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Prefazione del PRESIDENTE

I l Gruppo BEI finanzia e sostiene progetti che in-
cidono in modo determinante, per impatto e ca-
pacità di stimolo, nelle imprese e nella vita dei 

cittadini d’Europa. Questo impatto si è rapidamente 
accentuato nel corso degli ultimi anni, grazie al no-
stro impegno per utilizzare il denaro in modo più 
intelligente - ovvero abbinando i finanziamenti del 
Gruppo BEI al capitale privato, ai fondi e alle sovven-
zioni dell’UE e ai servizi di consulenza degli esperti 
della BEI - per ottenere il massimo effetto economico.

L’impatto delle nostre attività dovrebbe avvertirsi in 
tutta Europa, data la centralità che riveste la coesione 
nella nostra missione, alla quale abbiamo tenuto fede 
anche nel 2016. In termini di percentuale di PIL, la quo-
ta più grande di operazioni del Gruppo BEI è anda-
ta a Estonia, Malta, Bulgaria, Cipro, Croazia, Polonia e 
Slovacchia.

La nostra attività è diretta a garantire che la prosperità 
sia distribuita equamente in tutto il continente e oltre i 
suoi confini. La BEI è parte integrante dello strumenta-
rio approntato dall’UE che consente alla Strategia glo-
bale e al Consenso europeo per lo sviluppo di tradursi 
in realtà. Continuiamo ad affrontare la sfida di stimola-
re la crescita economica sostenibile nei Paesi di origine 
del recente flusso migratorio, in modo da ridurre il nu-
mero di persone costrette ad affrontare viaggi dispera-
ti, e spesso pericolosi, per fuggire dalla loro patria. Allo 
stesso tempo, ci adoperiamo per promuovere econo-
mie resilienti nelle comunità ospiti del Medio Oriente, 
nel Nord Africa e nei Balcani occidentali.

Nel 2016, il nostro portafoglio di prestiti, garanzie e in-
vestimenti ha mobilitato la cifra record di 280 miliardi 
di euro di investimenti complessivi. Le operazioni della 
banca dell’UE sono effettivamente indirizzate a colma-
re le lacune di mercato in Europa, ricorrendo in misura 
crescente al Piano di investimenti per l’Europa, affinché 
intervenga a sostegno delle PMI e delle aziende innova-
tive a cui sarebbe altrimenti precluso l’accesso ai nostri 
finanziamenti.

Ovunque investiamo, cerchiamo innovatori. Senza 
l’innovazione, l’UE non sarà competitiva. È in questo 
ambito che il Piano di investimenti per l’Europa ha un 
potente ruolo da svolgere, consentendoci di finanzia-
re imprese innovative che precedentemente sarebbero 
sfuggite alla nostra attenzione. Finanziando la ricerca 
nelle nuove tecnologie, il nostro sostegno alle impre-
se innovative ha il potere di cambiare le vite. Talvolta 
racchiude addirittura in nuce la possibilità di salvarle.

L’anno scorso abbiamo finanziato un’azienda familia-
re di Brema che opera nel settore satellitare, nonché 
il primo fondo che ha investito in imprese fondate da 
scienziati collegati ad università francesi: ambedue le 
operazioni sono state effettuate grazie al sostegno del 
Piano di investimenti per l’Europa. Abbiamo inoltre fi-
nanziato la ricerca di un vaccino contro il virus Zika, 
condotta da un istituto di Lione, e l’aggiornamento del 
grande collisore di adroni del CERN - l’Organizzazione 
europea per la ricerca nucleare. Ciascuno di questi in-
novatori percorre vie diverse, ma con una meta comu-
ne: un futuro in cui l’Europa può competere, testa a te-
sta, con qualsiasi altra azienda mondiale. Guardando al 
2017, prevedo che questo tipo di investimenti siano an-
cora maggiormente in primo piano. Questo dev’essere 
l’anno dell’innovazione alla BEI.

Ispirato dalla visione di un futuro innovativo, sono ot-
timista sull’Europa. La Banca è essenziale nel mantene-
re i cittadini dell’UE su un cammino unitario, europeo. 
I prestiti e le garanzie del Gruppo BEI, la consulenza che 
offriamo e le iniziative che sosteniamo dimostrano nel 
concreto l’importanza che l’Unione europea riveste nei 
confronti delle imprese e della vita dei cittadini di tut-
ta Europa. Le storie dei nostri progetti, descritte in que-
ste pagine, illustrano come la BEI, la banca dell’UE, crei 
dei legami tra persone, imprese ed economie. Contri-
buiamo a rendere più unito il nostro continente. Non vi 
potrebbe essere, oggi, una priorità più assoluta di 
questa.

Werner Hoyer
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I nostri investimenti 
e le nostre iniziative 

creano legami tra 
persone, imprese 

ed economie. 
Contribuiamo a 

rendere più unito il 
nostro continente. Non 

vi potrebbe essere, 
oggi, una priorità più 

assoluta di questa. 

 



4 Relazione sull’attività 2016

FINANZIAMENTI totali

per l'innovazione 
e le competenzemrdEU

R13,5

per le piccole e 
medie impresemrdEU

R33,7

per InfrastrutturemrdEU
R19,7

per l'ambientemrdEU
R16,9

Gruppo BEI

di stipule contrattuali

,883 mrdEU
R

Totale degli 
investimenti 
finanziati 

280mrdEU
R
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2016 DATI SALIENTI

Piano di investimenti per l'Europa nel 2016

30,2 mrd di EUR di finanziamenti approvati 

Mobilitati 163,9 mrd di EUR di investimenti totali

Investimenti che rappresentano il 52% dell’obiettivo fissato a 
315 mrd di EUR

Addette alla preparazione dei tipici 
dolci ciprioti a base di frutta in una 
piccola azienda sui Monti Troodos, 
finanziata da un prestito sostenuto 
dalla BEI. Per saperne di più, p. 19
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O ccorre risalire nel tempo per spiegare l’impat-
to economico del FEIS, ovvero a un momento 
in cui l’UE ha subito uno shock molto violen-

to. Quattro anni dopo il crollo finanziario del 2008, 
il prodotto interno lordo dell’UE rimaneva al di 
sotto del livello pre-crisi, gli investimenti fissi era-
no calati del 15% e la disoccupazione sul lungo pe-
riodo stava aumentando. Gli Stati membri dell’UE 
chiesero alla Banca europea per gli investimenti di 
potenziare l’attività di prestito per stimolare la cre-
scita e l’occupazione, accordandole un aumento di 
capitale di 10 miliardi di EUR.

Nell’aprile del 2015, la BEI si avvalse della ricapitalizzazione 
per raggiungere l’obiettivo di 60 miliardi di EUR di prestiti 
supplementari. Realizzati gli investimenti, la Banca doveva 
valutare l’efficacia della propria azione. A tal fine occorre-
va tener conto del complesso interagire tra queste opera-
zioni specifiche della BEI e altre attività economiche. 

Gli economisti della BEI hanno fatto ricorso a un mo-
dello economico consolidato per valutare l’incidenza 
futura di tutte le operazioni svolte nel periodo in cui è 
avvenuto l’aumento di capitale. Hanno rilevato che l’at-
tività di prestito della Banca poteva avere una notevole 
ripercussione sull’economia dell’Europa, portando alla 
creazione di 830 000 posti di lavoro in più entro il 2017 
e di 1,4 milioni entro il 2030. « Il modello è stato elabo-
rato per determinare gli effetti sul lungo periodo, e an-
che quelli sul breve termine», spiega Debora Revoltella,  
Direttrice del Dipartimento Analisi economiche della 
BEI. «È un criterio fondamentale per valutare l’impatto 
finale sull’economia reale. 

Gli economisti della BEI hanno presentato questi dati 
sull’incidenza della BEI nel 2016. Oggi perfezionano il 
modello per applicarlo alla valutazione dell’impatto del 
Fondo europeo per gli investimenti strategici nell’ambi-
to del Piano di investimenti per l’Europa.

Il modello della BEI messo alla 
prova
La valutazione d’impatto riguardante il periodo in cui 
è avvenuto l’aumento di capitale dal 2013 al 2015 offre 
numerosi spunti sulla metodologia applicabile per ana-
lizzare le ripercussioni della garanzia di bilancio dell’UE 
e l’eventuale portata dei benefici associati agli investi-
menti supplementari. Questi aspetti assumono oggi un 
maggiore rilievo visto che il Presidente della Commissio-
ne europea Jean-Claude Juncker ha annunciato di voler 
raddoppiare la capacità finanziaria e la durata del FEIS.

Gli economisti hanno lavorato con il Centro comune 
di ricerca della Commissione, con sede a Siviglia, per 
calcolare l’impatto della Banca durante il periodo di 
aumento del capitale. Hanno utilizzato un modello 
economico che era stato elaborato nel 2010 per valutare 
l’impatto dei Fondi strutturali dell’UE, strumenti 
finanziari concepiti per abbattere le disparità esistenti 
tra le economie delle varie regioni europee. Questo 
modello, denominato Rhomolo, ha consentito di 
determinare se i finanziamenti pubblici, sempre più 
scarsi, erano stati utilizzati in modo efficace, rendendolo 
dunque uno strumento consono agli obiettivi della BEI.

« È un modello valido e abbiamo cercato di utilizzarlo in 
modo prudente», spiega Georg Weiers, un economista 
della BEI che ha collaborato alla valutazione.

Tra i punti di forza del modello Rhomolo vi è la capacità 
di cogliere: 
•  l’impatto nell’attività economica sul breve periodo ;
•  il grado di incremento di produttività correlato agli in-

vestimenti e dunque, in ultima analisi, la crescita su un 
più lungo periodo.

Sotto la lente l’impatto della BEI sul 
PIL e sull’occupazione

Un sofisticato modello economico indica in modo semplice il 
grande impatto realizzato dagli investimenti della BEI e offre uno 
spunto per la valutazione dell’effetto del FEIS nell’ambito del 
Piano di investimenti per l’Europa.

Quest’analisi approfondita  
ci dà un’idea precisa dell'impatto 

dell’attività della Banca.
Debora Revoltella, Capo Economista della BEI
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Ad esempio, il finanziamento della BEI nella costruzione 
di una strada comporta un’accresciuta attività economi-
ca durante lo svolgimento dei lavori. Una volta conclusa 
l’opera, il finanziamento della BEI continua a essere pro-
duttivo in quanto la strada costruita consente di ridurre 
i tempi di percorrenza e i costi di trasporto, incentivan-
do in tal modo la produttività, la crescita e la creazione 
di posti di lavoro. Per valutare con certezza l’impatto del 
prestito della BEI, occorre misurare ambedue i fattori.

•  0,8% di PIL aggiuntivo
•  830 000 posti di lavoro in più
Il modello rileva le seguenti proiezioni sull’impatto a 
lungo termine (entro il 2030):
•  1, 1% di PIL aggiuntivo
•  1,4 milioni di posti di lavoro in più

LA BEI PROGETTA

OPERAZIONI BEI  
(gennaio 2013 - marzo 2015)

Investimenti sostenuti dalle 
operazioni della BEI

342mrd di EUR
IMPATTO A BREVE TERMINE  
(entro il 2017)

0,8% di PIL aggiuntivo

830 000 posti di 
lavoro in più

1,1% di PIL aggiuntivo

1 400 000 posti 
di lavoro in più

IMPATTO SUL LUNGO TERMINE 
(entro il 2030)

L’impatto dell’azione della BEI:  
i dati

Il modello ha consentito agli economisti della BEI di cal-
colare l’impatto a breve e lungo termine delle attività 
della Banca nel periodo in cui è avvenuto l’aumento di 
capitale, compreso tra gennaio 2013 e marzo 2015.

In questo lasso di tempo, le consuete attività della BEI 
e quelle direttamente scaturite dall’aumento di capita-
le hanno portato alla firma di 1024 contratti correlati a  
812 operazioni in tutta l’UE del valore complessivo di 
142 miliardi di EUR. Ciò ha contribuito a finanziare un to-
tale di 372 miliardi di EUR di investimenti.

Il modello ha rilevato i seguenti risultati sul breve termi-
ne (entro il 2017):

Impatto dell’azione della BEI e del 
FEIS
È importante che la BEI valuti l’impatto delle sue ope-
razioni, per garantire che i fondi erogati producano gli 
effetti voluti nella vita dei cittadini europei. La banca 
dell’UE non è in ogni caso l’unica istituzione a analiz-
zare l’impatto dei propri investimenti. Tre grandi orga-
nizzazioni hanno già pubblicato rapporti di valutazione 
sull’incidenza dei prestiti accordati con la garanzia del 
bilancio dell’UE a titolo del Piano di investimenti:

•  Stando alle stime della Commissione europea, il FEIS 
consentirà di aumentare il PIL dell’UE di 410 miliardi di 
EUR, con una crescita di 1,3 milioni di posti di lavoro.

•  La Oxford Analytica, una società che svolge analisi eco-
nomiche, stima che l’impatto sul PIL sarà dell’1,4%.

•  L’Organizzazione internazionale del lavoro prevede 
che, grazie al FEIS, vi saranno 1,8 milioni di posti di la-
voro in più.

Gli economisti della BEI s’impegnano a calibrare e a per-
fezionare il modello per valutare l’impatto del FEIS e pro-
durre cifre che riflettano l’impatto economico compren-
sivo dell’insieme dell’attività di prestito della BEI. « È un 
modello complesso, perché è molto sofisticato. Non si li-
mita a valutare l’effetto diretto sull’economia, ma rileva 
stime dell’impatto globale», osserva Debora Revoltella.  
« Il risultato di quest’analisi approfondita ci dà un’idea 
precisa dell'impatto dell’attività della Banca.»



Gli investimenti in partecipazioni quasi-
azionarie rappresentano uno strumento 
importante dell’azione svolta dalla BEI 
nell’ambito del Piano di investimenti 
per l’Europa.
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Cominciamo ad occuparci di progetti piccoli,   
a rischio relativamente alto e con un profilo 

innovativo fortemente accentuato.
Adrian Kamenitzer, direttore del Dipartimento Investimenti 

azionari, nuovi prodotti e transazioni speciali

Nuove sfide,  
nuove strutture

Pellicola ultrasottile per pannelli 
solari nella catena di produzione 
di Heliatek. Pesa 500 g al metro 
quadrato e lo spessore è inferiore al 
millimetro



P rimo rompicapo: le aziende vogliono ridurre l’im-
pronta carbonio e ambiscono dunque a produr-
re la loro energia rinnovabile. Gli spazi sono però 

ristretti nei centri finanziari delle grandi città: è impos-
sibile realizzare un parco eolico fuori della stazione di  
Liverpool Street a Londra o un parco solare alla Défense 
a Parigi.

Soluzione: la Heliatek, una spin-off dell’Università tecni-
ca di Dresda, ha sviluppato una pellicola applicabile alle 
facciate degli edifici allo scopo di produrre elettricità 
trasformando la luce in energia.

Secondo rompicapo: trovare i finanziamenti. Soluzione: 
ottenere un investimento di 20 milioni di EUR in parteci-
pazioni quasi-azionarie dalla BEI.

Sembra facile, ma non lo è. Gli esperti in finanza della 
BEI hanno studiato per anni la struttura adatta per for-
nire fondi a nuove aziende innovatrici, in modo da far-
le concentrare soprattutto sull’espansione dell’attività e 
meno su come rimborsare i debiti.

Le partecipazioni quasi-azionarie fanno parte dello 
strumentario della BEI da un paio d’anni, relegate però 
a ruolo minore. Con l’avvento del Piano di investimen-
ti per l’Europa, esse hanno assunto un ruolo di primo 
piano nel quadro dell’azione intrapresa dalla Banca per 
potenziare gli investimenti con un maggiore grado di ri-
schio nelle imprese che prima sarebbero state conside-
rate inidonee ai finanziamenti della BEI. « Cominciamo 
ad occuparci di progetti piccoli, a rischio relativamente 
alto e con un profilo innovativo fortemente accentua-
to,» sostiene Adrian Kamenitzer, direttore del diparti-
mento Investimenti azionari (equity), nuovi prodotti e 
transazioni speciali alla Banca. « Ciò comporta che la BEI 
deve evolversi per adeguarsi a questi nuovi tipi di ope-
razioni, per sfruttare a pieno il loro potenziale. »

La garanzia di bilancio dell’UE, amministrata dalla BEI 
a titolo del Piano di investimenti per l’Europa, è stata 
istituita proprio per sostenere l’attività di finanziamen-
to alle aziende innovatrici, in tempi in cui le banche  

commerciali le considerano troppo poco consolidate e 
dunque con un grado eccessivo di rischio. È però impor-
tante per l’Europa che alle nuove idee sia data la possi-
bilità di realizzarsi. Questo è un ambito certamente nuo-
vo per la BEI, ma rientra nel ruolo storico che ha sempre 
svolto, ovvero colmare le carenze di mercato.

Le operazioni a rischio relativamente alto sono classi-
ficate «attività speciali » dalla BEI. La Banca mira a in-
centivarle nel 2017, nell’ottica di un riordino delle pro-
cedure attinenti alle operazioni di investimento in 
partecipazioni quasi-azionarie e di altri nuovi strumen-
ti. La divisione Capitale per la crescita e Finanziamento 
dell’innovazione della BEI conta già 1000 richieste di fi-
nanziamento avviate da aziende innovatrici e prevede 
di impegnare 1 miliardo di EUR in questo tipo di  opera-
zioni entro la metà del 2018.

«Il contesto è molto positivo», afferma Hristo Stoykov,  
responsabile della divisione. «Lavoriamo con nuovi clien-
ti che prima non avrebbero ricevuto un prestito dalla 
BEI. Lavoriamo con imprese innovatrici. E questo è do-
vuto, in maniera preponderante, all’uso del prodotto 
quasi-azionario.»

Lo strumento della partecipazione quasi-azionaria è un 
prodotto della BEI esclusivo sul mercato. Mira a colmare 
le lacune di mercato che toccano quasi 2 500 medie im-
prese europee, quelle con un fabbisogno situato tra 10 
milioni e 17 milioni di EUR. Ecco come funziona:

Una prima possibilità è che la BEI conceda un prestito 
sul lungo periodo a un’impresa innovatrice. In questo 
caso, un rimborso costante del prestito priverebbe 
l’azienda di risorse a quel momento necessarie per la 
ricerca e sviluppo. Un’altra opzione è l’investimento 
azionario, che avrebbe l’effetto diluitivo, ovvero 
diminuirebbe la partecipazione al capitale degli 
investitori originari durante che si sono assunti il rischio 
i primi anni di sviluppo dell’azienda. In alternativa 
a queste due possibilità vi è l’investimento quasi-
azionario, che consente di mettere a disposizione 
capitale di rischio senza l’effetto diluitivo, poiché 
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Nuove sfide,  
nuove strutture
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l’apporto è remunerato in base ai risultati dell’impresa, 
proprio come un investimento azionario.

C’è voluto del tempo per sviluppare questo prodotto. 
Hristo Stoykov e i suoi colleghi della BEI hanno dovu-
to redigere nuovi documenti e contratti e far evolvere i 
rapporti tra le varie direzioni della Banca. Gli organi di-
rigenti della BEI hanno approvato una strategia com-
pletamente nuova sugli investimenti azionari per le 
operazioni effettuate nel quadro del FEIS. Alcune delle 
prime operazioni di investimento quasi-azionario danno  
un’idea del profilo di impresa che necessita questo tipo 
di finanziamento.

•  Archos La società francese nel campo dell’elettronica 
ha ottenuto 12 milioni di EUR per sviluppare una rete di 
“internet delle cose”

•  Canatu La società finlandese ha ricevuto 12 milioni di 
EUR per finanziare lo sviluppo di schermi flessibili

•  Ultimaker L’azienda olandese produttrice di stampan-
ti 3D ha ottenuto un prestito di 15 milioni di EUR per 
la R&S

Finora, la maggior parte delle operazioni di investimen-
ti quasi-azionari si sono inserite nei programmi della BEI 
quali il Prodotto InnovFin per la crescita delle midcap. 
Con il tempo, gli investimenti quasi azionari assumeran-
no rilevanza nelle operazioni del FEIS, e ciò consentirà 
anche alla Banca di aumentare la taglia dei suoi investi-
menti, grazie alla garanzia di bilancio dell’UE.

La prima operazione d’investimento quasi-azionario del 
FEIS è avvenuta nel 2016, in una regione d’Europa in cui 
la BEI svolge un ruolo di primo piano: la Grecia. Non ri-
guardava né la connessione di un frigorifero a internet 
né la progettazione di uno schermo inseribile nella ma-
nica e adattabile alle dimensioni del braccio, ma piutto-
sto la produzione di salsicce. 

La Creta Farms, una delle principali aziende produttrici di 
salumi della Grecia, investe nell’innovazione cinque vol-
te quanto destinano i suoi concorrenti in metodi alterna-
tivi per produrre carni più sane, e nel corso degli ultimi 
cinque anni ha depositato più di 20 brevetti. L’inventivi-

tà dell’azienda si concentra su una complessa tecnologia 
proprietaria che permette di sostituire nelle carni ai gras-
si saturi animali i nutrienti dell’olio di oliva extra vergi-
ne, contenente grasso insaturo. La carne viene così resa 
migliore per la salute, perché fa diminuire il colesterolo 
“cattivo”, pur preservandone il gusto.

«Questa carne è ottima al palato e provoca meno sensi 
di colpa», spiega Konstantinos Frouzis, direttore genera-
le dell’azienda con sede a Retimo, a Creta. «È come ten-
tare il palato senza nuocere alla salute.»

L’investimento quasi-azionario di 15 milioni di EUR nel-
la Creta Farms aiuterà questo produttore a consolidare 
l’espansione sui mercati internazionali e sosterrà la R&S 
per introdurre la sua tecnologia proprietaria d’iniezione 
dell’olio di oliva nelle carni nel mercato mondiale della 
piccola ristorazione.

« In questo momento gli investitori sono molto incerti ri-
guardo alla Grecia, ma quest’operazione dimostra che le 
aziende greche sanno poggiarsi su basi molto solide », 
afferma Frouzis.

Quella della Creta Farms rappresenta una delle 23 ope-
razioni d’investimento quasi-azionario concluse nel 
2016. Hristo Stoykov prevede che ve ne saranno 40 nel 
2017. La garanzia di bilancio dell’UE concessa a titolo del 
Piano di investimenti consentirà alla sua squadra di di-
mensionare le operazioni a 50 milioni di EUR, che è un 
ammontare sufficiente per sostenere la R&S anche nelle 
imprese più grandi.

Con il Piano di investimenti per l’Europa, i fondi della BEI 
e la garanzia di bilancio dell’UE agiscono in modo siner-
gico per sostenere operazioni che, in assenza di questo 
sostegno, non sarebbero state finanziate. Il grado re-
lativamente alto di rischio correlato alle aziende inno-
vatrici e la remunerazione di queste nuove operazioni, 
analoga a quella degli investimenti azionari, danno una 
risposta chiara a questa domanda di « addizionalità ». 
Hristo Stoykov ammette che taluni prestiti quasi-azio-
nari non saranno redditizi. « Se avessimo scelto solo vin-
citori, tutti avrebbero scommesso su di loro», afferma.  
« Strategicamente parlando, si tratta di buoni investi-
menti. È un rischio che vale la pena correre. »
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LA BEI REALIZZA

Addette all’imballaggio delle carni trattate con 
l’olio di oliva nel salumificio 

della Creta Farm di Retimo, a Creta 
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 659 mln di EUR di prestiti alle aziende di software, contro 102 mln di EUR del 2015

 11 milioni di nuove o migliori connessioni digitali ad alta velocità 

 890 000 studenti che beneficiano di impianti più moderni,

 di cui 770 000 all’interno dell’UE

per l’innovazione e le competenze

13,5mrdEU
R

Una stampante in funzione alla 
Heidelberger Druckmaschinen nei locali 

dell’azienda a Heidelberg



I l negozio mymuesli si trova nel centro storico 
di Heidelberg, nella caratteristica Hauptstras-
se, ai bordi della città vecchia e di fronte alla più 

antica università tedesca, sull’altra sponda del fiu-
me Neckar. I riferimenti al passato, si fermano qui: 
quest’azienda è infatti in prima linea nell’innova-
zione industriale, e apre gli orizzonti nel campo 
della stampa digitale.

Sul retro di questo negozio spazioso e pieno di luce, die-
tro gli scaffali pieni di contenitori rosa e gialli di cereali 
e bacche biologiche è collocata una macchina da stam-
pa nera ricoperta di vetro, più alta di un uomo e grande 
quanto un distributore di lattine. Funziona così: si sce-
glie un tubo di muesli e un commesso del negozio, con 
la maglietta rosa, lo inserisce nella macchina. Si digita 
un testo personalizzato su uno schermo touchscreen e 
si scarica una foto, ad esempio, dei propri figli. La mac-
china fa girare il tubo sotto un raggio viola, che è in real-
tà una tecnica innovativa di stampa a inchiostro, e dopo 
qualche secondo, il commesso recupera e consegna la 
scatola di muesli personalizzata, con tanto di foto e de-
dica direttamente stampati sopra.

A voler fare una dedica a quest’azienda, il messaggio 
sarebbe: la competitività dell’Europa nel mercato del-
la stampa digitale dipende dalla Heidelberger Druck-
maschinen AG. È stata infatti proprio lei a fabbricare la 
stampante nera dal profilo design collocata sul retro del 
negozio mymuesli. Questa start-up sta anche allargan-
do le frontiere dell’automazione dei processi industria-
li, dimensione fondamentale per il futuro economico 
dell’Europa alle soglie della cosiddetta quarta rivoluzio-
ne industriale, nella quale i protagonisti delle decisioni 

Il muesli a colazione diventa 
innovativo con la stampa 

digitale personalizzata
La Heidelberger Druckmaschinen è la portabandiera dell’Europa 

nella corsa a rendere la stampa digitale più rapida e efficace,  
e anche nella ricerca di modi innovativi di automazione  

dei processi industriali.

operative saranno sempre più le macchine e meno gli 
uomini.

« Siamo nell’era dell’industria 4.0 », spiega Jason Oliver, 
responsabile del dipartimento tecnologie digitali alla 
Heidelberger Druckmaschinen. « La Heidelberger rie-
sce a fare cambiamenti spettacolari negli ambiti in cui 
scommettiamo che ci sia futuro. Scommette il suo futu-
ro nel digitale. »

È una scommessa ben ponderata, con la quale l’azien-
da si traccia una propria via, dopo anni travagliati dovuti 
al declino del mercato delle stampanti e alla recessione 
che ha seguito la crisi finanziaria del 2008. Quest’azien-
da è un leader mondiale nella stampa tradizionale off-
set, quella in cui l’inchiostro è stampato su una confezio-
ne attraverso l’impiego di un cilindro. I suoi occhi sono 
puntati però allo sviluppo nel mercato del digitale, che 
è in espansione. Con la stampa digitale non occorre una 
piastra fissa per applicare l’inchiostro ed è più facile bi-
lanciare la grafica e ritoccarla al computer.

In compenso, su vasta scala, questa tecnica risulta più 
costosa e più lenta della tecnologia offset. La corsa con-
tro la concorrenza per abbattere i costi e aumentare la 
velocità delle stampanti digitali è una delle sfide che 
deve affrontare la Heidelberger Druckmaschinen.

Realizzare il passaggio tecnologico dall’offset al digitale 
è stata la ragione che ha spinto l’azienda a rivolgersi 
alla BEI per ottenere un prestito che contribuisse a 
finanziare la ricerca e sviluppo. Nel marzo del 2016, la 
banca dell’UE ha firmato con l’azienda un contratto di 
prestito da 100 milioni di EUR sostenuto dal Piano di 
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investimenti per l’Europa. « Per consolidare la posizione 
dell’impresa, bisogna aiutarla a adeguarsi all’evolversi 
delle mutevoli esigenze dei clienti », afferma Franz 
Derler, il funzionario addetto ai prestiti della BEI che si 
è occupato di questa operazione. «È per questo motivo 
che gli investimenti in R&S sono importanti. »

La garanzia di bilancio dell’UE prevista a titolo del Pia-
no di investimenti per l’Europa è intesa sostenere l’in-
novazione tecnologica nelle imprese europee, missione 
questa che sottende il prestito alla Heidelberger Druck-
maschinen. Uno studio condotto da alcuni economisti 
della BEI, pubblicato nel febbraio del 2016, ha rivelato 
che l’Europa deve spendere 130 miliardi di EUR supple-
mentari all’anno per raggiungere l’obiettivo europeo di 
destinare il 3% del PIL alla ricerca e sviluppo, un target 
che farebbe avvicinare questo continente ai tassi di in-
vestimento in R&S di altre grandi economie. Per stare al 
passo con le tecnologie di produzione avanzate, l’Euro-
pa dovrà spendere 90 miliardi di EUR.

La Heidelberger Druckmaschinen non abbandona co-
munque il suo mestiere tradizionale, la stampa offset, 
perché dopo tutto la parte preponderante del mercato 
annuale della stampa (400 miliardi di EUR) si concentra 
ancora su questo tipo di tecnologia. L’azienda non in-
tende nemmeno muoversi da sola: ha infatti sviluppato 
partenariati con Ricoh e Fujifilm, due società con sede 
in Giappone, Paese numero uno mondiale nella stampa 
digitale.

Occorre anche aggiungere che l’azienda non resta con-
finata al mercato delle stampanti. È anche necessaria-
mente un’azienda di software, e occupa ingegneri che 
sviluppano programmi destinati al funzionamento di 
questi apparecchi. « Vogliamo offrire ai clienti la possi-
bilità di decidere se per loro è più conveniente l’offset 
o il digitale », spiega Jason Oliver. « In ultima analisi, vo-
gliamo creare un sistema capace di decidere autonoma-
mente l’opzione da scegliere. »

In futuro, i programmi sviluppati dagli informatici della 
Heidelberger Druckmaschinen consentiranno di ade-
guare la fabbricazione secondo le singole esigenze, un 
pò come avviene oggi alle con le confezioni persona-
lizzate di muesli che si comprano nella città vecchia di 
Heidelberg.
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Siamo nell’era 
dell’industria 4.0.

Jason Oliver, responsabile 
del dipartimento tecnologie 

digitali alla Heidelberger 
Druckmaschinen

Manfred Seifert, 
specialista di prodotto alla 
Heidelberger Druckmaschinen, 
mostra un pallone con la scritta 
personalizzata realizzata con la 
stampante digitale dell’azienda
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La centrale prevista a Kiel continuerà a produrre calore anche  
a luci spente e consentirà l’abbattimento del 70% di emissioni  

di biossido di carbonio.

Q uando si guida la macchina d’inverno, il calore 
emesso dal motore riscalda l’abitacolo. A mo-
tore spento, fa subito freddo. Per mantenere il 

calore nella macchina occorre tenere acceso il mo-
tore anche se si è fermi, parcheggiati sul bordo della 
strada.

Immaginiamoci adesso che la macchina sia una centrale 
immensa. I motori a gas producono elettricità e, così fa-
cendo, generano calore. La maggior parte delle centrali 
rilasciano calore attraverso le ciminiere. Le centrali di co-
generazione di calore e di elettricità utilizzano l’eccesso 
di calore per riscaldare, proprio come avviene nel caso 
dell’auto: riscaldano l’acqua che poi è messa in circolo 
nei radiatori degli utenti, che si tratti di uffici o abitazioni.

Cosa succede però quando c’è scarsa domanda di 
elettricità e allo stesso tempo quella di calore è alta? 
Ad esempio, nel cuore di una notte d’inverno quando 
le luci sono spente e i radiatori sono accesi? Le centrali 
di cogenerazione devono probabilmente produrre 
elettricità che non serve, solo per continuare a riscaldare, 

a meno che, ovviamente, l’azienda di servizi elettrici 
non trovi una soluzione innovativa per fornire calore 
quando occorre, e allo stesso tempo produrre elettricità 
solo quando serve. È ciò che fa la la nuova centrale a 
cogenerazione della società Stadwerke Kiel, la cui messa 
in funzione è prevista per il 2018.

Anche quando i motori della centrale saranno spenti, 
l’eccesso di calore prodotto sarà immagazzinato sotto 
forma di acqua calda in un serbatoio alto 60 metri, che 
potrà all’occorrenza essere immessa nella rete per te-
nere gli abitanti al caldo. Il risultato sarà: elettricità per  
250 000 abitazioni e riscaldamento per 70 500 utenti. 
Inoltre, il nuovo impianto emetterà il 70% di CO2 in meno 
della centrale al carbone che sostituisce. « È un progetto 
all’avanguardia, veramente di punta », afferma Branko Ce-
puran, il funzionario addetto ai prestiti che si è occupato 
del prestito da 105 milioni di EUR accordato alla Stadtwer-
ke Kiel nel settembre del 2016 e sostenuto dalla garanzia 
di bilancio dell’UE prevista a titolo del Piano di investi-
menti per l’Europa. « È fondamentale che la Banca sosten-
ga questo tipo di innovazione nell’industria europea. »

Produrre calore ed elettricità 
inquinando meno

Microbi per salvare la vita dei bambini
Di fronte alla forte propagazione del virus Zika nel continente americano e ai 
rischi che comporta per i nascituri e le donne colpite in gravidanza, il vaccino 

contro questa malattia è diventato una priorità assoluta. La sfida da fronteggiare 
è garantire che il vaccino, che contiene in genere un agente simile alla malattia 

grave che deve sconfiggere, non sia esso stesso nocivo per il feto. L’azienda lionese 
Valneva intende elaborare un « vaccino inattivato e purificato ». 

I vaccini inattivati utilizzano un agente infettivo, come un virus o un batterio, che 
é morto a causa di un trattamento chimico, del calore o delle radiazioni. Riescono 

comunque a stimolare il sistema immunitario per proteggere l’organismo contro la malattia. Anche se l’agente 
patogeno presente nel vaccino passa attraverso la placenta, non infetta il feto, appunto perché è stato reso 

inattivo. Ad oggi, il vaccino candidato dell’azienda « ha dimostrato un altissimo livello di purezza », secondo 
Franck Grimaud, vicedirettore generale di Valneva. Per sostenere i lavori della Valneva, la BEI ha accordato un 

prestito di 25 milioni di EUR nel giugno 2016, che servirà anche a appoggiare la ricerca e sviluppo di un vaccino 
contro la malattia di Lyme.
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Grosse somme di denaro stanziate per 
l’avvenire dei giovani 

La Banca ha destinato 3,7 miliardi di EUR a favore di  
46 progetti riguardanti l’istruzione in 28 Paesi, tra cui:

•  Un prestito di 100 milioni di EUR all’University College 
Cork, di cui 27 milioni riservati alla prima fase del parco 
scientifico e dell’innovazione della città. I progetti 
correlati alla sanità e all’innovazione riceveranno  
37 milioni di EUR per le infrastrutture. Un investimento 
di 200 milioni di EUR a 71 istituti scolastici irlandesi, a 
beneficio di 44 000 studenti: si tratta del prestito più 
elevato mai concesso dalla Banca alle scuole del Paese.

•  Un prestito di 100 milioni di GBP all’Università di 
Newcastle, che comprende 58 milioni di GBP per 
l’istituto di scienze urbanistiche e 40 milioni di GBP per 
il centro nazionale per gli studi sull’invecchiamento e 
l’innovazione. La BEI sosterrà anche la costruzione di 
sette nuove scuole secondarie a favore di oltre  
8 500 studenti dello Yorkshire.

•   Oltre ai 940 milioni di EUR allocati nel 2015, la BEI 
finanzierà 530 milioni di EUR supplementari a sostegno di 
un investimento pubblico che interesserà oltre  
500 000 alunni, e che riguarda la riqualificazione di 
infrastrutture, l’efficienza energetica e la sicurezza (tra cui 
l’attuazione di misure antisismiche). In una delle migliori 
università italiane, La Sapienza di Roma, i progetti 
finanziati dalla BEI concerneranno la costruzione di nuove 
biblioteche, il rinnovo di un edificio amministrativo e di 
un campus di architettura.

Al largo delle coste del 
Portogallo, la start-up 
finlandese AW-Energy 
sfrutta l’energia del moto 
ondoso per produrre 
elettricità.

Vedere nelle onde  
un mare di energia

Rauno Koivusaari,  
sommozzatore  
e imprenditore, sul mare

R auno Koivusaari, subacqueo professionista, 
ebbe un’intuizione di cui non si scorderà 
mai. Nel 1993, durante una spedizione su-

bacquea al largo della penisola di Porkkala nel Gol-
fo di Finlandia, capí che la potenza del moto ondo-
so poteva essere sfruttata per produrre elettricità. 
Oggi, un generatore di energia costruito dalla sua 
società AW-Energy ha superato con successo un 
periodo di collaudo di due anni a Peniche, in Por-
togallo. « C’è voluto del tempo per arrivare a que-
sto punto», spiega Rauno Koivusaari. « Sono con-
tento però di aver portato avanti quest’idea sin 
dall’inizio. »

Il generatore WaveRoller è installato vicino alla 
costa a 12m-14m di profondità, in un punto idea-
le per raccogliere la spinta dell’onda in arrivo ed 
essere al riparo dalle tempeste più violente. La 
AW-Energy stima che un generatore di 350kW 
può coprire il fabbisogno di 440 abitazioni a Pe-
niche. Lanciando progetti in zone ad alto poten-
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Motore, azione , con il sostegno del Piano di investimenti
Il gruppo di media svedese all’origine delle serie televisive « Beck » e « Wallander » intende potenziare la 

propria presenza digitale.

Immaginiamoci uno sketch con un ex sciatore di fondo che viene alle prese con un lottatore olimpico 
medagliato, che gioca a tennis con un ex vincitore di Grand Slam, o all’hockey su ghiaccio con un campione 

di Stanley Cup. Oppure immaginiamoci un altro sketch che ha come protagonista un pastore fervente 
che viene mandato in una parrocchia di provincia, frequentata da persone di una certa età. Piacerebbero 
al pubblico? Per Bonnier, non ci sono dubbi. Nel 2016, questo tipo di programmi erano tra i più seguiti in 

Svezia sui canali televisivi di sua proprietà. Nonostante il successo di aziende di media internazionali come 
Amazon e Netflix, i programmi a contenuto locale continuano a tirare molto, sempreché siano facilmente 

accessibili in digitale. « Visto il numero sempre crescente di persone che parlano inglese, la lingua in realtà 
non è un ostacolo in Scandinavia quando si tratta di guardare contenuti internazionali », spiega Anders 

Bohlin, vice consigliere economico nella divisione Economia digitale della BEI. « Le persone non vogliono 
solo guardare le star di Hollywood, ma anche i talenti locali, su un set locale. » È per questo motivo che 

Bonnier ha preso un prestito dalla BEI di 100 milioni di EUR corredato della garanzia di bilancio dell’UE a 
titolo del Piano di investimenti per l’Europa, allo scopo di sviluppare piattaforme digitali avanzate e creare 

contenuti scandinavi. « La nostra attività si basa sul giornalismo, la conoscenza e la narrazione di storie 
interessanti », afferma Carl-Johan Bonnier, presidente della società. « Continueremo su questa strada, ma i 

nostri contenuti diventeranno sempre più accessibili da dispositivi mobili. »

ziale sui litorali portoghesi, francesi, irlandesi e cileni, la  
AW-Energy intende vendere più di 50 generatori analo-
ghi nei prossimi quattro anni. La BEI ha concesso alla so-
cietà un prestito di 10 milioni di EUR nel luglio del 2016 
per finanziare la costruzione della primo impianto pilota 
su scala commerciale e per accelerare l’impiego di que-
sta nuova tecnologia.

Una fonte di energia pulita 
non ancora sfruttata

Il generatore WaveRoller è composto da una struttura in 
acciaio di 18m x 10m su una base ancorata al fondo ma-
rino. La struttura oscilla avanti e indietro sotto l’impulso 
delle onde di profondità, facendo azionare degli appositi 
pistoni idraulici. Questo sistema alimenta un generatore 
elettrico. L’elettricità prodotta viene poi trasmessa alla rete 
di distribuzione terrestre attraverso un cavo sottomarino. 

Il potenziale di energia derivante dal moto ondoso è 
noto già da tempo, ma ciò che ha frenato lo svilup-
po dell’industria è stato il fattore delle condizioni ma-
rine estreme. Non solo, le tecnologie sono care e fragi-
li, e i finanziamenti difficili da trovare. « Quando la BEI 
si è presentata come possibile finanziatore, nessuna 
banca ci dava dei prestiti », sostiene Mikael Martikai-
nen, responsabile della comunicazione alla AW-Energy.  

«Diciamo che l’energia eolica e solare hanno avuto 10 - 
20 anni di vantaggio rispetto a quella del moto ondoso.»

Gli esperti sono convinti che questo tipo di energia sia la 
fonte di energia pulita da fonti rinnovabili più grande al 
mondo e non ancora sfruttata, con un potenziale supe-
riore alla capacità complessiva di tutte le centrali a com-
bustibile fossile installate in Europa. “L’energia del moto 
ondoso potrebbe soddisfare almeno un decimo del fab-
bisogno energetico mondiale», spiega Mikael Martikai-
nen. Data l’imprevedibilità dell’andamento delle onde, 
essa potrebbe essere a valido complemento di altre fonti 
di energia rinnovabile.

La manutenzione dell’impianto è relativamente sempli-
ce. La struttura WaveRoller è dotata di grandi serbatoi 
di zavorra pieni di aria; sono galleggiabili all’occorrenza 
e possono essere trasportati al luogo dove è effettuata 
la manutenzione. Per farli di nuovo immergere, vengono 
riempiti d’acqua. Anche se il generatore resta completa-
mente sommerso durante il normale funzionamento, in 
caso di manutenzione può essere fatto riemergere svuo-
tando l’acqua dai serbatoi. Questo evita di effettuare in-
terventi di riparazione con operatori tecnici subacquei, 
che sono complessi, costosi e potenzialmente pericolosi, 
aspetto questo che rende ancor più contento il sommoz-
zatore che ha inventato il WaveRoller.

INNOVAZIONE 
per favorire la competitività
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PICCOLE E MEDIE IMPRESE 
 grandi protagoniste degli 
investimenti

alle piccole e medie imprese

33,6

Georgia e Niki Kafkalia 
nel loro salumificio nel 
villaggio di Agros

 9,45 mrd di EUR sostenuti dal Fondo europeo per gli investimenti

 300 000 PMI e mid-cap beneficiarie 

 4,4 millioni di posti di lavoro mantenuti presso PMI e mid-cap

mrdEU
R
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PICCOLE E MEDIE IMPRESE 
grandi protagoniste degli investimenti

La crisi finanziaria è stata un periodo difficile, 
ma quando si ha un lavoro, la vita poi dà delle ricompense.

Niki Agathocleous, titolare della Niki's Sweets di Agros

Il paesino e la 
grande banca

 Il villaggio di Agros riceve un 
prezioso sostegno per le 

imprese familiari colpite dalla 
crisi bancaria a Cipro.

Il villaggio di Agros si trova in una conca tra i monti Tro-
odos, le cime più alte di Cipro, in una sorta di anfitea-
tro naturale circondato da terrazze di vigne e giardini 

di rose. A poco sono però serviti questi monti per dar ri-
paro al migliaio di abitanti dalla crisi finanziaria che ha 
colpito l’isola.

Dal 2011 al 2013, la crisi si è abbattuta particolarmente 
forte sulle piccole imprese. Da allora, la Banca europea 
per gli investimenti ha decisamente potenziato le attivi-
tà di prestito a Cipro, a vantaggio tra l’altro delle picco-
le aziende di Agros. « Senza questi prestiti, la situazione 
sarebbe davvero complicata per noi», afferma Georgia 
Kafkalia, che gestisce un salumificio nel villaggio insie-
me ai genitori e alla sorella.

I prestiti della BEI a Cipro sono per la maggior parte in-
termediati da banche e da istituti di credito locali, che 
sono in stretto contatto con i piccoli imprenditori come 
la famiglia Kafkalias. Con i prestiti accordati alle piccole 



imprese, il sostegno della BEI a Cipro ha raggiunto il 15% 
del PIL dell’isola. « Gli alti tassi di interesse applicati dal-
le banche locali erano un grosso problema per i piccoli 
imprenditori», spiega Nicos Yiambides, il funzionario ad-
detto ai prestiti della BEI che segue le operazioni con Ci-
pro. « Noi siamo in grado di proporre prestiti alle impre-
se a tassi inferiori e a scadenze più lunghe, e ciò ha un 
effetto molto positivo. »

Prestiti agevolati per le PMI di 
Cipro 
Le piccole imprese svolgono un ruolo cruciale per la 
salute economica di un Paese. In un minuscolo centro 
come Agro, il loro buon andamento incide ancora di più. 
Tuttavia, resta per loro problematico l’accesso ai finan-
ziamenti quando l’impresa si deve ingrandire o dotare 
di impianti più moderni. La famiglia Kafkalias aveva bi-
sogno di 80 000 EUR da destinare all’acquisto di nuove 
macchine per il locale di affumicatura delle salsicce, e di 
computer e programmi informatici per la contabilità e la 
fatturazione. Anche se l’azienda conta su una clientela 
fedele ormai da più di 40 anni, « bisogna investire per 
mandare avanti l’attività», spiega Georgia Kafkalias.

Anche le aziende che sono rimaste floride durante 
la crisi finanziaria hanno poi risentito duramente 
degli alti tassi di interesse applicati successivamente. 
Costas Tsiakkas ha fondato la sua azienda vinicola 
con la moglie 28 anni fa, e oggi impiega 11 addetti. 
Il fatturato è aumentato l’anno successivo all’inizio 
della crisi finanziaria, ma quando aveva bisogno di 
investire per fare migliorie su alcuni lotti di terreno e sui 
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Niki Agathocleous prepara 
i tipici dolci ciprioti nella 
sua fabbrica di Agros



Kostantinos Vrachimis è lui stesso cresciuto in un piccolo 
centro agricolo e sente una certa vicinanza con le picco-
le aziende di Agros e altri villaggi rurali. « Sono affezio-
nato a questi posti. Ci tengo molto a proteggere lo stile 
di vita che rappresentano. »

Tramandare le tradizioni dell’isola
Le piccole imprese sono spesso custodi delle tradizioni 
di Cipro. Nel villaggio di Agros, Niki Agathocleous tiene 
viva la tradizione dei dolci tipici ciprioti, preparati con 
frutta fresca o frutta sciroppata, come ciliegie, angu-
rie, mele, noci o rose, da degustarsi al cucchiaio e serviti 
con un caffé forte e ristretto. Nel suo negozio si usano 
i metodi tradizionali per bollire la frutta - ne consuma  
200 tonnellate all’anno - e si preparano sciroppi al gusto 
di vaniglia, cannella o chiodi di garofano. Ha 25 dipen-
denti, nella maggior parte donne, e rifornisce un merca-
to essenzialmente interno, con ricavi annuali dell’ordine 
di 1 milione di EUR.

La Troodos Cooperative Society le ha accordato un pre-
stito di 20 000 EUR per l’acquisto di nuovi impianti e la 
ristrutturazione di alcuni locali. «È fondamentale investi-
re e progredire», spiega Niki Agathokleous, che gestisce 
l’azienda con il marito e i due figli. «La crisi finanziaria è 
stata un periodo difficile, ma quando si ha un lavoro, la 
vita poi dà delle ricompense. »

sistemi d’irrigazione, le banche locali erano disposte a 
finanziare a un tasso di interesse del 9%.

Tsiakkas decise di rivolgersi allora alla Troodos Coopera-
tive Society che gli concesse un prestito di 100 000 EUR 
dalla Cooperative Central Bank di Nicosia. Il prestito è 
stato finanziato dalla BEI a un tasso del 2,6%. « Quan-
do ho ricevuto questo prestito sono rimasto colpito del 
fatto che effettivamente era possibile ottenere tassi più 
bassi », spiega Costas Tsiakkas. «Il nostro problema prin-
cipale, da sempre, sono stati i tassi di interesse alti. »

Con una produzione attuale di 160 000 bottiglie di vino 
all’anno, è importante per l’economia locale che l’azien-
da di Tsiakkas prosperi, perchè acquista l’uva in mag-
gior parte dai viticoltori del posto. È anche fondamenta-
le per l’avvenire della famiglia. Due dei suoi figli stanno 
seguendo una formazione in viticoltura e agricoltura e 
Tsiakkas spera che anche gli altri due seguano le stesse 
orme e entrino nell’impresa familiare.

La Cooperative Central Bank svolge il ruolo di istituto 
intermediario tra la BEI e le banche cooperative ciprio-
te per i prestiti di importo compreso tra 10 000 EUR e  
100 000 EUR. Tutte le 18 cooperative locali hanno con-
cesso alle PMI di Cipro prestiti finanziati dalla BEI. « L’im-
patto di questi prestiti è considerevole», spiega Kostan-
tinos Vrachimis, direttore dello sviluppo dei prodotti al 
dettaglio alla Cooperative Central Bank. « Agros è un pa-
esino sperduto. Ci lavorano imprese a conduzione fami-
liare che impiegano addetti del posto, da cui dipendono 
molte altre aziende fornitrici dei prodotti di base, come 
carne e frutta ad esempio.»
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Costas Tsiakkas nella 
cantina della sua azienda 

vinicola sulle colline nei 
pressi di Agros
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Un fondo francese per 
spin-out accademici 
sostiene le cure per il 
cancro e le tecnologie 
digitali, e permette 
alla ricerca di “uscire 
dal laboratorio”.

Un antitumorale passa da 
un’università parigina al mercato

A ngelita Rebollo è una spagnola gioviale che con-
clude sempre le sue e-mail con la frase: “quando la 
vita ti offre limoni, tira fuori sale e tequila”. Ma è an-

che dotata di una brillante mente scientifica, di cui si ser-
ve per combattere... cellule tumorali, ovviamente.

Nel suo laboratorio all’Université Pierre et Marie Curie 
nello storico ospedale Pitié-Salpêtrière, sulle rive della 
Senna nel centro di Parigi, la ricercatrice spagnola ha svi-
luppato una tecnica che inibisce alcune funzioni specifi-
che con cui le proteine trasformano cellule sane in cel-
lule tumorali. Il trattamento potrebbe giovare a persone 
affette da una serie di patologie, anche se i primi risul-
tati indicano che sarà anzitutto impiegato per curare il 
tumore alle ovaie e gravi tipi di tumore al seno. Mentre 

Siamo tra i primi, dunque tutti gli occhi 
sono puntati su di noi per vedere se è 

un’attività che vale la pena seguire.
Philippe Tramoy, partner alla Quadrivium 1

Angelita Rebollo nel 
suo laboratorio a Parigi
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la chemioterapia provoca numerosi effetti collaterali di-
struggendo cellule sane, la terapia mirata della dottores-
sa Rebollo uccide soltanto quelle tumorali.

I suoi studi di ricerca in questo campo sono iniziati  
17 anni fa a Madrid e l’hanno portata a istituire una so-
cietà, la PEP-Therapy, insieme ad altri scienziati operan-
ti presso prestigiosi istituti di ricerca francesi. Il nome 
della società è lo stesso delle molecole oggetto di ricer-
ca condotta da Angelita Rebollo, ossia peptidi capaci 
di penetrare nelle cellule e di interferire nelle loro fun-
zioni. PEP-Therapy svolge il compito di convertire que-
sta scoperta scientifica in un prodotto medicinale utile 
a salvare vite umane. «Abbiamo creato la società affin-
ché le nostre scoperte passino dal laboratorio di ricerca  
all’ospedale», afferma la dottoressa Rebollo. «L’obiettivo 
è quello di sviluppare una molecola che aiuterà molte, 
molte persone.»

Il primo fondo per spin-out acca-
demici in Francia

PEP-Therapy è stata sostenuta con 1 milione di EUR 
dalla società Quadrivium 1, il primo fondo di investi-
mento francese a fornire finanziamenti di avviamen-
to a progetti nelle scienze della vita e nella tecnologia 
digitale che nascono in (o sono collegati a) una doz-
zina di istituti accademici di ricerca francesi. Si tratta 
di un modello elaborato in via pionieristica dalle uni-
versità statunitensi per finanziare grandi società come 
Genentech e Lycos. In ultima analisi, le università ten-
dono a trarre maggiori guadagni dallo sviluppo di un 
nuovo prodotto piuttosto che da una licenza conces-
sa a una grande azienda che proseguirà lo sviluppo di 
un determinato progetto di ricerca. Gli investimenti 
azionari negli spin-out accademici invogliano inoltre 
i ricercatori a mantenere il loro incarico universitario, 
invece di accettare posizioni più remunerative all’in-
terno di industrie private. In Europa gli spin-out acca-
demici si sono diffusi in particolare nel Regno Unito, 

dove la BEI ha sostenuto l’azienda spin-out dell’Imperial 
College. 

Ma questo tipo di ricerca non è mai stata condotta in 
Francia. Il fondo Quadrivium, gestito da una squadra 
specializzata presso Seventure Partners e finanziato da 
diversi investitori (tra cui Bpifrance, una società affiliata 
della Caisse des Dépôts), ha ricevuto 20 milioni di EUR 
nell’aprile 2016 da parte del Fondo europeo per gli in-
vestimenti (FEI), l’organismo del Gruppo BEI specializza-
to nei finanziamenti con capitale di rischio a favore del-
le PMI. Con il sostegno della garanzia di bilancio dell’UE 
prevista dal Piano di investimenti per l’Europa, l’investi-
mento del FEI ha portato i finanziamenti complessivi del 
Quadrivium 1 a 56 milioni di EUR. «È stato impegnativo 
introdurre questo concetto in Francia», ammette Philip-
pe Tramoy, partner alla Quadrivium 1, responsabile del 
portafoglio dedicato alle scienze della vita. «Siamo tra i 
primi, dunque tutti gli occhi sono puntati su di noi per 
vedere se è un’attività che vale la pena seguire.»

Gli spin-out accademici: questione 
di cultura

Prima di avviare Quadrivium 1, Tramoy ha lavorato am-
piamente a operazioni d’investimento con aziende sta-
tunitensi e altre società europee. Inizialmente non era 
sicuro che gli spin-out accademici avrebbero preso pie-
de in Francia. «È davvero una questione di mentalità o di 
cultura. Il mondo anglosassone, per valutare un’azienda, 
ne studia le potenziali entrate future. In Francia, si guarda 
in genere all’andamento dell’ultimo triennio», spiega Tra-
moy. «È un po’ come osservare solo la superficie dell’ac-
qua, senza tenere conto di cosa c’è in profondità.»

Secondo Tramoy, se gli investimenti di Quadrivium 
saranno proficui, questa mentalità cambierà. Finora 
il fondo ha investito in 10 aziende. Ognuna di esse è 
nata in uno o più dei 12 istituti di ricerca legati al fondo 
Quadrivium, come l’università Paris IV (la Sorbona), 
l’Institut Curie e l’ESPCI Paris.
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Quadrivium 1 punta a finanziare tra le 16 e le  
20 aziende al massimo, ma Philippe Tramoy ha inten-
zione di creare un secondo fondo. Il compito di Qua-
drivium 1 è sostenere le fasi successive di sviluppo 
delle aziende incluse nel suo portafoglio. Tale sup-
porto è particolarmente importante, ad esempio, nel 
campo delle scienze della vita, in cui il passaggio di 
un prodotto “dal laboratorio di ricerca all’ospedale”, 
per usare l’espressione della dottoressa Rebollo, è un 
processo che richiede molti anni.

PEP-Therapy sta avviando degli studi volti a comprova-
re la sicurezza della molecola. Angelita Rebollo e i suoi 
colleghi dovranno forse aspettare otto anni prima che il 
loro prodotto diventi acquistabile dal grande pubblico, 
sebbene verrà somministrato all’interno degli ospedali 
per tutta la durata della sperimentazione clinica. 

«È un percorso lungo», afferma Antoine Prestat, bio-
logo con un Master in Business Administration, non-
ché co-fondatore e amministratore delegato di 
PEP-Therapy. «È molto importante avere il sostegno 
di un fondo come Quadrivium che comprende questo 
processo.»

La componente economica della ricerca scientifica non 
sfugge ad Angelita Rebollo. Dopotutto è stata la scarsità 
di risorse destinate alla ricerca che l’ha spinta a lasciare il 
suo lavoro a Madrid. Dopo brevi esperienze in Germania 
e in Belgio, si è stabilita a Parigi. «L’investimento di Qua-
drivium ci permette di sostenere i costi delle varie tappe 
dello sviluppo», spiega la dottoressa. «Avevamo bisogno 
di fondi per scoprire questa molecola, che permetterà, si 
spera, di salvare vite umane.» E questo non ha prezzo.
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Un prestito sano come un pesce
Dài un pesce a un uomo e lo nutrirai per un giorno. Dàgli un prestito intermediato 

diretto a più beneficiari finali e nutrirà il prossimo per tutta la vita.

La PP Orahovica è un’azienda agricola della Croazia orientale, che si occupa della 
coltivazione di nocciole, della produzione di vino Riesling, ma anche dell’allevamento 
di bovini e di carpe. Per trasportare i pesci vivi dal suo bacino di 1 000 ettari, l’azienda 

ricorreva ad appositi camion. «Si trasportano 10 tonnellate di pesce insieme a  
10 tonnellate di acqua. Dopo la consegna, le 10 tonnellate di acqua dolce vengono 

buttate», spiega Marko Rašić, presidente del consiglio di vigilanza. Trainare un rimorchio 
con tonnellate di acqua dolce comporta dei costi sia in termini economici sia ambientali. 

Per questo motivo la PP Orahovica ha ampliato il suo bacino per l’itticoltura fino a  
4 500 ettari e ha costruito un impianto per la lavorazione del pesce, che quindi non viene 

più consegnato vivo. «Ora trasportiamo filetti di pesce, pesce congelato e vari altri prodotti: ciò significa che 
abbiamo aumentato il valore dei nostri prodotti ittici», dichiara Rašić. L’azienda, che ha 1262 dipendenti, ha 

ricevuto una sovvenzione di 1,4 milioni di EUR dallo Strumento europeo di assistenza preadesione per lo 
sviluppo rurale, nonché un prestito di 4,4 milioni di EUR dalla HBOR, banca statale croata e intermediaria della 

BEI. Nel 2016 la Banca ha firmato l’estensione, per l’importo di 150 milioni di EUR, di un prestito concesso alla 
banca HBOR, destinato a essere trasferito a imprese mid-cap come la PP Orahovica. «L’offerta propostaci, con 
tassi di interesse bassi e un periodo di rimborso lungo, era molto interessante», afferma Rašić. Nel complesso, 

la BEI ha prestato più di 2 miliardi di EUR alla HBOR, che ha usato tali fondi per sostenere PMI e imprese mid-
cap, nonché progetti realizzati da organi pubblici in campo industriale e turistico, ma anche per sostenere la 

realizzazione di opere infrastrutturali di piccole e medie dimensioni.

Primi passi con le scarpe per bambini
Negli ultimi anni la varietà di calzature per i piccoli si è arricchita 

rapidamente e include ormai tipi di scarpe rispettose della 
salute e dell'ambiente. Per introdurre questa gamma di prodotti 

sul mercato di Brno, in Repubblica Ceca, Lucie Prokešová ha 
beneficiato di un prestito garantito dall’UE e intermediato da 

Komercní banka. L’accordo con Komercní stipulato nel quadro 
del Meccanismo di garanzia dei prestiti del programma COSME, 

è sostenuto dallo sportello PMI del Piano di investimenti per 
l’Europa, gestito dal FEI.

Lucie ha aperto il negozio Neobuto a inizio 2016. I clienti arrivano 
talvolta dalla Slovacchia e dall’Austria per scoprire nuove marche 

di scarpe per bambini finora sconosciute al mercato della 
Repubblica ceca. Neobuto collabora inoltre con un fisioterapista 

pediatrico al fine di ampliare la gamma di scarpe ortopediche, 
come quelle per la cura dei piedi piatti. Lucie mira ad aprire un 

secondo punto vendita a Praga nel 2017.

L’alleva-
mento 
ittico PP 
Orahovica 
nella  
Croazia 
orientale
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mrdEU
R19,7

 5 600 MW di capacità di produzione di elettricità

 86% di elettricità prodotta da fonti rinnovabili

 41 000 km di linee elettriche costruite o riqualificate

 45 millioni di contatori intelligenti installati

 4 millioni di famiglie alimentate in elettricità

  13 millioni di abitanti dell’UE hanno beneficiato di infrastrutture nuove o 
ammodernate

  55 milioni di abitanti dell’UE hanno usufruito di infrastrutture riqualificate grazie  
a programmi cofinanziati

 980 milioni di passeggeri supplementari nei trasporti finanziati dalla BEI

 10 milioni di persone hanno avuto accesso a migliore assistenza sanitaria

 120 000 famiglie hanno beneficiato di alloggi sociali e a prezzi accessibili  
    nuovi o ristrutturati

 25 milioni di persone hanno usufruito di acqua potabile più sicura

 20 milioni di persone hanno avuto accesso a migliori servizi igienico-sanitari

 1,7 millioni di persone esposte a un minore rischio di esondazione
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Vincenzo D’Aprile, ingegnere 
comunale impegnato nella 
riqualificazione dei portici 
storici di Bologna

Una città, molte esigenze, 
un prestito

Un unico prestito della BEI contribuisce a 
finanziare un ampio spettro di progetti a 
Bologna. Interessando piani di rinnovo 
degli edifici scolastici, piste ciclabili, 
interventi diretti a prevenire danni causati 
da sismi, il prestito rappresenta il tipo di 
sviluppo sostenibile che è al centro 
dell’Agenda Urbana dell’UE varata nel 
2016.

G li studenti della scuola secondaria della zona di Bo-
logna sud non sono ormai più costretti a stiparsi 
nelle aule degli istituti dei quartieri vicini. La scuola 

di Via Lombardia è stata completata alla fine del 2016, ac-
coglie 225 studenti provenienti dalle vicinanze e le classi 
sono decisamente meno affollate di prima. Inoltre, que-
sto istituto:
•  è stato costruito con elementi prefabbricati che hanno 

reso la costruzione più rapida;
•  ha una classe di efficienza A+ per il risparmio energeti-

co realizzato, grazie al riscaldamento solare e a un buon 
isolamento;

•  è a norma per quanto concerne le misure antisismiche 
(visto che, nel 2012, un terremoto con un epicentro a 36 
km da Bologna ha fatto 27 vittime nella regione).

«Il contesto di apprendimento degli studenti sarà mi-
gliore, e ciò inciderà sulla loro formazione», dichiara  
Marika Milani, Capo Dipartimento Riqualificazione Urba-
na di Bologna. « Non avranno lunghi tragitti da fare per 
recarsi a scuola. Non ci saranno aule sovraffollate. Que-
sto ci rende molto orgogliosi. »

Marika Milani ha altri fiori all’occhiello da esibire. Gra-
zie a un prestito di 50 milioni di EUR dalla BEI, la cit-
tà di Bologna si appronta a realizzare una serie di 
interventi di svariato tipo. L’idea su cui poggia il pro-
gramma globale di 160 milioni di EUR è quella di ren-
dere la città più piacevole da vivere per i residen-
ti, più interessante come luogo di lavoro o turistico, 
ma anche più resiliente agli eventi sismici o climatici. 
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Un edificio scolastico nuovo a 
Bologna, realizzato grazie a un 
prestito quadro della BEI 

Non avevamo molte risorse per fare 
tutto questo per la nostra bella città. 

Avevamo veramente bisogno 
del prestito della BEI. 

Marika Milani, Capo Dipartimento 
Riqualificazione Urbana di Bologna

«Non avevamo molte risorse per fare tutto questo per la 
nostra bella città. Avevamo veramente bisogno del pre-
stito della BEI.», aggiunge Marika Milani.

Questo tipo di prestito della BEI, denominato prestito 
globale perché è polivalente, è uno strumento impor-
tante per le amministrazioni locali che aspirano alla so-
stenibilità. Il programma Agenda urbana per l’UE, inau-
gurato a Amsterdam nel maggio del 2016, si concentra 
essenzialmente sul miglioramento dei finanziamenti alle 
amministrazioni locali e regionali. A Bologna, il prestito 
della BEI concerne:

•  la riqualificazione di diversi edifici comunali, strade, 
spazi pubblici e piazze;

•  il completamento di una pista ciclabile lungo il perime-
tro del centro storico;

•  il restauro della parte comprendente i famosi portici 
medievali di Bologna che portano al Santuario di San 
Luca che domina la città.

La città di Bologna propone di inserire i suoi portici 
nell’elenco dei siti del patrimonio mondiale dell’UNESCO.  
« Sono il simbolo che contraddistingue Bologna nei ri-
cordi dei visitatori », osserva Marika Milani. « Ma non ab-
biamo bisogno di investire un’enormità di tempo e di 
energie per creare un fascicolo separato per il loro re-
stauro. Tutti questi diversi progetti sono riuniti in un’uni-
ca operazione con la BEI a un tasso molto vantaggioso.»



Le più grandi chiuse del mondo 
si aprono grazie a una tecnologia 
europea
Navi immense una volta risalivano il fiume Schelda al 
ritmo delle maree e aspettavano il loro turno per cinque 
ora prima di scaricare le merci. Finivano poi per passare 
dalla chiusa di Kallo, per approdare alle banchine del 
paese di Waes. « La chiusa era completamente satura », 
spiega Freddy Aerts, direttore del dipartimento Accesso 
marittimo al ministero fiammingo della mobilità e dei 
lavori pubblici. « Questo spiega le enormi code. »

Nel 2016, Freddy Aerts ha fornito una soluzione al pro-
blema del traffico di queste navi per trasporto merci. Nel 
mese di giugno, il porto di Anversa ha inaugurato la più 
grande chiusa al mondo. La chiusa di Kieldrecht consen-
te il passaggio del triplo di traffico destinato alle installa-
zioni portuali del paese di Waes, sulla riva sinistra della 
Schelda, rappresentando una seconda via di accesso per 
le navi. « Ormai anche le più grandi imbarcazioni posso-
no passare di qui. E questo farà indubbiamente incenti-
vare l’economia», afferma compiaciuto Freddy Aerts.

Durante un mese segnato da grandi record per le opere 
portuarie imponenti, è stata aperta nel Canale di Pana-
ma una terza via di navigazione che comprende chiuse 
nuove e di grande dimensione. I progetti di Anversa e di 
Panama sono stati ambedue finanziati dalla BEI, che ha 
partecipato ai costi della nuova chiusa di Kieldrecht per 
un importo pari a 160,5 milioni di EUR. Il progetto di al-
largamento del Canale di Panama, che è costato oltre  
5 miliardi di USD, è stato sostenuto per 500 milioni di EUR 
dalla BEI.

Capacità portuale scarsamente 
utilizzata
Sulla riva destra della Schelda, Anversa ha sei chiuse, tra 
cui quella di Berendrecht, messa servizio nel 1989. È que-
sta infrastruttura che rende il porto secondo, per gran-
dezza, in Europa, dopo Rotterdam.

Sulla riva sinistra, le banchine del paese di Waes sono 
state progettate negli anni 1970 per accogliere navi ben 
più grandi di quelle odierne, con un pescaggio di circa  
16 metri. L’unico ostacolo era la chiusa di Kallo - vecchia 
di trent’anni e unica via di accesso al paese di Waes - che 
era troppo piccola. Ciò costituiva un freno alla crescita di 
Anversa, e rappresentava anche un problema strategico 
per l’Europa. Il trasporto delle merci dovrebbe raddop-
piare entro il 2050, e i porti devono restare al passo con 
la crescita. « La chiusa di Kieldrecht aumenta le capacità 
del porto», spiega Inge Vermeersch, l’ingegnera della BEI 
che si è occupata del progetto. « Consentirà ad Anver-
sa di potenziare la sua posizione in Europa.» Ci sono già  
62 500 addetti che lavorano direttamente sulle darsene 
di Anversa. Secondo la banca nazionale, il porto rappre-
senta il 4 % del PIL belga.

Ben calcato, il casco rosa dell’inge-
gnera
Dall’altra sponda dell’Atlantico, Ilya Espino de Marotta 
portava il suo tipico casco da cantiere rosa all’occasione 
dell’inaugurazione delle chiuse del canale di Panama. È 
la risposta che ha voluto dare a coloro che erano incre-
duli sul fatto che una donna potesse essere capo inge-
gnere al Canale di Panama. « Alcuni uomini hanno messo 
in dubbio la mia nomina perché sono una donna, ma io 
ho tirato diritto », dichiara Ilya de Marotta. « Porto il casco 
rosa proprio per dimostrare che anche una donna può 
svolgere questo lavoro.» Per quanto sia il marito che il fi-
glio abbiano dovuto sottoporsi a cure antitumorali du-
rante questo gigantesco progetto, Ilya ce l’ha fatta.
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Ilya de Marotta alle chiuse 
del Canale di Panama

Aprire le porte agli scambi commerciali
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Lo strumentario a disposizione 
dell’Agenda Urbana dell’UE

Belgio/Francia

46 milioni di EUR di capitale 
proprio destinati a un fondo 
che ricorre a tecniche 
innovative per bonificare siti 
inquinati (vedasi l’articolo sui 
Fondi Gingko a p. 34)

Lisbona, Portogallo

250 milioni di EUR destinati 
al miglioramento della rete 
igienico-sanitaria per ridurre i 
danni causati dalle inondazioni, 
e per altre infrastrutture, come 
ad esempio gli alloggi sociali 
(vedasi articolo a p. 37)

Helsinki, Finlandia 

180 milioni di EUR diretti alla so-
stituzione di tranvie, all’amplia-
mento del servizio della tranvia 
e all’ammodernamento della 
rete per un servizio migliore e 
più affidabile

12 città britanniche, tra cui 
Londra, Manchester,  
Liverpool e Glasgow

25 milioni di EUR a favore della 
società Hyperoptic, che installa 
reti ad alta frequenza negli edifi-
ci di altezza elevata

Pola, Croazia 

40 milioni di EUR destinati alla 
ricostruzione, ampliamento e 
riqualificazione delle strutture 
fatiscenti dell’ospedale generale 
di Pola, unica struttura ospeda-
liera pubblica dell’Istria

Belgio 

200 milioni di EUR diretti 
all’Azione a favore del clima e 
all’economia circolare in tutto 
il territorio belga con la banca 
Belfius

UTILIZZO SOSTENIBILE DEI  
TERRENI E SOLUZIONI NATURALI

ADATTAMENTO AI  
CAMBIAMENTI CLIMATICI

MOBILITÀ URBANA

TRANSIZIONE DIGITALE

POVERTÀ  
URBANA 

ECONOMIA CIRCOLARE
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Slesia settentrionale, Polonia

329 milioni di EUR per la riqua-
lificazione di dieci città, sedi in 
passato di attività minerarie e 
siderurgiche

Parigi, Francia

1 miliardo di EUR destinato alla 
costruzione di una prima tratta del 
Grand Paris Express, una rete di 
metropolitana automatica. Una volta 
completata, questa tratta lunga 33 km 
attraverserà 22 comuni a sud di Parigi 
con un bacino di utenza di oltre 1 
milione di abitanti. Servirà da sostituto 
all’auto privata, con la conseguenza di 
ridurre l’inquinamento atmosferico

Renania del Nord- 
Westfalia, Germania

100 milioni di EUR a centri di 
accoglienza per richiedenti 
asilo

Irlanda del Nord, 
Regno Unito

166 milioni di EUR per il rinnovo 
e la costruzione di alloggi sociali 
a basso consumo energetico

Lussemburgo 

2 milioni di EUR a titolo del 
Meccanismo europeo di assistenza 
tecnica per i progetti energetici 
locali al fine di sostenere 45 milioni 
di EUR di investimenti realizzati dal 
Fondo europeo per la promozione 
dell’efficienza energetica, che 
sostiene piccoli progetti di 
efficienza energetica nell’UE

Baden-Württemberg,  
Germania

825 milioni di EUR a favore del 
Land per il finanziamento di 
treni in vista di concederli in 
leasing a operatori ferroviari più 
piccoli e diversificati, allo scopo 
di rafforzare la concorrenza e, 
in tal modo, ridurre il costo dei 
trasporti pubblici

POSTI DI LAVORO E COMPETENZE 
NELL’ECONOMIA LOCALE

QUALITÀ DELL’ARIA

INCLUSIONE DEI MIGRANTI E DEI 
RIFUGIATI EDILIZIA ABITATIVA

TRANSIZIONE ENERGETICA
GARE DI APPALTO INNOVATIVE 

E RESPONSABILI

Oltre il 70% degli Europei vive in zone urbane e il 55% degli 
investimenti pubblici sono realizzati da amministrazioni locali o 
regionali. La BEI sta ampliando i finanziamenti a progetti urbani 
con un grado più elevato di rischio, a titolo del Piano di investimenti 
per l’Europa. Nel 2016 l’UE ha concluso il programma Agenda 
Urbana. Al ruolo della BEI nella sua realizzazione è dedicato un 
intero capitolo.
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elettricità. Ippopotami e giaguari scapparono dallo zoo e 
circolarono persi per le strade. Un uomo venne attaccato 
e sbranato a morte da una tigre.

Ilia Darchiashsvili, che allora gestiva il Fondo di sviluppo 
comunale della Georgia si attivò, al fianco di funzionari 
comunali e di altri uffici dell’amministrazione pubblica, 
per venire in aiuto alle vittime di quella catastrofe. « Il no-
stro obiettivo primario era quello di metter in sicurezza 
le persone», spiega il trentacinquenne che oggi è vice 
ministro dello Sviluppo regionale e delle infrastrutture. 
« Dopo quella prima fase, ci siamo tutti concentrati sul-
la ricostruzione. In parallelo cercavamo risorse finanziarie 
supplementari. »

Emergere dalle colate di fango
La BEI, che da qualche anno intensifica le attività di 
investimento in Georgia, è stata tra le prime a intervenire. 
Quando i responsabili della Banca a Lussemburgo sono 
venuti a conoscenza del disastro, il funzionario ai prestiti 
della divisione Settore pubblico che collabora con la 
Georgia stava già concludendo un’altra operazione per 

La Georgia avvia la ricostruzione e 
realizza infrastrutture per migliora-
re gli scambi commerciali
In un giorno di giugno del 2015, tardi di notte, Ilia Dar-
chiashsvili percorreva in macchina il centro di Tbilisi nel 
mezzo di un acquazzone diluviante. Fu costretto a rallen-
tare a causa del traffico sull’autostrada Chabua Amirejibi, 
all’altezza di uno dei ponti sulla Vera, che è un tributario 
del fiume principale della città, il Mtkvari. Decise con la 
sua Toyota di cambiare direzione e passare da un altro 
varco non intasato dal traffico e poi rientrò a casa a cori-
carsi. «C’era solo un forte acquazzone e traffico. Non c’e-
ra niente che lasciasse presagire qualcosa di imminente», 
afferma Ilia, cercando di inseguire il filo dei i ricordi.

« Ma poi è successo. »

Al suo risveglio, un milione di metri cubi di fango si erano 
riversati nella Vera, creando sbarramenti in due luoghi. 
Il fiume ruppe gli argini e inondò il centro della capita-
le della Georgia. Ci furono 19 morti e 22 000 abitanti di  
Tibilisi, su un totale di 1,1 milioni, furono privati di  

Soccorsi post alluvione a un 
nuovo partner
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La banca dell’UE concretizza 
la sua parte d’impegno preso 

dall’Europa nei confronti 
dell’Ucraina

La BEI ha annunciato la creazione del suo 
piano di azione speciale per l’Ucraina nel 

2014, allo scopo di accordare 3 miliardi 
di EUR entro la fine del 2016 destinati 

al finanziamento di infrastrutture, allo 
sviluppo del settore privato e all’azione 

a favore del clima, Questa iniziativa 
si è iscritta nel quadro dell’accordo di 

associazione concluso tra l’UE e questo 
Paese. Nel dicembre scorso, la BEI aveva 

tenuto fede al suo impegno. I prestiti della 
BEI fanno parte del sostegno da 11 miliardi 

di EUR che l’Unione europea mette a 
disposizione dell’Ucraina. I progetti mirano 

ad apportare risultati concreti alla gente 
comune. Uno di questi è ad esempio il 

prestito da 120 milioni di EUR a favore del 
risparmio energetico nelle università del 
Paese. Il progetto vuole ridurre l’impatto 

ambientale degli edifici, migliorare la 
qualità degli alloggi e ridurre i costi. Un 
altro prestito è quello da 200 milioni di 

EUR destinato all’ammodernamento dei 
trasporti pubblici in 20 città ucraine, tra cui 

l’acquisto di nuovi autobus, tranvie, carrozze 
della metropolitana e trolleybus che 

contribuiranno a ridurre notevolmente il 
trasporto con carburante da favore di quello 
elettrico. Il progetto dovrebbe portare i suoi 

frutti attraverso il risparmio energetico, il 
miglioramento della qualità di vita degli 
utenti e l’impatto positivo sull’ambiente.

sostenere l’ammodernamento delle infrastrutture municipali del 
Paese. La sua squadra ha rapidamente approntato una seconda 
linea di credito destinata a far fronte ai danni causati dalla catastrofe 
naturale. La settimana successiva, dei responsabili della BEI si 
sono recati a Tbilisi per mettere a punto i dettagli dell’operazione. 
Si trovarono di fronte a una città in ginocchio, devastata dalle 
inondazioni e dalle colate di fango. « Ponti e strade erano crollati », 
ricorda Georgia Koutsiana, funzionaria addetta ai prestiti del Paese 
nella divisione Settore pubblico della BEI. « La vita normale era 
completamente sconvolta. »

Questo viaggio di affari si è concluso con un prestito di 100 milioni di 
EUR concesso nel febbraio 2016 e ripartito in due portafogli:
• 50 milioni di EUR per gli aiuti d’urgenza a seguito delle inondazioni;
•  50 milioni di EUR a favore delle infrastrutture municipali e turistiche.

Nella maggior parte dei casi, i prestiti della BEI coprono al massimo la 
metà del costo del progetto. La ragione risiede nel fatto che la Banca 
cerca di stimolare la partecipazione di altri investitori per potenziare 
il suo apporto, che rappresenta anche un marchio di qualità. Nel caso 
della linea di credito accesa per i finanziamenti di urgenza per la rico-
struzione post-alluvione nella Georgia, la BEI ha sostenuto la totalità 
dei costi dell’operazione perché rispondeva alle esigenze provocate 
da una catastrofe naturale.

Con il susseguirsi delle opere di ricostruzione, l’intervento della BEI 
ha avuto un impatto notevole sul terreno. « Quest’alluvione ha tocca-
to direttamente ciascun abitante della città », spiega il ministro Dar-
chiashvili. « I fondi straordinari della BEI hanno consentito il ripristino 
di strade e di infrastrutture danneggiate. Non solo, sono serviti an-
che a il ridurre il rischio che questa catastrofe si ripeta in futuro.»

La Banca finanzia anche una tratta strategica dell’autostrada est-o-
vest tra la frontiera orientale con l’Azerbaigian e Batumi, il porto ge-
orgiano sul Mar Nero. « Quest’autostrada costituirà una componen-
te importante di una nuova Via della Seta », dichiara la funzionaria 
della BEI Georgia Koutsiana. Un prestito di 50 milioni di EUR stipu-
lato nel 2016 sarà destinato a ristrutturare ponti, gallerie e muri di 
contenimento lungo questa arteria vitale per gli scambi regionali e 
internazionali.

Un ippopotamo 
fuggito dallo zoo 
di Tbilisi

Vista notturna su Kiev
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CLIMA e AMBIENTE
a tutela del futuro comune

Bruno Farber del fondo 
Ginkgo Advisor, sul sito di 
Mont-Saint-Guibert

La Banca s’impegna nell’Azione a favore del clima, con prestiti che ammontano 
a oltre  25% dei finanziamenti totali, in tutti i suoi settori d’intervento strategico

Nel 2016 la BEI ha accordato prestiti per 19,6 miliardi di EUR nell’ambito dell’Azione a 
favore del clima 

Ovvero il 26,3%  dei finanziamenti complessivi 

 Efficienza energetica 3,6 miliardi di EUR

 Energie rinnovabili 3,9 miliardi di EUR

 Trasporti meno inquinanti e più rispettosi del clima 8 miliardi di EUR

 Ricerca, sviluppo e innovazione 1,8 miliardi di EUR
  Mitigazione degli effetti del cambiamento climatico nelle attività di rimboschimento, 

nella gestione dei rifiuti e delle acque reflue e in altri settori 1,1 miliardi di EUR

 Adattamento al cambiamento climatico 1,2 miliardi di EUR

per l’AMBIENTE, 
che comprende la biodiversità, 
aria pulita, acqua potabile, 
sicurezza nei trasporti, energia 
rinnovabile e efficienza 
energetica.

16,9mrdEU
R
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La risposta ecologica 
all’espansione urbana

Un fondo innovativo si occupa della riconversione di vecchi siti 
industriali urbani in spazi ad uso abitativo e di ufficio

Appaltatori principali, macchine per la movimenta-
zione del terreno ed escavatrici inizieranno nell’a-
prile 2016 i lavori di costruzione di 300 unità, tra 

appartamenti e case, sul sito di una cartiera del XIX se-
colo a Mont-Saint-Guibert, località a sud-est di Bruxel-
les. Non molto tempo dopo sorgeranno vari edifici su 
una fonderia dismessa nel sobborgo parigino di Choi-
sy-le-Roi, e in seguito nel cuore di Lione, sul sito dell’ex 
fabbrica di lavatrici Brandt.

Il filo conduttore tra tutti questi progetti è il fatto che i 
terreni di questi siti sarebbero rimasti vuoti se non fos-
sero stati decontaminati e riqualificati per mezzo di un 
fondo d’investimento innovativo, che ricorre a tecniche 
ambientali all’avanguardia per rimuovere i residui tos-
sici delle fabbriche in disuso. Tale processo di bonifica 
è fondamentale per il futuro delle città europee, nelle 
quali risultano 3,5 milioni di siti industriali dismessi. Per 
contrastare l’espansione urbana, le città dovrebbero 
sgomberare le vecchie aree industriali e renderle luo-
ghi idonei all’uso residenziale. «Ogni dieci anni, la Fran-
cia perde l’equivalente di un dipartimento con l’avanza-
mento dell’espansione urbana», afferma Bruno Farber, 
amministratore delegato di Ginkgo Advisor, il fondo de-
stinato alla bonifica. «La soluzione è costruire la città su 
se stessa».

Fondi per il risanamento dei siti

Il Ginkgo Fund di Farber ha raccolto 80 milioni di EUR per 
sette progetti di bonifica e di riqualificazione in Belgio e 
in Francia, e tutti i siti sono in fase di sgombero per l’ini-
zio dei lavori di costruzione entro la fine del 2018. Nel fon-
do sono confluiti 15,6 milioni di EUR dalla BEI. Il successo 
ottenuto ha spinto Farber ad avviare la raccolta di finan-
ziamenti per Ginkgo II, che amplierebbe la portata geo-
grafica di tale fondo includendo il Regno Unito, il Lussem-
burgo e la Spagna.

Gli addetti agli investimenti della BEI erano entusiasti di 
ripetere l’esperienza. Ma senza la garanzia di bilancio 
dell’UE prevista dal Piano di investimenti per l’Europa, la 
BEI non sarebbe stata in grado di investire in Ginkgo II in 
modo così consistente. La garanzia, conosciuta con l’acro-
nimo FEIS, è stata istituita allo scopo di accelerare gli inve-
stimenti destinati a progetti innovativi. La BEI se ne serve 
per investire con un approccio diverso da quello tradizio-
nale, ad esempio, acquisendo maggiori partecipazioni 
oppure accelerando gli investimenti.

Il Ginkgo II s’inquadra perfettamente nel Piano di inve-
stimenti per l’Europa. Jaimes Ranaivoson, il consulen-
te manageriale della Divisione Cambiamento climatico 
e ambiente, che ha gestito il primo fondo Ginkgo, ha ri-
conosciuto che il percorso di quest’ultimo è stato age-
vole. Grazie alla garanzia di bilancio dell’UE, Ranaivoson 
è riuscito ad avviare velocemente il secondo fondo, con 
un portafoglio maggiore rispetto a quanto non sareb-
be riuscito a ottenere altrimenti. A febbraio la Banca ha 
impegnato 30 milioni di EUR nel fondo Ginkgo II. «Pos-
siamo già constatare che il Ginkgo I sta andando bene», 
dichiara Ranaivoson. «È importante continuare a soste-
nere gli investimenti finanziati con Ginkgo aprendo su-
bito il secondo fondo. Il FEIS ci permette di intervenire 
tempestivamente.»
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Il ruolo chiave del Piano 
di investimenti

Il coinvolgimento della BEI è stato determinante per in-
vogliare altri investitori a partecipare al primo fondo Gin-
kgo. Così è stato anche per il secondo. «Bisogna dare ri-
salto al ruolo della BEI», aggiunge Ranaivoson. «Con il 
suo ruolo di investitore di punta, la BEI ha mostrato ad 
altre istituzioni che era stata seguita una due diligence 
veramente approfondita, e che il primo fondo era stato 
gestito adeguatamente nonostante il difficile contesto 
economico.»

Dando alla BEI la possibilità di mettere a disposizione 
fondi maggiori, affiancando la Caisse des Dépôts (en-
trambe detengono un quarto del fondo Ginkgo II), la ga-
ranzia di bilancio dell’UE ha consentito a Farber di rag-
giungere l’obiettivo di finanziamento di 140 milioni di 
EUR in tempi più rapidi, poiché il sostegno dato a questo 
progetto da istituzioni così autorevoli ha incitato altri in-
vestitori a partecipare.

Una soluzione contro 
l’inquinamento

Con il Ginkgo II, Farber mira a creare partnership con ur-
banisti e promotori di altri Paesi. Il 30% del nuovo fon-
do sarà infatti investito al di fuori del Belgio e della Fran-
cia, Paesi in cui si erano concentrate le risorse del primo 
Ginkgo.

Sono sorprendentemente poche le aziende operanti nel 
settore della bonifica e del risanamento di siti industria-
li. Nella maggior parte dei casi, i materiali contaminati 

È importante, per il futuro 
dell’Europa, promuovere 

questa tecnologia.
Martin Berg, funzionario agli 

investimenti della BEI

vengono estratti e scaricati altrove, o addirittura sepolti 
sotto enormi strati di cemento. Nessuno di questi metodi 
rappresenta una vera soluzione al problema dell’inqui-
namento. Il fondo Ginkgo ricorre a un metodo più soste-
nibile, con il quale i materiali inquinanti vengono trattati 
in loco fino a diventare potenzialmente riutilizzabili per il 
nuovo progetto.

Ginkgo II esporterà le sue competenze tecniche in Pae-
si come il Regno Unito, dove al momento non esiste al-
cun fondo per le bonifiche che attragga investimenti in 
tale settore. Farber punta ad intervenire sui siti industriali 
di Leeds, Bristol e Glasgow, nonché su vecchie acciaierie 
del Lussemburgo e su altri progetti a Barcellona. «È im-
portante, per il futuro dell’Europa, promuovere questa 
tecnologia», afferma Martin Berg, funzionario agli inve-
stimenti della BEI che ha lavorato all’iniziativa Ginkgo: «Il 
FEIS ci permette di fare di più e di agire rapidamente.»



372016 Relazione sull’attività

CLIMA e AMBIENTE   
a tutela del futuro comune

L a popolazione di Lisbona è in calo dagli anni 
1960. Gli abitanti si sono spostati nelle perife-
rie in cerca di abitazioni a prezzi più accessibi-

li, lasciando molte aree della città con infrastruttu-
re obsolete. Il numero di residenti in città è sceso 
da circa 800 000, negli anni Sessanta, a 513 000, ci-
fra registrata di recente. Ma l’intento del sindaco di  
Lisbona Fernando Medina andava ben oltre la ri-
soluzione caso per caso dei singoli problemi. Il suo 
obiettivo era «cambiare lo stile di vita dei cittadini», 
come ha affermato. Era convinto che Lisbona po-
tesse tornare a essere una città in cui la gente ha 
veramente voglia di vivere e di lavorare, nonché un 
luogo di attrazione per i turisti.

Tuttavia Medina aveva bisogno di finanziamenti adat-
ti ai progetti infrastrutturali di lungo termine che aveva 
in mente. Dopo la crisi finanziaria le banche portoghe-
si non avevano le risorse necessarie per finanziare pro-
getti infrastrutturali sul lungo periodo. Di fronte a tale 
carenza del mercato, la BEI ha potuto attingere alla ga-
ranzia di bilancio dell’UE e ai propri fondi nell’ambito 
del Piano di investimenti per l’Europa, rendendo così Li-
sbona la prima città europea ad aver beneficiato di un 
sostegno diretto da parte dell’UE nel quadro del Piano 
Juncker. La città ha ottenuto un prestito di 250 milioni di 
EUR su un periodo di trent’anni.

Diversi quartieri di Lisbona, tra cui alcune parti del 
centro storico, sono ormai soggetti a regolari allu-
vioni. Nel 2014, due grandi esondazioni verificatesi 

nel giro di poche settimane hanno evidenziato come 
la città debba al più presto adattarsi agli effetti del 
cambiamento climatico. Il progetto sostenuto dal-
la BEI permetterà di rinnovare il sistema fognario e di 
costruire due gallerie di drenaggio. In futuro, pertan-
to, gli intensi temporali che spesso colpiscono Lisbo-
na non dovrebbero più causare gravi eventi di questo 
tipo.

Le risorse della BEI finanzieranno altresì la costruzio-
ne di nuovi alloggi sociali e la ristrutturazione di quelli 
esistenti, che saranno tutti dotati di misure di efficien-
za energetica per ridurre l’impatto dei cambiamenti cli-
matici. Il prestito coprirà inoltre il costo delle opere volte 
a potenziare la mobilità urbana e ad introdurre innova-
zioni da “città intelligente”, nonché le spese per la co-
struzione di piazze, parchi, caserme dei vigili del fuoco, 
strutture per attività culturali e scuole.

Lisbona: un ambiente migliore 
per le famiglie e le imprese

Nell’intento di risolvere 
problemi quali alluvioni, calo 
demografico e infrastrutture 
obsolete, Lisbona trasforma il 
suo ambiente urbano.
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I metodi della BEI per affiancare investimenti 
privati ai fondi pubblici, da destinare a 
progetti a favore del clima.

I l parco eolico di Langmarken, in Svezia, sarà unico nel 
suo genere. Non per il design delle sue turbine eoli-
che, prodotte dall’azienda danese Vestas, che saran-

no simili a tante altre una volta terminata l’installazione. 
L’aspetto distintivo di quest’impianto eolico terrestre da 
23 MW è il carattere innovativo del suo finanziamento.

Dal 2014 la BEI possiede una quota di 40 milioni di EUR 
nel fondo Mirova Eurofideme 3. A marzo 2016, dopo che 
il fondo francese ha investito nel progetto Langmarken, 
la BEI vi ha a sua volta co-investito con il supporto della 
garanzia di bilancio dell’UE del Piano di investimenti per 
l’Europa. La Banca ha investito 16 milioni di EUR diretta-
mente nel progetto del parco eolico, di cui Mirova e la 
BEI insieme possiedono ora il 90%. Si tratta di un gran-
de passo per la BEI, non abituata ad acquisire partecipa-
zioni nelle società. Attraverso la ripartizione del rischio fi-
nanziario, la BEI punta ad attrarre investimenti privati nei 
progetti a favore del clima.

Le tre strategie principali della BEI per ridurre il rischio 
sono:

•  I co-investimenti  come quelli messi in campo per il 
campo di Langmarken, i quali permettono a gestori di 
fondi privati di investire in progetti più grandi di quelli 
che potrebbero sostenere autonomamente.

•  Le operazioni con un rischio strutturato su più livelli, 
nelle quali gli investitori pubblici si assumono la parte 
di rischio maggiore, rendendo così il progetto più attra-
ente per gli investitori privati. Seguendo tale strategia la 
BEI ha investito 50 milioni di EUR nel Green for Growth, 
un fondo di 368 milioni di EUR a sostegno delle ener-
gie rinnovabili e dell’efficienza energetica nei Balcani 

occidentali e in Turchia. Le emissioni di CO2 risparmiate 
grazie ai progetti finanziati equivalgono a 1,9 milioni di 
viaggi in aereo da Francoforte a Londra. Nel 2016 la BEI 
ha accettato di investire altri 25 milioni di EUR a soste-
gno di progetti in Medio Oriente e in Nord Africa.

•  Il supporto indiretto (soft enhancement), termine usa-
to per le operazioni in cui il coinvolgimento della BEI è 
sufficiente a garantire che il progetto è stato esamina-
to approfonditamente. Tale fattore può essere determi-
nante per convincere gli investitori interessati all’opera-
zione, che però non dispongono di altrettante risorse o 
conoscenze in materia di infrastrutture quanto la BEI. È 
il caso della prima centrale solare fotovoltaica a dimen-
sione industriale del Senegal. Conclusa a febbraio 2016, 
l’operazione Senergy costituisce il primo investimento 
del Meridiam Infrastructure Africa Fund, nel quale la BEI 
ha investito 30 milioni di EUR. La BEI ha svolto un ruo-
lo primario nel miglioramento del sistema di gestione 
degli aspetti ambientali e sociali del fondo, riuscendo a 
coinvolgere compagnie assicurative, fondi pensionistici 
e un fondo sovrano.

Il Piano di investimenti per l’Europa ha un peso in tutti 
questi aspetti. Finora la BEI ha approvato quasi 1 miliar-
do di EUR di finanziamenti per l’azione a favore del clima 
con la copertura della garanzia di bilancio dell’UE.

Tre strategie per ridurre 
il rischio finanziario

Il parco eolico 
di Langmarken
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CLIMA e AMBIENTE   
a tutela del futuro comune

La regolamentazione intelligente del governo giordano aiuta 
un fondo innovativo per le energie rinnovabili

Dopo che il gasdotto arabo è stato compromesso da alcune esplosioni avvenute in Egitto durante la Primavera 
araba, la Giordania ha improvvisamente dovuto ricorrere a olio combustibile pesante e a gasolio importati, 

con conseguente innalzamento del costo dell’elettricità. Parallelamente, i rifugiati che scappavano dalla Siria si 
sono riversati in territorio giordano, mettendo sotto forte pressione le risorse sociali ed economiche del Paese. 

La soluzione della Giordania è stata attuare una regolamentazione innovativa chiamata “vettoriamento” di 
energia (il servizio di trasporto di energia). Ecco come funziona: installando i pannelli solari sul tetto, dovrebbe 

essere possibile immettere nella rete elettrica l’energia che essi producono, compensando così la bolletta 
energetica. Se ciò non fosse possibile, la legge sul vettoriamento consente di installare i pannelli solari altrove, 
quindi di immettere nella rete l’energia prodotta e di ridurre ugualmente i propri consumi. Questa è l’idea che 
nel 2016 ha spinto il Fondo globale per l’efficienza energetica e le energie rinnovabili (GEEREF), amministrato 

dalla BEI, a investire nel fondo Catalyst per l’energia pulita in Medio Oriente e Nord Africa. «L’economia 
giordana è moderna e aperta», spiega Mónica Arévalo, la responsabile degli investimenti del GEEREF. «Questo 

Paese diventa sempre più interessante per gli investitori privati.» In Giordania il fondo Catalyst installerà 
cinque centrali elioelettriche per l’operatore di telecomunicazioni Orange, in collaborazione con Neoen, un 

promotore francese di progetti legati alle energie rinnovabili; entrambe le imprese sono situate a centinaia di 
chilometri dal luogo in cui i loro 30 MW verranno effettivamente utilizzati. Catalyst ha già ottenuto un secondo 

contratto con un grande gruppo alberghiero. «Con il servizio di trasporto di energia è possibile avvalersi di 
terreni meno cari e più idonei, in particolare di terreni con una maggiore esposizione al sole»,  

afferma Ennis Rimawi, amministratore delegato di Catalyst. 

I trasporti sono in prima linea nell’ambito 
dello sviluppo sostenibile

Con la rapida crescita demografica delle città, le 
infrastrutture dei trasporti rischiano di diventare 

sovraccariche e meno sicure, e l’inquinamento atmosferico 
è destinato ad aggravarsi. La metro di Lucknow contrasterà 

tali effetti portando la percentuale di popolazione che si 
serve del trasporto pubblico dal 10% al 27%. Il prestito di 

450 milioni di EUR accordato dalla BEI per i primi  
23 chilometri della linea è il più grande che la Banca abbia 

mai sottoscritto con l’India. La linea servirà 22 stazioni e 
trasporterà 100 milioni di passeggeri all’anno.

Una centrale solare del fondo Catalyst 
nel deserto della Giordania
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Attore sulla scena MONDIALE

in prestiti al di fuori dell’UEmrdEU
R8,4

 Paesi dell’allargamento e dell’EFTA 3,35 miliardi di EUR

 Vicinato orientale 1,65 miliardi di EUR

 Bacino mediterraneo 1,63 miliardi di EUR

 Africa, Caraibi e Pacifico 0,77 miliardi di EUR

 Asia e America latina 0,98 miliardi di EUR

Posti di lavoro 
per costruire un continente
Investire in Africa significa creare occupazione, 
grazie alla quale gli africani non dovranno più 
lasciare il Paese e la famiglia.

P er 14 anni Michel Lo ha lavorato lontano da 
casa, in un piccolo villaggio sul fiume Senegal 
nei pressi di Saint-Louis, al confine nord del  

Paese. Poteva permettersi di tornare a casa solo una 
volta all’anno.

Tuttavia, la situazione è cambiata nel 2016, quando la 
Compagnie Agricole di Saint-Louis ha cominciato a ir-
rigare terreni coltivabili vicino al suo villaggio. L’obiet-
tivo dell’azienda è di produrre 65 000 tonnellate di riso 
all’anno, per rispondere al grande fabbisogno del Se-
negal in materia di sicurezza alimentare. La Compagnie 
Agricole fornirà inoltre occupazione a centinaia di abi-

tanti della regione, i quali, in caso contrario, sarebbero 
costretti a trasferirsi a Dakar, la capitale, distante 320 chi-
lometri, o dovrebbero addirittura migrare in Europa.

Michel Lo, 38 anni, è stato assunto come supervisore del 
nuovo progetto, con il compito di scavare fossi d’irriga-
zione per le risaie. «Ora riesco a tornare a casa ogni gior-
no per stare con i miei cari», dichiara. «Grazie a quest’a-
zienda vivo finalmente con la mia famiglia.»

In tutto il continente africano, circa 15 milioni di 
persone hanno lasciato la propria terra per trovare 
lavoro lontano, in particolare in Europa, nelle regioni 
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Si possono erogare tutti gli aiuti possibili, 
ma in sostanza occorre aumentare il reddito 

disponibile dei lavoratori dei nostri Paesi.
Patrice Backer, AFIG, Senegal

Lavoratori nella piantagione 
di riso vicino a Saint-Louis, in Senegal
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Pape Mbodji, caporeparto  
della fabbrica senegalese Senbus.

del Golfo o nelle Americhe. La BEI contribuisce al 
finanziamento di progetti volti ad aiutare i migranti 
che giungono in Europa. Ma la banca dell’UE finanzia 
anche imprese africane, permettendo la creazione 
di posti di lavoro che mantengono i lavoratori locali 
nel loro contesto familiare. I progetti come quello 
dell’azienda produttrice di riso a Saint-Louis, la 
quale ha ottenuto un prestito di 15,7 milioni di EUR, 
contribuiscono al futuro dell’Africa creando imprese 
economicamente sane.

Lo sviluppo si basa su 
investimenti, non solo su aiuti

«Lo sviluppo dell’Africa viene spesso affrontato con lo 
strumento degli aiuti; è infatti opinione comune che per 
migliorare la situazione dei Paesi africani siano necessa-
rie iniezioni di capitali da parte degli Stati e delle ONG», 
spiega Patrice Backer, un gestore di fondi originario del 
Congo e che lavora in Senegal. «Riteniamo che il private 
equity costituisca un altro aspetto dello sviluppo, asso-
lutamente essenziale» «Si possono erogare tutti gli aiuti 
possibili, ma in sostanza occorre aumentare il reddito di-
sponibile dei lavoratori dei nostri Paesi.»

Backer è il direttore operativo di Advanced Fi-
nance & Investment Group, che nel 2008 ha 
ottenuto un investimento di 15,6 milioni di 
EUR dalla BEI. Gli investimenti della società si 
sono poi dimostrati sufficientemente reddi-
tizi perché la BEI stipulasse un nuovo accor-
do da 18 milioni di EUR a luglio 2016. Senbus In-
dustries è una delle aziende africane nelle quali  
l’AFIG ha investito. Fondata nel 2001, Senbus mira-
va a creare un’industria automobilistica senegalese.  
L’AFIG le ha concesso un prestito di 3,4 milioni  
di EUR.

Pape Mbodji ha 35 anni; nella sua tuta da lavoro 
blu e con l'elmetto di sicurezza in testa, dirige una 
squadra di 20 persone alla catena di montaggio di 
Senbus. Mbodji si guadagna da vivere nella stes-
sa città in cui è nato. Anche poter contribuire al fu-
turo economico del Senegal è per lui motivo di 
soddisfazione.

«Adoro il mio lavoro», ammette. «Ho la possibilità di 
lavorare in Senegal con la migliore azienda produt-
trice di autobus. Tutto ciò mi fa molto piacere. Inoltre 
riesco a dare un grande contributo allo sviluppo del 
mio Paese.»

L’alternativa alla migrazione
Nella provincia della Rift Valley, in Kenya, i lavoratori del-
le piantagioni Migotyio si occupano della coltivazione e 
della lavorazione dell’agave, pianta da cui si estrae una 
fibra tessile (il sisal) usata per la fabbricazione di tappeti 
e coperture dei tetti. Nei campi, donne e uomini zappa-
no i lunghi filari di agave sotto il sole cocente, rimuoven-
do le erbe infestanti che spuntano tra le agavi appunti-
te, alte fino alle ginocchia. È un lavoro estenuante, che 
però li tiene al riparo dalle incertezze e dai pericoli della 
vita da migranti.

L’azienda agricola ha ricevuto dalla BEI un prestito di  
2,3 milioni di EUR intermediato dalla banca locale NIC. 
L’azienda produce 100 tonnellate di fibre tessili al mese, 
che vengono esportate nei Paesi arabi e in Nigeria. 
«Ogni tonnellata genera 2 000 USD di utili», dichiara Pe-
ter Gashoka, 34 anni, responsabile della piantagione.  
«È un progetto che rende piuttosto bene.»

Nonostante le dure condizioni di lavoro, Samuel Gruto 
è felice del suo lavoro. «Se quest’azienda non esistes-
se», spiega il giovane, originario di un villaggio limitrofo, 
«andrei altrove, ad esempio a Nairobi o fuori dal Kenya. 
Magari andrei in Europa.»
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La dottoressa Sharon 
Ogimda visita la futura 
mamma Rose Kagali

Una promessa mantenuta
Kibuga Karithi mantiene il giuramento che aveva fatto a 

sua moglie prima che morisse: rendere accessibile 
l’assistenza sanitaria in una regione del Kenya.

La moglie di Kibuga Karithi è morta di cancro tre 
anni fa, per colpa di una diagnosi tardiva. Il mari-
to le aveva promesso di contribuire a migliorare le 

strutture sanitarie del Kenya, in modo che altri pazienti 
come lei non fossero più costretti a mettere da parte 
i loro risparmi per andare a farsi curare in India. Kari-
thi ha cercato di capire come gli ospedali indiani rie-
scano a fornire assistenza sanitaria di qualità a pazienti 
dal reddito relativamente basso, per un quarto del co-
sto richiesto per le stesse cure in Kenya. Ha così scoper-
to un modello che sta tentando di riprodurre in Kenya, 
come direttore generale di un ospedale appena rinno-
vato e ampliato a Kaimosi, a ovest del Paese. La strut-
tura colma il divario esistente tra gli ospedali pubblici 
sotto-finanziati e le cliniche di Nairobi, talmente costo-
se da essere accessibili solo ai kenioti più ricchi.

L’ospedale originario era stato aperto 110 anni fa; 
ne usufruiva la popolazione del Kenya occidenta-
le, nonché quella di alcune parti dell’Uganda e della 
Tanzania. Nel 1967 diventò pubblico. Quando il Con-
siglio Nazionale delle Chiese ne assunse la gestio-
ne, la struttura versava «in gravi condizioni», spiega 
Karithi.

In caso di lesioni o patologie gravi, i pazienti della regione 
dovevano recarsi a Nairobi, a 340 chilometri di distanza. 
Ma «grazie all’ammodernamento dei suoi servizi, l’ospe-
dale sarà in grado di prendersi cura di quasi tutti i pazien-
ti senza doverli dirottare verso strutture lontane», spiega la 
dottoressa Sharon Ogimda, membro del personale medico 
dell’ospedale Jumuia. «Si tratta di un’ottima iniziativa che 
aiuterà molte persone della regione.»

Persino il giorno stesso dell’inaugurazione, l’ospedale ha 
accolto nuovi pazienti. Rose Kagali è giunta da un picco-
lo villaggio, perché avvertiva doglie precoci. La dottoressa 
Ogimda l’ha visitata, ha constatato che non era in travaglio 
e l’ha fatta riposare nell’ambulatorio. «È il migliore ospedale 
che si possa trovare vicino a noi», afferma Rose. «La gente 
ne è molto soddisfatta.»

Vista l’instabilità dei tassi applicati dalle banche commerciali kenia-
ne, Karithi ha cercato di ottenere un finanziamento BEI intermedia-
to da una banca di sviluppo regionale con sede a Nairobi. Tale pre-
stito presentava inoltre una scadenza più a lungo termine rispetto 
a quella proposta dalle banche locali. «Il finanziamento della BEI 
era estremamente flessibile», spiega. «E, cosa più importante, una 
volta compreso ciò che volevamo realizzare, ci hanno sostenuti».
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MICROFINANZA

I meccanismi di microfinanza 
della BEI e i suoi servizi di 
assistenza tecnica hanno 
messo a disposizione

 per oltre 1,5 milioni di beneficiari. 

Con il supporto della Commissione europea e degli Stati membri dell’UE, la Banca si 
avvale di meccanismi specifici in tutta l’Africa, nei Caraibi e nel Pacifico, nonché nei 
Paesi del vicinato meridionale. Nel 2016 il Consiglio di amministrazione della Banca 
ha approvato tre nuovi Strumenti:

 il Meccanismo di finanziamento per i piccoli agricoltori dell’Africa, dei Caraibi e del 
Pacifico (Paesi ACP) 60 milioni di EUR

 il Meccanismo di microfinanza per l’Africa occidentale 50 milioni di EUR

 il Meccanismo di microfinanza per i Paesi del vicinato meridionale 75 milioni di EUR

mlnEU
R300
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MICROFINANZA

Phyllis Muthoni 
nel suo negozio di Nairobi

I microcrediti arricchiscono le potenzialità delle piccole imprese 
africane e cambiano la vita delle persone.

«Sono felice, davvero tanto, 
tanto felice.»

In una stradina del centro di Nairobi c’è un viavai di 
furgoncini delle consegne e di gente in giro per com-
pere che brulica tra le bancarelle di prodotti tipici.  

I negozi del mercato coperto sono stipati di articoli di 
ogni genere: spray, vasi e recipienti multicolori, lattine e 
vestiti. Nel suo negozietto Phyllis Muthoni prende dalle 
mensole gel per capelli e creme per il viso, impegnata a 
dare consigli a una cliente. Il locale è talmente pieno da 
far pensare che vi sia abbondanza di tutto.

In realtà non è proprio così. È molto difficile trovare fi-
nanziamenti in Kenya, e Phyllis è stata fortunata. Si è ri-
volta alla Faulu Microfinance Bank, che le ha accorda-
to un prestito di poco più di 10 000 EUR per mettersi in 
proprio, e ha aperto la Jophy Cosmetics. «Da quando ab-
biamo ottenuto il prestito, la situazione è decisamente 
migliorata», dichiara. «Ha davvero fatto crescere gli uti-
li. E quindi anche il reddito è aumentato. Guadagniamo 
discretamente.»

La banca Faulu è uno degli istituti locali di microfinanza 
che godono del sostegno della BEI. Gli investimenti del-
la banca dell’UE nella microfinanza africana hanno un 
grande impatto sulla vita di persone come Phyllis. Solo 
nell’Africa orientale, la BEI collabora con 11 istituti di mi-
crofinanza in Kenya, Tanzania, Uganda e Ruanda, che 
hanno concesso prestiti per un totale di 125 milioni di 
EUR a 278 270 beneficiari finali, il 42% dei quali è costitui-
to da donne e il 29% da giovani. Prestiti del valore medio 

di 5 276 EUR hanno contribuito a mantenere o a creare 
più di 874 000 posti di lavoro.

«Sono felice, davvero tanto, tanto felice di vedere che la 
mia attività procede bene», afferma Phyllis, 30 anni, che 
ha due dipendenti. «Senza il prestito della banca Faulu 
sarei in difficoltà. Se non lo avessi ottenuto, non sarei ar-
rivata fin qui.»

In tutta l’Africa, i meccanismi di microfinanza della BEI 
hanno erogato 270 milioni di EUR, di cui hanno benefi-
ciato quasi 1,5 milioni di persone come Phyllis. Il loro suc-
cesso è tale che la BEI ha avviato un nuovo strumento 
per destinare 60 milioni di EUR alle piccole aziende agri-
cole. Questi meccanismi prevedono inoltre una compo-
nente di assistenza tecnica, per aiutare gli intermediari 
finanziari a migliorare le loro metodologie di credito e 
ad ampliare la loro portata, nonché per collaborare con 
i beneficiari finali.

«Tutto questo aiuta concretamente l’Africa, e in particola-
re i giovani che hanno bisogno di finanziamenti», dichia-
ra Phyllis. «Abbiamo passato periodi veramente duri.»

Gli spazi sono ristretti tra le bancarelle strapiene che cir-
condano il negozio Jophy Cosmetics all’interno del mer-
cato. Phyllis però è intenzionata ad ampliarsi. «Spero che 
il personale della Faulu mi aiuti ad andare avanti, perché 
so che ce la posso fare. Con loro ce la farò.»
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Provenienza dei fondi 

L a BEI è un attore finanziario sulla scena mondiale. 
Nel 2016 la BEI ha emesso obbligazioni in  
16 valute, raccogliendo la parte più consistente 

dei fondi nelle valute principali, ossia EUR, USD e GBP. 

La BEI, principale mutuatario e finanziatore multilaterale del mondo, nel 
2016 ha raccolto 66,4 miliardi di EUR sui mercati internazionali dei 
capitali, compresi i prefinanziamenti per il 2017 (un incremento rispetto 
ai 62,4 miliardi del 2015). Del totale, 3,8 miliardi di EUR erano costituiti da 
obbligazioni verdi, o CAB (Climate Awareness Bond). Le emissioni della 
Banca raggiungono investitori che solitamente non investono in Europa, 
ma che contribuiscono indirettamente ai progetti europei investendo 
nelle obbligazioni della BEI.

'Risultati salienti della raccolta del 2016

  Quattro nuove emissioni di riferimento in EUR con scadenza a 3, 7, 10 e 16 anni,  
per un totale di 17 miliardi di EUR e una nuova emissione CAB in EUR a 21 anni: 
si tratta dell’emissione di riferimento di obbligazioni verdi più lunga mai collocata 
in EUR.

  KPMG ha rilasciato una Relazione indipendente di ragionevole sicurezza sulle 
obbligazioni verdi della BEI, confermando la sua leadership nella definizione delle 
migliori prassi di mercato.

  La Banca ha emesso obbligazioni in USD mirate ai piccoli investitori italiani, 
sottoscritte da oltre 30 000 persone, nonché una nuova CAB da 1,5 miliardi di USD.

  La BEI ha collocato i primi prestiti di riferimento in PLN a duplice quotazione diretti 
a investitori nazionali ed è stata il principale emittente di titoli obbligazionari in PLN 
non governativi.

La diversificazione delle fonti di finanziamento e delle 
scadenze conferisce flessibilità alla strategia di raccolta 
della Banca. Il ricorso a diversi tipi di valuta permette 
inoltre di effettuare erogazioni in alcune valute locali.
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Scomposizione delle emissioni 
obbligazionarie della BEI per 
regione di investimento
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Governance

e ad altre questioni finanziarie. Si riunisce dieci volte 
l’anno per assicurare la sana amministrazione della 
Banca conformemente ai Trattati dell’UE, allo Statuto 
e alle direttive formulate dal Consiglio dei governatori. 
I membri del Consiglio di amministrazione sono 29, di 
cui 28 designati da ciascuno degli Stati membri e uno 
dalla Commissione europea. Sono altresì previsti 19 
supplenti. Per ampliare le competenze professionali del 
Consiglio di amministrazione, è prevista la possibilità 
di cooptare sei esperti che partecipano alle riunioni a 
titolo consultivo ma senza diritto di voto. Le decisioni 
sono adottate a maggioranza che rappresenta almeno il 
50% del capitale sottoscritto dagli Stati membri e di un 
terzo dei membri con diritto di voto, ove non altrimenti 
previsto dallo Statuto. Il Consiglio di amministrazione 
è presieduto dal Presidente, che non esercita 
diritto di voto.

Il Comitato direttivo è l’organo decisionale e rappre-
sentante permanente della Banca. Svolge la super-
visione delle attività giornaliere della BEI, prepara le 
decisioni del Consiglio di amministrazione e ne assicu-
ra l’esecuzione. Si riunisce con cadenza settimanale e 
opera sotto l’autorità del Presidente e la vigilanza del 
Consiglio di amministrazione. Gli altri otto membri 
sono i Vicepresidenti della BEI. I membri del Comitato 
direttivo sono nominati per un periodo di sei anni, rin-
novabile, e sono unicamente responsabili nei confronti 
della Banca. I quattro principali azionisti (Francia, Ger-
mania, Italia e Regno Unito) hanno un seggio perma-
nente nel Comitato direttivo.

Inoltre, la Banca ha un Comitato di verifica indipen-
dente che risponde direttamente al Consiglio di am-
ministrazione. È responsabile della revisione contabile 
dei bilanci della BEI e verifica che le attività della Banca 
siano conformi alle migliori prassi bancarie. La dichia-
razione del Comitato di verifica è inviata al Consiglio 
dei governatori, unitamente alla relazione annuale del 
Consiglio di amministrazione. Il Comitato si compone di 
sei membri, nominati per un mandato non rinnovabile 
di sei esercizi finanziari consecutivi.

L a BEI è un organismo dell’UE, che risponde agli 
Stati membri del proprio operato, e una banca che 
segue le migliori prassi del settore per quanto con-

cerne i processi decisionali, gestionali e di controllo.

Il Consiglio dei governatori è composto dai ministri, 
di solito delle finanze, di ciascuno dei 28 Stati membri 
dell’UE. Riunendosi con cadenza annuale, fissa gli 
orientamenti di politica creditizia della Banca e approva 
il bilancio annuo e il conto profitti e perdite. Delibera in 
merito agli aumenti di capitale e alla partecipazione della 
BEI a operazioni di finanziamento al di fuori dell’Unione; 
nomina inoltre i membri del Consiglio di amministrazione, 
del Comitato direttivo e del Comitato di verifica.

Il Consiglio di amministrazione decide in merito alla 
concessione di finanziamenti, ai programmi di raccolta 
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