finanziamento. 

Fuori della Comunità sono stati ac
cordati finanziamenti per 712,9 milioni 
(611,9 milioni nel 1989), di cui 669 mi
lioni su risorse proprie e 43,9 milioni su 
risorse di bilancio (V. elenco dei finan
ziamenti α p. 90). La Banca ha conti
nuato la sua attività nei Paesi AGP e 
nei PTOM nonché nei Paesi del Bacino 
mediterraneo (497,9 milioni) ed ha ac
cordato i primi finanziamenti per inve
stimenti prioritari in Polonia ed in Un
gheria (215 milioni). 

* 
» • 

La crescita dell'attività di finanziamento 
su risorse proprie e il cospicuo volume 
di versamenti effettuati (11 810,6 mi
lioni) si sono tradotti in un incremento 
di quasi il 22% delle operazioni di rac
colta sui mercati dei capitali, che sono 
infatti ammontate α 10 995,6 milioni 
(9 034,5 milioni nel 1989); di quest'im
porto, 9 804,3 milioni sono stati rac
colti tramite prestiti α lungo e medio 
termine, principalmente α tasso fisso. 
Queste risorse sono costituite per il 
71% do monete comunitarie, con l'ecu 
al prima posto. 

Importi dei contratti di finanziamento firmati 
(In milioni di ecu] 

1990 

Europa centroorientole 

Mediterraneo 

ACP-PTOM 

Altri 

1990 1989 

206,3 Belgio 91,1 
564,7 Danimarca 545,8 
863,5 Germanio 856,5 
176,3 Grecia 271,4 

1 942,0 Spagna 1 541,7 
1 684,6 Francia 1 512,8 

217,7 Irlanda 186,8 
3 855,7 Italia 3 734,4 

11-8 Lussemburgo — 
245,3 Paesi Bassi 320,3 
794,7 Portogallo 755,7 

1 892,8 Regno Unito 1 652,2 
225,1 Altri (*) 165,5 

12 680,5 Comunità 11 634,2 
153,4 Paesi ACP-PTOM 269,1 
344,5 Paesi mediterranei 342,8 

Europa 
215,0 centro-orientale 

13393,4 Totale 12 246,1 
Finanziamenti assimilati α operazioni nella 
Comunità (V. Noto al lettore, punto 5d, α  
p. 107). 

1989 

Mediterraneo 

ACP-PTOM ' 

12 



Contesto 

EVOLUZIONE ECONOMICA 
GENERALE 

Nei Paesi dell'OCSE l'incremento della 
produzione è stato, nell'insieme, del 
2,3%, contro il 3,6% nel 1989. In questo 
contesto generale, il dinamismo di ta
lune economie, come quelle del Giap
pone e dello Germanio, contrasto con 
l'evoluzione osservato in diversi altri 
Paesi, tra i qu ali gli Stati Uniti C). 

Già primo dell'agosto 1990 si erano 
manifestati dei segni di rallentamento 
in vari Paesi, con il ristagno degli inve
stimenti, l'inasprimento delle politiche 
monetarie e le difficoltà del sistema fi
nanziario americano. Lo crisi del Golfo 
ho accresciuto le incertezze e minato lo 
fiducia dei consumatori e degli impren

ditori. Ne è risultato un contesto più 
difficile, con maggiori pressioni infla
zionistiche, lo diminuzione dello cre
scita degli investimenti e dell'occupa
zione e il rallentamento del commercio 
mondiale. Numerosi Paesi in via di svi
luppo si sono trovati α dover far fronte 
α costi supplementari per l'approvvigio
namento energetico e ad una riduzione 
dei proventi turistici ο delle rimesse de
gli emigrati. 

• * » 

Nella Comunità (') la crescita econo
mica si è nuovamente rallentata; il PIL è 
aumentato infatti del 2,8%, contro il 
3,3% nel 1989 e il 4% nel 1988. 

La crescita della domanda interna è 
stata del 3%, contro il 3,7% nel 1989 e il 
5% nel 1988. Lo componente più dina
mica, anche se in misura inferiore ri
spetto agli anni precedenti, è rimasta 
l'investimento (4,2%, dopo il 6,7% nel 
1989 e il 9% nel 1988). 

l'I I dati statistici macroeconomici di questo capitolo 
sono ripresi dai «Budgets économiques 1991-1992»  
pubblicati dalla Commissione e dall e «Perspectives  
économiques» dell'OCSE; anche se riveduti all'inizio 
del 1991, essi sono d a considerare ancora provvi
sori. I tassi di crescita relativi agli aggregati econo
mici sono espressi in termini reali; l'inflazione è stata 
calcolata sulla base dell'indice de i prezzi al con
sumo. La lista delle abbreviazion i figura α p. 108.  
1^) I dati in appresso non tengono conto dei nuovi 
Lander tedeschi. 

Tassi di crescita del PIL 

BE DK DE GR ES FR E iï llU NI FT GB CEE  

• 1988 B3 1989 • 1990 

Prezzi α! consumo 
Soldi delle bilance dei pagamenti 

correnti in % del PIL 

FR CEE DK BE IE DE NL 

• 1988 H 1989 1990 

81 82 83 84 85 86 87 

GB 
ΡΤ 
NL  
LU 

IT 
IE 
FR 
ES 
CEE 

GR 
DE 
DK 
BE 
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Evoluzione del PIL, degli investìmenti 
fìssi lordi e dell'occupazione. Tosso di 

disoccupazione (nello Comunità) 

Tasso di disoccupazione 

Inv. fissi lordi 

1982 1984 1986 1988 1990 

Al rallentamento della crescita hanno 
contribuito l'inasprimento delle politi
che monetarie per combattere le ten
sioni inflazionistiche, la flessione del 

Evoluzione del PIL/PNL 
(1981=100) 

1982 1984 1986 1988 1990 

commercio mondiale, l'apprezzamento 
delle monete comunitarie e le incer
tezze circa la situazione internazionale. 
Particolarmente evidente è stato il ral
lentamento degli investimenti in beni 
strumentali, il cui aumento non avrebbe 
superato il 4,5% dopo gli alti livelli rag
giunti nei tre anni precedenti (9,1%,  
10,4% e 8,4%); questa decelerazione è 
stata più netta nei Paesi che avevano 
registrato uno crescita particolarmente 
elevata nel 1989: Belgio (9,8% contro 
19%), Grecia (6% contro 17,3%), Spa
gna (0,9% contro 14,1%) e Regno Unito 
(- 3,7% contro 10%). In compenso, que
sti investimenti sarebbero aumentati 
più rapidamente in Germania (12,9%,  
contro 9,7% nel 1989) α seguito dell'im
pulso dato dal processo di unificazione. 

La crescita dell'occupazione ho ugua
gliato quella del 1989 (1,6%); in termini 
assoluti sono stati creati, negli ultimi tre 
anni, 7,5 milioni di posti di lavoro. Il 
tasso di disoccupazione è rimasto però 
α un livello elevato (8,3%, contro 8,9%  
nel 1989). 

L'inflazione è leggermente aumentata e 
avrebbe raggiunto il 5,1% (4,9% nel 
1989, ma 3,6% nel 1987). L'apprezza
mento delle monete europee ha per
messo di limitare gli effetti del rialzo 
dei prezzi all'importazione, in partico
lare di quelli del petrolio. 

L'evoluzione degli scambi con il resto 
del mondo si sarebbe tradotta in un 
leggero disavanzo della bilancia com
merciale della Comunità, pari allo 0,3%  
del PIL(-h 0,1% nel 1989). 

Negli Stati Uniti la crescita dell'attività 
economica ha registrato uno nuovo 
flessione. Il tosso di crescita del PNL 
non avrebbe superato 11%, contro il 
2,8% nel 1989 e il 4,5% nel 1988. Que
sto rallentamento rispecchia, tra l'altro, 
il sensibile calo dei consumi e degli in
vestimenti privati. L'inflazione, princi
palmente α seguito del deprezzamento 
del dollaro e del rialzo dei prezzi petro
liferi, ho superato il 5%, contro il 4,5%  
nel 1989. 

La netta diminuzione della progres
sione delle importazioni, cui si è con
trapposto il dinamismo delle esporta
zioni, ha nuovamente contribuito ad 
una leggera riduzione del disavanzo 
della bilancia commerciale (2% del PNL, 
contro il 2,2% nel 1989) ed olla stabiliz
zazione di quella dei pagamenti cor
renti (1,6% del PNL). Il servizio del de
bito ed il disavanzo del bilancio fede
rale sono rimasti elevati. 

Evoluzione degli investimenti fìssi lordi 
(1981 = 100) 

1982 1984 1986 1988 1990 
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In Giappone il tasso di crescita dei 
PNL avrebbe raggiunto quasi il 5,6%,  
contro il 4,9% nel 1989. La domanda in
terna ha continuato od essere alimen
tato dalla forte progressione degli inve
stimenti (circa il 10% in più rispetto al 
1989) e dal livello sostenuto dei con
sumi privati. 

L'inflazione è rimasta moderata (2,4%,  
dopo l'I ,7% nel 1989). L'apprezzamento 
dello yen rispetto al dollaro ho ampia
mente neutralizzato gli effetti dello 
shock petrolifero ed ho contribuito, 
d'altro loto, olla riduzione dell'avanzo 
commerciale con gli Stati Uniti. L'a
vanzo commerciale totale è rimasto 
elevato (2,1% del PNL), mentre l'avanzo 
dello bilancia corrente è nuovamente 
diminuito (1,2% del PNL, contro il 2%  
nel 1989 e il 2,8% nel 1988). 

Bilance commerciali (fob/fob) 
(In miliardi di dollari) 

-50 -

-100 -

-150 -

1982 1984 1986 1988 1990 

In Africa la situazione è rimasto diffi
cile nonostante l'aumento dello produ
zione agricolo, favorita da buone con
dizioni climatiche. La crescita del PIL sa
rebbe stata leggermente superiore α  
quella del 1989, superando cosi lo cre
scita della popolazione; ne è risultato, 
nell'insieme, un lieve miglioramento del 
reddito pro capite, che copre tuttavia 
forti differenze tra i vari Paesi, partico
larmente sensibili all'evoluzione dei 
prezzi dei prodotti di base sempre 
orientati al ribasso. 

Il problema del debito si è acuito nella 
maggior parte dei Paesi africani; le 
scarse disponibilità valutarie e la dimi
nuzione dei trasferimenti netti di capi
tale hanno aggravato la penuria di ri
sorse, rinviando così lo realizzazione 
degli investimenti indispensabili alla 
crescita economica. 

Nei Paesi del Bacino mediterraneo il 
1990 è stato caratterizzato dogli avve
nimenti del Golfo. L'economia di diversi 
Paesi è stata progressivamente scon
volta dall'emborgro contro l'Iraq, dal ri
torno dei lavoratori emigrati e, infine, 
da un sensibile calo dei flussi turistici, 
problemi ai quali si sono aggiunte, in 
molti casi, tensioni politiche e sociali. 

In questo contesto gli effetti delle ri
forme in corso, volte α risonare la si
tuazione economica e finanziaria e α  
sviluppare meccanismi di mercato, sono 
stati meno importanti di quelli che si at
tendevano. 

Nei Paesi dell'Europa centro-orien
tale, dopo gli sconvolgimenti politici in
tervenuti nel 1989, il 1990 è stato carat
terizzato dal difficile avviamento del 
processo che dovrebbe portare all'eco
nomia di mercato. 

Tutti i Paesi interessati hanno registrato 
uno diminuzione della produzione e 
una sensibile accelerazione dell'infla
zione, mentre in alcuni di essi è peggio
rata la posizione verso l'estero. L'au
mento dei costi dell'approvvigiona
mento di materie prime (in particolare 
di petrolio), α seguito dell'allineamento 
sui prezzi mondiali, ha contribuito al 
deterioramento delle loro bilance com
merciali. 

L'aiuto dei Paesi occidentali tende α  
contribuire olla riduzione degli attuali 
squilibri macroeconomici e, nello stesso 
tempo, al successo delle riforme che 
sono state avviate. 

Evoluzione dei corsi di talune 
materie prime 

(Ai prezzi del 1985) 

2 000^ 

1000-

81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 

Cotone 
Cacao 
Caffé 
Olio di palmo 

Alluminio 
Rame 
Petrolio 
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I PRINCIPALI ORIENTAMENTI 
COMUNITARI 

II 1990 resterà un anno importante 
nella storia della Comunità sia per l'e
voluzione registrata al suo interno che 
per le relazioni con il resto del mondo: 
sono stati compiuti dei progressi nel 
campo dell'Unione economica e mone
taria e dell'Unione politica, è stata rea
lizzata l'unificazione tedesca e nuove 
relazioni sono state avviate con nume
rosi Paesi dell'Europa centro-orientale. 

Il prestigio della Comunità è reso evi
dente dalle domande di adesione, di 
associazione ο di accordo presentate 
da diversi Paesi. Questa importanza 
crescente della Comunità richiede che si 
rafforzi la sua coesione economica e 
sociale e che si porti α termine la realiz
zazione del mercato unico. 

Il Consiglio dei governatori ha appro
vato I'll giugno 1990 il raddoppio del 
capitale della Banca, che è stato por
tato da 28,8 α 57,6 miliardi; questo 
raddoppio accresce — in uno scenario 
in rapida evoluzione — i mezzi α dispo
sizione della BEI, testimoniando nello 
stesso tempo il sostegno degli Stati 
membri alla sua azione volta α favorire 
la costruzione europea. (V. riquadro α  
p. 17). 

In questo contesto Ια Banca ha svilup
pato la sua attività α favore delle poli
tiche comunitarie; infatti i finanzia
menti nella Comunità, ivi compresi 

quelli nei nuovi Länder tedeschi, hanno 
raggiunto i 12 680,5 milioni, contro 
11 634,2 milioni nel 1989. Essa ha an
che accordato i primi finanziamenti in 
Polonia ed in Ungheria, conformemente 
al mandato che le è stato assegnato 
dalla Comunità. 

investimenti localizzati nelle zone d'in
tervento dei Fondi strutturali ο in quelle 
che possono fruire di programmi comu
nitari specifici. 

* * * 

• 
* • 

Prevista dall'Atto unico (Art. 130 D) per 
favorire il rafforzamento della coe
sione economico e sociale, la riforma 
dei Fondi strutturali comunitari è en
trata in vigore nel 1989; in questi due 
anni la BEI, in cooperazione con la 
Commissione e gli Stati membri, ha 
partecipato alle diverse fasi di messa in 
opera. 

La Banca è stata associata all'elabora
zione dei piani indicativi di finanzia
mento dei Quadri comunitari di soste
gno adottati dalla Commissione nell'ot
tobre 1989 per l'obiettivo 1 (crescita e 
adeguamento strutturale delle regioni 
in ritardo di sviluppo), nel dicem
bre 1989 per l'obiettivo 2 (riconver
sione nelle regioni gravemente colpite 
dal declino industriale) e nel mag
gio 1990 per l'obiettivo 5b (promo
zione dello sviluppo delle zone rurali). 

Continuando α scambiare regolar
mente informazioni con la Commis
sione, la BEI si è adoperata per conti
nuare la sua azione nelle zone interes
sate dalla riforma e α favore dei settori 
ritenuti prioritari sotto il profilo dello 
sviluppo regionale. 

Lo sviluppo regionale è cosi rimasto 
la principale priorità della Banca. I fi
nanziamenti rispondenti α quest'obiet
tivo hanno superato nel 1990 il 60% del 
totale, interessando per i nove decimi 

Per lo sviluppo equilibrato della Comu
nità e la realizzazione, in condizioni 
soddisfacenti, del mercato unico, è ne
cessario che gli Stati membri dispon
gano di reti di infrastrutture di tra
sporto e di telecomunicazione ade
guate alle dimensioni ed alle ambizioni 
europee. 

Il Consiglio europeo, nel dicem
bre 1989 e nel giugno 1990, ha sottoli
neato l'importanza da esso accordata 
alle reti d'interesse europeo e in parti
colare al loro sviluppo e alla loro inter
connessione, principalmente nei settori 
dei trasporti, delle telecomunicazioni e 
dell'energia. Nel dicembre 1990 esso 
ha incluso la realizzazione nella Comu
nità di grandi infrastrutture, volte α  
permettere anche il completamento di 
una rete transeuropea, tra i settori nei 
quali dovrebbe essere estesa e raffor
zata l'azione della Comunità e che do
vranno essere esaminati dalla Confe
renza intergovernativa sull'Unione poli
tica. 

La BEI, che è stata associata dalla 
Commissione all'elaborazione di un 
programma di azione comunitario α fa-
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AUMENTO DEL CAPITALE 

Il Consiglio dei governotori ho deciso, nello seduta annuale 
deim giugno 1990, di raddoppiare il capitole delio BEI por
tandolo, dal 1° gennaio 1991, α 57,6 miliardi di ecu. 

In base olio Statuto dello Banco, il totale dei finanziamenti e 
delle garanzie in essere no n può superare il 250% del capi
tale sottoscritto. A seguito del raddoppio del capitale, questo 
massimale è passato do 72 miliardi α 144 miliardi di ecu. A 
fine 1990 il totale dei finanziamenti e delle garanzie in essere 
ammontavo α circo 62 miliardi; lo BEI dispone oro, pertanto, 
di un margine sufficiente per continuare lo suo a ttività di fi
nanziamento almeno sino alla fine del 1995. 

Lo Banco s arà cosi in grado di sviluppare lo suo attività α fa
vore di progetti che favoriscano l'integrazione europea, in 
particolare nello prospettiva del mercato unico. L'aumento 
del capitole, che costituisce un'ulteriore prova del sostegno 
che le apportano i suoi azionisti, cioè gli Stati membri, le per
mette anche di conservare un rating ά\ prim'ordine. 

Il raddoppio del capitole sottoscritto risulta, do uno porte, 
dall'imputazione α capitole di 1 225 milioni dello riserva sup
plementare (') e, dall'altro, dall'aumento delle quote sotto
scritte dogli Stati membri per un totale di 27 575 milioni. 

Il capitole richiamato è portato do 2 596 milioni α 4 321 mi
lioni con l'apporto di 1 225 milioni dallo riserva supplemen
tare, interamente versati al Γ gennaio 1991, e di 500 mi
lioni che saranno versati dogli Stati membri in 10 rote seme
strali uguali α decorrere dall'aprile 1994 (V. p. 79). 

Dal 1° gennaio 1991, il capitole richiamato (quoto già ver
sato e quoto do versare) è pori al 7,5% del capitole sotto
scritto. 

Dolio creazione dello Banco, il capitole sottoscritto è stato 
aumentato nove volte, di cui tre in occosione dell'adesione di 
nuovi Stati membri: 

Aumenti del capitale 

Milioni 
di ecu  

150000 

Aumenti del capitale dello Banco 

Evoluzione dei finanziamenti e garanzie 
in essere sino α fine 1990  
Massimale dei finanziamenti e garanzie 
in essere (250% del capitale sottoscritto) 

Capitale sottoscritto 

100000 

50000 

Data Milioni di ecu 

Capitale inizialmente sotto
scritto (BE,DE,FR,IT,LU,NI) 1958 1 000 — 
Aumento 26.04.1971 -1- 500 (+ 50) 
Adesione (ΟΚ,ΙΕ, GB) 01.01.1973 -1- 525 
Aumento 01.01.1976 + 1 518,75 (+ 75) 
Aumento 01.01.1979 •f 3 543,75 (-F 100) 
Adesione (GR) 01.01.1981 -F 112,50 — 
Aumento 31.12.1981 -F 7 200 (-F 100) 
Aumento 01.01.1986 -F 12108,15 (-F 80,08) 
Adesione (ES, PI) 01.01.1986 -F 2 291,85 — 
Aumento 01.01.1991 -F 28 800 (-F 100) 

Air gennaio 1991 57600 

71 73 76 79 81 

(') Conformemente oHarticolo 24 dello Statuto, lo BEI è tenuta α costituire 
un fondo di riservo fino α concorrenza del 10% del capitole sottoscritto. 
Questa riserva statutaria risultava costituita, con 2 880 milioni di ecu, α  
fine 1986. Il Consiglio di amministrazione, in conformità dello stesso articolo, 
ha costituito successivamente una riserva supplementare, che α fine 1989  
ammontava ad oltre 3 miliardi di ecu (ivi compreso il saldo attivo di gestione 
dell'esercizio). 
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vore di queste reti, continua intanto α  
finanziare queste infrastrutture; essa 
cercherà anche di fungere da catalizza
tore per la realizzazione di progetti 
prioritari, intervenendo già nelle pri
missime fasi e mettendo il suo know  
how al servizio dei promotori, in parti
colare sul piano finanziario. 

Negli ultimi anni la Banca ha accen
tuato il suo sostegno olla costruzione di 
grandi infrastrutture d'interesse euro
peo accordando finanziamenti per 
quasi 9 miliardi dal 1986 al 1990 (19%  
del totale); questo sforzo sarà prose

guito e si accompagnerà alle iniziative 
comunitarie in corso. 

* * * 

Nel campo dello protezione dell'am
biente e del miglioramento della 
qualità della vita, l'azione dello BEI 
mira α prevenire e ridurre gli inquina
menti α livello sia locale che internazio
nale; quest'azione è conforme agli 
obiettivi dell'Atto unico, confermati in 
occasione del Consiglio europeo di Du
blino nel giugno 1990. 

La Banca ha sensibilmente aumentato 
lo sua attività α favore di progetti de
stinati α migliorare la qualità dell'aria e 
dell'acqua, lo smaltimento dei rifiuti e 

l'ambiente urbano; nello stesso tempo, 
essa ha messo il suo know how al ser
vizio dei Paesi rivieraschi del Mediter
raneo e del Baltico, Paesi partner della 
Comunità confrontati α gravi problemi 
di degrado ambientale. 

Per quanto concerne il Mediterraneo, la 
Banca mondiale e la BEI, dopo lo pub
blicazione del loro rapporto sullo situa
zione dell'ambiente nell'area mediterra
nea (V. Relozione annuale 1989, p. 16)  
hanno proceduto olla messo α punto 
del programmo METAP, che permetterà 
di fornire un'assistenza tecnica nella 
fase di preparazione dei progetti. 

L'ATTIVITÀ DELLA B EI A F AVORE DEI PAESI DELL'EUROPA CENTRO-ORIENTALE 

L'azione della BEI α favore dei Paesi dell'Europa centro-orien
tale rientra nel quadro generale delle decisioni prese dal 
Consiglio delle Comunità α sostegno degli sforzi compiuti do 
questi Paesi pe r instaurare un'economia di mercato; esso ri
sulta da un approccio concertato tra lo stessa BEI, lo Com
missione, lo Banco mondiale, il Fondo monetario internazio
nale e lo BERS, che operano in stretta collaborazione. 

L'attività dello BEI in questi Paesi deve privilegiare il finonzio-
. mento delle infrastrutture essenziali per lo promozione delle 
esportazioni e lo ristrutturazione industriale, e prioritaria
mente i trasporti, le telecomunicazioni, il settore energetico 
ed i progetti che contribuiscano α migliorare l'ambiente. Lo 
BEI interviene anche nel finanziamento di progetti industriali, 
principalmente di quelli realizzati do joint ventures di cui fac
ciano parte società di Paesi dello Comunità europea e di 
quelli che permettono lo sviluppo delle PMI. 

Polonia e Ungheria 

A fine novembre 1989 il Consiglio dei governatori avevo 
autorizzato lo Banca od accordare, in tre anni, finanziamenti 
fino α concorrenza di un miliardo di ecu per progetti do rea

lizzare in Polonia ed in Ungheria. I primi finanziamenti sono 
stati concessi nell'estate 1990; α fine anno ne erano stati ac
cordati sei, per un totale di 215 milioni di ecu (V. p. 50). I  
servizi dello Banco hanno intanto proceduto all'individua
zione di nuovi progetti otti α contribuire olla ristrutturazione 
economica dei due Paesi. 

Repubblica federale ceca e slovacca, Bulgaria e Roma-

Nel febbraio 1991 il Consiglio delle Comunità ha chiesto olla 
BEI di ovviare le procedure necessarie per estendere la suo 
attività di finanziamento α questi tre nuovi Paesi. 

Il 18 aprile 1991 il Consiglio dei governatori ho autorizzato lo 
Banco od accordare, in due anni, finanziamenti fino α con
correnza di 700 milioni di ecu. Questa decisione è stato 
preso, come già per lo Polonia e l'Ungheria, in conformità 
dell'orticolo 18 dello Statuto dello BEI. Il Consiglio delle Co
munità ha deciso, dal conto suo, di accordare una garanzia, 
sul bilancio comunitario, per i finanziamenti dello BEI in que
sti t re Paesi. 

(segue) 
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Questi interventi vengono realizzati in 
stretta cooperazione con quelli della 
Commissione α favore dell'ambiente nel 
Mediterraneo α titolo del programma 
MEDSPA. A tal fine un accordo è stato 
concluso fra le tre istituzioni il 
15 marzo 1991. 

D'altra parte la BEI, con tre altre istitu
zioni internazionali (Banca mondiale, 
Banca europea per la ricostruzione e lo 
sviluppo e Banca nordica per gli inve
stimenti) e la Commissione, è associata 
all'elaborazione di un programma di 
azione destinato α ridurre l'inquina
mento nel Mar Baltico. Questa inizia
tiva è stata lanciata nel corso di una 

Conferenza intergovernativa tenutasi 
in Svezia (a Ronneby) nel settem
bre 1990. 

Nella Comunità, ma anche fuori di 
essa, la stretta collaborazione tra la 
Banca e la Commissione ο i Paesi inte
ressati dovrebbe essere rafforzata da 
diverse importanti iniziative: avvio del
l'attività dell'Agenzia europea per l'am
biente, aspetto prioritario dell'ambiente 
nella politica mediterranea rinnovata, 
proposta di creazione di uno strumento 
finanziario specifico (iniziativa LIFE). 

» 
* * 

Le imprese europee tengono già conto, 
nel fissare la loro strategia, della realiz
zazione ormai prossima del mercato 
unico; stanno α testimoniarlo l'aumento 
dei loro investimenti e i raggruppa
menti intervenuti. 

La comunicazione della Commissione su 
«la politica industriale in un contesto 
aperto e competitivo», approvata dal 
Consiglio nel novembre 1990, mette 
l'accento sulla preminenza della dimen
sione internazionale e sulla necessità di 
utilizzare efficacemente gli strumenti di 
cui la Comunità dispone per rafforzare 
la capacità tecnologica e la competiti
vità dell'industria europea. 

(seguito) 

L'esperienza già acquisita con gli interventi in Polonia ed in 
Ungheria, i contatti ovviati con le autorità nazionali e il pro
seguimento della cooperazione con lo Commissione e le altre 
istituzioni finanziarie operanti in questi Paesi dovrebbero 
permettere di realizzare, nel corso del 1991, le prime opera
zioni di finanziamento. 

Iugoslavia 

I primi finanziamenti della Banca in Iugoslavia risalgono al 
1977; da allora sono stati accordati 760 milioni. Le o pera
zioni realizzate nel 1990 rientrano nel quadro del secondo 
protocollo finanziario (V. p. 46). 

La Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo 
(BER5) 

Tra le istituzioni che intervengono α favore dei Paesi dell'Eu
ropa centro-orientale figura la BERS, creata nel mag
gio 1990 e divenuta operativa nell'aprile 1991. 

Conformemente olla decisione del Consiglio dei governatori 
dell'I 1 giugno 1990, la BEI ha acquisito una partecipazione 
di 300 milioni di ecu nel capitale della BERS ed ha nomi
nato propri rappresentanti nel Consiglio dei governatori: 
Ernst-Günther Broder, governatore; Alain Prate, governa
tore supplente (V. anche p. 60). 

La BEI coope rerà strettamente con la BERS, sul pi ano opera
tivo, per partecipare attivamente alle azioni α favore dei 
suddetti Paesi. 

Una delle prìneipalì priorità: l'ambiente 

Tra i problemi più gravi cui devono far fronte i Paesi dell'Eu
ropa centro-orientale figurano quelli posti dal degrado am
bientale; la BEI valuta pertanto con un'attenzione particolare 
l'impatto ambientale di ciascun investimento che le viene pre
sentato. I progetti del settore energetico comportano d'altra 
parte l'installazione di apparecchiature antinquinamento e i 
prestiti globali permettono anche di finanziare investimenti 
che contribuiscano alla protezione dell'ambiente ο al miglio
ramento dello qualità della vita. 

La BEI p artecipa inoltre al programma d'azione per il disin
quinamento del Mar Baltico, al quale sono associati tutti i 
Paesi rivieraschi. 

» 
* • 

Più in generale, l'azione della BEI n ei Paesi che hanno inco
minciato α negoziare con la Comunità degli accordi di asso
ciazione, detti «accordi europei», rientra in una prospettiva 
più ampia di apertura e di complementarità. 
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I finanziamenti della Banca per progetti 
che contribuiscano al rafforzamento 
della competitività internazionale 
dell'industria e alla sua integrazione 
sul piano comunitario hanno lo scopo 
di favorire la realizzazione di queste 
ambizioni; lo stesso vale per il finanzia
mento di investimenti delle PMI, il cui 
ruolo è essenziale tanto per lo sviluppo 
equilibrato delle regioni quanto per la 
realizzazione del mercato unico. 

* * * 

ha ampiamente sostenuto questi pro
getti - dallo sfruttamento di giacimenti 
nel Mare del Nord alla costruzione di 
gasdotti, in particolare di quello per il 
trasporto di gas dall'Unione sovietica 
(V. riquadro αρ. 31) — segue attenta
mente l'evoluzione in questo campo per 
tenerne conto nella sua politica di fi
nanziamento. 

Gli investimenti rispondenti agli obiet
tivi energetici della Comunità potreb
bero avere un nuovo impulso dalle pro
spettive aperte dal mercato unico, dal
l'evoluzione dei Paesi dell'Europa cen
tro-orientale e dalle conseguenze degli 
avvenimenti del Medio Oriente. Gli 
orientamenti comunitari annettono par
ticolare importanza agli investimenti 
diretti α diversificare l'approvvigiona
mento dall'estero e α realizzare inter
connessioni di reti elettriche e, soprat
tutto, di gasdotti. Il Consiglio europeo 
di Roma ha sottolineato, nel dicem
bre 1990, l'interesse di una politica 
energetica avente come obiettivo una 
maggiore sicurezza ed efficienza, in vi
sta anche di una cooperazione tra i 
Paesi di tutta l'Europa. La Banca, che 

Per tutti i progetti che finanzia, la BEI 
presta particolare attenzione alla loro 
conformità con le direttive e raccoman
dazioni comunitarie; essa si adopera 
anche per convincere i promotori ad 
anticipare la loro applicazione, come 
p. es. nel caso delle normative sulla 
protezione dell'ambiente ο sull'aggiudi
cazione degli appalti. 

In settembre il Consiglio ha approvato 
la direttiva che estende il regime comu
nitario degli appalti pubblici di lavori 
e forniture ai settori dell'acquo, dell'e
nergia, dei trasporti e delle telecomuni
cazioni per aprirli ad una vera concor
renza su scala comunitaria. Questa di
rettiva entrerà in vigore il 1 ° gen
naio 1993 nella maggior parte dei 
Paesi; la Spagna beneficierà di una de
roga sino al 1995, la Grecia e il Porto
gallo sino al 1997. Come in passato, la 
Banca cercherà di convincere i promo
tori ad applicare le modalità previste 
senza attendere l'effettiva entrata in vi
gore del regime comunitario. 

Per effettuare nelle migliori condizioni 
la raccolta di fondi, la Banca segue con 
grande attenzione l'evoluzione dei mer
cati finanziari, la loro integrazione e la 
loro crescente liberalizzazione. 

Il 1° luglio 1990 ha avuto inizio la 
prima fase dell'Unione economica e 
monetario (DEM), caratterizzata in 
particalare dall'entrata in vigore della 
direttiva comunitaria sulla completa li
beralizzazione dei movimenti di capi
tali. Applicata in otto Paesi della Comu
nità, essa permette alle imprese e ai 
privati di beneficiare delle possibilità 
d'investimento e di finanziamento esi
stenti nello spazio europeo; essa accre
sce inoltre l'integrazione dei sistemi fi
nanziari nazionali e apre la strada ad 
un migliore coordinamento delle politi
che economiche e monetarie. 

In dicembre si sono aperte le due con
ferenze intergovernative sull'Unione 
economica e monetaria e sull'Unione 
politica. I lavori preparatori α queste 
conferenze hanno permesso di deli
neare un certo numero di orientamenti 
riguardanti la seconda fase dell'UEM. 

È stato anche registrato un ulteriore 
rafforzamento del Sistema monetarlo 
europeo. Il 5 gennaio 1990 la lira è 
entrata nel regime di banda stretta e 
dall'B ottobre la sterlina — che benefi-
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eia, per un periodo transitorio, di un 
margine di fluttuazione più ampio —  
partecipa al meccanismo di cambio. 

Nonostante le tensioni nel Golfo per
sico, lo SME è rimasto uno zona di sta
bilità monetaria, la cui attrattiva è con
fermata dalla decisione dello Norvegia 
di basare la propria politica dei tassi di 
cambio suH'ecu. In effetti il ruolo del-
l'ecu si è rafforzato nel 1990: lo Spa
gna ha proceduto od una prima emis
sione in ecu sul mercato nazionale, 
mentre l'Italia, la Francia, il Regno 
Unito e lo Grecia hanno continuato i 
loro programmi di emissione in questa 
valuta. Le emissioni obbligazionarie in 

ecu sono ammontate complessivamente 
α 26,1 miliardi, di cui 14 miliardi 
(11 miliardi nel 1989) sul mercato inter
nazionale. 

La BEI, presente sulla maggior porte dei 
mercati dei capitali degli Stati membri, 
è rimasta il principale emittente in ecu  
sui mercati internazionali (1 755 mi
lioni) ed il primo istituto mutuante in 
questa stessa valuta; la quota dell'ecu 
nel totale dei suoi prestiti ho superato il 
16% ed i versamenti su f inanziamenti in 
ecu sono ammontati al 20,4% del to
tale. A fine 1990 il totale dei suoi pre
stiti in essere in ecu raggiungeva i 
7 021,7 milioni, pori α circo il 14,4% del 
totale dei prestiti in essere. 

* * * 

Evoluzione di talune monete rispetto all'ecu 
dal 1981 al 1990 

(Sulla base del tasso di conversione per i dati statistici - 1° trimestre 1981 =100) 

1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 

DEM 

GBP 

FRF 

ITL 

USD 

JPY 

In attesa dell'entrata in vigore dello 
quarta Convenzione di Lomé, firmata il 
15 dicembre 1989 con gli Stati d'A
frica, dei Caraibi e del Pacifico, non
ché dello decisione relativo ai Paesi e 
Territori d'Oltremare, la BEI ha conti
nuato od accordare finanziamenti α  
valere sugli importi ancora disponibili 
nel quadro dello terza Convenzione di 
Lomé. Le principali disposizioni dello 
nuova convenzione sono state presen
tate nella Relazione annuale 1989  
(p. 43). 

Nel Bacino mediterraneo la BEI ha 
proseguito i suoi interventi α titolo dei 
protocolli finanziari in vigore ed ha 
partecipato allo preparazione dei nuovi 
protocolli e olla definizione di uno 
nuova politica comunitaria che do
vrebbe permettere di contribuire mag
giormente allo sviluppo di questi Paesi 
(V. riquadro α p. 48). 

Infine, per quanto concerne l'Europa 
centro-orientale, la Banca, in seguito 
alle decisioni prese α fine 1989 dalle 
autorità comunitarie e dal suo Consi
glio dei governatori, ha cominciato ad 
intervenire nel finanziamento di investi
menti prioritari in Ungheria e in Polonia 
ed ha apportato il suo sostegno allo 
BERS nella fase di avviamento. L'attività 
della BEI dovrebbe estendersi prossi
mamente alla Repubblica federale ceca 
e slovacca, alla Bulgaria e alla Roma
nia, conformemente alle decisioni prese 
nel febbraio e nell'aprile 1991 (V. ri
quadro α p. 18). 
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I Per Ια realizzazione del mercato 
2 I 3 unico sono necessorie efficienti in-

•4 frostrutture di comunicozione; dol 
1986 ol 1990 lo BEI ho occordoto, 

nel settore dei trosporti, finonziomenti per 
quosi 10 miliordi di ecu (Foto 1: l'Autostrodo 
A40, in Froncio, verso il Tunnel del Monte 
Bionco). 
Le piccole e medie imprese (PMI) costituiscono 
un elemento essenziole dell'opporoto produtti
vo dello Comunità; nel 1990 sono stoti erogoti 
crediti su prestiti globoli dello BEI ο quosi 7 500  
PMI (Foto 2 e 3: impionti industrioli e un olber-
go nei nuovi Länder orientali tedeschi). 

Nel quodro dello suo ottività ο fovore dello 
protezione dell'ombiente e del miglioromento 
dello quolità dello vito, nel 1990 lo BEI ho con
cesso nello Comunità oltre 1,2 miliordi di ecu  
per lo depurozione e lo gestione delle ocque 
(Foto 4). 
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LA BEI: ISTITUZIONE FINANZIARIA DELLA COMUNITÀ 

Finanziamenti nella Comunità 

li 
86 8/ 88 09 90 

/ contratti di fi
nanziamento fir
mati: ne! 1990 la 
Banca ha firmato 
contratti di finan

ziamento per un importo complessivo di 
12680,5 milioni, di cui 12656,9 milioni 
su risorse proprie, ivi compreso una ga
ranzia per 52,5 milioni, e 23,6 milioni 
su risorse dei Nuovo strumento comuni-
torio (NSC). L'importo totale com

prende 9 385 milioni per mutui indivi
duali e 3 295,5 milioni per prestiti glo
bali ο istituti intermediari, che li utiliz
zano per a finanziamento di investi
menti di piccolo ο medio dimensione 
(V. riquadro a p. 25). 

I finanziamenti accordati: per con
sentire una migliore valutazione, sotto 
a profilo operativo, dell'attività dello 

Banco, nello ripartizione delle opera
zioni per settore e per obiettivo si fa ri
ferimento ai mutui individuali 
(9385 milioni) e ai crediti erogati sui 
prestiti globali in corso (8 445 crediti 
per 2 860,7 milioni). I finanziamenti ef
fettivamente accordati nello Comunità 
ammontano cosi a 12245,7 milioni, 
contro 11265,9 milioni nel 1989  
(12 174,2 milioni su risorse proprie e 
71,5 milioni su r isorse deliNSC). 

Ripartizione per settore 

La ripartizione per settore dei mutui in
dividuali e dei crediti su prestiti globali 
in corso accordati durante l'esercizio fa 
emergere, do un loto, uno sensibile pro
gressione dei finanziamenti per le in
frastrutture di telecomunicazione, per 
lo gestione delle acque e per l'industrio 
e, dall'altro, uno flessione degli inter
venti nel settore energetico. 

Per quanto concerne le infrastrutture 
(6 032,8 milioni, pori al 49% del totale, 
contro 5 207,1 milioni e 46% nel 1989), 
1 fina nziamenti al settore dei trasporti 
- principalmente per aeroporti, poten
ziamento di flotte aeree, autostrade 
e ferrovie - sono ammontati α 
2 807,5 milioni; per le reti telefoniche e 
per le telecomunicazioni via cavo (tra 
l'Europa e l'America) e via satellite sono 
stati accordati 1 710,3 milioni. 

I finanziamenti per progetti riguardanti 
la gestione delle acque e lo smalti
mento dei rifiuti hanno raggiunto i 
1 281,9 milioni, quelli per le altre infra
strutture (riassetto urbano e infrastrut
ture di piccola ο media dimensione rea
lizzate da enti locali) i 233,2 milioni. 

I finanziamenti nei settori dell'indu
stria, dei servizi e dell'agricoltura 
sono ammontati α 4 631 milioni (38% 

5 000 

4 000 -

3 000-

2 000-

Finanziamenti nel 1990  
Ripartizione per settore 

(In milioni d i ecu) 

1 000 -

del totale), contro 4 152,4 milioni (36%)  
nel 1989. I mutui individuali all'industria 
(2 055,4 milioni) concernono una vasta 
gamma di investimenti, principalmente 
la costruzione aeronautica e automobi
listica, la chimica (in particolare la pe
trolchimica) e la produzione di carta. 

Nel settore dei servizi, finanziamenti 
per 224 milioni hanno interessato so
prattutto il terziario avanzato (informa
zione) ed il turismo (alberghi e parchi di 
divertimenti). 

Inoltre 8 018 crediti (per 2 280,1 mi
lioni) su prestiti globali in corso sono 
stati erogati per investimenti di piccola 
ο media dimensione nel settore indu
striale (1 895,9 milioni) e in quello dei 
servizi (402,1 milioni) nonché per atti
vità connesse all'agricoltura ο alla pe
sca (53,5 milioni) - V. anche riquadro 
α p. 34. 

I Energia 

I Telecomunicazioni ^Bil Altre infrastrutture 

Industria, agricoltura e servi zi 
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I finanziamenti nel settore energetico 
sono ammontati α 1 581,9 milioni 
(13% del totale), contro 1 906,4 milioni 
(17%) nel 1989. Essi co ncernono essen
zialmente lo sfruttamento di giacimenti 
di idrocarburi e reti per il trasporto ο Ια  
distribuzione di gas naturale (748,3 mi
lioni), lo produzione di elettricità e reti 
od alta e medio tensione (721,7 mi
lioni). 

Tutti questi finanziamenti hanno contri
buito - per un quarto in medio del co

sto totale - olla realizzazione di inve
stimenti il cui importo complessivo può 
essere valutato, sullo base di doti previ
sionali, α circo 48 miliardi. 

Il settore privato ho realizzato circo il 
55% di questi investimenti; od esso 
sono ondati il 90% dei finanziamenti 
per l'industria e i servizi e il 100% dei 
crediti su prestiti globali. Gli investi
menti finanziati nei settori dell'energia 
e delle infrastrutture sono stati realiz
zati dal settore privato per il 30%, men
tre appena pochi anni fa essi erano ef
fettuati quasi tutti dal settore pubblico. 
Va notato d'altro porte l'aumento dello 
quota ottenuta dogli enti locali, dalle 
regioni italiane, dalle comunità auto
nome e do organismi amministrativi 
vari ai quali, come mutuatari ο benefi

ciari, è ondato circo un quarto dei fi
nanziamenti per le infrastrutture e l'e
nergia. 

Nell'insieme, gli investimenti nei settori 
dell'industrio e dei servizi potrebbero, 
sullo base dei doti disponibili, contri
buire olla creazione diretta di 36 000  
posti di lavoro fissi, di cui i due terzi 
nelle regioni meno favorite; Γ80% di 
questi posti di lavoro dovrebbe essere 
creato dalle piccole e medie imprese. 

Tabella 2: Finanziamenti accordati nella Comunità nel 1990 
(mutui individuali e crediti su prestiti globali in corso) 

Ripartizione per Paese e per settore  (In milioni di ecu) 

Settori 

Totale Mutui individuali 
Crediti su 

prestiti globali 

Industria, 
servizi e 

agricoltura Energia Infrastrutture 

Belgio 114,9 6,0 108,9 108,9 — 6,0 

Danimarca 537,3 474,1 63,2 63,2 81,2 392,9 

Germania 948,1 446,2 501,9 662,9 49,9 235,2 

Grecia 157,3 110,4 46,9 38,6 46,9 71,9 

Spagna 1 764,0 1 531,3 232,7 572,0 187,7 1 004,3 

Francia 1 524,1 941,9 582,3 660,8 38,8 824,5 

Irlanda 197,0 191,7 5,3 5,3 — 191,7 

Italia 3 871,8 2 804,4 1 067,5 1 573,8 764,4 1 533,6 

Lussemburgo 11,8 11,8 — 11,8 — — 
Paesi Bassi 237,3 180,2 57,1 70,2 — 167,0 

Portogallo 829,1 671,3 157,8 343,6 98,1 387,4 

Regno Unito 1 827,9 1 790,7 37,2 519,8 225,2 1 082,9 

Altri (*) 225,1 225,1 — 89,8 135,4 

Totale 12245,7 9385,0 2 860,7 4631,0 1 581,9 6032,8 

Finanziamenti assimilati α operazioni nella Comunità (V. Nota al lettore, punto 5d, α p. 107). 
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I PRESTITI GLOBALI NELLA COMUNITÀ 

I prestiti globali, comparabili α linee di credito, permettono 
alla BEI d i intervenire nel finanziamento di investimenti di 
piccola ο media dimensione che non sarebbe possibile, per 
motivi di ordine pratico, finanziare mediante mutui indivi
duali. Introdotti nel 1968 per rispondere alle esigenze delle 
piccole e medie imprese, i prestiti globali sono stati progressi
vamente estesi α diversi altri settori e adeguati all'evoluzione 
della domanda ed alla diversificazione delle politiche comu
nitarie. Il sostegno agli investimenti di piccola ο media dimen
sione viene apportato tramite intermediari finanziari ope
ranti α livello nazionale ο regionale che utilizzano i prestiti 
globali per erogare, d'intesa con la Banca e secondo i suoi 
criteri economici, finanziari e tecnici, crediti d'importo unita
rio relativamente poco elevato ('). 

La collaborazione con il sistema bancario è andata man 
mano estendendosi e nel 1990 la BEI è s tata in relazione con 
un centinaio di istituti finanziari ο banche commerciali di 
II Paesi. Nel corso dell'anno la BEI ha concluso contratti di 
prestito globale per un totale di 3 295,5 milioni (3 173,5 mi
lioni nel 1989); dopo una rapida crescita, negli ultimi anni la 
quota dei prestiti globali rispetto all'attività totale è diminuita 
e si s itua ora al 26%. 

I prestiti globali sono destinati, il più delle volte, α progetti in 
diversi settori e r ispondenti α più obiettivi. Essi con cernono: 
— nelle zone meno favorite, piccole e medie imprese ope
ranti nei settori dell'industria, dei servizi (in particolare del tu
rismo) e dell'agricoltura nonché piccole infrastrutture; 
— nelle altre zone, investimenti di piccole e medie imprese 
industriali; 

— inoltre, indipendentemente dalla loro localizzazione: in
vestimenti di piccola ο media dimensione che contribuiscano 
all'introduzione ο allo sviluppo di tecnologie avanzate; inve
stimenti rispondenti agli obiettivi comunitari nei settori dell'e
nergia e della protezione ambientale; in minore misura, in
frastrutture di trasporto che presentino un interesse comuni
tario. 

È da notare che, nella prospettiva del mercato unificato, ta
luni prestiti globali offrono all'intermediario la possibilità di 
finanziare investimenti in qualsiasi Paese della Comunità. 

I prestiti globali su risorse dell'NSC IV, per il finanziamento 
di investimenti produttivi di FMI, sono ammontati α 23,6 mi
lioni. 

Nel 1990, sui prestiti globali in corso — accordati nel 1990 ο  
precedentemente (il periodo necessario per impegnare la to
talità dell'importo di un prestito globale è talvolta alquanto 
lungo) — sono stati erogati complessivamente 8 445 crediti 
per un totale di 2 860,7 milioni (8 194 crediti per 2 805,2 mi
lioni nel 1989). La ri partizione per Paese dei crediti alle PMI 
figura nella tabella 9 (p. 34), la ripartizione per regione e 
per obiettivo nelle tabelle da G α J (pp. 97—101). 

l'I La totalità dell'importo di un prestito globale viene talvolta erogata nel 
corso di più esercizi; ciò spiega la differenza tra l'ammontare dei contratti di 
prestito globale firmati nel 1990 e quello dei crediti erogati nello stesso 
anno. Essendo numerosi prestiti globali destinati α progetti in diversi settori e 
rispondenti α più obiettivi, è l'esame dei singoli crediti erogati α permettere 
di individuare il settore interessato e l'obiettivo al quale essi rispondono. 
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Presentazione per obiettivo di politica comunitaria 

Gli investimenti finanziati dalla BEI de
vono essere conformi a uno ο più obiet
tivi rispondenti agli orientamenti fissati 
dall'articolo 130 del Trattato di Roma 
oppure alle politiche comunitarie. In ap
presso l'attività della Banca viene pre
sentata in relazione a questi diversi 
obiettivi ('). 

Tabella 3: Sviluppo regionale 
(Importi in milioni di ecu} 

Sviluppo regio
nale: i mutui indi
viduali ed i crediti 
su prestiti globali 
per investimenti 

volti α favorire lo sviluppo regionale 
sono ammontati α 7 439,5 milioni 
(7 017,8 milioni nel 1989), pari al 61%  
dei finanziamenti su risorse proprie. 

Nel quadro degli interventi dei Fondi 
strutturali e per assicurare una modula

zione soddisfacente tra finanziamenti 
(rimborsabili) e sovvenzioni, la BEI ha 
partecipato all'elaborazione dei piani 
indicativi di finanziamento dei Quadri 
comunitari di sostegno ed alla prepara
zione di diversi programmi operativi. 

Mutui Crediti su 
Totale individuali prestiti globali 

Importo Importo Importo Numero 

Totale 7439,5 5 733,4 1 706,1 5 201 

Ripartizione per Paese 
32 Belgio 57,2 — 57,2 32 

Danimarca 284,1 254,6 29,5 45 

Germania 410,2 132,3 277,9 217 

Grecia 157,3 110,4 46,9 78 

Spegna 1 006,8 843,9 162,9 459 

Francia 1 125,6 709,2 416,5 2 144 

Irlanda 197,0 191,7 5,3 6 

Italia 2 360,4 1 844,6 515,8 1 586 

Lussemburgo 11,8 11,8 — — 
Paesi Bassi 39,6 18,3 21,3 15 

Portogallo 829,1 671,3 157,8 595 

Regno Unito 960,5 945,4 15,1 24 

Ripartizione per grande settore d'intervento 
Energia 794,8 747,6 47,2 34 

Trasporti 1 685,2 1 489,0 196,2 124 

Telecomunicazioni 1 574,9 1 574,9 — — 
Infrastrutture idrauliche 719,4 628,2 91,2 154 

Altre infrastrutture 180,1 97,6 82,6 55 

Industria e agricoltura 2169,3 1 170,9 998,4 3 640 

Servizi 315,7 25,3 290,5 1 194 

l'I Poiché alcuni progetti finanziati sono conformi 
nello stesso tempo α due ο più obiettivi di politica 
comunitaria, gli importi relativi alle diverse voci, in 
particolare nelle tabelle, non sono cumulabili. 

Per quanto concerne i finanziamenti 
della BEI, circa 6,6 miliardi (quasi il 
90% dell'importo concesso α favore 
dello sviluppo regionale) riguardano in
vestimenti localizzati nelle regioni nelle 
quali si concentra l'azione dei Fondi 
strutturali: circa 3,4 miliardi α titolo 
dell'obiettivo n. 1 ; 2,9 miliardi α titolo 
degli obiettivi nn. 2 e 5b); 330 milioni 
per progetti conformi alle oltre azioni 
comunitarie specifiche (essenzialmente 
Programmi integrati mediterranei). 

Nelle regioni meno favorite, il 56% dei 
finanziamenti (4159,6 milioni) ha ri

guardato le infrastrutture, in partico
lare quelle di telecomunicazione e di 
trasporto (miglioramento dei collega
menti con le regioni periferiche). 

1 finanziamenti all'industria, ai servizi e 
all'agricoltura hanno roggiunto i 
2 485 milioni (di cui 1 288,9 per piccole 
ο medie imprese), quelli per installa
zioni energetiche 794,8 milioni. 
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Tabella 4: Sviluppo regionale e azione dei Fondi strutturali 

1989 1990 Totale 

Totale finanziamenti su risorse proprie nello Co
munità (milioni di ecu) η 020,0 12 174,2 23 1 94,2 
di cui sviluppo regionale: 7 017,8 7 439,5 14 457,3 
% del totale 64 61 62 

Ripartizione dei finanziamenti per lo 
sviluppo regionale (in %) 
Zone che possono fruire di interventi comunitari 89 89 89 
Zone d'intervento dei Fondi strutturali 84 84 84 

di cui obiettivo 1 48 46 47 
di cui obiettivi 2 e 5b) 36 38 37 

Zone che possono fruire di interventi specifici 5 5 5 
Altre (zone che possono fruire di aiuti nazionali 
supplementari/iniziative riguardanti più regioni) 11 11 11 

Gli investimenti al cui Finanziamento la 
BEI ha contribuito, nella misura del 
20-50% α seconda dei progetti, corri
spondono - α livello comunitario - al 
4,9% del totale. L'importo complessivo 
dei mutui individuali e dei crediti su 
prestiti globali è pari α circa Π,2%  
della formazione lorda di capitale fisso. 
Questa percentuale è nettamente più 
elevata per i Paesi ο le regioni meno 
prospere che possono beneficiare del
l'azione dei Fondi strutturali α titolo 
dell'obiettivo n. 1 : essa è infatti dell'or
dine del 3,9% nel Mezzogiorno d'Italia 
(Italia 2,3%), del 6,5% in Portogallo, del 
3,1% in Irlanda, dell'I,8% in Spagna e 
dell'I ,6% in Grecia. 

UJ 
in alcuni Paesi, 
prospettiva del 

Infrastrutture d'In
teresse comuni
tario: diversi pro
grammi pluriennali 
in via di attuazione 

principalmente nella 
completamento del 

mercato unico oltre che di uno sviluppo 
regionale equilibrato, hanno ampia
mente contribuito α mantenere soste
nuta la domanda di finanziamenti per 
infrastrutture di trasporto e telecomuni
cazione d'interesse comunitario che, nel 
1990, hanno raggiunto i 3117,1 mi
lioni, contro 2 676,9 milioni nel 1989,  
1 727,6 milioni nel 1988 e 680,8 milioni 
nel 1987. 

Tabella 5: Infrastrutture d'interesse 
comunitario 

Milioni 
di ecu 

Totale 3117,1· 

Trasporti 1 775,3 
Ferrovie 564,1 
Strade e autostrade 292,6 
Trasporti marittimi 36,4 
Trasporti aerei 872,2 
infrastrutture aeroportuali 98,6 
Acquisto di aerei 773,6 
Interporti 9,9 
Telecomunicazioni 1 335,5 
Reti convenzionali 1 052,0 
Satelliti e cavi internazionali 283,5 
Infrastrutture varie 6,3 

I finanziamenti per il miglioramento 
delle reti di telecomunicazione sono 
ammontati α 1 335,5 milioni; essi con
cernono il potenziamento degli impianti 
per i collegamenti telefonici internazio
nali (in Spagna, in Italia, in Portogallo, 
in Irlanda, in Danimarca e nel Regno 
Unito), la posa di un cavo in fibre otti
che tra l'Europa e gli Stati Uniti e il pro
seguimento del programima Inmarsat di 
telecomunicazioni via satellite. 

Finanziamenti per 856,7 milioni sono 
stati destinati alle grandi infrastrutture 
stradali e ferroviarie: strade e auto
strade in Francia, in Grecia e in Porto-

I D i cui 12,9 milioni sotto forma di crediti su prestiti 
globali. 
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gallo, grandi opere come il ponte dello 
Storebaelt (Danimarca) e il tunnel sotto 
la Manica, diversi tratti della rete euro
pea per i treni ad alta velocità. Altri fi
nanziamenti sono stati concessi per la 
costruzione di interporti. 

Una buona parte dell'importo accor
dato in questo settore (773,6 milioni) è 

andata α diverse compagnie aeree 
della Comunità che, per rinnovare la 
loro flotta e adeguarla all'evoluzione 
del traffico, hanno acquistato nuovi 
aerei per la cui costruzione, in diversi 
cosi, erano stati accordati finanzia
menti della BEI. Tra gli altri investimenti 
finanziati figurano il potenziamento 
delle infrastrutture aeroportuali (in 

Germania, nel Regno Unito e in Italia) 
ed il miglioramento del controllo e della 
sicurezza dello spazio aereo (98,6 mi
lioni). 

Infine, finanziamenti per 36,4 milioni 
sono stati concessi per il miglioramento 
delle infrastrutture portuali α Barcel
lona, Livorno e La Spezia. 

Θ6 87 88 89 90 

Protezione del
l'ambiente: la cre
scente attenzione 
prestata alla pro
tezione dell'am

biente e alla gestione delle risorse na
turali ha portato ad un aumento dei fi
nanziamenti in questo settore, che 
hanno raggiunto i 2196,2 milioni 
(1 728 milioni nel 1989). Di detto im
porto, 312,2 milioni riguardano circa 
360 investimenti di piccola ο media di
mensione (in Germania, in Italia e in 
Francia) finanziati su prestiti globali e 
realizzati da enti locali ο imprese. Oltre 
la metà dei finanziamenti per la prote
zione dell'ambiente è stata accordata 
per investimenti nelle zone meno favo
rite dello Comunità. 

Ai progetti di raccolta e depurazione 
delle acque di scarico, ο volti α miglio

rare la qualità dell'acqua potabile e di 
quelle di balneazione, è andata oltre la 
metà dell'importo (1 222,3 milioni). 

principalmente in Italia e nel Regno 
Unito per la realizzazione di importanti 
programmi che spesso interessano vasti 

Ret! Idriche e fognarie ed impianti di depurazione 
Finanziamenti dal 1986 al 1990 

Reti idriche 
Reti fognarie/Depurazione 
Gestione acque urbane 
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bacini idrografici, ma anche per la de
purazione degli effluenti di molte città 
(in Grecia, in Irlanda, in Danimarca e in 
Germania). 

Diversi finanziamenti sono stati desti
nati all'installazione di apparecchiature 
volte α ridurre le emissioni di centrali 
elettriche α carbone, di inceneritori e di 

raffinerie ο gli effluenti di imprese indu
striali; altri interventi hanno riguardato 
la raccolta ed il trattamento dei rifiuti 
solidi, l'acquisto di aerei per la lotta 

L'ACQUA 

L'acquo potabile sta diventando un bene raro e prezioso? È 
una domanda che molti si pongono dopo due anni durante i 
quali, nella maggior parte delle regioni d'Europa, le precipi
tazioni sono state inferiori alla media e le estati secche e 
calde. 

Le diff icoltà di approvvigionamento, una concentrazione tal
volta elevata di sostanze inquinanti e l 'aumento dei costi di 
trattamento sono problemi di cui molti hanno preso subita
mente coscienza; altri, per contro, continuano α consumare 
acqua senza alcuna restrizione, mentre le normative, tanto 
nazionali quanto comunitarie, tendono α divenire in questo 
campo più rigorose. Le au torità pubbliche e le società di di
stribuzione dell'acqua avevano però preso coscienza di que
sti problemi già molto tempo fa; in alcuni Paesi so no state 
create, già negli anni '60, delle «Autorità di bacino», e da una 
ventina d'anni vengono compiuti importanti sforzi di investi
mento. 

Do alloro la BEI contribuisce α finanziare progetti di approv
vigionamento idrico nelle regioni meno favorite della Comu
nità per migliorare le condizioni di sviluppo economico. Que
sto ruolo è andato rafforzandosi nel corso degli anni '80, te
nuto conto dell'importanza di una gestione efficace delle ri
sorse id riche per la preservazione di un ambiente di qualità. 
Negli ultimi cinque anni, i finanziamenti per investimenti 
prioritari nel settore idrico sono ammontati α 4 240 milioni di 
ecu. 

La necessità di mettere α disposizione delle popolazioni 
quantità sufficienti di acqua potabile rispondente alle norme 
fissate dalle direttive comunitarie ha indotto la BEI α finan
ziare lavori di importanza spesso regionale, ma anche locale, 
per valorizzare, controllare, trattare e distribuire le acque di 
superficie ο sotterranee disponibili, soprattutto nel Regno 
Unito, in Irlanda, in Germania e in Italia ma anche in Francia, 
in Grecia, in Spagna e in Portogallo. 

Molto spesso il miglioramento dell'approvvigionamento 
idrico rientrava in un programma di risanamento della zona 
interessata, con reti di collettori e impianti di trattamento. La 
Banca ha contribuito in misura sempre maggiore al finanzia
mento di questi programmi (oltre 3 miliardi nel periodo in 
esame) riguardanti ο bacini idrografici di grande importanza 
oppure zone nelle quali la concentrazione delle fonti di inqui
namento aveva raggiunto un livello critico; in particolare, la 
BEI ha finanziato il disinquinamento dei bacini del Tamigi, 
della Severn e del Trent nel Regno Unito, del Rio Segura e del 
Nervion in Spagna, del Po, dell'Arno e del Tevere in Italia 
nonché il trattamento degli effluenti liquidi di numerose aree 
urbane (Colonia, Berlino, Esbjerg, Birmingham, York, Brad
ford, Sheffield, Dublino, Cork, Lisbona, Cordova, Bilbao). 

Nel sud dell'Europa, α questi problemi si aggiungono altre 
difficoltà dovute al clima e all'afflusso turistico nel periodo 
estivo; la protezione dell'ambiente nell'area mediterranea ri
chiede d'altronde l'adozione di misure urgenti (V. Relazione 
annuale 1989, pp. 16 e 17). La BEI ha notevolmente contri
buito alla realizzazione di investimenti in quest'area, come α  
Marsiglia, Volos, Salonicco, Atene, Barcellona, Napoli, Roma 
e Trieste oltre che nelle zone costiere della Catalogna, del 
Veneto, della Liguria, delle Marche e dell'Abruzzo e α Creta. 
Esso è anche intervenuta in diversi Paesi del sud del Mediter
raneo, nel quadro degli Accordi di associazione, per favorire 
una migliore gestione delle risorse idriche, principalmente ad 
Algeri, Nicosia e Malta e in diverse città costiere del Ma
rocco e della Tunisia. 

Questi interventi si aggiungono α quelli previsti per la prote
zione dell'ambiente nel Mediterraneo in cooperazione con la 
Banca mondiale e con lo Commissione nel quadro del METAP 
e del MEDSPA. 
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contro gli incendi di foreste in Spagna, 
la protezione del patrimonio forestale, 
lavori di rimboschimento e infrastrut
ture varie. 

Gli altri progetti finanziati riguardano 
il miglioramento dell'ambiente urbano; 
lavori di risanamento (zona del porto α  
Barcellona, centri storici di Ferrara e 
Trento) ο volti α facilitare la circola
zione nelle città, principalmente α Lon
dra, Atene, Lisbona e Barcellona. 

È da notare che talvolta contribuiscono 
alla protezione dell'ambiente anche in
vestimenti finanziati α titolo di altri 
obiettivi e che la BEI valuta l'impatto 

Tabella 6: Ambiente e qualità dello vita 
(In milioni di ecu) 

Mutui Crediti su 
Totale individuali prestiti globali 

Totale 2196,2 1 884,0 312,2 

Ambiente 1 932,9 1 640,7 292,3 
Protezione e gestione delle acque 1 222,3 1 081,6 140,7 

Smaltimento dei rifiuti 146,7 107,0 39,7 

Lotta contro l'inquinamento atmosferico 136,4 90,2 46,2 

Lotta contro nocività varie 331,8 266,5 65,3 

Protezione del suolo, rimboschimento 89,1 88,8 0,3 

Patrimonio culturale e naturale 6,7 6,7 — 
Assetto urbano 263,3 243,3 20,0 

Risanamento urbano 3,3 3,3 — 
Trasporti e v iabilità 260,0 240,0 20,0 

di cui metropolitane leggere e linee tranviarie 134,6 134,6 — 

ambientale di ciascun progetto che le esso non sia pregiudizievole all'am-
viene presentato per accertarsi che biente. 

Il 
86 87 88 89 90 

Obiettivi energe
tici: i finanzia
menti per investi
menti rispondenti 
agli obiettivi ener

getici comunitari sono ammontati α  
1 476,9 milioni, contro 1 719 milioni 
nel 1989. Se, nell'insieme, è stata regi
strata una flessione, i finanziamenti per 
lo sfruttamento di giacimenti di idrocar
buri nel Mare del Nord (zone britan
nica, danese e norvegese) e in Italia 
(516,3 milioni) e quelli per un'utilizza
zione più razionale dell'energia 
(497 milioni) sono rimasti al livello del 
l'anno precedente. 

Per quanto concerne la valorizzazione 
delle risorse interne, oltre ai giacimenti 

Tabella 7: Obiettivi energetici 
(in milioni di ecu) 

Totale 
Mutui 

individuali 
Crediti su 

prestiti globali 

Totale 1 476,9 1 360,8 116,2 

Risorse interne 666,5 666,5 — 
Energia idroelettrica 85,9 85,9 — 
Energia nucleare 64,4 64,4 — 
Idrocarburi 516,3 516,3 — 
Diversificazione delle importazioni 313,5 313,5 — 
Gas naturale 193,8 193,8 
Carbone 119,7 119,7 

Utilizzazione più razionale dell'energia 497,0 380,9 116,2 
Energia geotermica, fonti energetiche rinnovabili, 
produzione di calore, teleriscaldamento 41,7 28,0 13,8 
Interconnessioni elettriche; reti di distribuzione 192,6 180,9 11,7 
Gasdotti; metanizzazione 24,3 — 24,3 
Razionalizzazione dei consumi 167,3 101,0 66,3 
Incenerimento di rifiuti; altri 71,2 71,0 0,2 
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ENERGIA E IDROCARBURI 

Le tensioni sorte sui mercati petroliferi α metà 1990 e durante 
la crisi del Golfo fionno nuovamente destato motivi di inquie
tudine circo la regolarità ed il costo dell'approvvigionamento 
energetico dello Comunità. Lo situazione non era tuttavia 
comparabile α quella cfie avevo preceduto, nel 1973, il primo 
shock petrolifero. Il petrolio copriva alloro il 61% del con
sumo energetico totale della Comunità, contro il 10% venti 
anni primo; nel 1989 lo quoto del petrolio era scesa a l 44%. 

Lo strategia messo α punto dallo Comunità sin d al 1973 ha 
mirato in effetti od accrescere gli investimenti nel settore del
l'energia per ridurre lo dipendenza dalle importazioni di pe
trolio, valorizzare le risorse energetiche interne, diversificare 
le importazioni e utilizzare le risorse disponibili in maniero 
più razionale. Lo sforzo compiuto do tutti i Paesi dello Comu
nità dopo lo sAoc^del 1973 ho permesso di ridurre di quasi il 
25% il consumo di prodotti petroliferi e del 40% le importa
zioni nette di petrolio. 

Questa evoluzione è stato reso possibile dal nuovo «scenario 
energetico» della Comunità: lo produzione di elettricità di 
origine nucleare copre ormai il 15% dei consumi comunitori; i 
giacimenti petroliferi del More del Nord vengono sfruttati e 
contribuiscono per il 30% circo all'approvvigionamento pe
trolifero dei Paesi membri; sono stati costruiti lunghi gasdotti 
per convogliare verso lo Comunità gas proveniente dal More 
del Nord, dall'URSS e dall'Algeria. Infine, si è cercato di ri
sparmiare energia in tutti i settori e nel 1989, dopo uno fase 
di vivace crescita economica, il consumo di energia si a ggi
ravo sui 1 100 milioni di tonnellate equivalenti di petrolio, 
quantitativo solo leggermente superiore α quello del 1973. 

Lo BEI ho notevolmente contribuito agli sforzi d'investimento 
compiuti per lo realizzazione di questi obiettivi. Dal 1973 al 
1990 i suoi finanziamenti in questo settore sono ammontati α  
circa 20,2 miliardi, di cui 7,4 miliardi per lo sfruttamento di 
giacimenti di idrocarburi e per il trasporto, lo stoccaggio e la 
distribuzione di gas naturale, 6 miliardi per lo sviluppo del 
settore nucleare e 5,7 miliardi per l'aumento dello produ
zione di elettricità α partire da altre fonti e per reti di tra
smissione e di distribuzione. L'importo restante è sta to accor
dato per l'estrazione di combustibili solidi, per reti di teleri
scaldamento e per le energie rinnovabili. 

La valorizzazione dei giacimenti d'idrocarburi 

La produzione di idrocarburi nel Mare del Nord corrisponde 
attualmente α circo un terzo dei fabbisogni dell'Europa occi
dentale; lo BEI ho contribuito α finanziare lo sfruttamento di 
giacimenti nei settori britannico, danese e anche norve
gese (^) co n 1 028 milioni. Per lo costruzione di oleodotti e 
soprattutto di gasdotti collegati α questi giacimenti sono stati 
accordati 840 milioni, di cui 560 milioni in Danimarca. Altri 
100 milioni circo sono s tati concessi per la posa di condotte 
che trasportano gas naturale dai giacimenti al largo delle co
ste olandesi e irlandesi. 

In Italia, sulla terroferma ο sulla piattaforma continentale, 
sono stati messi in coltivazione numerosi piccoli giacimenti 
per i quali la BEI ho accordato finanziamenti per quasi 
1 600 milioni, ciò che rappresenta un notevole contributo 
alla valorizzazione di questo risorsa naturale. 

L'approvvigionamento di gas naturale 

La Banca ha finanziato due importanti gasdotti che hanno 
contribuito allo diversificazione dell'approvvigionamento 
energetico dello Comunità, uno tra l'Algeria e l'Italia 
(541 milioni) e l'altro per il trasporto di gas dall'Unione sovie
tica, attraverso l'Austria, verso le reti della Germania, della 
Francia e dell'ltolia (446 milioni). Complessivamente, per la 
costruzione di gasdotti e per installazioni di stoccaggio di 
gas importato esso ho accordato circa 1 600 milioni, princi
palmente in Italia e in Germania. 

I finanziamenti per opere di metanizzazione sono ammontati 
α 1 950 milioni; è da notare che una buona parte di questi 
investimenti consente anche un'utilizzazione più razionale 
dell'energia disponibile ed ho un impatto positivo sull'am
biente. Soprattutto in Italia, ma anche in Germania, 364 mi
lioni sono stati accordati tramite prestiti globali per piccole 
reti di distribuzione α livello locale. 

Dal 1973 al 1989, la quota del gas nel consumo comunitario è 
progressivamente aumentata, passando dal 12,5% al 18,5%;  
le importazioni dall'URSS e dall'Algeria possono essere valu 
tate al 70% del totale delle importazioni da Poesi extracomu
nitari. 

l'I In conformità dell'orticolo 18, paragrafo 1, comma 2 dello Statuto IV. 
Noto al lettore, punto 5d, α p. 1071. 
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già menzionati Ια BEI ha finanziato pic
cole centrali idroelettriche e impianti 
per l'arricchimento ο il ritrattamento 
del combustibile nucleare. 

Infine, i finanziamenti per la diversifica
zione delle importazioni hanno rag
giunto i 313,5 milioni: centrali elettri
che che possono essere alimentate α  
carbone (importato), reti di gasdotti, 
ecc. 

Competitività 
delie imprese: 
nello prospettiva 
dell'entrata in vi
gore del mercato 

unico, è sensibilmente aumentato la do
manda, da parte delle imprese, di fi
nanziamenti per progetti volti α raffor
zare la loro competitività e lo loro inte
grazione europea. 

Finanziamenti nel settore degli idrocarburi dal 1973 al 1990 

Sono stati infatti accordati 1 760,7 mi
lioni (1 014,4 nel 1989), di cui 
163,7 milioni per progetti di piccola di
mensione comportanti l'impiego di tec
nologie avanzate in diversi settori. 
Quasi il 25% di quest'importo è stato 
destinato ad investimenti localizzati 
nelle zone che beneficiano di aiuti allo 
sviluppo regionale. 

I mutui individuali hanno raggiunto i 
1 597 milioni; localizzati in sette Paesi, 
gli investimenti finanziati concernona 
principalmente l'industria automobili
stica e aeronautica, i prodotti farma
ceutici, la pasta per carta nonché il ter
ziario avanzato (informazione). 

Questi mutui sono andati per Γ84% ad 
investimenti realizzati in cooperazione 
tra imprese di più Paesi membri, alle 
quali si sono talvolta associati partner 
di Paesi terzi; quasi il 62% riguarda 
progetti di innovazione α livello di pro
dotto ο di processo di produzione per il 
settore interessato. 

Alcuni progetti, oltre od essere il risul
tato di una cooperazione finanziaria e 
industriale, comportano investimenti in 
più Paesi: è il caso del progetto Ama
deus, con un sistema di prenotazione 
elettronica per i trasporti aerei ed il tu
rismo che coprirà tutta l'Europa e le cui 
apparecchiature informatiche vengono 
installate principalmente α Monaco di 
Baviera, Nizza e Madrid, nonché degli 
aerei Airbus, i cui diversi componenti 
sono costruiti in più Paesi. In partico
lare, la costruzione del futuro Air
bus A321 da parte di un gruppo euro-
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peo d'interesse economico comporta in
vestimenti di ricerca e sviluppo che ven
gono effettuati, per la maggior porte, 
in Francia, in Germania e nel Regno 
Unito. 

La BEI ha anche notevolmente contri
buito α finanziare investimenti volti α  
permettere α imprese localizzate nelle 
regioni assistite di modernizzare e po
tenziare i loro impianti di produzione 
per restare competitive. 

Tabella 8: Competitività delie im
prese e integrazione europea 

(In milioni di ecu) 

Totale 1 760,7 

Competitività internazionale e in
tegrazione europea delle grandi 
imprese i 597 0 
di cui: 
costruzione automobilistica 555,0 
costruzione aeronautica 368,4 
industria chimica e farmaceutica 193,9  
pasta per carta, carta 123,2 
terziario avanzato (informazione) 170,2  
Investimenti di piccola dimensione 
per lo sviluppo di tecnologie 
avanzate 163,7 

Le piccole e medie imprese hanno 
ampiamente beneficiato degli inter
venti della BEI; nonostante una mag
giore sensibilità olle difficoltà congiun
turali, esse hanno ottenuto, in tutta la 
Comunità, 1 975,6 milioni tramite 
7 447 crediti sui prestiti globali in carso 
(7 605 crediti per 2 013,8 milioni nel 
1989 e 5 113 crediti per 1 611,4 milioni 
nel 1988) - V. riquadro α p. 34. 

Finanziamenti per investimenti industriali dal 1986 al 1990  
Ripartizione per regione 

Milioni di ecu 
• 0,1- IO 
• 10,1- 50 

50,1- 250 
250,1 - 500 
500,1 - 1 000 
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I FINANZIAMENTI PER LE PMI 

Le piccole e medie imprese costituiscono un elemento essen
ziale dell'apparato produttivo in tutti i Paesi della Comunità; 
infatti, più di due persone su tre occupate nei settori produt
tivi lavorano presso imprese con meno di 500 addetti (57%  
nel settore industriale, 90% in quello dello costruzione e 78%  
nei servizi). 

Le FMI, e soprattutto le imprese più piccole, svolgono un 
ruolo economico particolarmente importante in numerose re
gioni in ritardo di sviluppo, per cui molteplici legami accomu
nano sostegno alle PMI e sviluppo regionale. Inoltre il dina
mismo delle PMI, la loro capacitò di rapido adattamento ed i 
buoni risultati ottenuti da molte di esse nel ca mpo dell'espor
tazione contribuiscono notevolmente all'adeguamento delle 
strutture produttive dello Comunità. 

Questi diversi elementi spiegano perché il sostegno alle PMI 
rappresenti per la Comunità un obiettivo prioritaria, alla cui 
realizzazione la BEI apporta un elevato contributo. 

Do oltre vent'onni la BEI par tecipa infatti attivamente al fi
nanziamento di investimenti di PMI nei settori dell'industrio, 
dei servizi (in particolare del turismo), dell'agricoltura e della 
pesca. Questi investimenti vengono finanziati indirettamente 
e in maniera decentralizzata tramite prestiti globali accordati 
ad istituzioni finanziarie ο α banche commerciali che utiliz
zano i fondi per erogare crediti secondo i criteri economici. 

finanziari e tecnici della BEI, i cui servizi assicurano il con
trollo delle operazioni. 

Dal 1986 più di 26 000 PMI hanno ottenuto crediti per un 
totale di oltre 7 miliardi, imparto pori al 48% del totale dei 
finanziamenti all'industria e ai servizi: 3 472 crediti per 
876,8 milioni nel 1986, 2 794 crediti per 873,4 milioni nel 
1987, 5 113 crediti per 1 611,4 milioni nel 1988, 7 605 cre
diti per 2 013,8 milioni nel 1989 e 7 447 crediti per 
1 975,6 milioni nel 1990. 

Nel 1990 sono state finanziate PMI nella maggior parte dei 
Paesi m embri, principalmente nelle regioni meno sviluppate 
(4 723 crediti per 1 209,5 milioni). Nelle altre regiani, la 
Banca è intervenuta con finanziamenti su risorse proprie 
(2 524 crediti per 694,7 milioni) e su risorse NSC (200 crediti 
per 71,5 milioni). Di queste imprese, 5 622 operano nel set
tore industriale (1 548,7 milioni), 1 581 in quello dei servizi 
(373,5 milioni), 244 in quelli agricolo e ittico (53,4 milioni). 
Dallo ripartizione delle PMI in funzione del numero di occu
pati emerge una concentrazione dei crediti sulle imprese con 
meno di 50 addetti (oltre la metà dell'importo e quasi i tre 
quarti del numera di crediti). 

Forte dello sua esperienza, e conformemente alle decisioni 
del Consiglio dei governatori e del Consiglio di amministra
zione, la Banca proseguirà, diversificandoli, i suoi interventi 
α favore delle piccole e medie imprese. 

(Nel 1990) 

Tabella 9: Piccole e medie imprese 
(Importi in milioni di ecu) 

Paesi 

Totale 
Sviluppo 

regionale 
Nelle zone 

non assistite 

Paesi Numero Importo 
Risorse 
proprie 

Risorse 
proprie NSC 

Totale 7447 1 975,6 1 209,5 694,7 71,5 

Belgio 87 108,9 57,2 51,6 — 
Danimarca 142 63,2 29,5 33,8 — 
Germania 178 152,3 80,8 71,5 — 
Grecia 39 38,6 38,6 — 
Spagna 597 159,8 (*) 92,3 65,9 4,6 
Francia 3 717 400,2 234,4 127,1 38,7 
Irlanda 6 5,3 5,3 — — 
Italia 1 984 798,4 478,7 311,9 7,8 
Paesi Bassi 35 57,1 21,3 35,8 — 
Portogallo 588 156,5 156,5 — — 
Regno Unito 74 35,5 15,1 — 20,3 

Di cui 12,7 milioni per l'adeguamento di PMI α seguito dell'adesione. 
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Attività di finanziamento Paese per Paese 

BELGIO 
Contratti di finanziamento firmati nei 1990: 206,3 milioni 
(1989: 91,1 milioni). 
Mutui individuali: 6 milioni. Prestiti globali: 200,3 milioni. 
Crediti su prestiti globali in corso: 108,9 milioni. 

In Belgio la Banca ha contribuito α fi
nanziare, da una parte, il potenzia
mento - in prossimità dell'aeroporto di 
Bruxelles - delle installazioni dell'Euro-
control, organizzazione europea il cui 

scopo è di provvedere allo sicurezza 
della navigazione aerea e, dall'altra, 
piccole e medie imprese tramite 
nove prestiti globali (di cui due, per 
23,6 milioni, su risorse dell'NSC) accor
dati α cinque banche commerciali. Nel 

corso dell'esercizio sono state finan
ziate 87 PMI in 18 circoscrizioni, princi
palmente nei settori dello carta, della 
costruzione elettrica ed elettronica, del 
legno e tessile. 

DANIMARCA 
Contratti di finanziamento firmati nel 1990: 564,7 milioni 
(1989: 545,8 milioni). 
Mutui individuali: 474,1 milioni. Prestiti globali: 90,6 milioni. 
Crediti su prestiti globali in corso: 63,2 milioni. 

Una buona parte dei finanziamenti in 
Danimarca ha interessato le infra
strutture di trasporto e telecomuni
cazione. Nel settore dei trasporti 
(254,9 milioni), lo BEI ha finanziato il 
rinnovo della flotta aerea α medio e α  
grande raggio, l'ammodernamento 
delle ferrovie e lo costruzione di un 
ponte autostradale, prima fase del pro
getto concernente lo realizzazione di 
un collegamento fisso stradale e ferro
viario per l'attraversamento del 
Grande Belt che collegherà il Sjaellond, 
e quindi Copenaghen, al resto del 
Paese ed alle reti comunitarie. 

È stato finanziato, d'altro parte, l'am
modernamento (impiego di fibre otti
che, commutazione digitale) delle tele
comunicazioni, con 113,8 milioni. 

Diversi progetti contribuiscono olla 
protezione dell'ambiente: raccolto e 
trattamento delle acque di scarico α  
Esbjerg e Odensa, ammodernamento 
dell'impianto d'incenerimento dei rifiuti 
urbani α Christianshavn, sull'isola di 
Amager (37,1 milioni); nelle due ultime 
città è stata anche finanziata l'esten
sione della rete di teleriscaldamento. 

Nel settore dell'energia sono stati ac
cordati finanziamenti (68,4 milioni) per 

il proseguimento della costruzione, in 
diverse contee, delle reti di trasporto e 
di distribuzione di gas naturale prove
niente dal settore danese del mare del 
Nord. 

Grazie ai nuovi prestiti globali sono 
aumentati i finanziamenti al settore in
dustriale; circa 142 piccole e medie 
imprese hanno beneficiato di crediti per 
investimenti in numerosi settori: legno, 
metallurgia, meccanica, alimentare, 
carta e trasformazione di materie pla
stiche. 

GERMANIA 
Contratti di finanziamento firmati nel 1990: 863,5 milioni 
(1989: 856,5 milioni). 
Mutui individuali: 446,2 milioni. Prestiti globali: 417,3 milioni. 
Crediti su prestiti globali in corso: 501,9 milioni. 

L'attività della BEI in Germania si è 
estesa, nell'ultimo trimestre, ai nuovi 

Länder orientali, dove i primi finanzia
menti, per un totale di 74,5 milioni. 

sono stati destinati, da una parte, alla 
costruzione di un impianto di vernicio-

35 



tura in una nuova fabbrica di automo
bili nei pressi di Zwickau in Sassonia (si 
tratta di uno dei più importanti investi
menti industriali realizzati in questi 
ίάηόβή e, dall'altra, al potenziamento 
della capacità ricettiva nel settore turi
stico (tramite prestiti globali). 

Se si c onsidera il Paese nel suo insieme, 
l'attività della Banca è stata caratteriz
zata dal notevole aumento dei finan
ziamenti all'industria e ai servizi, che 
hanno raggiunto i 662,9 milioni, di cui 
367 sotto forma di mutui individuali. 
Questi ultimi hanno interessato l'indu
stria automobilistica (centro di ricerca e 
progettazione di autovetture, produ
zione di veicoli commerciali, impianto 

di verniciatura), il settore del legno 
(fabbrica di pannelli truciolari), quello 
dello carta e il terziario avanzato 
(progetto Amadeus, sistema internazio
nale di prenotazione elettronica per i 
trasporti aerei e il turismo). D'altra 
parte, circa 600 investimenti di piccola 
ο media dimensione - realizzati princi
palmente da FMI e concernenti, il più 
delle volte, l'installazione di impianti 
tecnologicamente avanzati - hanno 
beneficiato di crediti su p restiti globali 
in corso per 295,9 milioni. 

Come negli esercizi precedenti, una 
quota elevata dei finanziamenti 
(276,1 milioni) ha contribuito alla pro
tezione dell'ambiente: impianti per il 

trattamento dei gas di combustione di 
centrali elettriche α carbone vicino α  
Düsseldorf e ammodernamento dell'im
pianto di depurazione di Colonia non
ché - tramite 213 crediti su prestiti glo
bali in corso per un importo comples
sivo di 245,7 milioni - 64 piccole reti 
fognarie e idriche, installazioni per la 
raccolta, lo stoccaggio e il trattamento 
di rifiuti e impianti volti α ridurre l'in
quinamento industriale. 

Nel settore delle infrastrutture di tra
sporto, i finanziamenti (92,5 milioni) 
hanno contribuito al potenziamento 
delle installazioni aeroportuali di Fran
coforte ed al miglioramenta di nume
rosi tratti stradali. 

GRECIA 
Contratti di finanziamento firmati nel 1990:176,3 milioni 
(1989: 271,4 milioni). 
Mutui individuali: 110,4 milioni. Prestiti globali: 65,9 milioni. 
Crediti su prestiti globali in corso: 46,9 milioni. 

I finanziamenti accordati in Grecia ri
guardano, per la maggior parte, infra
strutture e installazioni volte α favorire 
lo sviluppo regionale. 

Tra le infrastrutture finanziate (tra
mite mutui individuali per 63,5 milioni) 
figurano, do una parte, la costruzione 
dell'autostrada Corinto-Tripolis, la cir
convallazione di Megalopoli, il miglio
ramento dei collegamenti stradali con 
Salonicco e la trasformazione in auto
strada del tratto Varibobi-Yliki sull'iti
nerario Atene-Katerini e, dall'altra, in

stallazioni per la protezione dell'am
biente: miglioramento dell'approvvigio
namento in acqua potabile di Iraklion 
(Creta), opere per la raccolta e il tratta
mento delle acque di scarico (a Corfù, 
Larissa, Iraklion e Chio), costruzione di 
un parcheggio sotterraneo α Atene che 
permetterà di migliorare le condizioni 
del traffico. 

Inoltre circa 560 piccoli progetti d'infra
struttura - principalmente lavori stra
dali e reti idriche e fognarie - hanno 
beneficiato di crediti su prestiti globali 
per 7,6 milioni nel quadro dei Pro
grammi integrati mediterranei. 

Nel settore elettrico la Banca ha fi
nanziato il potenziamento della rete di 

trasmissione e il miglioramento della 
rete di distribuzione, in particolare tra 
la Macedonia e la capitale (46,9 mi
lioni). 

Cinque prestiti globali sono destinati ai 
settori dello produzione: sui prestiti 
globali in corso sono stati erogati 
38 crediti per 32 milioni α piccole e 
medie imprese industriali e turistiche, 
mentre nel settore agricolo sono stati 
concessi 6,6 milioni per oltre 800 pic
coli investimenti in aziende agricole. 
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Finanziamenti accordati nel 1990  
Ripartizione per settore e per regione f 

Milioni di ecu 

Ο 0,1- 15 

ο 15,1 - 50 

ο 50,1 -100 

ο 100,1 -250 η 250,1 -500 
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SPAGNA 
Contratti di finanziamento firmati nel 1990:1 942 milioni 
(1989:1541,7 milioni). 
Mutui individuali: 1 531,3 milioni. Prestiti globali: 410,7 milioni. 
Crediti su prestiti globali in corso: 232,7 milioni. 

A seguito del proseguimento di un'in
tenso attività nei settori delle infrastrut
ture di trasporto e telecomunicazione e 
dell'industrio, i finanziamenti in Spagna 
fionno registrato un'ulteriore progres
sione. Circo il 57% dell'importo totale è 
stato destinato α progetti di sviluppo 
regionale. 

Finanziamenti per 1 004,3 milioni 
hanno interessato le infrastrutture: 
ammodernamento e potenziamento 
dello rete telefonica (400,6 milioni), rin
novo e potenziamento di flotte aeree 
(352,2 milioni) per i collegamenti sia in
terni che internazionali, acquisto di 
aerei per lo lotto contro gli incendi, mi
glioramento delle condizioni del traf
fico nello conurbazione di Barcellona 
grazie principalmente od un tunnel 

stradale, riassetto dello zona del vec
chio porto e estensione del porto com
merciale sempre α Barcellona, ammo
dernamento dello rete ferroviaria nei 
pressi di Bilbao e Sontonder. Infine 38  
crediti su prestiti globali, per 66,1 mi
lioni, sono stati erogati per il finanzia
mento di strade e reti fognarie realiz
zate do enti locali. 

Nel settore industriale sono stati con
cessi mutui individuali (412,2 milioni) 
per l'ammodernamento e il potenzia
mento di fabbriche di automobili in Ca
talogno e vicino α Pamplona, per Ια co
struzione di componenti degli Airbus e 
per lo conversione di tre raffinerie che 
produrranno benzina senza piombo. 
Inoltre circo 600 FMI dei settori indu

striale, turistico e agricolo hanno bene
ficiato di crediti su prestiti globali in 
corso per 159,8 milioni. 

Nel settore dell'energia, finanziamenti 
per circo 187,7 milioni sono stati desti
nati al potenziamento delle reti elettri
che di trasmissione e distribuzione in 
diverse regioni. 

Per quanto riguardo lo protezione del
l'ambiente, lo Banco ho finanziato, 
come già detto, l'acquisto di aerei per 
lo lotto contro gli incendi nelle foreste 
nonché lo conversione di raffinerie e il 
miglioramento dell'ambiente urbano α  
Barcellona, progetti per i quali sono 
stati accordati 215,4 milioni. 

FRANCIA 
Contratti di finanziamento firmati nei 1990: 1 684,6 milioni 
(1989:1 512,8 milioni). 
Mutui individuali: 941,9 milioni. Prestiti globali: 742,8 milioni. 
Crediti su prestiti globali in corso: 582,3 milioni. 

I finanziamenti in Francia hanno inte
ressato essenzialmente le infrastrut
ture di trasporto (793,1 milioni) e l'in
dustria e servizi (660,8 milioni). Quasi i 
tre quarti dei progetti sono localizzati 
in zone di sviluppo regionale. 

Per la rete ferroviaria ad alta velocità 
— TGV-Atlontico, che servirà l'Ovest 

ed il Sud-Ovest, e TGV-Nord, che colle
gherà Parigi al tunnel sotto la Manica e 
al Belgio — sono stati accordati 
360,8 milioni. Altri 249,8 milioni sono 
stati destinati alla costruzione di nuovi 
tratti autostradali suirA26 (nuovo colle
gamento tra il suddetto tunnel ed il sud 
dello Francia, via Reims e Troyes), sul-
ΓΑ49 e suirA43 (verso GrenoWe e Al 
bertville, dove si svolgeranno nel 1992  
le Olimpiadi invernali) nonché suirA51, 
A55 e A57 nel sud dello Francia. 

Nel settore dei trasporti aerei è stato 
concesso un finanziamento di 36,3 mi
lioni per il rinnova della flotta di una 
compagnia specializzata nei voli regio
nali. 

Inoltre 181 piccoli investimenti (strade e 
reti fognarie) realizzati da enti locali 
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sono stati finanziati con crediti su p re
stiti globali (171,8 milioni). 

Nel settore industriale i finanziamenti 
riguardano, oltre od uno fabbrica di 
gas industriale, l'industria aeronautica 
(163,7 milioni): Airbus Λ321 e aerei 
monomotore per uomini d'affari. 

Al settore dei servizi sono andati 
76,6 milioni: installazione, α Nizza, di 
un centro informatico per il sistema di 
prenotazione elettronica Amadeus, 
posa di cavi per la teledistribuzione in 
alcune città e realizzazione di un 
grande parco europeo di divertimenti 
od est di Parigi (Eurodisneyland) per il 
quale è stata accordata la prima tran-
che di finanziamento. Inoltre circo 

3 700 piccole e medie imprese hanno 
ottenuto crediti su prestiti globali per 
407,8 milioni. 

Infine, nel settore dell'energia lo BEI ha 
contribuito α finanziare l'ammoderna
mento degli impianti per la produzione 
di uranio arricchito (Eurodif) e piccole 
reti di teleriscaldamento. 

IRLANDA 
Contratti di finanziamento firmati nel 1990: 217,7 milioni 
(1989:186,8 milioni). 
Mutui individuali: 191,7 milioni. Prestiti globali: 26 milioni. 
Crediti su prestiti globali in corso: 5,3 milioni. 

Tutti I finanziamenti accordati in Ir
landa contribuiscono allo sviluppo re
gionale. Essi co ncernono soprattutto le 
infrastrutture (191,7 milioni), in parti
colare quelle di trasporto e telecomuni
cazione: potenziamento dei trasporti 
aerei per i collegamenti con gli altri 
Paesi della Comunità, miglioramento di 

numerosi tratti della rete stradale (con 
lo costruzione di due ponti, sul fiume 
Shannon, α Limerick e Athlone), poten
ziamento degli impianti per le teleco
municazioni nazionali e internazionali. 

Gli altri interventi riguardano Γαρ- 
prowigionamento idrico dello zona 
di Dublino, diversi progetti di addu

zione d'acquo e di trattamento degli ef
fluenti e il proseguimento del pro
gramma di forestazione. 

Infine, sei piccole e medie imprese indu
striali e turistiche hanno ottenuto cre
diti su prestiti globali in corso per 
5,3 milioni. 

ITALIA 
Contratti di finanziamento firmati nel 1990: 3 855,7 milioni 
(1989: 3 734,4 milioni). 
Mutui individuali: 2 804,4 milioni. Prestiti globali: 1 051,3 milioni. 
Crediti su prestiti globali in corso: 1 067,5 milioni. 

In Italia, i mutui individuali ed i cre
diti su prestiti globali per investimenti 
volti α favorire lo sviluppo regio
nale (2 360,4 milioni) rappresentano il 
61% circa dell'importo totale ivi ac
cordato. Essi ha nno interessato investi
menti industriali (819,8 milioni, di cui 
504,7 milioni per PMI), infrastrutture 
(1 111,4 milioni) e installazioni energe
tiche (429,2 milioni). 

Quasi Γ80% di questi finanziamenti 
- 1 849 milioni - è stato destinato α  
progetti localizzati nelle regioni meri
dionali (^): 332,1 milioni in Campania, 
264 milioni in Sicilia, 241,4 milioni in 
Sardegna, 227,4 milioni in Puglia, 
165,5 milioni in Basilicata, 157,8 mi
lioni in Calabria, 149,1 milioni in 
Abruzzo, 142,3 milioni nel Lazio, 
77,8 milioni (complessivamente) nel 
Molise, nelle Marche e nell'Arcipelago 
toscano, 91,6 milioni per investimenti 
che interessano tutto il Mezzogiorno. 

Nelle zone meno favorite del Centro-
Nord, i finanziamenti d'interesse regio
nale — principalmente nel Friuli-Vene
zia Giulia (150,7 milioni), in Toscano 
(89,3 milioni), nel Trentino-Alto Adige 
(56,8 milioni) e in Piemonte (53,6 mi
lioni) — sono ammontati α 511,4 mi
lioni. 

I') Per regioni meridionali si intendono i territori d i 
cui aHarticolo 1 del testo unico delle leggi sugli 
interventi nel Mezzogiorno, approvato con d e
creto del Presidente della Repubblica 30 giugno 
1967, n. 1523. 
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I finanziamenti per Ια protezione del
l'ambiente e il miglioramento della 
qualità della vita hanno registrato un 
sensibile aumento, raggiungendo i 
734,7 milioni; essi riguardano soprat
tutto lo raccolta ed il trattamento delle 
acque di scarico, lo smaltimento dei ri
fiuti solidi, la protezione del suolo, l'in
stallazione di apparecchiature per ri
durre le emissioni inquinanti e lavori di 
risanamento urbano. 

A progetti rispondenti agli obiettivi 
energetici comunitari sono stati desti
nati 673,4 milioni, principalmente per 
lo sfruttamento di giacimenti d'idrocar
buri, per centrali elettriche e reti di tra
smissione e di distribuzione, per 
gasdotti, per opere di metanizzazione 
e per un'utilizzazione più razionale del
l'energia elettrica. 

Finanziamenti per 464,6 milioni (di cui 
116,6 milioni sotto forma di crediti su 
prestiti globali) sono andati ad investi
menti, il più delle volte di alto tecnolo
gia, volti α rafforzare la competitività 
internazionale di imprese industriali ο  
Ια loro integrazione europea. Inoltre 
diverse infrastrutture per il migliora
mento dei trasporti e soprattutto delle 
telecomunicazioni con gli altri Paesi 
della Comunità hanno beneficiato di fi
nanziamenti per 387,3 milioni. 

Dalla ripartizione settoriale degli in
terventi emerge che una quota elevata 
(1 573,5 milioni) è stata destinata al
l'industria e ai servizi. I mutui indivi
duali rappresentano il 35% di quest im
porto (550,8 milioni); essi concernono 
principalmente il settore automobili
stico (costruzione di veicoli industriali e 
fabbrica di pneumatici), la chimica 
(complesso chimico, centri e laboratori 
di ricerca, fabbriche di prodotti farma
ceutici, cosmetici e per l'igiene) e la 
conversione di raffinerie per la produ
zione di benzina senza piombo e di 
combustibili α bosso tenore di zolfo. 

Gli altri finanziamenti hanno interes
sato la produzione di corta e una tipo
grafia, il settore dello meccanica, ce
mentifici, fabbriche di elettrodomestici, 
di prodotti alimentari e di vetro. 

Sui prestiti globali in corso lo Banco ha 
finanziato circo 2 000 investimenti di 
piccola ο media dimensione, principal
mente nei settori dello meccanica, dei 
prodotti alimentari, dei materiali da co
struzione, dello chimica e, nelle zone 
assistite, del turismo. 

I finanziamenti per le infrastrutture 
(1 533,6 milioni) sono andati per una 
buona parte (644,2 milioni) α progetti 
realizzati nel quadro del FIO-Fondo In
vestimenti e Occupazione: raccolto e 
trattamento delle acque di scarico (cui 

si aggiungono, spesso, altre opere), 
smaltimento dei rifiuti solidi domestici e 
industriali, lotta contro le inondazioni, 
l'erosione ο gli smottamenti di terreno; 
alcuni progetti hanno interessato i ba
cini del Po e dell'Arno, il Veneto e la co
sta ligure. 

Per il potenziamento della rete telefo
nica nel Mezzogiorno sono stati accor
dati 722,9 milioni; altri 210,7 milioni 
hanno riguardato i trasporti: costru
zione della terza corsia sull'autostrada 
A2 (Roma-Napoli), potenziamento della 
flotta aerea per i collegamenti regio
nali, interporti e lavori di riassetto ur
bano, portuale e aeroportuale. 

Altri finanziamenti sono stati concessi 
per parchi scientifici e tecnologici e per 
infrastrutture varie nell'Italia centrale. 

Al settore dell'energia sono andati 
764,4 milioni per diversi progetti: sfrut
tamento di giacimenti d'idrocarburi 
sulla terraferma (Emilia-Romagna e Pie
monte) e al largo delle coste abruzzesi, 
calabresi e siciliane; aumento dello pro
duzione di elettricità di centrali termi
che in Sardegna, idroelettriche nel Cen
tro-Nord e di cogenerazione α Ge
nova; gasdotti e metanizzazione nel 
Centro-Nord; reti elettriche di trasmis
sione e distribuzione nella maggior 
parte delle regioni del Mezzogiorno. 

LUSSEMBURGO 
Contratto di finanziamento firmato nel 1990; 11,8 milioni. 

È stato accordato un finanziamento per magnetici audio e video α Boscharage, in una zona di conversione industriale 
la costruzione di una fabbrica di nastri nel sud del Paese. 
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PAESI BASSI 
Contratti di finanziamento firmati nel 1990: 245,3 milioni 
(1989: 320,3 milioni). 
Mutui individuali: 180,2 milioni. Prestiti globali: 65,1 milioni. 
Crediti su prestiti globali in corso: 57,1 milioni. 

Nei Paesi Bossi, finanziamenti per 
167 milioni sono stati accordati nel set
tore dei trasporti per l'acquisto di aerei 
e l'installazione di un simulatore di volo 
all'aeroporto di Maastricht. 

All'industria sono andati 70,2 milioni: 
un mutuo individuale di 13,1 milioni 
per fabbriche di fibre sintetiche speciali 
nel sud del Limburg© e crediti su prestiti 
globali per 57,1 milioni α 35 piccole e 

medie imprese. La metà di questi inter
venti concerne investimenti localizzati 
in zone che devono far fronte α diffi
coltà economiche. 

PORTOGALLO 
Contratti di finanziamento firmati nel 1990: 794,7 milioni 
(1989: 755,7 milioni). 
Mutui individuali: 671,3 milioni. Prestiti globali: 123,3 milioni. 
Crediti su prestiti globali in corso: 157,8 milioni. 

I finanziamenti per lo sviluppo econo
mico del Paese, principalmente quelli 
per l'industrio e i servizi, sono stati ul
teriormente diversificati ed hanno regi
strato un nuovo aumento, raggiun
gendo i 343,6 milioni. 

I mutui individuali (187,1 milioni) sono 
stati destinati per una buona parte allo 
sviluppo e olla valorizzazione delle ri
sorse forestali (in particolare, costru
zione di cartiere), alla fabbricazione di 
automobili di piccola cilindrata (a Setù-
bal e Cacia) e di pezzi di ricambio (a 
SeixaI, vicino α SetùbaI), al potenzia
mento di una fabbrica di prodotti pe

trolchimici (nell'Alentejo), alla produ
zione di resine e colle (nel Nord), olla 
costruzione elettrica (vicino α Oporto) e 
olla produzione di contenitori di vetro 
(a Morinha Grande, nel Centro). 

Inoltre, 589 piccole e medie imprese 
- operanti soprattutto nel settore del
l'industria (prodotti alimentari, tessili, 
materiali da costruzione, corta) nonché 
in quelli del turismo e dell'agricoltura - 
hanno beneficiato di crediti su prestiti 
globali in corso per 156,5 milioni. 

Le infrastrutture finanziate (387,4 mi
lioni) sono principalmente quelle di tra

sporto e di telecomunicazione: tratti 
autostradali su arterie prioritarie quali 
l'Ai verso il Nord e ΓΑ5 verso Cascais, 
circonvallazione di Lisbona, tratti auto
stradali vicino α SetùbaI e nel Nord, 
nuove installazioni per il porto carbo
niero di Sines, infrastrutture varie alle 
Azzorre, potenziamento delle reti tele
foniche nelle zone di Lisbona e Oporto,  
impianto per il trattamento dei rifiuti 
urbani α Estoril. 

Infine, altri finanziamenti per 98,1 mi
lioni riguardano le reti elettriche di tra
smissione e distribuzione in tutto il 
Paese. 

REGNO UNITO 
Contratti di finanziamento firmati nel 1990:1 892,8 milioni 
(1989:1652,2 milioni). 
Mutui individuali: 1 790,7 milioni. Prestiti globali: 102,1 milioni. 
Crediti su prestiti globali in corso: 37,2 milioni. 

Concentrati nell'industria e nelle infra
strutture idrauliche, di trasporto e di te
lecomunicazione, i finanziamenti nel 

Regno Unito sono stati accordati per il 
53% in zone confrontate α problemi di 
riconversione. 

I finanziamenti all'industrio e ai ser
vizi sono ammontati α 519,8 milioni, 
per la maggior parte sotto forma di 
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mutui individuali (484,3 milioni). Questi 
ultimi hanno interessato uno vasto 
gamma di settori: lo chimica (fibre, pla
stica, gas industriale), l'industria aero
nautica (costruzione delle ali degli aerei 
Airbus), l'industria automobilistica 
(componenti di motori e carrozzerie) 
nonché fabbriche di prodotti alimen
tari, di elettrodomestici, di fili d'acciaio 
e di materiali da costruzione, una tipo
grafia e diversi alberghi. Inoltre 74 pic
cole e medie imprese - operanti princi
palmente nei settori della chimica, dei 
prodotti alimentari e della meccanica - 
hanno ottenuto crediti su prestiti glo
bali per 35,5 milioni. 

Per i trasporti e le telecomunicazioni 
sono stati concessi 552,7 milioni: pro
seguimento della costruzione del tunnel 
sotto lo Monica, realizzazione di una 
metropolitana leggera che servirà il 
nuovo quartiere sorto nella vecchia 
zona portuale di Londra, potenzia
mento dei trasporti aerei (con l'amplia
mento degli aeroporti di Birmingham e 
Glasgow e il rinnovo di flotte aeree) e 
miglioramento delle telecomunicazioni. 

Nel settore idrico (530,2 milioni) sono 
stati finanziati numerosi progetti rien
tranti in vasti programmi d'investi
mento, elaborati da organismi recente
mente privatizzati e concernenti l'am

modernamento delle reti, il migliora
mento dello qualità delle acque perché 
risponda alle norme comunitarie e il 
trattamento degli effluenti liquidi. Que
sti progetti interessano numerose zone, 
in particolare il Nord-Ovest, lo York 
shire, l'Eost Anglia e l'Inghilterra meri
dionale. 

Infine, finanziamenti per 225,2 milioni 
sono stati destinati α progetti di sfrut
tamento dei giacimenti d'idrocarburi 
nel mare del Nord e di ritrattamento 
del combustibile nucleare, che contri
buiranno ad accrescere l'autonomia 
energetica della Comunità. 

* * * 

Fuori del territorio degli Stati mem
bri, in applicazione dell'articolo 18  
dello Statuto (V. Nota al lettore, 
punto 5d, α p. 107), Ια Banca ha accor
dato finanziamenti per 225,1 milioni α  
favore di alcuni progetti destinati α mi
gliorare l'approvvigionamento energe
tico della Comunità e α potenziare le 
telecomunicazioni internazionali. 

Nel settore energetico la Banca è in
tervenuta per lo sfruttamento dei giaci
menti di petrolio di Snorre e Veslefrikk 
nel settore norvegese del mare del 
Nord. 

In quello delle telecomunicazioni, è 
stato concesso un nuovo finanziamento 
per l'installazione, do porte di una so
cietà privato, di un cavo transatlantico 
che migliorerà la qualità e la sicurezza 

dei collegamenti tra la Comunità e gli 
Stati Uniti, via Regno Unito e Irlanda; 
la BEI h a anche accordato una garan
zia su un finanziamento per il pro
gramma di satelliti marittimi dell'lnmar-
sat, organizzazione che raggruppa 51  
Paesi e gestisce una rete mondiale di 
trasmissioni verso le novi nonché verso 
gli aerei e i veicoli terrestri. 
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Finanziamenti fuori della Comunità 

11 
/ finanziamenti fuo
ri delia Comunità 
sono ammontati 

86 8? 88 89 90 Q 712,9 milioni 

(611,9 milioni nel 
1989 e 700,2 milioni nel 1988), di cui 
669 milioni su risorse proprie e 
43,9 (capitali di rischio) su risorse di bi
lancio della Comunità ο degli Stati 
membri. 

Nei Paesi d'Africa, dei Cara ibi e del Pa
cifico (ACP) e nei Paesi e Territori d'Ol
tremare (PTOM), diversi fattori quali la 
situazione economica, la bassa capa
cità d'indebitamento e H progressivo 
esaurimento dei capitali di rischio an
cora disponibili nei quadro della terza 

Convenzione di Lomé hanno limitato le 
possibilità d'intervento: sono stati in
fatti accordati finanziamenti per 
153.4 milioni (contro 269,1 milioni nel 
1989), di cui 117,5 milioni su risorse 
proprie e 35,9 milioni di capitali di ri
schio su risorse dei Fondo europeo di 
sviluppo (alimentato con fondi di bilan
cio degli Stati membri). 

Nei Paesi del Bacino mediterraneo 
i finanziamenti hanno raggiunto i 
344.5 milioni (342,8 milioni nei 1989),  
di cui 336,5 milioni su r isorse proprie e 
8 milioni (capitali di rischio) su risorse 
di bilancio della Comunità, utilizzati per 
aumentare i fondi propri di imprese dei 
settore privato. 

L'inizio dell'attività in Polonia ed in Un
gheria, per un importo complessivo di 
215 milioni, ha concretizzato l'impegno 
assunto dalla BEI di intervenire rapida
mente in questi Paesi, nei quali po
tranno essere accordati finanziamenti 
sino a concorrenza di un miliardo su ri
sorse proprie, assistiti dalla garanzia 
del bilancio della Comunità. 

in questi Paesi la maggior parte dei 
progetti è stata oggetto di cofinanzia-
menti, principalmente con istituzioni fi
nanziarie bilaterali dei Paesi membri, la 
Commissione, la Banca mondiale e altri 
organismi di aiuto allo sviluppo. 

STATI ACP E PTOM 

La BEI è intervenuta in quattordici Paesi 
ACP (a titolo delio terza Convenzione 
di Lomé) e in due PTOM per un importo 
complessivo di 153,4 milioni. In cinque 
Paesi essa ha accordato finanziamenti 
unicamente su risorse proprie (69,2 mi
lioni, pari al 45% del totale), in otto 
Paesi solo capitali di rischio (32 milioni, 
pari al 21% del totale) e in tre Paesi fi
nanziamenti tanto su risorse proprie 
quanto su risorse di bilancio (per un to
tale di 52,2 milioni). 

Gli interventi su capitali di rischio effet
tuati dal 1986, nel quadro della terza 
Convenzione di Lomé, sono ammontati 
complessivamente α 558,7 milioni, pari 
α quasi il 91% dei 615 milioni disponi
bili; l'importo restante dovrebbe essere 
impegnato prima dell'effettiva entrata 
in vigore della quarta Convenzione. I fi
nanziamenti su risorse proprie hanno 
raggiunto i 709,2 milioni, pari α quasi i 
due terzi del massimale previsto. 

I finanziamenti dell'esercizio concer
nono per il 49% l'industria e i servizi, in 
particolare le piccole e medie imprese 
che hanno ottenuto 96 crediti su pre
stiti globali (45,5 milioni); questi ultimi 
vengono accordati tramite banche di 
sviluppo nazionali ο regionali. I finan
ziamenti per installazioni energetiche 

rappresentano il 39%, quelli per l'ap
provvigionamento in acqua potabile e 
le reti fognarie il 12%. 

Come negli anni precedenti, la Banca 
ha ampiamente sostenuto il settore pri
vato, il cui ruolo nel processo di svi
luppo è chiamato α crescere, ed è nuo
vamente intervenuta per il ripristino di 
impianti industriali e di infrastrutture 
esistenti. 

In Africa sono stati accordati finanzia
menti in undici Paesi per 140 milioni, 
di cui 109 milioni su risorse proprie e 
31 milioni su capitoli di rischio. 
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Tabella 10: Convenzioni, protocolli finanziari e decisioni in vigore ο negoziati al Γ maggio 1991 
(Importi in milioni di ecu) 

Su risorse di bilancio 

Tipo di occordo 

Finanziomenti su 
Periodo di risorse proprie 

applicazione della BEI (') 

Operazioni 
su capitali 

di rischio (^) 
Aiuti non 

rimborsabili (^) 

Mutui α  
condizioni 

speciali Totale 

ACP-PTOM 
ACP Convenzione di Lomé 111 {*)  

Convenzione di Lomé IV 
1986-1990 
1990-1995 

1 100 
1 200 

600 
825 

5 785 (=) 
9 975 (=) 

1 015 0 8 500 
12 000 

PTOM Decisione del Consiglio CE {')  
Decisione del Consiglio CE 

1986-1990 
1990-1995 

20 
25 

15 
25 

60« 
115 (=) 

25 0 120 
165 

Bacino medii 

Iugoslavia 

terraneo 
Protocollo finanziario (II) 
Protocollo finanziario (III) 

1988-1991 
1991-1996 

550 
730 

— 
77 0 

— 550 
807 

Turchia Protocollo finanziario (IV) non ancora firmato 225 — 50 325 C) 600 

Algeria 
Marocco 
Tunisia 

Protocolli finanziari (III) 1988-1991 
183 
151 
131 

4 
11 

6 

52 
162 

87 
— 

239 
324 
224 

Algeria 
Marocco 
Tunisia 

Protocolli finanziari (IV) 
(non ancoro firmati) 

1991-1996 
280 
220 
168 

18 
25 
15 

52 
193 
101 

— 
350 
438 
284 

Egitto 
Giordania 
Libano 
Siria 

Protocolli finanziari (III) 1988-1991 

249 
63 
53 

110 

11 
2 
1 
2 

189 
35 
19 
34 

— 

449 
100 

73 
146 

Egitto 
Giordania 
Libano 
Sirio 

Protocolli finanziari (IV) 
(non ancoro firmati) 

1991-1996 

310 
80 
45 

115 

16 
2 
2 
2 

242 
44 
22 
41 

— 
568 
126 

69 
158 

Israele 
Protocollo finanziario (III) 
Protocollo finanziario (IV) 
(non ancora firmato) 

1988-1991 
1991-1996 

63 
82 — — — 

63 
82 

Malta Protocollo finanziario (III) 1988-1993 23 2,5 12,5 — 38 

Cipro Protocollo finanziario (III) 1988-1993 44 5 13 — 62 

Cooperazione (fuori Protocollo) 
finanziaria 
«orizzontale» 

1992-1996 1 800 25 205 0 2 030 

Paesi dell'Europa centro-orientale (°) 

Polonia/Ungheria 1990-1993 1 000 — — — — 

Cecoslovacchia/Bulgaria/Romania 1991-1993 700 — — — — 

(') Finanziamenti che beneficiano di un abbuono d'interesse su risorse del Fondo 
europeo di sviluppo per i progetti nei Paesi ACP e n ei PTOM e su quelle del bi
lancio generale delle Comunità per i progetti In taluni Paesi del Bacino mediter
raneo. Gli importi destinati agli abbuoni d'interesse sono imputati sugli aiuti 
non rimborsabili. 

P) Concessi e gestiti dalla BEI. 
P) Concessi e gestiti dalla Commissione delle Comunità europee. 

P) La d urata è stata prolungata sino all'entrata in vigore della quarta Conven
zione. 

(') Sono compresi gli importi destinati agli abbuoni d'interesse, che sono gestiti 
dolio BEI. 

P) Sotto formo di abbuoni d'interesse, gestiti dalla BEI. 
P) Di cui 105 milioni sotto forma di abbuoni d'interesse, gestiti dalla BEI. 
(®) In questi Paesi ve ngono anche accordati, dalla Commissione, crediti su risorse 

di bilancio. 
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LA B EI E I PTOM 

Vi sono, sparsi nel mondo, numerosi Paesi e Territori d'Oltre
mare (PTOM) che dipendono costituzionalmente da tre Stati 
membri della Comunità; Francia, Paesi Bassi e Regno Unito; 
questi Paesi e Territori - si t rotta il più delle volte di isole ο  
arcipelaghi, ma anche di vasti territori dell'Antartico - sono 
nell'insieme poco popolati (complessivamente circa 
850 000 abitanti). 

Le relazioni dello Comunità con i PTOM sono disciplinate da 
decisioni del Consiglio delle Comunità che ricalcano, in gene
rale, le disposizioni applicabili agli Stati ACP (V. Relazione 
annuale 1989, p. 43). Le misure finanziarie prevedono, per il 
periodo 1991-1995, lo concessione di 25 milioni sotto formo 

di finanziamenti su risorse proprie della BEI e d i 140 milioni 
su risorse del bilancio comunitario. Quest'ultimo importo 
comprende, do una parte, 31 milioni gestiti dalla Banca, di 
cui 25 milioni di capitali di rischio e 6 milioni per gli abbuoni 
d'interesse sui finanziamenti su risorse proprie e, dall'altra, 
109 milioni di aiuti non rimborsabili gestiti dalla Commis-

Gli interventi della BEI n ei PTOM dal 1976 al 1990, periodo 
corrispondente alle prime tre convenzioni di Lomé, sono am
montati α 61,9 milioni, di cui 42 milioni su risorse proprie. 
Per ulteriori dettagli v. tabella Kap. 103. 

Quasi i tre quarti di questi finanzia
menti sono stati concessi in quattro 
Paesi AeW Africa occidentale 
(101,1 milioni). In Nigeria un prestito 
globale di 50 milioni è destinato α pic
cole e medie imprese. Nella Co
sta d'Avorio finanziamenti per 46 mi
lioni hanno interessato principalmente 
la ristrutturazione del settore energe
tico e la razionalizzazione dello sua ge
stione nonché il potenziamento delle 
reti di collettori e degli impianti di trat
tamento delle acque di scarico α Abid 
jan. Nel Ghana è stato accordato un 
finanziamento di 4 milioni per la ri
strutturazione della centrale idroelet
trica di Akosombo. Altri interventi ri
guardano un impianto sperimentale per 
la produzione di olio e sapone in Gui
nea e uno studio di fattibilità circa la 

costruzione di un impianto per lo tritu
razione di semi di cacao nella Costa 
d'Avorio (complessivamente 1,1 milioni 
su capitoli di rischio α titolo della se
conda Convenzione di Lomé). 

Nell'Afr/co australe sono stati accor
dati 22,9 milioni: 8 milioni per il poten
ziamento e l'ammodernamento della 
rete elettrica nello Zimbabwe; 2,5 mi
lioni nel Malawi per lo rete di distribu
zione di acqua potabile nella zona di 
Blantyre; 5,2 milioni in Madagascar 
per l'ammodernamento e l'ampliamento 
di una pescheria (lavorazione di gam
beretti) α Nossi-Bé e per un cotonificio 
α Antsirabé; 1,2 milioni nello Zambia 
per la costruzione di un deposito frigo
rifero all'aeroporto di Lusaka; 6 milioni 
(prestito globale) nel Mozambico per il 
finanziamento di piccole e medie im
prese. 

HeW'Africa orientale i finanziamenti 
hanno interessato il riattamento ο l'am
modernamento di diversi alberghi in 
prossimità di riserve zoologiche in Tan
zania (3 milioni) e il potenziamento 
della rete elettrica di trasmissione non
ché piccole e medie imprese in Uganda 
(13 milioni). 

La BE I ha anche accordato, sotto forma 
di prestiti globali, 5,2 milioni per inve
stimenti industriali e turistici in Gia-
maica e olle Barbados [Caraibi] e 
2 milioni nelle Isole Salomone [Paci
fico meridionale). 

Infine due PTOM, Aruba e Isole Cay 
man, hanno ottenuto finanziamenti per 
6,2 milioni destinati α potenziare i loro 
impianti per la produzione di elettricità. 
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PAESI DEL BACINO 
MEDITERRANEO 

Gli interventi nei Paesi del Bacino medi
terraneo si sono concentrati in tre set
tori: miglioramento dei trasporti terre
stri in Iugoslavia e in Algeria, prote
zione dell'ambiente in Marocco, in Tu

nisia e α Malta (in conformità anche 
degli obiettivi del Programmo messo α  
punto congiuntamente dalla Banca 
mondiale e dalla BEI — V. Relazione 
annuale 1989 αρ. 16) e sostegno alle 
imprese del settore privato in Egitto, in 
Giordania, in Israele, in Tunisia e in 
Marocco; in questi due ultimi Paesi è 
stata sviluppata la cooperazione (joint  
ventures) con imprese della Comunità. 

Iugoslavia 

In Iugoslavia la BEI ha continuato α fi
nanziare le infrastrutture di trasporto, 
una priorità evidenziata nel secondo 
Protocollo finanziario in vigore tra que
sto Paese e la Comunità. I finanzia
menti, di un importo complessivo di 
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Tabella 11: Finanziamenti fuori della Comunità nel 1990 
(In milioni di ecu) 

Totale 
Risorse 
proprie 

Risorse 
di biicncio Energia 

Infro-
strutture 

Mutui individuali 

Industria, 
agricoltura 

e servizi 
Prestiti 
globali 

Africa 140,0 109,0 31,0 53,0 18,5 10,5 58,0 
Caraibi 5,2 4,2 1,0 — — — 5,2 
Pacifico 2,0 — 2,0 — — 0,8 1,2 
PTOM 6,2 4,3 1,9 6,2 — — 
ACP-PTOM 153,4 117,5 35,9 59,2 18,5 11,3 64,4 
Iugoslavia 182,0 182,0 — — 182,0 — — 
Algeria 41,0 40,0 1,0 — 40,0 1,0 — 
Marocco 13,0 11,0 2,0 — 11,0 0,5 1,5 
Tunisia 50,0 47,0 3,0 — — 35,0 15,0 
Egitto 2,0 — 2,0 — — 2,0 — 
Giordania 12,5 12,5 — — — — 12,5 
Israele 34,0 34,0 - — — — 34,0 
Malta 10,0 10,0 — 10,0 

Paesi mediterranei 344,5 336,5 8,0 — 243,0 38,5 63,0 

Ungheria 
Polonia 

120,0 
95,0 

120,0 
95,0 

— 15,0 
50,0 

80,0 
20,0 

— 25,0 
25,0 

Europa centro-orientale 215,0 215,0 — 65,0 100,0 — 50,0 

Totale 712,9 669,0 43,9 124,2 361,5 49,8 177,4 

182 milioni, hanno interessato nuovi 
tratti dell'autostrada transiugoslava (in 
particolare la circonvallazione di Bel
grado) ed il proseguimento della mo
dernizzazione dello linea ferroviaria 
principale. 

Questi progetti presentano un interesse 
particolare per la Iugoslavia e per il 
traffico tra la Grecia e gli altri Paesi 
della Comunità. A fine 1990, dei 
550 milioni previsti dal Protocollo per il 

periodo 1988-1991 risultavano impe
gnati 450 milioni. 

Algeria 

I finanziamenti, per un totale di 41 mi
lioni, riguardano nuovi tratti dell'auto
strada Est-Ovest tra Beni Mered (a 
nord di Blido) e El Affroun (a uno tren
tina di chilometri verso sud-ovest) non
ché studi di fattibilità, che potrebbero 
dar luogo ad investimenti realizzati in 
joint ventures, circa l'aumento della 
produzione di elettricità e l'estensione 
dello rete di distribuzione (1 milione su 
capitali di rischio). 

Marocco 

In questo Paese sono stati accordati 
13 milioni, di cui 11 milioni per il poten
ziamento della rete di collettori e degli 
impianti di trattamento delle acque di 
scarico in diverse città dello costa me
diterranea. 

Un altro finanziamento (2 milioni di ca
pitali di rischio) è destinato α contri
buire olla creazione di una società fi-
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nanziaria specializzata in assunzioni di 
partecipazioni nei capitole di imprese 
industriali. L'intervento della Banca 
prende la forma di una partecipazione 
diretta nel capitale di questa società, di 
finanziamento dell'assistenza tecnica 
nella fase di avviamento e di un pre
stito globale alla stessa società per ac
quisire partecipazioni in oltre imprese. 

Questa nuova operazione pilota (crea
zione di una società di venture capita!) 
allargo la gamma degli interventi α fa
vore del settore privato nei Paesi medi
terranei ed estende le possibilità offerte 
nel 1989 con un prestito globale di 
9 milioni utilizzabile da parte delle 
banche marocchine, che ho già per
messo d'intervenire α sostegno di 47  
progetti industriali privati con assun
zioni di partecipazioni e joint ventures  
con partner di otto Paesi della Comu
nità. 

Tunisia 

Sono stati concessi finanziamenti per 
un totale di 50 milioni, di cui 35 milioni 
per un importante progetto di disinqui
namento del Golfo di Gobès, (dove non 
sarà più riversato in more il fosfogesso, 
sottoprodotto dello lavorazione dei fo
sfati) e 15 milioni (due prestiti globali) 
per piccole e medie imprese industriali 
e turistiche. 

LE PROSPETTIVE DI SOSTEGNO ALLO SVILUPPO DEI PAESI MEDITERRANEI 

Dal 1976 la BEI partecipa allo politica comunitaria di coope
razione con i Paesi del Maghreb (Algeria, Marocco, Tunisia) e 
del Moshrak (Egitto, Giordania, Libano e Sirio) nonché con 
Israele, Malta e Cipro. Inoltre essa interviene dal 1975 in 
Iugoslavia, principalmente nel finanziamento di infrastrutture 
di trasporto volte α permettere, attraverso il Paese, un più ra
pido collegamento tra la Grecia e il resto della Comunità. La 
Banca ha anche accordato numerosi finanziamenti in Turchia 
nel quadro di tre protocolli finanziari. La ta bella 10 α p. 44  
presenta i protocolli finanziari in vigore ο negoziati con que
sti diversi Paesi mentre la tabella Map. 104 dà un quadro 
riepilogativo degli interventi della BEI. 

In occasione dello preparazione dei nuovi protocolli finan
ziari, le autorità comunitarie hanno auspicato apportare un 
miglioramento sia quantitativo che qualitativo nelle relazioni 
con questi Paesi. La Com unità è infatti convinta che lo stabi
lità e la prosperità dei Paesi te rzi rivieraschi del Mediterra
neo, in considerazione della prossimità geografica e delle 
strette relazioni instauratesi, costituiscono degli elementi es
senziali per lo sviluppo di tutta l'area mediterranea. 

In questa prospettiva, lo cooperazione finanziario e tecnica 
sarà concentrata su tre linee direttrici e lo BEI, istituzione fi
nanziaria della Comunità, avrà un ruolo determinante per 
quanto riguardo le prime due: 

— rinnovo degli accordi di cooperazione e dei relativi proto
colli finanziari; 

— cooperazione finanziaria orizzontale, «fuori protocollo»; 

— sostegno olle riforme economiche nei Paesi del Maghreb  
e del Moshrak che intendano attuare programmi di ade
guamento strutturale. 

Consolidamento della cooperazione tradizionale 

I protocolli finanziari costituiscono lo formo tradizionale di 
cooperazione con questi Paesi e cercano di rispondere olle 
specificità di ciascuno di essi. Il 31 ottobre 1991 scadranno i 
protocolli attuali con i Paesi d el Maghreb e del Moshrak e 
con Israele. Per i nuovi protocolli lo Comunità ho approvato 
un «pacchetto» finanziario globale sensibilmente più elevato 
di quello precedente. I finanziamenti dello BEI passeranno 
cosi do 1 003 α 1 300 milioni e l'aiuto finanziario su risorse di 
bilancio dello Comunità sarà portato do 615 α 775 milioni, di 
cui 80 milioni di capitoli di rischio accordati e gestiti dalla 
Banca e 695 milioni sotto forma di sovvenzioni, uno porte 
delle quali potrà essere util izzata, nei Paesi che lo vorranno, 
per abbuoni d'interesse del 2% sui finanziamenti dello Banco. 

(segue) 
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Nel corso dell'esercizio, circo 80 piccoli 
investimenti sono stati finanziati con 
crediti su prestiti globali per 21,1 mi
lioni, di cui 10,6 milioni per progetti tu
ristici, 8,2 milioni per progetti indu
striali e 2,3 milioni per lo sviluppo di 
piccole aziende agricole. 

Giordania 

Un prestito globale di 12,5 milioni per
metterà di continuare ad intervenire nel 
finanziamento di piccole e medie im
prese industriali; nel 1990 sette PMI 
hanno ottenuto crediti per 5 milioni su 
un prestito globale precedente. 

Egitto 

Per l 'estensione e l'ammodernamento di 
un complesso alberghiero α Luxor, do 
porte di un'impresa che vede riuniti un 
operatore della Comunità e investitori 
egiziani, sono stati accordati 2 milioni 
su capitoli di rischio. 

Israele 

Un prestito globale di 34 milioni è 
stato utilizzato per finanziare 22 inve
stimenti, riguardanti soprattutto i pro

dotti alimentari, il settore tessile e l'elet
tronico (20,2 milioni) ma anche piccoli 
impianti per il trattamento delle acque 
di scarico (13,8 milioni di ecu). 

Malta 

Un finanziamento di 10 milioni è stato 
destinato allo costruzione - α Pem 
broke, in una zona di intensa attività 
turistica sulla costa settentrionale - di 
un nuovo impianto di dissalazione del
l'acquo marina che contribuirà α mi
gliorare l'approvvigionamento in acqua 
potabile dell'isola. 

(seguito) 

Come in passato, si continuerà α dare la priorità allo sviluppo 
dell'agricoltura e dei settori produttivi, in particolare dell'in
dustria, nonché allo protezione dell'ambiente. Scranno presi 
in considerazione anche i fabbisogni in infrastrutture econo
miche. 

I qua rti protocolli finanziari prevedono un sensibile aumento 
dei capitali di rischio; ciò permetterà alla BEI di sviluppare la 
sua a ttività α favore delle PMI, principalmente nel qu adro di 
joint ventures. 

È stato deciso, d'altro parte, di portare l'importo massimo dei 
finanziamenti della BEI in Iugoslavia da 550 α 730 milioni, di 
cui 580 milioni per infrastrutture di trasporto. Questi finan
ziamenti beneficieranno di un abbuono d'interesse del 2%,  
per il quale è stato previsto un importo massimo di 77 milioni 
su risorse di bilancio. 

Le innovazioni 

La prima innovazione, che co involge direttamente la BEI, è la 
cooperazione finanziaria orizzontale «fuori protocollo»; 
essa co mporta, per il periodo 1992-1996, un sostegno addi
zionale per i progetti di carattere regionale, soprattutto nel 
settore dell'ambiente. Questa cooperazione prevede 230 mi
lioni su risorse d i bilancio e un importo massimo di 1 800 mi
lioni sotto forma di finanziamenti della BEI che sar ebbero de

stinati principalmente α progetti d'interesse comunitario, in 
particolare nei settori dei trasporti, dell'energia, delle teleco
municazioni e dell'ambiente. Inoltre, per evidenziare la prio
rità accordata dalla Comunità alla pratezione dell'ambiente, 
i finanziamenti in questo settore beneficieranno di un ab
buono d'interesse del 3% su risorse di bilancio ('). Infine, 
25 milioni di capitali di rischio «fuori protocollo», anch'essi su 
risorse di bilancio, permetteranno dalla Banca di intervenire 
α favore degli operatori europei che vorranno creare joint  
ventures con imprese del settore privato, in particolare con 
PMI. 

D'altra parte, di fronte ai gravi squilibri interni ed esterni che 
caratterizzano la loro situazione economica, diversi Paesi 
terzi mediterranei stanno attuando riforme economiche de
stinate α gettare le basi di uno sviluppo duraturo. Nei Paesi 
del Maghreb e del Mashrak la Comunità interverrà, con un 
meccanismo di sostegno all'adeguamento strutturale, accanto 
alle istituzioni multilaterali operanti in questo settore. A tal 
fine 300 milioni, su risorse di bilancio, saranno messi α dispo
sizione di questi Paesi s otto forma di aiuti non rimborsabili 
gestiti dalla Commissione. 

(') In Iugoslavia, che può ottenere aiuti su risorse di bilancio in quanto Paese 
dell'Est, potranno essere effettuati solo interventi riguardanti la protezione 
dell'ambiente. 
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PAESI DELL'EUROPA 
CENTRO-ORIENTALE 

I primi finanziamenti delia BEI in Un
gheria e in Polonia hanno interessato i 
settori prioritari dell'energia, delle tele
comunicazioni e dei trasporti, lo cui ri
strutturazione ο modernizzazione è es
senziale per lo sviluppo di un'industria 
competitiva; una parte dell'importo è 
stato accordato sotto forma di prestiti 
globali α due banche di questi Paesi. 

Ungheria 

In Ungheria sono stati concessi tre fi
nanziamenti per un importo comples
sivo di 120 milioni; essi concernono: la 
prima fase del programma decennale 
di ammodernamento e di estensione 
delle telecomunicazioni comportante 
una rete digitale, sovrapposta (overlay) 
α quella esistente, alla quale saranno 
raccordate prioritariamente le imprese 
figuranti tra i maggiori utilizzatori; il 
miglioramento dello rete elettrica, gra
zie ad un sistema di gestione della do
manda, e la preparazione della sua in
terconnessione olla rete europeo; in
fine, un prestito globale all'Inter-Europa 
Bank per finanziare progetti industriali 
e energetici di piccola e media dimen
sione e facilitare gli investimenti di pro
motori dello Comunità. 

Polonia 

In Polonia la BEI ha accordato tre fi
nanziamenti per 95 milioni: uno per la 
prima fase del programma di ristruttu
razione del settore energetico, imper
niata principalmente sul ripristino delle 
capacitò di sfruttamento, trattamento, 
trasporto e stoccaggio delle risorse in 
gas naturale, con un'attenzione parti
colare alla protezione dell'ambiente; il 
secondo per l'ammodernamento di offi
cine di riparazione di materiale rotabile 
nel quadro di un programmo di ristrut
turazione delle ferrovie; il terzo, sotto 
forma di prestito globale all'Export De 
velopment Bank, per il potenziamento 
dell'industrio privata, in particolare 
delle imprese esportatrici, e dei servizi. 
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LE RISORSE DELLA B EI 

L'EVOLUZIONE DEI MERCATI DEI 
CAPITALI 

Gli avvenimenti politici ed economici 
intervenuti nel 1990 hanno portato ad 
una grande incertezza e ad una forte 
instabilità sui mercati finanziari. In Ger
mania, in un contesto economico carat
terizzato do una crescita elevata, il ti
more di una ripresa dell'inflazione ha 
indotto le autorità ad adottare una po
litica monetaria più rigorosa, mentre i 
tassi d'interesse α lungo termine veni
vano spinti al rialzo dal notevole fabbi
sogno di capitali risultante dalla unifi
cazione. Lo lotta contro l'inflazione è ri
masta anche la principale preoccupa
zione delle autorità del Giappone, 
dove l'espansione economica è conti
nuata. 

In diversi altri Paesi l'attività economica 
ha mostrato crescenti segni di debo
lezza, e gli sforzi volti α impedire uno 
ripresa delle tensioni inflazionistiche 
sono stati attenuati dalla volontà di al
lentare la politica monetaria. Verso lo 
fine dell'anno le autorità americane, di 
fronte ad evidenti segni di recessione, 
hanno cosi sensibilmente ridotto i loro 
tassi amministrati. Nell'Europa conti
nentale, il rialzo dei tassi in Germania e 
i vincoli inerenti al tasso di cambio 
hanno frenato lo tendenza all'allenta
mento delle condizioni monetarie. I di
vari sui tassi d'interesse α breve e α  
lungo termine tra la Germania e gli al

tri Paesi partecipanti allo SME si sono 
tuttavia ridotti nel corso dell'anno. 

L'evoluzione dei differenziali d'interesse 
ha avuto un notevole impatto sui movi
menti dei tassi di cambio. I tassi d'inte
resse negli Stati Uniti e quelli in Germa
nia e in Giappone hanno seguito ten
denze divergenti, contribuendo al ri
basso del dollaro. In seno allo SME, le 
tensioni sulle principali monete sono 
state limitate. L'Italia non ha incontrato 
difficoltà α mantenere la lira entro la 
fascia stretta del 2,25% adottata all'ini
zio dell'anno; lo stesso vale per il Regno 
Unito, la cui moneta partecipa al mec
canismo di cambio, con un margine di 
fluttuazione del 6%, dall'ottobre scorso. 
In questo stesso mese la corona norve
gese è stata agganciata unilateral
mente all'ecu, con un margine di flut
tuazione del 2,25%. 

In questo contesto dominato dall'incer
tezza gli investitori hanno nettamente 
preferito ricorrere agli strumenti del 
mercato monetario, i quali hanno of
ferto talvolta rendimenti più elevati de
gli investimenti α più lungo termine. 
L'attività di emissione sui mercati obbli
gazionari è rimasta tuttavia molto so
stenuta. L'importo complessivo dei 
fondi raccolti sui mercati internazionali 
dei capitali nel 1990 (144 miliardi di 
ecu) tramite emissioni pubbliche, obbli
gazioni ordinarie e strumenti α tasso 
variabile ha quasi raggiunto quello del
l'anno precedente. Sono stati nondi
meno constatati importanti spostamenti 
tra i diversi comparti del mercato. 

Le incertezze circo i tassi d'interesse e il 
livello elevato dei rendimenti hanno 
cosi dato luogo ad un sensibile 

aumento delle emissioni di obbligazioni 
α tasso variabile, il cui importo è pas
sato da 20 α 32 miliardi di ecu. 

Il volume delle obbligazioni α tasso 
fisso è diminuito del 10%, ammontando 
α 112 miliardi di ecu. La ripartizione 
per moneta si è modificata; le emissioni 
in dollari si sono notevolmente ridotte, 
mentre è ulteriormente cresciuto l'inte
resse per l'ecu. Le emissioni in questa 
moneta sono infatti aumentate del 25%  
raggiungendo i 14 miliardi di ecu, pari 
α quasi il 10% del mercato, e situandosi 
cosi subito dopo la sterlina, che figura 
al terzo posto tra le monete più utiliz
zate per le emissioni dopo il dollaro 
(31%) e lo yen (15,5%). 

Evoluzione del dollaro USA e dello 
yen rispetto all'ecu 
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Tassi di rendimento 
lordi delle obbligazioni 
emesse prin cipalmente da emittenti del settore 
pubblico e che sano quotate in borsa sui d iversi 
mercati finanziari della Comunità. Per quanto 
concerne il Regno Unito e l'Irlanda, i rendimenti 
capitalizzati su base semestrale sono riportati, 
per fini comparativi, su base a nnua. 

1988 
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1989 
FRF 

1990 
Euro $ 
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1989 
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1988: 
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Rendimenti elevati, un rischio di cambio 
limitato, ία crescente integrazione eco
nomica e il sostegno indiretto appor
tato al mercato dell'eco do taluni go
verni e istituzioni sovranozionoli (so
prattutto dalla BEI) con il lancio di emis
sioni per importi considerevoli hanno 
senza dubbio giustificato lo progres
sione registrata in questo comparto. La 
creazione in Francia, da parte del 
MATIF, di un contratto futures a lungo 
termine sulle obbligazioni in ecu ha 
dato un nuovo impulso al mercato, fa
cendo aumentare le operazioni effet
tuate dagli investitori istituzionali. 

D'altro lato, l'aumento dell'attività nel 
comparto del marco tedesco (principal
mente α tasso variabile) e in quelli del 
franco francese e della lira italiana ha 
più che compensato la riduzione in vo
lume registrata nel comparto dello ster
lina. La quota delle emissioni interna
zionali denominate in monete comuni
tarie è cosi passato dal 34% circa al 
39%. 

La modifica nella ripartizione tra le di
verse monete è dovuta anche alle sem
pre più scarse possibilità di concludere 
contratti di swap, principalmente α se
guito dello maggiore trasparenza dei 
mercati, della crescente importanza ac
cordata alla qualità del credito e alla 
più grande esperienza degli investitori. 
In generale, le meno frequenti opportu
nità di swap hanno obbligato gli emit
tenti α rivedere i loro obiettivi in mate
ria di raccolta delle risorse; quest'evolu
zione ha avuto delle ripercussioni sulla 
liquidità del mercato ed ha reso più dif
ficile la conclusione di contratti di swap  
α lungo termine. 

In quest'incerto contesto gli investitori 
hanno teso α privilegiare gli emittenti 
di prim'ordine, che offrivano emissioni 
per importi cospicui e liquide. Lo rac
colta di fondi tramite titoli obbligazio
nari è stata pertanto una prerogativa 
quasi esclusiva del gruppo di debitori 
privilegiati costituito do governi, orga
nismi sovranazionali e altri istituti di 
standing elevato. 

• BEF 
1990 

NLG IEP 

L'AHIVITÀ DELLA BEI SUI MERCATI 
DEI CAPITALI 

La progressione dell'attività di finanzia
mento, soprattutto α fine anno, ha in
dotto la Banca ad accrescere la sua 
presenza sui mercati. Il totale delle ope
razioni sui comparti α lungo e α medio 
termine ha raggiunto i 9 815 milioni, 
con un incremento del 13% rispetto al 
1989. Le operazioni α breve termine 
sono ammontate α 1 155,7 milioni, 
contro 315,6 milioni nel 1989; quest'au

mento si spiega, in particolare, con le 
incertezze circa l'evoluzione dei tassi α  
lungo termine. I dati figuranti in questo 
capitolo si riferiscono olle operazioni 
sui mercati finanziari e monetari prima 
dei contratti di swap, il cui importo 
complessivo è di circa 600 milioni. 

La raccolta di fondi α lungo e α medio 
termine è stato effettuata, per la mag
gior parte, tramite emissioni pubbliche 
e prestiti privati α tasso fisso per un 
importo di 8 629,7 milioni (8 355,7 mi-
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lioni nel 1989), di cui 64,9 milioni sono 
stati scambiati (swap) m tasso variabile. 
Il totale dei prestiti α tasso variabile ha 
raggiunto gli 829 milioni (328,5 milioni 
nel 1989), di cui 192,7 milioni sono stati 
scambiati (swap) in tasso fisso. Per r im
borsare anticipatamente una parte dei 
suoi prestiti, la Banca ha emesso sul 
mercato americano notes α medio ter
mine per 356,3 milioni. 

A seguito della forte crescita della do
manda di finanziamenti α tasso varia
bile, la Banca è stata particolarmente 
attiva sui mercati monetari di diverse 
valute; essa ha aumentato l'importo del 
suo programmo di commercial paper in 
ecu da 200 α 700 milioni ed ha lanciato 
nuovi programmi in tre valute: in ster
line (353,1 milioni), in fiorini (130,2 mi
lioni) e in lire italiane (198 milioni, di 
cui 162,1 milioni emessi al 31 dicem
bre 1990). Tutti questi programmi di 
commerciai paper sono assistiti, come 
in passato, do linee di credito di uno 
durata prestabilita ο prorogabile (ever
green) che garantiscono il successo del
l'operazione permettendo lo raccolto di 
fondi α breve termine anche nel caso di 
perturbazioni temporanee dei mercati 
ed evitando cosi qualsiasi rischio di tra
sformazione delle scadenze. 

Pur continuando ad adottare una poli- ^5 000  
tico prudente e α controllare la qualità 
degli istituti finanziari suoi partner, la 2°°°° 

15 000-

10000-

Banca ha concluso sei contratti di 
swap per un importo di 622,6 milioni, 
contro 1 145,1 milioni l'anno prece
dente. Grazie α swaps di valuta (cur 
rency swaps), essa ha potuto procurarsi 
valute α tasso fisso che non poteva ot
tenere da altre fonti α condizioni soddi
sfacenti; degli swaps d'interesse (inte
rest swaps), d'altro lato, le hanno per
messo di far coincidere le preferenze 
dei mutuatari e quelle degli investitori 
quando, in una data moneta (dollaro ο  
yen), il mercato davo lo preferenza ad 
un tasso - fisso ο variabile - che non 
corrispondeva α quello dei versamenti 
da effettuare. Infine, i contratti di 
swaps sono stati utilizzati come stru
menti di copertura contro il rischio di 
variazione dei tassi d'interesse quando 
un dato mercato (lira italiana) non le 
permetteva di utilizzare gli strumenti 
tradizionali come i contratti di fissa-

Evoluzione delle emissioni pubbliche 
in ecu dal 1981 al 1990 

zione differita del tasso d'interesse 
(deferred rate setting) ο altri strumenti 
quali i futures. 

Dovendo far fronte α fabbisogni sem
pre più elevati, la Banca ha accentuato, 
per quanto possibile, lo politica di di
versificazione degli strumenti offerti sui 
mercati nazionali e internazionali: 
emissioni pubbliche, prestiti privati e 
crediti bancari α tasso fisso ο variabile 
(talvolta con swaps di tasso d'interesse 
ο di valuta) nonché emissioni di com
mercial paper assistite da linee di cre
dito (back up Unes). 

* * * 

Con un totale di 1 755 milioni di cui 
500 milioni α tasso variabile, raccolti 
nel 1990 su un mercato in forte crescita, 
l'ecu resta al primo posto nell'attività di 
provvista della Banca; questa moneta 
ha beneficiato di circostanze molto più 
favorevoli di quelle dell'anno prece
dente, tenuto conto soprattutto del raf
forzamento del Sistema monetario 
europeo e dei progressi realizzati nel 
campo dell'Unione economica e mone
taria. D'altra parte sul mercato obbli
gazionario sono apparse le emissioni 
jumbo, lo cui liquidità ha consentito, sul 
mercato secondario, transazioni per 
importi elevati e l'introduzione di con
tratti futures sìa sul MATIF α Parigi che, 
nel 1991, sul LIPP E α Londra. 

81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 

Mercato nazionale 

I ί Mercato internazionale 
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Tabella 12: Risorse raccolte nel 1990 
(Importi in mìiionì di ecu) 

Ante swaps Post swaps 

Swaps % Importo % Importo Importo % 

1. OPERAZIONI A LUNGO E MEDIO TERMINE 
Prestiti α tosso fisso 8 629,73 78,41 117,12 8746,85 79,55 

Comunità S 851,74 53,17 210,23 6054,97 55,07 

ECU 1 271,88 11,56 - 16,88 1 255,00 11,41 

FRF 1 085,41 9,86 — 1 085,41 9,87 

DEM 978,15 8,89 - 978,15 8,90 

GBP 692,82 6,29 285,00 977,82 8,89 

ESP 614,28 5,58 — 614,28 5,59 

BEE 330,35 3,00 — 330,35 3,00 

ITL 391,38 3,56 - 64,90 326,48 2,97 

NLG 312,10 2,84 — 312,10 2,84 

PTE 123,59 1,12 — 123,59 1,12 

LUE 51,79 0,47 — 51,79 0,47 

Paesi terzi 2777,98 25,24 - 86,10 2691,88 24,46 

USD 1 360,25 12,36 - 178,57 1 181,68 10,75 

CHE 732,28 6,65 86,13 818,41 7,44 

JPY 586,57 5,33 105,22 691,79 6,29 

CAD 98,88 0,90 - 98,88 • • 
Prestiti α tosso voriobiie 829,05 7,53 -127,82 701,22 6,38 

ITL 296,93 2,70 64,90 361,83 3,29 

DEM 145,38 1,32 — 145,38 1,32 

ERE 29,02 0,26 — 29,02 0,26 

NLG 86,09 0,78 — 86,09 0,78 

USD 87,50 0,79 - 87,50 — 
JPY 184,13 1,67 - 105,22 78,91 0,72 

Notes in USD 356,26 3,24 — 356,26 3,24 

Totale 9 815,04 89,18 - 10,70 Γ) 9 804,34 89,17 

2. OPERAZIONI A BREVE TERMINE 
Commercial paper 1 145,71 1041 — 1 145,71 1042 

ECU 500,00 4,54 — 500,00 4,55 

GBP 353,19 3,21 — 353,19 3,21 

ITL 162,31 1,47 — 162,31 1,48 

NLG 130,22 1,18 — 130,22 1,18 

Notes in ECU 10,00 0,09 — 10,00 0,09 

Totole 1 155,71 10,50 — 1 155,71 10,51 

3. PARTECIPAZIONI DI TERZI SU FINANZIAMENTI BEI 
USD 35,58 0,32 — 35,58 0,32 

TOTALE GENERALE 11 006,34 100,00 - 10,70 10995,64 100,00 

Adeguamenti di swap per 6,17 milioni, meno 16,87 milioni per un collocomento privoto ο prezzo di emissione ridotto. 
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La Banco ha notevolmente contribuito 
α questi mutamenti sul mercato. Sin dal
l'inizio del 1990 essa ha abbandonato 
la politica consistente nell'emettere pre
stiti d'importo mediamente elevato, di 
cui taluni erano destinati α collocamenti 
in un determinato comparto, per lan
ciare emissioni d'importo più cospicuo 
che offrivano agli investitori una mag
giore liquidità, tenendo conto tuttavia 
del calendario dei suoi versamenti su fi 
nanziamenti. Le sue emissioni possono 
costituire, pertanto, dei prestiti di riferi
mento come le O.A.T. (Obligations assi 
milables du Trésor) del Governo fran
cese ο i prestiti internazionali della Re
pubblica italiana e del Regno di Spa
gna. Inoltre, grazie alla tecnica della 
«riapertura» di vecchie emissioni con 
tranches successive (fungibilità), la 
Banca, come aveva già fatto per altre 
valute, ha potuto aumentare rapida
mente il volume di un'operazione ini
ziale. 

All'inizio dell'anno la Banca ha lanciato 
sul mercato internazionale un'emissione 
di 500 milioni secondo lo procedura 
americana del fixed-price reoffering. 
Questa procedura implica che le condi
zioni di emissione vengano decise da 
tutte le banche componenti il consorzio, 
che però non possono più vendere i ti
toli α prezzi diversi; queste infatti s'im
pegnano ad offrire le obbligazioni al 
prezzo d'offerta, abbandonando cosi lo 
vecchia pratica della retrocessione inte
grale ο parziale delle commissioni. Al
l'importo iniziale di questi 500 milioni si 
sono in seguito aggiunte una seconda 
tranche di 300 milioni collocata sul 
mercato internazionale, una terza tran-
che destinata più in particolare al mer

cato italiano e, infine, una quarta tran-
che collocata presso investitori giappo
nesi. Queste tranches, fungibili con le 
emissioni precedenti, hanno permesso 
la costituzione, entro giugno, di un pre
stito il cui importo (1 125 milioni) era 
comparabile α quello degli altri grandi 
emittenti. Collocamenti privati per un 
importo di 146,9 milioni, essenzial
mente destinati dal Giappone, hanno 
portato il totale della raccolta α tasso 
fisso in ecu α 1 271,9 milioni. 

L'elevata domanda di finanziamenti in 
sterline, soprattutto da parte dei mu
tuatari britannici, spiega il manteni
mento ad un livello elevato della rac
colta (1 331 milioni, contro 1 769 mi
lioni nel 1989). Le emissioni α tasso fisso 
hanno raggiunto i 692,8 milioni, rac
colti mediante tre prestiti in euroster-
line e un'emissione sul mercato interno 
riservato agli emittenti esteri (Bulldog 
Market). La scelta tra l'uno ο l'altro di 
questi due mercati è stata fatta ο in 
base α considerazioni di durato (il mer
cato bulldog è stato preferito per le 
lunghe durate) ο perché le condizioni 
proposte in un dato momento erano 
particolarmente favorevoli. Lo BEI ho 
continuato α seguire d'altronde la poli
tica di «riapertura» di vecchie emissioni 
[tranches fungibili); il prestito di 
100 milioni di sterline emesso in dicem
bre sul mercato bulldog ha permesso 
cosi di portare α 400 milioni l'importo 
di un prestito emesso nel 1984. Le o ltre 
risorse α tosso fisso sono state ottenute 
con operazioni di swap per 285 milioni. 
Nella ricerca di fondi α tasso variabile 
per soddisfare la domanda dei suoi mu
tuatari, la BEI è stata il primo emittente 
- dopo l'apertura del mercato, nel 
1989, alla categoria di emittenti com
prendente gli Stati sovrani e le istitu
zioni internazionali - α lanciare un pro
gramma di commercial paper, per un 
importo di 250 milioni di sterline, che α 

fine 1990 risultava emesso nella sua to
talità. 

Con un totale di 1 123,5 milioni, il 
marco tedesco si situo al terzo posto 
tra le monete comunitarie oggetto delle 
operazioni di raccolto nel 1990. Su mer
cati alquanto inquieti per le conse
guenze dell'unificazione, la Banca ha 
cercato, come in passato, di diversifi
care le fonti di finanziamento. Il mer
cato dei collocamenti privati (Schuld-
scheindarlehen) è stato molto solleci
tato in quanto permetteva di ottenere 
condizioni più vantaggiose; sono state 
cosi concluse nove operazioni per un 
totale di 800 milioni di marchi 
(391,2 milioni di ecu). La maggior parte 
dell'importo è stato tuttavia raccolta 
tramite quattro prestiti pubblici sul mer
cato interno dei capitali, per un totale 
di 732,3 milioni. Il ricorso od uno clau
sola di «fungibilità» ha consentito di 
portare l'importo iniziale di un'emis
sione da 400 α 700 milioni di marchi. È 
stata anche lanciata un'emissione α  
tasso variabile. 

L'importo raccolto in franchi francesi 
ha raggiunto quasi lo stesso livello del
l'anno precedente (1 114,4 milioni, con
tro 1 164 milioni), cosicché questa mo
neta figura, relativamente alla raccolta, 
al quarto posto tra le monete comuni
tarie. Pur intervenendo tanto sul mer
cato interno quanto su quello dell'euro-
franco, lo BEI non ho potuto aumentare 
l'importo nominale dei suoi prestiti ed è 
stata obbligata α lanciare otto opera
zioni di cui solo una ha superato il mi
liardo di franchi. Per ovviare α questo 
inconveniente, esso ha emesso tranches  
«fungibili» con un prestito precedente; 
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le quattro emissioni lanciate sul mer
cato dell'eurofranco (FRF 4 miliardi) si 
sono cosi ridotte in effetti α due nuove 
emissioni. Tenuto conto della volatilità 
dei tassi, le emissioni sono state assi
stite, ogni volta che ciò era possibile, 
da contratti di deferred rate setting. La 
Banca ha effettuato, inoltre, un'emis
sione α tasso variabile. 

Dopo due anni di relativa stabilità, la 
raccolta in lire italiane è sensibilmente 
aumentata raggiungendo gli 850,6 mi
lioni (contro 626 milioni nel 1989). Essa 
è stata caratterizzata dalla prevalenza 
delle operazioni α tasso variabile: due 
prestiti per un totale di 296,9 milioni 
sul mercato dell'eurolira, che nel 1990  
ha dato prova di una grande vitalità 
registrando un sensibile incremento 
delle nuove emissioni, nonché, e ciò ha 
costituito una novità, il lancio di un pro
gramma di commercial paper in due 
tranches di 200 e 100 miliardi di lire 
ciascuna, di cui 250 miliardi emessi α  
fine 1990. Il fabbisogno di fondi α tasso 

fisso è stato coperto con due emissioni, 
una sul mercato interno (ITL 200 mi
liardi) e l'altra sul comparto dell'eurolira 
(1TL400 miliardi). 

Su un mercato reso difficile dalle pres
sioni al rialzo della moneta spagnola, 
la BEI ha potuto raccogliere 614,3 mi
lioni (700,8 milioni nel 1989). Come ne
gli anni precedenti, essa è intervenuta 
sul mercato interno dei capitali riser
vato ai non residenti (Mercato Mata
dor) àove, nonostante vi sia stata un'in
terruzione dell'attività, essa ha lanciato 
cinque emissioni per 80 miliardi di pe 
setas. Sono state anche emesse tran 
ches fungibili con un'emissione di 
20 miliardi di pesetas, che ha potuto 
essere portata α 30 miliardi divenendo 
cosi non solo la più liquida del mercato 
ma anche un'emissione di riferimento 
(benchmark). 

Nei Paesi Bassi la Banca ha portato la 
sua raccolta di fondi da 317,3 milioni 
nel 1989 α 528,4 milioni. Sul mercato 
internazionale essa ha lanciato un'e
missione pubblica di 300 milioni di fio

rini assistita, per la prima volta sul 
mercato olandese, da un contratto di 
deferred rate setting che le ha per
messo di premunirsi contro le fluttua
zioni dei tossi. Per coprire il fabbisogno 
di fondi α tasso variabile la BEI ha lan
ciato un programma di commerciai pa 
per per un importo di 300 milioni di 
fiorini. Come negli anni precedenti, 
sono stati conclusi nel corso dell'anno 
anche dei prestiti privati per la raccolto 
di fondi sia α tasso fisso che α tasso va
riabile. 

L'importo raccolto sul mercato belga è 
leggermente inferiore α quello del 1989  
(330,3 milioni, contro 345,7 milioni). 
Per la designazione delle banche capo
fila della sua emissione pubblica di 
6 miliardi di franchi belgi si è proce
duto, la prima volta in Belgio per un'e
missione pubblica, ad un'asta competi
tiva (competitive bidding). Sono stati 
inoltre effettuati quattro collocamenti 
privati per un totale di 8 miliardi di 
franchi belgi. 

Tabella 13: Evoluzione delle operazioni di raccolto 
(In milioni di ecu) 

1986 1987 1988 1989 1990 

Operazioni α lungo e medio termine (post swap) 6765,5 5 572,5 7413,6 8 764,9 9 804,3 

Prestiti pubblici 5 434,8 3 768,4 5 772,0 7 791,3 8 217,7 

Prestiti privati 1 009,7 996,1 1 274,9 973,6 1 230,3 

Operazioni interbancarie 321,0 455,9 311,2 — 
Notes a medio termine — 352,1 55,5 356,3 

Operazioni α breve termine — — — 200,0 1 145,7 

Commerciai paper — — — 200,0 1 145,7 

Partecipazioni di terzi su finanziamenti BEI 20,0 20,2 — 32,1 35,6 

Totale 6 785,5 5 392,7 7 666,1 9034,5 10995,6 

di cui certificati di deposita 252,5 37,5 10,0 
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In Portogallo Ια Banca ha continuato ad 
intervenire sul mercato delle obbliga
zioni estere denominate in escudos  
(Mercado Navegadorj lanciando due 
prestiti pubblici, uno di 10 miliardi e 
l'altro di 12,5 miliardi di escudos, e rac
cogliendo cosi un importo notevol
mente superiore α quello dell'anno pre
cedente (123,6 milioni contro 86,4 mi
lioni). 

Nel Lussemburgo, lo flessione della do
manda dei mutuatari per il franco lus
semburghese non ho permesso alla 
Banca di profittare pienamente delle 
misure di liberalizzazione del mercato 
di questo Paese, dove sono stati rac
colti complessivamente 51,8 milioni 
(92 milioni nel 1989) tramite un'emis
sione pubblica e collocamenti privati. 

L'importa raccolto in dollari USA è 
stato molto più elevato di quello del
l'anno precedente (1 537,9 milioni, con
tro 376,2 milioni). Lo Banco è interve
nuta principalmente sull'euromereato, 
ottenendo condizioni più vantaggiose 
di quelle offerte od altri emittenti. L'im
porto totale raccolto in dollari è in 
realtà più cospicuo, in quanto 266 mi
lioni sono stati oggetto di swap contro 
altre monete. D'altra parte la Banca ha 
proceduto al rimborso anticipato di ta
luni prestiti in dollari USA grazie essen
zialmente all'emissione di notes α me
dio termine. 

Lo Banco è intervenuta su tutti i mer
cati, tanto in Europa quanto al di là 
dell'Atlantico. All'inizio del 1990, dopo 
un'assenza di due anni, essa è ritornata 
sul mercato interno degli Stati Uniti ri
servato agli emittenti esteri (Yankee 
Band Market), dove le durate sono in 
generale più lunghe rispetto all'euro
mereato, con due emissioni, di cui una 
per 11 e l'altra per 12 anni ed en
trambe di 300 milioni di dollari USA. 
Per la prima volta sullo yankee band 
market, lo designazione del capofilo è 
stata effettuata mediante asta competi
tiva e non col sistema della rotazione 
tra le banche facenti parte del suo con
sorzio di emissione, come avvenivo da 
quando la Banca aveva effettuato la 
prima operazione su questo mercato. 
La BEI è stata d'altra parte attiva sul 
mercato dell'eurodollaro, con prestiti 
per durate più brevi (tra 7 e 10 anni) e 
importi compresi tra 300 e 500 milioni 
di dollari USA; ciascuna emissione com
porta una clausola di fungibilità e un 
contratto di deferred rate setting. Esso 
ho anche emesso due prestiti, α tasso 
variabile e di lunga durata, per importi 
poco elevati. 

Nonostante le condizioni piuttosto dif
ficili prevalenti sui mercati, α seguito 
tra l'altro dello politica monetario re
strittiva della Banca centrale del Giap
pone e del deterioramento dei mercati 
azionari, la BEI ha potuto aumentare 
l'importo dello raccolta rispetto all'anno 

precedente (770,7 milioni, contro 
431,5 milioni) emettendo soprattutto 
sul mercato dell'euroyen dove le condi
zioni erano più vantaggiose. 

VERSAMENTI —  
FINANZIAMENTI IN ESSERE 

I versamenti effettuati nel 1990 α titolo 
dei finanziamenti su risorse proprie 
hanno raggiunto gli 11 810 milioni, di 
cui 11 421,5 milioni nello Comunità e 
389,2 milioni fuori della Comunità. 

II totale dei finanziamenti (su risorse 
proprie) e delle garanzie in essere è 
passato do 53 630,3 milioni al 31 di
cembre 1989 α 61 944,8 milioni al 
31 dicembre 1990. Le garanzie princi
pali da cui sono assistiti i finanziamenti 
in essere sono quelle elencate all'alle
gato Β (nota 2) dei prospetti finan
ziari (V. p. 71). 

I versamenti effettuati nel 1990 α titolo 
dei finanziamenti su riso rse della Co
munità ο degli Stati membri sono am
montati α 141 milioni, di cui 46 milioni 
nel quadro del Nuovo strumento comu
nitario e 95 milioni per operazioni nei 
Paesi ACP e in taluni Paesi del Bacino 
mediterraneo. Il totale delle operazioni 
in essere nell'ambito della Sezione spe
ciale è passato da 8 053,4 milioni α  
fine 1989 α 7 058,8 milioni α fine 1990. 

Ripartizione per moneta 
Tabella 14: Risorse raccolte nel 1990 

ECU GBP DEM FRF ITL ESP NLG BEF PTE LÜF USD CHF JPY Totale 

Milioni di ecu 1 765,0 1 331,0 1 123,5 1 114,4 850,6 614,3 528,4 330,4 123,6 51,8 1 573,5 818,4 770,7 10995,6 
% 16,0 12,1 10,2 10,1 7,7 5,6 4,8 3,0 1,1 0,5 14,3 7,4 7,0 100,0 
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Nel corso dell'anno sono state lanciate 
quattro emissioni - per importi com
presi tra 20 e 40 miliardi di yen e per 
durate tra 7 e 10 anni - di cui tre fun
gibili tra di loro per un importa totale 
di 80 miliardi di yen. Per soddisfare la 
domanda di fondi α tasso variabile è 
stata lanciata un'emissione, dello du
rata di 18 anni, per 35 miliardi di yen 

di cui una parte è stata oggetto di swap  
contro fondi α tasso fisso. 

Per far fronte ad una domanda molto 
più elevata che in passato, la Banca ha 
nettamente intensificato la raccolta in 
franchi svizzeri (818,4 milioni, contro 
240,4 milioni nel 1989); essa ha lan
ciato cinque emissioni pubbliche per im
porti compresi tra 150 e 200 milioni di 
franchi svizzeri e la designazione del 

capofila è stata fatta per la prima volta 
mediante asta competitiva. La Banca 
ha anche effettuato tre collocamenti 
privati. D'altra parte, tenuto conto di 
un'elevata domanda di finanziamenti in 
franchi svizzeri α seguito delle tensioni 
sul m ercato, essa ha proceduto ad uno 
swap contro un'emissione pubblica in 
dollari canadesi. 

* 
• • 

LE RISORSE DISPONIBILI 

J 
86 37 88 89 90 

Risorse raccolte; 
il totale delle ri
sorse ha raggiunto 
nel 1990 i 10 995,6  
milioni, con un in

cremento del 22% rispetto al 1989  
(9 034,5 milioni). Un'attivo presenza sui 
mercati e le operazioni di swap hanno 
permesso alla BEI d i far fronte in modo 
appropriato ai fabbisogni inerenti ai 
versamenti su finanziamenti. I versa
menti su risorse proprie sono ammon
tati α 11 810,7 milioni (11 015 milioni 
nel 1989), con una forte concentrazione 
nel primo e nel quarto trimestre (66%). 

Le risorse disponibili destinate ai ver
samenti (10 985,6 milioni dopo le ope
razioni di swop) sono state raccolte me
diante emissioni pubbliche e prestiti pri
vati α tosso fisso per un totale di 
9138,7 milioni. Di quest'importo, 
371 milioni sono stati oggetto di swap  
di voluta, 193 milioni sono stati raccolti 
α tasso variabile e poi scambiati in 
tasso fisso e 35,6 milioni provenivano 
do partecipazioni di terzi sui finanzia
menti della BEI. L'importo raccolto per 
le operazioni α tasso variabile è net
tamente aumentato rispetto agli eser
cizi precedenti raggiungendo i 
1 846,9 milioni (17% del totale, contro 
meno del 10% nel 1989 e nel 1988), di 
cui 701,2 milioni tramite prestiti diret
tamente α tasso variabile ο swaps e 
1 145,7 milioni tramite emissione di 
commercial paper. Infine, 10 milioni 

provenivano dai certificati di deposito 
in ecu, destinati alla tesoreria. 

La ripartizione per moneta delle ri
sorse raccolte fa emergere la preva
lenza delle monete comunitarie, con 
una percentuale però inferiore α quella 
degli anni precedenti (71% del totale, 
dopo le operazioni di swap, contro 88%  
nel 1989 e 84% nel 1988). L'ecu si situa 
al primo posto davanti alla sterlina, al 
marco tedesco e al franco francese; per 
queste quattro monete il totale è del 
48,5%, contro il 63,5% nel 1989. La 
quota delle monete non comunitarie è 
aumentata; quella del dollaro, in parti
colare, è del 14,3%, mentre il franco 
svizzero e lo yen rappresentano il 7%  
circa ciascuno. 
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Risultati di gestione 

Come in passato, anche nel 1990 i 
fondi propri sono rimasti la principale 
fonte di reddito. L'aumento dei tossi su
gli investimenti di fondi, già constatato 
nel 1989, ha tuttavia nuovamente in
fluito sui risultati di gestione. 

Gli interessi e commissioni su finanzia
menti sono ammontati α 4 775 milioni 
(4 208 milioni nel 1989), mentre gli in
teressi e oneri su prestiti hanno rag
giunto i 4 130 milioni (3 505 milioni nel 
1989). Le commissioni di gestione sono 
passate α 15 milioni (17 milioni nel 
1989). 

I proventi α titolo degli interessi e com
missioni su investimenti sono aumentati 

da 320 milioni nel 1989 α 409 milioni, 
α seguito dei tossi elevati prevalsi du
rante l'anno oltre che del maggior vo
lume di fondi investiti. 

Contrariamente all'anno precedente, 
quando era stato registrato un saldo 
negativo di un milione, nel 1990 il 
soldo tra i proventi e gli oneri finanziari 
è stato positivo (6 milioni). 

Previa detrazione delle differenze di 
cambio, dell'annualità di ammorta
mento delle spese di emissione e dei 
premi di rimborso (90 milioni), delle 
spese e degli oneri amministrativi non
ché degli ammortamenti su immobili e 
materiale, il saldo attivo di gestione 
dello Banca è ammontato α 893 mi
lioni. Tenuto conto dell'incidenza delle 
modifiche dei tassi di conversione ri

spetto oH'ecu (-1- 1 milione), il soldo 
del conto profitti e perdite ho rag
giunto gli 894 milioni (808 milioni nel 
1989). 

Il Consiglio di amministrazione ha de
ciso di raccomandare al Consiglio dei 
governatori di assegnare il saldo del 
conto profitti e perdite (894 milioni) al 
fondo di riserva che, α seguito del rad
doppio del capitole, risulta inferiore al 
10% del capitale sottoscritto. 

Il totale del bilancio ammontava al 
31 dicembre 1990 α 63 457 milioni, 
con un incremento di circa il 15% ri
spetto al 31 dicembre 1989 (55 010 mi
lioni). 

Risorse raccolte do! 1986 al 1990 
(In milioni di ecu) 
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Gestione e Personale 

ORGANI DECISIONALl 

Consiglio dei governatori 

Dopo lo Seduta onnuole del 1990 lo 
presidenza del Consiglio dei governa
tori - che, secondo il sistema di rota
zione annuale, spettava alla Francia - 
è stata assunta da Pierre BÉRÉGOVOY,  
subentrato α Carlos SOLCHAGA CA 
TALAN, governatore per lo Spagna. 

La presidenza del Consiglio sarà poi 
assunto, dall'indomani della Seduta an
nuale del 1991 sino α quella del 1992,  
dal governatore per l'Irlanda Albert 
REYNOLDS. 

Consiglio di amministrazione 

Dalla pubblicazione dell'ultima Rela
zione annuale, in seno al Consiglio di 
amministrazione sono intervenuti i se
guenti cambiamenti: Elizabeth LLEWEL-
LYN-SMITH, Manuel CONTRE GUTIÉR-
REZ, Luis A. GOMES MORENO e Ma
rio SARCINELLI, amministratori, sono 
stati sostituiti rispettivamente da Roy  
WILLIAMS, Vicente Javier FERNAN 
DEZ, Manuel E. FRANÇA E SILVA e 
Mario DRAGHI; il posto di Paul MEN-
TRÉ, dimissionario, è oncora vacante 
quando questa relazione va in stampa. 
A R.I.G. ALLEN, Daniel GIROUX e Mi
guel MORA HIDALGO, sostituti, sono 
subentrati David BOSTOCK, Pierre 
DUQUESNE e J.I.C. TOSCANO. 

Il Consiglio di amministrazione ringra
zia i membri che hanno lasciato l'inca
rico per il prezioso contributo appor
tato allo sviluppo dell'attività della 
Banca. 

Comitato direttivo 

In sostituzione di E. J0RGENSEN, 
deceduto nel febbraio 1990, il Consiglio 

dei governatori ho nominoto vicepresi
dente - dall'aprile 1990 - Hans DU-
BORG, Direttore generale al Ministero 
dell'industrio danese. 

Comitato di verifica 

Nella Seduta annuale dell'I 1 giu
gno 1990 il Consiglio dei governatori 
ha proceduto al rinnovo del mondato 
del membro del Comitato di verifica il 
cui mandato veniva α termine. A Joào 
PINTO RIBEIRO, Presidente uscente, è 
stato cosi rinnovato il mondato di mem
bro del Comitato di verifica per gli 
esercizi 1990, 1991 e 1992. La presi
denza del Comitato, in base al sistema 
di rotazione abituale, è stata assunta 
per un anno - cioè fino all'approva
zione, nella Seduta annuale del 1991,  
del bilancio dello Banca al 31 dicem
bre 1990 e del conto profitti e perdite 
dell'esercizio 1990 - do Constantin  
THANOPOULOS. 

QUESTIONI Di CARAHERE 
GENERALE 

Controllo delle operazioni e revi
sione contabile interna 

Nel corso dell'esercizio 1990 il Comi
tato di verifica - accompagnato do 
rappresentanti della Corte dei conti, se
condo le modalità fissate d'intesa tra la 
Commissione, lo Banco e la Corte nel 
1989 - ho proceduto α visite in loco di 
progetti realizzati in Italia e in Irlanda; 
visite in foco sono state effettuate an
che in Marocco. 

Nello svolgimento dei suo compiti, il 
Comitato di verifica si basa sui lavori 
dello Divisione «Revisione contabile in
terna» della Banca, da cui viene siste
maticamente informato, e di una so
cietà internazionale di revisione conta
bile nonché sulle attività di controllo dei 
dipartimenti della Banca. 

La revisione contabile interna ha pro
gressivamente esteso i suoi controlli si
stematici alle procedure dell'ammini
strazione dei finanziamenti della 
Banca. La sua attività, che mira α verifi
care l'efficacia delle procedure e α indi
viduare eventuali rischi, copre anche le 
operazioni finanziarie e di tesoreria, la 
sicurezza informatica e le spese ammi
nistrative. 

Borse e Prenni BEI 

Nel 1990, per onorare la memoria di 
Erling J0RGENSEN, Ια BEI ha istituito 
uno borsa di studio α lui intitolata: la 
«Borsa di studio Erling J0RGENSEN 
dello Banca europea per gli investi
menti», amministrata dagli Istituti di 
economia e di statistica dell'Università 
di Copenaghen. 

Dal 1978 la BEI, per stimolare la ricerca 
α livello europeo, accordo ogni anno 
tre borse di studio α studenti dell'Isti
tuto universitario europeo di Firenze 
che vogliano conseguire un dottorato 
di ricerca. 

Inoltre lo Banco attribuisce ogni due 
anni il «Premio BEI» all'autore di uno 
tesi avente come oggetto l'investimento 
ed il finanziamento intesi nel senso più 
loto. Il prossimo Premio BEI sarà asse
gnato nel giugno 1991. 

Cooperazione con io Banco euro
pea per la ricostruzione e lo svi
luppo (BERS) 

Conformemente all'auspicio espresso 
dai Capi di Stato e di Governo in occa
sione del Consiglio europeo di Stra
sburgo del 9 dicembre 1989, la BEI ha 
partecipato attivamente alla creazione 
dello BERS. Il suo contributo si è concre
tizzato con lo messo α disposizione di 
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esperti nei settori operativo e ammini
strativo. Oltre od acquisire una parteci
pazione nel suo capitale, la BEI le ha 
fornito un'assistenza finanziaria sotto 
formo di anticipo di tesoreria ed ha 
svolto il ruolo di mandatario per le sot
toscrizioni della prima franche del suo 
capitole versato (V. riquadro α p. 19). 

GESTIONE DEL PERSONALE 

Politica del personale 

Tre anni dopo l'entrato in vigore del 
nuovo sistema relativo olle retribuzioni 
e olle carriere, maggiormente imper
niato sul merito individuale, si è proce
duto, insieme ai rappresentanti del per
sonale, od un bilancio approfondito del 
suo funzionamento. In quest'ottico, un 
sondaggio - messo α punto e analiz
zato con l'assistenza di un consulente 
esterno - è stato effettuato presso il 
personale. L'elevata percentuale di ri
sposte e lo sensatezza dei numerosi 
suggerimenti ricevuti dovrebbero con
sentire di apportare diversi migliora
menti al sistema. I Rappresentanti del 
personale sono stati strettamente asso
ciati α questi lavori. 

Parità di opportunità per uomini e 
donne 

Lo Banco applica una politica di pari 
opportunità per uomini e donne i cui ri
sultati dovrebbero essere evidenti tra 
qualche anno. Questa politica consiste. 

do uno parte, nel sollecitare sistemati
camente le candidature femminili in oc
casione dell'assunzione di nuovo perso
nale e, dall'altra, nell'incoraggiare la 
promozione interna delle donne. Per 
quanto riguardo quest'ultimo aspetto, è 
da rilevare che notevoli sforzi sono 
stati compiuti per consentire α membri 
del personale esecutivo di accedere alla 
categoria dei quadri: dal 1985 sono 
passate nella categoria del personale di 
concetto 27 donne, portando α circa il 
22% la percentuale di personale femmi
nile in questa categoria. 

Informatica 

Un'attenzione particolare continua ad 
essere prestata all'utilizzazione otti
male delle risorse, tonto umane quanto 
materiali. È da notare, al riguardo, che 
è stato ulteriormente estesa l'utilizza
zione di apparecchiature informatiche; 
parallelamente, la diffusione ormai 
quasi generale della microinformatica, 
dopo i relativi corsi di formazione, con
sente un'organizzazione più flessibile e 
decentralizzato che lascia maggiore 
spazio alla creatività degli utilizzatori. 
Nello stesso tempo lo microinformatica 
facilita e migliora le possibilità di comu
nicazione tra gli uffici esterni dello 
Banca e la sede centrale. 

Formazione 

Sono continuati gli sforzi volti α facili
tare l'adattamento del personale all'e
voluzione ed alla diversificazione dei 
compiti. Nel 1990 i corsi di formazione 
hanno interessato soprattutto le tecni
che bancarie, la gestione, l'informatico 
e le lingue, per un totale di 4 152 gior
nate. 

Organico 

Al 31 dicembre 1990 l'organico della 
Banca contava 724 persone, di cui 
368 dirigenti e quadri. Nel corso del
l'anno in esame sono state effettuate 
37 nuove assunzioni, contro 28 cessa
zioni dal servizio (dimissioni ο pensio
namento). 

Organico 
Dirigenti 
e quadri 

Segretarie, 
impiegati 
e tecnici 

1986 678 297 381 
1987 699 344 355 
1988 710 357 353 
1989 718 366 352 
1990 724 368 356 

Evoluzione dell'organico e 
dell'attività dello Banca 

(1960-1990) 

Organico 
(Unitàl 

Attività 
(In milioni di ecu) 
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Negli ultimi cinque anni l'organico dello 
Bonco è oumentoto od un ritmo ol-
quonto moderoto (+ 6,8%), mentre lo 
percentuale dei dirigenti e quodri si è 
stobilizzoto intorno ol 50%. 

Personalia 

Nel 1990 sono premoturomente scom
porsi tre membri del personole: Mi
chèle FAZIO, Alfredo MAGNANI e 
Vincenzo MAZZOLINI; lo Bonco ri
volge un commosso pensiero olio loro 
memorio. 

Dopo lo pubblicozione dell'ultimo Relo
zione onnuole sono intervenuti i se
guenti combiomenti: 

- Direzione degli Affori giuridici: 
Jörg KÄSER, direttore, è ondoto in 
pensione; responsobile dello direzione 
è oro Xavier MERLIN; 

- Servizio dei Consiglieri tecnici: Hell 
muth BERGMANN, coposervizio, e Ro
bert VERMEERSCH, copogruppo, sono 
ondoti in pensione; Jeon-Jocques 
SCHUL, nominoto copogruppo, è stoto 
incoricoto di coordinore le ottivitò del 
servizio; Günter WESTERMANN è 
stoto nominoto copogruppo. 

Il Consiglio di omministrozione ringra
zio tutto il personole per lo quolità del 
lovoro svolto e gli esprime lo suo soddi-
sfozione per over montenuto un olto li
vello di produttività, esortondolo ο con-
tinuore ο prodigorsi con lo stesso impe
gno. 

Lussemburgo, 16 oprile 1991. 

Il Presidente 
del Consiglio di omministrozione 

Ernst-Günther Broder 
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BILANCIO AL 31 DICEMBRE 1990 
In ecu — V. note sui prospetti finanziari (Allegato E) 

AWVO 37. 1Z 1990 

Importo dovuto dogli Stati membri in conto capitole 
(Allegato A) 493312500 

Cosso e banche 
A vista ο α non più di un anno 3056171410 
A più di un anno > ^ 

3056171 410 

Portafoglio (Nota B) 
A non più di un anno 326 239 063 
A più di un anno 1 086 381 513 

1412620576 

Proventi di prestiti da ricevere 430082 811 

Crediti verso Stati membri per adeguamenta del capitale 
(Allegato D) 1943469 

Finanziamenti (Allegato B) 
Totale finanziamenti in essere 61 550952986 
meno: importo non ancora versato . 6 889187 241 

54661 765 745 

Garanzie 
Crediti per finanziamenti su mandato — 
Crediti per finanziamenti accordati da terzi: 
1990: 248 151 124; 1989: 207 296 335 
Crediti per partecipazioni di terzi su finanziamenti della Banca: 
1990:145 684 390; 1989:133 815 219 

Terreni e immobili (Nota C) 34527199 

Interessi e commissioni da ricevere 1 556077 133 

Da ricevere α titolo dei contributi in conto interessi versati 
in anticipo nel quadro dello SME (Nota H) 138918461 

Spese di emissione da ammortizzare 467 308 709 

Premi di rimborso da ammortizzare 3581 897 
470890606 

Depositi speciali per servizio prestiti (Nota D) ..... 1114102166 

Diversi (Nota G) . 86135645 
63456547 721 

2 087 965 892 
2 283164 

447 859 979 
758 346 252 

31. 12. 1989 

53 288 385 531 
5 615 908103 

657 750 000 

2 090 249 056 

1 206 206 231 

495 510 535 

27 596112 

47 672 477 428 

834 931 

432 463 912 

4 604 544 

36 053 339 

1 319 388 218 

163 825 079 

437 068 456 

780 987 222 

122 058 061 
55 010 004 668 
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PASSIVO 

Capitale (Allegato A) 
Sottoscritto 28800000000 
Non richiamato . ... . . ... . 26204061 724 

Fondo di riserva (Nota L)  

Riserva supplementare (Nota L)  

Accantonamento per variazione del tasso dì conversione 
dell'ecu (Nota L)  

Fondo pensioni del personale (Nota E) ....... . 

Debiti verso Stati membri per adeguamento del capitole 
(Allegato D)  

Prestiti α breve termine (Allegato C)  

Prestiti α medio e lungo termine (Allegato C) 

Obbligazioni e buoni di cassa 41002215221 
Altri 5760166149 

46 762 381 370 
Premi di rimborso su obbligazioni . . . . . . . . . . . 6989181 

Creditori vari (Nota F) . . . . . . ..... . . . 

Garanzie 
Per finanziamenti su mandato  
Per finanziamenti accordati da terzi: 
1990:248 151 124,1989:207 296 335 
Per partecipazioni di terzi su finanziamenti della Banca: 
1990:145 684 390; 1989:133815219 

Contributi in conto interessi ricevuti in anticipo (Nota H) 435 042603 

Contributi in conto interessi ricevuti in anticipo per conto di 
terzi (Nota H) 42180170 

Interessi e commissioni da pagare e interessi ricevuti in an
ticipo 

Cedole e obbligazioni scadute non ancoro pagate (Nota D) 

Diversi (Nota G)  

Saldo del conto profitti e perdite (Nota L] . . . . . . 

3Ì. IZ 1990 31. 12. 1989 

2 595 938 276 

2880000000 

3086332745 

135534572 

10634853 

2088934562 

46769370551 

1 248461 502 

477222773 

1875172561 

1 114102166 

280735 264 

894107 896 
63456 547721 

28 800 000 000 
26 204 061 724 

34 993 465 387 

6 330 902 897 

41 324 368 284 

7 960 259 

516 703 803 

56 678 721 

2 595 938 276 

2 880 000 000 

2 221 397 327 

56 861 930 

118 080 850 

18 793 621 

997 512 045 

41 332 328 543 

960137 633 

834 931 

573 382 524 

1 537 001 360 

780 987 222 

128 674 918 

808 073 488 
55 010 004 668 

CONTI D'ORDINE 
Sezione speciale 

Fondi in gestione fiduciaria 
— per conto degli Stati membri .......... 
— per conto delle Comunità europee . . . . ... . 

Titoli ricevuti in garanzia di finanziamenti su mandato . . . . 
Titoli ricevuti in deposito  

Q  
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214982106 
6307 282047 

25000000 

235 531 682 
7152 891 450 

834 931 
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SITUAZIONE DELLA SEZIONE SPECIALE (') AL 31 DICEMBRE 1990 
In ecu — V. note sui prospetti finanziari (Allegato E) 

AWVO 31. 12. 1990 31. 12. 1989 

Paesi dello Comunità 
Su risorse d ella Comunità europea dell'energia atomica (Euratom) 
Finanziamenti in essere 
— importo versato (') 1 683 493 948 
Su risorse della Comunità economica europea 
(Nuovo strumento comunitario di prestiti e mutui-NSC) 
Finanziamenti in essere 
— importo da versare 136 543416 
— importo versato 3737037084 

Totale (3) 3 873 580 500 

Turchia 
Su risorse degli Stati membri 
Finanziamenti in essere 
— importo da versare . . . . . . , . . . . . . . 29434437 
— importo versato ....... . . 214982106 

Totale (') 244416543 

Paesi del Bacino mediterraneo 
Su risorse della Comunità economica europea 
Finanziamenti in essere 
— importo da versare 10203 972 
— importo versato . 290964167 

301 168139 

Operazioni su capitali di rischio 
— importo da versare .....: . . . . . ^ . . . 22 377 746 
— importo versato . ... . ... . 10995128 

33 372 874 
Totale (=) 334541013 

Paesi d'Africa, dei Caraibi e del Pacifico e Paesi e 
Territori d'Oltremare 
Su risorse della Comunità economica europea 

208 322119 
4398 617 093 

28 298 759 
235 531 682 

12 199 341 
293 591 499 
305 790 840 

19 717178 
5 656 492 

25 373 670 

1 937 319120 

4 606 939 212 

263 830 441 

331 164 510 

Convenzioni di Yaounde (I e II) 
Finanziamenti (importo versato)  
Contributi alla formazione di capitali di rischio (importo versato) 

Totale (') 

Convenzioni di Lomé (I, Il e III) 
Operazioni su capitoli di rischio 
— importo do versare  
— importo versato  

Totale (')  
Totale generale 

78 393 693 
1 223004 

337961791 
505175023 

79616697 

843136 814 
7 058 785 515 

83 860 687 
1 215 971 

396 454 274 
432 630 588 

85 076 658 

829 084 862 
8 053 414 803 

Per memoria; 
Totale degli Importi versati e non ancora rimborsati sui mutui α condizioni speciali accordati dalla Commissione e per i quali la Banca ha accettato il mondato di 
ricupero crediti affidatole dalla CEE: 
α) nel quadro delle Convenzioni di Lomé (I, Il e III); α! 31.12. 1990; 1 033 911 567; al 31. 12. 1989; 937 775 153; 
b) nel quadro dei protocolli con i Paesi del Bacino mediterraneo; al 31. 12. 1990; 121 707 368; al 31. 12.1989; 109 048 459. 

(') La Sezione speciale è stata istituita dal Consiglio dei gover
natori il 27 maggio 1963; il suo scopo, quale ridefinito nella de
cisione del 4 agosto 1977, è quello di contabilizzare le opera
zioni effettuate dalla Banca per conto e su mandato di terzi. 
(^) Importo originario dei contratti firmati nel quadro delle de
cisioni del Consiglio delle Comunità europee n. 77/271/Eura 
tom del 29 marzo 1977, n. 82/170/Euratom del 15 marzo 1982  
e n. 85/537/Euratom del 5 dicembre 1985, α concorrenza di un 

importo complessivo pori α tre miliardi, per la costruzione di 
centrali nucleari di potenza nei Paesi della Comunità su mon
dato, per conto e α rischio dello Comunità europea del 'energia 
atomica): 2 773167139 
da aggiungere: adeguamenti di cambio + 91 562 480  
da detrarre: rimborsi —1 181 235 671 

1 683 493 948 

TO 
66 



PASSIVO 31. IZ 1990 31. 12. 1989 

Fondi in gestione fiduciaria 
Su mandato delle Comunità europee 
Comunità europea dell'energia atomica ......... 1 683493948 
Comunità economica europea: 
— Nuovo strumento comunitario 3737037084 
— Protocolli finanziari con i Paesi del Bacino mediterraneo . . 301 959 295 
— Convenzioni di Yooundé (I e II) . 79616697 
— Convenzioni di Lomé (I, Il e III) 505175023 

Su mandato degli Stati membri  
Totale 

Fondi da versare 
Su fi nanziamenti nel quadro nel Nuovo strumento comunitario 136543416  
Su finanziamenti alla Turchia (secondo Protocollo complemen
tare) 29434437 
Su fina nziamenti e operazioni di capitoli di rischio nei Paesi del 
Bacino mediterraneo 32581 718 
Su operazioni di capitali di rischio nel quadro delle Convenzioni 
di Lomé (I, Il e III) 337 961 791 

Totale 
Totale generale 

6307 282047 
214982106 

6522264153 

536 521 362 
7 058 785 515 

1 937 319120 

4 398 617 093 
299 247 991 
85 076 658 

432 630 588 

208 322119 

28 298 759 

31 916 519 

396 454 274 

7152 891 450 
235 531 682 

7 388 423 132 

664 991 671 
8 053 414 803 

(^) Importo originario dei contratti firmati nel quadro delle de
cisioni 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 del 9 marzo 1987 per promuovere gli in
vestimenti nello Comunità nonché delle decisioni n. 81/19/CEE 
del 20 gennaio 1981 per lo ricostruzione nelle zone dello Cam
pania e della Basilicata colpite dal terremoto del novembre 
1980 e n. 81/1013/CEE del 14 dicembre 1981 per la ricostru
zione nelle zone dello Grecia colpite dai terremoti del feb
braio/marzo 1981 (su m ondato, per conto ed α rischio della 
Comunità economica europea): 6 359 953 454 
da detrarre: adeguamenti 

di cambio 16 236 026 
annullamenti 163 963 712 
rimborsi 2 306173 216 -2 486 372 954 

3 873 580 500 

(') Importo originario dei contratti firmati per il finanziamento 
di progetti in Turchia (su mandato, per conto ed α rischio de-

417 215 000 gli Stati membri): 
da aggiungere: adeguamenti 

di cambio 
da detrarre: annullamenti 

rimborsi 
215 000 

174 675 367 

+ 2 091 910 

-174 890 367 
244 416 543 

(^) Importo originario dei contratti firmati per il finanziamento 
di progetti nei Paesi del Maghreb e del Mashrak, α Malta, α  
Cipro, in Turchia ed in Grecia (10 000 000 concessi primo 
della suo adesione alla CEE, intervenuta il 1° gennaio 1981)  
su mondato, per conto ed α rischio dello Comunità economica 
europea: 342 709 000 
da detrarre: annullamenti 1 658 000 

rimborsi 6 509 987 - 8167 987 
334 541 013 

(') Importo originario dei contratti firmati per il finanziamento 
di progetti nei Paesi africani, malgascio e mouriziono asso
ciati e nei Paesi, territori e dipartimenti d'oltremare (SAMMA-
PTDOM) su m andato, per conto ed α rischio dello Comunità 
economica europea: 
— mutui α condizioni speciali 139 483 056 
— contributi olla formazione 

di capitali di rischio 2 502 615 141 985 671 
da aggiungere: 
— interessi capitalizzati 1 178 272 
— adeguamenti di cam

bio 7 833 713 -l· 9011 985 
da detrarre: 
— annullamenti 1 573 610 
— rimborsi 69 807 349 - 71 380 959 

79 616 697 

(') Importo originario dei contratti firmati per il finanziamento 
di progetti nei Paesi d 'Africa, dei Coroibi e del Pacifico non
ché nei Paesi e territori d'oltremare (ACP/PTOM) su mandato, 
per conto ed α rischio della Comunità economica europea: 
— mutui condizionali e 

subordinati 938 415 000 
— assunzioni di partecipa

zioni 
da aggiungere: 
— interessi capitalizzati 
da detrarre: 
— annullamenti 
— rimborsi 
— adeguamenti di cambio 

13 960 419 952 375 419 

-I- 1 251 955 

54 369 913 
49 307 247 
6 813 400 -11 0 490 560 

843 136 814 
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CONTO PROFITTI E PERDITE DELL'ESERCIZIO 1990 
In ecu — V. note sui prospetti finanziari (Allegato E) 

RICAVI 1990 1989 

Interessi e commissioni su finanziamenti  4774794646 4 207 834 064 

Interessi e commissioni su investimenti  406 715 038 319 643 247 

Commissioni di gestione (Nota 1) . . . . . . . . 15407 552 16 945 985 

Proventi finanziari e altri introiti (Nota K)  41 603561 

5240520797 

23 575 901 

4 567 999 197 

SPESE E ONERI 

Spese e oneri amministrativi (Nota J) ........ 85 214345 77 212 367 

Interessi e oneri su prestiti  4129 868100 3 505 313 646 

Ammortamenti su spese di emissione e su premi di rim
borso  90539 366 84 275 081 

Oneri finanziari (Nota K] ............. 35 528 361 24 867 873 

Ammortamenti 
— su acquisti netti attrezzature e materiole ....... 
— su immobili  

4081 989 
1 681 000 

2 515 029 
1 681 000 

Differenze di cambio  591208 

4347504369 

864184 

3 696 729180 

Soldo attivo di gestione  893016428 871 270 017 

Plusvolenzo/minusvolenzo netto risultante dolio valuta
zione degli averi della Banca non soggetti all'adegua
mento di cui all'orticolo 7 dello Statuto (Note A, punto 1) + 1091468 - 63196 529 

Soldo (Nota L)  894107 896 808 073 488 
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Evoluzione della situazione patrimoniale-finanzioria rispetto all'esercizio precedente 
In ecu — V. note sui p rospetti finanziari (Allegato E) 

31. 12. 19 90 31. 12. 198 9 

Orìgine delle risorse 
Saldo del conto profitti e perdite ..... 
Voci che non comportano movimenti di fondi: 
Ammortamenti su immobili e su acquisti netti installazioni e ma 
teriale  
Ammortamenti su spese di emissione e premi di rimborso 
Aumento degli interessi e commissioni da pagare e degli inte 
ressi ricevuti in anticipo 
Aumento degli interessi e commissioni da ricevere 

894107 896 

5762 989 
90 539 366 

338171 201 
•236 688 915 

808 073 488 

4196 029 
84 275 081 

237 127 918 
167 490 634 

Altre risorse: 
1 091 892 537 966 181 882 

Altre risorse: 
Proventi di prestiti  10 972 617 964 8 641 488 912 
Rimborso di finanziamenti  4 084 928 783 4 893 365 208 
Capitale versato dagli Stati membri ...... 164 437 500 164 437 500 
Adeguamenti di cambio su f inanziamenti .... 698 597 810 840 780 232 
Diminuzione della voce «Diversi» all'attivo .... 35 922 416 90 591 207 
Diminuzione (Aumento) netta(o) α titolo dell'adeguamento del 
capitale degli Stati membri  17 493 875 - 16 831 818 
Aumento del totale delle voci: 
Creditori vari, Diversi (passivo). Fondo pensioni del personale e 
Contributi netti in conto interessi  386 584 804 141 915 700 
Totale 17452475689 15 721928 823 
impieghi 
Versamenti netti su finanziamenti  11 772 814 910 11 126 780 105 
Rimborso di prestiti  3 526 749 360 3 454 031 024 
Spese per emissioni di prestiti e premi di rimborso su prestiti 124 361 516 144786 701 
Terreni, immobili, attrezzature e materiale . . . 4 236 849 2 515 029 
Adeguamenti di cambio su prestiti  851 976 355 825 355186 
Aumento delle voci «Cassa e banche» e «Portafoglio» .... 1 172 336 699 168 460 778 
Totale 17452475 689 15721 928823 

ALLEGATO A — Sottoscrizioni al capitole 
Al 31 dicembre 1990 (In ecu — V. note sui prospetti finanziari. Allegato E) 

Capitale richiamato 
Capitale Capitale versato al 

Capitale richiamato 

Paesi membri sottoscritto (') non richiamato (^ ) 31. 12. 1990 da versare (') Totale 

Germania 5 508 725 000 5011 195 625 409 077 187 88 452188 497 529 375 
Francia 5 508 725 000 5 011 195 625 409 077187 88 452188 497 529 375 
Italia . 5 508 725 000 5011 195 625 385 452187 112 077188 497 529 375 
Regno Unito ...... 5 508 725 000 5011 195 625 409 077 187 88 452188 497 529 375 
Spegno 2 024 928 000 1 843 594 060 146 649 140 34 684 800 181 333 940 
Belgio 1 526 980 000 1 390 237 750 110 586 750 26155 500 136 742 250 
Paesi Bassi . . . . . . . 1 526 980 000 1 390 237 750 110 586 750 26155 500 136 742 250 
Danimarca . . . . ... 773 154000 703 917 450 55 993 275 13 243 275 69 236 550 
Grecia . . . . . . . . 414190 000 377 098 250 29 997126 7 094 624 37 091 750 
Portogallo 266 922 000 243 018 914 19 331 Oli 4 572 075 23 903 086 
Irlanda 193 288 000 175 978 900 13 998 300 3 310 800 17 309100 
Lussemburgo 38 658 000 35196150 2 799 676 662174 3 461 850 

Totale 28800000000 26204061724 2102625 776 493312500 2595938276 

(^) Con decorrenza del 1® gennaio 1986, Il capitale sottoscritto della Banca è stato portato da 14 400 000 000 α 28 800 000 000 di ecu. Questo raddoppio risulto 
daU'aumento delle quote dei primi dieci Stati membri, ivi compreso l'allineamento della quota di capitale sottoscritta dall'Italia su quelle della Germania, della 
Francia e del Regno Unito (decisione del Consiglio dei governatori dell'I! giugno 1985) e dalle sottoscrizioni al capitale dei due nuovi Stati membri, cioè della 
Spagna e del Protogallo (articolo 2 del Protocollo n. 1 dell'Atto di adesione, firmato il 12 giugno 1985). L'importo di 493 312 500 ecu da versare corrisponde alle sei 
rate semestrali uguali di 82 218750 ecu (Ια prima il 30 aprile 1991, l'ultima il 31 ottobre 1993) che dovranno versare gli Stati membri α titolo della loro quota 
dell'aumento di capitale deliberato I'll giugno 1985. 

{^) I l Consiglio di amministrazione può esigerne il versamento qualora esso sic necessario per far fronte agli obblighi della Banca nei confronti dei suoi mutuanti. 

Per memoria: Dal 1 ® genn aio 1991 il capitale sottoscritto della Banca è stato portato da 28 800 000 000 α 57 600 000 000 di ecu. Questo raddoppio risulta dall'imputa
zione ο capitole sottoscritto e versato di 1 225 000 000 dello riservo supplementare e dall'oumento, per 27 575 000 000, delle quote degli Stati membri (Decisione del 
Consiglio dei governatori dell'I! giugno 1990). — V. tabella «Sottoscrizioni al capitale ~ situazione al 1® gennaio 1991» α p. 79. 
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ALLEGATO Β — Finanziamenti in essere 
Al 31 dicembre 1990 (in ecu — V. note sui prospetti finanziari, Allegato E) 

% del 
Importo totole in importo non totale 

Locolizzazione dei progetti Numero essere (') C) P) ancora versato Importo versato in essere 
1. Finanziamenti per investimenti nella Comunità e finanziamenti assimilati (*): ^ 
Germania 160 3 369 039 240 138 911 335 3 230127 905 5,47 
FrLcia • 377 7 933 989 466 816 1 43 293 7117 846 173 12,89 
Italia . . 1 835 22 001 033 630 846 946 619 21 154 087 011 35,74 
Reano Unito .... 328 6 807 270 393 1 463 744 632 5 343 525 761 11,06 
Sanano ' 148 5 649 549 528 866 165 244 4 783 384 284 9,18 
Belaio . ... 28 667044311 166914095 500130216 1,08 
Paesi Bassi' ' ' 29 961 349 634 96 292 066 865 057 568 1,56 
Danimarca 148 2861 164919 339880615 2521 284304 4,65 
Grecia 172 2 072124 831 96 557 333 1 975 567 498 3,37 
Portoqallo' ' ' " 162 2 883 409 841 432 641 002 2 450 768 839 4,68 
Irlanda ' .... 189 2353622826 71 737763 2281 885063 3,82 
Lussemburgo' ! ' ! 4 41 645 560 11 852 863 29 792 697 0,07 
Finanziamenti assimilati η 16 624 724 040 19 000 000 605 724 040 W 

Totole 3596 58225 968219 5 366 786860 52859181359 94,60 

2. Finanziamenti per investimenti fuori della Comunità: 
2. / Paesi de! Bacino mediterraneo 

Iugoslavia 21 684 878 460 328 257 496 356 620 964 
Edtto 15 301 788 291 123 034 000 178 754 291 
Alaeria' ' ' ' ' ... 8 269803698 156036700 113766998 
Marocco ' ' ' ' .... 11 207680361 60346640 147333721 
Tunisia • · • " 22 196 920 681 79 046 690 117 873 991 
Giordania' 18 83 115 162 28 682 500 54 432 662 
Siria ...... 5 80512793 19522000 60990793 
Turchia . ' 7 49948056 — 49948056 
Malta . . . . 3 38 898 848 19 535 000 19 363 848 
Cloro ' ' ...... 4 37 693 166 — 37 693 1 66 
Libano . ! 4 9 558 943 9 558 943 

118 1 960 798 459 814 461 026 1 146 337 433 3,19 
2.2 Paesi dell'Europa centro-orientale 

Ungheria 3 120 000 000 120 000 000 
Polonia 3 95 000 000 95 000 000 

6 215 000 ODO 215 000 000 0,35 
2J Paesi ACP/PTOM ~ ~~ 

Nigeria .... 6 206282788 158800000 47482788 
Costa d'Avorio 18 132 556 337 68 959 819 63 596 518 
Kenia 12 108 838 733 31 769 978 77 068 755 
Zimbabwe 8 87584312 41 706687 45877625 
Camerun 8 77 175 397 2 595 335 74 580 062 
Rqi 9 54 265 242 19150 828 35114 414 
Zaire 1 49 689 948 42 676 584 7 013 364 
Ραρυα-Νυονα Guinea ....... 5 42 883 265 14 541 000 28 342 265 
Botswana . . . . ; 8 40281 742 10097416 30184326 
Trinidad e Tobago ......... 5 36165511 10072000 26093511 
Giamaica 4 31 905 628 1 4 458 608 17 447 020 
Maurizio 6 31 574 818 5 507 101 26 067 717 
Ghana 4 24 539 522 8 036 235 16 503 287 
Gabon 3 20 771 700 — 20 771 700 
Senegal 3 16 738 971 — 16 738 971 
Bahama 2 16612723 6422584 10190139 
Zambia 2 15 085 088 — 15 085 088 
Malawi 7 12960488 5918156 7042332 
Barbados ... ... 6 12660779 7200000 5460779 
Mauritania 1 12192544 - 12192544 
Africa occidentale 2 11 524182 10 000 000 1 524182 
Antille olandesi 3 11 089 724 2 600 000 8 489 724 
Polinesia francese 3 10 401 427 7 000 000 3 401 427 
Swaziland 5 10 392 403 1 864 857 8 527 546 
Congo 3 9 728 337 — 9 728 337 
Niger 2 6993698 — 6993698 
Africa orientale 1 6038606 2500000 3538606 
St. Lucia . . . 2 5960447 3074167 2886280 
Nuova Caledonia . . . , : .... 1 5316666 — 5316666 
Togo 4 5 265 837 — 5 265 837 
Africa centrale 1 5 024 796 3 277 000 1 747 796 
Guinea 1 5000312 — 5000312 
Cayman 2 4 507 854 3 000 000 1 507 854 
Belize 2 3547326 1 544000 2003326 
Burkina Faso 1 3349756 — 3349756 
Isole Vergini (GB) . . . . ν .... 1 3000000 3000000 
S·, VI-ce·· .... . , . .... 1 3000000 3000000 — 
Liberia . . . 2 2902748 — 2902748 
Tonga . .... 1 2000000 2000000 — 
Seicelle 1 1 506190 867000 639190 
Aruba 1 1 300 000 1 300 000 — 
Montserrat 1 570 463 — 570 463 

159 1 149186 308 492 939 355 656 246 953 1,86 
Totole 283 3324984767 1 522 400 381 1 802584386 5,40 

Totole generale 3879 61 550952986 6 889187 241 54661 765 745 100,00 

(*) I finanziamenti accordati in virtù dell'articolo 18, par. 1, secondo comma dello Statuto per progetti localizzati fuori del territorio europeo degli Stati membri 
ma che presentano un interesse comunitorio sono assimilati ai finanziamenti nella Comunità. 
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(') Monete rimborsabili su finanziamenti 
Monete: 
Monete degli Stati membri  
Altre monete  
Porte versato su finonziomenti in essere . .  
Do aggiungere: porte non versoto su finon
ziomenti in essere, di cui: 
Finonziomenti do versore α tosso d'interesse 
e in un assortimento di valute fissi, precisoti 
nei relativi controtti  
Finanziamenti do versare ο tosso d'interesse 
fisso, precisoto nei relotivi contratti; lo 
Bonco può scegliere le volute do versore 
Finonziomenti do versore ο tosso aperto; lo 
Banco può scegliere il tosso d'interesse e gli 
assortimenti di volute  
Finonziomenti do versore ο tosso voriobile . 

m essere: 
Importo:  

42182 722 832 
12 479 042 913 
54 661 765 745 

566 582 644 

1 308 200 439 

4 646 650 808 
367 753 350 

6 889187 241 
61 550 952 986 

B. Finonziomenti per i nvestimenti fuori dello Comunità 
7. In applicazione della seconda Con
venzione di Yaoundé 
Finonziomenti occordoti agli Stoti ofri-
coni, molgoscio e mouriziono ossocioti 
(SAMMA) firmotori di detto Conven
zione, ο do essi gorontiti  

2. In applicazione della prima Conven
zione di Lamé 
Finonziomenti occordoti ogii Stati ACP 
firmotori di detto Convenzione ο do essi 
gorontiti  
Finonziomenti ossistiti do oltre goronzie 

3. In applicazione della seconda Con
venzione di Lamé 
Finonziomenti occordoti ogIi Stati ACP 
firmotori di detto Convenzione ο do essi 
gorontiti  
Finonziomenti ossistiti do oltre goronzie 
Finonziomenti occordoti per progetti 
energetici e minerori (ort. 59) .... 

494 214(e) 

95 365 670 
5 316 666 

100 682 336 (f) 

332 047 752 
11 389 873 

11 208 098 
354 645 723 (f) 

Scadenzario dei finanziamenti in essere (in migliaia di ecu) 

Anni a! Anni a! 
31.12.1990 31.12.1989 

1991 . . . . 4 267 357 1990 . . . . 3 701 937 
1992 . . . . 5 341 767 1991 . . . . 4 340 034 
1993 . . . . 6 762 870 1992 . . . . 5 248 435 
1994 . . . . 7 249168 1993 . . . . 5 995 729 
1995 . . . . 6 705 408 1994 . . . . 6 343 761 
1996-2000 . . 22 811 811 1995-1999 . . 19 683 276 
2001-2005 . . 6 648 727 2000-2004 . . 6 286 829 
2006-2010 . . 1 666 780 2005-2009 . . 1 569 987 
2011-2016 . 97 065 2010-2016 . . 118 398 

Totole 61 550 953 Totole 53 288 386 

4. In applicazione della terza Conven
zione di Lomé 
Finonziomenti occordoti ogIi Stati ACP 
firmotori di detto Convenzione, ο do essi 
garantiti  
Finonziomenti ossistiti do oltre goronzie 

652 683 976 
40 680 059 

693 364 035 (f) 

5. In applicazione degli accordi finan
ziari tra la CEE e Paesi del Bacino medi
terraneo 
Finonziomenti occordoti oi Poesi del Bo-
cino mediterroneo firmotori degli oc-
cordi oppure ossistiti dolio loro goronzio 
ο controgoronzio 1 960 798 459 (c) 

(^) R ipartizione dei finanziamenti in essere secondo le 
garanzie principali da cui sono assistiti (al 31.12.1990) (o) 

A. Finanziamenti per investimenti nello 
menti ossimiloti (b) 
Finonziomenti concessi ogIi Stati membri 
ο do essi garantiti  
Finonziomenti concessi α enti pubblici 
degli Stoti membri ο gorontiti do tali enti 
Finonziomenti concessi α istituti finon-
ziori (bonche, istituti di credito ο lungo 
termine, compognie di ossicurozione) ο 
do essi gorontiti  
Finonziomenti gorontiti do società (isti
tuti finonziori esclusi) di cui siono ozioni-
sti di moggioronzo Stoti membri dello 
Comunità ο enti pubblici  
Finonziomenti ossistiti do goronzie reoli 
su immobili  
Finonziomenti oorontiti do società 
(bonche escluse) del settore privoto . .  
Finonziomenti ossistiti do garanzie reoli 
su oltri beni; oltre goronzie  

Totole A 

Comunità e finonzio-

32 340 294 676 (c-d)  

10 472 998 955 (c) 

8134 734 657 (c) 

1 115 512 563(c) 

242 419119 

4 561 407 989 

1 358 600 260 

6. In applicazione degli accordi di co-
operozione finanziaria con la Polonia e 
l'Ungheria  

Totole Β 
Totale dei finonziomenti in essere . . 

215 000 000 (g)  
3 324 984 767 

61 550 952 986 

58 225 968 219 

(a) Per una parte dei finanziamenti accordati vi è cumula tra più tipi di garanzie. 
(b) I finanziamenti accordati in virtù dell'articolo 18, par. 1, secondo comma dello 

Statuto per progetti localizzati fuori del territorio europeo degli Stati membri 
ma che presentano un interesse comunitario sono assimilati ai finanziamenti 
nella Comunità. 

(c) L'importo della fideiussione globale accordata dalla CEE si eleva, al 31 dicem
bre 1990, a 2 953 656 204 ecu (2 556 656 785 ecu al 31 dicembre 1989). Questa 
fideiussione è accordata per la copertura di qualsiasi rischio derivante dagli 
impegni finanziari nei Poesi de! Bacino mediterraneo nonché da quelli in Gre
cia, in Spagna e in Portogallo relativi ai finanziamenti ivi accordati prima dello 
loro adesione alla CEE, per un importo totale — al 31 dicembre 1990 — di 
815 677 973 ecu. 

(d) Al 31 dicembre 1990, il totale dei finanziamenti assistiti dalla garanzia della 
CEE è dil3 865 933 ecu. 

(e) / finanziamenti accordati in applicazione della seconda Convenzione di 
Yaoundé sono assistiti dalla garanzia dei sei Stati membri fondatori dello BEL 

(f) Gii importi della fideiussione accordata dagli Stati membri per la copertura di 
qualsiasi rìschio derivante dagli impegni finanziari a titolo delle convenzioni di 
Lomé si elevano a: 
— 99 638 400 ecu per la prima Convenzione; 
— 352 516 418 ecu per la seconda Convenzione; 
— 528 842 000 ecu per la terza Convenzione. 

(g) I finanziamenti accordati in Polonia e in Ungheria sono assistiti dalla garanzia 
totale della CEE. 

-ο-
71 



Ρ) Importo originario dei finanzia
menti sulla base delle parità applicate 
il giorno dello firma dei contratti: 
Da aggiungere: 

adeguamenti di cambio  

Da detrarre: 

rescissioni ed annulla
menti 1 133 979 829 
rimborsi 25 663 735 905 

145 684 390 - 26 943 400124 

88 039 217 122 

·+ 455 135 988 
88 494 353110 

partecipazioni di terzi su 
finanziamenti della Banca 
Finanziamenti in essere . 

L'ammontare totale dei finanziamenti e delle garanzie in es
sere della Banca, che in conformità dell'orticolo 18, por. 5,  
dello Statuto non deve essere su periore al 250 % del capitale 
sottoscritto (cioè α 72 000 000 000 sullo base del capitale at
tuale), al 31. 12. 1990 ammanta a: 
finanziamenti 

61 550 952 986 

garanzie: 
per finanziamenti concessi do terzi . . .  
per partecipazioni di terzi su finanzia
menti della Banca  

Totale dei finanziamenti e delle garanzie 
in essere  

61 550 952 986 

248151 124 

145 684 390 
393 835 514 

61 944 788 500 

ALLEGATO C— Prestiti 
Al 31 dicembre 1990 (In ecu — V. note sui prospetti finanziari. Allegato E) 

Prestiti α breve termine 
Copitale non ommortizzoto 

31. 12. 1989 31. 12.1990 
Tossi d'interesse 
medi ponderati 

ECU ... . . 590 000 000 1 100 000 000 9,89 
GBP ... — 353187161 13,75 
ITI ... . — 162 310 259 11,43 
NLG . . . — 130 217 376 8,44 
USD ... . . 417 714 434 366 757133 7,76 

1 007 714 434 2112 471 929 
meno importo degli sconti non ancoro 
ammortizzati . . - 10 202 389 - 23 537 367 

Totale . . . . 997512045 2088934562 

Prestiti α medio e lungo termine 
Operazioni dell'esercizio Capitole 1 non ammortizzato al 31. 12. 1990 

Capitale non Tassi d'in
ammortizzato Adeguamenti teresse medi 

Scadenze Pagabili in al 31.12.1989 Prestiti Rimborsi di cambio Importo (') ponderati Scadenze 

ECU ... 5 054 630 000 1 271 875 500 393 819 000 — 5 932 686 500 8,85 1991/2001 
DEM . . . 7 731 265 439 1 123 526 552 954 594 451 67 415150 - 7 832 782 390 7,06 1991/2016 
FRF ... . 3 367 760 042 1 115157 447 150 995 007 20 542 383 - 4 311 380 099 10,29 1991/2003 
GBP ... 3 375 383 001 692 818 6960 60 532 243 178 555 263 -P 4186 224 717 10,54 1991/2009 
ITL ... . 2 685 218 814 688 308 6970 126 470 398 45 267 556 - 3 201 789 557 11,62 1991/2004 
BEF . . . 1 726 837 200 330 349 285 15 402182 18116513 -P 2 059 900 816 8,92 1991/2000 
NLG . . . 3 800111 215 398185 248 272 337 727 29 568166 - 3 896 390 570 7,99 1991/2009 
DKK . . . 73 335 270 — — 9210 - 73 326 060 11,34 1994/1997 
IEP ... . 104 013 896 — 3 908 983 176 395 -P 100 281 308 9,29 1991/1996 
LUE ... 414 135 284 51 792 373 37 580172 4117270 Τ 432 464 755 8,02 1991/1997 
ESP . . . 851 531 753 614 283 750 61 119 600 Ι 568 837 -P 1 406 264 740 12,69 1991/2000 
PTE ... 111713121 123 591 581 — 2 833 064 - 232 471 638 15,01 1991/1997 
USD ... 5 285 931 813 1 804 011 434 0 951 352 214 715 076197 - 5 423 514 836 9,85 1991/2008 
CHF ... 2 589 061 576 732 284 4220 312 087 417 160 870 380 -P 3170128 961 5,57 1991/2002 
JPY ... 3 518 802 941 770 702 067 0 186 549 966 260 434 549 - 3 842 520 493 6,22 1991/2008 
ATS ... 77 211 405 — — 644 391 - 76 567 014 6,86 1995/1996 
CAD . . . 557 425 514 98 880 671 0 — 72 619 269 - 583 686 916 10,28 1991/2001 

Totale . . 41 324368284 9815 767 723 3 526 749 360 851 005277 - 46 762381 370 
Premi di rimborso 7 960 259 971 078 - 6 989181 

Totale 
generole 

41332328543 9 815767723 3 526749360 851976355 - 46769370551 

P) Nella tabella seg uente sono Indicati gli importi tatali in migliaia di ecu, in capitale, per il rimborso dei prestiti α medio e α lungo termine: 
Anni o! 

31.12.1990 
1991 3 286 603 
1992 3 732 347 
1993 4 881 828 
1994 4 495 816 
1995 5156689 
1996—2000 21 635 276 
2001—2005 2 514 952 
2006—2010 ..... . . . 894455 
2011 e segg. . . . . . . . . 171 405 

Totale 46 769 371 

Anni 

1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995—1999 .19 667 463 
2000—2004 1 731 248 
2005—2009 . 817 993 
2010 e segg 172 914 

Totale 41 332 329 

al 
31,12.1989 

3 055187 
3 203 753 
3 592 073 
4 525 236 
4 566 462 

P) Nel corso d el 1990 taluni prestiti emessi in USD e CAD sono stati scambiati (swap) con prestiti in GBP e CHF α tasso fisso; altri prestiti emessi in ITL, USD e JPY sono stati 
scambiati con altri nella stessa moneta α tasso variabile e α tasso fisso. 
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ALLEGATO D- - Crediti e debiti verso Stati membri per adeguamento del capitole 
Al 31 dicembre 1990 (In ecu — V. note sui prospetti finanziari, Allegato E) 

L'applicazione dei tassi di conversione indicati nella nota A del
l'allegato E (v . in appresso) comporta un adeguamento degli 
importi versati dagli Stati membri nelle rispettive monete na
zionali in conto capitale, conformemente all'orticolo 7 dello 
Statuto. 

Gli importi che lo Banco devere ricevere ο versare sono i se
guenti: 

Crediti verso: 

lo Spagna . 1 015738 
lo Grecia . . . , . ... . . ; . . . . 881 063 
l'Irlanda . . . . . . . . . . Γ. , - • 46 668 

1 943 469 

Debiti verso: 

10 Germanio 8 041 316 
l'Italia 79145 
11 Belgio . 293 867 
i Paesi Bossi . . ... . . . . . . . . 2 220 525 

10 634 853 

Conformemente olla decisione del Consiglio dei governatori 
del 30 dicembre 1977, il regolamento degli importi che lo 
Banco deve versare ο ricevere viene effettuato il 31 ottobre di 
ogni anno, ma solo qualora lo differenza tra il tosso di conver
sione contabile ed il tosso di conversione fissato per determi
nare l'adeguamento sia superiore all'I ,5 %. Se lo differenza è 
inferiore, verso l'alto ο verso il bosso, all'I ,5 %, gli importi con
tinuano α essere iscritti in appositi conti (detti «di adegua
mento»), senza fruttare interessi. 

ALLEGATO E— Note sui prospetti finanziari 
Al 31 dicembre 1990 — in ecu 

Nota A — Principi contabili di base 

1. Basi di conversione 

Conformemente all'orticolo 4, por. 1, dello Statuto, lo Banco uti
lizza come unità monetario, sia per i conti di capitole degli Stati 
membri che per lo presentazione dello propria situazione finan
ziario, lo stesso ecu utilizzato dalle Comunità europee. 

Il valore dell'ecu corrisponde olla sommo dei seguenti importi 
delle monete nazionali degli Stati membri: 

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

I tassi di conversione tra le monete degli Stati membri e l'ecu, fis
sati sullo base dei tossi di mercato, sono pubblicati ogni giorno 
nella Gozzetto ufficiale delle Comunità europee. 

La Banco si serve di tali tossi di conversione anche per calcolare 
i tossi applicabili olle oltre monete utilizzate per le sue opera
zioni. 

Le operazioni sono effettuate tonto nelle monete degli Stati 
membri e in ecu quanto in monete non comunitarie. 

Le risorse dello Banco sono costituite dal capitole, dai proventi 
dei prestiti e dai redditi netti cumulati nelle diverse monete; esse 
sono detenute, investite ο erogate (per finanziamenti) nelle 
stesse monete. Talvolta lo Banco converte il ricavato dei prestiti 
in oltre monete, concludendo però nello stesso tempo dei con
tratti di cambio α termine per poi disporre dei relativi importi 
nelle monete originarie. 

I tossi di conversione utilizzati per lo stesura dei bilanci chiusi al 
31 dicembre 1990 e 1989 sono i seguenti: 

1 ecu = 

marchi tedeschi 
franchi francesi 
sterline 
lire italiane 
pesetas spagnole 
franchi belgi 
fiorini olandesi 
corone danesi 
dracme 
escudos portoghesi 
sterline irlandesi 
franchi lussemburghesi 
dollari USA 
franchi svizzeri 
lire libanesi 
yen giapponesi 
scellini austriaci 
dollari canadesi 
franchi CFA 

1990 1989 
2,04195 
6,95010 
0,707840 

1 540,26 
130,604 

42,1839 
2,30384 
7,88260 

214,065 
182,818 

0,767840 
42,1839 
1,36330 
1,74162 

1 147,90 
184,932 

14,3665 
1,58143 

347,505 

2,02412 
6,92042 
0,742783 

1 517,55 
131,059 

42,5920 
2,28602 
7,88161 

188,287 
179,030 

0,769128 
42,5920 
1,19699 
1,84277 

604,480 
171,888 
14,2466 
1,38684 

346,021 

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 ade
guamenti periodici conformemente all'articolo 7 dello Statuto 
(V. allegato 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 di borsa. 

3. Finanziamenti 

I finanziamenti figurano all'attivo relativamente agli importi 
netti erogati. 
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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 ammorta
menti. Il valore stimato degli immobili di Lussemburgo/Kirch
berg e di Lisbona è oggetto di un ammortamento lineare calco
lato rispettivamente su un periodo di 30 e 25 anni. Le spese per 
attrezzature e materiale sono ammortizzate nell'anno di acqui
sto. 

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 finanziamenti beneficiano di contributi in conto interessi 
che vengono versati in anticipo, al loro valore attualizzato. 
Questi contributi 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 inve
stiti negli attivi della Banca. Una valutazione attuariale viene 
effettuata ogni tre anni. 

8. imposizione 
In base al Protocollo sui pr ivilegi e sulle immunità delle Comu
nità europee, allegato al Trattato dell'B 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: 1990 

buoni del tesoro nazionali, 
buoni di cassa ed obbliga
zioni al valore più basso tra 
11 valore d'acquisto, il valore 
nominale e il valore di 
borsa 
(valore di borsa: 
1990:1 124 376198 
1989: 850 829 283) . . 1 123 493 558 

effetti bancari al loro va
lore nominale 289 127 018 

1 412 620 576 

La ripartizione per scadenza è la seguente: 

fino α tre mesi 325 726 055 

α più di 3 mesi e fino α  
6 mesi 261 347 

α più di 6 mesi e fino ο 
12 mesi 251 661 

α più di 12 mesi .... 1 086381 513 
1 412 620 576 

1989 

850 240 571 

355 965 660 
1 206 206 231 

423 829 414 

21 799 304 

2 231 261 

758 346 252 
1 206 206 231 

Nota C — Terreni e immobili 

La voce «Terreni e immobili» figurante all'attivo per 34 527 199  
ecu comprende: 

Terreni 763 833 
Valore netto dell'immobile di Lussemburgo/ 
Kirchberg 33 484 860 
Valore netto dell'immobile di Lisbona . . . 278 506 

Noto D — Depositi specioli per servizio prestiti 

L'importo relativo α tale voce, che trova riscontro in quella del 
passivo «Cedole e obbligazioni scadute non ancoro pagate», si 
riferisce alle cedole ed alle obbligazioni scadute ma non an
coro presentate all'incasso. 

Noto E — Fondo pensioni del personale 

Il saldo di 135 534 572 ecu figurante nel bilancio al 31 dicem
bre 1990 (118 080 850 al 31. 12. 1989) rispecchia il risultato 
della valutazione attuariale dei diritti acquisiti in base al rego
lamento del Fondo pensioni; tale saldo è aumentato dei contri
buti dei dipendenti e della BEI nonché delle rimunerazioni e di
minuito dei prelievi effettuati dopo detto valutazione. 
Gli oneri, α carico della Banca, del regime di pensione del per
sonale per l'esercizio 1990 (ivi compresi gli interessi) ammon
tano α 17 515 802 ecu (14 416 788 nel 1989). 

Nota F — Creditori vari 

Questa voce comprende: 

i prestiti bancari α breve ter
mine  

i conti dello Comunità econo
mica europea: 

per le operazioni nel qua
dro della Sezione speciale 
nonché vari importi, od 
esse r elativi, da regolariz
zare  

i conti di deposito . . . 

altri creditori  

1990 1989 

336 730 893 157175 539 

825162 715 739 164 795 

43 911 013 34 231 890 

42 656 881 29 565 409 
1 248 461 502 960137 633 

Nota G — Diversi 
Questa voce contabilizzo: 
all'attivo del bilancio 
i mutui edilizi e gli anticipi ac
cordati al personale . . .  
importi netti operazioni swap  
debitori vari  

al passivo del bilancio 
le spese no n ancora pagate, 
altri oneri amministrativi pre
visti ο α pagamento differito 
allo chiusura dell'esercizio e 
spese varie  
importi netti operazioni swap 

1990 1989 

40 980 059 

45 155 586 

37 942 376 
38 951 212 
45164 473 

86135 645 122 058 061 

183 492 829 128 674 918 
97 242 435 
280 735 264 128 674 918 

Nota Η — 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 finan
ziamenti accordati per investimenti fuori della Comunità nel 
quadro delle Convenzioni firmate con i Paesi ACR e de i proto
colli conclusi con quelli del Bacino Mediterraneo nonché quello 
dei contributi in conto interessi relativi α talune operazioni di 
mutuo su riso rse proprie della Banca nella Comunità, messi α  
sua disposizione nel quadro del Sistema monetario europeo 
(SME) c onformemente al Regolamento (CEE) η. 1736/79, del 
3 agosto 1979, del Consiglio delle Comunità europee. 

b) I «contributi in conto interessi ricevuti in anticipo per conto 
di terzi» corrispondono agli importi ricevuti α titolo dei contri
buti in conto interessi per i finanziamenti accordati su risors e 
dello CEE nel quadro delle decisioni del Consiglio delle Comu
nità europee n. 78/870 del 16 ottobre 1978 (Nuovo strumento 
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comunitario), η. 82/169 del 15 marzo 1982 e n. 83/200 del 
19 aprile 1983 nonché in applicazione del Regolamento (CEE)  
η. 1736/79, del 3 agosto 1979, del Consiglio delle Comunità 
europee modificato dal Regolamento (CEE) η. 2790/82, del 
18 ottobre 1982, dello stesso Consiglio. 

c) Una parte degli importi ricevuti nel quadro dello SME è 
stata oggetto di un anticipo α lungo termine. Questi importi 
trovano riscontro nella voce dell'attivo «Da ricevere α titolo dei 
contributi in conto interessi versati in anticipo nel quadro dello 
SME». 

Nota I — Commissioni di gestione 

L'importo relativo α tale voce costituisce la rimunerazione per 
la gestione delle operazioni — gestite nel quadro della Sezione 
speciale — su mandato, per conto ed α rischio degli Stati mem
bri ο delle Comunità europee. 

Nota J — Spese ed oneri amministrativi 

Spese per H personale 1990 1989 
Retribuzioni ed emolumenti 54 655 759 50113 013 
Spese sociali 12 097 693 10 992 851 
Altre spese 5178 406 4 524 806 

71 931 858 65 630 670 
Spese generali e amministra
tive 13 282 487 11 581 697 
Totale 85 214 345 77 212 367 

L'organico della Banca comprende, al 31 dicembre 1990, 724  
persone (718 al 31 dicembre 1989). 

Nota Κ — Proventi finanziari ed altre entrate, oneri 
finanziari 
I proventi finanziari e le altre 
entrate comprendono: 

utili contabili netti su operazioni 

altre entrate 

1990 1989 

38 279 279 22 529 907 
3 324 282 1 045 994 

41 603 561 23 575 901 

Gli oneri finanziari compren
dono: 

altri oneri e aumento della mi
nusvalenza non realizzata sul 
portafoglio 35 528 361 24 867 873 

Nota L — Riserve e accantonamenti; assegnazione dei 
soldo attivo di gestione 

Il Consiglio dei governatori ha deciso Γ11 giugno 1990: 

— di assegnare il saldo attivo di gestione dell'esercizio 1989,  
pari α 871 270 017 ecu, per 6 334 599 ecu all'accantona
mento per variazione del tasso di conversione dell'ecu e 
per 864 935 418 ecu alla riserva supplementare; 

— di diminuire l'accantonamento per variazione del tasso di 
conversione dell'ecu di 63196 529 ecu, importo pari alla 
minusvalenza netta risultante al 31 dicembre 1989 dalla va
lutazione degli averi della Banca non soggetti all'adegua
mento di cui all'articolo 7 dello Statuto. 

Movimenti dei conti retativi alle riserve ed agli accanto
namenti (ai 31 dicembre 1990) 

Situazione al 
31.12.1989 

Assegnazione del 
saldo del conto 

profitti e perdite 
dell'esercizio 1989 

Situazione al 
31.12.1990 

fondo di riserva 

Riserva supplemen
tare  

Accantonamento 
per variazione del 
tasso di conversione 
dell'ecu .... 

2 880 000 000 

2 221 397 327 

56 861 930 
5158 259 257 

— 2 880 000 000 

+ 864 935 418 3 086 332 745 

- 56 861 930 — 
+ 808 073 488 5 966 332 745 

Il Comitato direttivo ha deciso di proporre al Consiglio di am
ministrazione di raccomandare al Consiglio dei governatori di 
assegnare il saldo del conto profitti e perdite dell'esercizio 
1990 al fondo di riserva. 

RELAZIONE DELLA S OCIETÀ DI REVISIONE CONTABILE ESTERNA 
Al Presidente 
della Banca europea per gli investimenti 
Lussemburgo 

Abbiamo esaminato gli allegati prospetti finanziari della 
Banca europea per gli investimenti al 31 dicembre 1990 e 1989  
in conformità con i principi internazionali di revisione. 

A nostro giudizio, i soprammenzionati prospetti, che sono stati 
redatti in conformità con i principi contabili internazionali ap
plicati in modo uniforme nel tempo, presentano un quadro fe
dele delle situazioni patrimoniali-finanziarie della Banca euro
pea per gli investimenti al 31 dicembre 1990 e 1989, dei risul
tati economici e delle variazioni nelle situazioni patrimoniali-fi
nanziarie per gli esercizi chiusi α 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 della situazione patrimoniale-finanziaria 
Sottoscrizioni al capitale Allegato A 

Finanziamenti in essere Allegato Β 
Prestiti Allegato C 
Crediti e debiti verso gli Stati membri per 
adeguamento del capitale Allegato D 

Note esplicative Allegato E 

Lussemburgo, 8 febbraio 1991 PRICE WATERHOUSE 
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Evoluzione del bilancio dello Banco 
(In milioni di ecu) 

60 000 

50 000 

AHIVO 
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PASSIVO 
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I960 

1990 1990 

Finanziamenti in essere 
su risorse proprie 

Disponibilità 

Altri elementi dell'attivo 

Prestiti in essere 

Capitole, riserve, accantonamenti 

Altri elementi del passivo 
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IL COMITATO DI VERIFICA 

Il Comitato di verifica si compone di tre membri nominati dal Consiglio dei governatori della Banca per un periodo di tre anni. 
Ogni anno uno dei membri del Comitato viene sostituito oppure il suo mondato viene rinnovato. Lo presidenza del Comitato è 
esercitata per un anno dal membro il cui mondato scade nel corso dell'esercizio. Il Comitato si accerto che le operazioni dello 
Banco sono state effettuate nel rispetto delle procedure prescritte dal suo Statuto; esso verifica lo regolarità delle operazioni 
e dei libri contabili e conferma che il bilancio, il conto profitti e perdite e gli altri prospetti finanziari rispecchiano esatta
mente, sia all'attivo che al passivo, la situazione dello Banco. 

Nello svolgimento dei suoi compiti il Comitato di verifica si baso sui lavori dello divisione «Revisione contabile interna» dello 
Banco e di uno società internazionale di revisione contabile nonché sulle attività di controllo dei dipartimenti dello Banco. 

Il Comitato di verifica riferisce al Consiglio dei governatori che, primo di approvare lo relazione annuale ed i conti economici, 
ascolto lo seguente dichiarazione: 

Dichiarazione del Comitato di verifica 

Il Comitato costituito in virtù dell'orticolo 14 dello Statuto e dell'orticolo 25 del Regolamento interno dello BEI per verificare lo 
regolarità delle sue operazioni e dei suoi libri, 

preso visione dei libri, documenti contabili e altri documenti il cui esame esso, nell'esercizio del suo mondato, ha ritenuto 
necessario, 

— preso visione dello relazione dello Price Waterhouse dell'S febbraio 1991, 

visto la Relazione annuale 1990, il bilancio e lo situazione dello Sezione speciale al 31 dicembre 1990 nonché il conto profitti e 
perdite per l'esercizio chiuso olla stessa doto, nel testo adottato dal Consiglio di amministrazione nello riunione del 16 aprile 
1991, 

visti gli articoli 22, 23 e 24 del Regolamento interno, 

certifica con lo presente: 

che le operazioni dello Banco durante I esercizio 1990 sono state effettuate in osservanza olle forme e procedure prescritte 
dallo Statuto e dal Regolamento interno; 

che il bilancio, il conto profitti e perdite e la situazione della Sezione speciale sono conformi olle scritture contabili e r ispec
chiano esattamente lo situazione dello Banco sia all'attivo che al passivo. 

Lussemburgo, 27 maggio 1991. 

Il Comitato di verifica 

C. THANOPOULOS A. HANSEN J. PINTO RIBEIRO 
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SITUAZIONE AL 1° GENNAIO 1991 
(In ecu — V. note sui prospetti finanziari. Allegato E) 

AWVO '• '• 

importo dovuto dagli Stati membri in conto capitale . 993312500 

Cassa e banche 
A vista ο α non più di un anno 3056171 410 

Portafoglio 
A non più di un anno 326 239063 
A più di un anno 1 086381 513 

1 412 620576 

Proventi di prestiti do ricevere . - 430082811 

Crediti verso Stati membri per adeguamento del capitole . 1 943469 

Finanziamenti 
Totale finanziamenti in essere 61 550952986 
meno: importo non ancoro versato . 6889187 241 

54 661 765 745 

Garanzie 
Crediti per finanziamenti accordati da terzi: 
1.1.1991:248151 124; 31.12. 1990: 248 151 124 
Crediti per partecipazioni di terzi su finanziamenti della Banca: 
1.1.1991: 145 684 390; 31.12.1990:145 684 390 

Terreni e immobili 34527199 

Interessi e commissioni do ricevere 1556077133 

Do ricevere α titolo dei contributi in conto interessi versati 
in anticipo nel quadro dello SME 138918461 

Spese di emissione da ammortizzare 467 308 709 

Premi di rimborso da ammortizzare . .... . , . . 3581 897 
470 890606 

Depositi speciali per servizio prestiti ......... 1114102166 

Diversi . 1 . . 86 135 645 
63956547 721 

326 239 063 
1 086 381 513 

31. 12. 1990 

61 550 952 986 
6 889187 241 

493 312 500 

3 056171 410 

1 412 620 576 

430 082 811 

1 943 469 

54 661 765 745 

467 308 709 

3 581 897 

34 527 199 

1 556 077133 

138 918 461 

470 890 606 

1 114102166 

86135 645 
63 456 547 721 

CONTI D'ORDINE 
Sezione speciale 

Fondi in gestione fiduciaria 
— per conto degli Stati membri  
— per conto delle Comunità europee ........ 

Titoli ricevuti in deposito . .· . • · 

214982106 
6307282047 

25000000 

214 982106 
6 307 282 047 

25 000 000 

Con decisione del Consiglio dei governatori dell'I 1 giugno 1990, il capitale sottoscritto della BEI è stato portato, dal 1° gennaio 
1991, da 28 800 000 000 α 57 600 000 000 di ecu. 
Questo raddoppio del capitale risulta dall'imputazione α capitale sottoscritto e versato di 1 225 000 000 di ecu dello riserva supple
mentare e dall'aumento delle quote sottoscritte dagli Stati membri per un importo di 27 575 000 000 di ecu, richiamato α concorrenza 
dell'I ,81323663 %. Gli Stati membri, pertanto, verseranno complessivamente — in ecu ο in moneta nazionale — 500 000 000 di ecu,  
in dieci rate semestrali uguali (la prima il 30 aprile 1994 e l'ultima il 31 ottobre 1998). 
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PASSIVO I. I. Ί99Ί 31. 12. 1990 

Capitale 
Sottoscritto 57600000000 
Non richiamato 53 279 061 724 

Fondo di riserva . . . . . . . . . . ^ . . . 

Riserva supplementare  

Fondo pensioni del personale  

Debiti verso Stati membri per adeguamento del capitale . 

Prestiti α breve termine  

Prestiti α medio e lungo termine 
Obbligazioni e buoni di casso . . . . , . . . . . . . 41 002 215 221 
Altri 5 760 166 149 

46762381 370 
Premi di rimborso su obbligazioni . 6989181 

Creditori vari  

Garanzie 
Per finanziamenti accordati da terzi: 
1.1.1991:248151 124; 31.12.1990: 248 151 124 
Per partecipazioni di terzi su finanziamenti della Banca: 
1. 1.1991:145 684 390; 31.12.1990:145 684 390 

Contributi in conto interessi ricevuti in anticipo 435 042603 

Contributi in conto interessi ricevuti in anticipo per conto di 
terzi 42180170 

28 800 000 000 
26 204 061 724 

4320938 276 

2880000000 

1 861 332745 

135 534572 

10634853 

2088934562 

41 002 215 221 

5 760166149 

46 762 381 370 

6 989181 
46 769 370 551 

1 248461 502 

435 042 603 

42180170 

Interessi e commissioni do pagare e interessi ricevuti in 
anticipo  

Cedole e obbligazioni scadute non ancoro pagate . . . 

Diversi  

Saldo del conto profitti e perdite . . . . . 

477 222773 

1 875 172 561 

1 114102166 

280735 264 

894107896 
63956547 721 

2 595 938 276 

2 880 000 000 

3 086 332 745 

135 534 572 

10 634 853 

2 088 934 562 

46 769 370 551 

1 248 461 502 

477 222 773 

1 875 172 561 

1 114102166 

280 735 264 

894107 896 
63 456 547 721 

SOTTOSCRIZIONI AL CAPITALE - SITUAZIONE AL 1° GENNAIO 1991 
(in ecu) 

Capitale richiamato 

Paesi membri 
Capitale 

sottoscritto 
Capitale non 

richiamato 
versato al 

31.12.1990 

Trasferimento 
dallo riserva 

supplementare 
versato al 
1. 1. 1991 

dal 1991 
al 1993 (') 

da versare 
dal 1994  

al 1998 Η Totale P) 

Germania . η 017 450 000 10189 970 950 409 077187 234 312 088 643 389 275 88 452188 95 637 587 827 479 050 
Francia . . . 11 017 450 000 10189 970 950 409 077187 234 312 088 643 389 275 88 452188 95 637 587 827 479 050 
Italia . . . . 11 017 450 000 10189 970 950 385 452187 234 312 088 619 764 275 112 077 188 95 637 587 827 479 050 
Regno Unito . . 11 017 450 000 10189 970 950 409 077187 234 312 088 643 389 275 88 452188 95 637 587 827 479 050 
Spagna . . . 4 049 856 000 3 747 237 310 146 649 140 86129 750 232 778 890 34 684 800 35155 000 302 618 690 
Belgio . . . . 3 053 960 000 2 825 758 011 110 586 750 64 949 670 175 536 420 26155 500 26 510 069 228 201 989 
Paesi Bossi . 3 053 960 000 2 825 758 011 110 586 750 64 949 670 175 536 420 26155 500 26 510 069 228 201 989 
Danimarca . . 1 546 308 000 1 430 762 746 55 993 275 32 885 891 88 879166 13 243 275 13 422 813 115 545 254 
Grecia . . . 828 380 000 766 479 995 29 997 126 17 617 456 47 614 582 7 094 624 7190 799 61 900 005 
Portogallo . 533 844 000 493 953 399 19 331 Oli 11 353 453 30 684 464 4 572 075 4 634 062 39 890 601 
Irlanda . . . 386 576 000 357 689 755 13 998 300 8 221 451 22 219 751 3 310 800 3 355 694 28 886 245 
Lussemburgo. 77 316 000 71 538 697 2 799 676 1 644 307 4 443 983 662 174 671 146 5 777 303 
Totale . . . 57600000000 53279061 724 2102625 776 1 225000000 3 327 625 776 493312500 500000000 4320938276 
Π In sei rate semestrali uguali di 82 218 750 ecu (Ια prima II 30 aprile 1991, l'ultima Ü 31 ottobre 1993).  
Π In dieci rote semestrali uguali di 50 000 000 di ecu (Ια prima il 30 oprile 1994, l'ultima il 31 ottobre 1998).  
(®) L'import o totale corrisponde, in medio, al 7,50162895 % del capitale sottoscritto. 
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ELENCO DEI FINANZIAMENTI NELLA COMUNITÀ NEL 1990 Π 
L'importo complessivo dei finanziamenti per investimenti nella Comunità ammonto α 12 680,5 milioni (ivi compresa una garanzia di 52,5 milioni). 
Queste operazioni sono effettuate sotto lo responsabilità finanziaria della Banca e vengono contabilizzate nel suo bilancio. Due finanziamenti, per 
un totale di 23,6 milioni, sono stati concessi su risorse del Nuovo strumento comunitario (NSC). 

Per ciascun mutuo individuale viene indicato α lato l'obiettivo di politica comunitaria (spesso più di uno) al quale esso è conforme. Solvo indicazione 
contraria, i prestiti globali concernono investimenti in diversi settori e conformi α più obiettivi (V. riquadro α p. 25). I contrassegni relativi ai diversi 
obiettivi sono i seguenti; 
• Sviluppo regionale 
• Competitività delle imprese e integrazione europea 
• Infrastrutture comunitarie 
φ Obiettivi energetici 
•* Protezione dell'ambiente e risanamento urbano 

BELGIO — 8 754,4 milioni di francfii belgi (BEF)  

Mutui individuali 

Costruzione dello sede dell'Eurocontrol-Organizza-
zione europea per la sicurezza dello navigazione 
aerea 
Eurocontrol 
BEF 254,4 milioni 

Prestiti globali 

Finanziamento di invéstimenti di piccole e medie im
prese nei settori dell'industrio e dei servizi 
Banque Parìbas Belgique S.A. 
BEF 500 milioni  
Générale de Banque S.A. 
BEF 2 miliardi 
Kredietbank N.V. 
BEF 935 milioni 
Crédit Générai S.A. de Banque  
BEF 65 milioni 
Bank van Roeseiare 
BEF 1 miliardo 
Banque Bruxelles-Lambert S.A. 
BEF 3 miliardi 
Kredietbank N.V. (su risorse NSC) 
BEF 765 milioni 
Crédit Général S.A. de Banque (su risorse NSC) 
BEF 235 milioni 

DANIMARCA 
4 434,4 milioni di corone danesi (DKK) 

milioni 
di ecu 

206,3 

6,0 

6,0 

200,3 

11,7 

47,1 

22,0 

1,5 

23.6 

70.7 

18,0 

5,5 

564,7 

Mutui individuali 474,1 

Ammodernamento dell'impianto di incenerimento di 
rifiuti urbani e centrale de cogenerazione (produzione 
di calore e di elettricità) α Copenaghen 
//5 Amager Forbreendning 
DKK 100 milioni 12,8 φ-« 

Gasdotto e opere di metanizzazione; 
— nella conurbazione di Copenaghen 
Hovedstadsregionens Naturgas l/S 
DKK 39,7 milioni 5,0 φ 

— nelle contee di Ringkobing, Viborg, Ârhus e Nord-
jylland 
Naturgas Midt/Nord l/S 
DKK 494,1 milioni 63,3 φ 

Elettrificazione della linea Nyborg-Odense; ocquisto 
di materiale rotabile 
Dansk Statsbaner (DSB) 
DKK 700 milioni 89,0 • 

Ponte autostradale sospeso (sulla parte est del colle
gamento fisso del Grande Belt)  
A/S Storebœltsforbindelsen (The Great Belt Ltd)  
DKK 407,2 milioni 

milioni 
di ecu 

51,8 

Rinnovo della flotta aerea per i collegamenti europei 
e intercontinentali 
Scandinavian Airlines System (SAS) 
DKK 896,6 milioni 114,0 

Estensione e ammodernamento dello rete telefonica 
nelle contee di Ribe, Vejle, Ârhus, Ringkobing, Viborg 
e Nordjylland 
Jydsk Telefon A/S  
DKK 78,6 milioni 

Potenziamento del sistema di commutazione digitale e 
di trasmissione tramite la posa di cavi α fibre ottiche; 

— sulle isole di Sjaellond e Bornholm  

Kjabenhavns Telefon A/S (KTAS) 
DKK 591 milioni 

— nel Sonderjylland 
Tele Sanderjylland A/S 
DKK 225 milioni 

Rete di collettori e impianti per il trattamento delle ac
que di scarico α Esbjerg 
Comune di Esbjerg 
DKK 70 milioni 

Ammodernamento della rete di collettori e di impianti 
per il trattamento delle acque di scarico; sostituzione 
delle condotte della rete di teleriscaldamento 
Comune di Odense 
DKK 120 milioni 

Prestiti globali 

Finanziamento di investimenti di piccola ο media di
mensione 
Regno di Danimarca 
DKK 35 milioni 
Finance far Danish Industry International S.A.  
DKK 677,2 milioni 

GERMANIA 
1 762,7 milioni di marchi tedeschi (DEM) 

10,0 

75,2 ·φ 

28,6 

9,0 4 

15,3 

90,7 

4,5 

86,2 

863,5 

Mutui individuali (^) 446,2 

Impianti di denitrificazione nelle centrali elettriche α  
carbone di Voerde e Herne (Renonia sett.-Vestfolio) 
Stadtwerke Dusseldorf AG 
DEM 32 milioni 15,8 •< 

Le aperture di credito so no espresse, in lineo di moss imo, nel controvolore in 
moneto nozionole. 

D) Dive rse ope rozioni sono stote effettuote in colloborozio ne con io Westdeut  
sche Londesbonk Girozentrale e Io Dresdner Bank AG. 
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milioni 
di ecu 

Miglioramento della rete stradale 
Land Nordrhein-Westfaien 
DEM 49,7 milioni 24,6 • 

Nuovo terminale all'aeroporto di Francoforte 
Flughafen Frankfurt am Main AG 
DEM 50 milioni 24,3 · 

Potenziamento e ammodernamento dell'impianto di 
depurazione di Colonio-Stammheim 
Comune di Colonia 
DEM 30 milioni 14,6 < 

Fabbrica di pannelli truciolari nella Renania sett.-
Vestfalia 
DEM 41,9 milioni 20,3 • 

Centro di ricerca e progettazione di automobili in Ba
viera 
DEM 150 milioni 74,1 • 

Razionalizzazione della produzione in una fabbrica di 
veicoli commerciali nel Baden-Württemberg 
DEM 160 milioni 77,7 • 

Reparto di verniciatura per automobili nel nuovo sta
bilimento Mosei a vicino α Zwickau (Sassonia) 
Volkswagen Sachsen GmbH Zwickau 
DEM 100 milioni 48,6 • 

Installazione di un impianto per la produzione di carta 
α Dörpen (Bassa Sassonia) 
Nordiand Papier GmbH 
DEM 80 milioni 38,8 • 

Installazione di un sistema informatizzato europeo di 
prenotazione per i tra sporti aerei ed il turismo 
Amadeus 
DEM 217,5 milioni 107,4 

Prestiti globali 417,3 

Finanziamento di investimenti di piccola ο media di
mensione 
Bank für Gemeinwirfschaft AG 
DEM 60,8 milioni 30,0 
Kreditanstalt für Wiederaufbau 
DEM 192,9 milioni 94,0 
Deutsche Ausgieichsbank 
DEM 50 milioni 24,7 
Südwestdeutsche Landesbank Girozentrale 
DEM 26,6 milioni 12,9 
industriekreditbank-Deutsche industriebank AG 
DEM 111,9 milioni 54,8 
Westdeutsche Landesbank Girozentrale 
DEM 356 milioni 175,0 

Finanziamento di piccole e medie imprese alberghiere 
e turistiche nei n uovi Länder federali 
Berliner Industriebank (BIB) AG 
DEM 53,4 milioni 25,9 

GRECIA — 34 821,1 milioni di dracme (GRD) 176,3 

Mutui individuali 110,4 

Linea ad alta tensione tra Kardia (Macedonia occ.) e 
Aghios Stefanos (Atene) 

DEI 
GRD 3,5 miliardi 18,6 

Potenziamento e estensione della rete elettrica di 
distribuzione 
DEI 
GRD 5,8 miliardi 28,3 ·φ 

Autostrada Corinto-Tripolis e circonvallazione di Me
galopoli (Peloponneso) 
Repubblica ellenica 
GRD 2,5 miliardi 

Trasformazione in autostrada del tratto Voribobi-Yliki 
sull'itinerario Atene-Solonicco 
Repubblica ellenica 
GRD 4 miliardi 

Miglioramento degli accessi stradali α Salonicco 
(Macedonia) 
Repubblica ellenica 
GRD 900 milioni 

Parcheggio sotterraneo nel centro di Atene 
Repubblica ellenica/Ministero dell'ambiente, dell'ur
banistica e dei lavori pubblici 
GRD 700 milioni 

Reti di collettori e impianti per il trattamento delle ac
que di scarico α Iraklion (Creta), Larissa (Tessaglia), 
Corfu e Chio; potenziamento e miglioramento dell'ap
provvigionamento in acquo potabile α Iraklion 
Repubblica ellenica 
GRD 4,5 miliardi 

Prestiti globali 

Finanziamento di investimenti di piccola ο media di
mensione nei settori dell'industrio, del turismo e dei 
servizi 
ETEBA-Ethniki Trapeza Ependyseon Viomichonikis 
Anaptixeos (Banco nazionale per gli Investimenti α fa
vore dello sviluppo industriale) 
GRD 3 miliardi 
Trapeza Pisteos (Banca di credito) 
GRD 2 miliardi 
ETBA-Elleniki Trapeza Viomichanikis Anaptixeos 
(Banca ellenica per lo sviluppo industriale) 
GRD 5 miliardi 
Société Générale S.A. 
GRD 2 miliardi 
Crédit Commercial de France (CCF), Paris 
GRD 1 miliardo 

SPAGNA — 251,586 miliardi di pesetas (ESP)  

Mutui individuali 

milioni 
di ecu 

13,3 

19,7 •· 

4,4 

3,3 

22.8 

65.9 

14,8 

9,8 

26,6 

9.8 

4.9 

1 942,0 

1 531,3 

Potenziamento e ammodernamento dello rete elet
trica di trasmissione 
Red Eléctrica de Espana S.A. 
ESP 5 miliardi 38,8 ·φ 

Potenziamento e ammodernamento della rete elet
trica di trasmissione e di distribuzione (Contabrio) 
Eléctra de Viesgo S.A. 
ESP 6 miliardi 47,4 ·φ 

Potenziamento e ammodernamento delle reti elettri
che di trasmissione e di distribuzione dello Galizia, di 
Madrid, della Castilla-Lo Mancha e della Castillo y  
Leon 
Union Eléctrica Penosa S.A., tramite 
« Banco Central S.A. 
ESP 5 miliardi 39,5 
• Caja de Madrid 
ESP 3,5 miliardi 27,6 
• Caia Postai de Ahorros 
ESP 3,5 miliardi 27,6 

Miglioramento dello rete ferroviaria nelle zone di 
Sontonder (Contabrio) e Bilbao (Vizcaya) 
Ferrocarriles de Via Estrecha (FEVE) 
ESP 5 miliardi 38,8 

Miglioramento dello circolazione nello conurbazione 
di Barcellona; tratti stradali e autostradali e tunnel α  
pedaggio 
Tunels y Accesos de Barcelona SA. (TABASAj 
ESP 5 miliardi 39,5 

·• 
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milioni 
di ecu 

Costruzione di nuovi terminali per container, automo
bili e prodotti petroliferi; riassetto del quartiere del 
vecchia porto 

Puerto Autònomo de Barcelona 
ESP 3 miliardi 

Rinnova della flotta aerea per i collegamenti interni 

Aviación y Comercio (AVIACO) S.A. 
ESP 4 miliardi 

23,3 

31,6 

Rinnovo della flotta aerea per il miglioramento dei 
collegamenti intracomunitari e internazionali 

Iberìa-Llneas Aéreas de Espana S.A., tramite Îlnstituto  
de Crédito Oficiai 
ESP 42 miliardi 320,6 · 

Potenziamento della flotto di cerei antincendio 

Instituto de Conservación de la Naturaleza (ICONA) 
ESP 11 miliardi 83,9 •·< 

Ammodernamento e potenziamento dello rete telefo
nica 

Compania Telefònica Nacional de Espaha S.A., tra
mite \Instituto de Crédito Oficiai 
ESP 52,5 miliardi 400,6 •· 

Trasformazione degli impianti di tre raffinerie (a Puer-
tollano, Tarragona e La Coruna): produzione di ben
zina α bosso tenore di piombo, impianto di cokefa
zione, impianto di cogenerazione (produzione di elet
tricità e vapore) 

Repsol Petròleo S.A. 
ESP 9 miliardi 68,7 

Potenziamento e ammodernamento di impianti per la 
produzione di automobili α Mortoteli, Barcellona, Prot  
(Catalogno) e Pamplona (Navarro) 

Sociedad Espanola de Automòviles de Turismo (SEAT) 
S.A. 
ESP 32,8 miliardi 254,4 • 

Progettazione, messo α punto e costruzione di compo
nenti degli Airbus A320 e A330/340 

Construcciones Aeronòuticas S.A. (CASA) 
ESP 11 285,9 milioni 89,1 >• 

Prestiti globali 410,7 

Finanziamento di investimenti di piccole e medie im
prese nei settori dell'industrio e dei servizi 

Banco Bilbao Vizcaya S.A. 
ESP 10 miliardi 76,3 
Banco Espanol de Crédito S.A 
ESP 10 miliardi 76,3 

Banco de Crédito Industriai S.A. 
ESP 5 miliardi 39,5 

Banco Central S.A. 
ESP 8 miliardi 62,1 

Banco Hipotecario de Esparia S.A. (turismo) 
ESP 5 miliardi 39,5 

Banco de Crédito Agricola S.A. (aziende agricole) 
ESP 5 miliardi 38,8 

Finanziamento di investimenti di piccola ο medio di- '  
mensiane per lo protezione dell'ambiente 

Banco Espanol de Crédito S.A. 
ESP 5 miliardi 39,5 

Finanziamento di infrastrutture di piccola ο media di
mensione 

Banco de Crédito Locai de Espafìa 
ESP 5 miliardi 38,8 

milioni 
di ecu 

FRANCIA— 11 618,5 milioni di franchi francesi (FRF) 1 684,6  

Mutui individuali 

Ammodernamento di un impianto per l'arricchimento 
dell'uranio nel Tricastin (Rodano-Alpi) 

Eurodif S.A. 
FRF 250 milioni 

Tunnel sotto lo Monica 

Eurotunnel S.A., tramite Eurotunnel Finance Ltd. 
FRF 739,2 milioni 

Linea del TGV-Nord tra Parigi e Ια frontiera belga, 
con diramazione verso il Tunnel sotto la Monica 

SNCF 
FRF 1,2 miliardi 

Linea del TGV-Atlantico; tratti Porigi-Le Mans e 
Porigi-Tours 

SNCF 
FRF 547,8 milioni 

Rete autostradale, tramite lo Caisse Nationale des  
Autoroutes (CNA): 

— Autostrada A55: trotto Arles-Nîmes (Linguadoca-
Rossiglione) 

Société des Autoroutes du Sud de la France (ASF) S.A.  
FRF 200 milioni 

— Autostrada A57: tratto Cuers—Le Conet-des-
Maures (Provenzo-Alpi-Costo Azzurro) 

Société de TAutoroute Esterel-Còte dAzur (ESCOTA)  
S.A. 
FRF 200 milioni 

— Autostrada A51 : tratto Monosque-Sisteron (Pro
venza-Alpi-Costa Azzurra) 

Société de TAutoroute Esterel-Còte d'Azur (ESCOTA) 
S.A. 
FRF 350 milioni 

— Autostrada A26 (per il collegamento tra il Tunnel 
sotto lo Monica e il sud dello Francia); tratti Colois-
Nordousques, Loon-Reims e Châlons-sur-Morne —  
Troyes Nord 

Société des Autoroutes du Nord et de l'Est de la 
France (SANEF) S.A. 
FRF 320 milioni 

— Autostrada A43; tratto Montmélion-Albertville 
(Savoia) 
Société des Autoroutes Rhône-Alpes (AREA) S.A.  
FRF 225 milioni 

— Autostrada A49: tratto Voreppe—8ourg-de- 
Péoge (Rodano-Alpi) 

Société des Autoroutes Rhône-Alpes (AREA) SA. 
FRF 425 milioni 

Rinnovo dello flotta aereo 

Transports Aériens Transrégionaux (TAT), tramite il 
C.LE. Aéronautique Finances Régionales 
FRF 250 milioni 

Rete di teledistribuzione in due città 

Réseaux Câbles de France 
FRF 40 milioni 

Impianto di frazionamento di gas industriale α  
Strasburgo 

Prodair et Compagnie 
FRF 128 milioni 

941,9 

36,1 φ 

107,2 

174,1 

79,5 

29,0 

29,1 

50,9 

46,5 •· 

32,6 

61,7 

36,3 •· 

5,8 

18,5 
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Progettazione, sviluppo e produzione dell'aereo 
TBM700 
TBM S.A., tramite la Société de Construction d'Avions 
de Tourisme et d'Affaires (SOCATA) S.A. 
FRF 185 milioni 

Progettazione, sviluppo e prove dell'Airbus A321 

Airbus industrie G./.£, tramite Airbus Industrie Finan
cial Services Ltd  
FRF 943,2 milioni 

Parco di divertimenti α Morne-lo-Vallée (île de France)  
Eurodisneyland S.N.C. 
FRF 75 milioni 

Installazione di un sistema in formatizzato europeo di 
prenotazione per i trasporti aerei e il turismo 
Amadeus 
FRF 415,2 milioni 

Prestiti globoli 

Finanziamento, tramite il Crédit Loca! de France-
CAECL S.A., di infrastrutture pubbliche di piccola ο  
media dimensione 

nei dipartimenti francesi d'oltremare 
FRF 400 milioni 

nelle regioni 
• Lorena 
FRF 300 milioni 
• Rodano-Alpi 
FRF 500 milioni 

• Nord—Pas-de-Calais 
FRF 400 milioni 

• Bretagna 
FRF 300 milioni 

• Regione della Loira 
FRF 300 milioni 

• Centro 
FRF 300 milioni 

Finanziamento di investimenti pubblici di piccola ο  
media dimensione per la protezione dell'ambiente 
Caisse Nationale de Crédit Agricole (CNCA) S.A.  
FRF 500 milioni 

Finanziamento di investimenti di imprese e di enti lo
cali per lo sviluppo del traffico ferroviario 
Société d'Équipement Ferroviaire pour TÊtude et la 
Réalisation d'Économies d'Énergie (SEFERGIÉ) 
FRF 75 milioni 

Finanziamento di investimenti di piccole e medie im
prese nei settori dell'industrio e dei servizi 

Soferbail SA. 
FRF 150 milioni 

Murabail S.A. 
FRF 50 milioni 
Sofider (La Réunion) 
FRF 50 milioni 
Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. 
FRF 400 milioni  

Axamur S.A. 
FRF 100 milioni 

Bail Équipement S.A. 
FRF 300 milioni  

Locafrance S.A. 
FRF 700 milioni  

Immobail 
FRF 100 milioni  

Interbail S.A. 
FRF 200 milioni 

milioni 
di ecu 

26,8 

milioni 
di ecu 

217,7 

136,8 

10,8 

60,0 • 

742,8 

58,2 

43.6 

72.2 

57.7 

43,5 

43.3 

43,5 

72,5 

10,9 

21.7 

7.2 

7.3 

57.8 

14,5 

43,5 

101,8 

14.4 

29,0 

IRLANDA— 167,1 milioni di sterline irlandesi (IEP) 

Mutui individuali 191,7 

Miglioramento dello rete stradale e costruzione di un 
ponte α Limerick, sul fiume Shannon  
Irlanda/Ministero delle finanze 
IEP 9,4 milioni 12,2 • 

Circonvallazione di Athlone e ponte sul fiume Shan 
non 
Irlanda/Ministero delle finanze 
IEP 3,5 milioni 4,6 • 

Potenziamento dello flotta aereo per migliorare i col
legamenti introcomunitari 
Aer Lingus pie, tramite 
• Bank af Ireland 
IEP 9,3 milioni 12,1 •· 

»AlΒ Bank 
IEP 17,7 milioni 23,2 •· 

• National Westminster Bank pie 
IEP 5,8 milioni 7,6 •· 

Estensione e ammodernamento dello rete di telecomu
nicazioni; stazioni di terra per satelliti 
Irish Telecommunications Investments pic 
IEP 35 milioni 45,6 •· 

Sistemazioni forestali e rimboschimento 
Irish Forestry Board, tramite ΐIrlanda/Ministero delle 
finanze 
IEP 37 milioni 48,2 • 

Miglioramento dell'approvvigionamento idrico di 
Dundalk 
Irlanda/Ministero delle finanze 
IEP 4,8 milioni 6,2 • < 

Miglioramento dello rete stradale; reti idriche e im
pianti per il trattamento delle acque di scarico 
Irlanda/Ministero delle finanze 
IEP 24,6 milioni 31,9 ·4 

Prestiti globoli 26,0 

Finanziamento di investimenti di piccole e medie im
prese nei settori dell'industrio, dei servizi e del turismo 
Bank of Ireland  
IEP 10 milioni 
AIB Bank 
IEP 10 milioni 

ITALIA — 5 862,5 miliardi di lire italiane (ITL)  

Mutui individuali (') 

Potenziamento dello centrale elettrica di Fiume Santo 
(Sardegna) 
ENEL 
ITL 150 miliardi 

Impianti di desolforazione e di denitrificazione nella 
centrale elettrica di Lo Spezia 
ENEL 
ITL 30,4 miliardi 

Ammodernamento e potenziamento di cinque piccole 
centrali idroelettriche nel Centro-Nord 

ENEL 
ITL 60,1 miliardi 

13,0 

13,0 

3855,7 

2 804,4 

99,7 

20,0 

39,0 φ 

(^) ! finanziamenti alle Regioni ο Province e ai vari ministeri rigua rdano progetti 
realizzati dal FIO (Fo ndo Inv estimenti e Occup azione); essi son o stoti accordati 
tramite il Ministero del tesoro. 

-o-
83 



milioni 
di ecu 

Centrale di cogenerozione alimentata α metano in 
uno zona industriale α Genova 

Consorzio Ansaldo Energia, tramite il Banco di Napoli 
ITL 23 miliardi 

Potenziamento e estensione della rete elettrica di 
trasmissione e distribuzione 

ENEL 
— Campania e Basilicata 
ITL 150 miliardi 

— Sicilia e Puglia 
ITL 100 miliardi 

— Calabria e Sardegna 
ITL 60 miliardi 

Sfruttamento dei giacimenti di gas naturale; 

— Porto Corsini More Est (al largo delle coste roma
gnole) 

AGIPS.P.A. 
ITL 60 miliardi 

— Luna, al largo delle coste calabresi 

AGIP S.pJi., tramite \'ENI 
ITL 40 miliardi 

— Porto Corsini Mare Est (al largo delle coste roma
gnole) e San Potito (a nord di Ravenna) 

AGIPS.p.A. 
ITL 20 miliardi 

— Giovanna e Eleno, al largo delle coste abruzzesi; 
Prezioso II (giacimento di petrolio), al largo delle coste 
siciliane; Barbara, al largo delle coste marchigiane 

AGIPS.p.A., tramite Y ENI 
ITL 50 miliardi 

Sfruttamento dei giacimenti petroliferi: 

— Rospo Mare (al largo delle coste abruzzesi) 

ELF Italiana S.p.A., tramite la BNL 
ITL 10 miliardi 

— Villafortuna Trecate, ad est di Novara 

AGIPS.P.A. 
ITL 65 miliardi 

Tratti del gasdotto per il trasporto di gas naturale 
proveniente dall'Unione Sovietica (Veneto, Toscano, 
Campania, Abruzzo) 

SNAM S.p.A., tramite YICLE 
ITL 20 miliardi 

Estensione dello rete di gasdotti nel Centro-Nord 

SNAM S.p.A. 
ITL 100 miliardi 

Opere di metanizzazione: 

15,1 ••<· 

98.8 

65.9 

38,9 

39,5 « 

26,0 ·φ 

13,2 • 

33,0 

6,6 ·φ 

42,8 φ 

13,0 ·φ 

65,9 φ 

: milioni 
di ecu 

— in Toscano e in Liguria 

IMI 
ITL 40 miliardi 25,9 ·φ 

Autostrada Roma-Napoli (A2): ampliamento α tre cor
sie del tratto S. Cesoreo-Nopoli 

Autostrade-Concessioni e Costruzioni Autostrade 
S.p.A., tramite 

.IRI 
ITL 50 miliardi 33,1 • 

• Banco di Napoli 
ITL 50 miliardi 33,1 • 

Terminale per navi portacontainer e ro-ro nel porto di 
La Spezia 

Ministero dei lavori pubblici 
ITL 12 miliardi 8,0 · 

Costruzione di due piccoli porti per l'attracco di pe
scherecci e di imbarcazioni da diporto α Bagnara 
(Reggio Calabria) e α Cariati (Cosenza) 

Regione Calabria 
ITL 13,3 miliardi 8,8 • 

Ammodernamento e estensione di un porto per pe
scherecci α Giulionova (Teramo) e di un porto com
merciale α Ortona (Chieti) 

Regione Abruzzo 
ITL 11 miliardi 7,3 • 

Sistemazione dello darsena «Toscana», per navi por
tacontainers, nel porto di Livorno 

Ministero dei lavori pubblici 
ITL 8 miliardi 5,2 • · 

Funicolare tra il Vomero ed il ce ntro di Napoli 

Regione Campania 
ITL 7,5 miliardi 5,0 • 

Potenziamento dello flotta aerea per migliorare i col
legamenti regionali 

ATI — Aero Trasporti Italiani S.pA., tramite 

.//VI/ 
ITL 38 miliardi 25,1 • 

.IRI 
ITL 38 miliardi 25,1 • 

• Crediop 
ITL 62,3 miliardi 41,4 • 

Nuova aerostazione all'aeroporto di Bologna 

Ministero dei trasporti 
ITL 6 miliardi 4,0 φ 

Interporto di Orbossono (Torino) 

Regione Piemonte 
ITL 15 miliardi 9,8 · 

Estensione e ammodernamento dello rete telefonica 
nel Mezzogiorno 

SIP, tramite 

— in oltre 120 comuni del Centro 
.IMI 
ITL 375 miliardi 247,4 • 

Italgas S.p.A. 
ITL 60 miliardi 39,9 φ 

,IRI 
ITL 495 miliardi 324,9 • 

— in sette regioni del Centro-Nord 
. Crediop 
ITL 150 miliardi 97,8 • 

Metano Città S.p.A., tramite la BNL 
ITL 35 miliardi 23,1 φ 

.CIS 
ITL 20 miliardi 13,2 • 

— in Piemonte e in Liguria 
. Efibanca 
ITL 30 miliardi 19,8 • 

Italgas S.p.A. 
ITL 40 miliardi 25,9 φ 

.BNL 
ITL 30 miliardi 19,8 • 
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milioni 
di ecu 

milioni 
di ecu 

Potenziomento e razionalizzazione dell'approvvigio
namento in acquo potabile nelle province di Alessan
dria, Asti, Cuneo e Torino 
Regione Piemonte 
ITL 50 miliardi 

Reti di collettori e impianti per il trattamento delle 
acque di scarico: 

— nel Bacino del Po 
Regione Lombardia 
ITL 97 miliardi 
Regione Emilia-Romagna 
ITL 35 miliardi 
Regione Piemonte 
ITL 45 miliardi 

— sulle rive del Lago di Garda e del Lago Maggiore 
Regione Lombardia 
ITL 7 miliardi 
Regione Piemonte 
ITL 8 miliardi 
Regione Veneto 
ITL 10 miliardi 

— nel Baci no del Gorzone 
Regione Veneto 
ITL 10 miliardi 

— in diverse province del Veneto 
Regione Veneto 
ITL 55 miliardi 

— nel Bacino dell'Arno 
Regione Toscana 
ITL 40 miliardi 

— α Pescara (-1- approvvigionamento idrico di 
Teramo) 

Regione Abruzzo 
ITL 2,4 miliardi 

Opere per la protezione contro le inondazioni e per la 
prevenzione di smottamenti del terreno: 

— nel Bacino del Misa (Ancona) 
Regione Marche 
ITL 5 miliardi 

— sul corso inferiore dei fiumi Po e Live nza (Veneto) 

Ministero dei Lavori pubblici 
ITL 20 miliardi 

— nelle province di Potenza e Matera  
Regione Basilicata 
ITL 50 miliardi 

— nelle zone di Castellino del Biferno e di Trivento 
(Campobasso); opere per lo protezione del litorale 

Regione Molise 
ITL 10 miliardi 

— sulla F iumarella e α Catanzaro 
Regione Calabria 
ITL 4 miliardi 

— sul fiume Sacco (Lazio) 

Ministero dei lavori pubblici 
ITL 9 miliardi 

Raccolta e trattamento dei rifiuti urbani (solidi e 
liquidi): 

— nelle province di Potenza e Matera  

Regione Basilicata 
ITL 30 miliardi 

33,2 < 

63,7 4 

23.3 4 

29,9 < 

4,6 ^ 

5,3 < 

6,6 4 

6,6 •* 

36,0 •* 

26.4 4 

1,6 

3,3 m Λ 

13,1 < 

32,4 ·4 

6,6 m* 

2,7 m< 

6,0 •« 

19,9 •·« 

— α Perugia, Assisi e Terni 

Regione Umbria 
ITL 10 miliardi 

— α Novi Ligure e Tortona 
Regione Piemonte 
ITL 3 miliardi 

— in Emilia-Romagna 
Regione Emilia-Romagna 
ITL 3,5 miliardi 

— α Sulmona e Teromo (compostaggio di rifiuti 
solidi) 
Regione Abruzzo 
ITL 5 miliardi 

— nella conurbazione di Firenze (incenerimento di 
rifiuti solidi, con recupero di energia) 
Regione Toscana 
ITL 9 miliardi 

— nella Val d'Ossola e sulla riva occidentale del Lago 
Maggiore 
Regione Piemonte 
ITL 5 miliardi 

— α Genova e sulla costa ligure nonché nell'entro
terra 
Regione Liguria 
ITL 25 miliardi 

— nel Bacino dell'Arno (acque di scarico) e α Livorno 
(incenerimento di rifiuti) 
Regione Toscana 
ITL 25 miliardi 

— nella Laguna di Marano-Grado (acque di scarico) 
e nello provincia di Udine (rifiuti solidi) 
Regione Friuli-Venezia Giulia 
ITL 20 miliardi 

— nelle province di Napoli e di Salerno (con compo
staggio dei rifiuti) 
Regione Campania 
ITL 20 miliardi 

Potenziamento dell'acquedotto di Campobasso; opere 
destinate α prevenire smottamenti del terreno e α  
consolidare un viadotto α Ripolimosoni (Campobasso) 
Regione Molise 
ITL 11 miliardi 

Miglioramento dell'approvvigionamento in acquo po
tabile, opere per lo protezione contro le inondazioni e 
per lo lotta contro l'erosione e gli smottamenti del ter
reno 
Regione Veneto 
ITL 40 miliardi 

Miglioramento dell'approvvigionamento in acqua po
tabile di Roma e dintorni; rete di collettori e impianti 
per il trattamento delle acque di scarico nella zona tu
ristica del Lago di Bolseno; opere di protezione contro 
l'erosione del litorale 
Regione Lazio 
ITL 15 miliardi 

Miglioramento dell'approvvigionamento in acquo po
tabile, raccolta e trattamento delle acque di scarico 
nell'arcipelago della Maddalena e nella zona di Serra-
manna, vicino α Cagliari 

Regione Sardegna 
ITL 15 miliardi 

Opere per la lotta contro l'erosione e la prevenzione 
di smottamenti del terreno; raccolto e trattamento 
delle acque di scarica e dei rifiuti solidi nelle province 
di Potenza e Matera  
Regione Basilicata 
ITL 6 miliardi 

6,6 ^ 

2,0 < 

2,3 

3,2 

5,9 

3,2 

16,5 4 

16,5 M 

13,0 ·4 

13,2 

7,2 m< 

26,0 < 

9,7 

9,9 m-* 

4,0 ·4 
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milioni 
di ecu 

Reti di collettori e impianti per il trattamento delle ac
que di scarico volti α ridurre l'inquinamento delle zone 
costiere nonché opere per la prevenzione di smotta
menti del terreno nello Valle del Tenno 

Regione Marche 
ITL 18 miliardi 11,7 •·< 

Reti di collettori e impianti per il trattamento delle ac
que di scarico; opere per lo protezione delle coste 
contro l'erosione e per il consolidamento del terreno 

Regione Abruzzo 
ITL 30 miliardi 19,5 w,·* 

Raccolto e trattamento dei rifiuti solidi urbani (Como, 
Varese, Milano, Mantova); opere di prevenzione con
tro l'erosione, gli smottamenti del terreno e le inonda
zioni (Oltrepò Pavese) 

Regione Lombardia 
ITL 55 miliardi 36,6 < 

Impianti per lo depurazione delle acque di scarico e il 
trattamento dei rifiuti urbani di Toronto e dei comuni 
limitrofi; potenziamento dell'acquedotto; risanamento 
dello città vecchia 

Regione Puglia 
ITI 35 miliardi 23,3 • A 

Lavori di sistemazione forestale α Nardò (Lecce), con 
creazione di un porco naturale 

Regione Puglia 
ITL 4,5 miliardi 2,9 • 

Forestazione nonché costruzione di strade nella pro
vincia di Cuneo 

Regione Piemonte 
ITL 3 miliardi 2,0 < 

Restauro di muri di cinta e di edifici pubblici nel centro 
storico di Ferrara 

Regione Emilia-Romagna 
ITL 10 miliardi 6,6 A 

Risanamento del centro storico di Trento 

Provincia autonoma di Trento 
ITL 5 miliardi 3,3 • A 

Ristrutturazione di edifici e costruzione di nuovi im
mobili per il Porco scientifico e tecnologico di Trieste 

Ministero per io ricerca scientifica e tecnologica 
ITL 4 miliardi 2,6 • 

Centro di ricerca biotecnologica α Genova 
Ministero della sanità 
ITL 10 miliardi 6,6 • 

Laboratori di ricerca nel settore dello fisica e dell'in
gegneria biomedica α Milano; Parco scientifico α  
Bologna 

Ministero per la ricerca scientifica e tecnologica 
ITL 31 miliardi 20,4 • • 

Estensione delle reti di distribuzione del gas naturale 
e miglioramento dell'approvvigionamento in acqua 
potabile di Bologna e dintorni 

Azienda Consorziale Servizi Reno (ACOSERj, tramite 
\'IMI 
ITL 30 miliardi 19,8 ^A 

Ripristino delle infrastrutture danneggiate dai terre
moti del 1984 (Abruzzo, Molise, Umbria): reti idriche e 
fognarie, strade, edifici pubblici, consolidamento del 
terreno 

Ministero per il coordinamento della protezione civile 
ITL 10 miliardi 6,5 • 

milioni 
di ecu 

Ammodernamento di un cementificio α Vernasco 
(Piacenza) 
Unicem S.p.A., tramite ΓΜ4/ 
ITL 30 miliardi 19,6 • 

Ammodernamento degli impianti in una fabbrica di 
vetro float α Son Solvo (Chieti) 
Flovetro S.p.A., tramite \'IMI 
ITL 4,9 miliardi 3,3 

Ristrutturazione dello raffineria di Priolo (Siracusa) 
per la produzione di benzina α basso tenore di 
piombo ο senza piombo 
PraoiI S.p.A., tramite Interbanca 
ITL 30 miliardi 19,8 MA 

Ristrutturazione della raffineria di Sarrach (Cagliari) 
per la produzione di distillati α basso tenore di zolfo 
ed α maggiore valore aggiunto 
Saras S.p.A. — Raffinerie Sarde, tramite 

.IMI 
ITL 23,1 miliardi 15,0 m A 

.CIS 
ITL 6,9 miliardi 4,5 • A 

Ammodernamento di un complesso chimico α Rosi-
gnano (Livorno); investimenti per il risparmio energe
tico e la protezione dell'ambiente 
Solvay & de. S.A., tramite Interbanca 
ITL 36 miliardi 23,4 • A 

Centro di ricerca e sviluppo nel campo farmaceutico α  
Nerviono (Milano) 
Farmitalia Carlo Erba S.p.A., tramite Γ/Λ4/ 
ITL 20 miliardi 13,2 • 

Ampliamento di un centro di ricerca e sviluppo nel 
campo farmaceutico α Bresso e installazioni annesse 
α Caimano (Milano) 

IMI 
ITL 10 miliardi 6,6 • 

Ampliamento e ammodernamento di uno fabbrico di 
prodotti farmaceutici α Latina 
Janssen Farmaceutici S.p.A., tramite \'IMI 
ITL 11,2 miliardi 7,4 • 

Potenziamento, ammodernamento e automazione di 
tre fabbriche di presse idra uliche per prodotti termo
plastici nei pressi di To rino 
Sandretto, tramite Interbanca 
ITL 30 miliardi 19,9 • 

Impiego di tecnologie avanzate in tre fabbriche 
(Torino, Brescia e Milano) 
IVECO FIATS.p.A., tramite 
.IMI 
ITL 139 miliardi 90,2 ». 
.BNL 
ITL 91 miliardi 59,1 »· 

Ristrutturazione, con l'impiego di tecnologie avanzate 
nel campo della produzione e della gestione, di una 
fabbrica di lavatrici e asciugabiancheria α Pardenone 

Industrie Zanussi S.p.A., tramite 

.BNL 
ITL 30 miliardi 19,8 •» 

• Mediobanca 
ITL 30 miliardi 19,8 •». 

Ammodernamento e potenziamento delle linee di pro
duzione di paste alimentari e prodotti da forno; inve
stimenti per la ricerca e sviluppo e per l'informatizza
zione in tre fabbriche nella provincia di Parma 

IMI 
ITL 40 miliardi 26,3 »• 
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Ammodernamento di una fabbrica di gelati α Coivano 
(Napoli) 
UNILIT S.p.A., tramite Msveimer  
ITL 12 miliardi 

Fabbrica di prodotti di corta per uso domestico α  
ΑΙαηηο (Pescara) 
Cartiera Scott Sud S.p.A., tramite \ΊΜΙ  
ITL 35 miliardi 

Fabbrico di corto patinata α Duino (Trieste) 
Cartiere de! limava e dei Saie S.p.A., tramite Medio
banca 
ITL 100 miliardi 

Ammodernamento di tre fabbriche di carte speciali α  
Crevocuore (Vercelli), Triano (Sondrio) e Besozzo 
(Varese) 

Cartiere Sottrici Binda S.p.A., tramite i'IMI 
ITL 25 miliardi 

Ammodernamento e ampliamento di uno tipografia α  
Moncolieri (Torino) 

industria Libraria Tipografica Editrice (UTE) S.p.A., 
tramite interbanca 
ITL 20 miliardi 

Ristrutturazione, con impiego di tecnologie avanzate, 
dello fabbrico di pneumatici di Settimo Torinese (To
rino); nuovo unità di rifinitura e di controllo dello pro
duzione nello fabbrica di Bollate (Milano) 
Pireiii Pneumatici S.p.A., tramite interbanca 
ITL 70 miliardi 

Prestiti globali 

Finanziamento di investimenti di piccola e medio 
dimensione 

— nel Centro-Nord 
Venefondiario 
ITL 47 miliardi 

Cassa di Risparmio deiie Provincie Lombarde 
ITL 8,5 miliardi 
BNL 
ITL 172,7 miliardi 
istituto Bancaria S. Paola di Torino 
ITL 107,2 miliardi 
Mediocredito Centrale 
ITL 161,4 miliardi 
interbanca 
ITL 20 miliardi 
iMi 
ITL 305,8 miliardi 
Mediocredito Lombardo 
ITL 100 miliardi 
Efibanca 
ITL 80 miliardi 

istituto Regionale di Credito Agrario per l'Emilia 
ITL 15,4 miliardi 
istituto Federale di Credito Agrario per il Piemonte, io 
Liguria e la Vaile d'Aosta 
ITL 4,5 miliardi 

Consorzio Nazionale per il Credito Agrario di Miglio
ramento 
ITL 10 miliardi 
Crediop 
ITL 30 miliardi 

Centrobanca 
ITL 30 miliardi 
ICLE 
ITL 10 miliardi 
— nel M ezzogiorno 
Efibanca 
ITL 26 miliardi 

milioni 
di ecu 

7,8 

milioni 
di ecu 

23,1 

66,5 

16,2 

13,0 

46,5 

1 051,3 

30,9 

5.5 

113,9 

70.3 

105,9 

13.0 

201,7 

65,6 

52.4 

10.1 

3,0 

6.6 

19.5 

197 

6,5 

17,1 

Mediocredito Centrale 
ITL 68,6 miliardi 45,1 
IMI 
ITL 120 miliardi 79,1 
BNL 
ITL 35 miliardi 22,9 
IRFIS 
ITL 52 miliardi 34,1 
Isveimer 

34,1 

ITL 110 miliardi 71,9 
Crediop 
ITL 20 miliardi 13,0 
Banco di Napoli 
ITL 25 miliardi 16,6 
CIS 
ITL 30 miliardi 19,9 
ICLE 

19,9 

ITL 10 miliardi 6,5 

LUSSEMBURGO 
500 milioni di franchi lussemburghesi (LUF) 11,8 

Fabbrica di cassette audio e video α Bascharoge 
TDK Recording Media Europe SA. 
LUF 500 milioni 11,8 

PAESI BASSI — 565,1 milioni di fiorini olandesi (NLG) 245,3 

Mutui individuali 180 2 

Rinnovo della flotta aerea per i collegamenti intraco-
munitari e internazionali 
Martinair Holland N.V. 
NLG 46,6 milioni 20,1 · 

Rinnovo della flotta aerea per i collegamenti interna
zionali 

Koninkiijke Luchtvaart Maatschappij (KLM) Ν. V. 
NLG 326,5 milioni 141,8 · 

Simulatore di volo all'aeroporto di Maastricht 
Friendship Simulation Company V.O.F. 
NLG 12 milioni 5,2 • 

Fabbrica di fibre sintetiche speciali α Heerien e im
pianto di polimeri α Geleen 
High Performance Fibres b.v. 
NLG 30 milioni 13^1 

Prestiti globali 65,1 

Finanziamento di investimenti di piccole e medie im
prese nei settori dell'industria e dei servizi 
Amsterdam-Rotterdam Bank N. V. 
NLG 50 milioni 21,7 
Nationale investerìngsbank N.V. 
NLG 100 milioni 43,4 

PORTOGALLO — 144 441,5 milioni di escudos (PTE) 794,7 

Mutui individuali 671,3 

Potenziamento della rete elettrica di trasmissione e di 
distribuzione 
Electricidade de Portugal, E.P. 
PTE 17,5 miliardi 96,8 

Costruzione dei tratti Aveiras de Cima-Condeixc del
l'autostrada Lisbona-Oporto (Al) e Caxias-Cascais 
dell'autostrada Lisbona-Cascais (A5) 
BRISA — Auto-Estradas de Portugal, S.A. 
PTE 16 miliardi 87,9 
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milioni 
di ecu 

Circonvallazione di Lisbona 
Comoro Municipal de Lisboa 
PTE 6,4 miliardi 34,9 • 

Nuovi tratti stradali nelle zone di SetùbaI, Oporto e 
Coimbra; ponte sul Mi nho allo frontiera spagnola 

Junta Autònoma de Estradas/Repubblica portoghese 
(Ministero delle finanze) 
PIE 5,4 miliardi 29,5 •· 

Sistemazione di diversi tratti della rete stradale nazio
nale 
Junta Autònoma de Estradas/Repubblica portoghese 
(Ministero delle finanze) 
PTE 4 miliardi 21,8 • · 

Miglioramento delle infrastrutture per le operazioni di 
scarico nel porto carboniero di Sines 
Portsines — Terminal Multipurpose de Sines, SA. 
PTE 4,3 miliardi 23,5 •· 

Sistemazioni stradali, portuali e oeroportuali ; infra
strutture turistiche 
Regione autonoma delle Azzorre 
PTE 7 miliardi 38,6 • 

Potenziamento dello rete telefonica nelle zone di 
Lisbona e Oporto 
Telefones de Lisboa e Porto (TLP), S.A. 
PTE 10 miliardi 55,3 •· 

Potenziamento della rete telefonica nazionale 

Correios e Telecomunicaçôes de Portugal 
PTE 15 miliardi 82,8 •· 

Riciclaggio di rifiuti urbani e produzione di terriccio 
sulla costo dell'Estoni 
Associaçào de Munidpios para ο Tratamento de Resi  
dues Sòlidos 
PTE 1,45 miliardi 8,0 m·* 

Ampliamento e ammodernamento di una fabbrica di 
bottiglie e barattoli di vetro α Marinha Grande (Cen
tro) 
Companhia Industriai Vidreira (OVE), SA. 
PTE 2,2 miliardi 12,1 • 

Ampliamento e ammodernamento di una fabbrico di 
polietilene od alto densità nell'Alentejo 

Neste Polimeros, S.A. 
PTE 4 miliardi 21,8 • 

Ampliamento di una fabbrico di resino e collo α Maio 
(Nord) 
Sonae-Indùstria de Revestimentos, SA. 
PTE 400 milioni 2,2 • 

Ammodernamento e ampliamento di due fabbriche di 
automobili α Setùbol e Cacio 
Renault Portuguesa, Sociedade Industriai e Comercial, 
S.A. 
PTE 7,5 miliardi 41,0 • 

Fabbrico di sistemi di accensione elettronica per mo
tori di automobili vicino α Setûbal  

Delco Remi Componentes Electrónicas, Lda. 
PTE 0,55 miliardi 3,0 • 

Ammodernamento di linee di produzione di trasfor
matori elettrici vicino α Oporto  

Empresa Fabril de Màquinas Eléctricas (EFACEC), S.A. 
PTE 890 milioni 4,9 • 

Produzione di corto non patinato α Figueiro do Foz 
(Centro); piantagioni di eucalipti 
Sociedade Portuguesa de Celulose (Soporcel), S.A. 
PTE 19,411 miliardi 107,0 

Prestiti globali 

Finanziamento di investimenti pubblici di piccola ο  
media dimensione 
Caixa Cerai de Depòsitos 
PTE 5,115 miliardi 

Finanziamento di investimenti di piccole e medie im
prese nei settori dell'industrio e dei servizi 

Banco Portugués do Atlàntico 
PTE 2 miliardi 
Banco Portugués de Investimento, S.A. 
PTE 8,3 miliardi 

Banco Tetta & Agares  
PTE 1,5 miliardi 

Caixa Cerai de Depòsitos 
PTE 5,5 miliardi 

milioni 
di ecu 

123,3 

28.3 

10,9 

45,5 

8,2 

30.4 

REGNO UNITO — 1 365,3 milioni di sterline (GBP) 1 892,8 

Mutui individuali f 790,7 

Impianto per il ritrattamento di combustibili nucleari α  
Sellofield 

British Nuclear Fuels pic 
GBP 20 milioni 28,2 4 

Sfruttamento di giacimenti di gas (Bruce e Rovenspurn 
Nord) nel settore britannico del More del Nord 

Hamilton OH Creat Britain pic 
GBP 40 milioni 54,5 4 

Sfruttamento di giacimenti di petrolio (Piper Bravo e 
Saltire) nel settore britannico del More del Nord 

Lasmo (TNS) Ltd 
GBP 100 milioni 142,5 4 

Miglioramento dell'approvvigionamento in acqua po
tabile (East-Anglio, Essex, Newcastle, Gateshead, 
Sunderland e South-Shields) 

Lyonnaise UK pic 
GBP 33 milioni 46,6 m·* 

Rete di collettori e impianto per il trattamento delle 
acque di scarico volti α ridurre l'inquinamento nell'e
stuario del Mersey  

North West Water Ltd 
GBP 50 milioni 67,3 • 4 

Realizzazione di un invaso α Roodford e potenzia
mento dell'approvvigionamento idrico nel Devon 

South West Water Services Ltd 
GBP 15 milioni 20,4 m·* 

Reti idriche e fognarie e impianti per il trattamento 
delle acque di scarico: 

— nell'Est 

Anglian .Water Services Ltd 
GBP 50 milioni 68,1 ·* 

— nelle zone di York, Bradford e Sheffield 

Yorkshire Water Services Ltd 
GBP 21,5 milioni 28,9 m·* 

— nello Yorkshire 

Yorkshire Water Services Ltd 
GBP 30 milioni 40,4 • •* 

— nel N ord-Est 

Northumbrian Water Ltd 
GBP 20 milioni 27,2 • •* 
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— nel Nord-Ovest 
North West Water Ltd  
GBP 80 milioni 

— nel Sud-Est 
Southern Water Services Ltd  
GBR 40 milioni 

— in Cornovoglia e nel Devon  
South West Water Services Ltd  
GBP 45 milioni 

Tunnel sotto lo Monica 

Eurotunnel pic, tramite Eurotunnel Finance SA e Eu ro-
tunnel Finance Ltd  
GBP 75,9 milioni 

Collegamento, tramite una metropolitana leggera, 
con il quartiere sorto nella vecchia zona portuale di 
Londra 

Dockland Light Railway Ltd, tramite Wlympia & York 
Canary Wharf Ltd 
GBP 100 milioni 

Rinnovo dello flotta aereo per i voli α medio raggio 
Monarch Airlines Ltd  
GBP 23,6 milioni 

Rinnovo dello flotta aereo per i voli α grande raggio 
British Airways pie 
GBP 46,4 milioni 

Estensione e ammodernamento del terminale dell'ae
roporto di Glasgow 

Glasgow Airport Ltd, tramite Ια British Airports 
Authority (BAA) pic 
GBP 40 milioni 

Nuovo terminale per passeggeri all'aeroporto di Bir
mingham 

Euro-Hub (Birmingham) Ltd  
GBP 7 milioni 

Estensione dello rete nazionale di telecomunicazioni e 
poso di cavi sottomarini per i collegamenti con l'Eu
ropa continentale e gli Stati Uniti 

Mercury Communications Ltd, tramite lo Cable &  
Wireless International Finance b.v. 
GBP no milioni 
Ampliamento di uno fabbrico di fili d'acciaio α Wrex 
ham (Galles) 

Wrexham Wire Company Ltd 
GBP 1,7 milioni 

Costruzione di uno fabbrico di selci α incastro in cal
cestruzzo α Falkirk (Scozia) 
Marshalls pic  
GBP 1,4 milioni 

Ammodernamento di sei fabbriche di prodotti chimici 
nel Nord-Est e nel Nord-Ovest 
ICI Chemicals and Polymers Ltd  
GBP 100 milioni 

Produzione di gas industriali liquefatti α Didcot (Sud-
Est) 

Barclays Mercantile Business Finance Ltd, tramite Ια  
Barclays Bank pic  
GBP 9 milioni 

Ammodernamento e ampliamento di due fonderie per 
l'industrio automobilistica α Tipton (Midlands occ.) e 
Leeds (Yorkshire occ.) 
Bruehl (UK) Ltd 
GBP 11 milioni 

Produzione di pannelli per carrozzerie di autovetture 
in uno fabbrico α Telford  

Lombard North Central pic  
GBP 20 milioni 

milioni 
di ecu 

108,9 

56,5 t 

64,1 mi 

107,7 

134,6 

31,7 

66,2 

54,5 

9,9 

148,1 •· 

2,3 

2,0 

142,5 

12,8 « 

15,0 

28,2 

Automazione di υπ reparto per Ια saldatura di carroz
zerie di automobili ο Castle Bromwich (Midlands occ.) 
Jaguar Cars Ltd., tramite Ια Lloyds Leasing Ltd 
GBP 24,7 milioni 

Progettazione, messo α punto e produzione dello 
velatura di Airbus A330 e A340 
British Aerospace pic  
GBP 100 milioni 

Ammodernamento di cinque fabbriche di elettrodo
mestici e attrezzatura per il giardinaggio 
Electrolux Finance Corporation b.v. 
GBP 20 milioni 

Ammodernamento di uno fabbrica di cheddar α  
Stranraer (Scozia) 

Galloway Cheese Cy Ltd 
GBP 10 milioni 

Fabbrica di bacon α Redruth (Cornovoglia) 
Roach Foods Ltd  
GBP 5,5 milioni 

Ammodernamento dello fabbricazione di prodotti α  
base di amido e di glucosio α Trafford Pork 

• Cerestar UK Ltd, tramite Ια Lloyds Asset Leasing Ltd 
GBP 5,5 milioni 
• Cerestar UK Ltd 
GBP 12 milioni 

Potenziamento degli impianti di una tipografia per lo 
stampo di cartelle per giochi 
Edward Thompson (Printers) Ltd  
GBP 3 milioni 

Fabbrico di sacchetti di plastica per derrate alimentari 
Viskose Ltd  
GBP 8 milioni 

Ammodernamento di sei alberghi (a Manchester, 
Blackpool, Glasgow, Nottingham, Birmingham e 
Swansea) 

Trusthouse Forte UK Ltd  
GBP 11 milioni 

Prestiti globali 

Finanziamento di investimenti di piccola ο medio di
mensione 

Investors in Industry Group pie 
GBP 75 milioni 

ALTRI (') 

Covo sottomarino per le telecomunicazioni tra l'Eu
ropa, via Regno Unito, e gli Stati Uniti e i C aroibi 
Cable and Wireless pie 

Acquisizione e messo in orbita di quattro satelliti per 
telecomunicazioni volti α migliorare i collegamenti 
con novi, aerei e veicoli terrestri in qualsiasi parte del 
mondo 

International Maritime Satellite Organization  
(operazione di garanzia) 

milioni 
di ecu 

33,7 

142,5 

28,5 

14,2 

7,4 

7,4 

16,9 I 

4,3 I  

10,9 I 

15,7 I  

102,1 

102,1 

225,1 

Sfruttamento di giacimenti petroliferi (Snorre e Vesle-
frikk) nel se ttore norvegese del M ore del Nord 
Deminex (Norge) A/S 89,8 φ 

82,9 

52,5 

(') Finanziamenti assimilati α quelli per progetti nella Comunità (V. Noto al lettore, 
punto 5d, α p. 107). 
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ELENCO DEI FINANZIAMENTI FUORI DELLA COMUNITÀ NEL 1990 
A. Su risorse proprie delio Banco 

L'importo totole dei finanziamenti su r isorse proprie dello Banca per investimenti fuori della Comunità ammonta α 669 milioni di ecu, di cui 117,5 mi
lioni nei Paesi AGP e nei PTOM, 336,5 milioni nei Paesi del Bacino mediterraneo e 215 milioni nei Paesi dell'Europa centro-orientale. Queste operazioni 
sono contabilizzate nel bilancio. 
Questi finanziamenti — tranne quelli in Iugoslavia, in Algeria, in Marocco, in Israele, in Ungheria e in Polonia — hanno beneficiato di un abbuono 
d'interesse su riso rse di biloncio dello Comunità. 

STATI ACP — AFRICA 

NIGERIA 

milioni di ecu 

Prestito globale alla Nigerian Industrial Development Bank  
Ltd per il finanziamento di piccole e medie imprese industriali, 
agroindustriali, turistiche e minerarie 50,0 

COSTA D'AVORIO 

Ristrutturazione del settore energetico 
Repubblica della Costa d'Avorio, per \'Energie Electrique de 
Còte d'Ivoire 30,0 

Potenziamento dello rete di collettori e degli impianti per il 
trattamento delle acque di scarico α Abidjan 
Repubblica della Costa d'Avorio 16,0 

ZIMBABWE 

Estensione dello rete elettrica di trasmissione e d istribuzione 
Zimbabwe Electricity Supply Authority 8,0 

PAESI DEL BACINO MEDITERRANEO 

IUGOSLAVIA 

milioni di ecu 

Ammodernamento dello linea ferroviaria principale (Ferrovia 
transiugoslava) 
Organismo di trasporto ferroviario della Repubblica di Mace
donia 2,0 

Circonvallazione autostradale di Belgrado (37 km), suH'auto-
strodo transiugoslava 
Organismo autostradale della Repubblica di Serbia 100,0 

Nuovi tratti dell'autostrada transiugoslova 
Enti stradali autogestiti delle Repubbliche di Macedonia, 
Croazia e Slovenia 80,0 

ALGERIA 

Tratto Beni Mered-EI Affroun Ovest (30 km) dell'autostrada 
che collega i centri urbani dell'ovest α Algeri 
Repubblica democratica e popolare d'Algeria, rappresentata 
dalla Banque Algérienne de Développement 40,0 

GHANA 

Ripristino e ammodernamento dello centrale idroelettrica di 
Akosombo, sul fiume Volta 
Volta River Authority 4,0 

MALAWI 

Potenziamento della rete di distribuzione di acqua potabile 
nella zona di Blantyre, principale centro industriale e commer
ciale del Paese 
Repubblica de! Malawi, per il Blantyre Water Board 

STATI ACP — CARAIBI 

BARBADOS 

1,0 

milioni di ecu 

Prestito globale aWIndustriai Credit Fund per il finanziamento 
di piccole e medie imprese industriali, agroindustriali e turisti
che 4,2 

PTOM 

ISOLE CAYMAN 
milioni di ecu 

Aumento dello capacità di produzione di elettricità sull'isola 
Grand Cayman 
Caribbean Utilities Company Ltd 3,0 

ARUBA 

Ripristino degli impianti per la produzione di energia elettrica 

Governo di Aruba 1,3 

MAROCCO 

Reti di collettori e impianti per il trattamento delle acque di 
scarico in diverse città sullo costa mediterranea (Nodor, Al 
Hoceimo, Mortil, Tooccimo, Beni Ensor, Selouone); opere di 
protezione contro le inondazioni (Berkone) 
Fonds d'Equipement Communal 

TUNISIA 

Stoccaggio del fosfogesso (sottoprodotto dello lavorazione di 
fosfati), prima riversato in more, e impianti per la lotta contro 
l'inquinamento α Gobès 
Repubblica tunisina 

Prestito globale olla Banque de Développement Economique  
de Tunisie per il finanziamento di piccole e medie imprese in
dustriali e turistiche 

GIORDANIA 

ISRAELE 

MALTA 

11,0 

35,0 

12,0 

Prestito globale a\\Industriai Development Bank per il finan
ziamento di piccole e medie imprese nei settori dell'industrio e 
dei servizi 12,5 

Prestito globale aWIndustriai Development Bank of Israël per 
il finanziamento di piccole e medie imprese industriali e/o di 
piccoli e medi investimenti per lo protezione dell'ambiente 34,0 

Prima unità di un impianto di dissalazione dell'acquo marina α  
Pembroke, α nord di Lo V alletta 
Repubblica di Malta 10,0 
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PAESI DELL'EUROPA CENTRO-ORIENTALE 

UNGHERIA 

POLONIA 
milioni di ecu 

Miglioramento delio rete elettrica tramite un sistema d i tele
comando centralizzato; studio di fattibilità sull'interconnes
sione olla rete europea 
Magyar Vitlamos Muvek Troszf (Trust ungherese dell'elettri-
ci»à) 15,0 
Potenziamento e ammodernamento dello rete telefonica 
Magyar Tavközlesi Vallaiat (Compagnia nazionale ungherese 
delle telecomunicazioni) 80,0 

Prestito globale aW'Inter-Europa Bank RT per il finanziamento 
di piccole e medie imprese operanti nei settori dell'industrio e 
dei servizi nonché di piccoli e medi investimenti per il miglio
ramento dell'ambiente e il risparmio energetico 25,0 

Valorizzazione delle risorse di gas naturale: ripresa dello 
sfruttamento di taluni giacimenti e messa i n coltivazione di 
nuovi; miglioramento del trasporto, dello stoccaggio e dello 
desolforazione 
Poiskìe Gornicfwo Naftowe I Gazownicto (Compagnia po
lacca degli idrocarburi) 50,0 

Ammodernamento, nel quadro del programma di ristruttura
zione ferroviaria, di officine per la riparazione del materiale 
rotabile vicino α Varsavia, α Szazecin, α Wroclaw e α Byd 
goszcz 
Poiskie Koleje Panstwowe (Ferrovie dello Stato polacco) 20,0 

Prestito globale aWExport Development Bank per il finanzia
mento di piccole e medie imprese operanti nei settori dell'in
dustrio e dei servizi nonché di piccoli e medi investimenti per 
il miglioramento dell'ambiente e il risparmio energetico 25,0 

B. Su risorse di bilancio 

L'importo totale dei finanziamenti su risorse di bilancio dello Comunità ο degli Stati membri ammonta α 43,9 milioni, di cui 35,9 milioni nei Paesi ACP e 
nei PTOM e 8 milioni nei Paesi del Bacino mediterraneo. Queste operazioni — concluse dallo Banco su mondato, α nome, per conto e α rischio dello 
Comunità economica europea — sono contabilizzate fuori bilancio, nello Sezione speciole. 

STATI ACP — AFRICA 

UGANDA 

MALAWI 
milioni di ecu 

Potenziamento dello rete elettrica di trasmissione tra Kam 
pala, Mosoka e Nkenda, nel sud-ovest del Paese 

Mutuo condizionale alla Repubblica dì Uganda, per l'Uganda 
Electricity Board 11,0 

Prestito globale per il finanziamento di piccole e medie im
prese operanti nei settori industriale, agroindustriale e turi
stico 

Mutuo condizionale aW'Uganda Development Corporation, 
che lo metterà α disposizione dello Development Finance  
Company of Uganda 2,0 

MOZAMBICO 

Prestito globale al Banco de Mocambique per il finanzia
mento di piccole e medie imprese industriali, agroindustriali e 
turistiche nonché di studi di fattibilità 

Mutuo condizionale al Governo del Mozambico, rappresen
tato dal Banca de Mocambique 6,0 

Potenziamento dell'acquedotto nello zona di Blantyre, princi
pale centro industriale e commerciale del Paese 

Mutuo condizionale olla Repubblica del Malawi, per il Blan
tyre Water Board 1,5 

ZAMBIA 

Costruzione, all'aeroporto internazionale di Lusaka, di un de
posito frigorifero per fiori, frutta e ortaggi esportati in 
Europa 

Mutuo condizionale olla Zambia Export Growers Association  
(ZEGAjLdt 1,2 

GUINEA 

Impianto sperimentale per la produzione di olio e sapone 

Mutuo condizionale alla Société Guinéenne de Palmiers à  
Huile et d'Hévéas 0,6 

MADAGASCAR 

Ammodernamento e ampliamento di una pescheria indu
striale α Nossi-Bé (Nord); sostituzione di tre pescherecci e 
ammodernamento di un impianto per la lavorazione di gam
beretti 

— Assunzione di partecipazione, α nome dello Comunità, nel 
capitole della società Les Pêcheries de Nossi-Bé 0,4 

— Mutuo condizionale allo stessa socie tà 1,8 

— Anticipo di azionista olla stessa società (mutuo subordi
nato 1,0 

Ammodernamento di un cotonificio α Antsirabé 

Mutuo subordinato alla società La Cofonnière d'Antsirabé 2,0 

TANZANIA 

Ripristino e ammodernamento di sei alberghi nelle riserve di 
animali del Nord, α Arusha e sull'isola Mafia 

Mutuo condizionale alla Tanzania Hotels Investment Ltd 3,0 

COSTA D'AVORIO 

Studio di fattibilità circo la costruzione di un impianto per la 
triturazione di semi di cacao 

Mutuo condizionale alla Société Havraise Africaine de Com
merce 0,5 

STATI ACP — CARAIBI 

GIAMAICA 
milioni di ecu 

Prestito globale per il finanziamento di assunzioni di parteci
pazioni in piccole e medie imprese industriali, agroindustriali 
e turistiche 

Mutuo condizionale alla Trafalgar Development Bank Limited 1,0 

91 



STATI ACP — PACIFICO 

ISOLE SALOMONE 

MAROCCO 

milioni di ecu 

Prestito globale per II finanziamento — sotto formo di mutui 
ο assunzioni di partecipazioni — di piccole e medie imprese 
operanti nei settori dell'industria, dell'agroindustria, del turi
smo e dei trasporti 

Mutuo condizionale alla Development Bank of Solomon 
Islands 1 <2 

Aumento dello partecipazione dello Stato nel capitole dello 
Development Bank of Solomon Islands 

Mutuo condizionale al Governo delle Isole Salomone 0,8 

Promozione delle imprese del settore privato 

— Prestito globale per il finanziamento di assunzioni di par
tecipazioni in imprese di piccola ο media dimensione del 
settore produttivo 

Société de Participation et de Promotion du Partenariat  
«Moussahama» S.A. (SPPP) 1 <5 

— Assunzione di partecipazione diretta, α nome dello Comu
nità, nel capitole dello SPPP 0,5 

PTOM 

ARUBA 

milioni di ecu 

Ripristino di impianti per lo produzione di energia elettrica 

Mutuo condizionale al Governo di Aruba 1,9 

TUNISIA 

Prestito globale per il finanziamento di assunzioni di parteci
pazioni in piccole e medie imprese industrioli 

Mutuo condizionale olla Banque de Développement Economi 
que de Tunisie 3,0 

PAESI DEL BACINO MEDITERRANEO 
milioni di ecu 

ALGERIA 

Analisi delle possibilità di miglioromento delle installazioni 
per lo produzione e lo distribuzione di energia elettrica 

Mutuo condizionale alla Société Nationale de l'Electricité et 
du Gaz 1.0 

Εοιπο 

Ammodernamento e ampliamento del Winter Palace Hotel α  
Luxor 

Mutuo condizionale alla Compagnie Internationale des  
Wagons-Lits Egypte pour le Tourisme S.A.E. (franco-egiziana) 2,0 

Lo sviluppo deirindustrio alimentare è uno degli obiettivi prioritari delle Convenzioni di Lomé  
(Nello foto: peschereccio di una pescheria di gamberetti α Nossi-Bé, Madagascar). 
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Tabella A: Importi dei contratti di finanziamento firmati dal 1959 al 1990 
(h milioni di ecu) 

Nella Comunità Fuori dello Comunità 

Anni Totale 
Finanziamenti su Finanziamenti su 

risorse proprie mondato e garanzie 
Finanziamenti su 

risorse NSC 
Finanziamenti su Operazioni su 

risorse proprie risorse di bilancio 

1959—1972 2 836,7 2 340,1 110,1 155,7 230,8 
1973—1980 14 340,6 11 739,1 132,4 474,7 1 381,5 613,0 
1981 3 531,4 2 523,8 — 539,9 377,9 89,8 
1982 4 683,5 3 446,0 — 791,1 405,2 41,2 
1983 5 921,8 4145,9 97,6 1 199,6 426,0 52,7 
1984 6 885,9 5 007,0 — 1 181,8 610,7 86,4 
1985 7177,6 5 640,7 — 883,7 577,4 75,9 
1986 7 517,7 6 678,1 — 393,0 356,5 90,1 
1987 7 779,6 6 967,1 — 425,2 184,4 202,9 
1988 10 081,5 8 843,9 185,0 356,5 520,1 176,0 
1989 12196,8 11 506,6 — 78,3 485,9 126,0 
1990 13 393,4 12 604,4 52,5 23,6 669,0 43,9 

Totale 96346,3 8144^6 577,5 6347,2 6150,3 1 828,6 

Tabella B: Importi dei contratti di finanziamento firmati dal 1986 al 1990 e dal 1959 al 1990 
Ripartizione secondo l'origine delle risorse e lo localizzazione dei progetti {in milioni di ecu) 

1986—1990 1959—1990 

Totale 
Risorse 
proprie 

Altre 
risorse Totale 

Risorse 
proprie 

Altre 
risorse 

Paesi membri 48114,3 46 837,6 1 276,6 88367,4 82020,2 6347,2 

Belgio 392,3 368,7 23,6 1 131,4 1 107,8 23,6 
Danimarca 2178,0 2 054,9 123,1 3 916,9 3 383,4 533,5 
Germania 3 041,3 3 041,3 — 4 341,0 4 341,0 — 
Grecia 1 052,0 1 047,4 4,6 2 872,3 2 566,2 306,1 
Spagna 5 597,1 5 414,0 183,1 5 597,1 5 414,0 183,1 
Francia 6 063,9 5 822,0 241,8 12 432,2 11 182,1 1 250,0 
Irlanda 1 000,0 952,1 47,8 3 461,1 3 037,1 424,0 
Italia 17 086,7 16 636,0 450,7 35 588,2 32 480,2 3108,0 
Lussemburgo 31,6 31,6 — 57,0 57,0 
Paesi Bassi 941,6 938,4 3,2 1 115,9 1 112,7 3,2 
Portogallo 2 690,9 2 651,1 39,8 2 690,9 2 651,1 39,8 
Regno Unito 7179,7 7 020,9 158,8 14 080,6 13 604,8 475,8 
Altri 859,3 859,3 — 1 082,9 1 082,9 — 

Paesi ACP-PTOM 1273,0 709,2 563,8 2951,8 1864,8 1087,0 

Paesi mediterranei 1 366,7 1 291,7 75,0 48U1 4070,6 741,5 

Europa centro-orientale 215,0 215,0 — 215,0 215,0 — 

Totale generale 50968,9 49053,5 1 915,4 96346,3 88170,5 8175,8 

I flnonziomenti in Spagna e in Portogallo sino al 1985 e quelli in Grecia sino al 1980 sono contabilizzati fra quelli concessi fuori della Comunità. 

EUR 6 
1958-1972 

175 milioni dì ecu 

Dall'Europa dei Sei all'Europa dei Dodici 
(Importi medi annui) 

EUR 9  
1973-1980  

1 544 milioni di ©cu 

EUR 10 
1981-1985 

5 091 milioni di ©cu 

EUR 12 
1986-1990 

9 623 milioni di ecu 

IT f M BE psï'l EUR Ó 
FR 1 |GB 
DE Hi LU Hi IE 

DK EUR 9  

GR 

EUR 10 

ES 

ΡΤ 
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Tabella C: Finanziamenti accordati nella Comunità dal 1986 al 1990 
(mutui individuali e crediti su prestiti globali in corso) 

Ripartizione per Paese e per obiettivo 

Poiché alcuni finanziamenti sono conformi nello stesso tempo α due ο più obiettivi, gli importi relativi alle diverse voci non sono cumulobili. 
(*) Di cui 4 767,4 milioni per piccole e medie imprese nelle zone assistite (v. tabello J). 

(In milioni di ecu) 

Sviluppo 
regionale 

Infrastrutture 
d'interesse 

comunitario 

Ambiente 
e auolitò 
delio vita 

Obiettivi 
energetici 

Competitività delle 
imprese e inte

grazione europea 

Piccole e medie 
imprese nelle 

zone non assistite 

Belgio 154,6 6,0 10,4 — 83,3 64,1 
Danimarca 831,1 904,3 85,3 963,5 8,2 141,9 
Germania 1 086,7 65,1 1 270,4 508,5 498,8 154,0 
Grecia 1 015,5 80,2 329,8 422,9 — 7,2 
Spagna 3 347,4 2 036,3 642,9 553,7 628,1 358,4 
Francia 3 389,0 1 441,0 182,2 294,0 443,7 564,4 
Irlanda 945,9 280,2 93,4 130,5 3,4 — 
Italia 10 492,6 1 334,3 2 625,0 4 051,5 1 936,1 1 147,5 
Lussemburgo 11,8 19,8 — — — — 
Paesi Bossi 359,7 355,7 3,0 3,2 371,1 69,6 
Portogallo 2 467,4 245,3 71,9 4677 329,0 36,3 
Regno Unito 2 938,4 1 334,6 1 758,5 1 973,5 594,1 58,0 
Altri — 660,8 — 198,5 — — 

Totale 27040,1 (·) 8 763,6 7072,8 9567,5 4895,8 2601,4 

Sviluppo 
regionale 

27 040J miliom di ecu 

Industrio 

12 2ó4,ó milioni di ecu 

Obietti^ 
energetici 

9 567,5 milioni di ecu 

Infrastrutture 
comunitone 

8 763,6 milioni di ecu 

Ambiente, qualità 
d^lo vita 

7 072,8 milioni di ecu 

^ IT • PT 
UFR • GR 
• GB • >E • ES 1 1 Altri 

I yi Competitività delle 
imprese/lntegrazior 
europea 

PMI nelle zone non assistite 

PMI nelle zone ossistite 

Γ ] Utilizzazione più 
'—-1 razionole dell energia 

Diversificazione delle 
Importazioni 

• Valorizzazione di 
risorse interne 

j I Trasporti stradali e 
'—' ferroviari 

I [ Trasporti aerei 

13 Altri 

Η Telecomunicazioni 

Trattamento acque 

Smaltimento rifiuti 

• Altri 

Risanamento urbano 

Tabella D: Finanziamenti accordati nella Comunità dal 1986 al 1990 
(mutui individuali e crediti su prestiti globali in corso) 

Ripartizione per Paese e per settore (In milioni di ecu) 

Settori 

Industrio, 
Mutui Crediti su servìzi e 

Totale individuali prestiti globali agricoltura Energia Infrastrutture 

Belgio 235,1 99,6 135,4 218,7 — 16,4 
Danimarca 2 124,9 1 908,6 216,2 191,3 949,1 984,4 
Germania 2 705,7 1 631,5 1 074,2 1 124,9 729,2 851,7 
Grecia 1 022,7 790,2 232,6 366,9 283,4 372,4 
Spagna 5 059,4 4 021,1 1 038,3 1 562,7 460,0 3 036,7 
Francia 4996,3 3199,5 1 796,8 1 985,8 252,0 2 758,5 
Irlanda 975,9 952,5 23,3 49,4 220,0 706,5 
Italia 17 295,6 12 497,8 4797,8 7 042,6 4118,6 6134,4 
Lussemburgo 31,6 31,6 — 11,8 — 19,8 
Paesi Bassi 868,4 744,6 123,8 497,9 3,2 367,3 
Portogallo 2 503,7 2 085,7 417,9 911,3 603,9 988,5 
Regno Unito 6 897,6 6 789,6 108,0 1 401,3 1 885,8 3 610,4 
Altri 859,3 859,3 — — 198,5 660,8 

Totale 45 576,0 35 611,6 9964,4 15364,5 9 703,7 20507,8 
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Ripartizione per settore 

Tabella E: Finanziamenti accordati nella Comunità nel 1990 
(mutui individuali e crediti su prestiti globali in corso) 

(Importi in mil/ont di ecu) 
Mutui 

individuali 
Crediti su prestiti 

globali in corso 

Totale BEI + NSC Totale BEI NSC 
Importo % Importo Importo Importo Importo 

Energia e infrastrutture  7614,8 62,2 7105,6 509,2 509,2 — 

Produzione  
Centrali termiche convenzionali . . . 
Centrali idroelettriche  
Centrali geotermiche; energie alternative 
Centrali di produzione di calore . . . 
idrocarburi  
Combustibili solidi  
Trasporto, stoccaggio e ritrattamento . 
Elettricità  
Gos naturale e petrolio  
Combustibili nucleari ...... 
Distribuzione  
Elettricità  
Gas naturale . . . 
Calare . . . . . . . ... . 

Trasport!  
Ferrovie  
Strade e autostrade . . . . . .  
Trasporti marittimi ....... 
Trasporti urbani  
Trasporti aerei  
di cui acquisto di aerei . . . . ; . .  
Interporti e altri  

Telecomunicazioni . , 
Impianti convenzionali .... :. . .  
Satelliti, stazioni di terra .....  
Cavi internazionali  

Infrastrutture idrauliche, rifiuti solidi 
Approvvigionamento acqua potabile . . 
Trattamento acque di scarico  
Reti idriche e fognarie  
Trattamento rifiuti solidi e liquidi . . . .  
Progetti α finalità molteplici  

Infrastrutture urbane  
Risanamento urbano  
Edifici pubblici e amministrativi . . . . 

Infrastrutture varie  
Infrastrutture composite  
Sistemazioni agricole e forestali . . . . 

1581,9 
676,9 
141.1 
49,2 
2,3 

33,6 
449,9 

0,8 
299.4 
156.2 
78,9 
64.4 

605.6 
372,9 
219.5 

13,2 

2807,5 
609.7 
760,5 
83,0 

221,2 
1 084,7 

896,7 
48.5 

12,9 
5,5 
12 
0,4 

0,3 
37 

2,4 
13 
0,6 
0,5 
4,9 
3,0 
18 
0,1 

22,9 
5,0 
6.2 
0,7 
1.8 
8.9 
7.3 
0,4 

1 505,0 
650.4 
135.5 
39,0 

28,0 
447,9 

299,4 
156,2 
78,9 
64,4 

555,2 
372,0 
183,2 

2608,4 
596,3 
660,1 
76,0 

142,9 
1 084,4 

896,7 
48,5 

76,9 
26,5 
5,6 

10,2 
2,3 
5,6 
2,0 
0,8 

50,3 
0,9 

36,2 
13.2 

199.2 
13.3 

100.3 
7,0 

78,2 
0,3 

76,9 
26,5 
5,6 

10,2 
2,3 
5,6 
2,0 
0,8 

50,3 
0,9 

36,2 
13.2 

199.2 
13.3 

100.3 
7,0 

78,2 
0,3 

1 710,3 14,0 1 710,3 _ 
1 426,8 11,7 1 426,8 • • 

52,5 0,4 52,5 _ 
231,0 1,9 231,0 — — — 

1 281,9 10,5 1 140,6 141,3 141,3 
101,0 0,8 86,1 14,9 14,9 «— 
419,8 3,4 316,1 103,7 103,7 
460,1 3,8 453,2 6,9 6,9 
163,4 1,3 150,3 13,1 13,1 
137,6 1,1 135,0 2,7 2,7 — 
31,1 04 1^6 184 184 
10,9 0,1 9,9 1,0 1,0 
20,1 0,2 2,6 17,5 17,5 — 

202,1 1,7 128,7 734 73,3 
145,8 1,2 73,5 72,3 72,3 
56,3 0,5 55,2 1,0 1,0 

4631,0 37,8 22794 2351,5 2280,1 714 

3951,3 324 20554 1 895,9 1 8454 504 
31,8 0,3 — 31,8 29,7 2,1 
55,0 0,4 2,3 52,7 52,7 

425,3 3,5 34,9 390,4 379,1 11,3 
1 155,5 9,4 1 105,2 50,3 48,2 2,1 

742,1 6,1 709,9 32,2 31,8 0,4 
398,6 37 395,3 3,3 3,3 
169,1 1,4 73,0 96,1 95,5 04 

47,6 0,4 11,8 35,8 32,4 3,4 
483,5 3,9 369,5 114,0 113,4 0,6 
115,3 0,9 107,9 7,4 7,4 
447 0,4 27,2 17,1 16,8 0,3 

147,9 1,2 57,4 90,5 89,7 0,8 
67,4 0,6 15,4 52,0 52,0 — 

142,3 1,2 21,6 120,7 118,8 1,9 
124,9 1,0 20,3 104,6 95,3 9,3 
369,0 3,0 80,1 288,8 279,9 9,0 
119,9 1,0 — 119,9 118,3 1,6 
478,7 3,9 263,9 214,8 211,3 3,5 

40,2 0,3 — 40,2 37,4 2,8 
93,2 0,8 93,2 91,5 1,7 

626,1 5,1 224,0 402,1 382,7 194 
148,0 1,2 29,4 118,6 118,6 
35,4 0,3 27,1 8,3 8,3 

225,9 1,8 — 225,9 208,6 17,3 
27,7 0,2 — 27,7 25,8 1,9 

167,4 1,4 167,4 — — 
21,6 0,2 — 21,6 21,4 0,2 

534 0,4 — 534 52,0 14 

12245,7 1004 9 3854 2860,7 2789,2 71,5 

Industria, servizi e agricoltura 

Industria  
Industria estrattiva  
Produzione e prima trasformazione dei metalli 
Industria metallurgica e meccanica .... 
Mezzi di trasporto  
di cui industria automobilistica  
di cui industria aeronautica  
Elettrotecnica  
Elettronica  
Industria chimica  
di cui petrolchimica  
di cui prodotti farmaceutici . . . . . .  
Gomma e materie plastiche .... . . 
Vetro e ceramica  
Materiali da costruzione  
Industria dellegno . . 
Prodotti alimentari  
Tessili e cuoio  
Pasta per carta, carta e grafica  
Industrie manifatturiere varie . . . . . .  
Fabbricati e opere civili . . . ... . . 

Servizi  
Turismo, attività ricreative, sanità . . . . 
Ricerca-sviluppo  
Servizi α imprese e enti  
Raccolto e riciclaggio di rifiuti ...... 
Terziario avanzato (informazione) .... 
Commercio all'ingrosso ........ 

Agricoltura, pesca e selvicoltura .... 

Totale generale 
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Tabella F: Finanziamenti accordati nella Comunità dal 1986 al 1990 
(mutui individuali e crediti su prestiti globali in corso) 

Ripartizione per settore (Importi in milioni dì eco) 

Mutui 
individuali Crediti su prestiti globali 

Totale BEI + NSC Totale BEI NSC 

Importo % Importo Importo importo Importo 

Energìa e infrastrutture  .... 30211,5 66,3 28 571,5 1640,0 1 609,4 30,6 

Energia - · 
Produzione  
Centrali nucleari  
Centrali termiche convenzionali . . . 
Centrali idroelettriche  
Centrali geotermiche; energie alternative .  
Centrali di produzione di calore . , . 
Idrocarburi  
Combustibili solidi  
Trasporto, stoccaggio e ritrattamento . 
Elettricità  
Gas naturale e petrolio ...... 
Combustibili nucleari  
Distribuzione  
Elettricità  
Gas naturale ......... 
Calore  

Trasporti . 
Ferrovie  
Strade e autostrade  
Trasporti marittimi  
Trasporti aerei . 
di cui acquisto di aerei ...... 
Trasporti urbani  
Interpolai e altri  

Telecomunicazioni . 
Reti speciali  
Impianti convenzionali  
Satelliti, stazioni di terra .....  
Cavi internazionali  

Infrastrutture idrauliche, rifiuti solicfi 
Approvvigionamento acqua potabile 
Trattamento acque di scarico .... 
Reti idriche e fognarie  
Trattamento rifiuti solidi e liquidi . . .  
Progetti α finalità molteplici .... 

Infrastrutture urbane ...... 
Risanamento urbano  
Esposizioni, fiere e congressi . . . .  
Edifici pubblici e amministrativi . . .  
Lavori diversi di riassetto urbano . . 

Infrastrutture varie  
Infrastrutture composite  
Sistemazioni agricole e forestali . . . 

9 703,7 
4 848,7 

456.1 
1303,9 

806,3 
214.3 
398.2 

1 595,5 
74,4 

2 030,2 
473,5 
697.3 
859.4 

2 824,8 
1 099,7 
1 222,7 

502.4 

9899,1 
1 787,9 
4 070,2 

468,1 
2 658,8 
1712,0 

727,1 
186,9 

5205,3 
14,2 

4 295,1 
523,7 
372,3 

4239,7 
389,3 

1 553,1 
1 511,9 

348,7 
436,7 

193,0 
10,9 
92,6 
77,4 
12,1 

970.7 
735,9 
234.8 

21.3 
10.6 

1,0 
2,9 
1.8 
0,5 
0,9 
3,5 
0,2 
4,5 
1.0 
1.5 
1.9 
6.2 
2,4 
27 
1.1 

21.7 
3,9 
8,9 
1.0 
5,8 
3,7 
1.6 
0,4 

11.4 

9,4 
1.1 
0,9 

9.3 
0,9 
3.4 
3,3 
0,8 
1,0 

OA 

0,2 
0,2 

ZI 
1,6 
0,5 

9263,5 
4 745,1 

456,1 
1 297,8 

752,5 
209,4 
385.7 

1570,5 
73,1 

1 991,2 
472.8 
659,1 

440,2 
103,6 

6,2 
53,8 

4,9 
12,5 
25,0 
1,2 

39,0 
0,7 

38,2 

423,3 
93.8 

6,2 
45.9 
3,6 

11,9 
25,0 
1,2 

39,0 
0,7 

38,2 

16,9 
9,8 

7,9 
1,3 
0,6 

859,4 — — — 
2 527,2 297,6 290,5 7,1 
1 066,4 33,3 33,3 — 
1 004,3 218,4 211,7 6,8 

456,4 45,9 45,6 0,4 

9 424,2 474,9 474,9 ! 
1 771,4 16,5 16,5 
3 804,9 265,3 265,3 — 

439,8 28,4 28,4 — 
2 658,3 0,5 0,5 — 
1712,0 — — —• 

572,7 154,5 154,5 — 
177,1 9,8 9,8 — 

5 2(S,3 — — — 
14,2 — — — 

4 295,1 — — — 
523,7 — — — 
372,3 — — — 

3735,3 504,3 503,8 03 
333,9 55,5 55,0 0,5 

1 200,5 352,5 352,5 — 
1 498,3 13,6 13,6 — 

280,0 68,7 68,7 — 
422,6 14,1 14,1 

146,9 46,1 32,9 13,2 
9,9 1,0 1,0 — 

74,9 17,7 17,7 — 
62,1 15,3 2,0 13,2 

— 12,1 12,1 — 
796,2 174,5 174,5 — 
569,5 166,4 166,4 — 
226,7 8,1 8,1 — 

7040,1 8 324,4 7175,5 1 148,9 

6402,4 6 692,4 5 637,6 1054,8 
195,7 76,6 67,2 9,4 

46,6 140,4 123,9 16,5 
383,9 1 160,9 965,4 195,5 

2 231,3 207,3 168,1 39,2 
966,3 397,2 348,4 48,7 

1 142,9 536,1 468,7 67,4 
121,6 393,9 326,2 67,7 
195,5 290,8 241,4 49,4 

57,3 383,1 360,5 22,6 
73,9 345,9 273,6 72,3 

352,2 1 137,5 963,1 174,4 
16,2 562,6 427,4 135,2 

605,4 628,3 526,4 101,8 
9,5 131,7 109,9 21,8 
4,2 300,1 267,3 32,8 

626,5 1436,2 1350,7 853 
191,0 657,5 652,6 4,9 
50,4 0,5 0,2 0,2 
74,9 32,2 31,9 0,3 
60,2 659,2 585,1 74,1 

— 46,1 40,4 5,7 
250,0 — — — 

— 40,7 40,5 0,2 

11,2 195,8 187,2 83 

35611,6 9964r4 8784,9 11793 

Industria, servizi e agricoltura 15 364,5 33,7 

Industria  
Industria estrattiva  
Produzione e prima trasformazione dei metalli 
Industria metallurgica e meccanica .... 
Mezzi di trasporto  
Elettrotecnica, elettronica  
Industria chimica  
Gomma e materie plastiche . 
Vetro e ceramica . . : . 
Materiali da costruzione  
Industria del legno  
Prodotti alimentari . . . . . :. . , · . 
Tessili e cuoio . 
Pasta per carta, carta e grafica  
Industrie manifatturiere varie  
Fabbricati e opere civili . : . 

Servizi  
Turismo, attività ricreative, sanità ....  
Centri di formazione e d'insegnamento . . 
Ricerca-sviluppo , 
Servizi α imprese e enti  
Raccolto e riciclaggio di rifiuti  
Terziario avanzato (informazione) . . ·  
Commercio all'ingrosso . 

Agricoltura, pesca e selvicoltura .... 

13094,8 
272,3 
186,9 

1 544,7 
2 438,6 
1 363,4 
1 679,0 

515,5 
486.3 
440.4 
419,9 

1 489,7 
578,8 

1 233,7 
141,3 
304.3 

2062,7 
848.5 

50,9 
107,1 
719.4 

46,1 
250,0 

40,7 

207,0 

28,7 
0,6 
0,4 
3,4 
5.4 
3.0 
3,7 
1.1 
1,1 
1,0 
0,9 
3,3 
1,3 
2,7 
0,3 
0,7 

4.5 
1,9 
0,1 
0,2 
1.6 
0,1 
0,5 
0,1 

0,5 

Totale generale 45576,0 100,0 
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Tabella G: Crediti erogati nel 1990 su prestiti globali in corso 
Ripartizione per grande settore d'intervento (Importi in milioni di ecu) 

Totoie Risorse proprie Risorse NSC 
Numero Importo Numero Importo Numero Importo 

Totale crediti 1990 (*) . . . . . 8445 2860,7 8245 2 789,2 200 71,5 
Sviluppo regionale .... 5 201 1 706,1 5 201 1 706,1 _ 
Infrastrutture ...... . . 367 417,2 367 417,2 — 
PMi zone assistite . ... . . . 4834 1 288,9 4834 1 288,9 _ 
Obiettivi energetici . . . . . . 76 116,2 76 116,2 
Tecnologie avanzate .... . . 330 163,7 330 163,7 — 
PMI zone non assistite . . . . . 2 728 771,1 2 528 699,6 200 71,5 
Ambiente  . . 360 312,2 360 312,2 
Infrastrutture comunitarie . . . . 17 12,9 17 12,9 — — 
{*} Poiché taluni crediti sono conformi nello stesso tempo ο due ο più obiettivi, gli importi relativi alle diverse voci non sono cumulabili. 

Tabella H: Crediti erogati dal 1986 al 1990 su prestiti globali in corso 
Ripartizione per grande settore d'intervento (Importi in milioni di ecu) 

Totale Risorse proprie Risorse NSC 

Numero Numero Numero 
di crediti Importo di crediti importo di crediti Importo 

Totale crediti 1986-1990 (·) 28 812 9964,4 25104 8 784,9 3708 1 179^ 

Sviluppo regionale .... 17 740 5 968,9 17 740 5 968,9 
Infrastrutture  7 164 7 201,5 7 164 7 201,5 
PMI zone assistite ..... 16576 4767,4 16576 4767,4 
Obiettivi energetici ... . 552 763,2 527 735,8 25 27^ 
Tecnologie avanzate . . . . 553 460,2 553 460,2 — — 
PMI zone non assistite . . . 9 760 2 601,2 6 075 1 447,9 3 685 1 153,3 
Ambiente  728 845,9 728 845,9 — 
Infrastrutture comunitarie . . 19 22,6 19 22,6 — — 
(*) Poiché taluni crediti sono conformi nello stesso tempo α due ο più obiettivi, gli importi relativi olle diverse voci non sono cumulcbili. 
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Tabella I: Crediti erogati nel 1990 su prestiti globali in corso 
Ripartizione per regione e per obiettivo  (In milioni di ecu) 

Regioni 

Belgio .... 
West Vlaanderen .  
Hainaut ....  
Antwerpen . . .  
Limburg .... 
Liège  
Namur ....  
Oost Vlaanderen .  
Brabant Β. . . . 

Danimarca . . . 
Vest for Storebaelt . 
Havedstadsregianen 
0st for Storebaelt . 

Nordrfiein-Westfalen . . 
Niedersocfisen ..... 
Boden-Württemberg . . . 
Saarland  
Hessen . 
Bayern  
Schleswig-Holstein . . . 
Hamburg  
Rheinland-Pfalz . . . .  
Bremen  

Grecia  
Progetti multiregionoli . . 
Attiki  
Kentriki Mokedonia . . . 
Stereo Ellada  
Kentriki Ellada  
Kriti  
Peloponnisos  
Notio Aigoio  
Anotoliki Mokedonia, Thraki 
Thessolio  
Ionio Nisio  
Voreio Ellada . ... . 
Ipeiros  
Voreio Aigaio  
Dytiki Ellada  

Andolucio .... 
Cotoluno  
Comunidod Valenciono 
Costilla y Leon . . . 
Madrid  
Castillo-La Moncha 
Go lido  
Extremoduro . . . 
Murcia  
Pois Vosco ....  
Arogón .....  
Asturios ..... 
Conorias  
Navarro, .... . 
Lo Riojo  
Baléares . . . . . 
Contabrio . . . . 

Nord — Pos-de-Colois 

Alsace  
Lorraine . . . . .  
Provence-Côte d'Azur 
Centre  
Franche-Comté . . .  
Aquitaine . . . .  
Haute-Normandie . .  
Longuedoc-Roussillon 
Bosse-Normandie . .  
Chompogne-Ardenne 
Bourgogne . . . .  
La Réunion . . . .  
Midi-Pyrénées . . .  
Picardie  

Totale 
Sviluppo 

regionale 
Zone non 

assistite Tecno
logie 

ovonzote Energia 

Infra
strutture 

Ambiente comunitarie 
Numero 
di crediti Importo 

Infra
strutture Industrio 

Risorse 
proprie 

Risorse 
NSC 

Tecno
logie 

ovonzote Energia 

Infra
strutture 

Ambiente comunitarie 

Β7 108,9 57,2 5U : — — — — 
44 45,0 — 5,1 39,8 — — — — 
7 20,1 — 20,1 — — — — — 

13 15,5 — 9,6 5,9 — •: — •— 
8 10,7 — 10,7 — — — —' — 
6 6,2 — 6,2 — — — — 
2 5,5 — 5,5 — — — — 
6 4,9 — — 4,9 — — — 
1 1,0 — — 1,0 — — — 

142 63,2 — 29,5 33,8 — — — 
94 50,9 — 28,4 22,6 — — — . — 
39 11,2 — — 11,2 — — — ^ — 
9 1,1 — 1,1 — — — 

718 501,9 151,5 126,4 71,5 47,1 23,1 245,7 — 
153 188,4 72,6 40,4 22,6 4,8 1,5 107,2 — 
72 83,4 40,9 41,1 0,6 — 27 40,5 — 

. 356 89,4 — 1,2 26,4 42,3 — 20,7 — 
7 15,9 14,9 1,1 — — — 15,9 — 

26 13,0 — 3,0 7,0 — — 3,7 — 
49 42,9 — 6,1 9,9 — — 30,0 — 
11 13,5 7,0 2,1 — — 7,0 7,8 — 

8 7,3 0,7 6,5 — — — 6,0 — 
24 26,8 3,4 15,4 4,9 — — 4,1 — 
12 21,5 12,0 9,5 — — — 12,0 9,8 — 

78 46,9 8,3 38,6 — — — — 
2 7,2 0,6 6,6 — — — _ — 
7 7,7 — 7,7 — — — — — 

19 6,0 2,8 3,1 — — — — — 
8 4,9 0,7 4,2 — — — — — 
1 4,7 — 4,7 — — — — — 
9 4,3 0,8 3,4 — — — — — 
8 4,0 1,1 2,9 — — — — — 
8 3,8 0,9 2,9 — — — — — 
6 2,1 0,1 2,0 — — — — — 
1 0,9 — 0,9 — — — . — 
3 0,5 0,4 0,04 — — — — — 
1 0,4 0,4 — — — — — — 
3 0,2 0,2 — — — — — — 
1 0,2 0,2 — — — — — — 
1 0,03 0,03 — — — — — — 

641 232,7 70,6 92,3 65,2 4,6 — — — 
106 33,9 11,3 21,2 1,3 0,1 — — _ — 

85 30,5 4,6 25,1 0,8 — — — — 
48 27,2 6,9 19,1 — 1,2 — — — — 
72 21,8 11,3 10,3 — 0,1 — — — — 
60 21,6 1,9 0,6 19,2 — — — — — 
52 20,1 9,7 5,8 2,8 1,9 — — — — 
25 16,9 12,6 4,0 0,1 0,2 — — — — 
47 13,3 6,8 6,5 — — — — — — 
20 10,9 5,1 4,3 1,5 — — — — — 
26 9,7 — 7,7 1,8 0,2 — — — — 
18 7,3 0,8 0,7 5,7 — — — — — 
15 6,0 3,6 2,2 0,2 — — — — — 
33 5,4 0,5 4,8 — 0,1 — — — — 
17 4,5 0,1 4,4 — — — — — 
10 1,9 — 0,04 1,9 — — — — — 
3 1,2 — — 1,2 — — — — — 
4 0,5 — 0,5 — — — — — — 

3953 582,3 1744 24Z0 127,1 38,7 — — 15,7 6,5 
578 102,8 57,6 12,2 26,3 6,7 — — — 0,1 
347 80,2 6,1 70,7 — 3,4 — — — — 
140 74,4 61,5 11,0 — 2,0 — — — 3,3 
224 66,9 36,7 24,0 4,2 1,9 — — — 0,4 
660 51,8 — 46,1 5,8 — — — — 
322 49,1 3,6 26,9 17,6 1,1 — — 8,0 — 
201 27,8 6,3 19,4 — 2,1 — — 5,9 1,3 
223 22,4 22,4 — — — — — — 
178 17,9 — 0,3 9,9 7,6 — — — — 
102 11,2 1,3 3,3 6,5 0,2 — — 1,7 — 
134 10,8 0,3 9,8 0,05 0,7 — — — 0,3 
150 10,1 — 3,8 5,4 1,0 — — — — 
97 9,3 — 9,3 — — — — — — 

107 8,3 — 4,3 2,4 1,7 — — — — 
79 6,5 0,5 2,6 1,4 2,0 — — — 0,5 
70 5,6 1,8 2,6 1,2 — — — — 
37 5,6 — 5,6 — — — — — — 
91 5,2 — 5,2 0,03 — — — — — 
88 5,0 — 0,9 4,2 — — — — — 
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Tabella I: Crediti erogati nel 1990 su prestiti globali in corso (seguito) 
Ripartizione per reg ione e per obiettivo (in rriHom di ecu) 

Sviluppo Zone non 
Totale regionale assistite . Inrra-

— Tecno- strutture 
Ρ . . Numero Intra- Risorse Risorse logie comu-
ZÎEI2ÎÛ di crediti Importo strutture Industrio proprie NSC ovonzote Energie Ambiente nitorie 
Francia (seguito) 
Poitou-Charentes ...... 34 4,8 0,6 3,3 — 0,9 — — _ Q 6 
Auvergne . . 47 4,1 — 2,8 0,6 0^6 — — — — 
Limousin .... .i; .... 34 2,2 — 2,2 — 
Corse 8 0,3 — 0^3 — — — _ _ _ 
La Martinique ....... 2 0,1 — 0,1 
Irlanda 6 5,3 — 5,3 — — _ _ _ _ 

2115 1 067,5 11,0 504,7 312,8 7,8 116,6 93,0 50,8 6,3 
Progetti multiregionali 
nel Mezzogiorno . . . . 1 0,04 0,04 
Lombardia .... . . . 173 190,3 — — 97,1 7,7 42,6 17,5 289 — 
Emilia-Romagna ...... 105 116,4 — 1,3 67,1 — 20,0 22,1 61 — 
Piemonte 85 100,4 _ _ 551 _ 304 139 _ 
Veneto 143 89,9 4,9 6,7 51,1 0,2 8;6 17 103 63 
Lazio 61 68,1 1,3 53,6 1,8 — — 9,1 3 6 — 
Campania . 218 67,6 — 67,6 _ _ _ 
Toscana 77 67,1 — 29,7 30,2 — 7,9 7,2 20 — 
Sicilia 268 54,7 — 54,7 — _ _ _ _ 
Trentino-Alto Adige .... . 138 54,6 1,2 52,3 0,6 — — 1 6 — — 
Puglia 237 42,1 3,3 38,8 — — _ 33 — — 
Umbria 53 34,8 — 34,8 — — 6,0 91 — — 
Marche 85 34,3 0,1 31,0 07 — Û 30 — — 
Sardegna 188 34,0 — 34,0 _ _ _ 
Friuli-Venezia Giulia . . . . . 55 33,9 — 29,1 0,7 — 4,1 — 
Abruzzo 75 25,8 — 25,8 — — — .L _ _ = 
Basilicata .... ; . . . 53 18,8 0,3 18,5 — _ _ o,3 — : 
Liguria 33 14,8 0,02 7,0 7,8 — — 
Molise 19 11,6 — 11,6 — — 
Calabria 48 8,0 — 8,0 — 
Paesi Bassi .... 35 57,1 — 21,3 35,8 — — _ _ _ 
Noord-Holland ....... 6 15,1 — 3,5 11,6 — 
Gelderland . . . . · . . 5 13,8 — 7,6 67 — > ^ _ 
Zuid-Holland . . . . . 10 9,2 — 4,8 47 , : 
Noord-Brabant .:. .... 4 9,1 — — 9|l " 
Friesland 3 4,4 — 4,4 — ' ^ 
Drenthe ......... 4 3,7 — — 3,7 — — — — _ 
Utrecht ......... 1 0,7 — — 0,7 — — 
Groningen 1 0,7 — 0,7 — — — 
Overijssel 1 0,4 — 0,4 — — 
Portogallo . ... . 595 157,8 1,3 156,5 — — — 0,05 — — 
Progetti multiregionali . . . . 2 0,7 — 0,7 — — _ 
Centro . 183 51,2 — 51,2 — — — — _ _ 
Norte . 188 48,1 — 48,1 — — — — _ _ 
Lisboa e Vale do Tejo .... 155 36,6 — 36,6 — — — 0,05 
Alentejo 35 7,6 —- 7,6 — — — — _ 
Algarve 17 6,6 — 6,6 — — —- — 
Madeira 4 5,1 — 5,1 — — =·-· _ · 
Açores : . . 11 1,9 1,3 0,7 — — : _ 
Regno Unito . 75 37,2 — 15,1 1,8 20,3 — _ _ _ 
South Eost . 33 17,4 — — — 13 9 — 
Scotland 3 7,1 — 7,1 — — — — _ 
South West ........ 8 3,9 — 0,1 — 3,8 
EostAnglio . 5 2,5 — — 1,8 0,7 , 
Yorkshire and Humberside . .. 5 1,6 — 5,0 — 0,1 — · ; : 
West Midlands . 7 1,3 — 0,9 — 0,5 ^ ^   
East Midlands 4 1,1 — 0,3 — 0,8 — — — — 
Northwest 6 1,1 — 1,1 — — — — 
North 2 0,6 — 0,2 — 0,5 — — — — 
Wales 2 0,5 — 0,5 — — — — — 

Totale generolc . . , 8445 2860,7 417,2 1 288,9 699,6 71,5 163,7 116,2 312,2 12,9 

Poiché taluni crediti sono conformi nello stesso tempo α due ο più obiettivi, gli importi relativi olle diverse voci non sono cumulobili. 
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Tabella J: Crediti erogati dal 1986 ai 1990 su prestiti globali in corso 
Ripartizione per regione e per obiettivo (importi in milioni di ecu) 

Sviluppo Zone non 
Totale regionale assistite Tecno- Infro-

Numero infra Risorse Risorse logie strutture 
Regioni di crediti Importo strutture Industria proprie NSC avanzate Energia Ambiente comunitarie 

Belgio  143 135,4 — 71,3 64,1 — — — _ — 
West Vlaanderen . . . . . 52 51,5 — 5,3 46,3 — — — — — 
Hainaut . . 13 21,6 — 21,4 0,1 — — — — — 
Limburg . 14 21,5 — 21,5 — — — — — — 
Antwerpen  20 16,2 — 9,6 6,6 — — — — — 
Liège  10 8,1 — 7,8 0,3 — — — — — 
Oost Vlaanderen  η 7,2 — 0,2 7,0 — — — — — 
Namur  3 5,6 — 5,5 0,1 — — — — — 
Brabant S . . 10 2,6 — — 2,6 — — — — — 
Brabant V . .. 5 0,7 — — 0,7 — — — — — 
Brabant W J .. 5 0,5 — — 0,5 — — — — — 

Danimarca  . 519 216,2 26,5 42,6 34,1 107,8 — — 24,6 — 
Vest for Storebaelt  392 169,7 23,5 40,3 22,8 83,1 — — 19,5 — 
Hovedstadsregionen . . . . 100 37,2 1,5 — 11,2 21,9 — — 2,7 — 
0st for Storebaelt  , . 27 9,3 1,6 2,4 — 2,8 — — 2,5 — 
Germania ....... . 1 275 1 074,2 395,7 218,7 154,0 — 58,7 63,6 601,2 — 
Nordrhein-Westfalen . . . . . 379 546,9 279,0 85,5 56,6 — 4,8 29,8 331,6 — 
Boden-Württemberg . . . . . . 518 139,5 0,1 1,3 42,8 — 53,8 8,5 42,9 — 
Niedersachsen  , . 110 124,7 58,3 52,4 4,4 — — 2,7 69,5 — 
Bayern  , . 88 65,1 — 8,4 18,6 — — — 42,1 — 
Rheinland-Pfalz  . . 45 43,9 3,4 17,4 7,3 — — 0,6 18,8 — 
Hessen ........ . . 56 39,9 — 3,3 22,3 — — — 15,1 — 
Saarland . . . . 17 38,8 26,2 12,6 — — — — 38,8 — 
Schleswig-Holstein . . . , . . 25 27,3 16,0 3,2 1,2 — — 10,0 17,8 — 
Bremen  . . 14 26,6 12,0 147 — — — 12,0 15,0 — 
Hamburg  . . 22 20,4 0,8 19,0 0,6 — — — 9,7 — 
Berlin  . . 1 1,0 — 1,0 — — — — — — 
Grecia  . . 533 232,6 67,9 157,5 — 7,2 — — — — 
Progetti multiregionali . . . . 7 47,3 8,4 38,9 — — — — — — 
Attiki  . . 95 33,3 8,0 21,0 — 47 — — — — 
Kriti  . . 83 24,2 6,5 17,4 — 0,3 — — — — 
Anotoliki Mokedonio, Thraki . . 37 23,9 13,3 10,5 — 0,1 — — — — 
Kentriki Mokedonio . . . . . 84 23,0 3,4 19,5 — 0,2 — — — — 
Stereo Ellada  47 21,0 4,2 15,3 — 1,4 — — — — 
Thessolia  27 11,6 5,3 6,2 — 0,1 — — — — 
Kentriki Ellada  2 10,2 5,5 4,7 — — — — — — 
Peloponnisos  38 7,3 1,2 5,8 — 0,3 — — — — 
Nisio  1 6,8 6,8 — — — — — — — 
Dytiki Ellada  22 5,0 0,03 4,9 — 0,03 — — — — 
Notio Aigoio ..... 19 4,6 0,9 3,6 — 0,1 — — — — 
Ionio Nisio  19 4,1 0,4 3,6 — 0,04 — — — — 
Ipeiros  24 4,0 0,2 3,7 — 0,1 — — — — 
Voreia Ellada  2 3,6 3,6 — — — — — — — 
Dytiki Makedonia .... 10 17 0,1 1,6 — — — — — — 
Voreio Aigaio  16 1,1 0,2 0,9 — 0,1 — — — — 
Spagna  2499 1038,3 167,1 512,7 198,6 159,8 — — — 
Andalucia  467 188,5 38,7 142,4 1,7 5,7 — — — — 
Cotaluno  337 141,1 — 36,7 62,0 42,3 — — — — 
Madrid  239 122,7 1,9 9,4 70,4 41,0 — — — — 
Comunidod Volenciana . . . . 231 103,1 6,9 51,0 18,9 26,3 — — — — 
Castillo y Leon  253 85,1 22,1 53,7 5,9 3,4 — — — — 
Golicio  107 67,0 39,0 25,4 0,1 2,5 — — — — 
Costilla-Lo Manche . . . 172 66,3 22,6 32,5 3,1 8,1 — — — — 
Conorias  105 57,8 0,5 55,5 — 1,8 — — — 
Murcia  120 48,2 11,6 32,6 1,5 2,5 — — — — 
Pais Vosco  88 37,0 0,1 26,0 3,8 7,0 — — — — 
Extremodura ..... 112 31,9 17,0 14,6 — 0,3 — — — — 
Aragon . 90 31,5 0,9 10,3 14,0 6,3 — — — — 
Navarro ....... 49 18,7 — 0,9 10,9 6,9 — — — — 
Asturias  51 18,6 5,6 12,6 0,2 0,1 — — — — 
La Riojo ..... . . 41 9,6 — 1,0 4,6 4,1 — — — — 
Contobria . . . .. ... ... 28 9,5 — 8,3 0,1 1,1 — — — — 
Boleores  9 1,7 — 1,3 0,4 — — — — 
Francia  11521 1 796,8 464,5 738,9 328,5 235,9 ^5 26,7 194 64 
Bretagne  787 192,9 13,2 154,1 0,1 10,9 — 14,7 
Rhône-Alpes  1 586 192,5 63,2 29,7 62,3 36,7 0,3 0,6 0,1 
Île-de-France  1 994 182,9 — — 138,2 42,1 0,9 1,2 0,6 — 
Nord — Pas-de-Calais . . . . 473 167,7 111,2 47,4 — 6,3 — 2,8 3,3 
Pays de la Loire .... 699 148,9 46,6 81,9 6,8 10,4 0,2 3,2 0,4 
Provence-Côte d'Azur . . . . 617 132,0 58,1 63,6 0,1 9,6 0,6 — — 
Alsace  795 123,1 7,2 58,6 50,8 6,4 0,1 — 8,5 — 
Aquitaine  475 117,2 64,2 44,0 0,05 5,5 Οβ 3,4 2,8 0,3 
Lorraine  632 92,1 7,4 72,3 0,5 11,9 — 5,9 1,3 
Longuedoc-Roussillon . .  
Midi-Pyrénées  

. . 321 79,9 36,0 38,2 — 5,6 — — — Longuedoc-Roussillon . .  
Midi-Pyrénées  352 68,1 37,3 26,8 0,3 3,5 — 0,2 — — 
Centre  465 47,4 2,2 17,3 27,4 — 0,4 — — 
Haute-Normandie . . . . 384 40,3 0,2 14,6 13,1 12,4 
Bosse-Normandie .... 333 32,7 0,2 19,1 5,5 7,9 — — 
Auvergne  246 31,6 12,1 10,0 2,2 7,0 — 0,3 — — 
Franche-Comté  228 26,1 1,3 5,3 12,4 7,1 — — 1,7 — 
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Tabella J: Crediti erogati dal 1986 al 1990 su prestiti globali in corso (seguito) 
Ripartizione per regione e per obiettivo „ 

(Importi m milioni di ecu) 
Sviluppo Zone non 

Totale regionale ossistite 
"T; Tecno- Infrc-

. . Numero Infra- Risorse Risorse logie strutture  
di crediti Importo strutture Industrio proprie NSC ovonzate Energia Ambiente comunitorie 

Francia (seguito) 
Picordie 276 26,0 — 9,8 9,1 7,2 — — _ _ 
Poitou-Charentes 162 25,0 1,2 20,5 — 3^3 0,1 — — 06 
Bourgogne 246 24,0 — 9,5 6,8 7,7 0,1 — _ 
Chompogne-Ardenne . . , . 237 23,4 0,5 15,0 3,0 4^8 0,1 — — 0 5 
Limousin ...... . · . 115 11,7 2,6 7,5 _ l'6 1- _ _ JL 
Lo Réunion . 37 5,6 — 5,6 — — — _ _ _ 
Corse ..57 5,5 2,0 3,0 — 0,5 — — — — 
Lo Martinique 3 0,2 — 0,2 
Lo Guadeloupe 1 0,04 — 0^04 

Irlanda . . . . , . . 160 23,3 0,7 22,7 — — — _ _ _ 

.10197 4 797,8 77,3 2 518,8 597,4 549,9 399,0 667,2 198,4 16,1 
Lombardia 770 657,1 — 2,6 163,2 138,6 170,3 132,8 83 0 — 
Veneto 706 461,1 8,8 60,3 118,9 152,6 44,6 54,0 134 161 
Emiha-Romagna ...... 567 407,5 — 8,5 137,1 111,5 39,0 83 5 29 6 — 
Campania . . 1 154 406,4 0,1 406,4 — — _ 12,0 76 — 
Trentino-Alto Adige . . . . . 658 402,7 3,0 373,6 0,6 0 3 — 28 9 — 
Piemonte 384 383,1 — 0,4 97,8 67,0 91,5 112^5 248 — 
Toscana . 770 344,0 — 151,2 61,3 61,8 23,9 61,1 207 — 
i-Ozio 355 247,6 2,8 187,2 4,0 5,7 14,1 25,6 10 7 — 
Sicilia .......... 1 013 233,5 9,8 221,2 — — — 253 27 — 
Marche . ... . . . . . 598 215,1 5,7 201,7 0,3 — 1 1 130 o'i — 
Sardegna ........ 732 213,2 0,6 212,7 — — .1 15 06 — 
Puglio .......... 955 200,4 13,9 186,5 — _ _ 230 I- _ 
Abruzzo 413 149,9 12,8 136,0 — — —73 07 _ 
Umbria . 214 121,2 1,3 108,5 — — 11,8 154 07 — 
Friuli-Venezia Giulia . i . . . 137 88,4 0,6 74,3 0,7 — — 13 4 — 
Basilicata .... 249 83,3 8,8 74,5 _ _ _ 176 0 7 — 
Liguria . 128 73,1 2,0 30,5 13,4 10,5 27 16 0 — — 
Calabria 312 55,6 7,2 48,4 — — —73 _ _ 
Molise 69 31,5 — 31,5 — _ _ I. _ _ 
Progetti multiregionoli 
nel Centro-Nord . . . . Ï . 7 19,2 — 1,9 141 3 2 
Progetti multiregionoli ' ' ' 
nel Mezzogiorno ...... 5 3,0 — 3,0 22 
Volle d'Aosta 1 1,0 — — l'o   

Paesi Bass! . 95 123,8 — 54,2 69,5 _ _ _ _ _ 
Noord-Holland . . . . . , . 18 29,0 — 11,8 17,3 — — _ 
Noord-Brabant . . . . . . 15 22,0 — 1,5 20,5 — _ _ 
Gelderland 14 21,1 — 11,5 9,7 — — 
Zuid-Holland 18 17,5 — 4,8 127 
Limburg ......... 7 11,2 — 10,1 1,0 _ _ _ _ _ 
Groningen 5 6,6 — 6,6 — — 
Friesland . . . .; . ... 4 4,7 — 4,7 — ι   
Overijsset .... 6 4,0 — 37 0,7 — — — 
Drenthe . 4 3,7 — — 3,7 — — — — _ 
Zeeland 1 2,1 — — 2,1 — — — 
Utrecht 3 1,8 — — 1,8 — — _ 

Portogallo . . . ... . 1676 417,9 1,8 379,8 — 36,3 — 5,8 2,1 — 
Centro . . . . . ... . 597 156,6 — 137,1 — 19,5 — 3,5 Ol — 
Norte . 515 134,9 — 128,0 — 6,9 — 2,2 1 9 
Lisboa e Vale do Tejo .... 423 88,9 — 82,5 — 6,4 0 05 — 
Alentejo 73 13,7 — 13,3 — o'4 — — — — 
Algarve 33 9,7 — 7,3 — 2,4 — — — — 
Madeira 9 7,3 — 6,6 — 0,8 
Progetti multiregionoli .... 13 4,4 — 4,4 — — — — : 
Acores 13 2,5 1,8 0,7 — — — — — — 

Regno Unito ....... 194 108,0 — 50,0 1,8 56,2 _ _ _ _ 
South East ........ 65 36,9 _ _ _ 3^ 9 _ — _ — 
Scotland 10 15,9 — 15,9 — — — _ , _ _ 
East Midlands .... . . . 22 12,9 — 6,6 — 6,3 — — — — 
West Midlands ....... 21 8,1 — 4,8 — 3,3 — 
Southwest 18 7,9 — 2,1 — 5,8 — — —· — 
Yorkshire and Humberside ... 11 6,8 — 6,2 — 06 — 
Northwest 19 6,8 — 5,4 — 14 — _ _ _ 
Wales 11 5,7 — 5,7 — — — — _ _ 
EastAnglia 6 2,9 — — 1,8 1,1 — — _ _ 
Northern Ireland 5 2,5 — 2,5 — — — — — 
North 6 1,7 — 0,8 — 0,9 — — — — 

Totale generale 28 812 9 964,4 1 201^ 4767,4 1 447,9 1 153^ 460,2 763,2 845,9 22,6 

Poiché taluni crediti sono conformi nello stesso tempo α due ο più obiettivi, gli importi relativi alle diverse voci non sono cumulobili. 
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Tabella Κ: Operazioni nei Paesi ACP e nei ΡΤΟΛΛ dal 1976 al 1990 
(Convenzioni di Lomé) 

Ripartizione secondo io localizzazione dei progetti (h milioni di ecu} 

Totale Risorse proprie Risorse di biloncio 

Totale Lomé 1 + Il Lomé III Totole Lomé I + Il Lomé III Totale Lomé I + II Lomé III 

AFRICA  . 2194^ 1 137,34 1 057,1 1368,6 8124 556,1 825,84 324,84 501,0 
Africa occidentale . . . 930,4 462,3 468,1 634,7 348,6 286,1 295,7 113,7 182,0 
Nigeria  258,0 90,0 168,0 258,0 90,0 168,0 — — — 
Costo d'Avorio .... 191,6 104,5 87,1 185,7 98,6 87,1 5,9 5,9 — 
Ghona ....... 75,3 34,3 41,0 37,0 16,0 21,0 38,3 18,3 20,0 
Senegal ....... 70,5 46,7 23,8 33,0 33,0 — 37,5 13,7 23,8 
Progetto regionale . . . 49,8 16,8 33,0 15,0 5,0 10,0 34,8 11,8 23,0 
Mauritania  48,5 32,0 16,5 25,0 25,0 — 23,5 7,0 16,5 
Togo . .   37,8 28,5 9,3 20,7 20,7 — 17,1 7,8 9,3 
Guinea  34,7 15,7 19,0 11,9 11,9 — 22,8 3,8 19,0 
Burkina Faso  33,1 23,2 9,9 8,0 8,0 — 25,1 15,2 9,9 
Benin ........ 31,8 18,3 13,5 13,5 13,5 — 18,3 4,8 13,5 
Niger 
Mali 

31,2 16,9 14,3 16,0 16,0 — 15,2 0,9 14,3 Niger 
Mali 30,3 9,8 20,5 — — — 30,3 9,8 20,5 
Liberia 14,0 14,0 — 10,9 10,9 — 3,1 3,1 — 
Capo Verde ..... 8,4 5,4 3,0 — — — 8,4 5,4 3,0 
Gambia 8,1 2,4 5,7 — — — 8,1 2,4 5,7 
Guinea-Bissau 7,3 3,8 3,5 — — — 7,3 3,8 3,5 

Africa centrale e equatoriale 390,54 260,54 130,0 746,0 191,0 55,0 144,54 69,54 75,0 
Camerun 133,3 133,3 — 128,3 128,3 — 5,0 5,0 — 
Zaire 76,2 26,2 50,0 50,0 — 50,0 26,2 26,2 — 
Congo 57,9 31,9 26,0 28,1 28,1 — 29,8 3,8 26,0 
Gabon 34,5 34,5 — 32,0 32,0 — 2,5 2,5 — 
Burundi 20,7 8,7 12,0 — — — 20,7 8,7 12,0 
Ciad . 17,7 9,5 8,2 — — — 17,7 9,5 8,2 
Ruanda 17,7 5,7 12,0 — — — 17,7 5,7 12,0 
Centrafrica 15,1 5,1 10,0 — — — 15,1 5,1 10,0 
Progetto regionale . . . 9,3 3,6 5,7 7,6 2,6 5,0 1,7 1,0 0,7 
Guinea equatoriale . . . 6,0 2,0 4,0 — — — 6,0 2,0 4,0 
Säo Tomé e Principe . . . 2,14 0,04 2,1 — — — 2,14 0,04 2,1 

Africa orientale .... 375,1 182,7 192,4 179,4 102,9 76,5 195,7 79,8 115,9 
Kenia  177,4 100,9 76,5 166,9 97,9 69,0 10,5 3,0 7,5 
Tanzania  45,2 23,7 21,5 5,0 5,0 — 40,2 18,7 21,5 
Etiopia . 44,0 13,0 31,0 — — — 44,0 13,0 31,0 
Sudan  38,5 16,5 22,0 — — — 38,5 16,5 22,0 
Uganda  25,3 10,3 15,0 — — — 25,3 10,3 15,0 
Somalia  25,2 9,8 15,4 — — — 25,2 9,8 15,4 
Seicelle ....... 7,6 4,6 3,0 1,5 — 1,5 6,1 4,6 1,5 
Progetto regionale ... 6,5 0,5 6,0 6,0 — 6,0 0,5 0,5 — 
Gibuti  5,4 3,4 2,0 — — — 5,4 3,4 2,0 

Africa australe .... 483,4 231,8 251,6 308,5 170,0 138,5 174,9 61,8 113,1 
Zimbabwe  110,4 40,4 70,0 105,0 35,0 70,0 5,4 5,4 — 
Zambia ....... 71,8 47,4 24,4 42,0 42,0 — 29,8 5,4 24,4 
Botswana  65,9 37,3 28,6 59,5 35,5 24,0 6,4 1,8 4,6 
Malawi  63,0 39,0 24,0 324 22,0 10,5 30,5 17,0 13,5 
Madagascar  53,8 24,2 29,6 — — — 53,8 24,2 29,6 
Maurizio  51,5 17,0 34,5 444 16,5 28,0 7,0 0,5 6,5 
Swaziland  33,2 20,2 13,0 25,0 19,0 6,0 8,2 1,2 7,0 
Mozambico  15,0 — 15,0 — — — 15,0 — 15,0 
Lesotho .   12,6 6,1 6,5 — — — 12,6 6,1 6,5 
Angola - 4,0 — 4,0 — — — 4,0 — 4,0 
Comore  2,2 0,2 2,0 — — 2,2 0,2 2,0 

Progetta multiregionale 15,0 15,0 — — 15,0 15,0 

CARAIBI  201,8 92,9 108,9 147,7 68,1 79,6 54,1 24,8 294 
Trinidad e Tobago . . . 56,9 42,0 14,9 54,0 42,0 12,0 2,9 — 2,9 
Giomoico  41,3 9,0 32,3 35,3 4,0 31,3 6,0 5,0 1,0 
Barbados  25,3 17,1 8,2 24,3 17,1 7,2 1,0 — 1,0 
Bahamas  177 0,1 17,6 17,6 — 17,6 0,1 0,1 — 
Guyana  11,2 7,2 4,0 — — — 11,2 7,2 4,0 
St. Lucia  9,2 1,2 8,0 6,0 — 6,0 3,2 1,2 2,0 
St. Vincent e Grenadine 8,8 3,0 5,8 3,0 — 3,0 5,8 3,0 2,8 
Suriname  7,3 4,3 3,0 — — — 7,3 4,3 3,0 
Belize  6,1 2,6 3,5 4,5 2,0 2,5 1,6 0,6 1,0 
Grenada 5,2 2,4 2,8 — — — 5,2 2,4 2,8 
Progetto regionale . . . 5,0 3,0 2,0 3,0 3,0 — 2,0 — 2,0 
Dominica 4,8 1,0 3,8 — — — 4,8 1,0 3,8 
St. Kitts e Nevis .... 1,5 — 1,5 — — — 1,5 — 1,5 
Antigua  1,5 — — — — 1,5 — 1,5 

PACIFICO  205,7 139,7 66,0 160,4 106,9 53,5 45,3 32,8 U5 
Ραρυα-Νυονα Guinea . . 103,1 70,6 32,5 83,9 54,9 29,0 19,2 15,7 3,5 
Figi  83,5 60,0 23,5 74,5 52,0 22,5 9,0 8,0 1,0 
Samoa occidentali . . . 7,5 3,3 4,2 — — — 7,5 3,3 4,2 
Tonga 6,1 2,3 3,8 2,0 — 2,0 4,1 2,3 1,8 
Vanuatu 3,0 3,0 — — — — 3,0 3,0 — 
Salomone  2,2 0,2 2,0 — — — 2,2 0,2 2,0 
Kiribati ....... 0,2 0,2 — — — — 0,2 0,2 — 
Tuvalu 0,1 0,1 — — — — 0,1 0,1 — 
Totale Paesi ACP . . . . 2601,94 1 369,94 1 232A 1 676,7 9874 689,2 925,24 382,44 542,8 •Ì:> 
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Tabella Κ: Operazioni nei Paesi ACP e nei PTOM dal 1976 ai 1990 (seguito) 
Ripartizione secondo lo localizzazione dei progetti 

Totale Risorse proprie 

Totale Lomé I + Il Lomé III Totale Lomé I + II Lomé III Totale Lomé I + 

PTOM 61,9 30,1 31,8 42,0 22,0 20,0 19,9 
Polinesia francese .... 16,3 6,3 10,0 11,0 4,0 7,0 5,3 
Antille olandesi 15,6 9,5 6,1 12,8 7,1 5,7 2,8 
Nuova Caledonia .... 11,0 8,0 3,0 7,0 7,0 — 4,0 
Isole Cayman 6,0 3,0 3,0 6,0 3,0 3,0 — 
Aruba 4,2 — 4,2 1,3 — l'3 2,9 
Isole Vergini britanniche . . 4,0 — 4,0 3,0 — 3,0 1,0 
Anguilla 1,5 — 1,5 — — — 1,5 
Montserrat 1,2 1,2 — 0,9 0,9 — 0,3 
Progetto regionale Indie occ. . 1,0 1,0 — — — — 1,0 
St. Kitts e Nevis 1,0 1,0 — — — — 1,0 
Isole Falkland 0,1 0,1 — — — — 0,1 

Totale generale 2663,8 Ί 400,0 1 263,8 1 718,7 1 009^ 709,2 945,} 

N.B. Alcuni Paesi figurano sia tra i Paesi caraibici che tra i PTOM in quanto nel periodo in esame taluni PTOM sono divenuti Stati indipendenti. 

(In milioni di ecu) 

Risorse di biloncio 

8,1 
2.3 
2.4 
1,0 

0,3 
1,0 
1,0 
0,1 

Lomé III 

11,8 
3,0 
0,4 
3,0 

2,9 
1,0 
1,5 

390A 554,6 

Ripartizione per settore 

Tabella L: Operazioni nei Paesi ACP e nei PTOM dal 1976 al 1990 
Finanziamenti e crediti su prestiti globali in corso 

(Importi in milioni di ecu) 

Lomé I Lomé I + I 

Finanziomenti 
Crediti su 

prestiti globali Finanziamenti 
Crediti su 

prestiti globali 

importo % 
Numero 
di crediti importo importo % 

Numero 
di crediti importo 

Energia  264,0 20,9 1 0,3 378,5 27,0 6 

Produzione  103,2 8,2 1 0,3 309,5 22,1 5 2,2 
Centrali termiche convenzionali ...... . . 52,8 4,2 — — 98,1 7,0 3 1,8 
Centrali idroelettriche  50,4 4,0 1 0,3 169,9 12,1 2 0,3 
Centrali geotermiche  — — — 9,0 0,6 — — 
Idrocarburi  — — 32,5 2,3 — — 
Trosmissione/trasporto e distribuzione .... 130,8 10,3 — — 69,0 4,9 1 0,6 
Elettricità . 117,8 9,3 — — 69,0 4,9 — — 
Petrolio . . . . , . 13,0 1,0 — — — — 1 0,6 
Ristrutturazione del settore  30,0 2,4 — — — — — — 
Infrastrutture  312,0 24,7 2 0,2 121,9 8,7 2 1,6 

Trasporti  62,7 5,0 2 0,2 27,2 1,9 1 0,6 
Ferrovie  — — — 10,0 0,7 — 
Trasporti marittimi  46,2 3,7 1 0,1 17,2 1,2 1 0,6 
Trasporti aerei  16,5 1,3 1 0,2 — — — — 
Telecomunicazioni  95r4 7A — — 63,1 4A 1 1A 
Acquo (captazione, distribuzione, depurazione) . , 153,9 12,2 — — 31,6 2,3 — — 
Industrio, agricoltura e servizi  687,8 54,4 269 90,0 899,6 64,3 582 235,3 

Industrio  390,0 30,9 167 61,3 565,3 40,4 459 202,1 
Industrio estrattiva  94,0 7,4 4 0,4 149,7 10,7 13 8,1 
Produzione e primo trasformazione dei metalli . . . , 13,0 1,0 1 2,9 31,5 2,3 9 4,0 
Materiali do costruzione . . 10,0 0,8 14 4,2 59,3 4,2 17 8,4 
Industrio del legno  4,5 0,4 11 5,5 25,2 1,8 35 12,8 
Vetro e ceramico  — — 1 0,02 4,0 0,3 11 6,6 
Industrio chimica  123 1,0 13 3,9 55,1 3,9 28 17,3 
Industrie metallurgica e meccanico  — — 28 5,7 0,5 . 30 10,3 
Mezzi di trasporto  — — 11 3,2 7,3 0,5 14 5,7 
Elettrotecnica, elettronica  — — 5 0,6 — 12 5,6 
Prodotti alimentari . . . . . , 137,0 10,8 38 19,5 165,3 11,8 124 55,4 
Tessili e cuoio  69,8 5,5 19 9,6 42,9 3,1 66 22,6 
Posta per carta, corta e grafico . . 18,4 1,5 4 0,7 — — 43 20,1 
Gomma, materie plastiche  2,0 0,2 9 3,2 24,6 1,8 46 22,8 
Industrie manifatturiere varie  — 2 0,2 — — 8 1,9 
Fabbricati e opere civili  4,3 0,3 7 1,8 — — 3 0,5 
Sostegno all'industria ............ 25,0 2,0 — — — — — 
Agricoltura, foreste e pesca . . . . . . . . 3,5 0,3 7 3,4 — — 14 4,9 

Servizi . . . . 16,7 1,3 95 25,0 4Z9 3,1 98 24,2 
Turismo  7,5 0,6 70 19,7 19,3 1,4 66 20,6 
Altri servizi  9,2 0,7 25 5,2 23,6 1,7 32 3,6 

Prestiti globali  265,8 21A — — 268,0 19,1 — — 
Banche di sviluppo ............. 11,8 0,9 — 0,3 23,3 1,7 11 4,1 

Totale generale  1 263,8 100,0 272 90,5 1400,0 100,0 590 239,6 
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Tabella M: Operazioni nei Paesi del Bacino mediterraneo dal 1977 al 1990 
Ripartizione per Paese (importi in milioni di ecu) 

Risorse Risorse di 
Totale proprie bilancio 

Importo % Importo Importo 

Iugoslavia 760,0 30,7 760,0 — 
Algeria 313,0 12,6 312,0 1,0 
Marocco 267,0 10,8 237,0 30,0 
Tunisia 262,5 10,6 222,0 40,5 
Egitto 391,0 15,8 380,0 11,0 
Giordania 111,3 4,5 103,0 8,3 
Libano - 40,0 1,6 40,0 -
Siria 97,6 3,9 94,1 3,5 
Cipro 58,0 2,3 48,0 10,0 
Israele 127,0 5,1 127,0 -
Malta 50,0 2,0 42,0 8,0 

Totale . 2477,4 lOOO 2365,1 112,3 

L'attività in Turchia, che non figura nella tabella, ha comportato finanziamenti su risorse proprie dello BEI per 115 milioni dal 1974 al 1981 e su risorse 
di bilancio per 619,2 milioni dal 1965 al 1987 (complessivamente 734,2 milioni). 

Tabella N: Operazioni nei Paesi del Bacino mediterraneo dal 1977 al 1990 
Finanziamenti e crediti su prestiti globali in corso 

Ripartizione per settore (importiin miHoni diecuj 

Crediti su prestiti 
Finanziamenti globali in corso 

Numero 
Importo % di crediti Importo 

Energia 486,1 19,6 — — 

Produzione 273,7 11,0 — — 
Centrali termiche convenzionali 211,7 8,5 — — 
Centrali idroelettriche 34,0 1,4 — — 
Idrocarburi 28,0 1,1 — — 

Trasmissione e distribuzione di elettricità 212,4 8,6 — — 

Infrastrutture 1 312,1 53,0 32 18,3 

Trasporti 1043,0 «Λ 15 
Ferrovie 175,3 7,1 — — 
Strade 729,2 29,4 15 2,3 
Trasporti marittimi . 122,5 4,9 — — 
Trasporti aerei 16,0 0,6 — — 

Telecomunicazioni . 13,0 0,5 — — 
Acquo (captazione, distribuzione, depurazione) 133,0 5,4 4 13,8 

Infrastrutture varie . 123,1 5,0 13 2,2 
Sistemazioni agricole e forestali 123,1 5,0 — — 
Infrastrutture composite e urbane — — 13 2,2 

Industria, agricoltura e servizi 679,2 27,4 2059 337,0 

Industria 133,0 5/4 434 221,7 
Industria estrattiva — — 8 4,3 
Produzione e prima trasformazione dei metalli ......... — — 11 5,4 
Materiali da costruzione . . . . . . . ... , . . . . . . 50,0 2,0 26 14,0 
Industria del legno — — 22 5,3 
Vetro e ceramico — — 9 8,7 
Industria chimica 39,0 1,6 38 30,3 
Industrie metallurgica e meccanico — — 38 25,3 
Mezzi di trasporto — — 10 1,0 
Elettrotecnico, elettronica . . ....... — — 20 9,7 
Prodotti alimentari . . . . . . . . .. . . . . . . . . 1,5 0,1 96 37,1 
Tessili e cuoia . . . . . ; . . — — 83 32,5 
Pasta per carta, carta e grafica .............. — — 23 10,7 
Gomma, materie plastiche ................ 28,0 — 30 17,2 
Industrie manifatturiere varie . — — 9 2,0 
Fobbricati e opere civili 14,5 0,6 11 18,2 

Agricoltura, foreste e pesca . 42,1 1,7 1 530 79,8 

Servizi . V . . . ..... 6,0 0,2 95 35,6 
Turismo . • 2,0 — 36 30,1 
Altri servizi 1,0 — 59 5,5 
Smaltimento rifiuti 3,0 0,1 — — 

Prestiti globali 497,6 20,1 — — 

Banche di sviluppo 0,5 — — — 

Totale generale 2477,4 lÖÖÖ ^091 3^ 
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PRESTITI PUBBLICI 
Mese di 

emissione 

Tabella O: Risorse raccolte nel 1990  
I. Operazioni α lungo e α medio termine, α tosso fisso ο variabile (onte swops) 

Gennaio 

Febbraio 

Marzo 

Aprile 
Moggio 

Giugno 

Luglio 

Settembre 

Ottobre 

Novembre 

Dicembre 

Luogo di emissione 
Moneta di 

sottoscrizione 

Importo in 
moneta nazionale 

(milioni) 
Germonio 

Lussemburgo 
Spogno 

Itolio 
Lussemburgo 
Lussemburgo 
Lussemburgo 
Regno Unito 

Stoti Uniti 
Svizzero 
Spogno 
Froncio 

Lussemburgo 
Lussemburgo 
Lussemburgo 
Regno Unito 
Lussemburgo 

Spogno 
Froncio 

Lussemburgo 
Lussemburgo 

Stoti Uniti 
Lussemburgo 

Portogolìo 
Svizzero 

Lussemburgo 
Lussemburgo 
Lussemburgo 
Lussemburgo 

Svizzero 
Germonio 

Froncio 
Belgio 

Spogno 
Froncio 

Lussemburgo 
Lussemburgo 

Svizzero 
Germonio 

Lussemburgo 
Lussemburgo 
Regno Unito 

Germonio 
Spagna 

Lussemburgo 
Lussemburgo 
Lussemburgo 
Lussemburgo 

Poesi Bossi 
Portogolìo 

Regno Unito 
Svizzero 

52 operazioni 

DEM  
LUF  
ESP  
ITL  

ECU 
ITL  

FRF  
GBP 
USD 
CHF  
ESP  
FRF  
JPY  

ECU 
FRF  

GBP 
USD 
ESP 
FRF 

ECU 
JPY 

USD 
ECU 
PTE 

CHF 
JPY 
FRF 
ITL 

USD 
CHF 
DEM 

FRF 
BEF 
ESP 
FRF 

USD 
JPY 

CHF 
DEM 

FRF 
USD 
GBP 
DEM 

ESP 
ITL 

CAD 
USD 

JPY 
NLG  

PTE 
GBP 
CHF 

500,0 
1 000,0 

15 000,0 
200 000,0 

500,0 
200 000,0 

1 000,0 
150,0 
300,0 
200,0 

15 000,0 
1 000,0 

40 000,0 
300,0 

1 000,0 
100,0 

53,8 
20 000,0 
1 500,0 

200,0 
35 000,0 

300,0 
125,0 

10 000,0 
200,0 

20 000,0 
1 000,0 

250 000,0 
500,0 
200,0 
300,0 

1 000,0 
6 000,0 

10 000,0 
200,0 
56,5 

25 000,0 
150,0 
400,0 

1 000,0 
300,0 
150,0 
300,0 

20 000,0 
400 000,0 

150,0 
300,0 

20 000,0 
300,0 

12 500,0 
100,0 
150.0 

Importo  
in ecu  

(milioni) 

247,0 
23,5 

114,5 
131,8 
500,0 
131.8 
144.5 
201.9 
250.6 
108,5 
114,5 
144,5 
232.7 
300.0 
144.5 
134.6 

44.5 
152.7 
218.1 
200.0 
184.1 
248.6 
125.0 
55,3 

110.7 
106,4 
144.3 
165.1 
404,9 
114.4 
145.4 
144,3 
141.5 
77.6 
29,0 
43,0 

137.5 
87.8 

194.2 
145,1 
228,1 
213,7 
145,7 
155,1 
259.6 
98.9 

228.1 
110,0 
129.2 

68,3 
142,5 

87,8 
8211,6 

Durato 
(anni) 

10 
7 
5 
5 
7 
7 

10 
10 
11 
10 
10 
8 

10 
7 

18 
9 

10 
7 

18 
12 
7 
5 

10 
10 
10 
10 
10 
12 
10 
10 
8 
5 

10 
18 

7 
11 
7 
7 
7 
3 
7 
7 
7 

10 
7 
9 

10 
5 

14 
10 

Tasso 
nominale 

(%) 
8,000 
9,125 

13,500 
13,250 
10,000 

variabile  
9,875 

12,000 
8,875 
7,000 

13,900 
10,400 
6,625 

10,000 
10,500 
13,000 

variabile  
13,900 
10,000 
10,000 

variabile  
9,125 

10,000 
15,500 
7,250 
6,625 
9,875 

variabile  
9,125 
7,000 

variabile  
11,000 
10,250 
14,350 

variabile  
variabile  

8,000 
7,250 
9,000 

10,500 
9,250 

12,000 
9,000 

13,350 
12,000 
11,250 
9,250 
6,625 
9,250 

15,750 
10,375 
7,375 

PRESTITI PRIVATI 

Numero 
di operazioni 

Moneta di 
sattascrizione 

Importo in 
moneta nazionale 

(milioni) 

Importo 
in ecu  

(milioni) 
Durata 

(anni) 

Tasso 
nominale 

(%) 
5 

4 
3 
3 
3 

_9 

NLG 

BEF 
LUF 

ECU  
CHF 

DEM 

620,0 

8 000,0 
1 200,0 

146,9 
400,0 
800,0 

269,0 

188,9 
28,3 

146,9 
223,0 
391,2 

10-15 

8-9 
6-7 

7-10 
6-10 
7-10 

8,65-9,25 
variabile  
10,0-10,3 
9,0-10,25 

6,0-10,875 
7,50 

8,75-9,1 
27 operazioni 1 247,2 

NOTES A MEDIO TERMINE 
12 operozioni USD 440,4 356,2 2—8 8,35—8,8 

Totale prestiti pubblici e privati 9 815,0 

II. Operazioni α breve termine 
Commercia! paper ECU 

GBP 
ITL 

NLG 

500,0 
250,0 

250 000,0 
300,0 

500,0 
353.2 
162.3 
130,2 

Certificoti di deposito 
1 145,7 

10,0 
Totale 1 155,7 

III. Partecipazioni di terzi su finanziamenti della Banca 
USD 46,8 35,6 

Totale generale 11006,3 
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Tabella Ρ: Risorse raccolte do! 1986 al 1990 

ECU 
1986 

% 
1987 1988 

ECU ECU ECU 
1989 

% 

Monete comunitarie 
ECU 
DEM 
FRF 
GBP 
ITL 
BEF 
NLG 
DKK 
IEP 
LÜF 
ESP 
PTE 

Totale 
Tasso fisso 
Tasso variabile 

Monete non comunitarie 
USD 
CHF 
JPY 

1 760 
511 
514 
54 

25,9 
7.5 
7.6 
0,8 21 0,4 

Scellino oustrioco. 

Tabella Q: Prestiti in ecu dal 1981 al 1990 

(In milioni di ecu) 
1990 

ECU 

897 13,2 807 14,4 1 329 17,3 1 839 20,4 1 765 16,1 

879 13,0 1 153 20,6 1 545 20,2 959 10,6 1 124 10,2 

413 6,1 464 8,3 854 11,1 1 164 12,9 1 114 10,1 

304 4,5 142 2,5 752 9,8 1 769 19,6 1 331 12,1 

594 8,8 639 11,4 652 8,5 626 6,9 851 7,7 

263 3,9 302 5,4 473 6,2 346 3,8 330 3,0 

515 7,6 338 6,0 500 6,5 317 3,5 528 4,8 
38 0,7 — 3 — — — 

— 32 0,4 52 0,6 — — 
81 1,2 79 1,4 85 1,1 92 1,0 52 0,5 

237 3,1 701 7,8 614 5,6 
— — — — 29 0,4 86 1,0 124 1,1 

3946 58,2 3963 70,9 6488 84,6 7 954 88,0 7833 71,2 

3 946 58,2 3 763 67,3 5 657 73,8 7 206 79,8 6 055 55,1 
— 200 3,6 831 10,8 748 8,3 1 778 16,2 

722 12,9 308 4,0 385 4,3 1 574 14,3 
370 6,6 556 7,3 264 2,9 818 7,4 
517 9,2 314 4,1 432 4,8 771 7,0 

Totale 
Tasso fisso 
Tosso variabile 

2839 
2 299 

541 

41.8 
33.9 

8,0 

1 630 
1 437 

193 

29,1 
25,7 
3,5 

1 178 
1 101 

77 

15,4 
14,4 
1,0 

1080 
1 080 

uo 
12,0 

3163 
3 084 

79 

28,8 
28,0 
0,7 

Totale generale 
Totale tasso fisso 
Totale tasso variabile 

6785 
6 245 

541 

100,0 
92,0 

8,0 

5593 
5199 

393 

100,0 
93,0 

7,0 

7666 
6 758 

908 

100,0 
88,2 
11,8 

9034 
8 286 

748 

100,0 
91,7 

8,3 

10996 
9139 
1 857 

100,0 
83,1 
16,9 

(In milioni) 

Prestiti α tasso fissa Prestiti α tasso variabile 
Commerciai Certificati Totale Importo totale % 

Anno Ante swaps Post swops Post swaps paper di deposita Totale generale raccolto ecu 

1981 85,0 85,0 — — — — 85,0 2 309,7 3,7 

1982 112,0 112,0 — — — — 112,0 3 205,2 3,5 

1983 230,0 230,0 — — — — 230,0 3 619,4 6,4 

1984 455,0 455,0 — — 100,0 100,0 555,0 4 360,9 12,7 

1985 720,0 720,0 — — — — 730,6 (* ) 5 709,1 12,8 

1986 827,0 897,0 — — — — 897,0 • 6 785,5 13,2 

1987 675,0 807,4 — — — — 807,4 5 592,7 14,4 

1988 959,0 993,0 82,9 — 252,5 335,4 1 328,4 7 666,1 17,3 

1989 1 395,0 1 526,0 75,1 200,0 37,5 312,6 1 838,6 9 034,6 20,4 

1990 1 271,8 1 254,9 500,0 10,0 510,0 1 764,9 10 995,6 16,1 

Totale 6729,8 7080,3 158,0 700,0 400,0 1 258,0 8349,0 59278,7 14,1 

C) Di cui 10,6 milioni sotto formo di portecipozioni di terzi su finanziamenti dello Banco. 

Evoluzione della raccolta delle 
risorse dal 1981 al 1990 
(In milioni di ecu) 12000 

A4onefe comunilarìe 

Monete degli Stati membri EHI 
Monete non comunitarie 

USD, JPY, CHF, altre El 

10 000 

8000 

6000 

4000 

2000 

1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 
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NOTA AL ΙΕπΟΡΕ 

Τ Ecu Nella presente relazione tutti gli importi sono espressi, salvo indicazione contraria, in ecu. 

2. Unità di conto 

Conformemente ali articolo 4 dello Statuto, l'unità di conto della BEI è l'ecu utilizzato dalle Comunità europee (V. anche prospetti 
finanziari. Allegato E, Nota A). 

3. Tossi di conversione per i doti statistici 

Per l'elaborazione dei dati statistici relativi alle sue operazioni di finanziamento e di raccolta nonché ai contratti di finanziamento 
firmati e ai versamenti, la BEI utiliz za durante ciascun trimestre i tassi di conversione in vigore l'ultimo giorno feriale del trimestre 
precedente; nel 1990 detti tassi sono stati i seguenti: 

Abbreviazioni 1 ° trimestre 2° trimestre 3° trimestre 4® trimestre ISO(') (al 29.12.1989) (al 30.3.1990) (al 29.6.1990) (al 28.9.1990) 

1 ecu =  
franchi belgi BEF 42,5920 42,3127 42,4030 42,4069 
corone danesi DKK 7,88161 7,80600 7,84901 7,86245 
marchi tedeschi DEM 2,02412 2,04503 2,06360 2,05921 
dracme GRD 188,287 196,997 201,717 203,369 
pesetas ESP 131,059 131,005 126,690 128,914 
franchi francesi FRF 6,92042 6,87611 6,92785 6,89296 
sterline irlandesi IEP 0,769128 0,764468 0,769586 0,767206 
lire italiane ITI 1517,55 1504,66 1513,86 1540,92 
franchi lussemburghesi LUF 42,5920 42,3127 42,4030 42,4069 
fiorini olandesi NLG 2,28602 2,30366 2,32315 2,32177 
escudos PIE 179,030 180,712 181,195 183,137 
sterline GBP 0,742783 0,734460 0,708434 0,701761 
dollari USA USD 1,19699 1,20687 1,23480 1,31545 
franchi svizzeri CHF 1,84277 1,80607 1,74848 1,70811 
yen giapponesi JPY 171,888 190,081 187,937 181,861 

(') Organizzazione intemazionale per lo standardizzazione. 

4. Tossi di conversione per i documenti contabili 

Il bilancio, il conto profitti e perdite, la Sezione speciale e tutti gli altri prospetti finanziari sono stati redatti sulla base dei tassi di 
conversione al 31 dicembre (o l'ultimo giorno feriale) dell'anno in esame. 

5. Attività nello Comunità 

o) Doti stotistici: la Banca accorda mutui individuali, garanzie e prestiti globali; questi ultimi vengono concessi α istituti intermediari 
che utilizzano i fondi per finanziare investimenti di piccola e media dimensione. 

Per un'informazione più completa sull'attività della Banca nella Comunità, dal 1988 i dati statistici figuranti nella Relazione annuale si 
basano: 

. da una parte, come in passato, sui contratti di finanziamento firmati: mutui individuali (eventualmente, garanzie) e prestiti globali; 

. dall'altra, sui finanziamenti effettivamente accordati nel corso dell'esercizio: mutui individuali e crediti sui prestiti globali in corso. 

Ai fini di un'uniformità statistica, i raffronti con i periodi anteriori sono fatti secondo gli stessi criteri; pertanto, alcuni dati delle rela
zioni annuali dal 1988 in poi differiscono da quelli figuranti nelle relazioni precedenti. 

b) Obiettivi di politica comunitaria: taluni finanziamenti nella Comunità sono conformi nello stesso tempo α più obiettivi; i totali 
delle tabelle relativi ai diversi obiettivi non sono pertanto cumulabili. 

c) Paesi: in linea di massima, nelle tabelle sull'attività nella Comunità i Paesi figurano nell'ordine alfabetico secondo la denomina
zione nella loro lingua. Le abbreviazioni utilizzate sono quelle dell'ISO. 

d) Altri: i finanziamenti per progetti che, pur essendo localizzati fuori degli Stati membri, presentano un interesse comunitario, sono 
assimilati α quelli nella Comunità. Il Consiglio dei governatori può autorizzare, caso per caso, il finanziamento di detti progetti in 
virtù dell'articolo 18, paragrafo 1, comma 2 dello Statuto della Banca. Questo stesso articolo consente anche di accordare finanzia
menti fuori della Comunità nel quadro di accordi e protocolli specifici. 
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e] Risorse proprie: 1 proventi dei prestiti emessi dello BEI sui mer cati dei capitoli rappresentano la maggior parte delle cosiddette 
«risorse proprie», che comprendono anche i «fondi propri», cioè il capitale versato e le riserve. Le «risorse proprie» non vanno confuse 
con le risorse che lo BEI utilizza per le operazioni su mandato dello Comunità ο dei Paesi membri: mentre le operazioni su risorse 
proprie sono contabilizzate nel bilancio dello BEI, quelle su mondato, che fanno anche porte integrante dello sua attività, figurano in 
un conto di gestione fiduciaria: lo «Sezione speciale». 

6. Adeguamenti, dati riepilogativi e arrotondamenti 
A seguito di adeguamenti statistici, gli importi relativi ad esercizi precedenti possono comportare lievi differenze rispetto α quelli 
pubblicati anteriormente. 
Gli importi sono espressi ai prezzi e ai tossi di cambio correnti. I dati riepilogativi concernenti un lungo periodo vanno interpretati 
con prudenza, tenuto conto dell'evoluzione dei prezzi e delle variazioni dei tossi di cambio intervenute nel corso degli anni. 

Le differenze che potrebbero esser e riscontrate raffrontando i totali indicati e quelli ottenuti addizionando i singoli importi son o do
vute aU'arrotondamento. 

7. Deflatore 
Il deflatore applicabile all'attività dello Banco per il 1990 è valutato al 4,5 %.  

Abbreviazioni e sigle utilizzate nel testo 

Comunità ο CEE 
Commissione 
Consiglio 
ACP 
CECA 
EFTA 
Euratom 
FEAOG 
FESR 
FLCE 
CU 
UFF 
LIEFE 

MATIF 

MEDSPA 
METAP 

NSC 
OCSE 
PIL 
PMI 
PNL 
PTOM/PTDOM 
SAMA/SA/UMA 

Comunità economica europea 
Commissione delle Comunità europee 
Consiglio delle Comunità europee 
Paesi dAfrica, dei Caraibi e del Pacifico 
Comunità europea del carbone e dell'acciaio 
European Free Trade Association (Associazione europea di libero scambio) 
Comunità europea per l'energia atomica 
Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia 
Fondo europeo per lo sviluppo regionale 
Formazione lorda di capitale fisso 
Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 
L'Instrument Financier pour l'Environnement/Strumento finanziario per l'ambiente 
London International Financial Futures Exchanges/Borsa di Londra per operazioni finanziarie internazionali a 
termine 
Marché à terme international de France (Marché à terme d'instruments financiersj/Mercato a termine interna
zionale di Francia (Mercato a termine di strumenti finanziari) 
Stratégie et Pian d'Action pour la Mediterrannée/Strategia e piano di azione per il Mediterraneo 
Mediterranean Environmental Technical Assistance Program/Programma di assistenza tecnica per la prote
zione dell'ambiente nel Mediterraneo 
Nuovo strumento comunitario (di prestiti e mutui) 
Organizzazione perla cooperazione e lo sviluppo economico 
Prodotto interno lordo 
Piccole e medie imprese 
Prodotto nazionale lordo 
Paesi e Territori d'Oltremare/Paesi, Territori e Dipartimenti d'Oltremare 
Stati africani e malgascio associati/Stati africani, malgascio e mauriziano associati 

dato non significativo 
dato non rilevato ο caso non verificatosi 

p.m. = per memoria 

Abbreviazioni e sigle maggiormente utilizzate nell'elenco dei finanziamenti nella Comunità 

Grecia DE! : Dimosìa Epihirisi Ilektrismou (Ente elettrico nazionale) 
Francia SNCF : Société Nationale des Chemins de Fer français 

Italia AGIP ; Azienda Generale Industria Petroli 
BNL : Banca Nazionale del Lavoro 
Centrobanca : Banca Centrale di Credito Popolare 
CIS ; Credito Industriale Sardo 
Crediop : Consorzio di Credito per le Opere Pubbliche 
Efibanca : Ente Finanziario Interbancario 
ENEL ; Ente Nazionale per l'Energia Elettrica 
ENI : Ente Nazionale Idrocarburi 
ICLE : Istituto di Credito per il Lavoro italiano all'Estero 
IMI : Istituto Mobiliare Italiano 
Interbanca : Banca per Finanziamenti a Medio e Lungo Termine 
IRFIS ; Istituto Regionale per il Finanziamento alle Industrie in Sicilia 
IRI : Istituto per la Ricostruzione Industriale 
Isveimer : Istituto per h Sviluppo Economico dell'Italia Meridionale 
Italgas : Società Italiana per il Gas 
Mediobanca ; Banca di Credito Finanziario 
Mediocredito Centrale : Istituto Centrale per il Credito a Medio Termine 
SIP ; Società Italiana per l'Esercizio delle Telecomunicazioni 
SNAM : Società Nazionale Metanodotti 
Venefondiario : istituto di Credito Fondiario delle Venezie 
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Per qualsiasi ulteriore informazione, rivolgersi olla 
BANCA EUROPEA PER GLI INVESTIMENTI 
100, Bd. Konrad Adenauer — L-2950 Lussemburgo 
Tel. 4379-1 — Telex 3530 bnkeu lu  
Fox 43 77 04 

oppure a: 
Dipartimento Italia 
Via Sardegna, 38 — 1-00187 Roma 
Tel.4719-1 —Telex 611130 bankeu i 
Fax 487 34 38 

Ufficio di Atene 
Leoforos Amalies, 12 — GR-10557 Athina 
Tel. 3220 773/4/5 — Telex 222126 bkeu gr 
Fax 3220 776 

Ufficio di Lisbona 
Avenida da Liberdade, 144-156, 8? — P-1200 Lisboa 
Tel. 342 89 89 ο 342 88 48 — Telex 15576 bnkeu ρ  
Fax 347 04 87 

Ufficio di Londra 
68 Pali Mail — London SWIY 5ES 
Tel. 071-839 3351 — Telex 919159 bankeu g 
Fax 071-930 99 29 

Ufficio di Madrid 
Calle José Ortega y Gasset, 29 — E-28006 Madrid 
Tel. 431 13 40 — Telex 44670 bnkeu e. 
Fax 431 13 83 

Ufficio di Rappresentanza α Bruxelles 
Rue de la Loi 227 — B-1040 Bruxelles 
Tel. 230 98 90 — Telex 21721 bankeu b 
Fax 230 58 27 

presso i quali sono disponibili anche le seguenti pubblicazioni: 
Statuto 
1991, 40 pp.; (DA, DE, EN, ES, FR, GR, IT, NL, PT) 

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-lnformazioni 
Bollettino (periodico) 
(DA, DE, EN, ES, FR, GR, IT, NL, PT) 

La Banca europea per gli investimenti nel 1990 
16 pp.; (DA, DE, EN, ES, FR, GR, IT, NL, PT) 

Finanziamenti per Ια costruzione dello Comunità europea 
1990, 20 pp.; (DA, DE, EN, ES, FR, GR, IT, NL, PT) 

Possibilità di finanziamento nel quadro dello quarto Convenzione di Lomé 
1991, 20 pp.; (DA, DE, EN, ES, FR, GR, IT, NL, PT) 

Possibilità di finanziamento nel quadro degli Accordi mediterranei 
1987, 16 pp.; (DA, DE, EN, ES, FR, GR, IT, NL, PT) 

La protezione dell'ambiente (Serie tematica) 
1990, 8 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) 

Banco europea per gli investimenti: doti essenziali (pieghevole) 
1991; (DA, DE, EN, ES, FR, GR, IT , NL, PT) 

La Banca europea per gli investimenti ringrazia i promotori che gentilmente hanno 
autorizzato l'esecuzione delle fotografie che illustrano la presente relazione. 

Autori delle foto: copertina: The Image Bank (J. P. Pieuchot); p. 22: Photothèque SAPRR  
(P. Pettier) (1) — Schloß- und Stahlbau Mühlhausen GmbH (Thüringen) (2) — Congress  
Center Magdeburg GmbH (3) — Raymond Don (4); p. 92: Pêcheries de Nossi-Bé. 

Stampa; 
Saarbrücker Druckhaus der Saarbrücker Zeitung Verlag und Druckerei GmbH, Saarbrücken 
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