Il Presidente della BEI incoraggia il
Partenariato di Deauville
19 Gennaio 2016
Il tedesco Werner Hoyer, Presidente della Banca Europea per gli Investimenti (BEI)
e attuale Presidente del gruppo di Istituzioni Finanziarie Internazionali
(IFI) impegnate nel Partenariato di Deauville, ha evidenziato la necessità di
aumentare il sostegno per gli investimenti per supportare iprocessi
di trasformazione economica e sociale in Medio Oriente e Nord Africa.

Il Presidente Hoyer ha delineato una serie di modi in cui le IFIs, tra cui la BEI,
potrebbero aumentare il loro contributo. Ciò include il sostegno alla creazione di
occupazione, la mitigazione dell’impatto economico dei conﬂitti violenti, la messa a
disposizione di risorse aggiuntive per sostenere la crescita economica e un
maggiore coordinamento per assicurare un impegno più eﬃcace.
Dall’inizio della primavera araba, il partenariato di Deauville ha contribuito al
sostegno della comunità internazionale, alla ripresa economica e alla creazione di
posti di lavoro in tutto il Medio Oriente e Nord Africa. Insieme ad altre istituzioni
ﬁnanziarie internazionali, la BEI ha contribuito a ﬁnanziare nuove infrastrutture e
servizi di base indispensabili per la qualità della vita delle persone.
Si ricorda che il partenariato di Deauville riunisce i ministri delle ﬁnanze che
rappresentano gli Stati del G7 e dei Paesi in transizione – Egitto, Tunisia, Marocco,
Giordania, Libia e Yemen. La piattaforma IFI nell’ambito del partenariato di
Deauville, la Banca Africana di Sviluppo, il Fondo Arabo per lo Sviluppo Economico
e sociale, il Fondo Monetario Arabo, la Banca Europea per gli Investimenti, la Banca
Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo, International Finance Corporation, il
Fondo Monetario Internazionale, la Banca di Sviluppo Islamica, il Fondo OPEC per lo
Sviluppo Internazionale e la Banca Mondiale.
Negli ultimi 5 anni, la Banca Europea per gli Investimenti ha erogato più di 22
miliardi di euro per gli investimenti in energia, acqua, ospedali, sviluppo urbano e
progetti del settore privato in Turchia, Medio Oriente e Nord Africa.
Per ulteriori approfondimenti si prega di fare riferimento ai seguenti testi:
–

“Guida Ance sui ﬁnanziamenti europei 2014/2020” per il settore delle

costruzioni, 318 pag. Ediz. Settembre 2015
–
Il Dossier N 26. “Gli Interventi della Banca Europea per gli Investimenti
(BEI)”, 22 pag.
disponibili sul portale Ance o su richiesta, inviando una mail
a ue@ance.it o guarracinog@ance.it .

