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CONTENUTO DELLA RELAZIONE
In presenza di crisi senza precedenti e di esigenze fuori dal comune non ha senso mantenere il contesto operativo
abituale. Occorre reagire in maniera innovativa, proponendo nuove soluzioni in grado di cambiare il futuro.
Nel 2021 la Banca europea per gli investimenti ha dovuto affrontare due gravi minacce, rappresentate dalla crisi
climatica, da un lato, e dalla pandemia di coronavirus, dall’altro, senza per questo tralasciare le sfide legate allo
sviluppo, vista la crescente urgenza assunta dalle stesse in parallelo. La banca dell’UE ha gestito tali situazioni di
rischio attraverso riflessioni approfondite e azioni di risposta rapida, esplorando nuove vie.
Gli investimenti in società innovative o la creazione di uno strumento finanziario all’avanguardia capace di aiutare
le imprese finanziariamente sane prima della pandemia ad uscire dalla crisi generata dalla stessa, costituiscono
esempi in tal senso. In ogni caso, il primo pensiero è sempre stato quello di trovare soluzioni alternative e più
efficienti con cui spianare la strada a un futuro sostenibile, inclusivo e green.
La Relazione mette in luce gli interventi urgenti posti in essere dalla Banca per far fronte alla crisi del
COVID-19 nell’ambito di uno strumento unico come il Fondo di garanzia paneuropeo, nonché il
sostegno fornito alle imprese del settore sanitario nella ricerca di cure e terapie per sconfiggere la
malattia. Il testo illustra la portata del sostegno offerto alle imprese che laboriosamente si spingono
verso nuove frontiere nell’azione per il clima, talvolta proiettandosi nello spazio cosmico. La Relazione
sull’attività dimostra l’impegno profuso dalla BEI per costruire un futuro migliore per tutti gli europei
investendo nella coesione, e per tutti i cittadini del mondo operando sul fronte dello sviluppo.
L’innovazione costituisce la base del futuro. Le tre sezioni principali della Relazione illustrano il tipo di futuro che la
Banca intende costruire, e cioè un mondo senza malattie, green e inclusivo.
La parte restante della Relazione fornisce il contesto degli investimenti descritti: dalle premesse
strategiche delineate dal Presidente nella prefazione, ai dati sulle attività di prestito e raccolta della Banca, con uno
sguardo al 2022 sulla scorta dei punti salienti del Piano di attività del Gruppo.
Questa è la storia di un’istituzione finanziaria di straordinaria importanza che ambisce a contribuire
a risolvere i problemi del momento in un’ottica ispirata ad un futuro senza malattie, green e inclusivo.

3

INDICE
3

GUIDA ALLA LETTURA DELLA RELAZIONE

6

PREFAZIONE

8

DATI SALIENTI 2021 DATI SU OPERAZIONI DI PRESTITO E RELATIVO IMPATTO

10

LA BEI NEI SINGOLI PAESI OPERAZIONI DI PRESTITO PER PAESE

12

LA BEI NEL MONDO OPERAZIONI DI PRESTITO NEI PAESI TERZI

14

MONDO SENZA MALATTIE
16	SOLUZIONI PER LA PANDEMIA: PERCHÉ LE IDEE AZZARDATE SONO QUELLE GIUSTE
IN TEMPI DI CRISI
18

SOLUZIONI PER LA PANDEMIA: LA PROSSIMA VOLTA

20

SOSTEGNO IN TEMPI DI PANDEMIA: VACCINI PER L'AFRICA

21

SOSTEGNO IN TEMPI DI PANDEMIA: QUESTIONE DI VITA E DI MORTE

22

SOSTEGNO IN TEMPI DI PANDEMIA: UNA RICETTA PER LE BANCHE

23

SOSTEGNO IN TEMPI DI PANDEMIA: UN'ANCORA DI SALVEZZA DIGITALE

24

SOSTEGNO IN TEMPI DI PANDEMIA: E POTENZA SIA

25

SOSTEGNO IN TEMPI DI PANDEMIA: OCCHIALI PARLANTI

26	SOSTEGNO IN TEMPI DI PANDEMIA: AIUTI ALLE PICCOLE REALTÀ
PER UNA GRANDE CRESCITA

28

42

MONDO GREEN
30

CLIMATE BANK ROADMAP: UNA BANCA AUTENTICAMENTE A SERVIZIO DEL CLIMA

32

SATELLITI TEDESCHI: UNA SILICON VALLEY SULL'ISAR

33

SATELLITI BULGARI: SPAZIO PER TUTTI

34

RICERCA IN SVEZIA: SOLUZIONI PER IL CLIMA SUBATOMICHE

36

ECONOMIA CIRCOLARE IN SVEZIA: CAPI TORNATI DI MODA

38

ENERGIA IN ITALIA: TAGLIO ALLE EMISSIONI E AI TASSI DI INTERESSE

39

INTERNET DELLE COSE IN IRLANDA: CALORE GREEN

40

TRASPORTI IN EGITTO: MONUMENTI ANTICHI, METRO MODERNA

MONDO INCLUSIVO
44

ROBOT POLACCHI: LE SCELTE DELLA POLONIA

46

FIBRE POLACCHE: LE SFIDE DELLE CONNESSIONI

48

TRASPORTI IN ROMANIA: COME SI MUOVE IL PAESE

50	FONDI AZIONARI IN ASIA E AMERICA LATINA: UN'AZIONE MONDIALE
PER UN CAMBIAMENTO LOCALE
52

SETTORE BANCARIO IN CONGO: UNA VERA E PROPRIA PROVA DI STRESS

53

INVESTIMENTI IN EGITTO: IL PRIVATE EQUITY 2.0

54	INVESTIMENTI IN UN OTTICA DI GENERE PER L'AFRICA: UN FONDO REALMENTE FATTO
DALLE DONNE PER LE DONNE

56

OPERAZIONI DI RACCOLTA: PUNTI SALIENTI

58

OPERATIVITÀ DEL GRUPPO: DESCRIZIONE E GOVERNANCE

5

PREFAZIONE

I

l Gruppo Banca europea per gli investimenti è sempre stato in prima linea nella lotta alla pandemia nel quadro
della risposta globale dell’Unione europea. Nonostante le circostanze assolutamente eccezionali, la nostra
reazione è stata immediata e flessibile. Che si trattasse di aiuti d’urgenza a favore di piccole e medie imprese (PMI)
e start-up innovative, oppure di finanziamenti per vaccini o altri progetti nel settore della sanità pubblica, siamo
sempre stati all’altezza della situazione.
Il Gruppo BEI è riuscito a sbloccare gli investimenti in una situazione di estrema incertezza. Nel bel mezzo della crisi
il nostro Fondo di garanzia paneuropeo ha permesso di lasciare aperte le porte del credito per molti progetti
altrimenti considerati troppo rischiosi dalle banche commerciali. I nostri studi economici dimostrano che questo
tipo di aiuti è stato funzionale al mantenimento degli investimenti da parte di imprese che altrimenti avrebbero
dovuto operare rovinosi tagli, e che invece hanno potuto continuare a investire, ad esempio, proprio in quel
processo di digitalizzazione che ha permesso loro di adattarsi alla crisi. La Banca ha messo a disposizione notevoli
finanziamenti, più che mai tempestivi attualmente, a favore di progetti nel settore della scienza e della salute,
alcuni dei quali hanno beneficiato proprio degli strumenti in questione.
In prospettiva siamo fermamente convinti delle potenzialità degli strumenti di condivisione del rischio e della
logica ad essi sottesa, che intendiamo continuare ad applicare ad altri progetti dall’elevato valore aggiunto in
termini sociali ed economici.

Ovviamente la pandemia è solo una delle tante difficili sfide che il mondo deve affrontare in questo momento. La crisi
climatica assume un carattere di urgenza sempre più marcato, e noi, come banca dell’UE per il clima, siamo schierati
in prima linea a fianco dell’Europa nel difficile cammino verso la neutralità del carbonio. Entro la fine del decennio in
corso investiremo mille miliardi di euro nell’azione per il clima e nella sostenibilità ambientale. Gran parte di tali
investimenti dovrà essere finalizzata all’innovazione, dal momento che siamo di fronte ad una sfida inedita che va
affrontata con nuove idee commerciali. Grazie all’attuazione della Tabella di marcia della Banca per il clima (Climate
Bank Roadmap), avviata nel 2021, la BEI è ormai la prima banca multilaterale di sviluppo i cui finanziamenti sono
pienamente allineati con gli obiettivi dell’Accordo di Parigi, e quindi anche la prima ad aver completamente abolito
ogni forma di sostegno a favore dei progetti che non prevedono misure di abbattimento del ricorso all’energia da
fonti fossili, compreso il gas naturale. Il nuovo piano di adattamento, annunciato dalla BEI in occasione della 26a
Conferenza delle parti (COP26), include iniziative fondate sulla Roadmap; abbiamo inoltre introdotto un apposito
quadro per assicurarci che le controparti si stiano attivando sul piano della decarbonizzazione delle proprie attività.
Relativamente all’azione per il clima, abbiamo integrato il ruolo principale di finanziatori di tecnologie nuove e mature
con quello di centro di conoscenza a disposizione di interi mercati, come evidenziano le collaborazioni avviate, ad
esempio attraverso il partenariato con la Commissione europea e Breakthrough Energy Catalyst, fondata da Bill Gates,
per il sostegno dell’introduzione di tecnologie green su scala mondiale.
La verità è che se da un lato la crisi climatica rappresenta una minaccia più grave per alcuni paesi, dall’altro tutte le
economie sono interessate dalla transizione. Dobbiamo quindi cercare insieme soluzioni innovative in grado di
trasformare le nostre economie in un’ottica green. E dobbiamo anche garantire che la transizione sia giusta.
Nel 2021 abbiamo intensificato le nostre iniziative a favore dello sviluppo con la creazione di un nuovo polo
a Nairobi, peraltro proprio nel momento in cui stava prendendo forma il nuovo braccio operativo dedicato, EIB
Global, attivo dal 2022. La BEI assume quindi un ruolo unico nell’ambito delle banche multilaterali di sviluppo
portando avanti un effettivo trasferimento delle tecnologie e del know-how dell’Europa al resto del mondo.
Ciò porterà ad un tipo di sviluppo diretto verso un’economia verde e pulita senza passare per le fasi più inquinanti
dell’industrializzazione. I nostri esperti lavorano per garantire la sostenibilità di ogni singolo progetto finanziato, ed
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è che se da un lato la crisi climatica rappresenta
“ Launaverità
minaccia più grave per alcuni paesi, dall’altro tutte le

economie sono interessate dalla transizione. Dobbiamo quindi
cercare insieme soluzioni innovative in grado di trasformare
le nostre economie in un’ottica green. E dobbiamo anche
garantire che la transizione sia giusta.

”

è questo il modello operativo che intendiamo mantenere anche in futuro. Non a caso, quando a dicembre i leader
del G7 si sono proposti di individuare il tipo di cambiamento necessario per modernizzare le infrastrutture e aiutare
i paesi in via di sviluppo a reperire le migliaia di miliardi di finanziamenti necessari per affrontare le sfide future, tra
gli esempi di progetti virtuosi portati avanti dalle varie istituzioni finanziarie internazionali, quelli legati alla Banca
europea per gli investimenti erano decisamente i più numerosi.
È un risultato davvero straordinario, ma con l’aiuto del nuovo ramo operativo della Banca dedicato allo sviluppo
potremo addirittura migliorarlo, grazie alla presenza di più personale in loco impegnato nello sviluppo
e nell’attuazione di nuovi progetti. Essendo tra i principali contributori di Team Europa, la Banca desidera prendere
parte alla strategia “Global Gateway” della Commissione europea, con la quale 300 miliardi di euro saranno
destinati alla promozione in tutto il mondo proprio di quelle infrastrutture che serviranno a garantire l’autonomia
e l’indipendenza dell’Europa. L’Unione europea è leader mondiale nel settore delle tecnologie green e digitali, con
un vantaggio del 75% rispetto agli USA in termini di brevetti in materia, il cui numero è addirittura quattro volte
superiore a quello della Cina; siamo quindi in grado di condividere le nostre competenze specialistiche in settori
quali, ad esempio, quelli delle energie rinnovabili, dell’adattamento ai cambiamenti climatici, della prevenzione
delle inondazioni, degli strumenti meteorologici avanzati e della resilienza delle infrastrutture.
La Banca europea per gli investimenti è fondamentale per la rifondazione del contesto imprenditoriale e sociale
necessaria per far fronte alle sfide attuali. Per dare vita a un mondo sostenibile, ognuno di noi deve sapersi
rinnovare e dare il meglio di sé. E ogni volta che la Banca europea per gli investimenti finanzia un’operazione
innovativa, l’obiettivo è più vicino.

Werner Hoyer
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DATI SALIENTI 2021

GRUPPO BEI
TOTALE
FIRME
COVID-19

33,26 mld €

BANCA EUROPEA
PER GLI INVESTIMENTI

ATTIVITÀ NEL 2021

51,3 mld €
4,5 mld €

FIRME
Unione europea
Paesi terzi

57,9 mld €
7,5 mld €

EROGAZIONI
Unione europea
Paesi terzi

35,3 mld €
6,3 mld €

RISORSE RACCOLTE

(ANTE SWAP)

Principali valute (€, £, $)
Altre valute

Fa parte del Gruppo BEI anche il Fondo europeo per gli
investimenti (FEI), specializzato nel finanziamento del
rischio a favore di piccole, medie e microimprese con
l'obiettivo di stimolare la crescita e l'innovazione in tutta
Europa. Oltre alle operazioni di garanzia, il FEI mette
a disposizione finanziamenti e competenze specialistiche
per investimenti validi e sostenibili. Tra gli azionisti del FEI
figurano la BEI, la Commissione europea, banche
pubbliche e private e istituzioni finanziarie.
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55,8 mld €

PROGETTI APPROVATI
Unione europea
Paesi terzi

65,4 mld €

41,6 mld €
55,2 mld €

48,4 mld €
6,8 mld €

FONDO EUROPEO
PER GLI INVESTIMENTID

ATTIVITÀ NEL 2021
FIRME
Equity
Garanzie
Finanza inclusiva

30,5 mld €
5,2 mld €
25,1 mld €
0,2 mld €

IMPATTO DELLA BEI
431 000

4,5 milioni

11 400 MW
99,7% da fonti

82 200 km

rinnovabili

Numero di PMI/mid-cap
sostenute*

Numero di posti di lavoro
sostenuti nell'ambito di
PMI/mid-cap*

Capacità di produzione di
energia elettrica

Linee elettriche
installate/riqualificate

8,1 milioni

163 000

6,8 milioni

3,5 milioni

Numero di famiglie
potenzialmente raggiunte
dall'energia elettrica

Numero di famiglie in alloggi
nuovi o ristrutturati ad alta
efficienza energetica

Numero di nuove utenze
per i servizi 5G abilitate

Numero di famiglie con
connessione fissa in fibra

94,3 milioni

12 milioni

10 milioni

3,8 milioni

Numero di persone che hanno
beneficiato di un miglioramento
delle infrastrutture

Numero di persone che
hanno beneficiato di nuovi
sistemi di raccolta dei rifiuti

Numero di persone con
accesso ad acqua potabile
più sicura

Numero di persone
dotate di migliori servizi
igienico-sanitari

826 000

6 300

346 milioni

170 000

Numero di persone
esposte a un minor
rischio di alluvione

Unità di materiale
rotabile acquistate
o ammodernate

Numero di spostamenti
di passeggeri aggiuntivi
su trasporti pubblici
finanziati dalla BEI

Numero di studenti
inquadrati in un percorso di
studi che hanno beneficiato
di finanziamenti della BEI

783 milioni

Numero di persone che
hanno beneficiato di un
miglioramento dei servizi
sanitari, anche per quanto
concerne i vaccini anti-COVID

Gli importi indicano i risultati attesi a seguito delle nuove operazioni finanziate per la prima volta nel 2021,
sulla base dei dati attualmente disponibili. Tutte le cifre sono provvisorie e non sottoposte a revisione.
*Le cifre si riferiscono alle PMI/mid-cap che hanno beneficiato del sostegno della BEI nel 2021 oppure
del sostegno del FEI tra ottobre 2020 e settembre 2021 a seguito di operazioni firmate con
intermediari entro la fine del 2021.
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IL GRUPPO BEI NEI SINGOLI
STATI MEMBRI
DANIMARCA
1,34 mld €

PAESI BASSI

IRLANDA
1,14 mld €

0,41% del PIL

2,80 mld €

0,27% del PIL

0,33% del PIL

BELGIO
3,42 mld €

0,69% del PIL

LUSSEMBURGO
0,97 mld €

1,39% del PIL

FRANCIA
13,92 mld €

UE IN GENERALE
0,90 mld €

PORTOGALLO
5,32 mld €

2,52% del PIL

SPAGNA
12,77 mld €

L’intensità della tonalità cromatica è proporzionale alla percentuale di investimenti rispetto al PIL.
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1,07% del PIL

0,56% del PIL

FINLANDIA
3,01 mld €

SVEZIA
2,47 mld €

1,21% del PIL

ESTONIA

0,47% del PIL

0,35 mld €

1,16% del PIL

LETTONIA
0,11 mld €

0,35% del PIL

LITUANIA
0,45 mld €

0,84% del PIL

POLONIA
GERMANIA
5,50 mld €

6,50 mld €

1,16% del PIL

0,16% del PIL

CECHIA
1,26 mld €

0,53% del PIL

SLOVACCHIA
0,47 mld €

AUSTRIA
1,56 mld €

0,39% del PIL

UNGHERIA
0,89 mld €

SLOVENIA
0,26 mld €

0,51% del PIL

0,48% del PIL

0,59% del PIL

CROAZIA
0,76 mld €

0,91 mld €

0,38% del PIL

1,37% del PIL

BULGARIA

ITALIA
13,53 mld €

ROMANIA

0,95 mld €

0,76% del PIL

1,43% del PIL

GRECIA
4,77 mld €

2,70% del PIL

0,30 mld €

MALTA
0,11 mld €

1,30% del PIL

CIPRO

0,80% del PIL
11

LA BEI NEL MONDO
PAESI
DELL'ALLARGAMENTO
ED EFTA
1,37 mld €
REGNO
UNITO
0,37 mld €
PAESI DEL VICINATO
MERIDIONALE
2,03 mld €

PAESI ACP,
PTOM E SUD AFRICA
2,15 mld €
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PAESI DEL VICINATO
ORIENTALE
0,67 mld €

ASIA
E AMERICHE
1,54 mld €

EFTA: Associazione europea di libero scambio
ACP: Africa, Caraibi e Pacifico
PTOM: Paesi e Territori d'oltremare
La Banca europea per gli investimenti non esprime approvazione, accettazione o giudizio in relazione allo status giuridico dei territori, dei confini, dei colori, delle denominazioni o delle informazioni
figuranti nella carta geografica sopra riportata.
A seguito dell'adozione di sanzioni contro la Siria da parte dell'UE nel novembre 2011, la BEI ha sospeso tutte le attività di prestito e consulenza nel paese. La Banca fa comunque parte del principale
gruppo di donatori che segue la situazione in Siria sotto la comune egida dell'Unione europea e delle Nazioni Unite.

13

MONDO SENZA MALATTIE

“

La crisi COVID non ha precedenti. Allo stesso modo il Fondo di garanzia paneuropeo è un'iniziativa fuori
dal comune, che presenta un carattere rivoluzionario sotto molti aspetti, dall'entità alle tempistiche, fino agli
strumenti sottostanti e alla governance, dal momento che gli Stati membri partecipanti in qualità di garanti
sono rappresentati nel Comitato dei contributori. Come la diffusione del virus, le ripercussioni economiche
della pandemia non si fermano ai confini nazionali. Pertanto il sostegno alle imprese interessate dalle
ricadute economiche risulta più efficiente se di portata sovranazionale.

”

Ioanna-Victoria Kyritsi, Capo dell'Unità Attuazione del Fondo di garanzia paneuropeo, BEI

“

Le scienze della vita sono indispensabili per far fronte alle pressanti esigenze globali. La Banca europea
per gli investimenti ha messo a disposizione un sostegno diretto e precoce di oltre 2 miliardi di euro per
80 progetti altamente innovativi nei settori delle tecnologie biologiche e mediche, spaziando
dall’elaborazione di nuovi medicinali per curare malattie rare ed infettive e di terapie immuno-oncologiche,
allo sviluppo di impianti chirurgici più precisi e di sofisticati strumenti diagnostici. Il sostegno alla resilienza
dei sistemi sanitari, l’accesso all’assistenza sanitaria di base e le capacità di produzione delle forniture
mediche essenziali, vaccini compresi, sono fondamentali ambiti di intervento.
Felicitas Riedl, Capo della Divisione Scienze della vita e Sanità, BEI

1:29
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Modalità operative del Fondo di garanzia paneuropeo
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”

MONDO SENZA MALATTIE

Gli esperti di scienze della vita della Banca europea per gli
investimenti sono stati al centro della lotta alla pandemia
e dell’impegno per un futuro all’insegna della salute. La
presente sezione include le dichiarazioni di alcuni di loro
a proposito dei vaccini finanziati dalla Banca nel 2021,
nonché dei lavori già in corso per prevenire altre pandemie.
Al di fuori dell’Unione europea il nostro impegno a favore
dello sviluppo si è esplicato nel sostegno a progetti finalizzati
a conferire ai vaccini un carattere equo e globale.
Il Gruppo BEI ha sostenuto le piccole e medie imprese
europee attraverso il proprio Fondo di garanzia
paneuropeo. Di seguito sono riportate le storie di alcune
imprese salvate dai finanziamenti della BEI durante la crisi
COVID, partendo da un ristorante in Croazia per arrivare ad
una banca in Finlandia.
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PERCHÉ LE IDEE AZZARDATE
SONO QUELLE GIUSTE
IN TEMPI DI CRISI
Per uscire dalla pandemia ed evitare simili crisi in futuro dobbiamo essere
pronti ad assumere un rischio maggiore incrementando anche
l’innovazione nel campo dei vaccini anti-COVID e nella ricerca nel settore
delle scienze della vita
Cristina Niculescu e Nadya Velikova

A

quanto pare i vaccini sono ormai vittima del loro successo. I vaccini anti-COVID, infatti, sono stati sviluppati
in tempi record, ma non è stato facile garantirne l’accettazione. Vaccinarsi è una cosa normale da diversi
decenni a questa parte, ma l’abitudine va di pari passo con una maggiore preoccupazione per la sicurezza dei
vaccini stessi. Infatti molte persone tendono a dimenticare o comunque a dare per scontati i benefici dei
programmi di vaccinazione. La diffusione di “fake news” e il facile accesso a informazioni di ogni tipo attraverso
i social media fanno sì che la popolazione non abbia più la stessa fiducia di 50 anni fa nei medici e nella scienza.
Nei paesi ricchi i vaccini e i programmi di vaccinazione di massa hanno contribuito all’eradicazione di determinate
malattie, al punto che alcune di esse, frequenti in passato, sono ormai rare e praticamente dimenticate.
L’immunizzazione infantile ha contribuito a debellare il vaiolo, mentre altre malattie, quali la difterite, la meningite
da Haemophilus Influenzae B, il morbillo, la parotite, la poliomielite, la rosolia e il tetano, sono quasi scomparse. Nei
paesi in via di sviluppo la mancanza di vaccini è tuttora causa di morte infantile, mentre nei paesi sviluppati la
disponibilità dei preparati procede di pari passo con una diffidenza sempre maggiore nei confronti della
vaccinazione. Un simile atteggiamento mette a rischio i benefici ottenuti dopo decenni di duro lavoro da parte
della comunità medico-scientifica e dei governi.
Le malattie trasmissibili rappresentano una minaccia per la salute pubblica, eppure negli ultimissimi anni
l’elaborazione di nuovi vaccini è stata ritardata da una contrazione degli investimenti in tal senso a favore di
sviluppatori e produttori impegnati appunto nella ricerca e nella produzione. Gli elevati costi di sviluppo, la scarsa
redditività dell’investimento e le sfide aziendali legate proprio allo sviluppo e alla produzione dei vaccini hanno
indotto alcune società biofarmaceutiche ad abbandonare completamente questo tipo di attività. Per diversi anni
lo sviluppo di vaccini è stato penalizzato dalle problematiche descritte.
Nulla di intentato
Nel momento in cui l’entità della crisi generata dal coronavirus è apparsa chiara, la Banca europea per gli
investimenti ha deciso di avvalersi appieno dei propri strumenti di finanziamento e della tecnologia messa
a disposizione della scienza per aiutare le imprese e la società. La scelta non è ricaduta su una sola impresa o su
un’unica tecnica. Sono state contattate le società che tradizionalmente sviluppavano vaccini ma anche realtà nuove
come BioNTech, in Germania, che ha poi elaborato uno dei principali vaccini a RNA messaggero (mRNA), una nuova
tecnologia che può spianare la strada a nuovi vaccini al fine di contrastare molte altre malattie, compreso il cancro.
Non tutti i progetti sostenuti dalla Banca durante questa crisi hanno avuto successo, ma la BEI non poteva
permettersi il lusso di sperare di trovare la soluzione perfetta per tutti né aveva il tempo materiale per poter
comodamente scegliere solo i progetti migliori da sostenere. Piuttosto sono state adottate decisioni audaci e a
volte rischiose. Ad oggi esistono diversi vaccini che stanno offrendo un valido contributo in tutto il mondo.
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Nel momento in cui l’entità della crisi generata dal coronavirus è apparsa
“
chiara, la Banca europea per gli investimenti ha deciso di avvalersi appieno dei

propri strumenti di finanziamento e della tecnologia messa a disposizione della
scienza per aiutare le imprese e la società.

”

Ma la BEI è ancora alla ricerca di nuovi successi da raccontare. In ottobre è stato approvato un prestito di 45 milioni
di euro per sostenere la società farmaceutica spagnola Hipra nello sviluppo di un nuovo vaccino anti-COVID, ancora
in fase di sperimentazione, basato sulla tradizionale tecnologia della proteina ricombinante e modificato per essere
più efficace contro le varianti del virus. Un aspetto positivo è che il prodotto può essere conservato in un normale
frigorifero anziché negli speciali freezer necessari per il vaccino BioNTech, difficili da reperire nei paesi in via di
sviluppo e nelle zone più remote.
Ora o mai più
Il momento attuale rappresenta un’occasione irripetibile per migliorare le modalità di produzione e distribuzione
dei vaccini. Le possibili soluzioni valutate dalla Banca includono la creazione di scorte di medicinali essenziali, il
sostegno alla produzione di vaccini in altre sedi, la condivisione di conoscenze e tecnologie, lo sviluppo di unità di
produzione flessibili e gli investimenti in metodi di produzione più avanzati. L’obiettivo è quello di ottenere ampie
forniture di vaccini su scala globale pronte a garantire una risposta rapida ed efficiente alle crisi.
La Banca sta iniziando a cambiare marcia concentrando maggiormente le proprie attenzioni sulla
distribuzione di vaccini e sulle imprese in grado di produrre scorte di preparati sviluppati da altri.
È necessario moltiplicare le sedi di produzione dei vaccini per poter assistere le aree più remote, soprattutto nei
paesi più poveri. La BEI ha intensificato la propria collaborazione con la Commissione europea, l’Organizzazione
mondiale della sanità, la Coalizione per le Innovazioni in materia di preparazione alle epidemie (CEPI) e altri gruppi
attivi in ambito sanitario per promuovere attivamente la produzione di vaccini.
Nel giugno 2021 la Banca ha firmato un’operazione da 30 milioni di euro per la distribuzione di vaccini su scala globale
con la società belga del settore delle biotecnologie Univercells, che intende espandere la produzione di grandi volumi
di dosi anti-COVID in un nuovo sito belga e contribuire alla realizzazione di altri impianti in tutto il mondo per costituire
apposite scorte. Nel frattempo, BioNTech e l’Unione europea hanno avviato una collaborazione per valutare la
possibilità di realizzare siti di produzione di vaccini a mRNA in Africa, ad esempio in Ruanda e Senegal.
Finanziamenti per le promesse
Con i suoi investimenti per oltre 800 milioni di euro all’anno, la BEI vanta una lunga esperienza nel sostegno al
settore delle scienze della vita. Negli ultimi dieci anni i prestiti a favore delle infrastrutture sanitarie sono stati
complessivamente superiori al miliardo di euro l’anno. Il portafoglio COVID-19 della Banca comprende oltre
20 imprese europee di punta che stanno sviluppando terapie, strumenti diagnostici e vaccini molto promettenti,
per un investimento totale di circa 770 milioni di euro.
Nel prossimo futuro sarebbe bello assistere, per diversi anni, a un’esplosione degli investimenti nella ricerca
scientifica e nell’innovazione nel campo delle scienze della vita in senso lato, nonché ad un maggior sostegno
a favore dell’istruzione medica e dell’assistenza sanitaria. Il settore sanitario è infatti caratterizzato da numerosi
problemi che vanno al di là della pandemia di COVID-19. Occorre promuovere un modo di pensare fuori dagli
schemi e avere maggiore fiducia nelle proprie scelte, anche se azzardate. Per uno scienziato, una nuova
propensione al rischio di questo tipo è entusiasmante e fa battere il cuore. Ed è un processo che renderà il mondo
un posto migliore, salvandolo da crisi future ad oggi inimmaginabili.
Cristina Niculescu e Nadya Velikova sono esperte di scienze della vita presso la Banca europea per gli investimenti
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LA PROSSIMA VOLTA
L’attuale epidemia di COVID-19 non si è ancora esaurita, eppure per
governi, scienziati, sistemi sanitari, nonché istituzioni finanziarie e di
sviluppo, è già arrivato il momento di trarre gli insegnamenti del caso dalla
crisi generata dal coronavirus e di fissare nuovi standard di preparazione
alle pandemie
Dana Burduja e Anna Lynch

U

na cosa è certa: questa non sarà l’ultima pandemia. Eppure i responsabili decisionali tendono sempre
a comportarsi come se si trattasse di un’eventualità da escludere, perché la preparazione è dispendiosa
e comunque la sua utilità rischia di rimanere latente per molto tempo. Ora che il ricordo dell’impatto della
pandemia è ancora fresco e prima che l’oblio prenda il sopravvento bisogna assicurarsi che i responsabili politici
favoriscano le attività di preparazione.
D’altronde la pandemia è tutt’altro che terminata. Possiamo intravederne la fine, ma la malattia non sparirà e, anzi,
forse diventerà endemica. Ad ogni modo, il suo impatto sulla vita, la società e l’economia è stato profondo.
Per evitare che, in futuro, altre pandemie abbiano la medesima portata epocale e catastrofica,
è necessario che scienziati e responsabili politici uniscano le loro forze per essere preparati a gestire in
maniera diversa eventuali nuove crisi sanitarie. Non possiamo prevedere esattamente il tipo di malattia
che potrebbe colpire l’umanità, ma dalla pandemia attuale si possono trarre diversi insegnamenti da
applicare alla pianificazione futura immediatamente.
Un incubatore in vista dell’istituzione di un’agenzia per le emergenze
L’Unione europea sta avviando un nuovo importante progetto di pianificazione da attuare in caso di future
pandemie denominato Piano europeo di preparazione alla difesa biologica. Nato in occasione di una riunione dei
capi di Stato europei tenutasi a febbraio, l’incubatore dell’Autorità europea per la preparazione e la risposta alle
emergenze sanitarie (HERA incubator) punta ad organizzare un impegno coordinato tra i vari attori nazionali.
L’iniziativa è ancora in fieri e il suo sviluppo potrebbe prendere direzioni diverse. Idealmente tra gli obiettivi
figurano comunque il coordinamento rafforzato in materia di valutazione delle minacce e la condivisione delle
conoscenze. Inoltre, si potrebbe giungere all’istituzione di un’autonoma autorità in grado di centralizzare le varie
iniziative a livello di UE e la gestione delle minacce per la salute di portata transfrontaliera. L’obiettivo è evitare la
frammentazione che ha caratterizzato l’impegno dispiegato nel territorio dell’Unione europea e adoperarsi sul
piano della prevenzione delle minacce future, della valutazione dei rischi, della modellizzazione, del monitoraggio
delle esigenze e della vigilanza. Quest’ultima sarà fondamentale per la prossima pandemia, perché ci permetterà
di reagire più rapidamente per combattere la malattia. HERA servirà anche per sviluppare e finanziare le
contromisure adottate durante le emergenze.
La Banca europea per gli investimenti sta portando avanti una discussione con la Commissione europea per
comprendere quale sia il modello migliore di finanziamento di HERA, ad esempio InvestEU, veicoli ad hoc come il
prodotto InnovFin a sostegno della lotta alle malattie infettive e altri strumenti innovativi. Si tratta di un compito
ben più complesso del semplice reperimento di progetti da finanziare con la semplice erogazione dei fondi.
È importante individuare il miglior utilizzo possibile dei finanziamenti in modo da attirare altresì gli investimenti
privati. I finanziamenti della BEI intervengono in caso di fallimento del mercato, promuovendo investimenti
alternativi e garantendo l’addizionalità attraverso l’impatto sociale ed economico generato.
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“ Se la BEI sostiene una determinata impresa,
è perché ne coglie le potenzialità rivoluzionarie.
”
Lo sviluppo di un medicinale o di un vaccino, però, richiede generalmente dai dieci ai dodici anni, per cui, se
perdiamo l’attimo, c’è il rischio che l’attenzione, e con essa i finanziamenti per la ricerca, siano dirottati altrove non
appena la pandemia si sarà trasformata in un brutto ricordo.
Le altre minacce
Ovviamente bisogna poi considerare che la prossima pandemia non sarà necessariamente causata da un virus.
La resistenza antimicrobica è una minaccia concreta e imminente che potrebbe rappresentare il
prossimo problema dell’umanità. Eppure le imprese con investimenti nella ricerca antimicrobica o con
prodotti in fase di preparazione in grado di portare all’elaborazione di antibiotici di nuova generazione
sono pochissime. La Banca europea per gli investimenti sostiene la ricerca antimicrobica attraverso il fondo
dedicato AMR Action Fund, la cui istituzione è stata resa possibile proprio dalla banca dell’UE che vi ha oltretutto
investito 20 milioni di euro.
All’istituzione del Fondo hanno collaborato la Federazione internazionale delle imprese e delle associazioni
farmaceutiche (IFPMA), un gruppo di case farmaceutiche e l’Organizzazione mondiale della sanità. Tra i contributi
possiamo annoverare quelli di 20 grandi case farmaceutiche tra cui Eli Lilly, Roche e Teva, nonché quello della
fondazione Wellcome. L’obiettivo del Fondo è l’immissione sul mercato di due/quattro prodotti antimicrobici entro
il 2030. Non è un’impresa facile, perché si tratta di impegnarsi a fondo nello sviluppo di prodotti che, nelle speranze
di tutti, non saranno mai utilizzati.
Le politiche prima del profitto
Si tratta proprio del tipo di investimenti per i quali l’intervento della Banca europea per gli investimenti
è fondamentale. Quando un investimento è troppo rischioso agli occhi dei privati è compito della BEI riconoscere
l’esigenza di intervenire non in un’ottica di profitto, ma piuttosto alla luce delle decisioni di politica pubblica,
sostenendo quindi finanziariamente lo sviluppo delle tecnologie, anche con nuovi strumenti di bilancio, fino al
momento in cui le probabilità di successo saranno abbastanza alte e comprovate da attirare anche gli investimenti
privati. Ad esempio la banca dell’UE aveva investito in BioNTech anche prima della pandemia sostenendo la ricerca sul
cancro della società. In questo momento la priorità è utilizzare i prodotti o gli strumenti sviluppati internamente, ma
che beneficiano del sostegno della Commissione europea, per contribuire alla realizzazione di progetti pionieristici.
La definizione delle priorità strategiche in tal senso avviene di comune accordo tra la Banca europea per gli
investimenti e la Commissione. La nostra équipe specializzata nelle scienze della vita copre le diverse branche del
settore, e i singoli membri hanno interessi e contatti personali legati alle proprie esperienze pregresse nel campo
in questione. Gli investimenti della BEI sono guidati dallo studio della letteratura scientifica e dell’andamento del
mercato, ma proprio perché l’obiettivo è collaborare con i pionieri del settore, non sempre la scelta si rivela
vincente. In ogni caso, se la BEI sostiene una determinata impresa è perché ne coglie le potenzialità rivoluzionarie.
Dana Burduja è economista senior in ambito sanitario e Anna Lynch è esperta senior nel settore delle scienze della
vita presso la Divisione Scienze della vita e Sanità della Banca europea per gli investimenti
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VACCINI PER L’AFRICA
In Senegal sarà realizzato un impianto per la produzione di vaccini antiCOVID nell’ambito di un piano volto a promuovere l’assistenza sanitaria in
Africa e a rendere il continente meno dipendente dalle importazioni in
questo ambito

L

e dosi di vaccino somministrate in Africa rappresentano meno del 2% dei 3 miliardi totali. La realizzazione di
un nuovo impianto di produzione di vaccini presso l’Institut Pasteur de Dakar in Senegal fa parte di una
strategia a livello continentale per colmare l’enorme lacuna e aumentare le capacità africane in termini di
produzione di vaccini. “La pandemia di COVID ha evidenziato la necessità di migliorare la copertura vaccinale in
Africa”, afferma il Dottor Amadou Sall, direttore dell’Istituto. “Se vogliamo fermare la trasmissione o limitare la
gravità della malattia, dobbiamo vaccinare più persone.”

Per aumentare i tassi di vaccinazione, l’Africa deve assicurarsi più dosi. La realizzazione di nuovi impianti di
produzione nel continente è un fattore essenziale, dal momento che attualmente il 99% dei vaccini utilizzati in
Africa è importato. Secondo le previsioni, entro la fine del 2022 nel nuovo impianto presso l’Institut
Pasteur de Dakar saranno prodotte ogni mese ben 25 milioni di dosi di uno dei vaccini anti-COVID
approvati. “L’Africa dipende interamente dagli altri paesi per la produzione di vaccini e la relativa distribuzione alle
proprie popolazioni”, afferma Ramon Ynaraja, rappresentante della Banca europea per gli investimenti in Senegal.
“Molti paesi africani, compresi quelli che pure dispongono dei mezzi finanziari, non riescono proprio ad avere
accesso al mercato dei vaccini. Ed è questo il motivo per cui il sito in Senegal, che curerà l’intera catena di
produzione, sarà estremamente importante per il continente.”
Un processo costoso e complicato
I programmi di produzione di vaccini sono dispendiosi e complessi, anche per organizzazioni sofisticate come
l’Institut Pasteur de Dakar che, non solo ha oltre 80 anni di esperienza nello sviluppo di vaccini, ma al momento
è anche l’unica struttura in Africa a produrre un vaccino accettato dall’Organizzazione mondiale della sanità.
Recentemente l’Istituto ha collaborato anche con la Banca europea per gli investimenti e la banca di sviluppo
tedesca KfW per la produzione di massa di test COVID rapidi da destinare agli operatori sanitari.
Per avviare lo sviluppo della nuova struttura, la Banca e i partner di Team Europa Commissione europea, Francia
e Germania hanno messo a disposizione sovvenzioni, assistenza tecnica e formazione. Un altro membro del Team,
il Belgio, ha avviato una collaborazione con il Senegal su un piano per trasformare il paese in un polo africano per
i prodotti farmaceutici; anche il governo regionale della Vallonia, dal canto suo, sostiene una società belga del
settore delle biotecnologie che offrirà assistenza all’Istituto a livello di sviluppo di capacità e trasferimento
tecnologico. Altri partner internazionali, tra cui gli Stati Uniti e la Banca mondiale, sosterranno il progetto durante
la fase di sviluppo, il cui il costo totale potrebbe raggiungere i 200 milioni di euro.
“Oltre a rappresentare un effettivo potenziamento del sistema sanitario, attraverso questo particolare progetto
l’iniziativa porterà alla creazione di occupazione e allo sviluppo di capacità in termini di know-how e forza lavoro,
innovando nel contempo dal punto di vista tecnologico”, spiega il dottor Sall.

Team Europa promuove attivamente la produzione e l’accessibilità dei vaccini anti-COVID in Africa
1:14
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QUESTIONE DI VITA E DI MORTE
Ad oggi la sanità è concentrata sul problema COVID, ma molte delle
innovazioni che caratterizzano il momento attuale gettano le fondamenta
per il futuro sviluppo del settore. Una società di tecnologia medica con
sede a Barcellona ha sviluppato una rivoluzionaria terapia per l’ictus

P

er François Salmon è ancora vivo il ricordo del momento in cui ha letto sul proprio cellulare il messaggio:
“Tutto ok. Coagulo rimosso. Il paziente sta bene.” Era la fine del 2019 e una donna aveva appena superato con
successo un’operazione di trombectomia presso l’ospedale Vall d’Hebron di Barcellona, poche ore dopo aver subito
un ictus. L’intervento è stato il primo nell’ambito di una sperimentazione clinica realizzata da Anaconda Biomed,
una start-up che produce dispositivi medici con potenzialità rivoluzionarie per il trattamento dell’ictus. “Sono felice
di aver aiutato il personale medico a salvare vite umane e a ridurre il tasso di disabilità dopo un ictus”, afferma
François Salmon, amministratore delegato di Anaconda dal 2018.
Per effettuare ulteriori sperimentazioni, in ottobre Anaconda ha beneficiato di un finanziamento in venture debt
della Banca europea per gli investimenti per un importo fino a 10 milioni di euro. Il prestito è servito anche
a fornire alla società di Barcellona la liquidità necessaria per portare avanti le proprie attività durante la
pandemia. “Il sistema di Anaconda è di una semplicità disarmante”, afferma Tom Andersen, ingegnere della
Banca europea per gli investimenti che ha lavorato al prestito. “Si tratta di una soluzione terapeutica che migliora
il rapporto costi/benefici.”
Stop ai danni
Le arterie carotidi, situate ai due lati del collo, trasportano il sangue dal cuore al cervello e possono restringersi
quando uno dei grandi vasi sanguigni del corpo è interessato da un coagulo. In questo modo l’afflusso di sangue
alle parti vitali del cervello viene interrotto e si arriva all’ictus. Più a lungo l’arteria rimane ostruita, più la probabilità
di danni permanenti come paralisi o disturbi del linguaggio è alta. Con le tradizionali tecniche di rimozione dei
coaguli a volte rimangono nel sangue frammenti del trombo che poi rischiano di ostruire altre arterie. Anaconda
ha sviluppato un catetere progettato appositamente per rimuovere l’intero trombo cerebrale senza
frammentarlo. Si tratta di un catetere autoespandente a forma di imbuto che raggiunge il diametro dell’arteria,
quindi 5 millimetri al massimo. In questo modo il catetere può intrappolare completamente e rimuovere il coagulo.
“Via il coagulo, stop ai danni”, spiega François Salmon.
Un’impresa sopravvissuta alla pandemia con l’aiuto dell’Unione europea
Ora che la fase di sperimentazione clinica si è conclusa, l’amministratore delegato fa il punto sui progressi
realizzati: i risultati hanno già convalidato i test effettuati precedentemente e tutte le aspettative in termini di
sicurezza ed efficacia dei cateteri di prima generazione sono state soddisfatte. Senza dubbio il sistema avanzato
di Anaconda ha migliorato considerevolmente la qualità della vita dei pazienti colpiti da ictus. “Finora i risultati
sono stati ottimi,” racconta François Salmon, “ma trattandosi di una questione di vita e di morte preferiamo
comunque procedere con cautela.”
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UNA RICETTA PER LE BANCHE
Il Fondo di garanzia paneuropeo alleggerisce l’onere delle banche in
relazione al salvataggio delle imprese in tutta Europa: esempi di
funzionamento dello strumento di prestito bancario COVID-19 in Finlandia
e Svezia

P

etri Vartiainen è un consulente senior nel campo dei finanziamenti alle esportazioni estremamente
impegnato. “Nessuno sa cosa ci riserva il futuro, né se la pandemia continuerà ad imperversare”, afferma il
consulente che lavora presso Finnvera, un istituto di finanziamento pubblico finlandese che fornisce prestiti
e garanzie alle imprese, anche per sostenere le esportazioni del paese.
La pandemia sta danneggiando tutti i tipi di attività imprenditoriale, in particolare quelle che esportano a livello di
mercato globale. Le imprese hanno ancora bisogno di liquidità per far fronte alle spese e realizzare gli investimenti
necessari a rimanere competitive. Il Fondo di garanzia paneuropeo, che è la rete di sicurezza approntata dalla Banca
europea per gli investimenti in relazione alla crisi COVID, rappresenta lo strumento più adeguato in un momento
come quello attuale. “Il Fondo sta davvero aiutando istituti finanziari come Finnvera a raggiungere le realtà locali
che hanno fortemente risentito della pandemia per garantire loro l’accesso ai finanziamenti”, afferma Roxana
Popescu, responsabile dei prestiti della Banca europea per gli investimenti a favore del Nord Europa. In aprile la
banca dell’UE ha garantito una fetta rilevante del futuro portafoglio di prestiti di Finnvera
consentendole così di offrire 650 milioni di euro di nuovi finanziamenti alle imprese medio-grandi. Vista
l’importanza delle esportazioni per la crescita economica, il sostegno della BEI ai clienti di Finnvera promuove
l’internazionalizzazione in un momento in cui il processo rischiava di arrestarsi a causa della pandemia. La BEI ha
firmato decine di garanzie analoghe in tutta Europa per investimenti potenzialmente in grado di mobilitare ben
200 miliardi di euro per l’economia dell’Unione europea.
Un nuovo colpo per gli esportatori
Il ruolo di finanziatore pubblico di Finnvera è quello di integrare i mercati finanziari e aumentare il numero di nuove
imprese in Finlandia contribuendo nel contempo alla crescita delle attività già esistenti. In quanto agenzia di credito
all’esportazione ufficiale della Finlandia, ha un portafoglio di circa 26 000 clienti che aiuta ad espandere la propria
rete di vendita all’estero. “Dopo lo scoppio della pandemia abbiamo iniziato a prepararci per affrontare le sfide che
si prospettavano”, afferma Petri Vartiainen in quanto consulente più esperto di Finnvera. “La BEI è stata e rimane un
partner prezioso per Finnvera e il settore finanziario finlandese.”
Prestiti bancari COVID-19 in Svezia
La Banca europea per gli investimenti ha firmato un’analoga garanzia con la Swedish Export Credit Corporation,
nota anche come SEK, grazie alla quale l’ente svedese sarà in grado di erogare 467 milioni di euro di nuovi
prestiti a favore di imprese medio-grandi. Il vantaggio complessivo dell’operazione per l’economia
svedese potrebbe essere dell’ordine di 1,1 miliardi di euro. La BEI investe circa 2 miliardi di euro l’anno in
progetti in Svezia.
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UN’ANCORA DI SALVEZZA
DIGITALE
Un ristorante croato e un’app immobiliare ceca sopravvivono ai vari
lockdown e possono guardare al futuro

B

atak Grill mira ad offrire una raffinata esperienza culinaria che affonda le sue radici nella tradizione locale della
cottura alla griglia. “Volevamo portare qualcosa di nuovo sul mercato”, racconta Isabella Paver, direttrice
finanziaria di Victus Group, cui appartiene il ristorante. “L’obiettivo era rivisitare in chiave moderna la tipica grigliata
per pranzi di lavoro ed eventi.” Il ristorante stava riscuotendo un discreto successo, almeno finché non è arrivata la
pandemia. “L’inizio del lockdown per noi è stato uno shock”, racconta la direttrice finanziaria. Batak Grill ha reagito
offrendo un servizio di consegna a domicilio, per il quale però era necessario un rinnovamento digitale con la
creazione di un sito web. “Abbiamo sempre offerto un servizio di consegna a domicilio, ma ora l’abbiamo esteso
a tutti i prodotti mettendo anche a disposizione una piattaforma dedicata.” Si è trattato di un processo tutt’altro
che semplice in cui erano coinvolti il rispetto delle normative in materia di protezione dei dati, la compatibilità del
sito web con i vari dispositivi (smartphone e tablet), l’ottimizzazione per i motori di ricerca, investimenti di
marketing, l’introduzione di sistemi di fatturazione e inventariazione, il tutto abbinato alla pubblicità sui social
media. Eppure la trasformazione è stata un successo.
Batak (che in croato significa “sottocoscia”) si è quindi rivolto a Erstebank Croazia, che è andata incontro al ristorante
mettendo a sua disposizione un prestito garantito dall’UE con il sostegno del Fondo europeo per gli investimenti.
“Il prestito ha contribuito alla nostra trasformazione favorendo anche una maggiore presenza online”,
racconta Isabella Paver. “Alla fine, non abbiamo dovuto licenziare nessuno.”
Digitalizzazione degli edifici
La trasformazione digitale coinvolge moltissimi aspetti della vita quotidiana, persino l’edilizia, e Spaceflow è una
società emblematica in questo senso. “La nostra missione è far incontrare proprietari di case e inquilini”, afferma il
direttore operativo Pavel Jiranek.
Spaceflow è infatti un fornitore di servizi digitali per gli immobili di edilizia residenziale. Il suo obiettivo è aiutare
i proprietari ad attrarre e mantenere buoni inquilini aumentando così la redditività degli immobili. Tuttavia, con
la pandemia di coronavirus, il mercato dell’esperienza degli inquilini ha subito un deciso spostamento di asse.
“I proprietari sono sempre più sotto pressione, dal momento che devono aumentare l’attrattiva e, soprattutto,
la sicurezza dei loro immobili”, spiega il direttore operativo. “Se in passato il nostro prodotto avrebbe potuto
essere considerato un lusso non strettamente necessario, ora è diventato un must senza il quale è difficile
rimanere competitivi.”
Spaceflow è sostenuta dal fondo di capitale di rischio (venture capital) Day One Capital, che a sua volta è assistito
dal FEI nell’ambito del Piano di investimenti per l’Europa dell’UE. Tale sostegno ha permesso alla società di lavorare
allo sviluppo del proprio prodotto e di assumere circa 20 nuovi dipendenti, con conseguente significativa
espansione dell’attività.
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E POTENZA SIA
Un italiano sfrutta la propria innata passione per le invenzioni creando una
società che, con i suoi prodotti per l’elettronica ad alta efficienza
energetica, rappresenta una promessa nel campo della riduzione delle
emissioni di carbonio

I

nvece di divertirsi con i giocattoli come gli altri bambini, Igor Spinella preferiva smontare gli elettrodomestici di
casa per studiarne il funzionamento. A otto anni aveva progettato e installato personalmente a casa un allarme
antifurto; peccato che i primi a farlo scattare siano stati gli ignari genitori di ritorno da una scampagnata alla ricerca
di funghi sulle colline dell’Emilia-Romagna.
“Ero un bambino fuori dal comune. Passavo i pomeriggi nel garage di famiglia a lavorare alle mie invenzioni”,
racconta Spinella, che a 40 anni è fondatore e amministratore delegato della società di elettronica di potenza
Eggtronic, un’attività che in meno di dieci anni ha già depositato oltre 240 domande di registrazione di brevetti.
Ma, come per molte start-up, la pandemia ha rappresentato un “duro colpo” per Eggtronic, stando alle rivelazioni
del fondatore. Fortunatamente la società ha ricevuto un prestito di 15 milioni di euro dalla Banca europea per gli
investimenti nell’ambito del Fondo di garanzia paneuropeo, lo strumento utilizzato dalla BEI appunto come rete di
salvezza nel contesto della pandemia. Eggtronic sta mettendo a frutto il finanziamento per investire nella ricerca
e nello sviluppo di prodotti potenzialmente importanti per gli obiettivi climatici dell’Europa.
La banca dell’UE sostiene le imprese europee innovative, dal momento che spesso incontrano maggiori difficoltà
nel reperire finanziamenti per la crescita rispetto alle analoghe realtà di Stati Uniti o Asia. “Eggtronic offre prodotti
estremamente innovativi in un campo dalle molteplici potenzialità”, dichiara Fabrizio Morgera, responsabile
investimenti della BEI che si è occupato del prestito.
L’amico invisibile
Igor Spinella lavora nel campo dell’elettronica di potenza, da lui definita “l’amico invisibile che fa funzionare il
mondo”. L’elettronica di potenza è la tecnologia che regola il flusso di elettricità trasmesso dai transistor ai
dispositivi elettrici ed elettronici. Il funzionamento delle schede elettroniche di potenza non è però immune alle
perdite di energia, che anzi sono una sua caratteristica. Una tipica fonte di inefficienza deriva dalla transizione tra
le posizioni “on” e “off” dei transistor.
In un’ottica di maggiore efficienza energetica dei dispositivi, negli ultimi decenni le società tecnologiche hanno
sostituito i tradizionali commutatori al silicio presenti nei circuiti elettrici con i più rapidi transistor al nitruro di gallio,
che però sono più costosi. Al fine di ridurre ulteriormente le perdite di commutazione, Eggtronic ha rimesso
in discussione l’architettura alla base dei convertitori di potenza. Infatti, nell’ambito della pionieristica
alternativa di Eggtronic, il silicio abitualmente utilizzato offre le medesime prestazioni del nitruro di gallio,
e quest’ultimo, a sua volta, rende tre volte di più dello stesso semiconduttore applicato all’architettura tradizionale.
Conveniente e sostenibile
La maggiore potenza, unita al minore spreco di energia, consente a Eggtronic di realizzare dispositivi più piccoli.
E, grazie alle elevate prestazioni energetiche, l’impronta del carbonio dei dispositivi Eggtronic
è notevolmente ridotta.
Quando il mondo è stato travolto dall’epidemia di COVID-19 “siamo riusciti a rimanere a galla”, racconta Spinella.
“Il prestito della BEI ci sta aiutando a guardare di nuovo al futuro.”
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OCCHIALI PARLANTI
La pionieristica società di alta tecnologia austriaca USound porta sul
mercato gli altoparlanti più piccoli al mondo con una tecnologia digitale
che richiede l’80% di energia in meno

S

pesso per gli adolescenti le idee dei genitori sono banali o addirittura irritanti. Eppure da quando due anni fa
Ferruccio Bottoni, co-fondatore e amministratore delegato di USound, ha lanciato gli occhiali Fauna, sua figlia
non riesce a smettere di usarli. “Ho capito quanto sia importante la qualità di un paio di occhiali”, afferma.
La società sviluppa e commercializza un particolare tipo di micro altoparlante basato sulla tecnologia MEMS (MicroElectro-Mechanical System). La pandemia di coronavirus ha però rappresentato una battuta d’arresto per l’attività.
“La crisi sanitaria ci ha paralizzati”, racconta Ferruccio Bottoni. Ed è in quel contesto che ha deciso di affidarsi ad un
prestito di 15 milioni di euro della Banca europea per gli investimenti. Il finanziamento beneficia del sostegno del
Fondo di garanzia paneuropeo. “Il prestito della Banca europea per gli investimenti è stato per noi una boccata
di ossigeno.”
Dalla meccanica alla microelettronica
Dal XIX secolo l’evoluzione dei componenti audio è stata piuttosto limitata. L’idea di USound è quella di
costruire i propri micro altoparlanti partendo dalla tecnologia dei semiconduttori. Si tratta di diffusori
sonori leggeri e minuscoli in grado di sostituire la bobina mobile dei sistemi tradizionali in silicio e di essere quindi
integrati in tecnologie che richiedono dimensioni più ridotte, come ad esempio gli occhiali audio e le applicazioni
ad ultrasuoni. “USound ha reinventato il settore audio”, afferma Trudpert Schelb, ingegnere della Banca europea
per gli investimenti che si è occupato del prestito. “Questo è il più importante sviluppo della tecnologia degli
altoparlanti nell’arco di decenni.”
I diffusori sonori USound MEMS, oltre ad essere dotati di un’ampia larghezza di banda che consente l’utilizzo di
applicazioni audio e ad ultrasuoni ad alta definizione all’interno di dispositivi minuscoli, consumano fino all’80% di
energia in meno rispetto ai componenti convenzionali. In un mercato dominato dai produttori asiatici il prezzo del
prodotto riesce a rimanere competitivo anche se la fabbricazione avviene in Europa, principalmente in Italia.
La tecnologia di USound si basa sulla piezoelettricità, nell’ambito della quale si utilizzano cristalli in grado di
espandersi o restringersi all’interno di un campo elettrico. Per irradiare un suono occorre provocare un movimento
d’aria. Quindi la minuscola struttura MEMS è collegata ad una membrana, che come una sottile pellicola di plastica
si muove verso l’alto e verso il basso. Il risultato è un sistema che funziona esattamente come un diffusore
elettrodinamico standard, con la differenza che l’ingombrante bobina magnetica viene sostituita da piezoattuatori
integrati su un chip MEMS.
Con la pandemia di coronavirus è saltata tutta la filiera in cui operava la società, e questo ha portato a ritardi
nell’attuazione o all’annullamento dei progetti. I componenti elettronici sono tuttora molto difficili da reperire, con
conseguente impossibilità di avviarne di nuovi. “Abbiamo problemi di liquidità e in questo senso il prestito è di
grande aiuto”, conclude il fondatore dell’impresa.
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AIUTI ALLE PICCOLE REALTÀ
PER UNA GRANDE CRESCITA
La ripartenza di due società innovative offre nuove possibilità ad altre
piccole imprese

S

i sente spesso dire che le piccole imprese sono la colonna portante dell’economia europea, e non a caso.
Infatti, la maggior parte delle attività imprenditoriali dell’UE sono piccole e medie imprese (PMI), per un totale
di 100 milioni di lavoratori. E quasi tutte queste realtà hanno registrato un notevole calo degli introiti durante la
pandemia.
La società di tecnologia del turismo TourRadar non ha fatto eccezione. “Abbiamo perso il 98% delle nostre attività”,
afferma il co-fondatore e amministratore delegato Travis Pittman. TourRadar gestisce una piattaforma online che
consente agli utenti di prenotare viaggi di più giorni in oltre 200 paesi. La piattaforma riunisce oltre 3 000 imprese,
tra cui piccoli tour operator che altrimenti avrebbero difficoltà a farsi strada in un mercato competitivo come quello
del turismo. Ma con le restrizioni di viaggio internazionali i partner della piattaforma sono andati praticamente “in
letargo”, per usare le parole di Travis Pittman. “Hanno dovuto rinunciare a gran parte dei propri lavoratori, compresi
le guide locali e il personale ausiliario.”
La Banca europea per gli investimenti sostiene TourRadar con 14 milioni di euro di finanziamenti in venture debt
nell’ambito del Fondo di garanzia paneuropeo, che aiuta le imprese europee a sopravvivere alla pandemia,
a mantenere i propri dipendenti e a crescere. Il venture debt rende come un investimento azionario, ma i fondatori
non vengono privati della proprietà delle start-up. Il prestito consentirà alla società di sviluppare capacità di
apprendimento automatico per migliorare la precisione della propria piattaforma in termini di classificazione
e ricerca.
Uscita dal letargo
Il turismo è stato uno dei settori più colpiti dalla pandemia. Il numero di passeggeri internazionali è sceso dagli
1,4 miliardi del 2019 ai 400 milioni del 2020. Per poter ripartire la società con sede a Vienna ha dovuto reinventare il
proprio modo di operare. “Abbiamo deciso di aprire la nostra piattaforma alle agenzie di viaggio, che ora possono
utilizzarla per prenotare un tour scegliendo tra le 50 000 opzioni da noi offerte”, spiega il co-fondatore
e amministratore delegato. “In questo modo, da un lato le agenzie potranno trovare i migliori servizi in loco per
i propri clienti, dall’altro i nostri partner locali beneficeranno di una maggiore visibilità.”
Si potrebbe obiettare che le agenzie di viaggio sono ormai una specie in via di estinzione. In realtà nel
2021, solo negli Stati Uniti, i consulenti di viaggio hanno registrato un aumento della clientela del 76%
rispetto a prima della pandemia. “Questi sviluppi rappresentano per noi un ottimo modo per beneficiare della
crescita del mercato incrementando nel contempo non solo i nostri guadagni, ma anche quelli dei partner locali”,
spiega Travis Pittman.
Dai fogli di calcolo alle app
Sennder, spedizioniere europeo leader nel settore, rappresenta un esempio ancora migliore di relazione simbiotica
tra piccole imprese. La sua attività principale è il trasporto merci su gomma a corto raggio: le società mittenti hanno
accesso alla sua flotta interconnessa di 12 500 mezzi, gestiti da piccoli autotrasportatori indipendenti. Il settore dei
trasporti è stato fortemente perturbato dall’avvento della pandemia, ma Sennder ha dato prova di resilienza. “Gli
Stati membri dell’UE hanno iniziato ad imporre restrizioni di viaggio e molte piccole società di autotrasporto ne
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“ Il venture debt rende come un investimento azionario,
ma i fondatori non vengono privati della proprietà delle start-up.
”
hanno sofferto. Ma Sennder offre ai grandi clienti contratti a lungo termine, che hanno evitato gravi contraccolpi
per i vettori interessati”, spiega Aleksandar Mihajlovic, responsabile investimenti della BEI che si è occupato del
progetto, oltre che dell’operazione TourRadar.
La Banca europea per gli investimenti fornisce a Sennder un finanziamento in venture debt di 35 milioni di euro per
sostenere lo sviluppo del software aziendale che abbina società mittenti e vettori per la spedizione di merci. Alla
luce dell’impatto della pandemia sulle catene di approvvigionamento di tutto il mondo è fondamentale sostenere
imprese come Sennder. “Il settore dei trasporti è tutt’altro che completamente digitalizzato. Molte piccole imprese
utilizzano ancora i fogli di calcolo per organizzare le spedizioni. Il software di Sennder rappresenta un passo verso
il futuro per un settore assolutamente tradizionale”, spiega Aleksandar Mihajlovic. “Concentrandosi sulla
digitalizzazione e l’automazione, l’impresa sta migliorando l’efficienza del proprio sistema riducendo nel contempo
le emissioni di carbonio.”

METTERE DI NUOVO IL PIEDE SULL’ACCELERATORE
Pedro Oliveira ha avviato la propria attività di autotrasporto con il padre nel 1991. “Oggi abbiamo una flotta di 30 autocarri
che attraversano l’Europa e 40 dipendenti.” La società trasporta principalmente materiali da costruzione quali metalli
pesanti, cemento, ferro e legno che dalla penisola iberica vengono spediti in tutta Europa. “Il rapporto costi-benefici
è ottimo”, sostiene il proprietario della società, “dal momento che il materiale è meno caro in Spagna e Portogallo.”
La pandemia ha rappresentato un incidente di percorso tutt’altro che irrilevante. “Abbiamo vissuto mesi difficili” racconta
Pedro Oliveira, che gestisce l’impresa Transoliveira dal comune di Oliveira do Hospital in Portogallo. “Abbiamo frenato
tutto e i nostri camion si sono fermati per tre mesi.”
Nel corso degli anni l’attività di famiglia era andata costantemente crescendo, e la prima preoccupazione del suo titolare
era scongiurare il pericolo di perdite rilevanti o, addirittura, di chiusura. “La situazione ha generato una forte instabilità
e molta incertezza. Non sapevamo cosa aspettarci”, spiega.
Per gestire la situazione, Pedro Oliveira si è rivolto a Caixa Geral de Depósitos ottenendo un prestito garantito dall’UE con
il sostegno del FEI nell’ambito del Piano di investimenti per l’Europa dell’Unione europea. Il prestito ha permesso alla
società di far fronte alle inaspettate carenze finanziarie, di onorare i propri pagamenti e, soprattutto, di mantenere il
personale nonostante il grave shock economico mondiale. “Data l’incertezza per il futuro è meglio andare sul sicuro”,
afferma l’imprenditore.
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“

I cambiamenti climatici rappresentano oggi il problema più urgente che il mondo si trova ad affrontare.
Eppure per i progetti più innovativi nell’ambito dell’azione per il clima non è facile reperire i finanziamenti
necessari, dal momento che il loro livello di rischio è considerato troppo elevato, soprattutto nei paesi in via
di sviluppo. La BEI contribuisce a creare partenariati con i donatori pubblici per rendere meno rischiosi gli
investimenti privati nell’azione per il clima e nella sostenibilità ambientale. Soltanto unendo i nostri sforzi
potremo fare la differenza.

”

Milena Messori, Capo della Divisione Investimenti azionari e Microfinanza al di fuori dell’UE, BEI
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La banca dell’UE per il clima ha aggiunto un ulteriore
tassello alla propria Climate Bank Roadmap grazie al proprio
piano di adattamento e al quadro adottato appositamente
per garantire l’allineamento dei beneficiari dei prestiti agli
obiettivi dell’Accordo di Parigi.
Gli investimenti e la consulenza nei settori dello spazio,
dell’economia circolare e del traspor to urbano
contribuiscono a costruire un futuro sostenibile.
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UNA BANCA AUTENTICAMENTE
A SERVIZIO DEL CLIMA
Nel 2021 la BEI si è concentrata sull’attuazione della propria Tabella di
marcia della Banca per il clima adottando anche nuovi approcci per
contribuire al raggiungimento degli obiettivi climatici

“

Ora la BEI è una banca autenticamente a servizio del clima”, ha dichiarato Frans Timmermans, Vicepresidente
esecutivo della Commissione europea, in occasione del lancio del Piano di adattamento della Banca europea
per gli investimenti. “Si è trattato di una trasformazione avvenuta nell’arco di tre anni che per il settore finanziario
ha una portata rivoluzionaria.” La Climate Bank Roadmap della Banca europea per gli investimenti consiste in un
piano quinquennale che fissa in maniera dettagliata le modalità da seguire per tenere fede agli impegni assunti
dalla BEI nei settori del clima e della sostenibilità ambientale. La pubblicazione della Roadmap nel 2020 è stata una
pietra miliare di questo processo, ma ora gli aspetti centrali sono l’attuazione e lo sviluppo dei vari approcci
introdotti dalla Tabella di marcia.
Principali progressi sulla Tabella di marcia realizzati durante l’anno

•

 ancio del Piano di adattamento della BEI a sostegno degli obiettivi della Strategia di adattamento
L
dell’Unione europea all’interno e all’esterno della stessa UE. La BEI si è impegnata a portare il sostegno
all’adattamento a quota 15% dei propri finanziamenti complessivi a favore dell’azione per il clima entro il
2025. Si tratta di un aumento che sostanzialmente triplica la quota di finanziamenti a favore
dell’adattamento degli ultimi cinque anni. I settori di intervento spaziano dal rischio di alluvioni alla
gestione delle coste, dalla protezione delle città e alle infrastrutture resilienti, fino ad arrivare alle attività
di ricerca e sviluppo nel campo dell’innovazione per l’adattamento. I clienti dell’UE avranno accesso ad
una piattaforma di servizi di consulenza a supporto della pianificazione e degli investimenti nel settore
dell’adattamento. Per quanto riguarda i clienti dei paesi terzi, il sostegno si concentrerà sulle aree più
vulnerabili, in particolare nei paesi meno sviluppati e nei piccoli Stati insulari in via di sviluppo.

• Lancio del Quadro per l’allineamento delle controparti all’Accordo di Parigi, in virtù del quale il

Gruppo BEI è il primo istituto di credito multilaterale a considerare non solo l’impatto dei progetti
finanziati sul clima, ma anche l’attività dei beneficiari di prestiti in generale. Il Quadro garantirà la
conformità dei progetti finanziati dalla BEI all’Accordo di Parigi, nonché l’effettivo avvio, presso le
controparti, di iniziative finalizzate alla decarbonizzazione delle proprie attività e al rafforzamento della
resilienza nei confronti dei cambiamenti climatici. In presenza di un elevato livello di emissioni,
nell’ambito di questa nuova iniziativa la BEI offrirà assistenza tecnica sia alle imprese beneficiarie di
finanziamenti che agli intermediari finanziari per accompagnarli nell’allineamento agli obiettivi
dell’Accordo di Parigi.

•

30

 dozione della proposta globale del Gruppo BEI a sostegno del Meccanismo per una transizione
A
giusta, a dimostrazione di come i prestiti, gli strumenti finanziari, ma anche i servizi di assistenza tecnica
e di consulenza possano sostenere le regioni e le persone che più ne hanno bisogno. All’interno
dell’Unione europea, il Gruppo BEI sosterrà tutti i pilastri del Meccanismo per una transizione giusta,
mentre nei paesi terzi il sostegno a favore di tale transizione si concretizzerà nel contesto di un più ampio
mandato di sviluppo.
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“ La BEI è una banca autenticamente a servizio del clima. ”
Altri progressi rilevanti

• Revisione del Quadro per la sostenibilità ambientale e sociale del Gruppo BEI atta a garantire
un’integrazione più forte e sistematica delle azioni ambientali, climatiche e sociali nelle politiche e norme
del Gruppo stesso, anche per quanto concerne la sorveglianza e la comunicazione dei risultati in materia
di impatto e sviluppo. Nel 2021 si è svolta una consultazione pubblica e il nuovo Quadro dovrebbe essere
operativo nel primo trimestre 2022.

• Riesame della Politica di finanziamento nel settore dei trasporti volto a ridefinire le priorità del

sostegno della BEI nel quadro della Tabella di marcia della Banca per il clima e a rafforzare l’impatto dei
futuri investimenti intrapresi dalla stessa BEI nell’ambito in questione. Tra luglio e ottobre 2021 si è svolta
una consultazione pubblica. La nuova Politica dovrebbe essere approvata nel primo trimestre 2022.

1:49

Il Vicepresidente Ambroise Fayolle illustra il contributo della Tabella di marcia della Banca per il
clima in vista di una ripresa dalla pandemia assolutamente “verde” che favorisca anche il
conseguimento degli obiettivi del Green Deal europeo
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UNA SILICON VALLEY SULL’ISAR
Un fondo di capitale di rischio bavarese sostiene società in crescita come
OroraTech, il cui obiettivo è rallentare il riscaldamento globale
contribuendo a sconfiggere la piaga degli incendi boschivi

T

homas Grübler aveva 26 anni quando, insieme ad un gruppo di amici, ha realizzato un satellite cubo per un
progetto di ricerca comune presso l’Università tecnica di Monaco; è apparso immediatamente chiaro che il
prodotto aveva un futuro al di là del mondo accademico. L’idea del gruppo di giovani era fondare una società
dedita all’invio nello spazio dei dispositivi così prodotti, delle dimensioni di una scatola da scarpe, per il
monitoraggio termico dell’intero globo terrestre al fine di difenderlo dalle conseguenze disastrose degli incendi
boschivi causati dal riscaldamento globale. Così è nata OroraTech. “Società e investitori spesso credono che
i comportamenti virtuosi a favore della lotta ai cambiamenti climatici riducano la
redditività delle imprese”, spiega Thomas Grübler, che ora ha 30 anni ed è amministratore
Si può creare delegato di OroraTech. “In realtà non è così. Si può infatti creare un’impresa che rende di
più se sceglie di operare a beneficio, e non a danno, del pianeta.”

“

un’impresa che rende
di più se sceglie di
operare a beneficio,
e non a danno,
del pianeta.

Tecnologie innovative come quella di OroraTech sono fondamentali per il
conseguimento degli obiettivi fissati dagli organismi internazionali in materia
di clima e per il sostegno alle comunità nell’adattamento agli effetti dei
cambiamenti climatici. Per le start-up tecnologiche di successo però è tutt’altro che
facile reperire i fondi necessari per portare a termine le proprie ricerche ed espandere
l’attività, ovvero per la cosiddetta fase di crescita del ciclo di vita di un’impresa. OroraTech
invece è stata fortunata, dal momento che Bayern Kapital, la società di venture capital dello Stato della Baviera,
aveva istituito un fondo da 165 milioni di euro per investire nelle imprese in fase di crescita. “La nostra speranza
è fondare grandi imprese bavaresi che possano poi diventare grandi realtà addirittura a livello nazionale o europeo
e che generino molti posti di lavoro offrendo anche un deciso contributo al PIL”, afferma Monika Steger, che
gestisce il fondo Wachstumsfonds Bayern 2 presso Bayern Kapital.

”

Il capitale di investimento di Bayern Kapital proviene dallo Stato della Baviera e, nel caso di Wachstumsfonds
Bayern 2, anche dalla Banca europea per gli investimenti. Le imprese in fase di crescita optano in genere per
i finanziamenti in capitale di rischio, che però sono più liberamente disponibili negli Stati Uniti e in Cina che non in
Europa. Le imprese rischiano così di non poter crescere o magari di essere acquistate da grandi società
extraeuropee. Proprio per questo nel marzo 2021 la banca dell’UE ha investito 50 milioni di euro in Wachstumsfonds
Bayern 2. “Questo tipo di investimenti rafforza lo spirito imprenditoriale che è essenziale per un’economia forte
e che in Germania, in questo momento, latita”, afferma Michael Raschke, Capo dell’unità della BEI responsabile degli
investimenti nelle banche tedesche.
Satelliti come scatole da scarpe e un fondo di capitale di rischio in Baviera
Nell’ambito del software proprietario aziendale OroraTech utilizza dati pubblici provenienti dai satelliti della NASA
e dell’Agenzia spaziale europea. Ma nel gennaio 2022 per la prima volta lancerà un CubeSat di sua proprietà.
L’obiettivo di OroraTech è costituire, nell’arco cinque/dieci anni, una rete di 100/200 satelliti in grado di fotografare
l’intera superficie terrestre ogni mezz’ora. I satelliti misureranno la temperatura della superficie terrestre
con estrema precisione. Visto l’elevato numero di incendi boschivi causati dal riscaldamento globale,
le implicazioni ambientali dell’operazione sono assolutamente rilevanti. “La nostra attività è molto
importante per noi, ma il nostro lavoro in realtà è molto importante per tutti”, dichiara l’amministratore delegato.
“Perché si tratta di difendere il nostro pianeta.”
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SPAZIO PER TUTTI
La tecnologia della società bulgara del settore dei nanosatelliti EnduroSat
promuove l’accessibilità economica di sensori e attrezzature spaziali utili
per scienziati e imprese

I

l viaggio di EnduroSat dalla Terra allo spazio è iniziato in una soffitta di Sofia di 25 m² nel 2015. Raycho Raychev,
che oggi a 38 anni è fondatore e amministratore delegato della società, ha formato un’équipe di quattro giovani
e brillanti ingegneri con lo scopo di rendere lo spazio più accessibile a scienziati e imprenditori di tutto il mondo.
“Siamo convinti che un accesso generalizzato allo spazio possa migliorare sensibilmente la vita sulla Terra”, sono le
parole del fondatore di EnduroSat.
La società sta aprendo opportunità nella ricerca spaziale per imprese e scienziati attraverso i propri nanosat
flessibili e dalle molteplici possibilità applicative che possono essere riprogrammati a seconda delle singole
missioni. Grazie al software aziendale, i minuscoli satelliti ad esso collegati sono in grado di realizzare più missioni
senza necessità di adattare l’hardware. “Normalmente ogni satellite è realizzato su misura per un unico particolare
sensore”, spiega Raycho Raychev. “Noi abbiamo spezzato questo legame proponendo una nuova piattaforma
satellitare in grado di trasportare diversi sensori e componenti elettronici senza necessità di modificare l’hardware
per ogni singolo carico utile.” L’approccio adottato da EnduroSat è vantaggioso anche per l’ambiente
spaziale, dal momento che riduce il numero di satelliti e di lanci necessari per un determinato numero
di applicazioni. In questo modo si riducono non solo le emissioni di CO2 legate al lancio, ma anche la
quantità di detriti in orbita nello spazio.
Problemi di finanziamento
Con la pandemia di COVID-19 sono arrivati però tempi difficili. Di fronte ai ritardi nel lancio dei razzi, alle carenze di
componenti e ai problemi logistici negli spostamenti degli ingegneri e, per l’appunto, dei componenti, la società si
è rivolta alla Banca europea per gli investimenti per ottenere un finanziamento. Grazie al sostegno del Fondo di
garanzia paneuropeo, la Banca ha offerto a EnduroSat un accordo di finanziamento in venture debt fino a 10 milioni
di euro. “È una piccola società innovativa che opera in un settore strategico come quello spaziale e che ha risentito
della pandemia”, dichiara Luis Cervera Lozano, responsabile investimenti della BEI.
Priorità dell’UE nel settore spaziale
Le industrie legate al settore spaziale sono una priorità strategica per l’Unione europea. Il settore, una volta
dominato da enti statali, è in fase di radicale trasformazione in quanto i progressi tecnologici consentono a nuove
imprese private di entrare nel mercato. Secondo l’Agenzia spaziale europea, ogni euro investito nel settore spaziale
restituisce una media di sei euro all’economia; si tratta quindi di un’industria che risulta essenziale per la crescita, la
competitività e l’occupazione nelle attività altamente tecnologiche. Inoltre, la tecnologia spaziale in orbita e le
applicazioni sulla Terra sono potenzialmente in grado di offrire vantaggi competitivi in un gran numero di settori,
ad esempio quello marittimo, dell’aviazione, dell’agricoltura, della gestione delle risorse naturali, delle assicurazioni,
della negoziazione finanziaria (trading) e della logistica.
“È fantastico vedere che la BEI si interessa al settore spaziale”, asserisce l’amministratore delegato di EnduroSat,
“perché la sua importanza cresce di anno in anno.”
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SOLUZIONI PER IL CLIMA
SUBATOMICHE
La ricerca europea sui materiali e l’innovazione green puntano a livelli mai
raggiunti prima grazie ad una sorgente di neutroni in Svezia

N

ella splendida periferia della città di Lund si cerca di realizzare uno dei più grandi progetti europei relativi alla
costruzione di un’infrastruttura di ricerca, la European Spallation Source (Sorgente europea di spallazione
o ESS). Detenuta da 13 paesi europei, l’ESS ospiterà la sorgente di neutroni più potente a livello globale. La struttura
si avvarrà di ricercatori provenienti da tutto il mondo per spianare la strada a scoperte scientifiche pionieristiche
e rispondere alle grandi domande dell’umanità partendo però da qualcosa di minuscolo, nella fattispecie i materiali
in scala nanometrica, che verranno esaminati mediante l’utilizzo di particelle subatomiche. “L’ESS inciderà
direttamente su diversi campi di vitale importanza per tutti noi”, afferma Pia Kinhult, Capo delle relazioni con lo
Stato ospitante. “Esiste una catena di collaborazione per promuovere l’innovazione in Europa e trovare soluzioni ai
cambiamenti climatici, nonché ad altre sfide con cui la società deve confrontarsi, e noi ne siamo parte.”
Ma l’investimento per la costruzione di una struttura di 700 metri (pari alle dimensioni di 13 campi da calcio) dotata
di 15 laboratori di supporto e strumentazioni all’avanguardia, nonché di un acceleratore di protoni lungo 600 metri,
è di notevole entità. L’ESS beneficia di una linea di credito della Banca europea per gli investimenti volta a garantire
all’Europa una posizione di primo piano nella ricerca scientifica internazionale.
Esperimenti con i neutroni più rapidi e intelligenti
Non bisogna lasciarsi ingannare dalle loro dimensioni microscopiche: i neutroni rappresentano infatti un potente
strumento per comprendere il mondo intorno a noi. Si tratta di particelle presenti nel nucleo di un atomo che
presentano significativi vantaggi rispetto ad altre tecnologie in relazione allo studio di qualunque tipo di materia
e materiale. “I neutroni sono veloci, intelligenti e ‘gentili’, visto che non distruggono i campioni come fanno ad
esempio i raggi X”, spiega Pia Kinhult. “Grazie ai neutroni è possibile non solo studiare campioni fragili, come le
proteine e le cellule viventi, ma anche procedere al rilevamento dell’idrogeno in quanto sostanza che svolge un
ruolo cruciale in quasi tutti i processi biologici.”
Sostegno dell’Europa a favore dell’innovazione in Svezia
La spallazione è il processo di produzione di raggi neutronici mediante l’interazione di protoni accelerati con un
bersaglio di tungsteno che viene urtato ad una velocità vicina a quella della luce. Osservando i neutroni rilasciati
che passano attraverso i materiali, i ricercatori possono comprendere le interazioni e il comportamento degli atomi
e delle molecole all’interno dei campioni, per poi migliorare i materiali esistenti o crearne di nuovi.
Nel 1932 James Chadwick aveva comodamente dimostrato l’esistenza del neutrone in un laboratorio inglese di
dimensioni relativamente ridotte. Oggi però gli esperimenti che utilizzano i neutroni richiedono strutture di
maggiori dimensioni e strumenti più sofisticati. L’ESS è frutto di una grande impresa la cui concretizzazione ha
richiesto diversi anni; i lavori di edilizia dovrebbero concludersi nel dicembre 2021. “Storicamente la costruzione di
strutture simili non è mai stata facile”, racconta Pia Kinhult. “Ci siamo ben presto resi conto che avremmo dovuto
garantire liquidità sia per i lavori di costruzione che per il supporto alle nostre capacità operative, che continuerà
anche nei prossimi anni.”
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“ Non bisogna lasciarsi ingannare dalle loro dimensioni microscopiche:

i neutroni rappresentano infatti un potente strumento
per comprendere il mondo intorno a noi.

”

Il finanziamento di 50 milioni di euro della Banca europea per gli investimenti a favore dell’ESS beneficia del
sostegno di InnovFin - Finanziamento dell’UE per l’innovazione, un’iniziativa avviata dal Gruppo BEI in
collaborazione con la Commissione europea nell’ambito di Orizzonte 2020, il programma di ricerca e innovazione
dell’Unione europea. La linea di credito è la terza tranche erogata dal 2016, per un totale di 200 milioni di euro.
“InnovFin fornisce finanziamenti a sostegno di progetti di ricerca e innovazione tra cui quelli
riguardanti le infrastrutture di ricerca”, spiega Aristomenis Pofantis, ingegnere capo presso il servizio
Industrie sostenibili e digitali della Banca europea per gli investimenti. “Con la linea di credito la BEI ha
inteso scongiurare il rischio di ritardi, e quindi di costi aggiuntivi, nel completamento di questo
progetto così ambizioso, anche in un contesto di persistenti difficoltà legate alla pandemia di
COVID-19.”
Ricerca e innovazione più green in Europa
L’Europa è sempre stata all’avanguardia nella ricerca sui neutroni, ma l’ESS è molto più di una semplice sorgente di
neutroni. Infatti, una volta completata, l’infrastruttura rivoluzionerà completamente la percezione della ricerca in
Europa e nel resto del mondo. Ogni anno la struttura accoglierà fino a 3 000 ricercatori ospiti provenienti da
università, istituti e imprese di tutto il mondo che effettueranno circa 800 esperimenti. “La collaborazione è al
centro dell’ESS”, dichiara Pia Kinhult. “Disporremo di un’ampia gamma di strumenti che i ricercatori potranno
utilizzare per effettuare esperimenti e ottenere una miglior qualità dei dati della ricerca in modo da trovare le giuste
soluzioni ai problemi più attuali.”
La struttura ha una dimensione green, in quanto offre possibilità di ricerca uniche nell’ambito della sostenibilità
e del clima, oltre a riscaldare migliaia di abitazioni e altri edifici nelle aree circostanti grazie all’energia eccedentaria
prodotta. “Ormai tutto si basa sui dati della ricerca, anche la lotta ai cambiamenti climatici”, sostiene il Capo delle
relazioni con lo Stato ospitante. “Gli esperimenti presso la nostra struttura contribuiranno allo sviluppo non solo di
materiali innovativi e più sostenibili, ma anche di soluzioni energetiche e di trasporto maggiormente rispettose
dell’ambiente.”
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CAPI TORNATI DI MODA
Nell’impianto di riciclo dei tessuti di Renewcell gli indumenti usati vengono
triturati e trasformati in tessuti nuovi. L’azienda svedese punta a rendere il
settore della moda più sostenibile utilizzando la sua tecnologia brevettata

T

utto è iniziato con un semplice abito giallo creato utilizzando il tessuto di vecchi jeans finiti in discarica. È stato
il primo capo realizzato interamente con un tessuto riciclato, sette anni fa, da un’azienda appena nata,
Renewcell. “Quel vestito ha dato, diciamo così, una scossa generale”, afferma Tahani Kaldéus, responsabile della
ricerca e sviluppo alla Renewcell. “Ha cambiato il modello convenzionale dei consumi nell’industria della moda.”
Quando l’azienda di riciclo dei tessuti di Stoccolma ha presentato l’abito giallo a una sfilata di moda nel giugno
2014, ha ottenuto ampi riconoscimenti perché l’abito sembrava in tutto e per tutto un capo delle migliori marche
della distribuzione. La differenza, tuttavia, sta nella tecnologia impiegata. Renewcell è una delle prime aziende su
scala industriale a trasformare vecchi indumenti in materiali tessili nuovi utilizzando un processo di riciclo chimico
ecologico. L’azienda vuole mostrare al mondo che il materiale tessile riciclato funziona. Utilizza una
tecnologia brevettata per tagliare e triturare gli indumenti producendo un impasto che viene
trasformato in fibra e poi in filamento. “I vestiti realizzati con materiali riciclati sono in circolazione già da
qualche tempo”, spiega Harald Cavalli-Björkman, responsabile del marketing alla Renewcell. “Ci sono molti esempi
di materiale tessile ricavato dal poliestere delle bottiglie riciclate. Noi siamo pionieri nel riciclo da fibra tessile a fibra
tessile. Utilizziamo vecchi indumenti per produrne altri nuovi della stessa qualità.”
Non buttare i vestiti nella spazzatura
Nel giugno 2021 la Banca europea per gli investimenti ha firmato con Renewcell un prestito di 311 milioni di corone
svedesi pari a circa 30 milioni di euro. Il prestito, che ha ricevuto una garanzia dalla Commissione europea,
contribuirà alla costruzione del primo impianto commerciale di riciclo degli indumenti. L’impianto sarà situato
a Sundsvall, in Svezia, ed avrà una capacità di produzione di 60 000 tonnellate di fibra cellulosica all’anno.
Renewcell ha già lavorato con rinomate aziende di moda per lanciare migliaia di capi realizzati con abiti riciclati.
“Questi pezzi sono stati venduti rapidamente e sembrano, anche al tatto, dei vestiti del tutto normali”, dice Kaldéus.
“Proponendo abiti belli a un prezzo ragionevole facilitiamo la scelta dei clienti, orientandoli verso l’opzione
più circolare.”
Il processo utilizzato da Renewcell giova anche al clima e all’ambiente. Come avviene nelle aziende di produzione
del settore, le fibre tessili sono ricavate dalla cellulosa. Estraendo la cellulosa dai cascami del tessile, invece che dal
legno, l’azienda contribuisce a ridurre la deforestazione, preservare gli habitat e prevenire la perdita di biodiversità.
“L’economia circolare è una componente fondamentale del Green Deal europeo”, spiega Darragh Mac Neill,
specialista senior del settore industriale presso la Banca europea per gli investimenti. “I rifiuti tessili, in particolare,
preoccupano sempre di più. Oltre la metà degli indumenti usati in Europa finiscono in discarica o nell’inceneritore,
mentre solo l’1% viene riciclato. Ci troviamo quindi di fronte all’impellenza di cambiare il modo in cui trattiamo le
preziose risorse naturali.”
Anche la produzione di tessuti naturali come lino e cotone consuma molta acqua. “La popolazione mondiale cresce
e tutti hanno bisogno di vestiti”, afferma Celine Rottier, responsabile dei prestiti della Banca europea per gli
investimenti che ha lavorato all’accordo con Renewcell. “L’industria della moda però deve diventare più sostenibile
e resiliente in futuro. Riutilizzare e riciclare è l’unico modo per passare a un modello di produzione circolare.”
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“ Proponendo abiti belli a un prezzo ragionevole facilitiamo la scelta
dei clienti, orientandoli verso l’opzione più circolare.
”
Una svolta ai tempi del COVID-19
La crisi pandemica offre un’opportunità per accelerare questa transizione. I confinamenti e le altre restrizioni
sanitarie hanno causato gravi perturbazioni alla catena delle forniture nel settore dell’abbigliamento e hanno
accelerato il passaggio alla distribuzione online. Cresce tra i clienti la consapevolezza dell’impatto ambientale delle
loro scelte di acquisto e si aspettano che le aziende rispettino standard etici e ambientali più elevati. Con la crisi,
molti brand della moda stanno dando una maggiore enfasi all’aspetto della sostenibilità.
Anche l’innovazione velocizza questo passaggio. “È qui che interveniamo”, afferma Elsa Lopez Formoso, un’altra
responsabile dei prestiti della Banca europea per gli investimenti. “Colmiamo il divario causato dalla cosiddetta
‘valle della morte’ dell’innovazione.”
La ‘valle della morte’ è una definizione utilizzata dagli imprenditori per descrivere quella fase critica che si interpone
tra ricerca e sviluppo e l’industrializzazione di un progetto innovativo. Le imprese ricevono spesso sovvenzioni
e vari tipi di finanziamenti limitati durante le prime fasi di sviluppo del prodotto. Tuttavia, al momento del
passaggio alla produzione su larga scala, emergono spesso delle difficoltà a trovare grandi somme di denaro dagli
investitori privati, a causa del rischio inerente alle nuove tecnologie. “È in questa fase che il finanziamento e la
convalida della Banca europea per gli investimenti rassicurano il settore privato, tanto da indurlo a investire
nell’ampliamento dell’innovazione circolare”, sostiene Cavalli-Björkman di Renewcell. “Così facendo, tutti i soggetti
coinvolti diventano parte della realizzazione di un futuro sostenibile.”

1:44

Per saperne di più sulla svolta verde di Renewcell nell’industria della moda
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TAGLIO ALLE EMISSIONI
E AI TASSI DI INTERESSE
Per disincentivare l’inquinamento, il finanziamento della BEI a favore del
clima offre a Enel un tasso di interesse più basso in caso di maggiore
riduzione delle emissioni di CO2

C

“

ome può una banca incoraggiare le aziende a ridurre le emissioni? Ecco un’idea che stiamo perseguendo:
collegare il tasso di interesse di un prestito a una riduzione delle emissioni. La Banca ha utilizzato questo
metodo per la prima volta a luglio 2021, quando ha firmato un prestito da 300 milioni di euro al colosso italiano del
settore dell’energia elettrica Enel, la prima tranche di un accordo da 600 milioni di euro. Le condizioni prevedono
che l’azienda venga premiata se riduce le sue emissioni di CO2 a un certo livello,
mentre in caso di mancato raggiungimento dell’obiettivo vengono applicati
degli addebiti. “Strutture come questa introducono un incentivo alla
decarbonizzazione”, afferma Giulio Horvath, responsabile dei prestiti della BEI
Le aziende sostenibili che ha lavorato all’accordo. “È qualcosa che volevamo fare e che speriamo
sono meno rischiose venga replicato con altri clienti in altri mercati”.

e hanno più valore
nel lungo termine.

Enel, il più grande operatore del settore privato di energia rinnovabile al
mondo, è un pioniere nel finanziamento legato al raggiungimento di obiettivi.
Nel 2019 ha emesso un’obbligazione da 1,5 miliardi di dollari con termini di
pagamento legati a un obiettivo di energia rinnovabile, una emissione prima in
assoluto sul mercato. Da allora la società ha sviluppato una strategia per correlare le sue attività di finanziamento
agli Obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite.

”

Collegare i finanziamenti agli obiettivi specifici, piuttosto che ai singoli progetti, comporta un
vantaggio: assicura un maggiore impegno a livello aziendale. “Il finanziamento in base a un progetto non
garantisce al 100% che tutti i vari comparti aziendali lavorino al raggiungimento dello stesso obiettivo”, spiega
Alessandro Canta, responsabile di finanza e assicurazioni presso ENEL. “Ma se cambiamo la logica e finanziamo la
strategia, allora possiamo essere più sicuri che un’azienda si impegni a raggiungere il proprio obiettivo”.
L’ammontare degli interessi che Enel pagherà per il prestito della BEI dipenderà dalla sua capacità di ridurre la
quantità media di CO2 emessa da tutte le sue centrali elettriche a un massimo di 148 g per chilowattora entro la fine
del 2023. I tagli saranno verificati in modo indipendente. Il prestito della BEI finanzierà progetti volti a rafforzare la
resilienza e la sofisticazione delle reti elettriche in Italia, contribuendo ad integrare più energia elettrica da fonti
rinnovabili e a far fronte alle temperature medie più elevate, nonché alle più frequenti ondate di calore previste in
seguito ai cambiamenti climatici. La maggior parte dei progetti si concentrerà nelle zone più povere d’Italia, in
particolare al sud, dove l’infrastruttura è più obsoleta.
Per raggiungere il proprio obiettivo di CO2, Enel prevede inoltre di anticipare la data di chiusura di alcune centrali
elettriche a carbone e dispone di un piano triennale per l’installazione di 20 GW di progetti di energia rinnovabile
negli oltre 30 paesi in cui opera. Gli strumenti finanziari legati agli obiettivi di sostenibilità hanno rappresentato
quasi un terzo del debito del gruppo lo scorso anno e l’azienda spera di poter registrare questo aumento fino
a quasi il 50% entro il 2023 e fino al 70% entro il 2030. “Quando alcune persone sentono parlare di ‘sostenibilità’,
pensano alla solidarietà, ma la sostenibilità per un’azienda è valore”, afferma Alessandro Canta di Enel. “Le aziende
sostenibili sono meno rischiose e hanno più valore nel lungo termine”.
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CALORE GREEN
Un gruppo con sede a Dublino prevede che l’internet delle cose possa
contribuire a ridurre le emissioni causate dal riscaldamento domestico

I

l modo migliore per ridurre le emissioni di gas a effetto serra consiste innanzitutto nell’evitare di usare l’energia.
Glen Dimplex si propone di creare sistemi intelligenti ed efficienti sotto il profilo energetico, alimentati a energia
elettrica pulita, piuttosto che a petrolio o a gas. “La sfida della decarbonizzazione è per noi un’opportunità e un
obbligo a realizzare un cambiamento duraturo”, afferma l’amministratore delegato Fergal Leamy. Glen Dimplex, la
cui gamma di marchi di riscaldamento e raffrescamento in Europa include Nobo, Noirot e Xpelair, sta studiando
modi per aumentare l’efficienza creando dispositivi intelligenti connessi all’internet delle cose.
Digitalizzazione per promuovere l’efficienza energetica
Nell’Unione europea, il riscaldamento domestico si basa prevalentemente sui combustibili fossili. Il passaggio
all’elettricità riduce automaticamente le emissioni di anidride carbonica. Migliorare la connettività abbinando, ad
esempio, controlli elettronici intelligenti all’interno di una singola abitazione, comporta l’abbattimento dei consumi
elettrici. Secondo Aris Pofantis, ingegnere capo presso il servizio industrie sostenibili e digitali della Banca europea
per gli investimenti, questo approccio può migliorare l’efficienza energetica di oltre il 15%. Il prestito che la banca
dell’UE ha firmato con Glen Dimplex nel 2021 contribuirà a finanziare le attività di ricerca e sviluppo aziendali.
“A volte il termine digitalizzazione è usato in senso lato”, afferma Pofantis. “Ma Glen Dimplex si occupa davvero di
incorporare soluzioni connesse e intelligenti ai loro prodotti e sistemi. I vantaggi sono notevoli.”
L’innovazione basata sull’internet delle cose di Glen Dimplex ha fornito nuovi benefici ai clienti, consentendo loro
di controllare gli impianti di riscaldamento da remoto tramite un’applicazione e quindi di accenderli poco prima del
rientro a casa dal lavoro, evitando di riscaldare inutilmente una casa vuota. Gli apparecchi sono più intelligenti
e possono funzionare in modo più efficiente grazie a specifiche funzionalità quali i sensori di rilevamento della
temperatura ambiente, delle previsioni meteorologiche e delle finestre aperte.
Sempre nell’ottica di una maggiore flessibilità ed efficienza energetica, senza pregiudicare comunque il confort
degli utenti, Glen Dimplex ha partecipato anche a sperimentazioni e partnership commerciali iniziali con aziende
di servizi pubblici e fornitori di piattaforme di gestione dell’energia in cui l’internet delle cose è stato utilizzato per
gestire singoli apparecchi di riscaldamento in più abitazioni. Quando queste realizzazioni sono effettuate su larga
scala, l’impatto sulle emissioni è potenzialmente molto elevato. “La tecnologia esiste oggi ed è solida”,
afferma Rowena McCappin, direttrice degli affari esterni del gruppo. “Il problema è creare offerte
scalabili e che ci consentano di apportare benefici concreti ai consumatori.”
Il finanziamento della Banca sostiene le attività di ricerca dell’azienda condotte in Francia, Irlanda, Germania e nei
Paesi Bassi. Durante la pandemia, Glen Dimplex ha mantenuto aperti i laboratori e consentito il lavoro dei suoi team
di ricerca. Tutto ciò, secondo l’amministratore delegato Leamy, pone l’azienda in una posizione solida per
contribuire alle soluzioni necessarie per affrontare i cambiamenti climatici. “In tutta l’Unione europea, i piani di
ripresa alla crisi pandemica sono intrinsecamente legati alla crescita verde”, afferma Leamy, “e alla transizione giusta
verso un mondo più sostenibile”.
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MONUMENTI ANTICHI,
METRO MODERNA
In Egitto, i progetti di trasporto green trasformano il modo di viaggiare tra
due delle città più grandi dell’Africa. Ecco come il paese prevede di rendere
sostenibili le sue grandi città

N

oura Saad lavora come bibliotecaria a Giza, vicino alla famosa Sfinge e alla Grande Piramide egiziane. Per
anni si è recata al lavoro in auto o in autobus, ed è sempre stata una lotta contro gli ingorghi del traffico e i
ritardi. Oggi il suo tragitto casa-lavoro è cambiato. Dall’anno scorso, Noura ha iniziato a viaggiare su un nuovo tratto
della linea metropolitana che fa parte di un grande progetto di trasporto egiziano volto ad ammodernare ed
espandere un’infrastruttura che in alcuni punti è dissestata. “Risparmio più di un’ora di tempo quando prendo la
metro per andare al lavoro”, confida Noura. “Lo faccio per sfuggire alla congestione del traffico del Cairo ed evitare
di prendere gli autobus o i taxi.”
Il progetto della metropolitana e un programma correlato di conversione delle ferrovie in linee metropolitane
o tranviarie consentono alle persone di accedere a posti di lavoro migliori in nuove località e di raggiungere istituti
scolastici migliori in modo più agevole. I cambiamenti ai trasporti giovano anche al clima, in quanto offrono
un’alternativa alle auto e agli autobus. Il Cairo è una delle città più congestionate del mondo sotto il profilo del
traffico. L’inquinamento atmosferico è spesso superiore ai livelli raccomandati dall’Organizzazione mondiale
della sanità.
Il modo più veloce per entrare e uscire dalla città

L’Egitto ha grandi piani per migliorare i trasporti e renderli più sostenibili. Nel maggio 2021 la Banca europea
per gli investimenti e l’Egitto hanno firmato la seconda tranche di un prestito di 1,1 miliardi di euro per
finanziare progetti di metropolitana e tram ad Alessandria e al Cairo, le due maggiori città del paese.
Queste aree metropolitane sono cresciute rapidamente negli ultimi decenni, mentre la rete dei trasporti non ha
tenuto il passo con la nuova domanda. Un altro grande progetto di
trasporto che dovrebbe iniziare presto riguarda le opere di miglioramento
della linea ferroviaria Tanta-El Mansoura-Damietta. Gli interventi sono
L’Egitto ha grandi piani diretti a potenziare 119 km di ferrovia lungo l’importante tratto che collega
per migliorare i trasporti Tanta, una città a circa 100 km a nord del Cairo, con Damietta, un grande
porto del Mediterraneo.
renderli più sostenibili.

“

e

”

Dall’inizio degli anni ‘90, la Banca europea per gli investimenti ha concluso
prestiti con l’Egitto per finanziare le tre linee della metropolitana del Cairo.
Negli ultimi otto anni la banca dell’UE ha investito più di 2 miliardi di euro per aiutare l’Egitto a migliorare i trasporti
e a far sì che l’impatto dei viaggi e degli spostamenti sia meno nocivo per l’ambiente.
Più tempo dedicato al lavoro e alla famiglia
Le tre linee della metropolitana del Cairo trasportano quotidianamente diversi milioni di persone in una città che
ospita oltre 20 milioni di abitanti. Le linee costruite negli anni ‘80 devono essere urgentemente riqualificate. La città
del Cairo, a suo tempo, è stata pioniera in Africa nei trasporti metropolitani, essendo stata una delle prime del
continente ad aver costruito una metropolitana a servizio del territorio urbano. Ancora oggi rappresenta la
metropolitana più grande dell’Africa e del Medio Oriente. Sotto il profilo della manutenzione
e dell’ammodernamento, però, è rimasta indietro. “I finanziamenti della Banca aumenteranno la produttività
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e miglioreranno la qualità della vita in città, perché le persone trascorreranno meno tempo nel traffico e più tempo
al lavoro e con la famiglia”, afferma Boris Stein von Kamienski, responsabile dei prestiti presso la Banca europea per
gli investimenti. Il prestito potenzia inoltre la qualità delle ferrovie del paese e incoraggia i trasporti verdi
e sostenibili.
Vicinanza ai partner mondiali
Ottenere nuovi finanziamenti è fondamentale per realizzare i necessari ammodernamenti. “La cooperazione tra
l’Egitto e l’Unione europea è molto importante perché ci aiuta a sviluppare e portare avanti i lavori di costruzione
e a migliorare i sistemi di segnalamento delle linee della metropolitana”, afferma Essam Waly, capo dell’Autorità
nazionale per le gallerie in Egitto. “Il partenariato finanziario contribuisce a ridurre i tempi di pendolarismo, a ridurre
la congestione del traffico e ad abbattere le emissioni di anidride carbonica di molti milioni di tonnellate.”

COME AFFRONTARE LA QUESTIONE CLIMATICA
Tutti sanno che i cambiamenti climatici rappresentano una sfida grande e duratura. I Servizi di consulenza della BEI, con
la loro assistenza tecnica a favore dell’azione per il clima, aiutano le istituzioni di tutto il mondo a capire cosa il futuro
potrebbe avere in serbo e come reagire. Ecco alcuni dei programmi in corso al di fuori dell’Unione europea.
Gli “sportelli verdi”
Lo Strumento di sostegno all’azione per il clima fornisce finanziamenti in ambito climatico a banche e istituti finanziari al
di fuori dell’Unione europea. “L’azione per il clima ha un ritmo di sviluppo molto rapido”, afferma Michael Steidl,
consigliere senior alla BEI. “Le banche di paesi come la Georgia, del Vicinato meridionale, i Balcani occidentali e l’Africa
subsahariana hanno bisogno di aiuto per il trasferimento di conoscenze e le migliori pratiche, in modo da poter
comprendere meglio i rischi finanziari e le opportunità che l’azione per il clima comporta.” Queste iniziative mirano
a sviluppare i cosiddetti “sportelli verdi” che stimolano la crescita verde e rafforzano la presenza dell’UE in tali paesi.
Occorrono inoltre strategie riguardo all’impatto dei rischi climatici e delle opportunità sulla pianificazione aziendale
e finanziaria delle banche e degli istituti finanziari. Abbiamo iniziato questo lavoro con la Banca centrale della Georgia,
grazie a un programma di assistenza tecnica finanziato nell’ambito del nostro Fondo fiduciario per l’assistenza tecnica del
partenariato orientale. Saremo in grado di estendere questo sostegno alle banche di più paesi, grazie a un recente
contributo di 20 milioni di euro del Ministero tedesco dell’ambiente, della conservazione della natura e della sicurezza
nucleare al nostro Fondo per l’Iniziativa internazionale per il clima.
Inclusione finanziaria nei paesi dell’Africa, dei Caraibi, del Pacifico e del vicinato meridionale
In conseguenza dei lockdown attuati durante la pandemia, molti istituti di microfinanza hanno sospeso l’erogazione dei
prestiti e hanno dovuto concedere moratorie ai clienti che non erano in grado di rimborsarli. La Banca europea per gli
investimenti e il governo lussemburghese si sono resi conto che, in questo contesto problematico, gli istituti di
microfinanza e il settore della microfinanza in generale avrebbero avuto bisogno di sostegno. Ecco perché al centro del
lavoro del nostro Fondo per l’inclusione finanziaria vi è il sostegno per fronteggiare la crisi causata dal coronavirus. Il
fondo è un programma di sovvenzioni per l’assistenza tecnica grazie al quale i fornitori di servizi di microfinanza e altri
soggetti interessati del settore finanziario inclusivo in Africa, Caraibi e Pacifico e nei paesi del Vicinato meridionale
possono richiedere sovvenzioni per potenziare la loro capacità in una serie di settori chiave. L’aiuto che abbiamo fornito
ai richiedenti è stato volto ad affrontare le conseguenze della crisi pandemica oppure ad accelerare il loro processo di
digitalizzazione per sostenerli a superare meglio la crisi.
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“

Per molto tempo si è ritenuto che l’innovazione di portata rivoluzionaria fosse possibile solo nelle
regioni economicamente sviluppate. Oggi questa percezione è fondamentalmente cambiata. Più sosteniamo
l’ingegnosità e la capacità dei cittadini di creare e innovare, più la nostra Unione riesce a creare valore
aggiunto. Nelle regioni della coesione abbiamo affiancato l’innovazione di portata rivoluzionaria realizzata
da squadre composite di giovani talentuosi capaci di compiere progressi sempre maggiori nella scienza
e nell’impresa.

”

Hristo Stoykov, Capo della Divisione Finanziamento della crescita e Venture Debt, BEI

“

L’inclusione consiste nel porre le persone al centro di tutto ciò che facciamo. Il nostro punto di partenza
è chiederci come possiamo difendere al meglio i diritti umani attraverso i nostri progetti, includere
e raggiungere coloro che sono meno in grado di accedere alle opportunità e costruire comunità forti
e resilienti meglio preparate a far fronte alle sfide globali, come quella dei cambiamenti climatici.
Yasmine Pagni, Capo dell’Unità Politica sociale, BEI
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I nostri investimenti nel settore della coesione
contribuiscono a correggere gli squilibri tra i paesi e le
regioni dell’Unione europea. Poiché investiamo in progetti
sostenibili, i progetti contribuiscono anche a una
transizione giusta verso il raggiungimento degli obiettivi
climatici che abbiamo stabilito.
Al di fuori dell’Unione europea, appoggiamo tutti i tipi di
settori sostenibili in tutto il mondo.
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LE SCELTE DELLA POLONIA
L’e-commerce è cresciuto durante la pandemia e un’azienda polacca di
robotica sta riscuotendo un successo tale da cui potrebbe nascere un
promettente polo di innovazione a Varsavia

K

acper Nowicki ha lavorato in California durante il boom delle dot-com ed era alla Google quando la società
ha introdotto il rivoluzionario machine learning, l’apprendimento automatico. Nel 2016 Nowicki lesse una
ricerca sull’impiego delle reti neurali profonde per controllare i robot, maturando la convinzione che le applicazioni
nel mondo reale di questo aspetto dell’intelligenza artificiale sarebbero potute sfociare in una vera e propria svolta
tecnologica. Assieme a Marek Cygan, vincitore di gare in tema di algoritmi e di machine learning, e a Tristan
d’Orgeval, un dirigente capace di start-up, Nowicki fondò NoMagic, una società di robotica a Varsavia.
Creare un software di intelligenza artificiale e integrarlo nei robot industriali non è certo un’operazione economica.
“Occorrono sostanziali investimenti nella R&S per riuscire a sviluppare un prodotto adeguatamente efficiente
e affidabile e che soddisfi le esigenze operative di magazzino”, afferma d’Orgeval, direttore operativo di NoMagic.
Alle start-up mancano tuttavia le scelte di finanziamento per gli investimenti nella fase di crescita, difficoltà che si
sono aggravate con la pandemia. “Ci siamo subito resi conto che avevamo bisogno di aiuto”, afferma Nowicki. “La
BEI è stata in grado di sostenere la R&S necessaria per costruire un prodotto innovativo in Europa. È stato un grande
contributo aggiuntivo che si è integrato al capitale privato investito nella NoMagic.” Nel novembre 2021 NoMagic
è stato il primo progetto di venture debt della Banca europea per gli investimenti in Polonia nell’ambito
del Fondo di garanzia paneuropeo.
Il Fondo intende utilizzare fino a 25 miliardi di euro di garanzie fornite dagli Stati membri contribuenti dell’UE per
stimolare fino a 200 miliardi di euro di finanziamenti. “Questo sostegno consente alla Banca di aumentare la propria
capacità di assunzione di rischi e di erogare prestiti a imprese colpite dalla crisi pandemica”, afferma Philippe Hoett,
responsabile degli investimenti della BEI che ha lavorato all’accordo con NoMagic.
Robotica polacca per sostituire il “picking”
La maggior parte delle mansioni manuali nei magazzini moderni prevede di prelevare i prodotti da una scatola e di
riporli in un’altra, il cosiddetto “picking”. È un’attività riservata agli addetti, perché gran parte dei robot moderni non
è in grado di identificare gli oggetti in un contenitore e selezionarli tra centinaia di migliaia di altri oggetti
potenzialmente diversi. L’azienda NoMagic affronta questo problema fornendo software basati sull’IA per bracci
robotici standard che consentono a questi robot di manipolare una vasta gamma di prodotti.
Le reti neurali profonde sono l’aspetto che contraddistingue il software di NoMagic. I suoi robot sono in grado di
selezionare, ispezionare, analizzare e riporre i prodotti, riproducendo compiti ripetitivi e noiosi tradizionalmente
svolti dagli operatori di magazzino. “Mettiamo insieme le nostre reti neurali proprietarie per azioni autonome, la
nostra piattaforma di robotica cloud per il monitoraggio e il controllo a distanza e il nostro hardware, adattato a una
vasta gamma di prodotti e azioni”, spiega Cygan, responsabile per le tecnologie alla NoMagic. “Tutte queste
componenti abbinate danno al progetto un impatto possente.”
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“ La pandemia ha acceso l’interesse dei consumatori per
il commercio elettronico, e il potenziale di mercato è enorme.
”
Commercio elettronico e pandemia
La pandemia ha evidenziatola necessità di una maggiore innovazione e digitalizzazione in Europa a livello generale
e ha portato una nuova crescita al mercato stesso in cui NoMagic opera. “La pandemia ha acceso l’interesse dei
consumatori per il commercio elettronico, e il potenziale di mercato è enorme”, afferma Fouad Bitar, consigliere
industriale senior alla BEI. “Tutto ciò rappresenta una grande opportunità per le aziende che si occupano di
automazione di magazzino come NoMagic.”
Anche NoMagic condivide quest’idea. “Subito dopo lo scoppio della pandemia le persone sono passate all’ecommerce, ma garantire la sicurezza del lavoro nei magazzini è diventato sempre più complicato”, sostiene
d’Orgeval della NoMagic. “E così le aziende si sono interessate al nostro prodotto.”
Il progetto è un pioniere della tecnologia europea. “Ci eravamo abituati a prendere la tecnologia dagli Stati Uniti
e da altri paesi al di fuori dell’Unione europea”, afferma Nowicki. “Ciò che stiamo facendo è costruire un prodotto
che non esiste e che darà i suoi frutti in primis in Europa.”
Il prestito ottenuto dal Fondo di garanzia paneuropeo consentirà a NoMagic di focalizzarsi su ricerca e sviluppo
e rendere il progetto scalabile. “Con la BEI possiamo continuare a finanziare la nostra ricerca e a costruire questa
tecnologia innovativa in Europa”, afferma Nowicki.
Esiste anche un potenziale regionale. NoMagic potrebbe stimolare l’occupazione, posti di lavoro altamente
specializzati nel settore della ricerca e sviluppo e la coesione digitale in Polonia. NoMagic sponsorizza già un
laboratorio di apprendimento per robot presso l’Università di Varsavia e Cygan, responsabile per le tecnologie
dell’azienda, sostiene il curriculum di robotica nel programma Master dell’ateneo. “La presenza dell’azienda aiuterà
Varsavia e la Polonia a promuovere le loro credenziali come hub europeo per le imprese tecnologiche”, afferma
Iwona Biernat, responsabile degli investimenti della BEI, “e ad attrarre nuovi investitori nell’Europa centrale”.
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LE SFIDE DELLE CONNESSIONI
Due progetti polacchi di fibra ottica mirano alla trasformazione digitale
nelle zone più scarsamente popolate, per rilanciare l’economia regionale
e incidere positivamente sull’ambiente

L

e acque cristalline dei fiumi e gli incantevoli panorami delle città della Polonia centrale e nordorientale sono
mete turistiche preferite. Ma le foreste fitte, le valli tortuose e i laghi rappresentano barriere fisiche all’accesso
ai servizi internet affidabili. Oggigiorno è un problema, considerata la crescente importanza del telelavoro
e l’elevata velocità di connessione necessaria anche per altri fondamentali servizi digitali. Alcune aziende polacche
si adoperano per rimediare alla scarsa connessione costruendo nuove reti in fibra nelle zone rurali. “Stiamo
inventando un prodotto unico nel suo genere che non esisteva nel mercato polacco”, afferma Jacek Wiśniewski, la
cui azienda Nexera sta portando connessioni digitali veloci in luoghi dove nessun’altra azienda aveva osato
farlo prima.

“ La

Un’altra azienda polacca, Światłowód Inwestycje (S.I.) si occupa di preparare le aree meno densamente popolate
della Polonia al futuro digitale. Entro il 2025, ambedue realizzeranno le cosiddette reti di accesso fibra-casa (FttH)
per oltre 3,1 milioni di utenti (2,4 milioni per S.I. e 0,7 milioni per Nexera), tra cui famiglie, imprese
e scuole. “Vogliamo offrire un contributo maggiore alla digitalizzazione dell’economia polacca
e aiutare a colmare il divario digitale esistente”, afferma Magdalena Russyan, amministratore delegato
fibra
di S.I.

è a prova
di futuro.

”

Costruire una rete in fibra ottica è comunque costoso: comporta l’allaccio di un filo fisico di fibra ad
ogni casa. La Banca europea per gli investimenti sostiene entrambe le aziende con due
prestiti distinti volti a promuovere la diffusione di una tecnologia importante per il futuro dell’Europa
nelle regioni in cui è rischioso investire.
Connessioni rurali veloci e green
Con la tecnologia fibra-casa (FttH), la fibra ottica viene portata direttamente ai singoli edifici, residenze e uffici.
La velocità e la qualità di connessione offerte agli utenti aumentano notevolmente, se paragonate alle tipiche
connessioni modem via cavo o agli abbonamenti digitali. Il suo segnale non è ostacolato dalle consuete barriere
fisiche esistenti nelle zone rurali, come le colline o la fitta vegetazione boschiva. La fibra offre una velocità di banda
larga cento volte superiore alle tecnologie più datate, ed è anche una soluzione Internet più “green”. La tecnologia
FttH aiuta gli utenti a ridurre il consumo energetico e l’impronta di carbonio. “La fibra è circa cinque volte più
efficiente, dal punto di vista energetico, per gigabyte rispetto alle vecchie tecnologie basate sui fili di rame”, spiega
Monika Tenerowicz, che lavora all’Orange Polska, una delle aziende co-proprietarie di S.I. Le reti possono anche
essere potenziate senza dover sostituire la fibra e i loro costi di manutenzione sono minimi, perché i cavi in fibra
ottica non si degradano. “La fibra è a prova di futuro”, afferma Monika Tenerowicz.
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“ La fibra rende interessante il pendolarismo e il telependolarismo
delle persone verso le zone rurali.
”
Sostegno europeo ai progetti polacchi di fibra ottica
L’installazione su ampia scala delle reti in fibra ottica richiede comunque enormi investimenti. Le aziende che
operano nelle zone rurali, dove il bacino di utenza per chilometro quadrato è inferiore, non possono poi spalmare
i costi di costruzione della rete su milioni di utenti. “Occorrono investimenti di capitale per ampliare la propria
impronta e connettere gli utenti finali”, afferma Jacek Wiśniewski di Nexera.
Il finanziamento di 76 milioni di euro della Banca europea per gli investimenti all’azienda Nexera è sostenuto dal
Fondo europeo per gli investimenti strategici, una garanzia a valere sul bilancio dell’UE con cui “la BEI aumenta il
finanziamento di progetti rischiosi che superano la consueta capacità di assunzione del rischio propria della BEI”,
sostiene Pawel Lewandowski, responsabile dei prestiti della Banca europea per gli investimenti per la Polonia.
Il prestito della banca dell’UE aiuterà Nexera a connettere con la fibra circa 530 000 famiglie e 1 400 scuole entro
il 2023.
La Banca europea per gli investimenti ha inoltre concesso un prestito di 130 milioni di euro a S.I. nell’agosto 2021.
Con il finanziamento della BEI, l’impresa sarà in grado di raggiungere l’ambizioso obiettivo di connettere 2,4 milioni
di famiglie e di offrire Internet più veloce nelle maggiori città, oltre che nei centri minori.
Digitalizzazione e coesione attraverso progetti di fibra polacchi
La Polonia è tra i paesi meno avanzati dal punto di vista digitale in Europa, e ciò condiziona molto le persone che
vivono nelle zone rurali perché, ad esempio, non possono avvalersi di servizi sanitari online e delle opzioni di
telelavoro. È anche un problema per i bambini e gli studenti, che hanno accesso limitato alla didattica a distanza.
“La pandemia di COVID-19 ha aumentato la domanda di internet ad alta velocità fuori e dentro le città”, afferma
Russyan, amministratore delegato di S.I. “L’opzione migliore, a nostro avviso, sarebbe quella di aumentare la nostra
impronta di fibra.”
Entrambi i progetti hanno un enorme potenziale regionale. Potrebbero soddisfare le crescenti esigenze di
trasferimento di dati delle zone rurali riguardanti l’intrattenimento, l’istruzione, la comunicazione e gli scopi
professionali. “La fibra avrà un impatto positivo sull’assistenza sanitaria e sull’istruzione dei cittadini di queste
regioni”, sostiene Anders Bohlin, specialista senior di settore presso la Banca europea per gli investimenti. “Porterà
a un passaggio digitale regionale.”
I progetti hanno un potenziale di stimolo dello sviluppo economico regionale e contribuiscono alla missione di
coesione della Banca europea per gli investimenti volta a ridurre le disparità tra le regioni dell’UE. “La fibra rende
interessante il pendolarismo e il telependolarismo delle persone verso le zone rurali”, aggiunge Bohlin. “Consente
inoltre ai cittadini di accedere a nuove opportunità di lavoro, formazione professionale e di avviare nuove imprese
destinate alle comunità presenti sul territorio. La fibra aumenterà l’attrattiva e la competitività delle zone rurali.”
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COME SI MUOVE IL PAESE
I finanziamenti alle infrastrutture rumene ricevono impulso da un
programma di consulenza grazie al quale i beneficiari possono sfruttare al
meglio i fondi dell’UE

L

a Romania è l’ottavo paese dell’Unione europea per dimensione geografica; tuttavia la sua rete autostradale
di 900 km è una delle più corte, la velocità media dei treni merci è di soli 15 km orari e di 40 km orari per i treni
passeggeri. La Romania riesce a costruire poco più di 45 km di nuove autostrade all’anno e alcuni treni corrono più
lentamente rispetto a 100 anni fa.
Il motivo risiede nel fatto che le autorità pubbliche rumene faticano a gestire la complessità della pianificazione
e dell’attuazione di grandi progetti infrastrutturali con i significativi finanziamenti dell’UE messi a disposizione. Con
17 miliardi di euro a carico dell’Unione europea iscritti a bilancio per le infrastrutture di trasporto entro il 2027, la
sfida consiste nello sfruttare queste risorse.
Qui entra in gioco Alexis Gressier e il suo team della Banca europea per gli investimenti. Presenti in loco a Bucarest
presso il Ministero degli Investimenti e dei Progetti europei dal 2014, Gressier e i sette colleghi collaborano con le
autorità rumene nell’ambito di un accordo sul servizio di consulenza per i progetti della Banca europea per gli
investimenti per preparare, valutare e attuare i progetti secondo gli standard stringenti dell’Unione europea.
“Ci piace dire che con il nostro sostegno promuoviamo i progetti finanziati dall’UE”, afferma Gressier.
Aiuti alla consulenza per le infrastrutture rumene
Il lavoro è vario e riguarda principalmente grandi progetti nei settori dei trasporti, dei rifiuti, dell’acqua
e dell’energia. “Siamo coinvolti nelle varie fasi del ciclo del progetto, dalla preparazione quando c’è un concetto da
chiarire, alla pianificazione e alle gare d’appalto, fino alla gestione dei contratti e dell’attuazione del progetto”,
spiega Gressier.
La squadra ha inoltre svolto un ruolo importante aiutando le autorità a gestire le modifiche contrattuali e le
richieste di rimborso dei costi da parte dei contraenti, innescate da una carenza di manodopera nel settore delle
costruzioni. Analizzando anni di richieste di crediti, nonché un numero corposo di documenti giustificativi tra cui
corrispondenza contrattuale, relazioni tecniche e finanziarie, cronoprogrammi dettagliati, registri di costruzione
e migliaia di fatture, gli esperti della BEI hanno aiutato le autorità rumene a ridurre in media del 39% le richieste
dei contraenti.
Valore aggiunto per la Romania
In quanto esterni, gli esperti della Banca hanno avuto bisogno di un po’ di tempo per conquistarsi la fiducia ed
essere accettati dagli omologhi rumeni, ma gli ottimi risultati raggiunti hanno fatto riscuotere alla squadra ampi
consensi. “Forse il maggiore valore aggiunto che la BEI ha creato è che la squadra di lavoro è riuscita
a proporre team con formazioni diverse ed esperienza nel trattare con operatori e autorità di
trasporto”, spiega Stefan Roseanu, presidente dell’Autorità per la riforma ferroviaria della Romania.
“Ciò ci ha aiutato a svolgere ottimi studi di fattibilità e a produrre altri tipi di documenti. Lo studio di fattibilità che
i consulenti della BEI ci hanno aiutato a preparare viene ora utilizzato come modello dal Ministero dei Trasporti e dal
Ministero dei Fondi europei per studiare nuovi e ulteriori investimenti nel materiale rotabile.”
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Anche l’Autorità per la riforma ferroviaria è rimasta colpita dalle competenze tecniche del team. “Alcuni degli
investimenti su cui stiamo lavorando riguardano riforme, nuove tecnologie e concetti di mercato”, precisa Roseanu.
“Senza l’aiuto della BEI, i nostri esperti avrebbero dovuto dedicare molto tempo all’apprendimento
e all’integrazione di queste nuove idee nel loro lavoro, causando notevoli ritardi nel processo.”
Tutti a bordo per Dresda
Uno dei maggiori progetti a cui ha lavorato il team della BEI nel 2021 riguarda l’ammodernamento di un tratto
ferroviario di 144 km rientrante in un corridoio di trasporto dell’UE che va da Atene fino a Dresda, passando per
Sofia, Budapest, Vienna, Praga e Norimberga. Con un valore di oltre 2 miliardi di euro, questo ammodernamento
ferroviario, finanziato in parte dalla Commissione europea e dalla BEI, rappresenta il maggiore progetto di
infrastrutture di trasporto in Romania degli ultimi 30 anni.
Le linee ferroviarie ammodernate consentiranno una velocità massima di 160 km orari per i treni passeggeri e di
120 km orari per i treni merci. I tempi di percorrenza saranno ridotti, il rischio di incidenti diminuirà e vi sarà un
taglio alle emissioni di CO2 di circa 1,5 milioni di tonnellate nel corso dei 30 anni di vita delle rotaie.
Gressier e il suo team prevedono anche l’acquisto di nuovi treni che potranno circolare su diverse reti ferroviarie
nazionali. Le autorità rumene non avevano acquistato materiale rotabile nuovo da 20 anni e non avevano
esperienza nell’acquisto di treni che operano su sistemi diversi. “Ci mancava questo tipo di esperienza
e competenza analitica”, afferma Roseanu dell’Autorità per la riforma ferroviaria, “ma la BEI è stata in grado di
produrre i primi capitolati funzionali per gli appalti pubblici e di adattare i modelli e le informazioni alle procedure
di appalto del materiale rotabile.”

SVILUPPO DI PROGETTI PER LA GESTIONE DELLA CRISI
PANDEMICA
Il COVID-19 ha messo a dura prova i sistemi sanitari e la liquidità delle imprese. Per fronteggiare la situazione, la
Commissione europea ha varato due pacchetti volti a utilizzare i fondi strutturali e di investimento europei per attenuare
le ricadute della crisi pandemica. L’Iniziativa di investimento in risposta al coronavirus e l’Iniziativa omonima Plus
rispondono alle esigenze dei settori più esposti — sanità, PMI e mercati del lavoro. In Romania, circa 900 milioni di euro
di finanziamenti alla coesione sono andati al sistema sanitario e all’economia durante il primo anno di pandemia
di COVID-19.
Il Ministero della Difesa nazionale ha chiesto alla nostra Assistenza congiunta a sostegno di progetti situati nelle regioni
europee (JASPERS) di contribuire alla preparazione dei progetti per il finanziamento dell’UE. I progetti inizialmente si
concentravano sulle forniture di protezione medica e sulle attrezzature mediche. In seguito, la consulenza di JASPERS ha
riguardato le informazioni necessarie per una domanda di fondi dell’UE, nonché i temi importanti per i progetti finanziati
dal Fondo europeo di sviluppo regionale. “L’incarico è stato molto impegnativo”, afferma Ana Maria Lupascu, task
manager per l’incarico di JASPERS. “La situazione durante la pandemia evolveva molto rapidamente e c’erano scarse
informazioni su come combattere la diffusione di questa malattia. In fin dei conti l’incarico di JASPERS ha contribuito
a migliorare la preparazione e la capacità di risposta del paese alla pandemia.”
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UN’AZIONE MONDIALE PER
UN CAMBIAMENTO LOCALE
I fondi di investimento sostenibili globali sostengono l’energia pulita,
l’agricoltura sostenibile e i luoghi di lavoro con un mix equilibrato di
personale, sotto il profilo del genere, in Asia e America Latina

S

ujay Malve ricorda come era frustrante rimanere senza corrente elettrica di notte mentre faceva i compiti,
oppure quando si preparava agli esami da studente universitario in India. “Ci si prepara a un esame fino
a tarda notte il giorno prima e poi il giorno dopo si scopre che la corrente non c’è”, sostiene Malve, un quarantenne
cresciuto a Pune, a circa 150 km a sud-est di Mumbai. “Stare senza luce è snervante, soprattutto alla vigilia di un
grosso esame. Guardavo quello che succedeva attorno a me quando invece la corrente c’era e continuavo
a chiedermi perché accadeva questo, ma non c’era niente che potessi fare. Penso che sia stato questo a spingermi
verso la mia attuale carriera.”
Malve gestisce una società di Singapore, Canopy Power, specializzata nell’elettrificazione di imprese e comunità
non collegate alla rete elettrica. È un’azienda che progetta e costruisce microreti elettriche in tutto il sud-est asiatico
unendo pannelli solari, energia eolica, stoccaggio delle batterie e controlli intelligenti in modo da fornire energia
elettrica affidabile alle isole sperdute delle Filippine e dell’Indonesia. In alcune isole, anche le persone che hanno
un buon reddito e capiscono l’impatto dei cambiamenti climatici sono costrette ad affidarsi a generatori diesel
giorno e notte, perché le loro imprese non hanno altra fonte di energia.
“Nel sud-est asiatico ci sono migliaia di isole in cui le imprese non sono collegate alle reti elettriche”, spiega Malve.
“Sono costrette a bruciare gasolio per avere l’elettricità, e ciò costa caro, è sporco e inaffidabile. Non ha idea di cosa
significhi trasportare grossi serbatoi diesel su delle barchette due volte alla settimana per avere più carburante.
È sfiancante. La mia squadra è convinta che l’elettricità possa cambiare la qualità della vita delle persone
e emanciparle. Soprattutto in questa regione. “
Per ingrandire l’attività dell’azienda Malve sta valutando di chiedere un investimento dal fondo Jasmine Private
Market, un veicolo di finanziamento istituito nel 2021 in aiuto alle imprese innovative per combattere i cambiamenti
climatici, nonché all’economia circolare e alle aziende agroalimentari sostenibili. Nel settembre 2021, la Banca
europea per gli investimenti ha approvato un investimento fino a 30 milioni di dollari per il fondo, che sta
raccogliendo un totale di 200 milioni di dollari. Questo investimento fa parte delle decine di fondi che il Gruppo BEI
seleziona annualmente per investimenti che promuovono l’innovazione sociale e l’azione per il clima in tutto
il mondo.
Capire i cambiamenti climatici
“L’Asia sudorientale ha bisogno di questo sostegno”, afferma Melissa Kang, fondatrice di JI Capital Partners, la
società di private equity di Singapore che gestisce il fondo Jasmine. “Nella regione vivono 650 milioni di persone
e la popolazione è giovane. Questo è un aspetto positivo per quanto riguarda lo sviluppo economico nel lungo
periodo. Con la rapida crescita economica, tuttavia, le emissioni di carbonio sono cresciute abbondantemente e,
purtroppo, i grandi parchi eolici e solari non aiutano molto perché la rete elettrica è debole e frammentata.”
Melissa Kang e il suo team collaborano con molti imprenditori che hanno nuove idee su come aiutare la regione
a ridurre le emissioni di carbonio e ad adattarsi ai cambiamenti climatici. “L’Asia sudorientale ha un grande
potenziale”, afferma Melissa Kang, ma l’azione per il clima non è sufficiente ad accrescere la sostenibilità
e l’inclusione.”
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“ L’Asia sudorientale ha un grande potenziale,

ma l’azione per il clima non è sufficiente ad accrescere
la sostenibilità e l’inclusione.

”

Il Gruppo Banca Europea per gli Investimenti trova e sostiene nuovi fondi di investimento che a loro
volta aiutano centinaia di piccole imprese in tutto il mondo in settori come la coltivazione sostenibile
del caffè in Amazzonia, le case a prezzi accessibili ed efficienti in Namibia e la pesca sostenibile in
Messico. “Riteniamo che i fondi di investimento siano una buona fonte di denaro per attrarre più capitali
e mobilitare maggiori capacità per far fronte ai fallimenti del mercato in modo finanziariamente sostenibile “,
afferma Gergely Horvath, responsabile per gli investimenti dei fondi per il clima presso la Banca europea per
gli investimenti.
Eccellenze femminili
Selezionando i fondi di investimento giusti, la Banca europea per gli investimenti può anche lavorare
maggiormente in settori in cui è difficile reperire finanziamenti, come in quelli riguardanti i cambiamenti climatici,
l’assistenza sociale e la parità di genere. L’investimento nel sud-est asiatico con JI Capital Partners è un esempio
calzante. La gestione del fondo è affidata a una donna, nei ruoli apicali vi sono molte donne, gli investimenti sono
diretti alle imprese che puntano a rendere la società sostenibile e conferiscono alle donne pari opportunità nella
forza lavoro.
La Banca sostiene un analogo veicolo di capitale di rischio in America latina, l’EcoEnterprises Fund. Questo fondo,
con una gestione al femminile e una dotazione di 20 milioni di dollari dalla Banca europea per gli investimenti,
sostiene la crescita di imprese ecologiche nell’agricoltura sostenibile, i sistemi agroforestali, l’ecoturismo e altri
ambiti favorevoli a modalità di sussistenza sostenibili, la conservazione della biodiversità e l’uso circolare delle
risorse naturali. Il fondo cerca anche imprese guidate da donne e incoraggia le società ad assumere personale
femminile in tutti i livelli di gestione. “Le donne sono sempre state una sorta di maggioranza silenziosa, ma
rappresentano il collante sociale nelle comunità dell’America Latina”, afferma Julia Santander, una gestrice di fondi
che lavora dalla Colombia per EcoEnterprises.
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UNA VERA E PROPRIA PROVA
DI STRESS
Non c’è niente di più difficile che far aprire conti bancari ai poveri e ai
piccoli imprenditori nelle zone più sperdute del paese più grande
dell’Africa subsahariana. Malgrado le innumerevoli avversità tra strade
dissestate, insurrezioni e pandemie, il personale della Trust Merchant Bank
è riuscito a far diventare 3 milioni di persone titolari di conti correnti

N

on è facile aprire un conto bancario nella Repubblica Democratica del Congo, più difficile ancora ottenere
un prestito a condizioni agevolate. Nel Congo, milioni di persone non riescono nemmeno a raggiungere la
filiale di una banca. La carenza di banche rende difficile metter su famiglia, avere un lavoro, aprire un’attività,
mandare bambini a scuola o comprare i beni di prima necessità. Nel 2021 la Banca europea per gli investimenti ha
firmato un accordo di prestito da 20 milioni di euro con una banca che, da oltre un decennio e mezzo, ha studiato
a fondo come diffondere le attività bancarie in ogni angolo del Congo. La Trust Merchant Bank si trova
a Lubumbashi, nel sud-est del paese, ed è stata creata per offrire servizi bancari al dettaglio a persone con qualsiasi
reddito. Il suo sviluppo è stato rapido operando in tutti i settori finanziari, compresi i servizi bancari mobili e i
microprestiti per piccolissime imprese.
“Il Congo è uno dei paesi più poveri al mondo, e dunque il bisogno di sostenere lo sviluppo economico è enorme”,
afferma David McEvoy, consulente di gestione presso Trust Merchant Bank. La filosofia del suo istituto — essere una
banca per tutti — vuole “garantire che il Congo esca da un periodo di instabilità offrendo alla gente un’economia
sicura e un buon tenore di vita.”
Il Congo, secondo paese dell’Africa per dimensioni geografiche, ha solo 1 200 km di buone strade asfaltate, ossia
circa un quarto delle strade in buone condizioni che si trovano nel piccolo paese del Lussemburgo. Milioni di
persone nel Congo non usufruiscono di trasporti, elettricità o telefoni. Per trovare clienti, il personale della Trust
Merchant attraversa tutto il paese, offre consulenza finanziaria e apre conti. Gli addetti si spostano con mezzi
fuoristrada e talvolta si fanno accompagnare da guardie armate perché hanno anche il compito di distribuire gli
stipendi ai dipendenti statali. Questa presenza capillare sul territorio ha i suoi indubbi vantaggi. Oggi la Trust
Merchant Bank ha dozzine di filiali in tutte le province, in molte zone rurali e città. Partita con un capitale iniziale di
1,5 milioni di dollari nel 2004, oggi la banca ha un capitale azionario che supera i 100 milioni di dollari. Trust
Merchant Bank ha 2,7 milioni di conti bancari e ne ha aggiunti 400 000 durante la pandemia. Quando la
banca ha iniziato l’attività, nel paese vi erano solo circa 40 000 conti bancari.
Il prestito della Banca europea per gli investimenti consentirà alla Trust Merchant Bank di offrire diverse migliaia di
prestiti, ciascuno pari a circa 4 000 - 5 000 dollari, alle piccole imprese durante la pandemia. I prestiti avranno un
tasso di interesse equo, rispetto al tasso del 30-40% al mese che un piccolo imprenditore pagherebbe a un
prestatore informale del Congo. Questi istituti, afferma McEvoy, “sono di grande aiuto alla sussistenza delle
comunità in cui vivono le persone”.
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IL PRIVATE EQUITY 2.0
Il private equity ha abbandonato l’Egitto dopo la rivoluzione del 2011. Oggi
una nuova generazione di società di investimento aiuta le imprese con
prospettive di sviluppo ad espandersi e ad acquistare professionalità

C

onseguita la laurea, Ahmed El Guidy ha trovato lavoro in uno dei maggiori conglomerati dell’Egitto e del
Medio Oriente. Ha fatto carriera diventando direttore generale di filiale, ma aveva piani più grandi. “Ho
sempre sognato di lavorare in un istituto dove avrei potuto avere davvero una partecipazione come socio
e azionista”, afferma El Guidy. Nel 2015 si presentò un’opportunità e la colse. I fratelli, che avevano ereditato il
controllo di un’azienda a conduzione familiare, AluNile, volevano andare avanti. “Credevo di riuscire far crescere
questa azienda, ma mi occorreva un solido partner finanziario e preferibilmente esperto nella gestione e nello
sviluppo di un’azienda industriale.”
Fu in quel momento che conobbe una società egiziana di private equity, Ezdehar,
sostenuta dalla Banca europea per gli investimenti. “Quando presentai il piano,
incontrai sette o otto investitori diversi, ma l’intesa che ero riuscito a raggiungere
con Ezdehar era diversa”, spiega El Guindy, attualmente amministratore delegato di
AluNile. “Siamo entrati in sintonia sin dal primo momento e ho sentito che
ci capivamo.”

“

Siamo entrati in
sintonia sin dal primo
momento e ho sentito
che ci capivamo.

Ezdehar è stata la prima di una nuova generazione di società indipendenti di private
equity apparsa sul mercato egiziano dopo la rivoluzione del 2011, che letteralmente
spazzò via l’industria locale di private equity. Fondata nel 2014, la società voleva avere
un impatto positivo nell’imprenditoria locale e contribuire alla rinascita del private equity nella regione. “L’industria
del private equity in Egitto si stava trasformando”, spiega Emad Barsoum, socio fondatore di Ezdehar. Attirare gli
investitori nel primo fondo della società, comunque, non è stata certo un’impresa da poco. “Pochi investitori
capivano che era in corso una trasformazione in Egitto e la maggior parte delle vecchie società del mercato non era
andata bene”, afferma Barsoum. “Eravamo inoltre una società nuova senza un passato istituzionale.”

”

Uno dei primi investitori a lavorare con Ezdehar (che in arabo significa “prosperità”) nel suo fondo è stata la Banca
europea per gli investimenti. “All’epoca, pochissimi investitori internazionali prendevano in considerazione l’idea
di investire in Egitto”, sostiene Marius Chirila, responsabile per gli investimenti azionari presso la Banca europea per
gli investimenti. “Anche molte istituzioni finanziarie per lo sviluppo subivano restrizioni negli investimenti in Egitto,
a causa del rischio relativo al paese. La BEI è stata il primo investitore istituzionale a collaborare con
Ezdehar per elaborare la sua proposta, contribuendo essenzialmente alla rinascita del settore egiziano
del private equity. Da allora, Ezdehar ha fatto grandi passi avanti.”
La Banca europea per gli investimenti ha investito nel fondo inaugurale di Ezdehar con capitali provenienti dallo
Strumento per il capitale di rischio per i paesi del Vicinato meridionale, istituito dalla Commissione europea e dalla
BEI. Oggi, sull’onda di questo successo, Ezdehar sta creando un secondo fondo di investimento. L’impresa cerca di
arrivare a un fondo con una dotazione di oltre 100 milioni di dollari, al di là degli 84 milioni di dollari del
primo fondo.
Nel frattempo, le vendite di AluNile sono triplicate in cinque anni e i dipendenti sono passati da 700 a oltre 1 000.
“Ci stiamo ancora espandendo”, dice, “e abbiamo piani molto ambiziosi.”
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UN FONDO REALMENTE FATTO
DALLE DONNE PER LE DONNE
Un fondo azionario africano in un’ottica di genere dimostra che gli
investitori tradizionali mettono risorse a disposizione, perché investire
nelle donne porta a risultati superiori

C

hika Russell partì di casa dalla Nigeria per trasferirsi nel Regno Unito a sei anni. Quei primi anni di piatti
preparati in famiglia con ricette tradizionali sono stati una fonte d’ispirazione per la carriera professionale,
e hanno fatto nascere in lei l’amore delle specialità vendute sulle bancarelle dalle donne nigeriane, come il “dodo”,
ossia plantano fritto, l’igname arrosto e la piccola e più saporita varietà di arachidi coltivate nel paese, chiamate
“epa”. Nel 2014, dopo aver lavorato sette anni nel campo della finanza, Chika Russell decise di mettersi in proprio
creando un’azienda produttrice di snack. CHIKA’S reperisce ingredienti unici nel loro genere da ogni parte
dell’Africa e lavora direttamente con le comunità in Nigeria per offrire spuntini sani e del tutto artigianali ai
consumatori britannici. “Volevo fare qualcosa di significativo per gli altri”, afferma Russell, che ha anche creato un
partenariato a scopo benefico per educare 38 000 ragazze e costruire scuole in Africa, “oltre ad avere un’impresa di
massimo successo.”
Uno degli investitori di CHIKA’S è Alitheia IDF, un fondo di investimento africano che segue un’ottica di genere
guidato da due socie fondatrici, Tokunboh Ishmael e Polo Leteka. Nel novembre 2021 la Banca europea per gli
investimenti ha firmato un prestito di 24,6 milioni di dollari al fondo pionieristico, consentendo ad Alitheia di
raggiungere l’obiettivo di 100 milioni di dollari. Si tratta del primo investimento della banca dell’UE in un fondo di
private equity che si concentra sulle piccole e medie imprese tenendo conto della prospettiva di genere in Africa.
Promuovere i sogni
Il capitale per la crescita di Alitheia ha consentito a Chika Russell di creare un impianto di produzione in Nigeria, che
dovrebbe essere inaugurato all’inizio dell’anno, con 320 dipendenti, il 70% dei quali è costituito da donne. La
fabbrica produrrà spuntini per i mercati nigeriani e dell’Africa occidentale. Tutti i prodotti saranno esportati verso
i paesi vicini, creando posti di lavoro anche lì. “La storia d’impatto di questa azienda è stata davvero notevole, il
mercato era evidente, la dimensione dell’opportunità era chiara”, afferma Leteka. “Chika Russell è una grande
imprenditrice, molto dinamica e che sa il fatto suo. Ha tantissima voglia di farcela.”
Alitheia IDF investe e fa crescere le piccole e medie imprese guidate da team di vario profilo, per quanto riguarda
il genere, puntando ad ottenere solidi rendimenti finanziari e un concreto impatto sociale in Africa. Il fondo
investe in settori che coinvolgono una percentuale significativa di donne, come imprenditrici, produttrici,
distributrici o consumatrici. Tra i settori figurano l’agroalimentare, i beni di consumo, la sanità, l’istruzione, le
industrie creative, nonché i servizi finanziari e alle imprese. Situato a Lagos e Johannesburg, il fondo Alitheia
investe in sei paesi: Nigeria, Sudafrica, Ghana, Zambia, Zimbabwe e Lesotho. Quando, nel 2008, Ishmael e Leteka
hanno dato vita a Alitheia IDF, una joint venture tra Alitheia Capital in Nigeria e IDF Capital in Sud Africa, erano
determinate a sostenere le imprese con titolari donne, perché sapevano che vi era una nutrita presenza
femminile nel continente le cui imprese potevano crescere con i giusti finanziamenti. Quasi il 40% delle imprese
dell’Africa subsahariana appartiene a delle donne; tuttavia, di queste, solo una percentuale inferiore al 10% è in
grado di ottenere finanziamenti dai finanziatori tradizionali. “Diciamo spesso che dagli investitori tradizionali
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“ Dagli investitori tradizionali non si ottengono tutti i soldi che
vorremmo perché si sentono molto più a loro agio a sostenere
le persone che assomigliano a loro, lavorano come loro, parlano
come loro, e frequentano gli stessi posti che piacciono a loro.

”

non si ottengono tutti i soldi che vorremmo perché si sentono molto più a loro agio a sostenere le persone che
assomigliano a loro, lavorano come loro, parlano come loro, e frequentano gli stessi posti che piacciono a loro”,
dice Leteka.
2X Flagship Fund
Alitheia è un fondo di riferimento per gli investimenti a favore delle donne qualificati come conformi ai criteri 2X,
e che partecipa alla Sfida 2X (2X Challenge), un’iniziativa multilaterale varata dalle istituzioni finanziarie per lo
sviluppo dei paesi del G7 con l’obiettivo di mobilitare 15 miliardi di dollari entro la fine del 2022 per sostenere
progetti a favore dell’emancipazione femminile e che rafforzano la partecipazione economica delle donne. La
Banca europea per gli investimenti è stata la prima banca multilaterale di sviluppo ad adottare e utilizzare i criteri
2X, aderendo alla 2X Challenge come membro nel giugno 2021. La Banca è stata attratta dall’opportunità di
investire nella squadra tutta al femminile di Alitheia, che spicca in un mondo di private equity dominato dalla
presenza maschile. “Questo è un fondo realmente fatto dalle donne per le donne”, afferma Déborah Vouche,
membro del team della Banca che ha lavorato all’accordo. “È un fondo precursore del segmento e si tratta della
prima squadra in assoluto a proporre un fondo per investimenti di genere nell’Africa subsahariana.”
L’investimento in Alitheia IDF contribuisce anche all’iniziativa SheInvest, nell’ambito della quale la Banca europea
per gli investimenti mira a mobilitare 2 miliardi di euro di investimenti in grado di rispondere alle questioni di
genere in tutto il continente.
Negli ultimi cinque anni, Leteka e Ishmael hanno assistito a un cambiamento di mentalità per quanto riguarda le
differenze di genere. Gli investitori hanno aderito alla valorizzazione delle differenze, hanno seguito un apposito
percorso formativo oppure si interessano a questo aspetto per pura curiosità. “Spero che nel prossimo anno o due,”
afferma Leteka, “ogni investitore chiederà: ‘Qual è la vostra strategia di investimento secondo l’ottica di genere?’”

1:56

Le donne che hanno beneficiato del fondo SheInvest spiegano i suoi vantaggi
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LA PROVENIENZA DEI FONDI
La Banca europea per gli investimenti è il maggiore mutuatario
e finanziatore multilaterale al mondo. Nel 2021 ha raccolto 55 miliardi di
euro sui mercati internazionali di capitali, di cui 10 miliardi in obbligazioni
verdi (CAB) o obbligazioni per lo sviluppo sostenibile (SAB). I titoli emessi
dalla Banca sono acquistati da investitori che, pur non operando
abitualmente in Europa, contribuiscono in maniera indiretta ai progetti
europei acquistando le obbligazioni della BEI.
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a BEI ha emesso obbligazioni in 21 valute, raccogliendo la parte più consistente nelle principali monete,
ossia euro, dollaro statunitense e lira sterlina. La diversificazione delle fonti di finanziamento e delle scadenze
rende flessibile la strategia di raccolta della Banca. L’approccio plurivaluta consente inoltre alla BEI di ottenere fondi
in moneta locale da utilizzare per le erogazioni.
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OBBLIGAZIONI SULLA BLOCKCHAIN
La prima vendita di obbligazioni BEI utilizzando una valuta digitale dimostra il desiderio degli
investitori di cimentarsi in questa nuova tecnologia
John Whelan lavora per una grande banca internazionale ma si considera un ingegnere. Le sue ultime passioni nel
campo dell’ingegneria sono le criptovalute e le tecnologie blockchain. “Sono fermamente convinto che la tecnologia
può cambiare la finanza in senso migliorativo per tutti noi”, afferma Whelan, che ha fondato un Digital Lab presso Banco
Santander in Spagna per studiare come blockchain e criptovalute possano migliorare le attività bancarie.
Banco Santander è una delle tre banche private che hanno aiutato la Banca europea per gli investimenti a emettere la
sua prima obbligazione digitale utilizzando la tecnologia blockchain. L’obbligazione da 100 milioni di euro è stata lanciata
in aprile tramite la piattaforma Ethereum, che ha la seconda valuta digitale più grande al mondo dopo la leader, Bitcoin.
La BEI ha collaborato nell’operazione con due banche, la francese Société Générale e la statunitense Goldman Sachs.
È la prima volta che una banca pubblica ha lavorato con un gruppo di banche private per l’emissione di
obbligazioni utilizzando una tecnologia blockchain. La Banca europea per gli investimenti ha insistito
sull’utilizzo di un gruppo di banche per la sua prima obbligazione digitale, desiderando che ciò avvenisse in modo
analogo alle tradizionali emissioni obbligazionarie. L’aspettativa oggi è che un maggior numero
di banche pubbliche e private seguirà la BEI in questo mercato; le vendite di obbligazioni,
comprese quelle verdi, raggiungerebbero così una platea più ampia di investitori.

“ Una tecnologia

con capacità
trasformative
per l’industria
finanziaria.

Costi bassi e trasparenza elevata

Organizzare una vendita di obbligazioni è un processo complesso, e le blockchain facilitano
notevolmente il lavoro delle banche in questo senso. Consentono di memorizzare la maggior
parte dei documenti relativi al collocamento, sottoscrizione e distribuzione delle obbligazioni
velocizzando le varie componenti del processo. La digitalizzazione può ridurre i costi fissi
e aumentare la trasparenza, poiché è più facile tracciare i flussi di negoziazione e le operazioni
sul mercato secondario. “Molte persone non sono consapevoli dei vantaggi offerti dalla tecnologia blockchain”, afferma
Richard Teichmeister, responsabile della Divisione Nuovi Prodotti e Transazioni speciali presso la Banca europea per gli
investimenti. “La verità è che si tratta di una tecnologia con capacità trasformative per l’industria finanziaria e può
migliorare la vita di molte persone.”

”

Un indubbio vantaggio di questa tecnologia è la capacità di velocizzare il processo. Alcune mansioni amministrative
legate all’emissione di obbligazioni, come la preparazione della documentazione e l’esecuzione del pagamento nel
mercato primario richiederebbero poche ore e non più gli svariati giorni necessari oggi.
Cos’è un sistema decentralizzato?
Le criptovalute sono solo uno dei tanti modi in cui la tecnologia blockchain viene utilizzata per memorizzare le
informazioni relative alle transazioni. Si tratta di una tecnologia a registro distribuito (DLT). Un registro distribuito è il
database che gestisce in modo condiviso e in tempo reale la documentazione necessaria su più siti e tra più soggetti.
Le blockchain sono mantenute online e replicate su molti computer in molti luoghi. Il sistema di replica garantisce che
non avvengano manipolazioni di dati oppure atti di pirateria informatica. Una blockchain è un registro digitale di dati le
cui voci sono raggruppate in blocchi concatenati che registrano le transazioni. L’integrità della catena è garantita dalla
crittografia. Ciascun blocco contiene una validazione temporale e dati di transazione. Le blockchain sono note anche
come sistemi “decentralizzati”, perché sono memorizzate e verificate su molti computer.
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PIANO DI ATTIVITÀ DEL GRUPPO BEI
2022-2024 ASPETTI SALIENTI
• EIB Global, il nuovo braccio operativo della BEI dedicato allo sviluppo e alla promozione di progetti al
di fuori dell’Unione europea
• Risposta alla crisi innescata dal COVID-19 e ripresa verde
• Investimenti con un maggiore impatto e maggiore assunzione del rischio
• Tabella di marcia della Banca per il clima
• Tecnologia e innovazione
• Coesione per rendere l’Europa più coesa
• Flessibilità per quanto riguarda il luogo di lavoro del personale (se a casa o in ufficio)
Stiamo lanciando EIB Global, il nostro nuovo braccio operativo dedicato allo sviluppo, in modo da poter
lavorare più strettamente con i governi e le imprese al di fuori dell’Europa. Ciò contribuirà a creare più partenariati
per affrontare la crisi climatica, oltre a sostenere una transizione verde e digitale. Aumenteremo l’organico presente
nei nostri uffici in tutto il mondo. Abbiamo già creato un nuovo polo regionale in Africa per soddisfare le esigenze
del territorio.
Il Fondo di garanzia paneuropeo offre garanzie sui prestiti e altri finanziamenti per aiutare le imprese a rimanere
in attività, a pagare le fatture ed effettuare investimenti. Questo fondo, che ha ricevuto contributi da molti paesi
dell’Unione europea, fa parte di un ampio pacchetto messo a punto dall’Unione per far ripartire l’economia. Il
fondo, operativo dal 2020, sarà completato alla fine del 2021, ma la Banca potrebbe concludere alcune operazioni
nel 2022.
Faremo tutto il possibile per raggiungere gli obiettivi della nostra Tabella di marcia della Banca per il clima.
Questa Roadmap illustra in che modo la Banca dedicherà almeno il 50% dei prestiti annuali alla sostenibilità
climatica e ambientale entro il 2025. Spiega come assumeremo maggiori rischi quando investiremo, come
sosterremo il Green Deal europeo e aiuteremo l’Europa a diventare un continente a zero emissioni entro il 2050.
Faremo di più per aiutare i clienti ad adattarsi ai cambiamenti climatici che sono già in corso e a mitigare i problemi
che emergeranno.
Entro il 2025, la BEI prevede di destinare il 45% dei prestiti annui nell’Unione europea alle regioni della coesione
che necessitano di maggiore aiuto. I finanziamenti aggiuntivi aiuteranno queste parti d’Europa a competere
equamente e a raggiungere lo stesso tenore di vita delle regioni più sviluppate.
Durante la pandemia il personale della Banca è passato a una modalità ibrida di lavoro, con presenza regolare
sia sul posto di lavoro sia in telelavoro da casa nell’arco di una stessa settimana. Monitoreremo e adegueremo il
posto di lavoro per garantire che il personale possa svolgere la propria attività in modo sicuro ed efficace. La crisi
ha comportato molte sfide nel campo del benessere e della salute mentale. Offriremo più formazione e workshop
ai manager per assicurarci che ci stiamo prendendo cura dei nostri dipendenti. Porteremo avanti un programma
che monitori i livelli di stress dei membri del personale e ci aiuti ad agire prontamente.
La versione integrale del Piano di attività del Gruppo BEI per il 2022-2024 è accessibile all’indirizzo
www.eib.org/en/publications
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GOVERNANCE
La BEI è un organismo dell’UE che risponde agli Stati membri del proprio operato. È una banca che segue le migliori
pratiche applicabili al settore nei processi decisionali, gestionali e di controllo.
Il Consiglio dei governatori è composto dai ministri, di solito delle finanze, di ciascuno dei 27 Stati membri dell’UE.
I governatori fissano gli orientamenti di politica creditizia della Banca e approvano annualmente il bilancio. Deliberano in
merito agli aumenti di capitale e alla partecipazione della BEI alle operazioni di finanziamento al di fuori dell’Unione.
I governatori nominano inoltre i membri del Consiglio di amministrazione, del Comitato direttivo e del Comitato di
verifica.
Il Consiglio di amministrazione adotta le decisioni sulla concessione dei prestiti, sui programmi di raccolta e su altre
questioni finanziarie. Si riunisce dieci volte l’anno per assicurare la corretta amministrazione della Banca conformemente
ai Trattati dell’UE, allo Statuto e alle direttive generali formulate dal Consiglio dei governatori. I membri del Consiglio di
amministrazione sono 28, di cui 28 designati da ciascuno degli Stati membri e uno dalla Commissione europea. Ai
membri titolari si uniscono anche 31 membri supplenti. Per ampliare le competenze professionali del Consiglio di
amministrazione è prevista la possibilità di cooptare sei esperti che partecipino alle riunioni a titolo consultivo senza
diritto di voto. Salvo disposizione contraria dello Statuto, l’adozione di una decisione richiede una maggioranza che
rappresenti almeno il 50% del capitale sottoscritto dagli Stati membri e un terzo dei membri del Consiglio di
amministrazione aventi diritto di voto. Il Presidente della Banca assume la presidenza del Consiglio di amministrazione,
senza diritto di voto.
Il Comitato direttivo è l’organo decisionale con una presenza permanente nella Banca e sovrintende alla gestione
quotidiana, prepara le decisioni del Consiglio di amministrazione e ne assicura l’esecuzione. Il Comitato direttivo si
riunisce con cadenza settimanale e opera sotto l’autorità del Presidente e la vigilanza del Consiglio di amministrazione.
Gli altri otto membri del Comitato direttivo sono i Vicepresidenti della BEI. Sono nominati per un periodo di sei anni,
rinnovabile, e sono responsabili unicamente nei confronti della Banca.
La Banca ha un Comitato di verifica indipendente che risponde direttamente al Consiglio dei governatori.
È responsabile della revisione contabile dei bilanci della BEI e verifica che le attività della Banca siano conformi alle migliori
pratiche bancarie. La dichiarazione del Comitato di verifica è presentata al Consiglio dei governatori unitamente alla
relazione annuale del Consiglio di amministrazione. Il Comitato di verifica si compone di sei membri, nominati per un
mandato non rinnovabile di sei esercizi finanziari consecutivi.
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PER SAPERNE DI PIÙ SUI FINANZIAMENTI DEL GRUPPO BEI
IN RISPOSTA ALLA CRISI PANDEMICA

www.eib.org/covid-19
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