
 

 

La Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo (BERS) è un’istituzione finanziaria internazionale che 

opera in 29 Paesi, dall’Europa centrale all’Asia centrale. La Banca sta estendendo il suo mandato ai paesi 

nel sud ed est del Mediterraneo che stanno riformando il loro assetto politico ed economico, in particolare in 

Egitto, Giordania, Marocco e Tunisia, dove la Banca ha già iniziato progetti di cooperazione tecnica finanziati 

da paesi donatori in vista dell’approvazione da parte dei suoi azionisti del lancio di investimenti nella regione. 

La BERS promuove lo sviluppo delle economie di mercato e delle democrazie per perseguire questi obiettivi 

investe principalmente nel settore privato, ma opera altresì a supporto del settore pubblico sostenendo la 

privatizzazione, la ristrutturazione delle imprese pubbliche e il miglioramento dei servizi. 

Opportunità in ambito BERS nell'ambito delle consulenze e gare d'appalto: La BERS consente ad individui 

ed a società di tutti i Paesi (inclusi quelli non membri BERS) di competere per assicurarsi la fornitura di 

servizi di consulenze, di lavori, di beni e di servizi nell’ambito di progetti finanziati dalla Banca stessa. 

In questo contesto, gli individui, le società di consulenza e le imprese italiane possono partecipare alle gare 

che la BERS ed i suoi clienti bandiscono per l’offerta di dette forniture e servizi. 

Per ulteriori approfondimenti:  

www.ebrd.com  

http://www.ebrd.com/pages/about/workwith/donors/countries/italy.shtml 

 

 

 

 

 

L’Iniziativa Centro Europea (InCE) è stata istituita nel 1989 come primo Forum di cooperazione regionale tra 

i Pesi dell’Europa Centrale e orientale. Oggi l’InCE conta 18 Paesi membri, di cui 9 sono membri dell’ Unione 

Europea (Austria, Bulgaria, Italia, Polonia, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Ungheria), 6 

sono inclusi nelle future prospettive di allargamento (Albania, Bosnia-Erzegovina, Croazia, Macedonia, 

Montenegro, Serbia) e 3 sono inclusi nella Politica Europea di Vicinato (Bielorussia, Moldova e Ucraina). 

La missione principale dell’InCE è quella di sostenere l’integrazione europea dei suoi Paesi membri e 

soprattutto il loro avvicinamento a standard comunitari attraverso il rafforzamento della cooperazione 

regionale. 

Il Fondo InCE presso la BERS è stato istituito nel 1992 dal Governo Italiano che ha stanziato fin’ora 36.5 

milioni di euro e finanzia principalmente assistenze tecniche collegate ad investimenti BERS nella regione 

dell’InCE (finanziamenti a fondo perduto per studi di fattibilità). Dal 1992 ad oggi, il Fondo ha finanziato oltre 

20 milioni di euro in studi che hanno contribuito a mobilitare oltre 4 miliardi di euro di investimenti 

internazionali dell'area InCE. Il Fondo è amministrato dall'Ufficio per il Fondo InCE presso la BERS in stretto 

coordinamento con il Ministero degli Affari Esteri italiano. 

Per ulteriori approfondimenti:  

www.cei.int 

http://www.cei.int/content/cei-fund-ebrd 
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