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Dati essenziali del Gruppo BEI

Banca europea per gli investimenti

Attività nel 2003 (in milioni di euro)

Finanziamenti firmati 42 332
Unione europea 34 187
Paesi aderenti e in via d’adesione 4 589
Paesi partner 3 556

Finanziamenti approvati 46 614
Unione europea 37 273
Paesi aderenti e in via d’adesione 5 731
Paesi partner 3 610

Finanziamenti erogati 35 672
su risorse della Banca 35 414
su risorse di bilancio 258

Risorse raccolte (post swaps) 41 911
in divise UE 30 983
in divise non UE 10 928

Situazione al 31.12.2003

Importi in essere
Finanziamenti su risorse proprie 247 600
Garanzie accordate 392
Finanziamenti su risorse del bilancio UE 2 497
Prestiti a lungo, medio e breve termine 194 505

Fondi propri 25 984
Totale del bilancio 234 078
Risultato netto dell’esercizio 1 424
Capitale sottoscritto 150 000
Di cui liberato e versato 7 500

Fondo europeo per gli investimenti

Attività nel 2003 (in milioni di euro)

Capitale di rischio (14 fondi) 135
Garanzie (31 operazioni) 2 251

Situazione al 31.12.2003

Capitale di rischio (189 fondi) 2 480
Garanzie (126 operazioni) 6 351

Capitale sottoscritto 2 000
Di cui liberato e versato 400

Risultato netto dell’esercizio 20

Riserve e accantonamenti 178
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Anche nel 2003, la Banca europea per gli investimenti ha
riconfermato il suo ruolo di «policy-driven public bank»,
in Europa e nei Paesi terzi.

Nonostante il difficile contesto economico, la BEI ha
incrementato il volume dei suoi interventi, fir-
mando contratti di finanziamento per la cifra record di
EUR 42,3 miliardi.

La coesione economica e sociale resta il fulcro della
nostra attività, come dimostra la destinazione del 70%
circa dei mutui individuali accordati nell’UE, andati a
sostegno di progetti situati nelle zone assistite e mirati
allo sviluppo regionale. L’impegno profuso dalla Banca
nel tutelare e migliorare l’ambiente (sia naturale che
urbano) è ancora una volta evidenziato dalla quota con-
siderevole (42%) del portafoglio finanziamenti UE desti-
nata ai progetti ambientali.

Tra i fatti salienti del 2003 sono da segnalare: il processo
d’allargamento dell’UE, l’avvio dell’«Azione europea a
favore della crescita» e le ulteriori attività svolte per pro-
muovere gli obiettivi del Partenariato euromediterraneo.

Il processo d’allargamento dell’UE

La Banca ha continuato, nel corso dell’anno, ad accre-
scere il suo sostegno a favore dell’integrazione dei nuovi
Stati membri, effettuando interventi per il considerevo-
le totale di EUR 4,6 miliardi. Con un portafoglio finan-
ziamenti di EUR 18 miliardi, la BEI si afferma ormai come
la principale fonte esterna di risorse finanziarie nei
nuovi Stati membri.

I finanziamenti BEI nella regione, inizialmente concen-
trati sui grandi progetti d’infrastruttura, stanno ora
estendendosi anche agli investimenti per l’adeguamento
alla normativa ambientale dell’UE e per la promozione
delle PMI.

La Banca ha continuato a sostenere lo sviluppo dei mer-
cati finanziari domestici, con emissioni in divise locali, ed

è ormai il maggiore emittente di obbligazioni (a parte i
singoli Stati della regione) nei mercati domestici dei
capitali dell’Europa centrale e orientale.

Gli Stati membri hanno proceduto, inoltre, all’aggiorna-
mento dello Statuto della BEI per tener conto della
nuova realtà politica dell’Unione. A seguito dell’allarga-
mento, il capitale sottoscritto della Banca sale da EUR
150 miliardi a EUR 163,7 miliardi. Ogni Stato membro ha
ora un suo rappresentante nel Consiglio dei governa-
tori e nel Consiglio di amministrazione, e i membri del
Comitato direttivo sono saliti da 8 a 9.

L’Azione europea a favore della crescita

La BEI ha contribuito attivamente alla preparazione
dell’Azione europea a favore della crescita. Adottata dal
Consiglio europeo del dicembre 2003, l’iniziativa inten-
de rafforzare il potenziale di crescita dell’Europa nel
lungo termine, aumentando gli investimenti nelle reti
transeuropee di trasporto (RTE), telecomunicazioni ed
energia, come pure nei progetti d’innovazione e di R&S,
compresi quelli relativi alle tecnologie ambientali.

Durante il 2003, la Banca ha confermato l’avvio, a parti-
re dal 2004, di due programmi a sostegno dell’Azione
europea a favore della crescita, definendo ambiziosi
obiettivi di finanziamento:

• il Fondo investimenti RTE, con un obiettivo di finan-
ziamento di EUR 50 miliardi da raggiungere entro il
2010. Sono in corso di definizione anche nuovi stru-
menti per stimolare una maggior partecipazione del
settore privato nel finanziamento delle RTE; 

• l’«Iniziativa Innovazione 2010» destinata a promuove-
re lo sviluppo di un’economia europea basata sulla
conoscenza, con un obiettivo di finanziamento di
EUR 40 miliardi entro il 2010. A titolo di questo stru-
mento, nel 2003 la Banca ha accordato prestiti per EUR 
6,2 miliardi, indirizzati in modo particolare all’istru-
zione superiore e alla R&S.

Messaggio del Presidente
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Un FEMIP rafforzato

Chiedendo alla BEI di rafforzare il Fondo euromediterra-
neo d’investimento e di partenariato (FEMIP) ad un anno
appena dal suo varo, il Consiglio europeo ha sottolinea-
to il ruolo fondamentale rivestito dalla Banca nel pro-
cesso di Barcellona. Per raccogliere questa sfida, la Banca
ha ulteriormente intensificato, nel 2003, le attività nel-
l’ambito del FEMIP con oltre EUR 2 miliardi d’interventi
nei Paesi partner mediterranei. La BEI ha anche adotta-
to una serie di misure per sostenere lo sviluppo del 
settore privato nella regione, tra cui uno stanziamento
prelevato dalle sue riserve per finanziare operazioni in
regime di condivisione del rischio a concorrenza di EUR
1 miliardo.

Contemporaneamente, la Banca ha finanziato le prime
operazioni a titolo del Fondo investimenti istituito
dall’Accordo di Cotonou tra gli Stati membri dell’UE e i
Paesi ACP.

Per poter svolgere la sua attività, la BEI deve garantirsi
un accesso agevole e flessibile ai mercati dei capitali.
Sotto questo profilo, nel 2003 la Banca ha visto raffor-
zarsi il suo status di principale emittente sovranazionale
di livello quasi sovrano, un ruolo sostenuto da un rating
«tripla A» che le viene unanimamente riconosciuto.

L’impegno per conseguire l’efficienza operativa deve
essere affiancato da una maggior trasparenza e respon-
sabilità, per rendere l’istituzione più vicina ai cittadini
europei, che sono in ultima analisi i beneficiari della
nostra attività. Per questo la Banca ha intensificato il dia-
logo con il Parlamento europeo e con il Comitato eco-
nomico e sociale europeo.

Il 2003 è stato un anno denso d’impegni e attività,
che ha introdotto nuove sfide per il futuro. Nutro la
fiducia che la Banca sia in grado di affrontare gli impe-
gnativi compiti che l’attendono, a beneficio dell’Unione
europea.

Philippe Maystadt

Presidente del Gruppo BEI
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Contesto operativo e sguardo

d’insieme per il 2003

• Nel mettere in atto la sua missione, la BEI s’ispira a due

grandi princípi: massimizzare il valore aggiunto delle

operazioni e agire con trasparenza. Le decisioni di

finanziamento, in particolare, si basano su criteri

chiari attinenti, tra l’altro, all’apporto che ogni opera-

zione può dare al conseguimento degli obiettivi

dell’Unione, alla qualità e validità di ciascun progetto

ed al particolare vantaggio finanziario che il ricorso

alle risorse della BEI può presentare.

Sulla base di tali premesse, la BEI ha continuato ad attuare

nel 2003 iniziative rispondenti agli orientamenti espres-

si dal suo Consiglio dei governatori e dai Consigli euro-

pei che si sono succeduti:

• sostegno agli investimenti nel settore delle reti trans-

europee (RTE): trasporti, telecomunicazioni ed energia

(Azione europea a favore della crescita, Bruxelles –

dicembre 2003);

• sviluppo a lungo termine di un’economia europea

basata sulla conoscenza, l’innovazione e la ricerca-

sviluppo, comprese le tecnologie per l’ambiente

(Lisbona – marzo 2000, Stoccolma – marzo 2001, Siviglia –

giugno 2002, Bruxelles – dicembre 2003);

• contributo alla politica dell’Unione europea in materia

di cambiamenti climatici (Göteborg – giugno 2001);

• rafforzamento del partenariato finanziario con i Paesi

mediterranei nell’ambito del Fondo euromediterraneo

d’investimento e partenariato – FEMIP (Barcellona –

marzo 2002, Siviglia – giugno 2002 e Bruxelles – dicem-

bre 2003);

• proseguimento del sostegno allo sviluppo economico

e all’integrazione dei nuovi Stati membri (Helsinki –

dicembre 1999, Barcellona – marzo 2002 e Copenaghen –

dicembre 2002);

• messa a punto del nuovo «Fondo investimenti» entrato

in vigore il 1° giugno 2003 e destinato a favorire lo 

sviluppo del settore privato nei Paesi ACP, conforme-

mente agli obiettivi dell’Accordo di Cotonou (Laeken –

dicembre 2001).

L’attività in cifre (1):

• Il totale dei contratti di finanziamento firmati dalla

BEI nel 2003 ammonta a 42,3 miliardi, contro 39,6 mi-

liardi nel 2002. L’incremento rispecchia, in particolare,

la volontà della Banca di sostenere i nuovi Stati mem-

bri e le politiche di aiuto e cooperazione dell’Unione

nei confronti dei Paesi terzi. I finanziamenti sono così

ripartiti:

o 34,2 miliardi nell’UE dei 15;

o 4,6 miliardi a favore dei nuovi Stati membri

dell’Europa centrale e orientale nonché di

Cipro e Malta;

o 2,1 miliardi nei Paesi partner mediterranei;

o 372 milioni nei Balcani;

o 463 milioni nei Paesi dell’Africa, dei Caraibi e

del Pacifico e nei PTOM;

o 260 milioni in Sudafrica;

o 348 milioni nei Paesi dell’America latina e

dell’Asia.

• Le erogazioni, che per il 63% sono state effettuate in

euro, hanno toccato 35,7 miliardi.

Conformemente al suo Statuto e ai mandati che le sono stati conferiti dai Consigli europei, la BEI finanzia la realizza-

zione di progetti che traducono in pratica le priorità economiche e sociali dell’Unione europea, ossia, in particolare,

la coesione economica e sociale e lo sviluppo regionale. In quanto banca pubblica, la BEI opera in stretta cooperazione

con le altre istituzioni dell’Unione europea.



• Al 31 dicembre 2003, i finanziamen-

ti su risorse proprie e le garanzie in

essere ammontavano a 248 miliardi,

mentre il totale del debito in essere

raggiungeva 194 miliardi. Il totale

del bilancio è stato pari a 234,1 mi-

liardi.

• Dal canto suo, il FEI (2) ha continuato

a sostenere le attività delle PMI

assumendo partecipazioni nei fondi

di capitale di rischio per circa 135 mi-

lioni e accordando garanzie per

circa 2,2 miliardi.
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• I circa 350 progetti d’investimento

valutati dai servizi della BEI hanno

dato luogo, inoltre, ad un volume

di finanziamenti approvati pari a

46,6 miliardi.

• La raccolta, post swaps, raggiunge

un totale di 42 miliardi realizzato

con 310 emissioni obbligazionarie

in 14 divise. L’attività svolta sui mer-

cati, post swaps, è avvenuta per il

54,7% in EUR, contro il 23,1% in

USD e il 17,6% in GBP.

(1) Salvo indicazione contraria, le cifre indicate nella presente relazione sono in euro.

(2) Ad integrazione dei dati sull’attività del Gruppo BEI, consultare anche la Relazione annuale del FEI reperibile nel suo sito web: www.eif.org.

Nel CD-ROM allegato alla presente relazione sono contenute le tabelle statistiche dell’attività svolta nel 2003 e nel periodo 1999-2003, oltre
all’elenco dei progetti finanziati dal Gruppo BEI nel corso dell’anno. Gli stessi dati sono reperibili alla voce «Publications» del sito web della
BEI: www.bei.org.

Contratti di finanziamento firmati

Erogazioni

Finanziamenti approvati

Erogazioni, contratti di finanziamen-
to firmati e finanziamenti approvati
dalla BEI
(1999-2003)

Ripartizione geografica dei finanziamenti firmati nel 2003
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Il Piano di attività
per il periodo 2004-2006

Il Piano di attività della Banca per il periodo 2004-2006,

un arco di tempo che vedrà profonde trasformazioni e

presenterà al Gruppo BEI grandi sfide, delinea la proba-

bile evoluzione dell’attività a fronte di un allargamento

dell’UE che è il più vasto mai avvenuto finora, in termini

di dimensioni e di complessità.

Nel corso del 2003, le direzioni operative hanno subíto

una riorganizzazione per prepararsi all’ingresso dei dieci

nuovi Stati membri. I Paesi aderenti, così come la

Bulgaria e la Romania, sono stati raggruppati con gli

Stati membri in un’unica Direzione dei Finanziamenti in

Europa. Dall’inizio del 2004, si sono uniti al gruppo

anche la Turchia e i Balcani occidentali.

A partire dal 2004, la maggior parte dei Paesi che prima

beneficiavano degli aiuti preadesione forniti dalla Banca,

potranno accedere ai finanziamenti accordati a titolo

della sua massima priorità, ossia la coesione economica e

sociale e lo sviluppo regionale all’interno dell’UE. Gli

interventi nell’ambito dell’«Iniziativa Innovazione 2010»

(i2i) restano una forte priorità operativa, avendo i

governatori approvato la prosecuzione dell’attività della

Banca a sostegno della strategia di Lisbona. La BEI inten-

de dare un apporto significativo, nell’ambito del suo

programma «i2i», all’«Azione europea a favore della

crescita», approvata dal Consiglio europeo di Bruxelles,

del dicembre 2003. Considerata inoltre l’importanza

attribuita a quest’Azione dal Consiglio europeo, la

Banca darà priorità, ancor più che negli ultimi anni, allo

sviluppo delle reti transeuropee (RTE).

Le priorità nelle operazioni di finanziamento

La BEI ha tenuto conto di questi compiti impegnativi nel

fissare le cinque maggiori priorità di finanziamento del

PAB per il periodo 2004-2006:

• coesione economica e sociale e sviluppo regionale

nell’UE allargata;

• attuazione dell’«Iniziativa Innovazione 2010» (i2i);

• sviluppo delle reti transeuropee e delle reti di accesso;

• protezione e miglioramento dell’ambiente;

• sostegno alle politiche UE di aiuto e cooperazione allo

sviluppo nei confronti dei Paesi partner, in particolare

con il potenziamento del Fondo euromediterraneo

d’investimento e di partenariato (FEMIP), ma anche

con l’Accordo di Cotonou e il relativo Fondo investi-

menti. La Banca sta attuando i necessari aggiustamen-

ti organizzativi per tener conto delle nuove priorità e

dell’attività che esse comportano.

Oltre a operare nei settori prioritari citati, il Gruppo BEI

intensificherà il sostegno finanziario alle piccole e medie

imprese e ai progetti nel campo dell’istruzione e della

sanità.

Pur mantenendo un’ottica flessibile che consenta di

conciliare i diversi obiettivi interni, il PAB obbedisce

all’obiettivo generale di rispettare, per la crescita dei

finanziamenti nell’UE a 15, un limite massimo del 5%

nominale all’anno. Le previsioni sono invece di una cre-

scita più rapida per gli interventi nei nuovi Stati membri,

nei Paesi aderenti e in via d’adesione nonché nei Paesi

partner (in particolare per le operazioni previste dal

FEMIP rafforzato e dal Fondo investimenti per gli ACP).

Il Piano di attività della Banca (PAB) è un documento strategico, approvato ogni anno dal Consiglio di amministrazione;

esso definisce il programma di attività a medio termine (3 anni) e fissa le priorità operative in base agli obiettivi asse-

gnati alla Banca dai suoi governatori. Le prospettive strategiche del Piano, che ha un’importanza cruciale per l’attività

dei servizi della Banca, vengono adeguate ogni anno per tener conto di nuovi mandati e dell’evoluzione del contesto

economico.
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La raccolta

La strategia di raccolta della Banca si

fonda essenzialmente sull’esigenza di

ottimizzare i costi in modo durevole e

di potenziare la liquidità del mercato

secondario. In sede di definizione del

Piano di attività per il periodo 2004-

2006, il Consiglio di amministrazione

ha anche approvato un’autorizzazio-

ne di raccolta complessiva per il 2004

fino a concorrenza di 50 miliardi, quale

importo valutato, in via prudenziale,

come necessario per coprire il fabbiso-

gno massimo di risorse.

* Il testo integrale del Piano di attività della Banca per il periodo 2004-2006 è reperibile sul suo sito web: www.bei.org.

Il Consiglio di amministrazione della BEI



L’attività del Gruppo BEI nel 2003
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Contribuire allo sviluppo equilibrato
dell’Unione

Quasi 16,3 miliardi attraverso mutui individuali accordati
nell’Unione dei quindici

Nel 2003, la Banca ha accordato mutui individuali per
circa 16,3 miliardi nell’Unione dei quindici, per progetti
che contribuiscono allo sviluppo delle regioni economi-
camente arretrate o alle prese con difficoltà strutturali.
L’importo rappresenta il 70% circa del totale accordato
per mutui individuali. I principali beneficiari sono stati i
Paesi della coesione – Spagna, Portogallo, Irlanda e
Grecia – (7,1 miliardi), il Mezzogiorno d’Italia (3,2 miliar-
di) e i Länder orientali della Germania (2,7 miliardi).

Con una quota di prestiti superiore al 35%, i trasporti
si collocano al primo posto tra i settori finanziati, con
progetti destinati ad attenuare i disagi dovuti alla distanza
geografica e a migliorare i collegamenti interni, fattori
che contribuiscono all’integrazione fisica delle regioni
periferiche.

L’ammodernamento delle infrastrutture urbane assorbe
oltre il 19,5% degli interventi, mentre i finanziamenti a
favore del settore energetico rappresentano il 14,4%, e
quelli a sostegno dell’industria e dei servizi il 13,7% del
totale.

L’istruzione e la sanità, infine, si aggiudicano il 10,16%
dei finanziamenti, e sono in netta progressione (7% nel

Obiettivo 1 Obiettivo 2 Prog. multiregionali

Sviluppo regionale nell’UE dei 15

Mutui individuali

1999-2003: 70 miliardi

0

7 000

14 000

21 000
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2002), a conferma della volontà della Banca di favorire la
parità di accesso di tutti i cittadini dell’Unione alle cure
sanitarie e alle metodologie didattiche più avanzate.

I prestiti globali hanno rappresentato una quota di circa
6,5 miliardi, che ha portato il totale dei finanziamenti
nell’Unione dei 15 a oltre 22,8 miliardi nel 2003 (67%).

Il Trattato di Roma prima, e poi quello di Amsterdam (1997) hanno assegnato alla BEI la missione primaria di favorire

la coesione economica e sociale dell’Unione europea operando con i suoi finanziamenti soprattutto nelle aree più

svantaggiate. Questo compito è anche l’obiettivo principale del suo Piano di attività.

Gli interventi della Banca contribuiscono così a ridurre le disparità economiche e sociali e favoriscono lo sviluppo della

crescita, dell’occupazione e della competitività.

Ancor maggiore è quest’anno il rilievo assunto dagli obiettivi della Banca in materia di sviluppo regionale e di coesio-

ne economica e sociale, visto che l’Unione europea è alla vigilia di un allargamento che non ha precedenti nella sua

storia, per dimensioni e per complessità. Dal 1° maggio 2004, infatti, i Paesi che prima beneficiavano degli aiuti

preadesione forniti dalla Banca potranno accedere ai finanziamenti accordati a titolo della sua massima priorità, ossia

lo sviluppo regionale.
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L’integrazione dei nuovi Stati membri

Nei nuovi Stati membri, la BEI ha mantenuto costante il

volume dei finanziamenti per diminuire le disparità

regionali esistenti tra questi Paesi e quelli dell’Unione dei

quindici. I mutui individuali accordati sono ammontati a

quasi 3,4 miliardi contro 3,1 miliardi nel 2002. La Polonia

ne ha assorbito 1,2 miliardi (36,1%), la Repubblica ceca

1,1 miliardi (32,6%) e l’Ungheria 571 milioni (16,8%).

I principali settori beneficiari sono stati i trasporti

(41,9%), l’industria e i servizi (24,6%), le infrastrutture

(20,4%) e l’istruzione e la sanità (11,8%).

I prestiti globali, ammontanti a 635 milioni, portano il

totale dei finanziamenti nei nuovi Stati membri a oltre

4 miliardi.

Intensificare la cooperazione con la Commissione e l’in-

tegrazione con gli strumenti finanziari comunitari

Nel frattempo, il personale della BEI ha portato avanti

una stretta collaborazione con i servizi della Commissione

europea, e in particolare con la DG REGIO, per la stesura

della terza relazione sulla coesione. Un gruppo di lavoro

comune BEI-DG REGIO ha esaminato le possibilità per i

finanziamenti della Banca di sostenere e integrare in

modo più diretto le azioni dei Fondi strutturali.

La BEI svolge inoltre per conto della Commissione un’at-

tività di valutazione dei progetti e partecipa ad uno

scambio d’informazioni sui progetti di grandi dimensio-

ni che possono beneficiare dei Fondi strutturali nell’UE a

15 e nei nuovi Stati membri (FESR, Fondo di coesione e

ISPA).

Sviluppo regionale nei nuovi Stati membri
Ripartizione settoriale dei mutui individuali (2003)

(milioni)

Totale

Importo %

Comunicazione 1 421 42

Gestione delle acque e altri 736 22

Industria, agricoltura 834 25

Istruzione, sanità 400 12

Totale mutui individuali 3 391 100

Prestiti globali 565

Sviluppo regionale nell’UE dei 15
Ripartizione settoriale dei mutui individuali (2003)

(milioni)

Totale

Importo %

Energia 2 347 14
Comunicazione 6 545 40
Gestione delle acque e altri 318 2
Riassetto urbano 3 178 20
Industria, agricoltura 1 682 10
Istruzione, sanità 1 653 10
Altri servizi 547 3

Totale mutui individuali 16 269 100

Prestiti globali 6 502

Sviluppo regionale nei nuovi Stati membri
Ripartizione per Paese dei mutui individuali
e prestiti globali (2003)

(milioni)

Totale Mutui Prestiti
individuali globali

Polonia 1 345 1 225 120
Repubblica ceca 1 217 1 107 110
Ungheria 741 571 170
Cipro 235 235
Repubblica slovacca 209 159 50
Slovenia 109 34 75
Lituania 100 60 40

Totale 3 956 3 391 565
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Il finanziamento di programmi strut-

turali

Lo sviluppo dei finanziamenti per pro-

grammi strutturali costituisce un’ulte-

riore dimostrazione della maggior

cooperazione con la Commissione e

della più stretta integrazione fra pre-

stiti BEI e strumenti strutturali. Il finan-

ziamento di programmi strutturali è

un particolare tipo di strumento qua-

dro destinato a sostenere programmi

pluriennali d’investimento gestiti da

enti pubblici e cofinanziati dagli stru-

menti strutturali per realizzare gli

obiettivi di coesione economica e

sociale dell’UE. Varati nel 2001, questi

particolari finanziamenti hanno cono-

sciuto nell’Unione un rapido incremen-

to, a sostegno del contributo delle

autorità regionali ai programmi di svi-

luppo degli obiettivi 1 e 2; nel 2003,

l’ambito d’intervento è stato esteso a

Paesi aderenti quali la Polonia e la

Lituania, dove per la prima volta que-

sta modalità finanziaria è stata utiliz-

zata per supportare la quota di finan-

ziamento dei programmi strutturali

della Commissione da parte dei gover-

ni nazionali.

Il contributo dei prestiti globali allo sviluppo regionale

La BEI persegue l’obiettivo dello sviluppo regionale utilizzando tutti gli
strumenti a sua disposizione, tra i quali quello dei prestiti globali, che
consentono di destinare le risorse verso investimenti di piccola dimen-
sione di PMI e collettività locali (finanziamento di piccole infrastrutture).

Analogamente a ciò che avviene per i mutui individuali, lo sviluppo
regionale rappresenta l’obiettivo prioritario della BEI riguardo
all’attività di prestiti globali, contribuendo in tal modo a migliorare la
disponibilità dei finanziamenti a medio e lungo termine per i piccoli
investimenti nelle regioni più svantaggiate, in particolar modo per le
PMI nei nuovi Stati membri.

Nel corso degli ultimi cinque anni, il sostegno alle zone assistite con i
prestiti globali è andato rafforzandosi, come dimostra il grafico sotto
rappresentato: la quota stimata dei finanziamenti a tali regioni (in base
alle firme dei contratti di prestito) è passata, nell’Unione da circa il 50%
nel 1999 a quasi 65% nel 2003 (66% se si tiene conto dei finanziamenti
nei 10 nuovi Paesi membri).

Tale evoluzione è dovuta al maggiore impegno, da parte della BEI,
d’indirizzare con più precisione l’azione dei prestiti globali nelle regioni
meno sviluppate, grazie soprattutto alla diversificazione degli interme-
diari finanziari, che consente una copertura regionale più capillare.

EU-15 EU-25

Share of global loans benefiting assisted areas
(estimated figures based on signatures)

2000 2001 2002 20031999

45%

50%

55%

60%

65%

70%

Quota dei prestiti globali accordati nelle zone assistite
(stime basate sul volume di prestiti firmati)

EU-15 EU-25
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L’«Iniziativa Innovazione 2010»

Dal varo del programma, sono stati accordati oltre

17 miliardi a sostegno di progetti d’investimento nel-

l’ambito dell’i2i, di cui 6,2 miliardi nel 2003.

Articolata in cinque settori economici, l’i2i viene attuata:

• con finanziamenti a medio o lungo termine accordati

dalla BEI (eventualmente in regime di condivisione dei

rischi o sotto forma di operazioni strutturate) e

• con assunzione di partecipazioni da parte del FEI in

fondi d’investimento che intervengono con capitali di

rischio a favore delle PMI, incrementandone i fondi

propri.

La ricerca-sviluppo (R&S)

Nel 2003, la BEI ha investito più di 2 miliardi in 18 proget-

ti di R&S, per la maggior parte intrapresi da promotori del

settore privato in ambiti quali le nanotecnologie, l’ottica,

le biotecnologie e le telecomunicazioni. Con questi inter-

venti, il totale dei finanziamenti della BEI a sostegno della

R&S dal 2000 raggiunge circa 6 miliardi.

Tra i progetti degni di nota si possono citare il parco scien-

tifico di Helsinki, che mette a disposizione di nuove im-

prese operanti nelle biotecnologie dei laboratori e spazi

attrezzati ad uso ufficio. Analogamente, la realizzazione a

Lovanio di una piattaforma di ricerca consentirà all’IMEC

(il più vasto centro di ricerca indipendente d’Europa per la

microelettronica e le nanotecnologie) e ai suoi partner di

mantenere un ruolo di leader nella ricerca sulle nanotec-

nologie e di tenersi aggiornati sugli ultimi sviluppi tecno-

logici nel campo dei semiconduttori.

Lo sviluppo delle PMI e dell’imprenditorialità

La BEI sostiene le PMI attraverso i prestiti globali, di cui

parte degli stanziamenti riguarda l'obiettivo «i2i».

Per il 2003, nelle operazioni del Gruppo BEI sono da con-

siderare anche le attività della sua affiliata specializzata,

il FEI, che ha impegnato 135 milioni in 16 operazioni.

Tenuto conto di queste ultime, il portafoglio complessivo

del FEI sale a circa 2,5 miliardi, investiti in 189 operazioni.

Il FEI continua a privilegiare il finanziamento di fondi

che si collocano a valle della ricerca-sviluppo e in parti-

colare di società attive nel trasferimento di tecnologia,

così come d’investimenti che favoriscono la valorizzazio-

ne e lo sfruttamento dei risultati della ricerca universita-

ria. In tale filone si colloca l’investimento del FEI, nel

2003, nel fondo belga VIVES, il cui obiettivo è favorire la

creazione e lo sviluppo di nuove società ad alto valore

aggiunto intellettuale, utilizzando in modo particolare i

risultati delle ricerche svolte dall’Università cattolica di

Lovanio.

La Direzione generale «Ricerca» della Commissione

europea ha inoltre incaricato il FEI di svolgere uno studio

di fattibilità per la messa a punto di un nuovo tipo di

meccanismo d’investimento e di trasferimento di tecno-

logia, che ruoti attorno ai centri di eccellenza e alle uni-

versità. Lo studio è finalizzato a promuovere la creazio-

ne di uno strumento paneuropeo che agevoli la com-

mercializzazione dei risultati della ricerca.

Infine, nell’ambito dell’Azione europea a favore della

crescita, le risorse di capitale di rischio che la BEI mette a

disposizione del FEI sono state aumentate di un miliar-

do. Il supplemento dovrà essere utilizzato per sostenere

i fondi di capitale di rischio che investono nelle imprese

innovative.

L’«Iniziativa Innovazione 2000» (i2i) è un programma istituito dal Gruppo BEI a sostegno della «Strategia di Lisbona»

formulata dal Consiglio europeo del marzo 2000 per lo sviluppo di un’economia europea basata sulla conoscenza e

l’innovazione. Nel 2003, l’i2i è stata prorogata e battezzata «Iniziativa Innovazione 2010», a riprova della priorità che

il Gruppo BEI attribuisce al finanziamento dell’innovazione fino al 2010.
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Lo sviluppo del capitale umano

Nell’ambito dell’i2i, la BEI ha accordato nel 2003 finan-

ziamenti per circa 2,7 miliardi a favore di 27 progetti nei

settori dell’istruzione e della sanità. Molti di essi riguar-

dano infrastrutture universitarie o l’istruzione superiore,

come pure interventi di riqualificazione e ammoderna-

mento tecnologico, in particolare a Helsinki, Madrid,

Tolosa e nel Land della Renania settentrionale-Vestfalia.

In Romania, la BEI ha finanziato la ristrutturazione e la

dotazione d’attrezzature d’istituti scolastici su tutto il

territorio del Paese.

Le reti tecnologiche

Strumenti indispensabili per la diffusione dell’innova-

zione e per lo scambio di dati tra le imprese, le reti di 

tecnologie dell’informazione e della comunicazione

(TIC) hanno beneficiato, nel 2003, di finanziamenti per

1,4 miliardi ripartiti su 14 progetti.

A Ørestad (Copenaghen), la BEI ha cofinanziato la

costruzione di una nuova struttura di produzione di pro-

grammi radio-televisivi destinati alla Danimarca. In que-

sto nuovo centro di produzione audiovisiva saranno

effettuati ulteriori investimenti relativi a nuove applica-

zioni tecnologiche quali la digitalizzazione e i servizi on-

line. Sempre allo scopo di favorire lo sviluppo e l’utilizzo

delle reti TIC, sono stati firmati a Cipro degli accordi per

il finanziamento d’investimenti nel settore dell’istruzio-

ne e nelle tecnologie dell’informazione.

La diffusione dell’innovazione: «i2i-Audiovisivo»

Nel 2003, la BEI ha firmato due nuovi accordi quadro, di

20 milioni ciascuno, per proseguire la sua collaborazione

con due istituti finanziari specializzati nel finanziamen-

to del settore audiovisivo. A fine 2003, il partenariato

con questi istituti si era tradotto in un portafoglio di 36

film o produzioni televisive cofinanziati dalla Banca. Con

questi interventi, il totale dei prestiti firmati nel settore

audiovisivo passa a 423 milioni. L’iniziativa «i2i-Audio-

visivo», varata nel dicembre 2000, si propone di sostene-

re la produzione e la distribuzione di opere audiovisive

europee, di aiutare il settore a passare alle nuove tecno-

logie e d’incoraggiare gli ambienti bancari e finanziari

europei ad incrementare i finanziamenti agli operatori

del settore. L’iniziativa viene attuata di concerto con il

programma MEDIA Plus della Commissione europea.
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Finanziare le reti transeuropee

Principale fonte bancaria

In quanto primaria fonte di finanziamenti bancari per

queste grandi reti nell’Unione allargata, la BEI partecipa

a dodici dei quattordici progetti prioritari di trasporto, a

sette dei dieci progetti prioritari nel settore dell’energia

individuati nel Consiglio europeo di Essen (dicembre

1994), e ai progetti di maggior portata nel campo delle

telecomunicazioni. Nell’arco di un decennio (1993-2003),

sono stati firmati contratti di finanziamento che hanno

fatto affluire 56 miliardi alle RTE-trasporti, 6,7 miliardi

alle RTE-energia e 19 miliardi alle RTE-telecomunicazioni.

La Banca apporta ai progetti finanziati un reale valore

aggiunto sotto il profilo finanziario, essendo in grado:

• di mobilizzare, alle condizioni più favorevoli, gli ingen-

ti importi necessari per la loro realizzazione;

• di offrire condizioni di durata (30 anni e oltre) ade-

guate alla dimensione dei progetti;

• di mettere a disposizione finanziamenti che, in taluni

casi, possono assumere la forma di operazioni struttu-

rate, consentendo d’intervenire ad integrazione del-

l’apporto delle banche commerciali e dei mercati di

capitali.

L’effetto catalizzatore prodotto dagli interventi della

Banca è dimostrato dal numero crescente di partenariati

pubblico-privati (PPP) cofinanziati dalla BEI, che consen-

tono di sfruttare i vantaggi propri di entrambi i settori

per la realizzazione di queste grandi infrastrutture. Nel
2003, la Banca ha approvato prestiti per un totale di 2,8

miliardi a favore di progetti di PPP, con contratti firmati

per una somma analoga relativi ad operazioni di vasta

portata come la metropolitana di Londra e la rete tran-

viaria di Barcellona, la costruzione di autostrade in

Spagna, nel Regno Unito e in Irlanda, il ponte Rion-

Antirion in Grecia o la costruzione di un centro per il

trasporto intermodale di merci a Graz, in Austria.

Iniziative di maggiore impatto entro il 2010

Nell’ambito dell’Azione europea a favore della crescita,

approvata dal Consiglio europeo nel dicembre 2003, è

previsto che la BEI intensifichi i suoi interventi a soste-

gno delle RTE, anche con la creazione di uno strumento

prioritario di finanziamento che nel periodo fino al 2010

avrà una dotazione di 50 miliardi.

La Banca intende altresì migliorare gli strumenti finan-

ziari già disponibili per determinare un aumento della

presenza del settore privato nel finanziamento delle

RTE. Essa proporrà tra l’altro finanziamenti a lungo 

termine con durate molto prolungate (fino a 35 anni)

che in determinati casi potranno coprire fino al 75% dei

costi dell’investimento, con scadenze di rimborso ade-

guate, con garanzie a copertura dei progetti con status

di valore d’investimento nella fase di costruzione nonché

la creazione di fondi di cartolarizzazione.

In collaborazione con la Commissione e con il Consiglio,

la Banca istituirà infine un «programma ad avvio rapi-

do» basato sull’importanza che i vari progetti rivestono

ai fini dell’integrazione del mercato interno nell’UE

allargata, sul loro grado di maturità e la loro validità

economica e finanziaria, la loro incidenza sulla crescita e

l’effetto leva che sono in grado di esercitare sul capitale

privato.

Disporre di reti efficienti di trasporto, comunicazione e trasmissione di energia è un fattore indispensabile per l’inte-

grazione degli Stati membri nell’Unione europea allargata.

Dal 1993, dopo che varie iniziative comunitarie hanno permesso d’individuare le reti transeuropee (RTE) nell’Unione

e, più di recente, nei nuovi Stati membri, la Banca ha dato un forte impulso alla sua attività a sostegno delle RTE.
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Finanziamenti per 6,8 miliardi nel 2003

Nel 2003, i contratti di finanziamento firmati per pro-

getti di RTE nell’Unione allargata hanno raggiunto la

cifra di 6,8 miliardi.

Nel settore dei trasporti, i principali interventi nell’Unione

(esclusi i nuovi Stati membri) hanno interessato:

• la costruzione di linee ferroviarie per treni ad alta

velocità, come quella che collega Fawkham Junction e

Londra (Regno Unito), quella tra Colonia e Francoforte

e il suo aeroporto (Germania), e la nuova linea tra

Madrid e Barcellona (Spagna);

• le opere di riassetto delle reti stradali e autostradali,

tra cui la costruzione di numerose autostrade in

Spagna e in Portogallo, l’adeguamento tecnico di un

tratto dell’autostrada A1 fra Darrington e Dishforth

nel Regno Unito, la costruzione di tratte autostradali

sull’asse Egnatia e del ponte Rion-Antirion che collega

il Peloponneso al continente, in Grecia;

• il potenziamento d’infrastrutture aeroportuali a

Madrid (Spagna), Monaco e Amburgo (Germania), a

Cork (Irlanda) e a Venezia (Italia);

• l’ampliamento e la modernizzazione d’infrastrutture

portuali (una ventina di porti): in Italia, a Barcellona,

Sagunto e Las Palmas in Spagna, ad Amburgo e

Bremerhaven in Germania, a Vuosaari e Kotka in

Finlandia, a Göteborg in Svezia, a Funchal, Caniçal e

Porto Novo nell’isola di Madeira, e il porto di

Bruxelles, in Belgio.

Nei nuovi Stati membri, dove esistono forti necessità di

sviluppo e di riassetto delle infrastrutture, i contratti fir-

mati per progetti di RTE di trasporto hanno sfiorato la

cifra di 1,5 miliardi nel 2003. Dei finanziamenti hanno

beneficiato progetti relativi a strade e autostrade

(1 miliardo in Polonia, Romania, Repubblica slovacca,

Ungheria e Bulgaria), a infrastrutture portuali e aero-

portuali (280 milioni nella Repubblica ceca) e al traspor-

to ferroviario (200 milioni in Ungheria e Slovenia).

Finanziamenti per 1 miliardo sono stati assorbiti da pro-

getti nel settore delle telecomunicazioni, mentre 315 mi-

lioni hanno sostenuto quelli di RTE in Spagna e in

Danimarca.

Infine, contratti per 390 milioni sono stati firmati per

progetti di RTE nel settore dell’energia (Spagna,

Portogallo, Regno Unito).

Trasporti Telecomunicazioni Energia

Reti transeuropee

1999-2003: 40 miliardi
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Proteggere l’ambiente e
migliorare la qualità della vita

Ambiente e qualità della vita
Mutui individuali nel 2003

(milioni)

Totale

Ambiente naturale 869

Ambiente e sanità 1 488

Ambiente urbano 6 791

Ambiente regionale e mondiale 2 618

Totale mutui individuali 10 761 *

* Poiché alcuni progetti sono conformi a più obiettivi, gli importi indicati
non sono cumulabili

Ambiente naturale Ambiente e sanità

Ambiente urbano Ambiente regionale e
mondiale

Ambiente e qualità della vita
Mutui individuali
1999-2003: 38 miliardi
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della distribuzione settoriale, spiccano i progetti nel set-

tore dei trasporti urbani (3,3 miliardi), in particolare a

favore delle reti tranviarie e di metrò leggero. Hanno

ricevuto finanziamenti BEI anche numerosi interventi di

riqualificazione urbana, per la ristrutturazione di edilizia

sociale in Belgio (Fiandre), in Germania (Sassonia), in

Spagna (Catalogna), in Austria (Vienna), in Portogallo e

nel Regno Unito (Glasgow).

La Banca ha contribuito al finanziamento di programmi

di ricostruzione in alcuni Paesi colpiti da catastrofi natu-

rali. In particolare, ha messo a disposizione un totale di

1,2 miliardi per interventi di ricostruzione in numerose

La tutela e il miglioramento dell’ambiente sono in primo piano tra le priorità della BEI che, di fatto, si è posta

l’obiettivo di destinare a progetti in questo campo un volume di finanziamenti compreso fra il 30% e il 35% dei mutui

individuali accordati nell’Unione europea.

Le cifre del 2003 sono in linea con tale obiettivo, considerato che i progetti di natura ambientale si sono aggiudicati

una quota del 42% (pari a 11,5 miliardi) dei mutui individuali concessi nell’Unione allargata (12,3 miliardi).

La Banca ha raggiunto inoltre il suo obiettivo di raddoppiare l’importo dei finanziamenti per progetti di energie 

rinnovabili rispetto al totale accordato al settore energetico (passando dal 7% del 2002 al 15% del 2003). Gran parte

dei progetti sostenuti riguardano l’energia eolica, ma la BEI sta cercando di consolidare questo risultato positivo

distribuendo i suoi interventi anche su altri settori delle energie rinnovabili.

Il 2003: un anno da record

Nel 2003, i mutui individuali accordati dalla BEI per pro-

getti di tutela ambientale nell’Unione dei quindici

hanno raggiunto quota 10,7 miliardi. Sotto il profilo
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regioni e città d’Italia, vittime di cala-

mità naturali tra la fine del 2002 e l’i-

nizio del 2003, e 84 milioni per rime-

diare ai danni delle alluvioni avvenute

nella parte settentrionale del Paese

nel 2000.

In Germania, la BEI ha firmato un pre-

stito globale orientato in modo partico-

lare al settore delle energie rinnovabili,

per finanziare investimenti in parchi

eolici, in centrali geotermiche, in cen-

trali idroelettriche di piccola dimensio-

ne nonché progetti energetici basati

sull’energia solare e la biomassa.

Nei nuovi Stati membri, i mutui indivi-

duali a favore dei progetti ambientali

hanno raggiunto la cifra di 811 milioni.

La BEI ha continuato ad erogare finan-

ziamenti per gli interventi di ricostru-

zione dopo i danni causati dalle alluvio-

ni dell’agosto 2002, accordando in par-

ticolare 155 milioni per il metrò di

Praga, in Repubblica ceca, e 50 milioni

per misure di prevenzione delle frane in

Polonia.

Favorire la protezione dell’ambiente

nei Paesi terzi

Nei Paesi partner mediterranei e nei

Balcani, la BEI ha erogato prestiti

diretti per 677 milioni.

L’Algeria, ad esempio, ha beneficiato

di 230 milioni per la ricostruzione e il

riassetto d’infrastrutture nelle aree

colpite dal terremoto del 21 maggio

2003, e la Turchia ha ricevuto 150

milioni per realizzare le opere più

urgenti di ripristino e ricostruzione

nelle regioni devastate dal terremoto

dell’agosto 1999.

La Banca ha accordato per la prima

volta un prestito per attività nel setto-

re dell’ambiente nei Balcani occiden-

tali. L’intervento, dell’ammontare di

27 milioni, servirà a finanziare infra-

strutture nel settore idrico in cinque

comuni albanesi.

Nei Paesi ACP (Africa, Caraibi,

Pacifico), la Banca ha concluso finan-

ziamenti per 54,5 milioni destinati a

progetti ambientali che contribuiran-

no al tempo stesso a realizzare l’o-

biettivo generale che essa persegue in

questi Paesi, ossia quello di promuo-

verne lo sviluppo sostenibile.

Infine, la Banca ha firmato un contrat-

to di finanziamento dell’importo di 

25 milioni per la costruzione di un

impianto di trattamento delle acque

reflue a S. Pietroburgo; il progetto

rappresenta la prima operazione di

finanziamento della BEI nella

Federazione russa.

Sostegno alle regioni colpite

dalla marea nera

Nel 2003, la BEI ha nuovamente
dimostrato la sua capacità di rea-
zione rapida e la sua solidarietà di
fronte a catastrofi ecologiche e a
situazioni di emergenza. Essa ha
infatti accordato un finanziamen-
to straordinario per rimediare
alle conseguenze disastrose, sul
piano economico e ambientale, del naufragio della petroliera
«Prestige» in Galizia, nelle Asturie e in Cantabria, le tre regioni spa-
gnole più colpite dalla marea nera.

In concreto, la BEI ha concesso nel marzo 2003 un prestito globale di
150 milioni per sostenere in via prioritaria l’attività economica delle
regioni coinvolte nel disastro e, in particolare, il segmento delle picco-
le e medie imprese (PMI) come pure le amministrazioni locali. Ha inol-
tre approvato un prestito quadro urgente, dell’importo di 350 milioni,
destinato a finanziare un programma d’investimenti pubblici per i pro-
getti di più vasta portata. Questi prestiti godono di condizioni partico-
larmente favorevoli che, in casi eccezionali, possono comprendere la
copertura totale dei costi di un progetto.
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La cooperazione con la Commissione

La sinergia che s’instaura tra i prestiti della Banca e gli

aiuti non rimborsabili dell’UE è di fondamentale impor-

tanza per un efficace e razionale trasferimento delle

risorse. In quanto partner operativi nel settore dell’am-

biente, la BEI e la Commissione europea uniscono le

risorse per intervenire, con i rispettivi strumenti finan-

ziari, nei nuovi Stati membri dell’Unione, nei Paesi part-

ner mediterranei e nei Paesi ACP. La Banca svolge inoltre

il ruolo di consulente della Commissione per l’istruttoria

di progetti finanziati con risorse del Fondo di coesione e

dell’ISPA (Strumento strutturale di preadesione).

La Banca sostiene inoltre gli impegni assunti dall’Unione

europea nei confronti degli obiettivi di sviluppo definiti

dalle Nazioni Unite per il Millennio, partecipando alle

iniziative «acqua» e «energie rinnovabili». Essa prende

parte anche a varie iniziative di tutela ambientale vara-

te in Europa e riguardanti le aree del Mar Baltico, del

Mediterraneo, il bacino del Danubio e il Mar Nero.

Infine, la BEI è associata al «Partenariato ambientale

della Dimensione settentrionale», incaricato di coordina-

re e accelerare la realizzazione di progetti di tutela

ambientale e di sicurezza nucleare nell’Europa setten-

trionale, in particolare nella zona nordoccidentale della

Russia e nella regione di Kaliningrad, e assicura la presi-

denza del gruppo direttivo per il periodo luglio 2003-

2004.

Relazione sull’ambiente 2003

Nel maggio 2004, la BEI ha pubblicato la sua seconda Relazione sull’ambiente, nella

quale sono descritte le risorse impegnate per questo obiettivo prioritario, la sua strategia

nei confronti dei problemi ecologici e le sue attività di finanziamento a favore dell’am-

biente naturale e urbano.

La relazione è disponibile sul sito internet della Banca: www.bei.org.

La BEI e i cambiamenti climatici

Alla nona sessione della Conferenza delle parti
della Convenzione sui cambiamenti climatici
(COP9), tenutasi a Milano nel dicembre 2003, il
Presidente della BEI, Philippe Maystadt, ha pre-
sentato le nuove iniziative della Banca a soste-
gno della politica UE in materia di cambiamen-
ti climatici. Due componenti essenziali di que-
sto programma sono il «Meccanismo specifico
di finanziamento», con una dotazione di 500
milioni, destinato a sostenere le imprese euro-
pee che partecipano al sistema europeo
di scambi di quote di emissione (che sarà
varato nel 2005), e il «Meccanismo di sostegno
alla negoziazione», il cui scopo è erogare 
sovvenzioni condizionali nell’ambito del
«Meccanismo di attuazione congiunta» e del
«Meccanismo di sviluppo pulito» del Protocollo
di Kyoto. La BEI sta inoltre esaminando la pos-
sibilità di partecipare ad un fondo d’investi-
mento «carbonio» avente lo scopo di racco-
gliere crediti di carbonio. La Banca, che si occu-
pa da diversi anni del problema del cambia-
mento climatico, in cooperazione con la
Commissione europea, sta attualmente lavo-
rando con quest’ultima all’elaborazione e
attuazione delle sue nuove iniziative oltre che
con altri soggetti specializzati nel mercato dei
crediti di carbonio.
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Forum 2003

«Prospettive per un ambiente
sostenibile: le politiche a lungo
termine dell’Europa nel settore
energetico e idrico»

Il nono Forum della BEI si è svolto a Dublino il 23 e 24 ottobre
2003, riunendo 350 partecipanti provenienti da tutte le parti
d’Europa.

Nel suo discorso introduttivo, il Presidente della BEI Philippe
Maystadt ha sottolineato l’importanza fondamentale del tema
prescelto: la sostenibilità a lungo termine dell’ambiente nei settori
dell’energia e delle acque. Egli ha tenuto a ricordare il fermo
impegno, espresso dagli Stati membri dell’UE, di appoggiare la
gestione durevole dell’ambiente e della necessità immediata d’in-
traprendere azioni costanti e coerenti per perseguire tale obiettivo.

Tra gli oratori che hanno preso parte al Forum vi sono stati il
Commissario europeo per l’ambiente Margot Wallström, il Primo
ministro irlandese Bertie Ahern, il Ministro delle Finanze irlandese
Charlie McCreevy, il Presidente della Commissione delle Nazioni
Unite per lo sviluppo durevole e Ministro dell’ambiente norvegese
Børge Brende, ed il Ministro ungherese dell’Economia e dei
trasporti István Csillag.

Per ulteriori informazioni sui lavori del Forum, si prega di riferirsi
al periodico BEI Informazioni n. 115, oppure di visitare il sito
www.eib.org/forum. Il decimo Forum BEI si terrà il 14 e 15 ottobre
2004 a Varsavia, in Polonia.

Philippe Maystadt, Presidente della BEI

Michael G. Tutty, Vicepresidente della BEI,
Bertie Ahern, Primo ministro irlandese,
Philippe Maystadt, Presidente della BEI

Michael G. Tutty, Vicepresidente della BEI,
Margot Wallström, Commissario europeo
per l'ambiente,
Børge Brende, Ministro norvegese per l'ambiente,
Charlie McCreevy, Ministro irlandese delle Finanze
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Nei nuovi Stati membri, la Banca privilegia i progetti che

possono aiutarli ad adeguarsi alle politiche e alle nor-

mative in vigore nell’UE. Essa interviene:

• a titolo del mandato UE, assistito da garanzie specifi-

che sul bilancio comunitario, che l’autorizza a conce-

dere finanziamenti fino a concorrenza di 8,68 miliardi

nel periodo 2000-2006;

• a titolo del suo Sportello preadesione triennale

(2000-2003), con una dotazione di 8,5 miliardi, creato

di propria iniziativa e con risorse proprie, privo della

garanzia comunitaria.

Dal 2002, la Banca applica ai progetti nei nuovi Stati

membri gli stessi obiettivi, criteri di valutazione e politi-

che di gestione dei rischi che riserva alle operazioni

nell’Unione dei quindici.

Miglioramento dell’ambiente

I nuovi Stati membri hanno l’obbligo d’adeguarsi alla

normativa UE in materia di ambiente. Oltre a sostenere

progetti di trasporto urbano e regionale che contribui-

scono a ridurre l’inquinamento atmosferico e idrico e a

migliorare la qualità della vita, la Banca ha continuato a

far affluire risorse per progetti di tutela ambientale, in

particolare nei settori dell’approvvigionamento idrico e

del trattamento delle acque reflue, come pure in quello

della riqualificazione urbana. Gli interventi di tutela

ambientale, di sistemazione del comparto idrico e di rin-

novamento urbano hanno assorbito nel 2003 il 16% dei

finanziamenti complessivamente erogati.

Preparare i nuovi Stati membri

Nuovi Stati membri e Paesi in via
d'adesione

1999-2003: 16 miliardi
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Nuovi Stati membri e Paesi in via d'adesione

Finanziamenti per settore nel 2003

(milioni)

Totale

Trasporto e telecomunicazioni 1 681
Acqua (infrastrutture urbane)
e ambiente 736
Industria e servizi 869
Istruzione e sanità 643
Prestiti globali 660

Totale 4 589

Gli interventi della BEI nei 10 nuovi Stati membri, dal 1990 in poi, ammontano a oltre 25 miliardi: 24 miliardi nei Paesi

dell’Europa centrale e 1,02 miliardi a Cipro e Malta. Considerando inoltre i Paesi in via d'adesione (Bulgaria, Romania),

la Banca resta quindi la principale fonte esterna di finanziamenti per questi Paesi, nei quali nel solo 2003 ha accorda-

to prestiti per 4,6 miliardi (3,4 miliardi nel 2002).

Tra gli altri settori finanziati, sono in primo piano le

infrastrutture di trasporto e telecomunicazione (37%),

l’industria e i servizi (19%) e infine l’istruzione e la sani-

tà (14%): tutti settori prioritari nei quali è d’importanza

fondamentale realizzare lavori d’adeguamento e moder-

nizzazione per garantirne la conformità alla normativa

UE. Il 14% residuo dei finanziamenti ha assunto la forma



Relazione sull’attività 2003 25

di prestiti globali a sostegno dei pro-

getti realizzati dalle piccole e medie

imprese (PMI) dell’industria e del ter-

ziario nonché dalle amministrazioni

locali o da gruppi di comuni.

Un appoggio deciso alle PMI e alle pic-

cole infrastrutture

La BEI sostiene le PMI e gli investi-

menti di piccola dimensione delle

amministrazioni locali con finan-

ziamenti a lungo e medio termine,

accordati tramite i prestiti globali.

Attraverso i suoi numerosi interme-

diari bancari, la Banca convoglia

dunque a questi beneficiari risorse

erogate a condizioni favorevoli e nella

valuta nazionale, a favore di progetti

il cui costo d'investimento è inferiore

a 25 milioni di EUR.

La BEI incoraggia le sue banche part-

ner operanti nella regione ad attivarsi

il più possibile per finanziare i piccoli

investimenti. Di conseguenza, l’im-

porto medio del cofinanziamento BEI

per gli investimenti in questione è

sceso da EUR 650 000 nel 2002 a

EUR 360 000 nel 2003.

Nell’ambito del partenariato tra la BEI

e la Commissione europea (Sportello

PMI), sono stati stanziati 300 milioni

per finanziare circa 335 progetti di

piccola e media dimensione tramite i

prestiti globali in essere. Visto il suc-

cesso del concetto e il buon esito della

sua attuazione, la BEI ha creato, di

concerto con la Commissione, il

Dispositivo di finanziamento delle

infrastrutture municipali (Municipal

Infrastructure Facility – MIF). Il disposi-

tivo è finalizzato ad accelerare l’avvio

di piccoli progetti d’infrastruttura a

livello di amministrazioni locali nelle

regioni dei nuovi Stati membri che

confinano con i Paesi dell'UE dei 15.

Nell’ambito del Dispositivo, la BEI

riserva alle amministrazioni locali una

parte dei crediti da distribuire a titolo

dei suoi prestiti globali, e la Commis-

sione stanzia aiuti non rimborsabili a

favore degli intermediari della BEI e

dei beneficiari finali dei progetti in

questione.

Anche il FEI ha proseguito la sua atti-

vità firmando le sue prime tre opera-

zioni di garanzia in Europa orientale

(Bulgaria, Repubblica ceca e Lettonia)

relative all’assicurazione del credito

per un importo di 54 milioni, oltre ad

un’operazione di capitale di rischio in

Ungheria.

Una stretta collaborazione con il 

settore bancario

Il volume e l’impatto dei prestiti della

BEI nei nuovi Stati membri dell’UE

dipendono dalla stretta collaborazio-

ne con il settore bancario della regio-

ne. Sarebbe impossibile raggiungere

le PMI, soprattutto le più piccole,

senza l’aiuto delle banche locali che

conoscono il mercato e sono in rap-

porto diretto con le PMI in fase di

avviamento. La BEI collabora con il

settore bancario della regione, inten-

dendo con ciò sia le banche interna-

zionali sia quelle nazionali, anche per

mettere a punto garanzie adeguate

per le sue operazioni di finanziamento.

Tre nuovi istituti finanziari si sono

aggiunti all’azionariato del FEI: «The

Hungarian Development Bank Ltd»

(Ungheria), «The Encouragement

Bank» (Bulgaria) e «Bank of Valletta

plc» (Malta).

Nuovi Stati membri
Finanziamenti accordati nel 2003

(milioni)

Totale

Polonia 1 345
Repubblica ceca 1 217
Ungheria 741
Slovacchia 209
Slovenia 109
Lituania 100
Lettonia 40
Estonia 30

Europa centrale 3 791

Cipro 235

Mediterraneo 235

Totale * 4 026

* di cui Sportello preadesione: 3 867 milioni
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Il partenariato finanziario
euromediterraneo (FEMIP)

La priorità al settore privato e alle infrastrutture

L’attività svolta dalla BEI nel Bacino mediterraneo rispec-

chia l’elevata priorità che essa annette alla realizzazione

degli obiettivi del FEMIP: le sue operazioni puntano,

infatti, per oltre un terzo a promuovere in modo diretto

la crescita delle imprese private, con il sostegno agli

investimenti esteri diretti (Turchia e Tunisia), o grazie

alle imprese comuni nate dalla cooperazione tra promo-

tori originari dei PPM (Algeria) oppure con finanziamen-

ti alle PMI (Egitto, Siria, Tunisia, con la creazione di un

fondo regionale di capitale di rischio).

I prestiti accordati hanno sostenuto anche progetti d’in-

frastruttura, compresi quelli nei settori dell’energia e

dell’ambiente (46%), per favorire lo sviluppo del settore

privato in Marocco, Algeria, Egitto, Libano e Siria.

Tra gli altri progetti finanziati dalla BEI si possono citare:

• approvvigionamento e distribuzione di risorse idriche

e di energia elettrica in Egitto, Marocco e Tunisia;

• miglioramento delle infrastrutture sanitarie in Siria e

Tunisia;

• riforma dei sistemi d’istruzione in Giordania e in

Turchia;

• aiuti alle popolazioni colpite da calamità naturali

(Algeria).

Il FEMIP: una nuova dimensione per i finanziamenti

della BEI nei PPM

Il FEMIP costituisce una decisa svolta nella cooperazione

finanziaria ed economica tra l’Unione europea e i PPM;

le sue priorità sono:

• un forte coinvolgimento dei PPM nella definizione

degli orientamenti del FEMIP in sede di riunioni del

Comitato per il coordinamento e il dialogo economico

(CCDE), di livello ministeriale, e grazie all’apertura di

Uffici regionali della Banca nel Mashrak e nel

Maghreb;

• lo sviluppo del settore privato, che genera ricchezza e

occupazione;

• la promozione degli investimenti in capitale umano;

• l’intensificazione degli interventi di assistenza tecnica

per mettere a punto progetti di qualità e sostenere il

processo di riforma dell’economia dei PPM;

• l’offerta di prodotti finanziari innovativi e di capitali di

rischio;

• l’incremento graduale del volume annuo delle attività

della BEI nei PPM, che passerà da 1,4 a 2 miliardi.

Nel 2003, primo anno completo di attività dall’istituzione del Fondo euromediterraneo d’investimento e di partena-

riato (FEMIP), i finanziamenti nei 10 Paesi partner del Bacino mediterraneo (PPM) hanno sfiorato 2,1 miliardi: una cifra

record che riconferma la Banca nel suo ruolo di principale artefice dello sviluppo economico e della stabilità della

regione.

Paesi mediterranei
1999-2003: 7 miliardi
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Il futuro

Alla terza riunione del CCDE (Napoli,

novembre 2003) i ministri dell’Economia

e delle Finanze dell’Unione a 15 e dei

Paesi partner mediterranei hanno

ribadito la loro ferma intenzione di

dar vita ad un partenariato economi-

co più stretto.

Il Consiglio europeo di Bruxelles, del

dicembre 2003, ha deciso di sviluppa-

re ulteriormente il FEMIP, rafforzan-

done la posizione all’interno della

Banca con una serie di misure volte a

sostenere lo sviluppo del settore privato:

• lo stanziamento di un massimo di

200 milioni, prelevati dalle riserve

della Banca, da destinare ad opera-

zioni in regime di condivisione del

rischio a concorrenza di 1 miliardo,

e il miglioramento delle formule

finanziarie per attenuare i rischi insi-

ti nelle operazioni relative al settore

privato (dotazione speciale FEMIP);

• l’intensificazione del dialogo relati-

vo al processo di riforma strutturale,

per migliorare il contesto operativo

del settore privato e il coordina-

mento di progetti e donatori; la

messa a punto di nuovi prodotti

finanziari grazie alla trasformazio-

ne del Comitato per il coordinamen-

to e il dialogo economico in un

Comitato ministeriale a livello di

ministri delle Finanze, che si riunisca

una volta all’anno, affiancato da un

gruppo di esperti di alto livello inca-

ricati dei lavori preparatori;

• la creazione di un fondo fiduciario

dell’ammontare di 20-40 milioni,

ispirato al modello dei fondi specia-

li di cofinanziamento di altre IFI, per

convogliare risorse verso progetti di

taluni settori prioritari (acque,

trasporti, energia elettrica, capitale

umano), che possono acquisire vali-

dità finanziaria se beneficiano di

una sovvenzione o di una partecipa-

zione su capitali di rischio.

La decisione se costituire o meno

un’affiliata BEI, con la Banca in posi-

zione di azionista di maggioranza, per

operare nei Paesi partner mediterra-

nei, sarà presa nel dicembre 2006, pre-

via valutazione dell’efficacia del FEMIP

rafforzato e tenuto conto dell’esito

delle consultazioni in materia con i

partner del processo di Barcellona.

Paesi mediterranei
Finanziamenti accordati nel 2003

(milioni)

di cui
capitali

Totale di rischio

Turchia 600
Egitto 509
Tunisia 395
Algeria 230
Marocco 194 10
Siria 90
Giordania 66
Insieme dei Paesi mediterranei 4 4

Totale 2 088 14
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Cooperazione con gli altri Paesi partner

Africa, Caraibi, Pacifico e PTOM

A decorrere dal 2 giugno 2003, gli interventi della Banca

nei Paesi ACP si basano sul nuovo Accordo di partenaria-

to ACP-CE, chiamato Accordo di Cotonou, essendo venu-

ta a mancare la base giuridica per i finanziamenti a 

titolo della quarta Convenzione di Lomé, ormai giunta a

scadenza.

Ai sensi dell’Accordo, gli Stati membri hanno conferito

alla BEI il mandato di gestire, nei prossimi cinque anni,

un Fondo investimenti con una dotazione di 2,2 miliardi,

alla quale si affiancheranno gli investimenti su risorse

proprie della Banca a concorrenza di 1,7 miliardi.

L’obiettivo fondamentale è quello di ridurre la povertà;

per questo avranno la priorità gli investimenti di dimen-

sione ridotta realizzati nel settore privato ed i progetti

nei campi dell’istruzione e della sanità. Il Fondo investi-

menti ha natura di fondo rotativo: ciò significa che i

capitali rimborsati verranno reinvestiti in nuovi progetti.

Nel 2003, la BEI ha accordato nei Paesi ACP finanzia-

menti per un totale di 463 milioni, dei quali 286 milioni

circa sulle risorse di bilancio degli Stati membri. L’anno

appena trascorso ha visto il decollo rapido delle opera-

zioni concluse a titolo del nuovo Accordo di Cotonou,

per un ammontare di 146 milioni pari al 31,5% del

volume complessivo dei finanziamenti.

Tra i progetti salienti, si possono citare:

• l’adeguamento e la modernizzazione di attrezzature

aeroportuali e aeronautiche in diverse regioni

dell’Africa (63 milioni) per migliorare la sicurezza

aerea;

• la risistemazione degli impianti idrici e fognari in

Tanzania (35 milioni);

• la miniera di rame di Kanshashi nello Zambia (34 milioni);

• un progetto alberghiero Bel Ombre a Maurizio (12,2

milioni): operazione attuata con una formula finan-

ziaria mista, adeguata ad un progetto nel settore

turistico, consistente in un finanziamento su fondi

propri, abbinato ad un prestito subordinato e ad

un’assunzione di partecipazione.

Sudafrica

La BEI ha erogato finanziamenti per 260 milioni, a soste-

gno di progetti nel settore energetico (50 milioni) e sotto

forma di prestiti globali per il finanziamento d’infrastrut-

ture di piccola e media dimensione (210 milioni).

ACP-PTOM
Finanziamenti accordati nel 2003

(milioni)

di cui
capitali

Totale di rischio

Africa 415 278
australe e Oceano indiano 199 94
orientale 71 71
Prog. regionale Africa 63 30
occidentale 47 47
centrale ed equatoriale 36 36

Caraibi 48 8

ACP-PTOM 463 286

Ad integrazione della sua attività nei Paesi partner mediterranei, la BEI partecipa attivamente alle politiche di aiuto e

cooperazione allo sviluppo condotte dall’Unione europea negli altri Paesi terzi.
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Balcani occidentali

Nel 2003, la BEI ha continuato a ope-

rare in quest’area con finanziamenti

per circa 372 milioni. L’attività si è

però diversificata, con interventi in

nuovi settori tra cui la sanità (moder-

nizzazione di strutture ospedaliere in

Serbia) e le amministrazioni locali (ad

esempio, ampliamento e ripristino di

reti idriche e fognarie in Albania,

trasporto e riscaldamento urbano in

Croazia).

Nei prossimi anni, la BEI proseguirà i

suoi interventi a favore dell’integra-

zione dei Paesi dei Balcani occidentali,

mantenendo un livello medio annuo

di finanziamenti dell’ordine di 400

milioni.

Paesi dell’America latina e dell’Asia

I finanziamenti accordati nel 2003

sono così ripartiti: 254 milioni in

America latina e 94 milioni in Asia, per

un totale di 348 milioni. Dall’inizio

della sua attività nei Paesi ALA, nel

1993, la BEI ha firmato 73 finanzia-

menti ammontanti complessivamente

a 3 298,4 milioni. L’obiettivo dei suoi

interventi nell’area è quello di garan-

tire una maggior presenza internazio-

nale alle imprese e banche europee,

attraverso il sostegno a progetti d’in-

teresse reciproco per l’UE e per i Paesi

beneficiari.

Balcani
Finanziamenti accordati nel 2003

(milioni)

Totale

Croazia 170
Serbia e Montenegro 162
Albania 27
Ex Repubblica iugoslava
di Macedonia 13

Balcani 372

America latina e Asia
Finanziamenti accordati nel 2003

(milioni)

Totale

America latina 254
Brasile 219
Prog. regionale (America centrale) 36

Asia 94
India 50
Pakistan 44

America latina, Asia 348

Abdoulaye Wade, Presidente del Senegal, David Mwiraria,
Ministro delle Finanze del Kenia e Philippe Maystadt, Presidente della BEI,
all’occasione della cerimonia d’inaugurazione del Fondo investimenti
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Il Gruppo BEI al servizio delle PMI

I prestiti globali della BEI

I prestiti globali sono linee di credito che la BEI concede

ad intermediari – banche o altri istituti finanziari – i quali

a loro volta le utilizzano per erogare crediti a sostegno

di progetti d’investimento di dimensione ridotta. Il tota-

le dei prestiti globali accordati dalla Banca nel 2003

nell’Unione allargata a 25 ammonta a 11,2 miliardi, di

cui circa la metà è andata a beneficio di PMI. Negli Stati

dell’Europa centrale e orientale che hanno appena ade-

rito all’UE, l’ammontare è di 635 milioni.

La Banca ha continuato ad attuare la sua politica di

diversificazione delle banche intermediarie per creare

condizioni di concorrenza favorevoli per le PMI e stimo-

lare lo sviluppo dei prestiti globali specialmente nelle

zone più arretrate.

Lo Sportello PMI nei nuovi Stati membri

Nell’ambito del partenariato tra la BEI e la Commissione

europea (Sportello PMI), la Banca ha stanziato 300 milio-

ni per finanziare circa 335 progetti di piccola e media

dimensione tramite i prestiti globali in essere nei nuovi

Stati membri. Visto il successo del concetto e il buon

esito della sua attuazione, la BEI ha creato, di concerto

con la Commissione, il Dispositivo di finanziamento delle

infrastrutture municipali (Municipal Infrastructure

Facility – MIF). Tale strumento mira, con l’appoggio della

Commissione, ad accelerare l’avvio di piccoli progetti

d’infrastruttura a livello di amministrazioni locali nelle

regioni dei nuovi Stati membri che confinano con i Paesi

dell’UE dei 15.

Il FEI

Il FEI, di cui la BEI è l’azionista principale (con una parte-

cipazione del 60% circa), insieme alla Commissione

(30%) e ad un gruppo di banche e altri istituti finanzia-

ri, è specializzato in operazioni di capitale di rischio e in

strumenti di garanzia a favore delle PMI.

Dal 2000, anche a seguito delle conclusioni del vertice di

Lisbona, il FEI effettua tutti gli investimenti del Gruppo

BEI in fondi di capitale di rischio. Esso gestisce inoltre le

risorse del bilancio UE messe a disposizione dalla

Commissione europea nell’ambito del programma plu-

riennale per l’impresa (MAP 2001-2005), che prevede

uno strumento per finanziare investimenti a sostegno

del capitale di avviamento e di quello di sviluppo, e un

«Meccanismo di garanzia PMI».

Le attività del FEI si pongono il duplice obiettivo di soste-

nere le politiche dell’UE e di conseguire un rendimento

finanziario. Ad oggi, il totale delle operazioni di capitale

di rischio ammonta a 2,5 miliardi e quello delle operazio-

ni di garanzia a 6,4 miliardi.

Il Gruppo BEI è in grado di fornire sia finanziamenti a medio e lungo termine mediante i suoi prestiti globali, sia 

un apporto ai fondi propri delle imprese con operazioni di capitale di rischio, offrendo così la gamma di strumenti

necessari per lo sviluppo delle PMI in un’economia in evoluzione.

Nel corso degli ultimi cinque anni, gli interventi del Gruppo BEI a favore delle PMI situate nell’Unione allargata a 

25 sono così ripartiti:

• circa la metà del totale (56,2 miliardi) attraverso prestiti globali accordati a oltre 200 banche partner;

• 2,5 miliardi sotto forma di assunzione di partecipazioni in 189 fondi di capitale di rischio;

• 6,4 miliardi in forma di garanzie globali, concesse tramite 120 banche specializzate.
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Le operazioni di capitale di rischio del

FEI

La strategia d’investimento del FEI si

muove su tre assi:

• il sostegno all’alta tecnologia euro-

pea (biotecnologie, nuovi materiali,

scienze della vita, ecc.);

• l’intervento nei fondi che contri-

buiscono all’obiettivo dello sviluppo

regionale dell’Unione;

• il sostegno ai fondi che operano a

livello paneuropeo.

In un mercato caratterizzato dalla dif-

fidenza degli investitori, il FEI ha

concluso il 2003 con investimenti per

135 milioni, ripartiti in 16 operazioni.

Di questi fondi di capitale di rischio,

5 investono esclusivamente in imprese

in fase di avviamento e ai primi stadi

di sviluppo, 2 si rivolgono alle nuove

imprese ad alto contenuto tecnologi-

co, nate dalla ricerca universitaria o

basate su un partenariato strategico

con un’università. L’assunzione di par-

tecipazioni, da parte del FEI, in questi

fondi che trarranno ampi benefici

dalle ricerche condotte nelle uni-

versità s’inquadra perfettamente

nell’«Iniziativa Innovazione 2010»

del Gruppo BEI.

Le garanzie del FEI a favore delle PMI

Il secondo pilastro dell’attività del FEI

è costituito dalle garanzie accordate

sui portafogli di prestiti alle PMI, ad

istituti finanziari e ad enti pubblici di

garanzia del credito. Per questa attivi-

tà, il FEI intrattiene rapporti con oltre

120 intermediari finanziari. Il Fondo

offre due linee di prodotto principali

nell’ambito della sua attività di

garanzia: il supporto del credito (car-

tolarizzazione) e l’assicurazione e rias-

sicurazione del credito. Il FEI copre

unicamente i rischi operativi dell’atti-

vità di finanziamento.

Nel 2003, il FEI ha concluso 31 opera-

zioni di garanzia per un totale di oltre

2,2 miliardi, con un aumento dell’80%

rispetto al 2002. Le prime tre opera-

zioni di garanzia firmate dal Fondo in

Europa orientale (Bulgaria, Repubblica

ceca e Lettonia) hanno riguardato l’as-

sicurazione del credito per un importo

di 54 milioni. Il portafoglio garanzie

del FEI ammonta in totale a 6,4 miliar-

di. Ad oggi, sono più di 250 000 le PMI

che hanno beneficiato indirettamente

delle garanzie del FEI.

Vista la crescita della domanda, il FEI

sta potenziando la sua attività di

consulenza per la messa a punto di

fondi di garanzia e di capitale di ri-

schio. I servizi di consulenza del FEI

sono nati per sostenere la creazione, la

crescita e lo sviluppo delle PMI facili-

tando il loro accesso alle risorse finan-

ziarie. Il Fondo fornisce, contro remu-

nerazione, consulenza di natura stra-

tegica e tecnica sulla progettazione,

attuazione e valutazione di politiche,

progetti e strutture di finanziamento

delle PMI a una vasta gamma di

controparti, tra cui figurano ammini-

strazioni centrali e locali, agenzie

regionali di sviluppo e la Commissione

europea.

Nuova definizione di «PMI»

In base ai criteri finora applicati dalla BEI, per PMI s’intende un’impresa
con meno di 500 dipendenti e con un patrimonio netto, al lordo degli
investimenti, inferiore a 75 milioni. Di recente, la BEI ha deciso di allinea-
re la sua definizione di PMI alla nuova definizione della Commissione, che
entrerà in vigore il 1° gennaio 2005, secondo la quale la PMI è un’impre-
sa che occupa meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i
50 milioni e con un totale di bilancio annuo non superiore ai 43 milioni
di euro.

L’allineamento alla definizione della Commissione farà passare la soglia
massima dell’organico delle PMI da 500 a 250 persone, ma ciò non inci-
derà in modo determinante sui potenziali beneficiari poiché la maggior
parte delle PMI destinatarie di crediti sui prestiti globali BEI occupa meno
di 250 persone. Contemporaneamente, la BEI ha deciso di elaborare stru-
menti adatti per finanziare le imprese di dimensione intermedia, definite
come quelle con meno di 3 000 dipendenti, fatto che consentirà alla
Banca di continuare a offrire prestiti indiretti alle imprese che resteranno
escluse dalla categoria PMI in conseguenza dell’introduzione della nuova
definizione, sempreché i loro progetti risultino ammissibili ai finanzia-
menti della BEI.



Un intermediario finanziario di prim’ordine
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Attività sui mercati dei capitali

Una strategia di raccolta coerente ed organica

La Banca ha rafforzato la sua posizione di principale emit-

tente sovranazionale in un mercato diventato molto com-

petitivo. La sua strategia di raccolta ha continuato a far

perno sulla coerenza e sull’innovazione. Fulcro di questa

attività restano le emissioni di riferimento (benchmark) a

forte liquidità nei tre segmenti principali (EUR, GBP, USD),

ma la Banca ha continuato a cogliere anche le opportu-

nità di operazioni mirate e strutturate in una varietà di

divise. Pur dedicandosi a consolidare la propria presenza

nei principali mercati dei capitali, la BEI ha anche svolto

un ruolo propulsore, in particolare nei mercati domestici

dei nuovi Stati membri. Ricadute positive, per il suo pro-

gramma di emissioni, ha prodotto anche il dialogo più

intenso intrattenuto dalla BEI con i principali attori del

mercato, tra cui intermediari e investitori.

Crescita e innovazione

La raccolta totale, realizzata con 310 operazioni, è stata

di EUR 42 miliardi (ante swaps), in buona progressione

rispetto al 2002 (EUR 38 miliardi con 219 operazioni). Le

emissioni strutturate hanno rappresentato l’area in più

forte crescita.

Le risorse raccolte nelle tre principali divise in cui la

Banca opera sono ripartite come segue, in equivalenti

euro: 41% EUR (35% nel 2002), 29% USD (38% nel 2002),

17% GBP (16% nel 2002). Sebbene il volume della raccol-

ta in ciascuna delle tre principali divise sia aumentato in

modo considerevole, l’indebolimento del rapporto di

cambio dollaro/euro ha inciso negativamente sulla

quota percentuale della raccolta in dollari, considerata

in equivalenti euro.

La strategia di raccolta coerente ed organica seguita dalla Banca ha riscosso successi sui mercati dei capitali in un

momento di crescita sostenuta, come dimostrano l’incremento dell’11% delle risorse raccolte (volume raggiunto:

EUR 42 miliardi) e la vivace performance del mercato secondario. Il programma di raccolta della BEI ha fatto incetta

di premi e riconoscimenti, tra cui quello di «Miglior emittente sovranazionale» e quello di «Programma dell’anno per

notes in EUR a medio termine» (EMTN), per la sua forte caratterizzazione di flessibilità e innovazione. Le emissioni

strutturate – un prodotto che si presta a notevoli innovazioni – hanno rappresentato la principale area di crescita, ma

le operazioni benchmark in EUR, GBP e USD restano il fulcro dell’attività e la maggior fonte di raccolta per la Banca.

La solidità della BEI, sottolineata dal suo rating «tripla A», e il suo posizionamento quale «paniere europeo di emit-

tenti governativi» sono fattori essenziali dell’attrazione che esercita sugli investitori.

Prestiti firmati nel 2003 (in milioni di euro)

Ante swaps Post swaps

EUR 17 318 41,1% 22 931 54,7%
GBP 7 175 17,0% 7 393 17,6%
SEK 442 1,1% 659 1,6%

Totale UE 24 935 59,2% 30 983 73,9%

AUD 470 1,1% 0 0,0%
CHF 161 0,4% 161 0,4%
CZK 678 1,6% 521 1,2%
HKD 122 0,3% 0 0,0%
HUF 339 0,8% 270 0,6%
JPY 2 201 5,2% 0 0,0%
NOK 226 0,5% 0 0,0%
PLN 156 0,4% 174 0,4%
SKK 94 0,2% 94 0,2%
TWD 180 0,4% 0 0,0%
USD 12 375 29,4% 9 665 23,1%
ZAR 153 0,4% 44 0,1%

Totale non UE 17 155 40,8% 10 928 26,1%

Totale 42 090 100% 41 911 100%
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Un volume pari a EUR 40,8 miliardi (97% del totale delle

emissioni) è stato oggetto di operazioni di swap. La rac-

colta post swaps è stata di EUR 41,9 miliardi, il 95% dei

quali rappresentato dalle tre principali divise (55% EUR,

23% USD, 17% GBP). Come nel 2002, l’USD è stato un’im-

portante fonte di EUR grazie alle operazioni di swap su

valute. La media delle scadenze si è collocata sugli

8,6 anni (6,1 anni nel 2002).

Il totale raccolto con emissioni non strutturate (benchmark

e mirate) è stato di EUR 32,8 miliardi (con 81 operazioni),

pari al 78% della raccolta complessiva, contro EUR 34,6 mi-

liardi (91% con 90 operazioni) nel 2002. Proseguendo la

sua strategia di emissioni benchmark, la Banca ha ulterior-

mente integrato la curva dei rendimenti nelle tre principa-

li divise, con tangibili vantaggi per gli investitori, non solo

in termini di liquidità e negoziabilità ma anche dal punto

di vista della performance nel mercato secondario. I solidi

accordi di market making perseguiti dalla Banca restano

un fattore cruciale per sostenere i titoli BEI, assicurando gli

stessi livelli di liquidità dei titoli governativi e scarti minimi

tra corso denaro e corso lettera.

Le emissioni strutturate si sono rivelate l’area di crescita

più sostenuta, passando a EUR 9,3 miliardi, raccolti con

229 operazioni (EUR 3,4 miliardi con 129 operazioni nel

2002). La Banca ha operato con emissioni strutturate in

una serie di valute, ma quelle in EUR si sono distinte per

il maggior volume e la più rapida crescita (EUR 3,6 miliar-

di), seguite dalle operazioni in USD (equivalenti EUR 2,4

miliardi) e in JPY (equivalenti EUR 2,2 miliardi).

Nel comparto delle emissioni strutturate e mirate la

Banca è stata particolarmente innovativa, espandendo la

gamma di strutture offerte agli investitori in una vasta

scelta di valute. Degni di nota i titoli con possibilità di

rimborso anticipato, affiancati da emissioni d’importo

elevato in EUR e in USD, queste ultime di tipo globale; la

Banca sta anche ponendo le basi per una curva dei ren-

dimenti nei titoli in EUR indicizzati sull’inflazione, la

prima per un emittente sovranazionale. Tra le innova-

zioni del comparto emissioni mirate è da ricordare una

presenza più marcata della Banca nel mercato giappo-

nese «Uridashi» (emissioni non denominate in JPY ma

destinate al Giappone).

Nel 2003, la BEI ha effettuato la sua raccolta in 15 valute

(14 valute nel 2002), segno della sua invariata capacità di

diversificazione. La strategia globale delle operazioni di

raccolta si è ancor più accentuata grazie alla crescente

penetrazione in mercati importanti, tra cui quelli di Asia,

Giappone e Stati Uniti.

La Banca ha contribuito allo sviluppo dei mercati dome-

stici dei nuovi Stati membri, dove operando in modo

innovativo e realizzando una forte espansione delle

emissioni in valuta locale fino a raggiungere un importo

equivalente a EUR 1,3 miliardi (contro EUR 533 milioni

nel 2002), ha consolidato il suo status di maggior emit-

tente non sovrano.

EUR: 17 318 milioni ante swaps / EUR 22 931 milioni post

swaps

Complessivamente, la Banca ha effettuato 53 operazioni

raccogliendo EUR 17,3 miliardi, contro EUR 13,3 miliardi

con 19 operazioni nel 2002. Una crescita particolarmen-

te sostenuta ha caratterizzato i prodotti strutturati, tra

cui emissioni indicizzate sull’inflazione e con possibilità

di rimborso anticipato.

Le emissioni non strutturate hanno rappresentato una

quota del 79% della raccolta in EUR, con un volume sali-

to a EUR 13,8 miliardi (da EUR 12,8 miliardi nel 2002).

A contribuire a tale risultato sono servite soprattutto

quattro operazioni benchmark (EARN) che da sole

hanno totalizzato EUR 13 miliardi. Un buon contributo è

venuto anche dalle operazioni mirate (con una raccolta

superiore a EUR 750 milioni), comprendenti un’emissio-

ne innovativa «Uridashi» collocata in Giappone.

Proseguendo la sua strategia di emissioni benchmark in

EUR, la BEI ha lanciato quattro operazioni EARN che

hanno ulteriormente arricchito la sua offerta di prodot-

ti ad elevata liquidità e rafforzato la sua presenza sulle

principali piattaforme telematiche:

• due nuove emissioni EARN globali, di EUR 5 miliardi

ciascuna, con scadenze originarie situate nel segmen-

to cruciale dei 5 e 10 anni; 
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• due nuove tranche, rispettivamente

di EUR 1 miliardo (della EARN al 4%

con scadenza aprile 2009) e di EUR 

2 miliardi (della EARN al 5,375% con

scadenza ottobre 2010), che portano

il volume in essere di entrambe le

emissioni alla soglia di EUR 5 miliar-

di richiesta per l’ammissione alle

contrattazioni sulla piattaforma

EuroMTS.

A fine 2003, la curva EARN era costi-

tuita da 12 emissioni benchmark con

scadenze distribuite tra il 2004 e il

2013, per un volume totale di oltre

EUR 60 miliardi: la curva dei rendi-

menti più completa tra gli emittenti

quasi sovrani. Tutti i titoli della curva

EARN sono trattati sulla piattaforma

elettronica MTS, e 11 benchmark sono

negoziate anche su EuroMTS, assieme

ai titoli dei maggiori emittenti sovrani.

La miglior distribuzione delle emissio-

ni benchmark è evidenziata dall’incre-

mento, in ampiezza e volume, della

domanda. La nuova emissione EARN

da EUR 5 miliardi a 5 anni, lanciata in

marzo, ha dimostrato chiaramente la

maggior attrazione esercitata dalle

obbligazioni benchmark della BEI in

condizioni critiche di mercato. La

«fuga verso la qualità», alla vigilia del

conflitto in Iraq, ha convogliato verso

questa emissione oltre 300 investitori

istituzionali, altamente diversificati

sul piano geografico, tra cui numero-

se banche centrali. La nuova EARN da

EUR 5 miliardi a 10 anni, lanciata in

giugno, ha dimostrato la crescente

presenza delle emissioni di riferimento

in EUR in Asia, dove il solo Giappone

ha assorbito il 25% del book.

Le operazioni strutturate hanno

conosciuto nel 2003 una forte crescita

in termini di volume, (salendo a EUR

3,6 miliardi da EUR 0,5 miliardi nel

2002) ma anche numericamente (46,

contro 12 nel 2002). Tra le operazioni

degne di nota, quella da EUR 500

milioni con possibilità di rimborso

anticipato, che si è posta come impor-

tante punto di riferimento in un seg-

mento che per l’EUR era rimasto stati-

co. Un altro comparto in crescita è

stato quello delle emissioni indicizza-

te sull’inflazione, nel quale la BEI

ha raccolto volumi considerevoli (EUR

1,1 miliardi) adottando anche un

approccio strategico. Le nove emissio-

ni indicizzate sull’inflazione attual-

mente in essere hanno scadenze di-

stribuite dal 2007 al 2023, e pongono

le basi per un ulteriore sviluppo della

curva dei rendimenti di questo pro-

dotto innovativo.

USD: 13 599 milioni ante swaps / USD

10 446 milioni post swaps (in EUR:

12 375 milioni / 9 665 milioni)

La Banca ha continuato a seguire una

strategia di liquidità per tutte le sca-

denze delle emissioni benchmark e di

reattività verso le esigenze manifesta-

te dagli investitori, migliorando la di-

stribuzione negli Stati Uniti e nel resto

del mondo. Questa capacità di rispo-

sta ha rappresentato un fattore chiave

in un anno in cui le operazioni strut-

turate sono state il segmento di cre-

scita più vivace per la raccolta in USD.

La raccolta complessiva è aumentata

nel 2003, in termini di volume, rag-

giungendo USD 13,6 miliardi (EUR

12,4 miliardi) con 45 operazioni,

contro USD 12,9 miliardi (EUR 14,4 mi-

liardi) con 36 operazioni nel 2002:

il volume più elevato mai raggiunto

dalla BEI in un anno in questa valuta,

benché l’indebolimento del dollaro

abbia decurtato il valore dell’importo

equivalente in EUR. Sulla base di que-

sti risultati, la BEI resta il più grande

emittente sovranazionale del segmen-

to, con all’attivo il maggior numero di

emissioni in USD.

Sul totale della raccolta in USD, la

quota maggiore (81%) è detenuta

dalle operazioni non strutturate, che

hanno permesso di incamerare risorse

per USD 11 miliardi (USD 11,8 miliardi

nel 2002). Con tre emissioni globali di

riferimento la Banca ha raccolto in

totale USD 7 miliardi su una fascia

equilibrata di scadenze (nei segmenti

a 3, 5 e 10 anni). Il soddisfacente anda-

mento delle emissioni benchmark sul

mercato secondario conferma il buon

esito della strategia della Banca. Le

emissioni in USD mirate a mercati

Importi in essere delle emissioni
EARN al 31 dicembre 2003
(milioni di euro)

Cedola Scadenze Importo
%

5,250 15.04.2004 6 190
3,875 15.04.2005 5 000
3,500 15.10.2005 5 000
4,875 15.04.2006 5 000
4,000 15.01.2007 5 000
5,750 15.02.2007 2 578
5,000 15.04.2008 6 082
3,250 15.10.2008 5 000
4,000 15.04.2009 5 538
5,625 15.10.2010 5 000
5,375 15.10.2012 5 000
3,625 15.10.2013 5 000

60 388
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specifici (Asia/Giappone e Europa), con una raccolta di

USD 4 miliardi, hanno contribuito ulteriormente a diver-

sificare la clientela della BEI per i titoli in questa divisa.

La raccolta comprende quattro operazioni lanciate

sull’Euromercato e tre emissioni «Uridashi» destinate al

mercato giapponese. Dopo l’incremento dell’importo a

USD 1 miliardo per soddisfare la domanda degli investi-

tori, le emissioni sull’Euromercato del dollaro stanno

assumendo sempre di più le caratteristiche delle opera-

zioni benchmark.

La curva di rendimenti delle emissioni benchmark liqui-

de si è ulteriormente sviluppata con l’aggiunta di 

scadenze dal 2004 al 2013, con un importo totale dei

relativi titoli di USD 36 miliardi, dei quali USD 25 miliar-

di in operazioni globali. Allo scopo di promuovere le

quotazioni dei suoi titoli su piattaforme telematiche per

migliorare la liquidità e la trasparenza, la Banca ha

continuato ad essere presente sulle principali piatta-

forme, tra cui Tradeweb e Brokertec.

La raccolta tramite operazioni strutturate è più che rad-

doppiata, essendo salita a USD 2,6 miliardi, pari al 19%

del totale in USD. In questo particolare segmento, ha

rappresentato un’importante innovazione il primo pre-

stito con possibilità di rimborso anticipato, che da solo ha

permesso di raccogliere USD 1 miliardo e di estendere

ancora la gamma di prodotti a disposizione degli inve-

stitori interessati ai titoli BEI in USD. La struttura a rim-

borso anticipato ha destato un particolare interesse in un

mercato statunitense contraddistinto da tassi al loro

minimo storico rispetto agli ultimi 40 anni, con, in più,

una volatilità relativamente elevata.

GBP: 4 873 milioni ante swaps/GBP 5 019 milioni post

swaps (in EUR: 7 175 milioni / 7 393 milioni)

Nel segmento GBP, la Banca continua ad essere il princi-

pale emittente per titoli con qualità assimilabile ai titoli

di Stato, oltre a restare l’emittente non sovrano di riferi-

mento, con una quota di mercato dell’8% e una raccolta

di GBP 4,9 miliardi (EUR 7,2 miliardi) realizzata con 

25 operazioni. Il notevole incremento rispetto al 2002

(GBP 3,9 miliardi con 25 operazioni) è da attribuire

soprattutto alla maggior penetrazione nel mercato bri-

tannico delle emissioni destinate ai piccoli investitori.

Hanno avuto un ruolo importante anche i gruppi d’in-

termediari specializzati in prestiti istituzionali e retail,

così come il fatto che i titoli BEI siano accettati come

garanzia dalla Banca d’Inghilterra, caratteristica che con-

ferisce alla BEI un certo vantaggio competitivo sui suoi

pari.

La raccolta in GBP continua a essere dominata dalle ope-

razioni non strutturate, con un importo di GBP 4,7 mi-

liardi (96% del totale) che rappresenta un considere-

vole incremento rispetto al 2002 (GBP 3,8 miliardi). La

Banca ha rafforzato la sua strategia relativa ai prestiti

benchmark, consistente nell’integrare la curva di rendi-

menti con nuove scadenze e mantenendo la liquidità. Si

sono aggiunte alla curva tre nuove scadenze (a 7, 10 e

15 anni) con l’obiettivo di incrementare il volume fino

alla dimensione benchmark.

Un ruolo importante lo hanno avuto anche le operazio-

ni mirate (non strutturate), che hanno consentito alla

Banca di raggiungere un maggior numero di piccoli

investitori, conservando anche quelli istituzionali di un

certo rilievo. Questa svolta positiva poggia su una stra-

tegia intesa a creare la domanda retail rispondendo alle

esigenze di questo segmento d’investitori, specialmente

in termini di scadenze e cedole, ma si deve anche all’ap-

porto di un gruppo d’intermediari specializzati nel com-

parto retail. Un’emissione di notes a tasso variabile del-

l’importo di GBP 1 miliardo ha rappresentato l’opera-

zione mirata di maggior volume, lanciata per soddisfare

la domanda di banche centrali e di banche commerciali

britanniche. Questo genere di domanda è perdurante

nel mercato, e un’operazione analoga era già stata

effettuata nel 2002.

Una certa crescita ha contraddistinto anche le operazio-

ni strutturate, in forma di emissioni indicizzate sull’infla-

zione, per un importo di GBP 185 milioni (EUR 274 milio-

ni), 155 dei quali sono stati destinati al finanziamento di

progetti di tipo PFI (Private Finance Initiative) nei settori

della sanità e delle infrastrutture stradali nel Regno

Unito.
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Valute dei nuovi Stati membri

Il volume delle operazioni nelle divise

dei nuovi Stati membri è più che rad-

doppiato (rispetto al 2002) raggiun-

gendo un importo equivalente a EUR

1,3 miliardi (raccolto con 45 operazio-

ni) che riconferma la BEI nella sua posi-

zione di maggior emittente non sovra-

no nei quattro mercati in cui ha ope-

rato (CZK, HUF, PLN, SKK) e nell’intera

area.

La maggior raccolta nelle divise locali

ha fatto lievitare costantemente

anche il volume dei finanziamenti,

tanto che la BEI si conferma come

maggior fonte esterna di risorse

finanziarie per la regione. Come è già

avvenuto per altre valute, la strategia

della Banca nei Paesi aderenti è quel-

la di aumentare la dimensione delle

emissioni per raggiungere livelli ade-

guati di liquidità in una serie di sca-

denze, laddove le condizioni del mer-

cato lo permettono. L’intenzione è

anche quella di adeguarsi alle esigen-

ze degli investitori rispondendo alla

domanda di strutture innovative.

Il nuovo pool di tesoreria in SKK per le

erogazioni in valuta locale ha permes-

so un maggior volume di emissioni in

questa divisa. La BEI è l’unica tra le

banche multilaterali a detenere delle

riserve di tesoreria in quattro divise

dei nuovi Stati membri (CZK, HUF,

PLN, SKK), fattore che non solo age-

vola le erogazioni in valuta locale ma

conferisce alla Banca anche una mag-

gior capacità di far fronte alla doman-

da degli investitori.

L’attività della Banca in questi Paesi si

è caratterizzata da innovazioni a

vasto raggio, tra cui scadenze partico-

larmente lunghe (emissioni in CZK a

20 e 25 anni, e in SKK a 20 anni) e

nuove strutture (tra cui strumenti

«yield curve steepeners», il cui rendi-

mento è legato all’andamento positi-

vo della curva dei rendimenti e dei

cosiddetti «volatility bonds», titoli il

cui rendimento è legato alla volatilità

degli indici di riferimento, i primi in

CZK, SKK), e prestiti di importo rile-

vante (in HUF). Tutto ciò ha contribui-

to ad aprire per la Banca nuovi seg-

menti di mercato e ad ampliare la

clientela locale.

Altre divise europee

La Banca ha rafforzato la sua presen-

za nei mercati delle altre valute euro-

pee, con una raccolta di EUR 829 mi-

lioni (contro EUR 304 milioni nel

2002). Dopo un’assenza di cinque

anni, il ritorno al mercato svedese ha

permesso alla BEI di raccogliere SEK

4,1 miliardi (EUR 442 milioni). Fulcro

della raccolta in SEK è stato un presti-

to euroconfluente (agganciato al

benchmark EARN 2009). Il successo

dell’emissione iniziale ha portato ad

ulteriori tranche, che hanno fatto di

questo prestito la più grande opera-

zione in essere denominata in SEK 

sul mercato delle eurobbligazioni

(SEK 3,5 miliardi). Importi di rilievo

sono stati raccolti anche in altre 

valute europee: NOK 1,7 miliardi

(EUR 226 milioni) e CHF 250 milioni

(EUR 161 milioni).

I mercati dell’Asia, del Pacifico/

Giappone e del Sudafrica

Nel mercato giapponese e negli altri

mercati asiatico-pacifici la presenza

della Banca ha continuato a consoli-

darsi, contribuendo alla diversificazio-

ne della clientela e creando un impor-

tante punto di sbocco per i prestiti

della BEI, sia in divise locali sia in quel-

le più frequentemente usate per la

sua raccolta, in particolare USD e EUR.

Le valute dell’area asiatico-pacifica

hanno rappresentato, complessiva-

mente, un importo equivalente a EUR

3 miliardi (EUR 3,2 miliardi nel 2002);

le operazioni in JPY sono in forte cre-

scita e detengono la quota maggiore.

La raccolta in valute locali ha rappre-

sentato il 40% delle operazioni della

Banca in termini numerici e il 7% delle

risorse raccolte nel 2003 in termini di

volume.

Degna di nota, in particolare, la forte

espansione del programma di emissio-

ni della BEI in Giappone, in un perio-

do di rendimenti assoluti molto bassi e

di forte instabilità dei tassi. I prestiti

nella divisa giapponese sono saliti a

circa JPY 291 miliardi (EUR 2,2 miliardi)

con 120 operazioni strutturate (contro

JPY 146 miliardi/EUR 1,2 miliardi nel

2002). Un importante elemento di

crescita hanno rappresentato le ope-

razioni «Uridashi» (emissioni in divise

diverse dallo JPY, ma destinate al mer-

cato giapponese), con il volume di 

raccolta più elevato realizzato in

USD (equivalente a EUR 650 milioni),

seguito dall’AUD (equivalente a

EUR 470 milioni) e un prestito inno-

vativo di EUR 158 milioni.
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La Banca si è imposta nel corso degli ultimi cinque anni

come maggior emittente sovranazionale nel mercato

taiwanese, ed ha lanciato anche nel 2003 prodotti strut-

turati per TWD 7 miliardi (EUR 180 milioni). Per il secon-

do anno consecutivo, la BEI si è aggiudicata il riconosci-

mento di «migliore emissione dell’anno in dollari di

Taiwan» conferito da Euroweek. Pur nella difficile situa-

zione di mercato, la Banca ha effettuato anche un’ope-

razione in dollari di Hong Kong (HKD 1 miliardo, pari a

EUR 122 milioni). Sul mercato del rand, la Banca ha

riconfermato la sua posizione di maggior emittente stra-

niero e rafforzato il suo ruolo di emittente di riferimen-

to nell’euromercato del rand, con una raccolta di ZAR

1,3 miliardi (EUR 153 milioni) ripartita in 9 operazioni.

Operare nella massima trasparenza è l’obiettivo dichia-

rato della strategia di raccolta della BEI, che lo persegue

con la disponibilità di quotazioni tramite Bloomberg

«EIB<go>» e Reuters «EIBBENCH», e rendendo note le

piattaforme in cui sono trattati i suoi titoli benchmark in

EUR, USD e GBP. Tutto ciò integra le informazioni

fornite dai market makers e quelle disponibili tramite

le principali piattaforme di contrattazione. Ulteriori in-

formazioni sulle attività della BEI sui mercati dei

capitali sono reperibili nel sito web della Banca:

www.bei.org/investor_info.

La squadra dei Mercati dei capitali che è stata premiata
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La cooperazione con il settore bancario

Il Gruppo BEI intrattiene un rapporto di stretta coopera-

zione con il settore bancario, per le sue attività sui mer-

cati dei capitali come per l’erogazione dei suoi finanzia-

menti, le operazioni di garanzia e l’assunzione di parte-

cipazioni. È un rapporto indispensabile, affinché il Gruppo

BEI possa:

• contribuire a finanziare un numero elevato di proget-

ti di grande dimensione ricorrendo, nei casi opportuni,

all’intermediazione;

• ottenere garanzie adeguate per i mutui individuali

privati, garanzie che in un terzo dei casi sono prestate

da banche o istituti finanziari;

• svolgere il suo ruolo di catalizzatore, grazie all’espe-

rienza acquisita nella valutazione di progetti che

richiedono finanziamenti a lungo termine, nell’elabo-

razione di formule di finanziamento efficaci, che

offrano le migliori condizioni di tasso e di durata;

• contribuire, accordando prestiti globali, a finanziare le

amministrazioni locali e i promotori di progetti infra-

strutturali di piccola e media dimensione;

• sostenere, con i suoi prestiti globali o con l’intervento

del FEI, l’attività delle PMI migliorando il contesto

finanziario in cui operano e catalizzando l’intervento

del settore bancario.

La cooperazione con il settore bancario è rispecchiata

dalla gamma diversificata ed efficiente dei prodotti

finanziari del Gruppo.

Un prodotto importante a sostegno degli investimenti di

piccola e media dimensione è quello dei prestiti globali

della BEI, erogati tramite una rete di circa 280 banche ed

istituti finanziari all’interno e fuori dell’Unione. Oltre a

promuovere lo sviluppo del settore finanziario locale,

questi prestiti permettono alle PMI e alle amministrazio-

ni locali di conservare il loro legame di prossimità con le

banche. I prestiti globali sono ormai uno strumento

diversificato, rivolto sia alle banche regionali (in linea

con l’obiettivo del sostegno agli investimenti nelle aree

svantaggiate) sia agli intermediari che operano in setto-

ri specifici, come l’ambiente, l’audiovisivo e le tecnologie

di punta.

La BEI cofinanzia anche progetti di dimensione media o

grande. Operando in modo complementare rispetto al

settore bancario, la BEI concentra le proprie attività su

finanziamenti a lungo termine che assumono la forma di

operazioni strutturate o intermediate e permettono alle

imprese di diversificare le fonti e le tipologie di finan-

ziamento, ottimizzando il proprio piano di sviluppo. Per

ampliare la gamma dei propri prodotti e soddisfare le

esigenze degli operatori economici in modo ottimale, la

BEI, in collaborazione con i suoi partner del settore ban-

cario europeo, è impegnata nello studio di nuove forme

di finanziamento adatte per le imprese di dimensione

intermedia.

Infine, con la sua presenza sia nell’Unione che nei Paesi

terzi, la BEI è in grado, attraverso la cooperazione con il

settore bancario, di sostenere le strategie di gruppo dei

grandi operatori, favorendo la realizzazione dei loro

progetti nell’Unione così come i loro investimenti esteri

diretti nei Paesi terzi.

Anche il FEI opera in stretto contatto con il settore finan-

ziario e bancario:

• finanziando fondi di capitale di rischio che in parte

sono gestiti da filiali specializzate di gruppi bancari;

• sostenendo, con meccanismi di garanzia, i portafogli

PMI delle banche.



Il funzionamento del Gruppo BEI
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Partner delle istituzioni europee e
delle istituzioni finanziarie internazionali

La BEI è una banca pubblica, la cui ragion d’essere è so-

stenere la realizzazione degli obiettivi dell’Unione con la

messa in atto degli orientamenti di finanziamento defi-

niti dai suoi azionisti in seno al Consiglio dei governato-

ri e dal Consiglio europeo. Essa deve perciò conciliare i

vincoli operativi propri di ogni banca con il dialogo

costante con le istituzioni europee che preparano, pro-

pongono e decidono le politiche dell’Unione.

Cooperazione con il Consiglio

Oltre a partecipare alla Seduta annuale del Consiglio dei

governatori, la Banca assicura una presenza costante nel

Consiglio Ecofin anche in sede di preparazione delle riu-

nioni, mettendo a disposizione il suo know-how in mate-

ria di finanziamento d’investimenti.

Nel 2003 si è riconfermata, inoltre, la tendenza del

Consiglio europeo di avvalersi, sempre più spesso, delle

capacità della BEI o del FEI per la realizzazione di nuove

azioni comunitarie che comportano il ricorso a strumen-

ti bancari o finanziari. Questo è avvenuto in particolare

al Consiglio europeo di primavera, che ha fatto il punto

sullo stato di avanzamento della strategia di Lisbona e

nel corso del quale la Banca ha ricevuto i complimenti

per la realizzazione del suo programma «i2i». Parimenti,

durante il Consiglio europeo di dicembre, sono state

adottate decisioni su tre iniziative importanti che chia-

mano in causa direttamente la BEI: l’Azione europea a

favore della crescita, la revisione intermedia dei manda-

ti esterni e, infine, il FEMIP e il suo potenziamento.

Cooperazione con la Commissione europea

La cooperazione tra la Commissione e la BEI è un pro-

cesso ininterrotto. Nel corso del 2003, è stato istituito un

gruppo di lavoro congiunto per prendere in esame i vari

aspetti di tale cooperazione e, in particolare, i processi di

lavoro comuni e la realizzazione di iniziative comuni.

L’esito di questa analisi è stato esaminato e discusso nel

febbraio 2004, all’incontro annuale  tra i Commissari e il

Comitato direttivo della BEI.

Sotto il profilo delle procedure e dei processi di lavoro,

la cooperazione tra il Gruppo BEI e i vari Servizi della

Commissione è d’intensità variabile e assume forme

diverse. Investe prima di tutto il processo di formulazio-

ne delle politiche e il dialogo in materia di politiche tra

le due istituzioni, che si svolge «a monte», per arrivare al

livello degli investimenti e dei singoli progetti, «a valle»,

passando per le strategie e i programmi nazionali e set-

toriali.

Nell’integrare i prodotti del Gruppo BEI con le risorse del

bilancio UE, l’obiettivo è quello di creare la massima

sinergia tra sovvenzioni e prestiti per mettere a frutto

nel modo migliore il denaro del contribuente, trovando

un equilibrio fra aiuti non rimborsabili e finanziamenti

della BEI e di altri partner, in modo tale da incentivare gli

Stati membri e altri beneficiari ad attuare le politiche

dell’UE. Tra i meccanismi che possono apportare valore

aggiunto (producendo un effetto leva o incentivante),

possono figurare: l’utilizzo delle risorse del bilancio UE

per fornire supporto finanziario ai sistemi di garanzia

del credito o per fornire capitale di rischio e assistenza

tecnica, così come il ricorso più frequente alle compe-

tenze tecniche della BEI per l’istruttoria dei progetti. I

prodotti finanziari derivanti dall’integrazione tra le

risorse del bilancio UE e quelle della Banca trovano

applicazione anche nelle attività esterne, quali il Fondo

euromediterraneo d’investimento e di partenariato

(FEMIP), nell’ambito del quale le operazioni gestite dalla

BEI hanno il supporto degli interventi di capitale di ri-

schio, dell’assistenza tecnica, degli abbuoni d’interesse e

delle garanzie finanziati dal bilancio UE.

Esistono inoltre forme di programmazione comune di

risorse a sostegno di particolari politiche. Anche questa

modalità è volta a conferire la massima capacità d’im-

patto a tutte le risorse disponibili per sostenere le politi-

che UE con il coordinamento, l’effetto leva, incentivi e

incoraggiamenti. È ciò che avviene, ad esempio, nella

programmazione degli aiuti per le regioni attraverso i

finanziamenti BEI per i programmi strutturali, destinati a

sostenere i programmi pluriennali d’investimento gestiti

dalle amministrazioni pubbliche, per conseguire gli
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obiettivi di coesione economica e sociale dell’Unione

europea. Questo genere di finanziamenti è di norma

strettamente connesso con le operazioni a titolo dei

Quadri comunitari di sostegno (QCS) dei Fondi strutturali.

Dialogo con i rappresentanti eletti dai cittadini europei

Nel 2003, il Gruppo BEI ha proseguito il dialogo con il

Parlamento europeo partecipando a numerose riunioni

di commissioni parlamentari tra cui, in particolare, la

commissione economica e monetaria, quella sui bilanci,

quella su politica regionale, trasporti e turismo, quella

per i diritti della donna e le pari opportunità. Questi

scambi di opinioni hanno permesso alla Banca di tenersi

al corrente degli orientamenti del Parlamento europeo e

di portare avanti il dialogo sull’attuazione delle molte-

plici raccomandazioni di quest’ultimo in merito alla sua

attività. I rappresentanti eletti dai cittadini dell’Unione

europea sono stati tenuti regolarmente informati sulle

attività del Gruppo BEI, quali l’apporto all’Azione euro-

pea a favore della crescita, gli interventi nel settore delle

RTE, le iniziative a favore delle PMI, oltre che sul seguito

che il Gruppo ha dato alle raccomandazioni formulate

dal Parlamento europeo nel 2002, nella sua «Relazione

annuale sulle attività della BEI». Numerosi incontri sono

avvenuti tra i membri del Comitato direttivo della Banca

e i parlamentari europei, per giungere ad una conoscen-

za più approfondita delle priorità dei protagonisti delle

politiche dell’Unione.

Un incontro del Presidente della BEI con il nuovo

Presidente del Comitato economico e sociale europeo è

servito a proseguire il dialogo avviato nel 2001 tra la

Banca e il CESE, e a valorizzare il ruolo del Comitato

quale interfaccia tra le istanze dell’Unione e la società

civile. Il Comitato economico e sociale ha inoltre invitato

la BEI a presentare, in sede di riunione di sezione, il suo

contributo all’Azione europea a favore della crescita.

Infine, a completamento della strategia generale di

apertura e dialogo con i vari protagonisti delle politiche

dell’Unione, il Presidente della BEI è intervenuto alla

sessione plenaria del Comitato delle regioni tenendo un

discorso dinanzi ai rappresentanti eletti a livello regio-

nale e locale.

Collaborazione con le altre istituzioni finanziarie inter-

nazionali (IFI)

Per migliorare l’efficacia dei suoi interventi fuori

dell’Unione, la BEI ha cercato di intensificare la collabo-

razione con altre istituzioni finanziarie internazionali,

tra cui la BERS (in particolare nei Balcani e in Russia), il

gruppo della Banca mondiale e la Banca africana di 

sviluppo.
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Trasparenza e dialogo
con la società civile

Prendendo atto del fatto che i cittadini sono interessati

alle sue attività, la Banca si è posta l’obiettivo di fornire

al pubblico, nella misura più ampia possibile, informa-

zioni sulle sue modalità operative, le sue iniziative e i

suoi progetti, osservando nel contempo l’obbligo di

riservatezza sulle sue operazioni e garantendo l’efficacia

del suo processo decisionale.

In conseguenza di tutto ciò, la BEI ha sensibilmente

ampliato il suo sito Internet (www.bei.org) che, con

oltre 1 151 000 visitatori ogni anno, costituisce la sua

principale interfaccia con il pubblico. La BEI pubblica sul

suo sito:

• le sue strategie operative, contenute nel Piano di atti-

vità on line, così come le sue politiche settoriali, in par-

ticolare quelle relative all’ambiente, allo sviluppo soste-

nibile, ai cambiamenti climatici, alla promozione delle

energie rinnovabili e alla preparazione dei Paesi candi-

dati all’adesione; 

• la lista dei progetti in corso d’istruttoria, con riserva,

se del caso, di tutelare i legittimi interessi di riservatez-

za della Banca e delle sue controparti; ogni progetto

pubblicato è corredato d’informazioni particolareggia-

te sui parametri dell’investimento previsto;

• note esplicative dettagliate sui progetti già finanziati

che sono oggetto di particolare attenzione da parte di

gruppi d’interesse;

• la descrizione delle prassi e dei metodi di valutazione,

del ciclo del progetto e delle strutture di monitoraggio

degli investimenti finanziati.

Questo sforzo di trasparenza trova ulteriore espressione

nel continuo dialogo con la società civile attraverso le

Organizzazioni non governative (ONG). La BEI riconosce

che, in quanto istanze che rappresentano un interesse

pubblico, le ONG possono dare un contributo prezioso

all’evoluzione delle politiche, a livello nazionale e inter-

nazionale, e fornire utili informazioni integrative per far

sì che istituzioni come la BEI siano maggiormente sensi-

bilizzate ai problemi locali.

Due volte l’anno, la Banca organizza dei workshop con

le ONG interessate, per dibattere argomenti di comune

interesse e per consentire alle parti di tenersi al corrente

dei reciproci obiettivi e attività. A questi incontri hanno

partecipato di volta in volta, sul versante BEI, tecnici,

membri del Comitato direttivo e del Consiglio di ammi-

nistrazione. Nel 2003, si sono tenuti workshop nell’area

mediterranea (Salonicco e Marsiglia), su temi d’interesse

regionale quali il problema delle acque, dei rifiuti solidi

urbani, dello sviluppo sostenibile, oltre che sulla politica

d’informazione della Banca. Questi incontri vengono

organizzati a livello regionale proprio per dar modo alle

ONG locali e regionali di partecipare e conoscere la

Banca.

Nell’arco dell’anno, i contatti sono avvenuti soprattutto

con le ONG internazionali, molte delle quali operano nel

settore ambientale. Alcune di queste ONG seguono sem-

pre più da vicino le attività della Banca, fatto che ha

dato luogo ad intensi scambi di corrispondenza, per lo

più in materia di progetti d’investimento finanziati dalla

BEI ma anche sulla sua politica d’informazione. Vi sono

state anche due denunce formali presentate dalle ONG

al Segretario generale della Banca ai sensi del «Codice di

buona condotta amministrativa per il personale della

Banca europea per gli investimenti nei suoi rapporti con

il pubblico» circa il modo in cui le richieste d’informazio-

ni delle ONG in questione erano state evase dalla Banca.

Il Segretario generale è giunto alla conclusione che la

Banca aveva gestito le richieste in modo corretto.

Durante il 2003, il personale dei servizi della Banca si è

incontrato con le delegazioni delle ONG locali per parla-

re dei progetti relativi all’aeroporto di Sofia e all’auto-

strada E-79 (entrambi in Bulgaria), del progetto Cartiera

Veracel (Stato di Bahia, Brasile) e della superstrada S-1

(Polonia).
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L’assetto decisionale della BEI

L’ingresso nell’Unione europea di dieci nuovi Stati mem-

bri, a decorrere dal 1° maggio 2004, determina l’entrata

in vigore, da tale data, degli adeguamenti allo Statuto in

materia di partecipazione al capitale e di assetto deci-

sionale della Banca.

Il Consiglio dei governatori si compone dei ministri desi-

gnati da ciascuno dei 25 Stati membri, in generale quel-

li delle Finanze. Esso fissa gli orientamenti della politica

creditizia, approva lo stato patrimoniale, il conto econo-

mico e la relazione annuale, delibera in merito alla par-

tecipazione della Banca ad operazioni di finanziamento

fuori dell’Unione e sugli aumenti di capitale, e nomina i

membri del Consiglio di amministrazione, del Comitato

direttivo e del Comitato di verifica.

Il Consiglio di amministrazione ha competenza esclusiva

per deliberare sulla concessione di finanziamenti e

garanzie e sulle emissioni di prestiti. Oltre a controllare

la sana gestione della Banca, ne assicura la conformità

alle disposizioni del Trattato e dello Statuto nonché alle

direttive generali del Consiglio dei governatori. I suoi

membri sono nominati dal Consiglio dei governatori per

un periodo di cinque anni (mandato rinnovabile) su desi-

gnazione degli Stati membri; essi sono responsabili uni-

camente nei confronti della Banca.

Il Consiglio di amministrazione si compone di 26 ammi-

nistratori, designati da ciascuno dei 25 Stati membri e

uno dalla Commissione europea. Il numero dei sostituti

è fissato a 16, il che comporta che si formino raggruppa-

menti di Stati per queste funzioni.

Peraltro, al fine di ampliare nel Consiglio di amministra-

zione la competenza professionale in determinati ambi-

ti, il Consiglio potrà cooptare un numero massimo di 

6 esperti (3 titolari e 3 sostituti) che parteciperanno alle

riunioni a titolo consultivo ma senza diritto di voto.

A decorrere dal 1° maggio 2004, le decisioni saranno

prese a maggioranza di almeno 1/3 dei membri con dirit-

to di voto, che rappresentino almeno il 50% del capitale

sottoscritto.

Il Comitato direttivo è l’organo esecutivo collegiale a

tempo pieno della Banca; è composto da 9 membri.

Sotto l’autorità del Presidente e il controllo del Consiglio

di amministrazione, assicura la gestione degli affari cor-

renti della BEI e prepara le decisioni del Consiglio di

amministrazione, di cui poi cura l’esecuzione. Il

Presidente della Banca presiede le sedute del Consiglio

di amministrazione. I membri del Comitato direttivo

sono responsabili unicamente nei confronti della Banca;

essi sono nominati dal Consiglio dei governatori, su pro-

posta del Consiglio di amministrazione, per un periodo

di sei anni (mandato rinnovabile).

Il Comitato di verifica è un organo indipendente, che

risponde direttamente al Consiglio dei governatori, ed

ha il compito di accertare la regolarità delle operazioni

e dei libri contabili della Banca. Il Comitato di verifica fa

rapporto al Consiglio dei governatori e rilascia una

L’insieme delle disposizioni che disciplinano gli organi decisionali della Banca sono precisate nello Statuto e nel Regolamento interno della Banca. La com-
posizione di tali organi, i curriculum vitae dei loro membri ed eventuali informazioni supplementari sui loro emolumenti sono regolarmente aggiornate
e pubblicate sul sito della BEI: www.bei.org.

Il Comitato di verifica
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dichiarazione in merito alle verifiche

eseguite, in sede di approvazione

della Relazione annuale del Consiglio

di amministrazione da parte del

Consiglio dei governatori.

Il Comitato di verifica si compone di

tre membri e tre osservatori, nominati

dal Consiglio dei governatori per un

mandato triennale.

Capitale: la partecipazione degli Stati

membri al capitale della Banca è cal-

colata in base al rispettivo peso eco-

nomico dei singoli Stati nell’Unione

europea (espresso in termini di PIL)

al momento della loro adesione

all’Unione europea. Per i 10 nuovi Stati

membri, la parte liberata del capitale

sottoscritto (5%) sarà versata in modo

scaglionato in otto versamenti.

In quest’occasione, la Spagna ha por-

tato al 10% circa la sua quota di par-

tecipazione al capitale sottoscritto,

con un apporto finanziario supple-

mentare da corrispondere anch’esso

in otto versamenti.

In totale, il capitale sottoscritto

della Banca ammonterà a più di

163,6 miliardi.

Ripartizione del capitale della BEI al 1° maggio 2004

10 000 000 0000 20 000 000 000

Valore (EUR) %

Germania 26 649 532 500 DE 16,284
Francia 26 649 532 500 FR 16,284

Italia 26 649 532 500 IT 16,284
Regno Unito 26 649 532 500 GB 16,284

Spagna 15 989 719 500 ES 9,770
Belgio 7 387 065 000 BE 4,514

Paesi Bassi 7 387 065 000 NL 4,514
Svezia 4 900 585 500 SE 2,994

Danimarca 3 740 283 000 DK 2,285
Austria 3 666 973 500 AT 2,241
Polonia 3 411 263 500 PL 2,084

Finlandia 2 106 816 000 FI 1,287
Grecia 2 003 725 500 GR 1,224

Portogallo 1 291 287 000 PT 0,789
Repubblica ceca 1 258 785 500 CZ 0,769

Ungheria 1 190 868 500 HU 0,728
Irlanda 935 070 000 IE 0,571

Repubblica slovacca 428 490 500 SK 0,262
Slovenia 397 815 000 SI 0,243
Lituania 249 617 500 LT 0,153

Lussemburgo 187 015 500 LU 0,114
Cipro 183 382 000 CY 0,112

Lettonia 152 335 000 LV 0,093
Estonia 117 640 000 EE 0,072

Malta 69 804 000 MT 0,043

Totale 163 653 737 000 100,000
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– Relazioni con il Parlamento europeo
– Questioni istituzionali, Segretariato generale
– Rapporti del Controllore finanziario

e dell’Audit interno
– Rischi di credito
– Risorse umane
– Governatore della BERS
– Finanziamenti in Turchia (a titolo temporaneo)

Philippe MAYSTADT

Presidente della Banca
e del suo Consiglio di amministrazione

– Finanziamenti in Spagna, Belgio,
Portogallo, Lussemburgo,
America latina e Asia

– Finanziamenti strutturati e
nuovi strumenti di prestito;
cartolarizzazione

– Affari giuridici
(aspetti operativi)

– Relazioni con la BIS e la BasS
– Finanziamenti alle PMI

Isabel MARTÍN CASTELLÁ
Vicepresidente

– Finanziamenti nei Paesi Bassi,
in Danimarca, in Irlanda,
nei Paesi ACP e in Sudafrica

– Fondo investimenti
dell’Accordo di Cotonou

– Valutazione dei progetti
e valutazione ex post delle
operazioni

– Sviluppo regionale
– Prestiti globali

(aspetti generali)
– Formazione professionale
– Relazioni con la BAfS

– Finanziamenti in Italia, Grecia, Cipro
e Malta nonché nei Paesi dei Balcani
sudoccidentali

– Budget
– Contabilità e controllo

del rischio finanziario
– Tecnologie dell’informazione

– Finanziamenti in
Francia, nel
Maghreb, nel
Mashrak, in Israele,
a Gaza-Cisgiordania

– Fondo
euromediterraneo
d’investimento e
di partenariato (FEMIP)

– Politiche finanziarie
– Mercati dei capitali
– Tesoreria

– Finanziamenti in Svezia, Finlandia, Lituania, Lettonia,
Estonia, Norvegia, Islanda e Russia; relazioni con la Svizzera

– Studi economici e finanziari
– Reti transeuropee
– Relazioni con la Banca nordica d’investimento (NIB)
– Membro del Consiglio di amministrazione del FEI

Sauli NIINISTÖ
Vicepresidente

La ripartizione delle responsabilità sarà rivista
al momento dell’assunzione ufficiale delle funzioni
da parte del nuovo Vicepresidente, a partire
dal 1° maggio 2004.

– Finanziamenti in Germania,
Austria, Polonia, Repubblica
ceca, Ungheria, Slovacchia,
Slovenia nonché in Croazia,
Bulgaria e Romania

– Politica d’informazione
e comunicazione

– Politica per le pari
opportunità

– Ampliamento della sede
ed edifici

– Vicegovernatore della BERS
– Presidente del Comitato delle

Arti della BEI

Peter SEDGWICK
Vicepresidente

Wolfgang ROTH
Vicepresidente

– Finanziamenti nel Regno Unito
– Tutela dell’ambiente
– Relazioni con le ONG; apertura

e trasparenza
– Rischi operativi
– Audit interno ed esterno e relazioni

con il Comitato di verifica
– Relazioni con la Corte

dei conti europea
– Relazioni con l’Ufficio europeo

per la lotta antifrode (OLAF)
– Membro del Consiglio

di amministrazione del FEI

Ivan PILIP
Vicepresidente

Gerlando GENUARDI
Vicepresidente

Philippe de FONTAINE VIVE
CURTAZ
Vicepresidente

Michael G. TUTTY
Vicepresidente

Il Comitato direttivo della BEI
Il Management collegiale della Banca e le responsabilità di supervisione dei suoi membri

(Situazione dopo il 1° maggio 2004)
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Segretariato generale
e Affari giuridici

Eberhard UHLMANN
Segretario generale e
Direttore generale degli Affari giuridici

Questioni interistituzionali
e Ufficio di Bruxelles
Dominique de CRAYENCOUR
Direttore

Organi dirigenti, Segretariato, Protocollo
Hugo WOESTMANN
Direttore associato

Attuazione delle raccomandazioni di audit
Sviluppo del Gruppo BEI
Helmut KUHRT

Gestione delle risorse e Allargamento
Ferdinand SASSEN

Questioni istituzionali
Evelyne POURTEAU
Direttore associato

Gudrun LEITHMANN-FRÜH

Servizi giuridici per le Operazioni
di finanziamento

Alfonso QUEREJETA
Direttore

Politica operativa, Balcani e Croazia
Roderick DUNNETT
Direttore associato

Germania, Austria, Polonia,
Repubblica ceca, Ungheria, Slovacchia,
Slovenia, Lituania, Lettonia, Estonia,
Bulgaria, Romania, Russia
Gerhard HÜTZ

Gian Domenico SPOTA

Spagna, Portogallo
Ignacio LACORZANA

Regno Unito, Svezia, Danimarca, Finlandia,
Irlanda, Paesi EFTA
Patrick Hugh CHAMBERLAIN

Francia, Belgio, Paesi Bassi, Lussemburgo
Pierre ALBOUZE

Italia, Grecia, Cipro, Malta
Manfredi TONCI OTTIERI

Mediterraneo (FEMIP), Africa, Caraibi,
Pacifico (Fondo investimenti Cotonou),
America latina e Asia
Regan WYLIE-OTTE

Servizi giuridici per le questioni
comunitarie e finanziarie

Marc DUFRESNE
Direttore

Jean-Philippe MINNAERT
(Delegato per la protezione dei dati)

Luigi LA MARCA

Aspetti giuridici delle questioni finanziarie
Nicola BARR

Aspetti giuridici delle questioni istituzionali
e del personale
Carlos GÓMEZ DE LA CRUZ

Amministrazione
generale

Rémy JACOB
Vicesegretario generale

Controllo di gestione

Contabilità e bilanci
Luis BOTELLA MORALES
Controllore finanziario

Contabilità generale
- - - - -

Contabilità terzi e spese
amministrative
Frank TASSONE

Pianificazione, budget e controllo
Theoharry GRAMMATIKOS
Direttore associato

Organizzazione
Patricia TIBBELS
Éric VAN DER ELST

Ufficio Stampa e Comunicazione
Gabrielle LAUERMANN
Direttore

Ufficio Stampa
Paul Gerd LÖSER

Corporate Promotion
Adam McDONAUGH

Affari generali

Ufficio di Parigi: relazioni con le
organizzazioni internazionali con
sede o rappresentanza a Parigi
Henry MARTY-GAUQUIÉ
Direttore

Gestione degli archivi e dell’informazione
Marie-Odile KLEIBER
Direttore associato

Duncan LEVER

Acquisti e servizi amministrativi
Manfredo PAULUCCI de CALBOLI
Direttore associato

Gestione dell’ambiente di lavoro
Agustin AURÍA

Traduzione
Georg AIGNER
Direttore associato

Kenneth PETERSEN

Task Force nuovo edificio
Enzo UNFER

Direzione dei
Finanziamenti in
Europa

Terence BROWN
Direttore generale

Sostegno alle operazioni

Jürgen MOEHRKE
Coordinatore operativo principale

Coordinamento
Dominique COURBIN

Richard POWER

Informatica e informazioni gestionali
Thomas FAHRTMANN

Sostegno all’attività di finanziamento
Ralph BAST

Gestione globale delle relazioni
Matthew OLEX-SZCZYTOWSKI

Regno Unito, Irlanda, Danimarca,
Paesi EFTA

Thomas BARRETT
Direttore

Banche, Industria e Cartolarizzazione
Bruno DENIS

Infrastrutture
Tilman SEIBERT

Finanziamenti strutturati e Operazioni di
partenariato tra pubblico e privato (PPP)
Cheryl FISHER

Spagna, Portogallo

Carlos GUILLE
Direttore

Spagna – PPP, Infrastrutture, Settore sociale
e urbano
Christopher KNOWLES
Direttore associato

Marguerite McMAHON

Spagna – Banche, Industria, Energia e
Telecomunicazioni
Fernando de la FUENTE

Ufficio di Madrid
Andrea TINAGLI

Portogallo
Rui Artur MARTINS

Ufficio di Lisbona
Pedro EIRAS ANTUNES

Struttura dei servizi
(Situazione al 1° giugno 2004)
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Francia, Benelux

Laurent de MAUTORT
Direttore

Francia – Infrastrutture
Jacques DIOT

Francia – Imprese
Jean-Christophe CHALINE

Belgio, Lussemburgo, Paesi Bassi
Henk DELSING
Direttore associato

Germania, Repubblica ceca,
Slovacchia

Joachim LINK
Direttore

Germania (Länder settentrionali)
Peggy NYLUND-GREEN

Ufficio di Berlino
Margarethe QUEHENBERGER

Germania (Länder meridionali)
Kim KREILGAARD

Repubblica ceca, Slovacchia
Jean VRLA

Italia, Malta
Antonio PUGLIESE
Direttore

Infrastrutture
Bruno LAGO
Direttore associato

Energia, Ambiente e Telecomunicazioni
Paolo MUNINI

Industria e Banche
Alexander ANDÒ

Europa centrale
Emanuel MARAVIC
Direttore

Austria, Croazia
Franz-Josef VETTER

Ungheria, Slovenia
Cormac MURPHY

Bulgaria, Romania
Rainer SAERBECK

Europa sudorientale
Grammatiki TSINGOU-PAPADOPETROU
Direttore

Grecia
Themistoklis KOUVARAKIS

Alain TERRAILLON

Ufficio di Atene
Christos KONTOGEORGOS

Balcani, Cipro
Romualdo MASSA BERNUCCI

Turchia
Patrick WALSH

Mar Baltico
Thomas HACKETT
Vicedirettore generale

Polonia, Euratom
Heinz OLBERS

Paesi baltici, Russia
Constantin SYNADINO

Finlandia, Svezia
Michael O’HALLORAN

Direzione dei
Finanziamenti – Paesi
al di fuori dell’Europa

Jean-Louis BIANCARELLI
Direttore generale

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

Bernard ZILLER

Mediterraneo (FEMIP)
Claudio CORTESE
Direttore

Maghreb
Bernard GORDON

Mashrak, Medio Oriente
Jane MACPHERSON

Ufficio del Cairo
Luigi MARCON

Sostegno al settore privato
Alain SÈVE
Direttore associato

Africa, Caraibi, Pacifico
(Fondo investimenti di Cotonou)
Martin CURWEN
Direttore

Africa occidentale e saheliana
Gustaaf HEIM

Jack REVERSADE

Africa centrale e orientale
Tassilo HENDUS

Africa australe e Oceano indiano
Justin LOASBY

David WHITE

Caraibi e Pacifico
David CRUSH

Risorse e sviluppo
Jacqueline NOËL
Direttore associato

Gestione portafoglio e Strategia
Flavia PALANZA

America latina e Asia
Francisco de PAULA COELHO
Direttore

America latina
Alberto BARRAGÁN

Asia
Matthias ZÖLLNER

Direzione delle
Finanze

René KARSENTI
Direttore generale

Mercato dei capitali

Barbara BARGAGLI PETRUCCI
Direttore

Euro
Carlos FERREIRA DA SILVA

Europa (tranne operaz. euro), Africa
David CLARK

Americhe, Asia, Pacifico
Eila KREIVI

Relazioni con gli investitori e Marketing
Peter MUNRO

Tesoreria

Anneli PESHKOFF
Direttore

Gestione delle liquidità
Francis ZEGHERS

Gestione dell’attività e passività
Jean-Dominique POTOCKI

Gestione del portafoglio
James RANAIVOSON

Pianificazione e regolamento delle
operazioni
Gianmaria MUSELLA
Direttore

Back-office Finanziamenti
- - - - -

Back-office Tesoreria
Yves KIRPACH

Back-office Prestiti
Erling CRONQVIST

Sviluppo sistemi, Base dati finanziamenti
Charles ANIZET

Coordinamento e politiche
finanziarie
- - - - -

(Situazione al 1° giugno 2004)
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Direzione dei
Progetti

Michel DELEAU
Direttore generale

Mateo TURRÓ CALVET
Direttore associato
(Reti transeuropee e PPP)

Studi economici e finanziari
Éric PERÉE

Sostegno alla strategia

Patrice GÉRAUD
Direttore

Gianni CARBONARO
(Sviluppo regionale)

Politiche di finanziamento
Guy CLAUSSE

Guy BAIRD (Ufficio di Bruxelles)

Gestione della qualità
Angelo BOIOLI

Gestione delle risorse
Daphné VENTURAS
Direttore associato

Unità «Ambiente»
Peter CARTER

Infrastrutture

Christopher HURST
Direttore

Andrew ALLEN
(Infrastrutture generali e gestione delle 
risorse)

Axel HÖRHAGER
(Balcani e coordinamento economico)

Trasporti stradali e ferroviari
José Luis ALFARO

John SENIOR

Trasporti aerei, marittimi e urbani
Philippe OSTENC
Direttore associato
(Gare d’appalto)

Reti idriche e fognarie
José FRADE

Energia, Telecomunicazioni,
Gestione dei rifiuti

Günter WESTERMANN
Direttore

Elettricità, Energie rinnovabili e Gestione
dei rifiuti
René van ZONNEVELD

Heiko GEBHARDT

Petrolio e Gas
Angus NICOLSON

François TREVOUX

Telecomunicazioni e Tecnologie
dell’informazione
Carillo ROVERE

Industria e Servizi

Constantin CHRISTOFIDIS
Direttore

Risorse di base e Scienze della vita
Jean-Jacques MERTENS
Direttore associato

John DAVIS
Philippe GUINET

Industrie manifatturiere e Servizi
Hans-Harald JAHN

Pedro OCHOA
Peder PEDERSEN
Rüdiger SCHMIDT

Capitale umano
Stephen WRIGHT

Direzione della
gestione dei rischi

Pierluigi GILIBERT
Direttore generale

Rischi di credito
Per JEDEFORS
Direttore

Imprese, Settore pubblico, Infrastrutture
Stuart ROWLANDS

Istituzioni finanziarie
Georg HUBER

Per de HAAS

Rischio di finanziamento dei progetti,
Fondo europeo per gli investimenti (FEI)
Klaus TRÖMEL

Rischi finanziari e operativi
Alain GODARD
Direttore

Gestione attività e passività e Gestione dei
rischi di mercato
--

Henricus SEERDEN

Prodotti derivati
Luis GONZALEZ-PACHECO

Rischi operativi
Antonio ROCA IGLESIAS

Coordinamento e supporto
Elisabeth MATIZ

Risorse
umane

Andreas VERYKIOS
Direttore

Jean-Philippe BIRCKEL

Sistemi di gestione
Zacharias ZACHARIADIS
Direttore associato

Risorse
Jörg-Alexander UEBBING
Direttore associato

Sviluppo
Luis GARRIDO

Ute PIEPER-SECKELMANN

Amministrazione
Michel GRILLI

Valutazione
delle operazioni

Horst FEUERSTEIN
Direttore

Juan ALARIO GASULLA
Direttore associato

Guy BERMAN
Direttore associato

Campbell THOMSON

Tecnologie
dell’informazione

Patrick KLAEDTKE
Direttore dei sistemi d’informazione

Pianificazione, supporto e rispetto delle
procedure
Joseph FOY

Applicativi d’impresa
Simon NORCROSS

Infrastrutture e tecnologie
José GRINCHO

Audit interno

Peter MAERTENS
Capo dell’Audit interno

Siward de VRIES
Luciano DI MATTIA

Consigliere del
Comitato direttivo
per le questioni di strategia e di
negoziato del Gruppo BEI

Francis CARPENTER
Direttore generale

La composizione dei servizi, i CV dei direttori generali e dei responsabili delle unità di controllo, insieme alle informazioni
complementari sulle modalità di remunerazione dell’insieme del personale della Banca sono regolarmente aggiornate e pubblicate sul
sito internet della BEI: www.bei.org



Il FEI è diretto e amministrato da tre organi:

• l’Assemblea generale degli azionisti (BEI, Unione europea, 31 banche), che si riunisce almeno una volta l’anno;

• il Consiglio di amministrazione, composto da sette membri, decide in merito alle operazioni del Fondo; 

• l’Amministratore unico è responsabile dell’amministrazione del Fondo, nell’osservanza delle disposizioni

dello Statuto nonché degli orientamenti e delle direttive adottati dal Consiglio di amministrazione.

Infine, la contabilità del Fondo è verificata ogni anno da un Collegio sindacale composto di tre sindaci nomi-

nati dall’Assemblea generale.
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L’assetto decisionale del FEI

La struttura del FEI
Francis CARPENTER Amministratore unico

Thomas MEYER Capo della Divisione Gestione e monitoraggio dei rischi

Robert WAGENER Segretario generale

Marc SCHUBLIN Capo della Divisione Coordinamento istituzionale e strategico e dell’attività di consulenza

Jacques LILLI Consigliere di direzione

Maria LEANDER Capo della Divisione Servizi giuridici

Petra de BRUXELLES Responsabile delle risorse umane

Frédérique SCHEPENS Responsabile della contabilità e della tesoreria

John A. HOLLOWAY Direttore delle operazioni

Jean-Philippe BURCKLEN Capo della Divisione Operazioni di capitale di rischio 1
(Belgio, Spagna, Francia, Grecia, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Regno Unito)

Ulrich GRABENWARTER Capo della Divisione Operazioni di capitale di rischio 2 
(Germania, Austria, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Ungheria, Irlanda,
Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Portogallo, Repubblica slovacca, Repubblica ceca,
Slovenia, Svezia, Paesi candidati)

Matthias UMMENHOFER Vice Capodivisione

Alessandro TAPPI Capo della Divisione Garanzie, cartolarizzazione e «MAP»

Christa KARIS Vice Capodivisione

Informazioni precise sugli organi dirigenti del Fondo (composizione, curriculum vitae, modalità di retribuzione) e sui servizi (composizione, cur-
riculum vitae dei direttori generali e dei direttori, modalità di retribuzione del personale) sono aggiornate regolarmente e pubblicate sul sito
internet del FEI: www.eif.org.
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Il funzionamento del Gruppo BEI

Nel 2003, la Banca ha continuato ad attuare le iniziative
volte a promuovere la trasparenza, l’affidabilità e l’ag-
giornamento delle sue politiche del personale. Si è
concluso positivamente il processo di trasferimento alle
Direzioni delle responsabilità in materia di bilancio e di
gestione del personale.

Organizzazione e strutture

La Banca ha continuato ad adeguare la sua struttura
organizzativa per tener conto dei nuovi sviluppi strate-
gici. Le responsabilità sui rischi di credito, operativi e di
mercato sono state riunite in un’unica Direzione genera-
le «Gestione dei rischi». Analogamente, la Banca ha
deciso di riunire il Dipartimento Contabilità e bilanci, la
Divisione Pianificazione, budget e controllo nonché
l’Unità Organizzazione per costituire il Controllo di ge-
stione del Gruppo BEI sotto la responsabilità diretta del
Vicesegretario generale. Infine, in vista dell’Unione allar-
gata, la Direzione «Finanziamenti in Europa» e la
Direzione «Finanziamenti – Paesi al di fuori dell’Europa»
sono state riorganizzate a partire dal 1° gennaio 2004.
La Banca ha continuato, inoltre, ad assumere cittadini
dei nuovi Stati membri. L’organigramma che figura alle
pagine 47 e seguenti viene regolarmente aggiornato sul
sito della BEI (www.bei.org).

Rappresentanza del personale

Il Collegio dei rappresentanti del personale (RP) ha pro-
seguito nel 2003 con il Dipartimento delle risorse umane
(RH) il lavoro già in precedenza avviato sullo sviluppo e
l’aggiornamento del regolamento del personale. La col-
laborazione tra RH e RP avviene tramite gruppi di lavo-
ro che si occupano di questioni ritenute importanti sia
dal personale che dal Management, come, ad esempio,
la dignità sul luogo di lavoro e le retribuzioni. Gran
parte delle discussioni si svolgono in seno ai comitati
paritetici RH/RP. Tra questi va ricordato il comitato pari-
tetico per la prevenzione e la protezione sul posto di
lavoro, la cui attività ha ricevuto un notevole impulso
negli ultimi due anni, allo scopo di allineare le procedu-
re della Banca con le migliori prassi europee in materia
di prevenzione e tutela dei lavoratori nell’ambiente di
lavoro.

Pari opportunità

Il Comitato paritetico per le pari opportunità tra uomini
e donne (COPEC) verifica l’attuazione della politica delle
pari opportunità nelle carriere, nelle assunzioni, nella
formazione e nelle infrastrutture sociali. Nel 2003, il
comitato si è occupato in modo particolare degli ostacoli
che le donne incontrano nell’ottenere promozioni all’in-
terno della Banca. A tal proposito, esso ha svolto opera di
sensibilizzazione a livello gerarchico e ha incoraggiato
l’assunzione esterna di donne per le funzioni di quadro.
Il COPEC si attiva tra l’altro per aumentare la percentua-
le delle donne nelle funzioni dirigenziali.

Lo sviluppo professionale

Nel 2003, la Banca ha svolto un’altra indagine sull’atteg-
giamento del personale che approfondisce quella esegui-
ta nel 2000. La nuova funzione di Consulente per la ge-
stione delle carriere, per sostenere e dare orientamenti al
personale e ai dirigenti su questioni attinenti alle carrie-
re, è stata istituita e ricoperta. È stato portato a termine
un progetto pilota per estendere il «Management Skills
Development Programme» attualmente in corso anche ai
funzionari di grado elevato privi di responsabilità diri-
genziali. La Banca ha inoltre approvato e varato, nel
2003, una politica per la dignità sul luogo di lavoro.

Organico

A fine dicembre 2003, l’organico della Banca era costi-
tuito da 1 213 persone, con un incremento del 9% rispet-
to all’anno precedente.

Il FEI

La struttura del FEI si articola in tre dipartimenti principa-
li: Operazioni, Segretariato generale e Gestione dei rischi;
quest’ultimo fa capo direttamente all’Amministratore
unico. Il FEI ha attualmente un organico di 68 persone
(con un incremento del 15% rispetto al 2002), in maggio-
ranza addette alle operazioni.
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Stato patrimoniale semplificato
del Gruppo BEI
Stato patrimoniale al 31 dicembre 2003 (in migliaia di euro)

ATTIVO 31.12.2003

1. Consistenza di cassa, disponibilità presso
banche centrali e uffici postali 11 555

2. Titoli pubblici ammissibili al 
rifinanziamento presso banche centrali 1 611 353

3. Crediti verso enti creditizi
a) a vista 219 757
b) altri crediti 13 287 301
c) finanziamenti 95 734 289

109 241 347

4. Crediti verso la clientela
a) finanziamenti 110 897 513
b) accantonamenti specifici -179 000

110 718 513

5. Obbligazioni e altri titoli a reddito fisso
a) di emittenti pubblici 2 705 798
b) di altri emittenti 6 446 392

9 152 190

6. Azioni e altri titoli a reddito variabile 937 949

7. Immobilizzazioni immateriali 8 075

8. Immobilizzazioni materiali 125 666

9. Altre voci dell’attivo
a) da ricevere a titolo di contributi

in conto interessi versati in anticipo
nel quadro dello SME 0

b) debitori vari 461 487
c) valori di sostituzione

positivi 6 536 736
6 998 223

10. Ratei e risconti attivi 2 014 669

240 819 540

PASSIVO 31.12.2003

1. Debiti verso enti creditizi
a) a vista 0
b) a termine o con preavviso 308 203

308 203

2. Debiti rappresentati da titoli di credito
a) effetti e obbligazioni proprie 191 297 963
b) altri 1 203 079

192 501 042

3. Altre voci del passivo
a) contributi in conto interessi ricevuti

in anticipo 260 207
b) creditori vari 969 372
c) diversi 53 707
d) valori di sostituzione negativi 16 925 122

18 208 408

4. Ratei e risconti passivi 3 323 993

5. Fondo per rischi e oneri
a) fondo pensione del personale 561 199
b) fondo garanzie accordate 45 396

606 595

6. Quote minoritarie 229 180

7. Capitale
a) sottoscritto 150 000 000
b) non richiamato -142 500 000

7 500 000

8. Riserve consolidate
a) fondo di riserva 13 641 249
b) riserva supplementare -365 214
c) riserva speciale supplementare 0

13 276 035

9. Fondo Strumento per i finanziamenti 
strutturati 500 000

10. Fondo operazioni su capitali di rischio 1 868 769

11. Fondo per rischi bancari dopo gli
accantonamenti 1 050 000

12. Risultato dell’esercizio
prima degli accantonamenti /prelievi 
sul fondo per rischi bancari 1 392 315
accantonamento/prelievo dell’esercizio 
sul fondo per rischi bancari 55 000
Utile netto dell’esercizio 1 447 315

240 819 540
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Il risultato dell’esercizio 2003, al lordo degli accantona-

menti e delle riduzioni di valore (dedotte le quote mino-

ritarie), è di 1 565 milioni (contro 1 347 milioni nel 2002)

con un incremento del 16,2%, mentre l’utile netto è di

1 447 milioni a fronte di 1 168 milioni nel 2002 (+23,9%).

Il prelievo dal fondo per rischi bancari è stato di 55 milio-

ni nel 2003 (contro un accantonamento di 25 milioni nel

2002), mentre la riduzione di valore su operazioni di

capitale di rischio e l’accantonamento al fondo garanzie

accordate ammontano a 129 milioni nel 2003 (contro

144 milioni nel 2002).

Nel 2003, i tassi hanno registrato un calo: il tasso medio

di finanziamento è infatti sceso dal 4,74% del 2002 al

4,06% del 2003 e, nello stesso periodo, il tasso medio

della raccolta è passato dal 4,33% al 3,59%.

Commissioni e interessi attivi su finanziamenti hanno

raggiunto, nel 2003, l’importo di 8 143 milioni contro

8 938 milioni nel 2002, mentre gli interessi passivi e gli

oneri su prestiti sono ammontati a 6 935 milioni contro

7 966 milioni nel 2002.

Complessivamente, nel 2003 le attività di tesoreria

hanno conseguito un risultato netto di 574 milioni

contro 747 milioni nel 2002 (-173 milioni), con un rendi-

mento globale medio del 2,96 % (3,58% nel 2002).

Il decremento, in termini assoluti, del risultato delle

attività di tesoreria registrato nel 2003 è da attribuirsi

essenzialmente al minor volume delle operazioni in esse-

re e al calo dei tassi a breve termine.

Le spese generali amministrative e le quote di ammorta-

mento su immobilizzazioni materiali e immateriali

hanno raggiunto un totale di 272,4 milioni, contro 

251,4 milioni nel 2002 (+8,3%).

Con l’applicazione dell’IAS 39, il giusto valore dei deri-

vati ha avuto un’incidenza negativa di 402 milioni sui

fondi propri del Gruppo BEI. Ciò si deve essenzialmente

all’adeguamento al giusto valore degli swaps di macro-

copertura (349 milioni).

Il risultato dell’esercizio 2003

La nuova sala operativa inaugurata nel novembre 2003



Gruppo BEI54

Progetti finanziabili dal Gruppo BEI

Nell’Unione europea allargata, i progetti che la BEI può

contribuire a finanziare devono rispondere a uno o più

dei seguenti obiettivi:

• rafforzamento della coesione economica e sociale,

creazione di attività che contribuiscano allo sviluppo

economico delle zone meno favorite;

• promozione degli investimenti volti a contribuire allo

sviluppo di una società basata sulla conoscenza e l’in-

novazione;

• potenziamento delle infrastrutture e dei servizi nei

settori dell’istruzione e della sanità, componenti

essenziali del capitale umano;

• sviluppo delle infrastrutture d’interesse comunitario

nei settori dei trasporti, delle telecomunicazioni e del

trasferimento di energia;

• tutela dell’ambiente e miglioramento della qualità

della vita, anche attraverso l’impiego di energie rinno-

vabili o alternative;

• sicurezza dell’approvvigionamento energetico attra-

verso l’utilizzo razionale dell’energia, la valorizzazio-

ne delle risorse interne e la diversificazione delle

importazioni;

• miglioramento del contesto finanziario delle PMI per

contribuire al loro sviluppo mediante:

– prestiti globali della BEI a medio e lungo termine;

– operazioni di capitale di rischio del FEI;

– garanzie del FEI a favore delle PMI.

Nei Paesi partner, la BEI contribuisce all’attuazione delle

politiche comunitarie di aiuto e cooperazione allo svi-

luppo con finanziamenti a lungo termine su risorse

proprie e con finanziamenti subordinati, oltre che con

operazioni di capitale di rischio effettuate su risorse del

bilancio comunitario o di quello degli Stati membri. Essa

interviene:

• nei Paesi mediterranei per contribuire alla realizzazio-

ne degli obiettivi del Partenariato euromediterraneo,

nella prospettiva della creazione di un’unione doga-

nale entro il 2010;

• nei Paesi d’Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP), in

Sudafrica e nei PTOM per lo sviluppo delle infrastrut-

ture di base e del settore privato locale;

• in America latina e in Asia, dove sostiene determinate

categorie di progetti d’interesse comune per l’Unione

e per i Paesi interessati;

• nei Paesi dei Balcani, dove essa contribuisce al conse-

guimento degli obiettivi del Patto di stabilità concen-

trando i suoi interventi non solo sulla ricostruzione

delle infrastrutture di base e sul finanziamento di pro-

getti di portata regionale, ma anche sullo sviluppo del

settore privato.
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Indirizzi del Gruppo BEI

Banca europea per gli investimenti

100, boulevard Konrad Adenauer 3 (+352) 4379 -1
L-2950 Luxembourg 5 (+352) 43 77 04

www.bei.org – U info@bei.org

Uffici esterni: Rue de la loi 227 / Wetstraat 227 3 (+32-2) 235 00 70
B-1040 Bruxelles / Brussel 5 (+32-2) 230 58 27

21, rue des Pyramides 3 (+33-1) 55 04 74 55
F-75001 Paris 5 (+33-1) 42 61 63 02

Via Sardegna 38 3 (+39) 06 47 19-1
I-00187 Roma 5 (+39) 06 42 87 34 38

364, Kifissias Ave & 1, Delfon 3 (+30) 21 06 82 45 17
GR-152 33 Halandri/Athens 5 (+30) 21 06 82 45 20

Lennéstraße 11 3 (+49-30) 59 00 47 90
D-10785 Berlin 5 (+49-30) 59 00 47 99

Avenida da Liberdade, 144-156, 8° 3 (+351) 213 42 89 89
P-1250-146 Lisboa 5 (+351) 213 47 04 87

2 Royal Exchange Buildings 3 (+44) 20 73 75 96 60
London EC3V 3LF 5 (+44) 20 73 75 96 99
Regno Unito

Calle José Ortega y Gasset, 29, 5° 3 (+34) 914 31 13 40
E-28006 Madrid 5 (+34) 914 31 13 83

6, Boulos Hanna Street 3 (+20-2) 33 66 583
Dokki, Giza 12311, Cairo 5 (+20-2) 33 66 584
Egitto

Fondo europeo per gli investimenti

43, avenue J.F. Kennedy 3 (+352) 42 66 88-1
L-2968 Luxembourg 5 (+352) 42 66 88-200

www.eif.org – U info@eif.org
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