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fonte di risorse finanziarie per i progetti di 

centrali eoliche, con un volume di prestiti che 
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Risultati salienti nel 2011

 I finanziamenti per l’azione a favore del clima, pari a 18 miliardi di euro, hanno  
rappresentato un terzo del totale dei prestiti accordati dalla Banca.

 La BEI ha finanziato centrali eoliche e solari per una potenza di oltre 4 000 megawatt, che produrranno energia 
elettrica pulita per più di due milioni di famiglie.

 Essa ha accordato prestiti per quasi 11 miliardi di euro a sostegno delle 
reti di trasporto che collegano i Paesi europei.

Ferrovia ad alta velocità, TGV, Francia

Parco eolico ENBW Baltic 1, Germania

I finanziamenti della BEI hanno totalizzato la cifra  
di 61 miliardi di euro.

La BEI ha finanziato 454 progetti in 70 Paesi.



 La Banca ha investito circa 10 miliardi di euro 
nell’economia della conoscenza.

I finanziamenti a favore 
delle regioni dell’UE 
più colpite dalla crisi 

economica e finanziaria 
sono ammontati a 
20 miliardi  

di euro.

 Sono state 74 circa 
le regioni che hanno 

beneficiato dei prestiti 
BEI a favore della 

coesione.

Dei finanziamenti del Gruppo BEI hanno 
beneficiato 120 000 piccole e medie 

imprese in Europa. 

Il totale dei finanziamenti a favore delle piccole 
e medie imprese e delle mid cap dell’UE è 

ammontato a 13 miliardi di euro.

Nuovo ospedale di Karolinska Solna, Svezia
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Attraverso i suoi finanziamenti – che rappresen-
tano il primo pilastro della sua attività - la BEI ha 
offerto il suo massimo contributo all'economia 
reale, erogando 60 miliardi di euro a PMI, gran-
di aziende, promotori di infrastrutture e autorità 
pubbliche a tassi agevolati e con lunghe scaden-
ze, rappresentando così il principale finanziatore, 
per il volume di risorse mobilitate con questo tipo 
di interventi, tra tutte le istituzioni finanziarie mul-
tilaterali.  La BEI ha finanziato progetti innovativi 
all’avanguardia, che spingono in avanti le frontie-
re della conoscenza. Ha contribuito a finanziare 
strutture di ricerca e scuole, parchi eolici, ponti e 
tunnel, ferrovie ad alta velocità e autostrade.

Tuttavia, il difficile contesto economico e i vincoli 
di bilancio presenti in tutta l'UE ci hanno condot-
to a ideare strumenti innovativi che ci consentis-
sero di ottenere maggiori risultati con un minore 
impegno di risorse. Ciò è stato possibile attraver-
so il nostro secondo pilastro d'intervento, ovvero  

Diversamente alle previsioni, non si è veri-
ficato il consolidamento della ripresa eu-
ropea nei 12 mesi di riferimento di questa 

relazione, e la BEI ha dovuto confrontarsi con un 
contesto di mercato fortemente impegnativo per 
il quarto anno consecutivo. Malgrado ciò, la Ban-
ca ha mantenuto una buona patrimonializzazio-
ne e un solido portafoglio di prestiti. Non solo, vi 
è un aspetto di fondamentale importanza: grazie 
alle sue politiche prudenti e all’eccellente reputa-
zione, ha mantenuto il massimo merito di credi-
to che traduce la perdurante fiducia degli investi-
tori verso il reperimento di risorse a basso costo 
– un vantaggio cruciale che viene poi passato ai 
clienti.

Nel 2011, la BEI ha portato avanti le sue tre massi-
me priorità, ovvero contribuire alla strategia «Eu-
ropa  2020», sostenere l’UE nel ruolo di guida in 
ambito climatico e appoggiare gli obiettivi di poli-
tica esterna dell’Unione. 

Prefazione
del Presidente

Relazione sull’attività 2011
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Prefazione 
del Presidente

l’abbinamento tra le risorse dell’UE, dei bilanci na-
zionali dei Paesi membri e quelle della BEI, met-
tendo in atto meccanismi finanziari di ripartizio-
ne del rischio e di garanzia. La BEI ha potuto, in tal 
modo, produrre più capitale destinato a stimolare 
l’innovazione, la crescita e l’occupazione. 

Il terzo pilastro di attività della BEI è l'offerta di 
consulenza. L’assistenza tecnica insieme alla pre-
parazione e alla realizzazione dei progetti, con la 
consulenza fornita alle autorità locali per un uso 
ottimale delle risorse pubbliche, costituisce uno 
strumento importante attraverso il quale i saperi e 
le competenze del personale della BEI hanno con-
tribuito agli sforzi di ripresa.

È chiaro che, per essere in grado di erogare pre-
stiti, abbinare sovvenzioni e prestiti e fornire 
consulenza tecnica, abbiamo dovuto garantire il 
flusso di raccolta. La BEI, che è il principale mu-
tuatario sovranazionale mondiale, ha raccolto  
76 miliardi di euro sui mercati dei capitali, metà 
dei quali provenienti da investitori europei, che 
hanno continuato ad essere fiduciosi e sicuri 
dell’UE in generale e della BEI in particolare.

I risultati impressionanti raggiunti nel 2011, soprat-
tutto quelli riguardanti le operazioni nell’UE, hanno 
confermato che la Banca è uno strumento cruciale 
per i politici europei nel quadro delle azioni dirette 
alla ripresa. Malgrado il difficile contesto operativo, 
tutti gli obiettivi prioritari sono stati raggiunti o ad-
dirittura superati. La BEI ha affiancato ciascun Stato 
membro e ha cooperato strettamente con la Com-
missione europea, con il Consiglio e con il Parla-
mento europeo, nell’intento di promuovere la cre-
scita in tutta l'Unione con investimenti mirati che 
agiscano da potenti motori generatori di espansio-
ne economica. Inoltre, la Banca ha tenuto ad assi-
curare che gli investimenti di lungo termine siano 
salvaguardati per le generazioni future di europei.

 La Banca europea per gli investimenti ha continuato a produrre 
solidi risultati malgrado il difficile contesto operativo presente 

nel 2011. Gli investimenti sono stati diretti a consolidare la nostra 
missione di sostegno alla crescita sostenibile, alla competitività e 

all’occupazione. Da Atene a Saragozza, ci siamo posti al servizio 
dell’economia europea; al di fuori dell'UE abbiamo contribuito a 

promuovere gli obiettivi dell'Unione.

2011 Relazione sull’attività

Werner Hoyer
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I contratti di prestito firmati dalla BEI 
nel  2011 sono ammontati in totale a  
61 miliardi di euro, con un rientro graduale 

ai livelli di finanziamento pre-crisi del  2008 
dopo l’eccezionale incremento dei suoi inter-
venti nel 2008, 2009 e 2010.

La Banca ha continuato a sostenere il cammi-
no di transizione dell’Europa verso un’econo-
mia più intelligente, ecologica e sostenibile. 
A tal fine, ha messo in campo la sua compe-
tenza tecnica e finanziaria per contribuire ad 
un maggiore afflusso di finanziamenti verso 
le zone più bisognose di sostegno, quali le 
regioni più deboli e i Paesi periferici, affinché 
non si bloccassero importanti investimenti in 
un momento particolarmente difficile sotto 
il profilo economico. Questi interventi sono 
andati di pari passo con quelli mirati a fonda-
mentali motori di crescita, quali le PMI, l’inno-
vazione, l’azione a favore del clima e i progetti 
infrastrutturali.

Di fronte al diffondersi della crisi del debito 
sovrano, la BEI non ha fatto mancare il suo so-
stegno mirato a Paesi e regioni con accesso li-
mitato ai mercati dei capitali, integrando con 
i suoi interventi le risorse già esistenti, quali i 
Fondi strutturali UE, per garantire la prosecu-
zione degli investimenti.

Negli anni a venire, l’impegno della BEI si con-
centrerà su crescita e occupazione, coesione 
economica e azione a favore del clima, con-
tinuando a privilegiare progetti in grado di 
produrre il massimo impatto dei suoi finan-
ziamenti sull’economia reale. Grazie ai suoi 
prodotti mirati, la Banca è in grado di soddisfa-
re i bisogni di settori specifici e di ottimizzare 
le risorse esistenti. La BEI continuerà a portare 
avanti le iniziative congiunte con la Commis-
sione europea, mettendo a frutto le sue com-
petenze e le sue risorse per sostenere gli obiet-
tivi politici dell’UE.

Incrementare  
le potenzialità di crescita e 
di occupazione dell’Europa

Nel 2011 la BEI ha continuato  
ad essere una presenza solida ed 

affidabile sia per i promotori di 
progetti sia per gli organismi partner, 
finanziando le iniziative più idonee a 
realizzare le potenzialità di crescita e 

occupazione in Europa.



 La BEI continua a consolidare 
la transizione dell’Europa verso 

un’economia più intelligente, 
ecologica e sostenibile con 
contratti di finanziamento  

per un totale  
di 61 miliardi di euro.
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L a crisi economica ha colpito in modo partico-
larmente grave i Paesi più deboli dell’UE, al-
largando il divario. La Banca ha tenuto conto 

di tali disparità fra gli Stati membri. I finanziamen-
ti a favore delle regioni più arretrate contribuisco-
no a rafforzare il tessuto dell’Unione e a promuo-
vere uno sviluppo più equilibrato. 

I contratti di prestito firmati nel  2011 a sostegno 
delle regioni della convergenza hanno superato 
i 20 miliardi di euro, rappresentando un terzo del 
totale dei finanziamenti BEI nell’UE. Gli interven-
ti sono serviti a finanziare essenzialmente le infra-
strutture di base necessarie per attirare investitori, 

Nel 2011 la BEI ha accordato 
prestiti per oltre 20 miliardi di 

euro a sostegno di progetti idonei 
a stimolare la crescita nelle regioni 

dell’UE economicamente più 
arretrate. I suoi interventi 
contribuiscono inoltre ad 

ottimizzare le risorse pubbliche 
per superare i momenti di 

ristrettezze in epoche di austerità.

Il sostegno
allo sviluppo regionale in Europa
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Incrementare  
le potenzialità di crescita e di occupazione dell’Europa

con conseguente creazione di opportunità di lavo-
ro, oltre che a sostenere le imprese più innovative e 
le PMI, a sviluppare i servizi della società dell’infor-
mazione, a migliorare l’ambiente urbano e accele-
rare l’integrazione delle regioni periferiche, grazie 
alla costruzione delle reti transeuropee. La BEI fi-
nanzia investimenti ed iniziative in grado di aiutare 
le regioni più colpite dalla crisi economica a torna-
re sulla via della crescita sostenibile. 

La Banca adegua le sue attività ai mutamenti del 
contesto economico, soprattutto perché la crisi del 
debito sovrano e le incertezze dei mercati incidono 
sulla sua operatività in taluni Paesi. La concessione 

dei contributi dei Fondi strutturali è condizionata al 
fatto che gli enti locali siano in grado in primo luo-
go di impegnare risorse proprie. Di conseguenza, 
è necessario che una parte delle risorse finanziarie 
occorrenti per i progetti sia reperita a livello locale 
(di solito, la metà del valore del progetto da finan-
ziare, che deve provenire in gran parte da fonti pub-
bliche). Nei periodi di austerità, alcuni Stati membri 
hanno avuto problemi a finanziare il contributo a 
loro carico, situazione che ha messo a rischio la rea-
lizzazione di investimenti suscettibili di aumentare il 
loro potenziale di crescita nazionale.

I prestiti per programmi d’investimento strutturali 
contribuiscono a finanziare in parte il contributo 
a carico dei bilanci nazionali per gli investimenti 
in una vasta gamma di progetti prioritari assisti-
ti dalle sovvenzioni dei Fondi strutturali dell’UE. 
Il prefinanziamento, da parte della BEI, del con-
tributo nazionale è dunque di importanza essen-
ziale per stabilizzare il flusso degli investimenti, 
garantendo la crescita e l’occupazione. Nel 2011 i 
prestiti nell’ambito dei programmi d’investimento 
strutturali sono ammontati a 1,6 miliardi di euro 
circa, ed hanno garantito la continuità degli inve-
stimenti in settori quali trasporti, sanità, tecnolo-
gie dell’informazione e della comunicazione, in-
frastrutture idriche e fognarie, sviluppo delle zone 
rurali, efficienza energetica ed energie rinnovabili, 
in vari Paesi tra cui Portogallo, Ungheria e Polonia.

Con prestiti quadro per un valore totale di circa 
2,8 miliardi di euro la BEI ha contribuito a sostene-
re importanti investimenti in nove Paesi della con-
vergenza in tutta l’UE.

Assistenza tecnica mirata alle regioni 
meno sviluppate

La BEI offre anche assistenza tecnica agli Stati 
membri di più recente adesione per aiutarli a be-
neficiare dei contributi dei Fondi strutturali e di 
coesione. Essa svolge questa attività tramite ini-
ziative specifiche messe a punto in collaborazione 
con la Commissione europea.

Tra queste figura JASPERS, l’iniziativa di Assisten-
za congiunta a sostegno di progetti situati nelle  

Sono state 74 circa 
le regioni che hanno 

beneficiato dei prestiti 
BEI a favore della 

convergenza.
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regioni europee. Gestita dalla BEI e sponsorizzata con-
giuntamente dalla Commissione europea, dalla Ban-
ca europea per la ricostruzione e lo sviluppo e dalla 
banca promozionale tedesca Kreditanstalt für Wiede-
raufbau, l’iniziativa fornisce assistenza tecnica ai Paesi 
che beneficiano dei contributi dei Fondi strutturali per 
aiutarli a preparare proposte di validi progetti infra-
strutturali. Dall’inizio della sua attività, nel 2006, sono 
stati approvati 172 progetti sostenuti da JASPERS in  
13 Paesi, per un volume totale di investimenti di 
63,7  miliardi di euro, 13 dei quali soltanto nel  2011, 
anno nel quale l’assistenza tecnica di JASPERS è stata 
estesa alla Croazia, in vista della sua adesione all’UE.

La promozione della cooperazione 
interregionale

Tra alcune regioni europee esiste una stretta colla-
borazione su temi di comune interesse: una colla-
borazione territoriale incoraggiata dai Fondi strut-
turali europei. 

Anche la BEI sostiene iniziative su scala regionale 
che coinvolgono più Stati membri e Paesi partner. 
Nella regione del Mar Baltico la BEI finanzia proget-
ti idonei a migliorare la sostenibilità generale del-
la regione, che si estende dall’Estonia alla Lettonia, 
Lituania, Svezia, Danimarca, Finlandia, Germania 
(Amburgo, Land Meclemburgo-Pomerania occi-
dentale e Schleswig-Holstein), Polonia e Russia. Gli 
interventi sono finalizzati a rendere la regione so-
stenibile sul piano ambientale, competitiva e ac-
cessibile, e a promuovere la prevenzione dei rischi. 
Nel  2011 la Banca ha finanziato circa 62 progetti 
con prestiti accordati nella regione del Mar Baltico 
per un totale di 8 miliardi di euro.

Sul modello della strategia per il Mar Baltico, nel 2011 
è stata varata la strategia per la regione del Danubio. 
Anch’essa prevede investimenti analoghi per obietti-
vi comuni che interessano una moltitudine di Paesi 
e regioni spazianti dalla Germania (Baden-Württem-
berg e Baviera) all’Austria, Ungheria, Repubblica ceca, 
Repubblica slovacca, Slovenia, Bulgaria, Romania, ol-
treché Serbia, Bosnia-Erzegovina, Montenegro, Mol-
davia e Ucraina. Nel 2011 la Banca ha finanziato cir-
ca 89 progetti con prestiti accordati nella regione del 
Danubio per un totale di 10 miliardi di euro.

I prestiti accordati a favore 
delle regioni della convergenza 

nell’Unione europea, le più 
colpite dalla crisi economica e 

finanziaria, sono ammontati a più 
di 20 miliardi di euro.
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Incrementare  
le potenzialità di crescita e di occupazione dell’Europa

1 – Metropolitana di Oporto, Portogallo

2 – Cartiera di Stora Enso, Svezia

   JASPERS – Assistenza congiunta a sostegno di progetti 
situati nelle regioni europee 
(BEI, Commissione europea, Banca europea  
per la ricostruzione e lo sviluppo e gruppo bancario KfW)

  JESSICA – Sostegno europeo congiunto  
per investimenti sostenibili nelle aree urbane 
(BEI, Commissione europea e Banca di sviluppo del Consiglio 
d’Europa)

   JEREMIE – Risorse europee congiunte a favore  
delle PMI e microimprese 
(FEI e Commissione europea)

   JASMINE – Azione congiunta a sostegno  
delle istituzioni di microfinanza in Europa 
(FEI e Commissione europea)

1

2
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N ell’attuale contesto economico, le PMI sten-
tano a reperire finanziamenti a condizioni fa-
vorevoli. Per promuovere questo segmento 

così essenziale per il tessuto economico, la BEI con-
voglia verso le PMI il 18% dei suoi finanziamenti. 

Un sostegno mirato alle imprese  
di piccole dimensioni

La BEI contribuisce ad agevolare l’accesso delle PMI 
alle risorse finanziarie tramite una rete ben consoli-
data di partner bancari locali. Nel 2011 essa ha fir-
mato prestiti per 9,6 miliardi di euro, dei quali 8,8 
nell’UE. Gli intermediari bancari che operano con 
la BEI sono tenuti a concedere in prestito alle PMI i 
fondi che la Banca fornisce a condizioni favorevoli, 
aggiungendovi un importo equivalente su risorse 
proprie. Ne consegue che ogni euro messo a dispo-
sizione dalla BEI innesca un effetto moltiplicatore 
che raddoppia il volume di prestiti alle PMI. 

Il Gruppo BEI (BEI e FEI) sta inoltre mettendo a pun-
to nuove strutture per finanziare con risorse sup-
plementari le PMI di Paesi che attraversano un pe-
riodo di particolare ristrettezza di liquidità, quali la 
Grecia, il Portogallo e i Paesi dei Balcani occidentali.

Estendere i finanziamenti alle mid cap

Al fine di estendere l’accesso alle risorse finanziarie in 
periodi economicamente difficoltosi, la BEI ha messo 

Le piccole e medie imprese e le 
microimprese sono i volani della 

crescita economica e 
dell’occupazione in Europa. 

Nel 2011, il Gruppo BEI (BEI e FEI) 
ha dato il suo sostegno a circa  

120 000 PMI e mid cap.

I finanziamenti
alle piccole e medie imprese



132011 Relazione sull’attività

Incrementare  
le potenzialità di crescita e di occupazione dell’Europa

a disposizione anche delle mid cap la sua formula di 
prestiti accordati tramite le banche intermediarie. Le 
mid cap sono imprese con un organico compreso tra 
250 e 3 000 dipendenti. Questo nuovo prodotto ad 
esse destinato sarà disponibile per un periodo di pro-
va nel 2011 e 2012. Nel solo 2011, il valore dei presti-
ti firmati a favore delle mid cap è stato superiore agli  
800 milioni di euro. Di recente la BEI ha esteso il suo 
sostegno a tali imprese anche nei Paesi candidati e po-
tenziali candidati. Ad esempio, un nuovo prestito di 
150 milioni di euro, firmato nel 2011, ha costituito un 
salutare sostegno per le mid cap e le PMI della Turchia.

Un sostegno mirato da parte del Fondo 
europeo per gli investimenti

Il Fondo europeo per gli investimenti (FEI), che insieme 
alla Banca costituisce il Gruppo BEI, è il suo braccio finan-
ziario, specializzato nel finanziamento delle PMI attraver-
so operazioni di capitale di rischio. Il FEI sostiene le picco-
le imprese tramite operazioni di partecipazione (capitale 
di rischio e capitale di sviluppo) e mediante strumenti di 
garanzia forniti a una vasta gamma di istituti finanziari. 
Gli impegni in termini di operazioni di garanzia e finan-
ziamento sono più che raddoppiati nel  2011 rispetto 
al 2010, con un effetto catalizzatore sul volume di nuovi 
prestiti alle PMI per oltre 7,5 miliardi di euro. 

Il Gruppo BEI ha accordato finanziamenti alle PMI e mid cap per  
un valore di 13 miliardi di euro

1 – Impianto di riciclaggio Need a Skip, Regno Unito

2 – Manifattura del marmo di Noor est, Egitto

1

2
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Con i suoi strumenti di partecipazione il FEI miglio-
ra l’accesso al capitale di rischio per le PMI innova-
tive e in fase di forte crescita, senza dimenticare 
però le necessità di capitale di prestito di queste 
imprese, che in molti casi preferiscono avvalersi di 
prodotti più tradizionali. Per migliorare le capacità 
di erogazione di crediti degli intermediari finanzia-
ri, il FEI fornisce garanzie e forme di supporto del 
credito tramite cartolarizzazioni. A questo scopo, 
esso utilizza sia le risorse proprie sia quelle messe a 
disposizione dai suoi mandanti, ossia dalla BEI, dal-
la Commissione europea e da terzi.

Il FEI svolge anche attività di gestione e consulenza 
per i fondi di fondi con l’obiettivo di incrementare 
l’efficacia dei finanziamenti dell’UE attirando capi-
tali anche da altre fonti, da investire nello sviluppo 
regionale. A tal fine, il FEI ha costituito nel 2011 una 
serie di partenariati con organismi pubblici e priva-
ti e con fondi di fondi di singoli Paesi. 

In sintesi, il programma Risorse europee congiun-
te a favore delle PMI e microimprese (JEREMIE) fi-
nanzia lo sviluppo economico di alcune regioni  

europee nelle quali le PMI incontrano particolari 
difficoltà di accesso al credito. Anziché offrire sov-
venzioni, JEREMIE consente alle amministrazioni 
nazionali e regionali di destinare le risorse messe 
a disposizione dal Fondo europeo di sviluppo re-
gionale a strumenti finanziari legati alle dinamiche 
di mercato, beneficiando della loro natura rotativa. 
Nel 2011 sono stati approvati due nuovi fondi regio-
nali, precisamente con la Regione Calabria (Italia) e 
la Regione Provenza-Alpi-Costa Azzurra (Francia), 
che hanno portato a 14 il totale dei fondi di parte-
cipazione gestiti dal FEI in 11 Paesi europei, con un 
patrimonio gestito di oltre 1 miliardo di euro.

Lo Strumento europeo di microfinanza Progress, 
finanziato congiuntamente dalla BEI e dalla Com-
missione europea e gestito dal FEI, agevola l’acces-
so al credito da parte di gruppi e persone fisiche 
che sono esclusi dal sistema bancario tradiziona-
le. Nel 2011, primo anno di piena operatività dello 
strumento Progress, sono state firmate 17 operazio-
ni con una somma impegnata di 67 milioni di euro. 
Il FEI si è così guadagnato il ruolo di principale fon-
te di sostegno al microcredito nell’UE.  

1 2 3
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Tramite altri programmi e iniziative di microfinanza, 
il FEI fornisce anche assistenza tecnica e supporto fi-
nanziario. A titolo dell’iniziativa JASMINE, il FEI forni-
sce finanziamenti, su risorse della BEI, ad istituzioni 
non bancarie di microfinanza e ad organismi di mi-
crocredito, nonché assistenza tecnica su risorse della  
Commissione europea. Nel 2011 il FEI ha prodotto, ad 
esempio, 10 rapporti di rating e 15 rapporti di valu-
tazione oltre a fornire 250 giornate di formazione a  
25 istituzioni di microfinanza a titolo di JASMINE.

Prestiti innovativi per le PMI innovative

Le PMI innovative che si trovano nella fase di avvia-
mento o di sviluppo iniziale incontrano particolari dif-
ficoltà nell’accesso al credito. Al fine di migliorare ul-
teriormente l’accesso al capitale di prestito da parte 
delle PMI che devono finanziare le proprie attività di 
ricerca-sviluppo e d’innovazione, al FEI è stato confe-
rito nel 2011 il compito di gestire un prodotto specifi-
co di garanzia che rientra nell’innovativo, e rinnovato,  
Strumento di finanziamento con ripartizione dei ri-
schi (SFRR), istituito congiuntamente dalla BEI e dalla  

 Le PMI sono la fonte 
di oltre due terzi 
dell’occupazione 

del settore privato 
in Europa. Nel 2011 

hanno beneficiato del 
sostegno del Gruppo 

BEI 120 000 PMI 
e mid cap.

Commissione europea (V. capitolo successivo). Il nuo-
vo strumento è un’evoluzione del precedente, che è ri-
uscito ad accordare prestiti per 7 miliardi di euro a pro-
getti (anche di società large cap e mid cap), dando un 
forte impulso alla RSI in Europa a partire dal 2007.

Il nuovo Strumento di finanziamento con ripartizione 
dei rischi (SRR) intende colmare l’attuale divario finan-
ziario, aiutando le PMI più dinamiche e in rapida espan-
sione a superare le loro fasi di avviamento e di crescita. 
La modifica all’attuale accordo relativo allo SFRR è stata 
firmata nel 2011 in occasione della prima Convenzione 
sull’innovazione tenutasi a Bruxelles. Si prevede che en-
tro la fine del 2013 possa essere stanziata a favore delle 
PMI una somma dell’ordine di 1 miliardo di euro. Il FEI 
offrirà alle banche una garanzia su parte dei nuovi pre-
stiti e leasing accordati alle PMI innovative; in tal modo, 
gli istituti di credito potranno erogare un maggior volu-
me di prestiti a condizioni più vantaggiose.

1 – Magazzini Greenmeadow, Regno Unito

2 – LANXESS AG, Germania

3 – Danisco RSI, Danimarca

4 – Rilegatoria BI Aino

5 – Tecnologia dell’immagine Spectrum Dynamics, Israele

4 5
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G li investimenti nella ricerca-sviluppo e inno-
vazione – a partire dalla realizzazione del pro-
totipo e di impianti dimostrativi fino alla prima 

commercializzazione – nonché nell’istruzione e nella 
tecnologia dell’informazione e comunicazione (TIC) 
costituiscono dei volani essenziali per una crescita 
intelligente, in quanto fanno avanzare un’economia 
fondata sulla conoscenza e l’innovazione, come 
stabilito dall’iniziativa strategica UE  2020. Nel solo   
2011, la BEI ha investito circa 10 miliardi di euro 
nell’economia della conoscenza nell’UE.

Gli investimenti a sostegno 
dell’economia della conoscenza sono 
un fattore cruciale per la produttività 

dell’Europa e contribuiranno a 
garantire la competitività e 

l’occupazione nel futuro. 
Finanziamenti per oltre 10 miliardi di 

euro sono stati destinati nel 2011 ai 
comparti dell’innovazione, istruzione 

e nuove tecnologie nell’UE.

Accelerare
l’innovazione

I progressi tecnologici in settori che spaziano dalle 
scienze della vita fino alle iniziative a favore dell’am-
biente garantiscono che l’UE possa contare su una 
ricerca-sviluppo all’avanguardia, creando inoltre va-
lore aggiunto che migliora la qualità di vita delle 
persone. La BEI contribuisce a finanziare la RSI negli 
istituti accademici, tramite programmi di ricerca, ma 
attribuisce grande importanza anche all’innovazione 
nel settore privato e al trasferimento intersettoriale di 
conoscenza. L’Europa è leader nei comparti, tra gli al-
tri, delle tecnologie pulite, a partire dai motori a bas-
so consumo fino alle energie rinnovabili innovative, 
quali idrogeno, energia eolica e solare.

La BEI contribuisce a finanziare, ad esempio, i pro-
grammi di ricerca-sviluppo e innovazione del grup-
po francese Bolloré per le autovetture elettriche e 
l’accumulazione di elettricità per le relative batterie. 
Un altro prestito è destinato a finanziare il progetto 
relativo alle infrastrutture di ricerca della società Ion 
Beam Applications nel campo della diagnostica dei 
tumori e della terapia ai protoni in Belgio. 

Finanziare investimenti ad alto valore 
aggiunto

La Banca privilegia, per i suoi prestiti, i progetti ad alto 
valore aggiunto in settori tecnologici prioritari meri-
tevoli di supporto a livello UE. Un’iniziativa di spicco 
in questo segmento è lo Strumento di finanziamento 
con ripartizione dei rischi (SFRR). Creato dalla BEI e dal-
la Commissione europea, questo Strumento consente 
di finanziare progetti di RSI che, a motivo del loro pro-
filo di rischio, incontrerebbero altrimenti difficoltà nel 
reperire risorse finanziarie a condizioni accettabili. 

Fin dalla sua istituzione, nel  2007, questo Strumen-
to ha contribuito a trasformare in realtà commercia-
le una serie di buone idee, fornendo prestiti per oltre  
7 miliardi di euro a circa 75 società. Sul finire del 2011, 
la BEI e la Commissione hanno convenuto di proro-
gare la durata dello SFRR fino al termine del periodo 
di programmazione del bilancio UE (2007-2013). Il 
nuovo SFRR, particolarmente mirato al finanziamen-
to di infrastrutture di ricerca e di attività di RSI delle 
imprese di piccole dimensioni, è gestito dal Fondo 
europeo per gli investimenti, il braccio finanziario 
del Gruppo BEI specializzato nel sostegno alle PMI  

Ingegneria ad alta tecnologia di Trelleborg, Svezia
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innovative. A titolo dello SFRR, i programmi di ricer-
ca farmaceutica dei Laboratoires Pierre Fabre in Fran-
cia hanno ricevuto il sostegno della BEI tramite un 
prestito da 100 milioni di euro. Nel 2011 sono stati 
accordati finanziamenti, a titolo dello SFRR, per un 
totale di 1 miliardo di euro di cui hanno beneficiato 
circa 12 imprese e infrastrutture di ricerca.

Internet superveloce –  
motore della crescita a lungo termine

Le tecnologie dell’informazione e della comunica-
zione (TIC) basate su Internet sono state, negli ultimi  
15 anni, il volano di metà della crescita di produttività 
nell’UE. Questo trend è destinato ad accelerare, visto 
che la diffusa disponibilità della banda larga è ormai 
considerata il presupposto per poter cogliere appie-
no i frutti dall’economia fondata sulla conoscenza.

Garantire l’accesso a Internet superveloce è tra i 
principali obiettivi della cosiddetta Agenda digita-
le dell’Europa, che mira a preparare l’UE a una cre-
scita basata sull’innovazione digitale. Un obiettivo 
importante della Banca è dunque quello di rende-
re disponibili le infrastrutture TIC tramite la coper-
tura Internet superveloce e grazie al finanziamen-
to di progetti diretti all’innovazione di prodotto 
basata sulle TIC. Gli investimenti in TIC sono am-
montati nel 2011 a circa 4 miliardi di euro.

Migliorare la qualità dell’istruzione

La BEI sostiene gli investimenti diretti a miglio-
rare la qualità attuale dell’istruzione tramite, in 
particolare, migliori infrastrutture e strutture di 
ricerca, e grazie alla promozione dello Spazio eu-
ropeo della ricerca che contribuisce all’integra-
zione delle risorse scientifiche. A tal fine, occor-
re sostenere finanziariamente gli investimenti in 
edifici scolastici ed universitari, nonché le rifor-
me mirate alla qualità e alla competitività dell’i-
struzione terziaria. Occorre altresì incoraggiare 
la mobilità di studenti, ricercatori e personale 
accademico, sostenendo i relativi programmi 
nazionali e le misure dedicate al versante del-
la domanda tramite sistemi mirati di prestiti agli 
studenti. Occorrono investimenti anche per col-
mare il divario fra mondo accademico e mondo 

delle imprese, per promuovere l’innovazione tra-
mite iniziative di trasferimento di tecnologie. 

In Spagna, la BEI finanzia programmi d’investi-
mento diretti a promuovere l’economia della co-
noscenza e le comunità sostenibili nei Paesi Ba-
schi. Nel  2011, inoltre, la BEI ha contribuito a 
finanziare interventi di recupero dell’University 
College di Dublino in Irlanda, e di ristrutturazio-
ne dei due principali campus dell’Università di 
Strathclyde, in Scozia. Tra le otto università che 
hanno beneficiato dei finanziamenti BEI nel 2011 
figurano inoltre quella di Lovanio, in Belgio, e 
quella di Castilla-La Mancha in Spagna.

  Anche l’edizione  2011 della Conferenza 
BEI su Economia e Finanza ha indicato nella 
produttività e in Internet superveloce i volani 
strategici della crescita a lungo termine in 
Europa. Il centinaio di esponenti del mondo 
accademico, di istituzioni pubbliche, di governi 
e dell’industria convenuti alla conferenza 
hanno sottolineato il ruolo complementare del 
dinamismo economico e degli investimenti in 
TIC per dare impulso alla produttività. Gli studi 
presentati dalla BEI alla conferenza indicano 
che il passaggio alla nuova generazione di reti 
superveloci potrebbe richiedere investimenti 
in infrastrutture dedicate per un importo di 
circa 200 miliardi di euro.

A partire dal 2000, la BEI ha accordato prestiti per più  
di 110 miliardi di euro a sostegno di progetti 

legati all’economia della conoscenza  
– 10 miliardi di euro nel solo 2011.
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L a BEI è un partner finanziario naturale per 
gli investimenti su vasta scala nelle reti di 
trasporto, considerate le loro dimensioni e 

il loro orientamento di lungo termine. Nel  2011 
essa ha finanziato un totale di 37 progetti di infra-
strutture di trasporto, per l’interconnessione tra i 
popoli di 13 Paesi dell’UE.

La BEI investe da oltre cinquant’anni nelle reti di 
trasporto europee. Da quando le reti transeuropee 

Ferrovia ad alta velocità, TAV, Italia

La costruzione di reti di 
connessione per il mercato interno 
europeo contribuisce a garantire la 

competitività dell’industria e del 
settore servizi in Europa. Nel 2011 
la BEI ha accordato finanziamenti 

per quasi 11 miliardi di euro per la 
costruzione di grandi reti di 

trasporto nell’UE.

Le reti di connessione tra i Paesi
dell’Europa

(RTE-T) sono diventate un’assoluta priorità per l’UE 
negli anni ’90, la Banca ha accordato finanziamenti 
per oltre 100 miliardi di euro. Un solido sistema di 
reti di trasporto ferroviarie, stradali e fluviali in Euro-
pa è d’importanza essenziale per la libera circolazio-
ne delle persone e per i flussi commerciali all’inter-
no e all’esterno dell’Unione. L’interconnessione dei 
Paesi dell’Europa è assicurata da quasi cinque mi-
lioni di chilometri di reti, che si compongono di circa  
70 000 km di reti stradali, circa 200 000 km di linee 
ferroviarie e oltre 40 000 km di vie navigabili interne.

Gli investimenti in progetti del segmento ferrovia-
rio sono stati superiori a quelli del segmento stra-
dale nel  2011, rispettivamente 4,3 miliardi di euro 
contro 3,4 miliardi di euro. Sono stati firmati con-
tratti di finanziamento per grandi progetti strategici 
di tratte ferroviarie ad alta velocità, e precisamente 
Milano-Napoli, Tours-Bordeaux, Lorena-Strasburgo 
e Bretagna-Valle della Loira, e per nuovi treni per 
le linee Gdynia-Varsavia e Cracovia-Katowice. Alle 
vie d’acqua interne sono andati prestiti per circa  
625 milioni di euro con la firma del contratto per la 
costruzione della più grande chiusa del mondo nel 
porto di Anversa, importante hub di trasporto. 
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Ponte Apollo, Slovacchia

La BEI ha finanziato 37 progetti infrastrutturali  
di trasporto, per l’interconnessione di 13 Paesi dell’UE.

Il fabbisogno di investimenti resta elevato, ma 
nell’attuale contesto economico il finanziamento 
di infrastrutture può rappresentare un onere per gli 
investitori pubblici. Al fine di stabilizzare il flusso di in-
vestimenti su un orizzonte di lungo termine, la BEI ha 
privilegiato il finanziamento di progetti infrastrutturali 
che presentavano un forte valore per la società nel suo 
complesso, oltre a mettere in gioco il suo know how  
per attirare risorse finanziarie da altri investitori.

Far leva sul potenziale di crescita 
dell’Europa

Tramite i partenariati nei quali confluiscono finanzia-
menti pubblici e privati è possibile colmare il divario 
finanziario. Pur essendo diminuiti di numero duran-
te la crisi, i partenariati pubblico-privato (PPP) hanno 
continuato a svolgere un ruolo importante per gli in-
vestimenti, soprattutto per quanto riguarda le reti di 
trasporto. Nel  2011, quasi un terzo dei finanziamenti 
accordati dalla BEI nel settore trasporti è stato assor-
bito dai PPP. La BEI gode di una vasta esperienza e di 
un solido know how in questo campo, grazie anche al 
Centro europeo di competenze in materia di PPP, ini-
ziativa congiunta della BEI, della Commissione euro-
pea, degli Stati membri dell’UE e di Paesi candidati, 
con una rete di 35 membri. Il Centro contribuisce a raf-
forzare la capacità dei suoi membri del settore pubbli-
co di attuare operazioni sotto forma di PPP attraverso 
la condivisione di esperienze e competenze, mettendo 
a punto approcci strutturati per individuare le migliori 
prassi su temi di comune interesse. Su richiesta di alcu-
ni Paesi partner, nel 2011 la Banca ha esteso il suppor-
to del Centro anche ai Paesi partner mediterranei.

La Commissione europea e la BEI stanno inoltre strut-
turando l’iniziativa delle obbligazioni di progetto, in-
tesa a promuovere il finanziamento di progetti infra-
strutturali di lungo termine con capitali provenienti da 
investitori istituzionali, quali fondi pensione e compa-
gnie assicurative. Il dibattito sulle obbligazioni di pro-
getto, da non confondere con quello sugli eurobond, 
punta a far sì che le stesse società di progetto possano 
emettere obbligazioni di categoria «investment grade». 
A tal fine, esse utilizzerebbero lo Strumento di finanzia-
mento con ripartizione dei rischi della Commissione e 
della BEI per innalzare il rating creditizio di obbligazioni 
prioritarie fino ad un livello sufficientemente alto da at-
tirare gli investitori istituzionali. Questo permetterebbe 

di impiegare in modo più efficace le risorse del bilancio 
UE e di accelerare l’attuazione di progetti validi più di 
quanto sarebbe possibile con altre modalità.

Nel 2011 è stata condotta una consultazione pub-
blica sull’iniziativa delle obbligazioni di progetto. 
Negli ultimi mesi dell’anno la Commissione euro-
pea ha reso noto il Fondo per l’interconnessione 
dei Paesi europei, con una dotazione di 50 miliardi 
di euro, destinato a migliorare le reti europee di tra-
sporto, energia e digitali nel periodo 2014-2020, nel 
quale confluirebbe l’iniziativa delle obbligazioni di 
progetto, previa approvazione degli Stati membri. 
La proposta è di lanciare nel 2012-2013 una fase pi-
lota per testare le obbligazioni di progetto, affidan-
done la gestione alla BEI. Il test dovrebbe riguarda-
re progetti in uno o più dei tre settori individuati, 
ossia trasporti, energia e banda larga.



20 Relazione sull’attività 2011

S econdo la Commissione europea, nei pros-
simi dieci anni il fabbisogno di investimenti 
per il settore energetico dell’UE sarà dell’or-

dine di un trilione di euro. In parallelo all’aumen-
tato fabbisogno di investimenti, la BEI ha sen-
sibilmente incrementato i suoi finanziamenti a 
sostegno di progetti energetici nell’UE dai 9  mi-
liardi di euro di contratti firmati nel 2008 agli oltre 
11 miliardi di euro del 2011. I prestiti per proget-
ti del settore energetico rappresentano il 20% del 
totale dei finanziamenti della BEI in Europa.

Quasi la metà del fabbisogno di investimenti nel 
settore energetico dell’UE riguarda investimenti in 
conto capitale per le reti energetiche. La BEI ha un 
ruolo significativo nel finanziamento delle infra-
strutture energetiche ed è diventata la principale 
fonte di capitale di prestito per gli investimenti nel-
le reti di trasmissione di elettricità in Europa. I finan-
ziamenti a sostegno delle reti di distribuzione di 
energia, comprese le reti elettriche e le infrastruttu-
re di trasporto del gas naturale (4 miliardi di euro), 
hanno rappresentato nel  2011 oltre un terzo dei 
prestiti accordati dalla BEI nel settore energetico.

Porto di Rotterdam, Olanda

Sostenendo il settore 
energetico europeo, la BEI 

aiuta l’UE a raggiungere  
i suoi obiettivi politici  

di sostenibilità, competitività  
e sicurezza delle forniture. 

Con prestiti per 11 miliardi  
di euro, nel 2011 il sostegno 

ai progetti del settore 
energetico ha rappresentato 
oltre il 20% dei finanziamenti 

BEI nell’UE.

Sostenere il settore energetico in
Europa
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Azienda energetica ENEL, Italia

Gli investimenti nelle reti di trasmissione al fine di 
rinnovare o sostituire le infrastrutture esistenti raf-
forzano il mercato interno. Il sostegno alle reti in-
telligenti e i miglioramenti nei sistemi di accumu-
lazione di energia contribuiscono inoltre all’utilizzo 
più efficiente dell’elettricità da fonti rinnovabili.

Garantire le forniture per l’Europa

Tra i grandi progetti infrastrutturali del settore 
energetico firmati nel 2011 figurano la costruzio-
ne di un sistema di trasmissione di gas naturale e 
il primo terminale per gas naturale liquefatto in 
Polonia, il consolidamento e l’ampliamento delle 
reti di distribuzione di energia elettrica in tutta l’I-
talia, l’adeguamento tecnico delle reti in Irlanda, 
Spagna e Portogallo, un nuovo interconnettore 
elettrico tra Francia e Spagna, nonché la connes-
sione tra le centrali eoliche offshore e la rete di di-
stribuzione nei Paesi Bassi e nel Regno Unito.

La Banca ha ridotto i finanziamenti destinati alla pro-
duzione di idrocarburi – ritenuta una fonte rilevante di 

emissioni di CO2 , che dal 2005 rappresentano meno 
dell’1% dei prestiti BEI nel campo dell’energia. Per 
quanto riguarda le raffinerie, inoltre, la Banca concen-
tra i suoi interventi su progetti di efficienza energeti-
ca e di conversione, escludendo quelli di espansione 
della capacità produttiva. La BEI ha altresì adottato 
un approccio più selettivo al finanziamento di pro-
getti di produzione di elettricità che presentano alti 
livelli di emissioni di carbonio. Per esemplificare, le 
centrali elettriche alimentate a carbone o lignite pos-
sono beneficiare dei finanziamenti della Banca sol-
tanto se sostituiscono centrali esistenti, se impiegano 
le migliori tecnologie disponibili, sono predisposte 
per la cattura di carbonio e consentono di ridurre al-
meno del 20% le emissioni di carbonio derivanti dalla 
produzione di energia elettrica.

I prestiti per la produzione di energia elettrica 
nell’UE sono ammontati nel 2011 a 4,6 miliardi di 
euro: per l’80% sono serviti a finanziare le energie 
rinnovabili mentre per una quota del 16% han-
no sostenuto la produzione di gas e nella misura 
dell’1% sono stati assorbiti da progetti di centrali a 
carbone o a gasolio.

I prestiti per la produzione di energia elettrica nell’UE sono ammontati  
a 4,6 miliardi di euro, destinati per l’80% a progetti di energie rinnovabili.



La BEI ha contribuito all’installazione di impianti  
eolici e solari, con una capacità che supera i  

4 000 megawatt, che produrranno elettricità pulita peri  
oltre 2 milioni di famiglie.
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Il sostegno 
all’azione a favore  
del clima

L a Banca è tra i principali finanziatori di proget-
ti riconducibili all’azione a favore del clima, 
alla quale ha destinato, nel 2011, 18 miliardi 

di euro, quasi un terzo del volume complessivo di 
finanziamenti. L’attenzione agli aspetti attinenti al 
clima ha un peso sempre maggiore in tutte le atti-
vità della BEI.

Essa sostiene l’obiettivo prefissato dell’UE di attua-
re una «crescita verde», a basso impatto in termini 
di CO2  dentro e fuori l'Unione. Nella veste di leader 
finanziario attivo nel sostegno alle tecnologie pu-
lite e innovative, la BEI s’impegna a svolgere una 
funzione aggregante per gli investimenti.

La sua azione a favore del clima si concentra sia 
su investimenti a bassa emissione di CO2, atti a 
mitigare la generazione di gas a effetto serra, sia 
su progetti resistenti ai cambiamenti climatici, in 
grado di migliorare l’adattamento agli effetti di 
tali mutamenti. Questo si esplica nel quadro delle 
politiche di finanziamento della BEI nei vari setto-
ri, con particolare riguardo a energia, trasporti, ri-
sorse idriche, reti fognarie, rifiuti solidi, selvicoltu-
ra, ricerca- sviluppo e innovazione. La Banca tiene 
sempre più conto delle considerazioni di ordine 
climatico in tutte le sue operazioni, ricorrendo ad 
esempio alle migliori tecnologie disponibili.

Nel corso dell’ultimo triennio essa ha elabora-
to una propria metodologia di misurazione del-
le emissioni di gas a effetto serra prodotte dai 
progetti che finanzia, per valutare meglio i risul-
tati sotto il profilo delle emissioni e dei risparmi. 

Nel 2011, la Banca ha portato avanti questo eser-
cizio di monitoraggio, analizzando 63 progetti, 
che rappresentano un investimento di 50 miliardi 
di euro, finanziato per il 27% dalla BEI. Tali proget-
ti dovrebbero comportare l’emissione dell’equi-
valente di 16 milioni di tonnellate di CO2  all’anno, 
approssimativamente la quantità emessa dal Lus-
semburgo. L’abbattimento delle emissioni prodot-
te da questi progetti dovrebbe essere l’equivalente 
di 4 milioni di tonnellate di CO2 all'anno. 

La BEI svolge un ruolo di osservatore alla con-
ferenza sui cambiamenti climatici delle Nazioni 
Unite.  Insieme ad altre istituzioni finanziarie in-
ternazionali (IFI), è fortemente impegnata nella 
creazione di un «Fondo verde per il clima» de-
stinato a finanziare iniziative di attenuazione e 
di adeguamento agli effetti climatici nei Paesi in 
via di sviluppo nei prossimi anni per un importo 
pari a 100 miliardi di USD all’anno entro il 2020. 
Nel 2012, il fondo potrebbe essere a disposizione 
di quei Paesi in via di sviluppo che, a causa del-
la loro rapida crescita, diventeranno presto i prin-
cipali inquinatori di gas a effetto serra. In questi 
Paesi le sfide sono ancora più impegnative: essi 
sono già alle prese con i rischi esistenti del cli-
ma e devono allo stesso tempo essere in grado 
di fronteggiarne altri. La Banca ha ottenuto di 
recente un importo addizionale di 2 miliardi di 
euro destinato ai progetti di contrasto ai cam-
biamenti climatici nei Paesi terzi. Nel 2011, la BEI 
ha firmato importanti prestiti quadro con la Cina, 
l’India, il Brasile e il Sudafrica diretti al sostegno 
di investimenti fondamentali a favore del clima. 
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P er raggiungere gli ambiziosi traguardi fissa-
ti dall’UE nell’ambito climatico entro il  2020 è 
necessario reperire 450 miliardi di euro da de-

stinare alle energie rinnovabili. Già nel corso degli ul-
timi quattro anni gli investimenti della BEI in tali am-
biti nell’UE sono più che raddoppiati, passando da  
3 miliardi di euro nel 2008 a 7 miliardi di euro nel 2011.  
La Banca oggi finanzia più del 10% di tutti gli investi-
menti nelle rinnovabili effettuati in Europa.

Energie rinnovabili

La BEI è il principale finanziatore di energia eolica 
nell’UE. Sono particolarmente aumentati, negli ultimi 
anni, i prestiti a progetti di parchi eolici marini soprat-
tutto in Germania, Regno Unito, Danimarca e Belgio. 
Nel  2011, i finanziamenti destinati alla generazio-
ne elettrica con parchi eolici marini, per un importo 
complessivo di 856 milioni di euro, hanno raggiunto 
livelli equiparabili a quelli destinati ai parchi eolici ter-
restri, che si sono elevati a 845 milioni di euro. 

Investire
bene per abbattere le emissioni nocive

I prestiti della BEI alle energie 
rinnovabili e all’efficienza 

energetica contribuiscono in 
modo diretto alla riduzione 

delle emissioni di gas a 
effetto serra. I finanziamenti 

in questi campi hanno 
raggiunto 7 miliardi di euro 

nel 2011.
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le al mondo capace di generare elettricità anche 
in assenza d’irraggiamento, grazie alle sue uniche 
specificità tecnologiche. Il Gemasolar è uno di una 
serie di sette impianti solari termodinamici (CSP) e 
di 19  complessi fotovoltaici finanziati dalla Banca 
dal 2006 per un importo complessivo di 2,6 miliar-
di di euro. A ciò si aggiungono altri impianti solari 
in Spagna, Francia e nella Repubblica ceca. I finan-
ziamenti complessivi della BEI all’energia solare 
sono ammontati a 819 milioni di euro nel 2011.

Efficienza energetica

I finanziamenti della BEI ai progetti diretti all’ef-
ficienza energetica sono aumentati del 70% 
dal  2008, raggiungendo un volume di 1,3 miliardi 
di euro nel 2011. In termini generali, in tutti i pro-
getti di cui esegue l'istruttoria, la Banca integra 
considerazioni riguardanti l’efficienza energetica. 
Con investimenti mirati in progetti di questo cam-
po, sarà possibile raggiungere altri traguardi. La BEI 
interviene sia sul lato dell’offerta, come ad esempio 
finanziando installazioni a ciclo combinato di calo-
re e vapore e il teleriscaldamento, sia su quello del-
la domanda, come nel caso di progetti di coibenta-
zione di edifici pubblici e privati.

Tra gli investimenti effettuati dalla BEI nel  2011 vi 
sono stati diversi progetti riguardanti la ristruttura-
zione di complessi abitativi nella capitale rumena 
Bucarest al fine di raggiungere l’efficienza energe-
tica. Questi interventi di ristrutturazione termica fa-
voriranno il taglio di circa il 50% dei consumi ener-
getici di oltre 600 edifici residenziali a più piani.  

La cattura e lo stoccaggio del carbonio

Vi sono altri modi in cui la BEI appoggia le politi-
che energetiche e climatiche dell’UE. La Banca e la 

Sostenere questo tipo di tecnologie innovative as-
sume un maggiore rilievo tenuto conto del fatto 
che i finanziatori commerciali stentano ad entrare 
nel settore e il reperimento di risorse finanziarie è 
considerato un grosso ostacolo allo sviluppo dell'e-
nergia eolica marina. Questi progetti sono, per na-
tura, grandi investimenti proiettati sul lungo pe-
riodo e impegnativi sotto il profilo tecnico. La BEI 
è quindi un partner finanziario naturale in questo 
settore, al quale può dedicare non solo investimenti 
ma anche competenze tecniche ed esperienza poi-
ché ha cofinanziato circa un terzo di tutti i progetti 
europei. Tra i grandi progetti di parchi eolici terre-
stri realizzati nel 2011 vi sono progetti eolici in Spa-
gna e in Austria. I finanziamenti complessivi nell’eo-
lico nel 2011 sono stati pari a 1,7 miliardi di euro.

L’energia solare sta diventando sempre più com-
petitiva e innovativa. L’impianto solare a tecnolo-
gia avanzata Gemasolar, inaugurato nel  2011 e si-
tuato nella regione spagnola dell’Andalusia, è il 
primo impianto solare a sfruttamento commercia-

La BEI è il principale finanziatore di energia eolica, a 
cui sono stati destinati 1,7 miliardi di euro 
nel 2011. Questo settore è stato al centro dei dibattiti 

del Forum della BEI di Amburgo nel 2011.
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La BEI ha sviluppato anche altri strumenti di finanziamento, 
come ad esempio i fondi di partecipazione azionaria e quel-
li di carbonio, per incrementare il sostegno alle energie rinno-
vabili e ai progetti diretti all'efficienza energetica. Opera anche 
a monte dei progetti, con i promotori, offrendo assistenza tec-
nica. Allo stesso tempo gestisce e partecipa a diverse iniziative 
o a programmi attinenti all’energia e ai cambiamenti climatici, 
come il Piano solare per il Mediterraneo (PSM) e il fondo di 
fondi denominato Fondo mondiale per l’efficienza energeti-
ca e le energie rinnovabili (GEEREF).

Nel  2011, la BEI insieme alla Commissione europea, alla Cas-
sa Depositi e Prestiti e alla Deutsche Bank, ha varato un nuovo 
strumento denominato Fondo europeo per l’efficienza ener-
getica (EEEF), diretto a finanziare, in base a criteri di mercato, 
progetti pubblici commercialmente validi nel campo dell'ef-
ficienza energetica e delle rinnovabili nell'UE. Il Fondo inten-
de aumentare il volume di risorse disponibili, passando dai 
265 milioni di euro ad oggi presenti fino a quasi 800 milioni 
di euro coinvolgendo altri investitori. Il Fondo EEEF è coadiu-
vato da uno strumento di assistenza tecnica a sostegno degli 
investimenti.

Esiste altresì un nuovo fondo dedicato all'energia rinnova-
bile in Turchia denominato Crescent Clean Energy Fund, 

Fondi specializzati e iniziative

Commissione europea hanno insieme avviato l’i-
niziativa NER 300 che oggi è il principale program-
ma di finanziamento mondiale di progetti dimo-
strativi nei settori della cattura e stoccaggio del 
carbonio e delle tecnologie innovative nel campo 
dell'energia rinnovabile. Il nome deriva anche dal 
fatto che l’iniziativa sarà finanziata dalla vendita di  
300 milioni di quote di emissioni della riserva dei 
nuovi aderenti (NER) al Sistema europeo di scambi 
di quote di emissioni. La Banca opera come agente 
a nome della Commissione europea, svolgendo un 
duplice ruolo: eseguire l’istruttoria e la graduatoria di 
progetti presentati dagli Stati membri dell’UE per ot-
tenere finanziamenti, e raccogliere fondi con la ven-
dita di uno stanziamento speciale di 300 milioni di 
quote di emissioni accumulate a tale fine nella Riser-
va dei nuovi aderenti al Sistema europeo di scambi 
di quote di emissioni. La Commissione europea sele-
zionerà un primo gruppo di progetti ammissibili alla 
NER 300 nella seconda metà del 2012, dopo che sarà  

stata venduta una prima tranche di 200 milioni di 
quote di emissione. Gli scambi delle quote sono ini-
ziati nel dicembre 2011 e l’andamento è aggiornato 
mensilmente sul sito web della BEI fino a scadenza 
dell’Iniziativa.

Fondi di carbonio sponsorizzati dalla BEI

La BEI cosponsorizza sei fondi carbonio con altre isti-
tuzioni finanziarie nazionali e internazionali. I fondi 
si concentrano essenzialmente nelle aree meno svi-
luppate del mercato del carbonio e aiutano gli Stati 
membri dell'UE e le imprese a rispettare gli obblighi 
di emissione fissati in ambito comunitario e inter-
nazionale. Contemporaneamente, essi sostengono 
i promotori delle economie in fase di transizione e i 
Paesi in via di sviluppo nel reperimento di risorse finan-
ziarie per progetti che riducono le emissioni di carbo-
nio. Gli investitori hanno impegnato un importo pari 
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a 589 milioni di euro nei sei fondi per acquistare so-
prattutto crediti di carbonio ammissibili come stru-
menti di compensazione da parte delle aziende che 
devono conformarsi al Sistema europeo di scambi di 
quote di emissioni. Alla fine del 2011, risultava impe-
gnato il 62% dei 589 milioni di euro in 91 Accordi di 
acquisto delle quote di riduzione di emissioni siglati 
con venditori di 25 Paesi del mondo.

Grazie ai loro obiettivi, strutture, ottiche regiona-
li e partecipanti mirati, i fondi carbonio cospon-
sorizzati dalla BEI sono tutti ideati in modo da  
ampliare la capacità dei mercati e integrare, an-
ziché escludere, gli attori privati del mercato dei 
crediti di carbonio. Le iniziative dei fondi carbo-
nio della BEI si propongono inoltre di anticipare 
l’evoluzione dei mercati e promuovono la fiducia 
nei contesti normativi, in particolare per il perio-
do successivo al 2012, dopo la scadenza del pro-
tocollo di Kyoto.

Gli «eco-bonds»

Gli «eco-bonds» sono obbligazioni emesse dalla  
BEI dirette al riperimento di risorse che vengono 
poi interamente utilizzate per finanziare proget-
ti ecologici nel contesto dell’azione a favore del 
clima, con particolare riguardo ai progetti delle 
energie rinnovabili e dell’efficienza energetica. Dal 
lancio della prima emissione collocata nel  2007, 
queste «obbligazioni climaticamente responsabili» 
hanno raccolto l’equivalente di 1,4 miliardi di euro 
attraverso dieci transazioni in sei valute. Con l’ulti-
ma emissione obbligazionaria del novembre 2010 
restava un saldo di tesoreria disponibile per alloca-
zioni nel 2011 di 57 milioni di euro, che è stato inte-
ramente assegnato a progetti nel 2011.

creato nel 2011 con un contributo di 25 milioni di 
euro dalla BEI e che è attivo anche nei Paesi limitro-
fi. Assieme al profitto commerciale il Fondo si pro-
pone di aumentare la quota di elettricità prodotta 
da fonti energetiche rinnovabili.

L’Iniziativa ELENA, Assistenza tecnica euro-
pea ai progetti energetici locali, è uno strumen-
to congiunto della BEI e della Commissione euro-
pea a favore delle autorità locali e regionali, diretto 
a incrementare l’attrattiva dei progetti di efficien-
za energetica e delle rinnovabili per i finanziatori 
esterni. L’Iniziativa ELENA copre una parte dei costi 
di sostegno tecnico necessario alla preparazione, 
all’attuazione e al finanziamento del programma 
d'investimento, come ad esempio gli studi di fattibi-
lità e di mercato, la strutturazione dei programmi, i 
business plans, gli audit energetici e la preparazione 
necessaria alle gare d'appalto. Riuscirà a mobilitare 
circa 1,4  miliardi di euro d’investimenti complessi-
vi. Nel 2011, gli impegni riguardanti l’offerta di assi-
stenza tecnica ai beneficiari del Fondo ELENA hanno 
raggiunto l'importo di 17 milioni di euro.

Nello stesso anno, il Fondo europeo per l'ener-
gia, i cambiamenti climatici e le infrastrutture per 

il  2020, conosciuto anche con il nome di Fondo 
Margherita ha erogato i primi investimenti a fa-
vore di un parco eolico in Belgio e di un impianto 
fotovoltaico solare in Francia (ambedue progetti 
sono stati gestiti da EDF Energies Nouvelles). Questo 
strumento nasce da un sostegno congiunto tra sei 
grandi istituzioni finanziarie. Si propone di arrivare 
a un portafoglio complessivo di 1,5 miliardi di euro; 
il primo closing finanziario del  2010 ha raggiunto 
710 milioni di euro. Il suo obbiettivo principale è 
agire da forza aggregante tra gli investimenti infra-
strutturali e attuare le principali politiche dell'UE in 
materia di cambiamento climatico, sicurezza ener-
getica e reti transeuropee.

Nei Paesi dell’Allargamento e del Vicinato, nei Paesi 
ACP, in Asia e America latina è attivo dal 2007 uno 
specifico meccanismo pluriannuale da 4,5 miliardi 
di euro diretto alla sostenibilità energetica e alla 
sicurezza degli approvvigionamenti. Alla fine 
del 2011, i prestiti finanziati firmati sono stati pari 
a 2,2 miliardi di euro. La maggior parte dei finanzia-
menti di questo fondo pluriennale è andata a be-
neficio d’investimenti in energie rinnovabili e in ef-
ficienza energetica.
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L e foreste contribuiscono all’adattamento ad al-
cune delle conseguenze legate ai cambiamenti 
climatici, combattendo ad esempio l’erosione 

del suolo e l’incremento del rischio d’inondazioni. 
Offrono un grande potenziale di benefici sotto il 
profilo della biodiversità e della fertilità dei terreni.

Nel contempo, con l’importante funzione di immagazzi-
namento di CO2, regolano il clima globale. La silvicoltura 
sostenibile contribuisce in modo cruciale anche a ridur-
re gli effetti dei cambiamenti climatici gestendo questi 
considerevoli stoccaggi di CO2, abbattendo le emissioni 
e costituendo una fonte di energia rinnovabile. 

In Spagna, ad esempio, la BEI ha finanziato progetti di 
riforestazione e di potenziamento delle misure di pre-
venzione degli incendi boschivi, di riduzione dell’ero-
sione del suolo e di ricostituzione degli habitat naturali 
nella Regione Castilla-La Mancha. Il progetto «Medio-
ambiente Castilla-La Mancha» ha riguardato l’acquisto 

Adattamento 
al cambiamento climatico

I progetti idrici e  
di silvicoltura migliorano  

la tenuta e l’adeguamento 
delle infrastrutture  

alle evoluzioni climatiche.
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progetto da 27 milioni di euro firmato con la Seychelles 
Public Utilities Corporation interviene a risolvere il pro-
blema della carenza idrica con opere di ricostituzione e 
ampliamento delle riserve nelle tre principali isole per 
ridurre le perdite in rete, migliorare l'efficienza energe-
tica e l’adeguamento degli approvvigionamenti in un 
quadro meteorologico incerto e con regimi di piogge 
instabili. Del programma fanno parte anche misure di 
potenziamento della gestione dei rischi legati ai disa-
stri naturali e delle risorse idriche nel loro insieme.

L’acqua è il bene primario attraverso il quale il cam-
biamento climatico influenza le società umane e gli 
ecosistemi. La maggior frequenza di fenomeni atmo-
sferici estremi ha conseguenze gravi per la disponibi-
lità e la qualità di acqua dolce, provocando nel setto-
re idrico calamità naturali quali siccità e inondazioni. 
Nella sua veste di principale fonte di prestiti per il set-
tore idrico su scala mondiale, la BEI ha individuato 
come obiettivi chiave delle sue future operazioni di 
finanziamento la gestione integrata delle risorse idri-
che e l’adattamento al cambiamento climatico.

Nel 2011 la BEI ha finanziato 16 progetti per 
un importo complessivo pari a 1 miliardo 

di euro, situati dentro e fuori l'UE, che 
contribuiranno a potenziare le misure di tenuta 

e di adattamento ai cambiamenti climatici.

di attrezzature antincendio, la realizzazione di opere 
ingegneristiche e l’introduzione di misure di gestione 
forestale per ridurre il rischio di roghi e potenziare le 
competenze tecniche. Il progetto contribuisce anche 
a promuovere una maggiore salubrità dell'ecosistema 
forestale, un maggiore stoccaggio delle emissioni di 
gas a effetto serra interessandosi più in generale agli 
obiettivi di tutela ambientale.

Potenziare la tenuta ai cambiamenti 
climatici

Un adattamento preventivo e precauzionale alle conse-
guenze del cambiamento climatico è un approccio più 
efficace e meno costoso rispetto agli interventi di emer-
genza dell’ultimo minuto. Per questo motivo la Banca fi-
nanzia nel settore idrico quei progetti che mirano a pre-
servare le risorse di acqua dolce, la gestione sostenibile 
delle acque, la protezione delle zone marine e costie-
re e altre misure di adattamento. Sebbene i progetti di 
adeguamento climatico sponsorizzati dalla BEI siano lo-
calizzati soprattutto nell’UE, la Banca è presente anche 
nelle economie emergenti e in via di sviluppo in tutto il 
mondo, operando in stretta cooperazione con la Com-
missione europea e altre istituzioni finanziarie.

Nel 2011 la BEI ha firmato il primo progetto idrico in 
Africa incentrato specificatamente a ridurre la minac-
cia di eventi climatici e a pianificare sul lungo termi-
ne le misure di contrasto ai cambiamenti climatici. Il  
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O ggi la maggior parte della popolazione risie-
de nei centri urbani. Il 75% degli europei vive 
in agglomerati urbani di maggiori o minori di-

mensioni e quasi l’85% del PIL dell’UE è generato nel-
le aree urbane. Le città e le aree metropolitane sono 
la forza motrice d’innovazione e di crescita economi-
ca - dove si concentra la maggior parte dei posti di 
lavoro, delle aziende e degli istituti di formazione su-
periore – ma sono anche, allo stesso tempo, i luoghi 
in cui si addensano i grandi problemi legati alla coe-
sione sociale e alla sostenibilità ambientale. 

Vivere in città facilita la realizzazione di economie di 
scala e comporta dei vantaggi sulla fruibilità dei ser-
vizi pubblici come strutture ospedaliere, scuole e uni-
versità. A questo, tuttavia, si associano anche problemi 

legati al degrado ambientale, all’inquinamento acu-
stico e atmosferico, alla disoccupazione, all’esclusio-
ne sociale e a sacche di estremo disagio. Le aree ur-
bane in tutto il mondo, inoltre, sono alle prese con 
i problemi legati ai cambiamenti climatici. Le città 
dell’Europa assorbono l’80% dei consumi energetici e 
producono la stessa percentuale di emissioni di gas 
a effetto serra. Nel corso degli ultimi cinque anni, la 
BEI ha erogato un importo complessivo di 55 miliardi 
di euro per fornire assistenza tecnica a progetti incen-
trati sulla sostenibilità di parecchie centinaia di città.

Promuovere un ambiente urbano 
integrato

I finanziamenti della BEI a favore dell’ambiente urba-
no hanno come principale interesse l’attuazione di 
progetti di bonifica e di risanamento che facilitano la 
creazione di comunità sostenibili. Si tratta d’interven-
ti mirati al miglioramento di aree o quartieri cittadini 
dove vivono la maggior parte dei meno abbienti o del-
le categorie più disagiate della popolazione, oppure di 
opere di ottimizzazione del territorio nei centri città. 
Non solo, vi è anche il contributo a investimenti mu-
nicipali finalizzati al potenziamento o al riassetto del-
le infrastrutture pubbliche, di edifici e impianti, con 
particolare riguardo alla salvaguardia del patrimonio 
storico e culturale. È ammontato a 2,6 miliardi di euro 

Creare
città sostenibili

Nel corso degli ultimi cinque anni la BEI ha 
contribuito a finanziare:

29 metropolitane 

5 ferrovie urbane

42 tranvie

43 ferrovie, e 

22 progetti di ferrovia ad alta velocità. 
Quasi il 5% dei cittadini dell’UE utilizzano 
giornalmente mezzi di trasporto pubblico 
finanziati dalla BEI.

L’attenzione all’ambiente e alle 
considerazioni riguardanti  

la sostenibilità sono al centro delle 
attività della BEI nelle aree urbane. 
Nel 2011, i finanziamenti della BEI 

diretti alla salvaguardia della 
sostenibilità dell'ambiente urbano 

hanno raggiunto l'importo  
di 15 miliardi di euro.
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nel 2011 l’importo complessivo dei finanziamenti della 
BEI diretti a progetti di sviluppo e di recupero urbano.

Finanziare i trasporti puliti

La BEI attribuisce grande importanza al sostegno dei 
trasporti pubblici nelle aree urbane impegnandosi a 
soddisfare la domanda nel modo più efficiente, econo-
mico e sostenibile. Per questo è necessario combinare 
soluzioni diverse, interessando tutti i modi di trasporto. 
Promuovendo il passaggio dalla forma privata a quella 
pubblica di trasporto e investendo in quella sostenibile, 
i progetti sono finalizzati al miglioramento della quali-
tà dell’aria e alla riduzione dell’inquinamento acustico. 
Non solo, essi contribuiscono ad affrontare il problema 
del cambiamento climatico intervenendo con azioni 
che potenziano l’efficienza energetica e riducono l’emis-
sione di gas a effetto serra. L’interesse è particolarmente 
rivolto all’aspetto della sicurezza nei trasporti. 

I finanziamenti della Banca si dirigono alla costruzio-
ne, all’ampliamento, e all’ammodernamento delle in-
frastrutture di trasporto pubblico (ferrovie, ferrovie 
leggere, sistemi di metropolitana e di tranvia e mate-
riale rotabile) ma anche alla promozione dei circuiti di 
piste ciclabili o pedonali e all’elettromobilità. La BEI fa-
vorisce, altresì, lo sviluppo di veicoli e mezzi ecologici 
e più sicuri, investendo nella ricerca e nello sviluppo di 

  Lo Strumento JESSICA a sostegno delle città  

JESSICA è l’Iniziativa di Sostegno europeo congiunto per investimenti sostenibili nelle 
aree urbane, istituita congiuntamente dalla BEI, dalla Commissione europea e dalla 
Banca di sviluppo del Consiglio d’Europa. È uno strumento che integra i finanziamenti 
diretti della BEI e facilita l'allocazione delle risorse dei Fondi strutturali dell'UE 
indirizzandole a progetti che rientrano in un piano integrato diretto al recupero e allo 
sviluppo urbano sostenibile. Il meccanismo JESSICA consente alle risorse di essere 
utilizzate per finanziamenti diretti a progetti urbani che generano reddito attraverso 
i Fondi di sviluppo urbano. Gli investimenti variano dalle partecipazioni azionarie, ai 
prestiti e alle garanzie con un principale obiettivo: incentivare lo sviluppo di partenariati 
intra-municipali, tra le banche e gli investitori privati. Il personale della Task Force di 
JESSICA della BEI offre consulenza tecnica diretta all’ottimizzazione dell’uso delle 
risorse, propone indirizzi operativi e sostegno nella gestione del fondo. Entro la fine 
del 2011, sono stati commissionati 68 studi di valutazione e sono stati firmati 18 fondi 
di partecipazione per un importo totale di 1,7 miliardi di euro interessando 52 regioni. 
Nello stesso anno sono saliti a 25 i Fondi di sviluppo urbano, dotati di un portafoglio 
complessivo di 842 milioni di euro di cui 436 milioni già erogati in otto Stati membri.

soluzioni efficienti sotto il profilo energetico e poco 
inquinanti, applicabili ai bus o ai mezzi di pulizia stra-
dale o di smaltimento dei rifiuti, ad esempio. 

La BEI destina quasi il 10% dei suoi finanziamen-
ti a progetti di trasporto pubblico. Nel 2011 ha in-
vestito nel miglioramento della rete di trasporto 
dell’Ile-de-France, in particolare di quattro linee 
della tranvia parigina, nella costruzione della prima 
tranvia di Tours, in Francia e nell’ampliamento del-
la linea tranviaria di Nottingham in Inghilterra. Con 
le sue risorse sono state anche potenziate le linee 
metropolitane di Roma, Praga, Bucarest e Helsinki.

Una nuova politica di finanziamento  
ai trasporti

Il tema dei trasporti sostenibili è stato anche al centro dei 
dibattiti nel contesto di una consultazione pubblica con-
dotta nel 2011. Ne è seguita l’adozione di una nuova politi-
ca di finanziamento dei trasporti che verte sulle modalità di 
scelta prioritaria e d’istruttoria dei progetti in questo cam-
po. La politica delinea anche, per ciascun sotto-settore, gli 
obblighi da rispettare. Essa specifica il ruolo dell’indicatore 
riguardante l’azione a favore del clima nel processo di defi-
nizione prioritaria di taluni tipi d’investimento, sottolinean-
do l’impegno della Banca a condurre la valutazione dell’im-
pronta carbonio, svolta sulla maggior parte dei progetti.



■	 Paesi dell'allargamento

■	 Paesi mediterranei 

■	 Paesi del Vicinato orientale

■	 Paesi dell'Africa, Caraibi e Pacifico

■	 Asia

■	 America latina

Ripartizione geografica 
dei finanziamenti nei 
Paesi terzi
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La BEI opera in tutto il mondo 
a sostegno degli obiettivi  
di politica estera dell’UE. 

Rappresentano quasi il 10% 
del volume complessivo  

dei finanziamenti della BEI  
le attività al di fuori dell’UE.  

La collaborazione con i partner 
della Banca è essenziale  
per ottimizzare i risultati 

dell'impatto dei finanziamenti.

7 miliardi 
di euro
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N el  2011, I finanziamenti della BEI al di fuori 
dell’UE sono stati quasi 7 miliardi di euro. Nello 
stesso anno, il Parlamento europeo e il Consi-

glio hanno rinnovato il mandato riguardante le ope-
razioni al di fuori dell’Unione, nel quale si sottolinea 
un maggior impegno nei confronti dello sviluppo 
del settore privato locale, delle infrastrutture econo-
mico-sociali e nei progetti relativi all’attenuazione e 
adeguamento agli effetti legati al cambiamento cli-
matico. Per assicurare la continuità delle operazioni 
della Banca al di fuori dei confini europei, il massima-
le generale dei finanziamenti per i restanti due anni 
di mandato è passato da 1,6 miliardi di euro a più di 
29 miliardi (per il periodo 2007-2013). Una gran parte 
dell’aumento andrà al sostegno dei Paesi della spon-
da sud del Mediterraneo coinvolti nel processo di ri-
forme politiche sulla scia della Primavera Araba. 

Il nuovo mandato offre una garanzia parziale co-
munitaria a tutela delle perdite incorse nel conte-
sto di progetti effettuati nei Paesi della Preadesio-
ne e del Vicinato, in America latina e in Sudafrica 
fino al 2013. Il mandato di finanziamento per i Pa-
esi dell’Africa, Caraibi e Pacifico (ACP) e nei Paesi e 
Territori d’Oltremare (PTOM) rientra nell’Accordo  
di Cotonou che regola i rapporti dell'UE con i  
Paesi partner in tale regione. I finanziamenti in tale 
ambito sono erogati dai bilanci degli Stati mem-
bri dell’UE attraverso il Fondo europeo di sviluppo 
(FES), insieme alle risorse proprie della BEI. 

Il sostegno 
alle politiche dell'UE nei 
Paesi terzi

La BEI ha ottenuto un fondo addizionale di 2 miliardi di 
euro destinato ai progetti di contrasto ai cambiamen-
ti climatici in tutte le regioni - un incentivo d’indubbio 
valore per l'azione a favore del clima nei Paesi terzi.

Uno strumento flessibile  
di politica esterna 

L’ambito geografico del nuovo mandato è stato 
ampliato e comprende l’Islanda, la Libia, l’Iraq e 
la Cambogia. Consente anche alla BEI di adeguar-
si all’evolvere delle mutevoli realtà politiche come 
ad esempio la Primavera Araba, secondo cui rientra 
nell'azione svolta a livello internazionale sostenere  
le riforme nei Paesi del Mediterraneo del sud. In  
Siria, la BEI ha cessato di erogare prestiti e assistenza  
tecnica a seguito della decisione dell'UE d’imporre 
sanzioni al regime che ha condotto una violenta re-
pressione alle proteste civili.

Assicurare la crescita sostenibile e la creazione di 
posti di lavoro nei Paesi del Mediterraneo meridio-
nale in fase di transizione rappresenta un’assoluta 
priorità per la Banca, che già riveste un ruolo d’isti-
tuzione di finanziamento pubblico leader nella re-
gione, erogando oltre la metà del contributo finan-
ziario dell'Europa a favore di progetti sostenibili. La 
BEI svolge una parte di rilievo anche nel cosiddetto 
Partenariato di Deauville, varato nel 2011 dal G8 per 



Moma Titanium, Mozambico
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appoggiare la transizione economica e democratica 
nella regione. La Banca è impegnata nel sostegno 
allo sviluppo economico e nell'incremento dell’oc-
cupazione. Sono stati firmati prestiti di quasi 1 mi-
liardo di euro nel 2011 diretti ad appoggiare lo svi-
luppo del settore privato e a moltiplicare progetti 
infrastrutturali attinenti nei Paesi del Mediterraneo.

Nel 2011, la BEI ha rafforzato la propria presenza nei 
Paesi del Vicinato orientale inaugurando il primo uf-
ficio in questa regione, a Kiev, che copre le attività in 
Ucraina, Moldavia, Georgia, Armenia, Azerbaigian e 
Russia. Nella regione la BEI finanzia progetti di eleva-
to interesse per l’UE e per i Paesi partner, che nel 2011 
hanno raggiunto un valore pari a 776 milioni di euro. Il 
Fondo per i Paesi partner orientali della Banca racco-
glie risorse aggiuntive da destinare a prestiti che con-
tribuiscono a sostenere gli investimenti dell’UE nel-
la regione, nella fattispecie attraverso grandi aziende 
europee. È stato reso pienamente operativo nel 2011 il 
Fondo di assistenza tecnica per i Paesi partner orientali 
(EPTATF), creato nel 2010 allo scopo di ottimizzare lo 
scambio di competenze nell'ambito della preparazio-
ne dei progetti e dei finanziamenti e per accelerarne 

l'attuazione e il buon esito nella regione. Austria, Polo-
nia e Svezia sono stati i primi Paesi a contribuire, a cui 
si è aggiunto un impegno da parte della Francia. Sono 
attualmente attesi altri contributi. 

Oltre ai finanziamenti ai Paesi vicini dell’est e del 
sud, altra area importante d’intervento è il soste-
gno ai Paesi candidati effettivi e potenziali dell'UE 
nei Balcani occidentali e in Turchia. I finanziamenti 
a questi Paesi rappresentano quasi la metà delle at-
tività complessive al di fuori dell’UE. 

Nel  2011, Il Quadro per gli investimenti nei Balcani 
occidentali è stato ampliato e comprende il sostegno 
alle piccole e medie imprese, iniziative nel campo dei 
cambiamenti climatici e altri ambiti. Quest’iniziativa 
congiunta, creata dalla Commissione europea, dal-
la BEI, dalla BERS e dalla Banca di sviluppo del Con-
siglio d’Europa nel 2009, riunisce risorse sotto forma 
di sovvenzioni che agiscono da effetto leva sui pre-
stiti destinati a progetti d’infrastruttura prioritaria nei 
Balcani occidentali. Per la fine del  2011 ha erogato  
220 milioni di euro in sovvenzioni a favore di 111 pro-
getti, ai quali destinerà oltre 5,5 miliardi di euro in  

  Valutare i risultati in vista  
di un impatto più mirato

Nell'elaborazione dei rapporti la BEI sta seguen-
do una linea che tende maggiormente all’incisi-
vità mirata con controlli rafforzati per quanto ri-
guarda le operazioni al di fuori dell'UE. Il nuovo 
quadro di misurazione dei risultati, sviluppato e 
testato durante il  2011, intende valutare e mi-
surare l'impatto sullo sviluppo in base a indica-
tori, con soglie minime, controllabili e standard, 
scadenze e risultati attesi. Si tiene conto inoltre 
degli effetti in termini occupazionali e fiscali dei 
progetti finanziati, dell’efficienza energetica, 
dell’impronta carbonio e delle tutele ambienta-
li e sociali, come anche dell’impatto sulla gover-
nance aziendale nel caso di progetti del settore 
privato. La fase pilota di attuazione del nuovo 
quadro inizierà nel 2012.



Impianto di produzione di cemento Ohorongo, Namibia
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regime di cofinanziamento. Finanziamenti recenti com-
prendono quelli al Corridoio X, uno dei pilastri della rete 
di trasporti paneuropea nei Balcani occidentali, che col-
lega Salisburgo in Austria a Salonicco in Grecia.

Maggiore cooperazione con i partner

Il partenariato con altri organismi è una dimen-
sione importante nelle operazioni della Banca, so-
prattutto nei Paesi terzi. Essa opera con una rete di 
partner di fiducia nel settore privato, tra le autori-
tà pubbliche e le organizzazioni non governati-
ve, che incide in modo prezioso sulle attività della 
BEI. Il nuovo mandato prevede che vi sia un mag-
giore abbinamento tra le sovvenzioni dell’UE e i fi-
nanziamenti della BEI allo scopo di migliorare l’esito 
dei progetti nei Paesi in via di sviluppo. Allo stesso 
tempo, il personale di rappresentazione della Banca 
sarà sistemato negli stessi edifici delle Delegazioni 
dell'UE all'estero, aspetto questo che incentiverà la 
cooperazione tra la BEI, il Servizio europeo per l’a-
zione esterna e la Commissione europea, favorendo 
anche la ripartizione delle spese di esercizio.

Nel  2011, un gruppo di esperti della Commissione 
europea, comprendente anche la BEI e gli Stati mem-
bri, ha iniziato a valutare la possibilità di creare una 
Piattaforma dell’UE per la cooperazione e lo sviluppo 
esterno. Lo scopo è rendere le attività di cooperazio-
ne esterna dell'UE maggiormente incisive ottimizzan-
do strumenti finanziari che abbinano le sovvenzioni 
e i prestiti dell'UE. In tal modo sarà possibile ottenere 
un effetto leva sulle limitate risorse finanziarie per so-
stenere le priorità di politica esterna e di sviluppo a 
beneficio dei Paesi partner dell’UE.

Nello stesso anno la BEI, la BERS e la Commissio-
ne europea hanno concordato un nuovo Protocollo 
d'intesa riguardante la cooperazione extra comuni-
taria per incentivare maggiormente la dimensione 
di complementarità e di addizionalità ma anche di 
uso efficiente delle risorse. Sono a tale proposito in-
teressate le regioni comuni di attività, vale a dire i  
Paesi della Preadesione (Balcani occidentali e Tur-
chia), i Paesi del Vicinato orientale e la Russia, l’Asia 
centrale e la Mongolia.

Sempre nel  2011, la BEI e la Società finanziaria in-
ternazionale, membro del Gruppo Banca mondia-
le, hanno concordato di rafforzare la collaborazione 
nei progetti di sviluppo del settore privato nei Paesi 
emergenti (tra cui i Paesi dell'Africa, Caraibi e Pacifi-
co e nei Paesi mediterranei). Vi sarebbero ricadute 
positive in termini di maggiore efficacia nell’eroga-
zione delle risorse, alleggerimento dei costi ammi-
nistrativi per le imprese mutuatarie e maggiore ra-
pidità nel completamento dei dossier finanziari. Tra 
le aree di cooperazione e di coordinamento interes-
sate vi è l’esecuzione degli accordi di mandato, l’i-
struttoria e il processo di due diligence, le missioni 
di controllo e la gestione delle richieste del cliente. 

La Banca collabora inoltre con altre istituzioni fi-
nanziarie europee per sostenere progetti al di fuori 
dell’UE nel quadro di un’iniziativa di «reciproca fidu-
cia». È un quadro che consente a una delle istituzio-
ni coinvolte di guidare l’istruttoria di progetto che i 
co-finanziatori possono poi utilizzare, evitando così 
doppioni burocratici al promotore del progetto e al-
leggerendo i costi. La BEI ha lanciato l’iniziativa del 
quadro di reciproca fiducia con l’agenzia di sviluppo 
francese Agence Française de Développement e con 
la banca tedesca Kreditanstalt für Wiederaufbau.

Il 42% dell’importo complessivo 
dei prestiti firmati nel 2011 è stato 

cofinanziato con altre Istituzioni 
Finanziarie Internazionali.



Un’istituzione responsabile

La BEI si adopera attivamente nella messa in atto delle 
migliori prassi internazionali di responsabilità d'impresa. 
È  fortemente impegnata nei seguenti ambiti:

  integrare considerazioni di natura ambientale  
e sociale in tutte le sue attività d’impresa;

  garantire un livello idoneo di governance,  
trasparenza e responsabilità, per se stessa  
e per le sue controparti;

  assicurare la coerenza tra le sue attività  
di finanziamento e gli obiettivi di politica dell’UE  
e verificare che le istruttorie dei progetti 
garantiscano la sostenibilità degli investimenti;

  promuovere investimenti più etici e sostenibili;

  costruire rapporti reciprocamente fruttuosi  
con le comunità che la ospitano;

  ridurre la propria impronta ambientale.
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L a responsabilità d’impresa è una responsabilità 
in cui ciascuno alla BEI è direttamente coinvol-
to. La sua strategia di responsabilità aziendale è 

definita dai suoi organi dirigenti ed è integrata nelle 
sue attività d'impresa. Il comportamento aziendale 
responsabile è alla base della Strategia Europa 2020 
orientata alla crescita intelligente, sostenibile e inclu-
siva. La BEI assicura che tutti i prestiti diretti agli in-
vestimenti siano sottoposti al vaglio dei suoi esperti 
in campo ambientale, sociale e di governance per ga-
rantire il rispetto degli standard della Banca. 

La BEI ritiene che la trasparenza e la divulgazione delle 
informazioni, che tengano conto dei legittimi obblighi 
di riservatezza aziendale dei propri clienti, siano impor-
tanti per un dialogo informato con le parti interessate.

Informativa sulla responsabilità d’impresa

La BEI si conforma alle migliori prassi in materia 
di divulgazione e informazione sulla responsabi-
lità d’impresa e segue le direttrici della Global Re-
porting Initiative per la divulgazione dei risultati in 
campo ambientale, sociale e di governance. 

La lotta alla corruzione e alla mancanza di traspa-
renza riveste un ruolo fondamentale nei Paesi non 
comunitari ricchi di petrolio, gas naturale e risorse 
minerarie. L’Iniziativa per la trasparenza nelle in-
dustrie estrattive (EITI) è stata creata per incentiva-
re i Paesi ricchi di risorse a stabilire procedure che  

Un’istituzione responsabile

regolino la pubblicazione d’informazioni accertate 
sul loro flusso di pagamenti e d’introiti. La BEI ap-
poggia questa Iniziativa collaborando con i propri 
promotori di progetto allo scopo di raggiungere 
maggiore trasparenza e coerenza nella rendiconta-
zione dei pagamenti a livello di progetto. 

Dialogo della società civile con  
il Consiglio di amministrazione della BEI

Nell’ottobre del 2011 la Banca ha organizzato il pri-
mo seminario tra le organizzazioni della società ci-
vile e il Consiglio di amministrazione. All’incontro di 
Lussemburgo hanno aderito quasi 65 partecipan-
ti provenienti da 52 organizzazioni e 13 membri di 
panel. I temi in dibattito vertevano sull'azione a fa-
vore dell'ambiente, sui finanziamenti alle PMI e sul-
le attività nei Paesi in via di sviluppo. I rappresen-
tanti delle Organizzazioni non governative hanno 
accolto con soddisfazione gli interventi della BEI nel 
campo delle energie rinnovabili esortando tuttavia 
ad un maggiore impegno, per aiutare l'UE ad orien-
tarsi verso un'economia più ecologica e sostenibile. 

Sul fronte dei finanziamenti alle PMI che la BEI ero-
ga attraverso i suoi istituti intermediari, il dibattito 
si è concentrato sull'aspetto di come velocizzare 
l'erogazione ai settori e ai beneficiari giusti. 

La Banca viene vista come un partner crucia-
le per lo sviluppo, sebbene solo il 10% circa dei  
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finanziamenti della BEI siano destinati alle attività 
al di fuori dell’UE. I membri della società civile han-
no sottolineato come l’approccio della Banca deb-
ba conformarsi allo specifico contesto locale in cui 
opera, mettendo in atto un congruo equilibrio tra 
prestiti al settore pubblico e quelli al settore priva-
to, con particolare riguardo alle esigenze delle po-
polazioni autoctone e al miglioramento del loro 
quadro di vita.

Analisi indipendente di valutazione  
ex post

La Valutazione delle Operazioni costituisce una del-
le quattro divisioni indipendenti sotto la responsa-
bilità dell’Ispezione generale della Banca. Le altre 
sono l’Audit interno, le Indagini antifrode e il Mec-
canismo di trattamento delle denunce. 

La Valutazione delle operazioni svolge analisi te-
matiche, settoriali, regionali o di Paese dei progetti 
finanziati dalla Banca dopo il loro completamento. 
Questa funzione rafforza la responsabilità e stimola 
l’organizzazione ad apprendere dall’esperienza. 

Sono stati redatti due rapporti di analisi ex post 
nel  2011: uno sull’Iniziativa JEREMIE specializzata 
nelle micro, piccole e medie imprese e l’altro sui fi-
nanziamenti a sostegno della coesione economi-
co-sociale in Francia, Portogallo e Regno Unito. Le 
relazioni sono pubblicate sul sito web della Banca. 

Un meccanismo efficiente  
di trattamento delle denunce  

Il Meccanismo di trattamento delle denunce del-
la BEI è uno strumento organico atto alla composi-
zione delle controversie per i membri del pubblico 
che si ritengono lesi da una decisione della Banca. 
È a disposizione di qualsiasi membro del pubblico. 
In caso di mancato accordo, è previsto un secondo 
livello di ricorso tramite il Mediatore europeo. Tale 
impostazione rende il Meccanismo di trattamen-
to delle denunce della BEI uno strumento unico ri-
spetto alle altre istituzioni finanziarie internazionali.

Nel 2011 sono state indirizzate a questo iter 54 la-
mentele di cui 46 considerate ammissibili. I casi ver-
tevano principalmente sull’aspetto dell’impatto so-
ciale e ambientale dei progetti finanziati (18) e sulle 
procedure di appalto (14). Il Mediatore europeo ha 
deliberato su tre denunce sporte contro la BEI, con-
cludendo che non era emersa alcuna cattiva ammi-
nistrazione e non ha espresso osservazioni critiche. 

Ridurre la nostra impronta ambientale

È dal  2007 che la BEI analizza l’impronta ambien-
tale derivante dalle sue attività interne, in base ad 
uno scenario di riferimento per il Gruppo BEI. L’o-
biettivo iniziale di abbattere del 20% la propria 
impronta ambientale entro il 2020 è già stato rag-
giunto e addirittura oltrepassato del 4% nel 2011. 

To t a l e  t o n -
n e l la te  d i  CO2 

n e l  2011

To t a l e  
t o n n e l la te  
d i  CO2 ( p r o  

c a p i te  
– p e r s o n a l e) 

n e l  2011

To t a l e  
t o n n e l la te 
d i  CO2 ( p r o 

c a p i te  
– p e r s o n a l e) 

n e l  2010

To t a l e  
t o n n e l la te 
d i  CO2 ( p r o 

c a p i te  
– p e r s o n a l e) 

n e l  20 0 9

E m i s s i o n i 
e n e r g e t i c h e

824 0, 38 0,41 0, 52

E m i s s i o n i  l e g a te 
a l la  m o b i l i t à

18 74 4 8, 62 8, 67 8,13

R i f i u t i -1, 6 - 0, 0 0 07 - 0, 0 02 0, 0 0 01
Co n s u m i  d i  c a r t a 
p e r  f o t o c o p i a t r i c i

114, 8 0, 053 0,1 0, 0 6

TOTALE 19 6 82 9,05 9,14 8, 69
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In termini pro capite, la BEI continua a ridurre le emis-
sioni di CO2 derivanti dalle sue attività interne, nono-
stante l’incremento operativo verificatosi tra il 2008 e 
il 2011. La riduzione delle emissioni causate dall’utiliz-
zazione energetica è stata possibile grazie ad un uso 
più efficiente ed efficace degli spazi adibiti ad ufficio e 
a miglioramenti attuati nella gestione degli edifici.

Le emissioni legate alla mobilità (in primis, quelle ri-
guardanti agli spostamenti in aereo) hanno comin-
ciato e decrescere dopo l’incremento legato all’au-
mento delle attività di finanziamento della Banca 
in risposta alla crisi finanziaria nel 2010 e 2011. 

La BEI è impegnata sul fronte della valorizzazione 
dei rifiuti: il 75% di quelli domestici è riciclato dal-
le autorità locali per produrre energia attraverso 
la termovalorizzazione, il compostaggio e la pro-
duzione di biogas che altrimenti sarebbe genera-
ta da fonti non rinnovabili. Stando ai dati elaborati 
dalle autorità locali, il riciclaggio dei rifiuti dome-
stici prodotti dalla Banca ha ricadute positive sulle 
emissioni complessive di C02.

Commenti tratti dalla riunione tra il Consiglio  
di amministrazione e la società civile

«Se la minaccia climatica è sistemica, anche le misure 
di contrasto lo debbono essere. Dobbiamo tutti parte-
cipare all’opera, anche la Banca.»

«La BEI non può fare tutto, ma dovrebbe fare tutto ciò 
che le compete fare.»

«Le persone dovrebbero essere al centro di ciascuna 
operazione.»
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 L’Istituto BEI

La responsabilità d’impresa della BEI avrà presto 
una marcia in più, rappresentata dal nuovo 
Istituto BEI. Operativo dal 1° gennaio  2012, 
l'Istituto svolge una funzione aggregante tra 
le attività esistenti nei campi dell’istruzione, 
sociale e artistico. Parte integrante del Gruppo 
BEI, l’Istituto impegna un piccolo gruppo di 
membri del personale sotto la quotidiana 
responsabilità del Direttore. Il Consiglio di 
vigilanza è presieduto dal Presidente della BEI.

L’Istituto BEI si dedica alla promozione degli 
obiettivi dell’UE sostenendo le «Iniziative 
europee dirette al bene comune». Con il sostegno 
dei partner e della rete di «Amici dell’Istituto», 
quest’organo intende agire da catalizzatore 
delle attività sociali, culturali, educative e di 
ricerca orientate allo sviluppo economico e 
sociale negli Stati membri dell’UE. I pilastri 
d’intervento sono tre: i programmi nel campo 
del sapere, del sociale e delle arti.





D a più di cinquant’anni la BEI è un partner fi-
nanziario solido, attivo nel sostegno degli 
obiettivi dell’UE. Non essendo un’organizza-

zione dedita alla massimizzazione dei profitti, la BEI 
trasferisce ai promotori di progetti il beneficio delle 
condizioni favorevoli che è in grado di ottenere per 
la sua raccolta. La Banca è il maggior emittente so-
vranazionale e nel  2011 ha raccolto 76 miliardi di 
euro nei mercati dei capitali internazionali.

La BEI è un mutuatario responsabile che opera 
come fonte di stabilità in periodi di instabilità fi-
nanziaria. Grazie ad una solida base patrimoniale 
e finanziaria derivante da una prudente politica di 
finanziamento e da una solida gestione del rischio, 
la Banca ha continuato a mantenere un’eccellente 
posizione finanziaria nel 2011.

Un solido partner finanziario

A fine  2011, le attività nette ammontavano a  
472 miliardi di euro, con un bassissimo tasso di cre-
diti deprezzati vicino allo zero (0,09%). Il saldo at-
tivo netto di gestione è ammontato nel  2011 a  
2,3 miliardi di euro, in conseguenza dei livelli record 
di finanziamento nel 2009 e 2010, a fronte di un li-
vello di costi amministrativi che è rimasto moderato. 

La BEI è un’istituzione finanziariamente autosufficiente, 
il cui capitale di 232 miliardi di euro è sottoscritto da-
gli Stati membri dell’UE, gli azionisti della Banca. Cia-
scun Paese detiene una quota di capitale della BEI che 
rispecchia il peso economico del Paese al momento 
dell'adesione all'UE. L’indice di adeguatezza patrimo-
niale della BEI, ossia il rapporto fra capitale e attivi del-
la Banca, si attestava a fine 2011 al 24,9%. Il valore mi-
nimo di questo indice stabilito dal Comitato di Basilea 
della Banca dei regolamenti internazionali è dell’8%.

Il più grande emittente sovranazionale

La BEI è un’istituzione finanziariamente autosuffi-
ciente, che raccoglie la maggior parte delle risor-
se da destinare ai suoi prestiti sui mercati interna-
zionali dei capitali. Forte del convinto sostegno 
dei suoi azionisti, di una solida base patrimoniale, 
dell’eccellente qualità degli attivi, della pruden-
te gestione del rischio e di un’oculata strategia di 
raccolta, la Banca ha continuato a vantare il merito 
creditizio Tripla A da parte delle tre principali agen-
zie di rating nel  2011. Grazie alla propria solidità 
finanziaria, la BEI è in grado di raccogliere fondi a 
tassi molto agevolati. 

Le operazioni di raccolta della Banca sui mercati dei ca-
pitali internazionali sono ammontate a 76 miliardi di 
euro nel 2011, svolte in condizioni di alta volatilità dei 
mercati; esse hanno comportato livelli di costi e sca-
denze medie positive al raffronto con quelle del 2010. 

La raccolta nelle tre valute principali della Banca 
- l'euro (EUR), il dollaro statunitense (USD) e la lira 
sterlina (GBP) - ha continuato a prevalere sulle altre 
monete per l'88% delle emissioni obbligazionarie 
della BEI nel  2011. L'euro ha registrato il maggior 
volume di raccolta, con 35 miliardi di euro, segui-
to dal dollaro statunitense (USD 33  miliardi pari  
a 24 miliardi di euro) e dalla lira sterlina  
(GBP 6,8 miliardi pari a 7,9  miliardi di euro). Le  
operazioni di raccolta in altre monete sono am-
montate a 9  miliardi di euro, ovvero il 12% della 
raccolta complessiva. Tra queste, il volume mag-
giore è spettato al dollaro australiano, seguito dalla 
corona norvegese e dalla corona svedese.

Il capitale e le operazioni  
di raccolta
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La governance della BEI

Gli organi decisionali della BEI

Il Consiglio dei governatori si compone dei mini-
stri, in generale quelli delle Finanze, designati da 
ciascuno dei 27 Stati membri. 

Esso fissa gli orientamenti della politica creditizia, 
approva lo stato patrimoniale, il conto economico 
e la relazione annuale, delibera in merito alla par-
tecipazione della Banca ad operazioni di finanzia-
mento fuori dell’Unione e sugli aumenti di capitale, 
e nomina inoltre i membri del Consiglio di ammini-
strazione, del Comitato direttivo e del Comitato di 

verifica. Il Consiglio dei governatori si riunisce una 
volta all’anno.

Nel  2011 il Consiglio dei governatori ha nomina-
to Werner Hoyer nuovo Presidente della BEI dal  
1° gennaio 2012. Werner Hoyer è il settimo presidente 
della BEI dall’anno della sua creazione, il 1958. So-
stituisce Philippe Maystadt, che è stato presiden-
te della BEI per due mandati consecutivi dal 2000 
al  2011. Antecedentemente Werner Hoyer è stato 
Ministro di Stato al Ministero degli esteri della Re-
pubblica federale tedesca, responsabile di politica 
europea. È stato anche membro del Parlamento 
tedesco.

42 Relazione sull’attività 2011



Il Consiglio di amministrazione ha competenza 
esclusiva per deliberare sulla concessione di finan-
ziamenti e garanzie e sulle emissioni di prestiti. 

Oltre a controllare la sana gestione della Banca, 
esso ne assicura la conformità alle disposizioni dei 
Trattati e dello Statuto, nonché alle direttive ge-
nerali del Consiglio dei governatori. Nominati con 
un mandato quinquennale rinnovabile, i membri 
sono responsabili unicamente nei confronti della 
Banca. 

Il Consiglio di amministrazione si compone di  
28 amministratori, designati da ciascuno dei  

27 Stati membri e uno dalla Commissione eu-
ropea. Il numero dei sostituti è fissato a 18, il che 
comporta che si formino raggruppamenti di Sta-
ti per queste funzioni. Peraltro, al fine di amplia-
re nel Consiglio di amministrazione la competen-
za professionale in determinati ambiti, il Consiglio 
può cooptare sei esperti (tre titolari e tre supplen-
ti) che partecipano alle riunioni a titolo consultivo 
ma senza diritto di voto. Salvo disposizione diver-
sa dello Statuto, le decisioni sono prese a maggio-
ranza di almeno 1/3 dei membri con diritto di voto, 
che rappresentino almeno il 50% del capitale sot-
toscritto. Il Consiglio di amministrazione si riunisce 
dieci volte all’anno.
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Impaginazione: EIB GraphicTeam.

La presente Relazione è stata stampata presso la tipografia Jouve su carta MagnoSatin utilizzando inchiostri a base  
di olio vegetale. La carta, certificata conforme alle norme del Forest Stewardship Council (FSC), è composta per il  
100% da fibra vergine (proveniente per almeno il 50% da foreste correttamente gestite).

Il Comitato direttivo è l’organo esecutivo col-
legiale a tempo pieno della Banca, composto 
da nove membri che operano sotto l’autori-
tà del Presidente e la vigilanza del Consiglio di 
amministrazione.

Il Comitato direttivo svolge la supervisione delle 
attività giornaliere della Banca, prepara le decisio-
ni del Consiglio di amministrazione e ne assicura 
l’esecuzione. Il mandato dei suoi membri è di sei 
anni, rinnovabile, ed essi sono unicamente respon-
sabili nei confronti della Banca. Le riunioni sono 
settimanali e sono presiedute dal Presidente. Ai 
sensi dello Statuto della Banca, il Presidente è an-
che Presidente del Consiglio di amministrazione. I 
quattro principali azionisti – Francia, Germania, Ita-
lia e Regno Unito – hanno un seggio permanente 
nel Comitato direttivo. 

Il Comitato di verifica è un organo indipendente, 
che risponde direttamente al Consiglio dei gover-
natori ed ha il compito di controllare i bilanci della 
Banca e di verificare che le sue attività siano con-
formi alle migliori prassi bancarie. Si compone di 
sei membri, nominati per un mandato non rinno-
vabile di sei esercizi finanziari consecutivi. 

Il Comitato verifica annualmente la regolarità del-
le operazioni e della tenuta dei libri contabili della 
Banca. In sede di approvazione del bilancio d’eser-
cizio da parte del Consiglio di amministrazione, il 
Comitato di verifica rilascia le proprie dichiarazioni 
in merito. Le relazioni del Comitato di verifica sugli 
esiti della propria attività svolta durante l’esercizio 
precedente sono inviate al Consiglio dei governa-
tori, unitamente alla relazione annuale del Consi-
glio di amministrazione.
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