
Meeting annuale e Business Forum BERS 2016 - Londra, 11-12 Maggio 2016 
 
Si informa che il Meeting annuale e il Business Forum 2016, organizzati dalla Banca Europea per la 
Ricostruzione e lo Sviluppo (BERS), istituzione finanziaria internazionale che opera nei paesi 
dell'Europa centrale ed orientale, dell'Asia centrale e del Nordafrica e Medio Oriente, si terranno 
l’11 e il 12 maggio 2016 a Londra. 
 
Il Meeting annuale e il Business Forum 2015 si sono tenuti a Tbilisi dal 13 al 15 maggio 2015. 
Durante tale evento, gli azionisti della BERS hanno approvato i piani per intensificare il sostegno ai 
Paesi in cui investe, contribuendo a rivitalizzare il loro programma di riforme ed inserirle in un 
percorso di crescita economica più forte. 
  
Alla riunione annuale della BERS a Tbilisi, il Consiglio dei governatori, che rappresenta i 66 soci, 
ha approvato il Quadro strategico e dei Capitali della Banca che definisce gli investimenti di 
capitale fino al 2020 e delinea tre priorità strategiche di primaria importanza per i prossimi anni: 
  

• rafforzamento della capacità di ripresa del processo di transizione; 
• promozione dell'integrazione;  
• far fronte alle sfide globali e regionali che interessano i Paesi in tre continenti, dalla 

Mongolia al Marocco. 
  
La BERS nel 2014 ha più che raddoppiato i propri investimenti in Ucraina e, seguendo le linee 
guida degli azionisti che prevedono un momentaneo arresto del finanziamento di nuovi progetti in 
Russia, ha intensificato le attività in altri Paesi, tra cui la Turchia, il Kazakistan e la regione del 
Mediterraneo meridionale e orientale. 
  
Di conseguenza, la BERS ha investito un totale di 8,9 miliardi di euro nel 2014, con un aumento di 
400 milioni rispetto al 2013. 
 
Si ricorda che la BERS opera in stretta collaborazione con le Istituzioni Finanziarie Internazionali e 
nazionali e agisce direttamente concedendo finanziamenti a medio-lungo termine e indirettamente 
attraverso intermediari finanziari, concedendo linee di credito e cofinanziamenti.  
 
Tra i vari strumenti gestiti dalla BERS, si segnala lo strumento Italy Local Enterprise Facility (LEF) 
ovvero un fondo di 400 milioni di euro per investimenti destinati a piccole e medie imprese (PMI) 
nei Balcani (Albania, Bosnia Erzegovina, Bulgaria, Croazia, Macedonia, Kosovo, Montenegro, 
Romania e Serbia), in Turchia e nella regione Sud-Est Mediterranea SEMED (Egitto, Giordania, 
Marocco e Tunisia). 
 
La BERS offre una vasta gamma di strumenti finanziari e adotta un approccio flessibile nella 
strutturazione dei suoi prodotti finanziari. Le principali forme di finanziamento diretto che la BERS 
può offrire sono i prestiti, equity e garanzie.  
 
Uno degli obiettivi principali della BERS è sostenere lo sviluppo delle micro, piccole e medie 
imprese (PMI), che sono fondamentali per la formazione di una economia del settore privato. Per 
fare questo, mette a disposizione delle PMI dei finanziamenti attraverso una serie di intermediari 
finanziari nei Paesi in cui opera. Questi intermediari sono banche in cui la BERS ha una quota di 
partecipazione o con cui ha firmato accordi.  
 
I progetti possono essere presi in considerazione per l'assistenza BERS se:  
 



• si trovano in un Paese in cui opera la BERS; 
• hanno buone prospettive di essere redditizi; 
• hanno notevoli apporti di capitale in denaro o in natura dallo sponsor del progetto; 
• gioverebbero all'economia locale; 
• soddisfano gli standard ambientali della BERS, così come quelli del Paese ospitante. 

 
La BERS adotta soluzioni in base alle esigenze del cliente e del progetto e alla situazione specifica 
del Paese, della Regione e del settore. Assegna un team dedicato di specialisti con esperienza nel 
finanziamento di progetti, nella regione e nel settore, nel diritto e nell'ambiente.  
 
I fondi della BERS coprono fino al 35% del costo totale del progetto per un progetto greenfield o il 
35% della capitalizzazione a lungo termine di una società. 
 
Tabella 1 
Lista dei principali progetti e pubblicazioni della BERS 
 
 

Rapporto annuale 2014 http://www.ebrd.com/publications/annual-report  

Rapporto sugli investimenti nell’economia 
verde 

http://www.ebrd.com/news/publications/special-
reports/20-years-of-investing-in-the-green-
economy.html  

Rapporto sul microcredito http://www.ebrd.com/publications/impact-of-
microcredit  

Rapporto sulla sostenibilità http://www.ebrd.com/sustainability-report-2014  

Sintesi dei progetti http://www.ebrd.com/work-with-us/project-
finance/project-summary-documents.html  

  
 


