LA BANCA EUROPEA PER GLI INVESTIMENTI

Chi sono i “proprietari”?

Gli Stati membri UE, tutti, compresi i nuovi Stati a mano a mano che aderiscono all’UE, che ne
sottoscrivono il capitale.

E’ indipendente dall’UE?

E’ un’istituzione UE ma dotata di ampia autonomia e gode di personalità giuridica; il suo operato è
funzionalmente collegato con gli obiettivi generali portati avanti dall’UE.

Che finalità specifiche persegue?

Non ha scopo di lucro, il suo compito è soprattutto quello di finanziare, con prestiti e garanzie,
progetti ritenuti fondamentali per lo sviluppo del processo d’integrazione europeo e che gli Stati
membri non riuscirebbero singolarmente a realizzare.
Ai sensi del Trattato UE il suo compito è finanziare progetti in tutti i settori dell’economia e in
particolare:
-

progetti contemplanti la valorizzazione delle regioni meno sviluppate

-

progetti contemplanti l’ammodernamento o la riconversione di imprese oppure la creazione
di nuove attività indotte dall’instaurazione o dal funzionamento del mercato interno che per
la loro complessità o natura non possono essere interamente assicurati dai vari mezzi di
finanziamento esistenti nei singoli Stati

-

progetti d’interesse comune per più Stati membri (es. tunnel, reti ferroviarie etc.) che per la
loro importanza o natura non possono essere completamente assicurati dai vari mezzi di
finanziamento esistenti nei singoli Stati.

Quali sono le risorse finanziarie?

Come si è detto, le quote versate dagli Stati membri (circa 165 miliardi di euro), nonché l’emissione
sui mercati internazionali, in varie monete, di titoli obbligazionari tramite quindi contrazione di
prestiti sui mercati internazionali.

Chi sono i beneficiari dei prestiti e delle garanzie?

Gli Stati membri, imprese pubbliche e private anche di Stati terzi (Stati non appartenenti cioè
all’UE) con i quali la Banca ha concluso appositi accordi di associazione. In tale ipotesi però
l’erogazione di prestiti a privati è legata alla concessione di una garanzia da parte dello Stato terzo
di cui l’impresa ha la nazionalità.

Dov’è la sede?
A Lussemburgo.

In evidenza
Conoscere il funzionamento e l’operatività della Banca è assai rilevante per tutti coloro che
ricercano finanziamenti. La Banca opera per la realizzazione di grandi progetti di dimensione
europea ma la ricaduta dei finanziamenti si diffonde tra numerose imprese che realizzano il
progetto finanziato. Inoltre è importante conoscere le modalità di erogazione e collocamento delle
obbligazioni emesse dalla Banca e sottoscrivibili in varie valute.

Per approfondire:
http://europa.eu/institutions/financial/eib/index_it.htm

