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Prefazione

N

el 2015, dando vita all’Associazione Italia- ASEAN, ci siamo posti l’obiettivo di offrire un servizio al Sistema Paese promuovendo una migliore conoscenza delle straordinarie opportunità offerte al nostro sistema economico ed industriale dai dieci paesi del Sud Est Asiatico riuniti
nell’Asean, in particolare attraverso l’offerta di spunti ed occasioni di
incontro e riflessione alla business community italiana ed alle aziende potenzialmente interessate ad operare in quella parte del mondo. Le attività poste in
essere in questo pur breve periodo sono state molte e di varia natura, ad iniziare
da incontri di natura anche politica volti a presentare l’Associazione e sensibilizzare le istituzioni sui suoi scopi societari, per passare all’organizzazione
di convegni e alla pubblicazione di volumi sull’ASEAN e sui singoli Paesi
membri. In questo quadro lo scorso anno è stato presentato un manuale operativo, dedicato all’Asian Development Bank, che si prefiggeva di inaugurare un
filone di servizio per gli operatori.
L’esigenza era emersa in un confronto con la DG Sistema Paese del MAECI,
che segnalò l’utilità di agili guide per le imprese italiane interessate a partecipare ai programmi finanziati dalle Banche internazionali. In questo contesto,
la pubblicazione del manuale sulla ADB ha rappresentato il primo esempio
di strumento di semplice fruizione, ma al contempo in grado di assistere le
imprese intenzionate a partecipare ad opportunità di affari in un Paese dell’area ASEAN, indicando tutte le informazioni necessarie per accedere a bandi
e finanziamenti.
La mossa del governo italiano, in coordinamento con i partner tedeschi e francesi, di entrare nell’Asian Infrastructure and Investment Bank da membro
fondatore è un esempio di lungimiranza, utile a garantire lo sviluppo di una
delle aree più dinamiche al mondo, offrendo contemporaneamente opportunità
di crescita alle nostre aziende. Per questo, la nostra associazione, dopo aver
affrontato l’Asian Development Bank, ha pensato di rivolgere la sua attenzione all’AIIB. Nata nel 2016, si tratta di un’istituzione senz’altro più “giovane”
della precedente; la sua centralità nello sviluppo del Sud Est Asiatico, costruita
in soli due anni, ci ha indotti a dedicarle il secondo volume della serie, specialmente in considerazione del fatto che essa risulta meno conosciuta e le sue
possibilità meno sfruttate dalle aziende italiane.
Con la pubblicazione di questo manuale siamo fiduciosi di agire nel migliore
interesse delle aziende italiane interessate ad operare nei Paesi ASEAN, coerentemente con l’obiettivo e la vocazione della nostra Associazione. È dunque
con questo spirito che consegniamo questo strumento di lavoro a chiunque
vorrà farne buon uso.

Enrico letta
Presidente Associazione Italia-ASEAN

Prefazione

D

al primo istante in cui ci è stata proposta, nel 2015, la possibilità di partecipare alla costituzione dell’Associazione Italia-ASEAN ci è apparsa
come una preziosa opportunità per contribuire attivamente al sistema
paese.

Dopo aver dato il nostro apporto alla redazione della prima guida operativa
per le attività dell’Asean Development Bank (ADB), con lo scopo di sostenere
le imprese italiane interessate alle iniziative di sviluppo nel Sud Est Asiatico,
abbiamo dunque deciso di continuare nel nostro lavoro con la pubblicazione di
una seconda guida, questa volta dedicata all’Asian Infrastructure Investment
Bank (AIIB).
PwC, pur essendo nel contesto di un network globale e disponendo di un brand
fra i più riconosciuti a livello mondiale, è un’azienda con un fortissimo radicamento al territorio italiano, ed è per questo che si impegna costantemente ad
operare per supportare questo territorio, anche tramite iniziative come questa,
specialmente grazie all’apporto dato dal proprio Ufficio Studi.
Siamo convinti che progetti come questo possano per loro natura essere un
forte stimolo alla partecipazione a progetti internazionali. I progetti di AIIB
sono numerosi e variegati, e questa guida potrà senz’altro aprire le porte di importanti finanziamenti ad imprese italiane. Anche per questo, siamo fin d’ora
disponibili a supportare ogni azienda che lo vorrà nello studio delle opportunità, nell’ottenimento dei fondi e nella realizzazione dei progetti con AIIB.
PwC in Italia, infatti, ha un team di professionisti che si occupa dei temi legati
ai finanziamenti alle imprese ed al supporto per l’utilizzo di opportunità quali
quelle espresse in ambito AIIB.
I progetti proposti da AIIB sono di grandi dimensioni e di una complessità non
indifferente. Sono però proprio queste difficoltà che generano progetti come
questo manuale, che porta con sé tutte le potenzialità per sviluppare rapporti
che dalla complessità portano al successo. Sempre ricordando quanto PwC
sia a disposizione nell’aiutare chi lo vorrà con questi progetti, vi consegniamo
questo manuale nella speranza che possa davvero portare buoni frutti.

Oliver Galea
Amministratore Delegato di PricewaterhouseCoopers Advisory SpA
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1. CHE COS’È L’ASIAN
INFRASTRUCTURE
INVESTMENT BANK
L’
Asian Infrastructure Investment Bank (o “AIIB”) è una
Banca Multilaterale di Sviluppo, ossia un’istituzione finanziaria a vocazione internazionale che ha come obiettivo principale
il miglioramento delle condizioni sociali ed economiche in Asia e oltre.
Le Banche Multilaterali di sviluppo
sono delle istituzioni sovranazionali
create dagli Stati sovrani (paesi finanziatori e paesi mutuatari) che ne
sono azionisti, che forniscono prestiti
e assistenza tecnica a condizioni favorevoli per sostenere progetti di investimento in aree depresse.
Attualmente le principali Banche
Multilaterali di Sviluppo operative,
oltre all’AIIB, sono: la Banca Mondiale, l’Asian Development Bank , la
Banca Interamericana di Sviluppo, la
Banca Africana di Sviluppo e la Banca Europea per la Ricostruzione e lo
Sviluppo.
L’Asian Infrastructure Investment
Bank (AIIB) è attiva da gennaio 2016
come banca della regione, in seguito
ad un processo di 15 mesi in cui i pae10 | Asian Infrastructure and Investment Bank

si membri hanno definito i principi,
la filosofia e le policy della Banca.
La sede dell’AIIB si trova a Beijing, in Cina, mentre il Consiglio
d’Amministrazione è non residente.

31%
del capitale

sottoscritto.

diritto di veto su tutte
le decisioni chiave
della Banca.

75%
quota di capitale

riservata ai membri
asiatici dell’AIIB.

La Banca nasce su iniziativa cinese e proprio la Cina rappresenta
il principale azionista dell’AIIB,
detenendo il 31% del capitale sottoscritto. In virtù di questo, il voto
della Cina pesa per circa il 27% del
totale e questo conferisce al Paese
un diritto di veto su tutte le decisioni chiave della Banca (ad esempio
la nomina del Presidente, la ripartizione dei proventi o l’approvazione
di finanziamenti al di fuori del continente asiatico), che necessitano di
una maggioranza del 75% per essere approvate.
Del 75% è anche la quota di capitale riservata ai membri asiatici
dell’AIIB. Nonostante questo, il
Senior Management della Banca ha
carattere internazionale: ad esempio, sono europei tre dei cinque vice-presidenti.

La Banca si pone come erogatrice di finanziamenti e di consulenza
tecnica nel territorio, specialmente
con l’obiettivo di promuovere progetti nell’ambito delle infrastrutture
sostenibili, tanto che il suo slogan
principale è “lean, clean and green”.
Nello specifico, l’AIIB ha un focus
particolare sulle aree dello sviluppo
energetico, dei trasporti, delle telecomunicazioni, delle infrastrutture rurali e dello sviluppo dell’agricoltura,
delle riserve di acqua potabile, della
protezione ambientale e dello sviluppo urbano.
Gli Stati membri dell’AIIB erano inizialmente 50, ma sono oggi passati a
61, di cui 40 facenti parte dell’area
Asia-Pacifico. Allo stato attuale esistono inoltre 23 paesi definiti come
prospective members. Fra i paesi
esterni all’area asiatica, sono coinvolti con quote rilevanti Paesi fortemente sviluppati come la Germania,
la Francia, il Regno Unito e l’Italia.
Si rinvia all’Appendice 1 per il dettaglio dei paesi membri.
Il contesto in cui l’AIIB si trova ad
operare chiama a gran voce un intervento finanziario. Secondo le stime,
il fabbisogno di investimenti in infrastrutture dell’area asiatica sarà di
circa US$1,7 biliardi all’anno fino al
2030. C’è inoltre da tenere presente
che nell’area vivono tutt’ora circa un
miliardo e mezzo di persone senza
possibilità di accedere a servizi sanitari basilari, con 300 milioni di persone che ancora non hanno accesso
ad acqua potabile. Le persone che vivono senza elettricità sono circa 600
milioni, ed il 58% della popolazione
asiatica totale non ha la possibilità di
accedere a Internet.

In questo contesto, è da considerare anche la rapida crescita dell’area
asiatica, che ha visto un incremento
complessivo del 9% del PIL nell’ultimo decennio, peraltro in un periodo
di crisi economica che ha colpito gran
parte del resto del mondo. Questo ha
messo una enorme pressione sulle infrastrutture della regione, che hanno
un urgente bisogno di espandersi e
migliorarsi. Al contempo, la rapida
crescita della popolazione, unitamente all’intensificazione del processo di
migrazione dalle aree rurali a quelle
urbane, acuisce le necessità di sviluppare infrastrutture sostenibili, il cui finanziamento è il principale obiettivo
dell’AIIB.
Espandere e accelerare gli investimenti in infrastrutture rappresenta
una fortissima sfida per tutti i governi
della regione e richiederà un grande
impegno da parte di investitori pubblici, privati e multilaterali. In questo
contesto, l’AIIB è decisa a portare
il suo contributo alla regione. Nel
2016, suo primo anno di vita, l’AIIB ha approvato finanziamenti per 9
progetti di infrastrutture, per un totale
di US$1,73 miliardi superando così
il target di US$1,2 miliardi prefissato. Nel corso del 2017 sono stati approvati 15 nuovi progetti, portando il
totale a US$4,23 per 24 progetti. Un
25° progetto è stato poi approvato nei
primi mesi del 2018.
L’affidabilità finanziaria dell’AIIB è
stata riconosciuta dai principali istituti di rating: Moody’s, Fitch e S&P
hanno valutato la Banca con una tripla A.

US $ 1,7
Biliardi
investimenti futuri in

infrastrutture (all’anno
fino al 2030).

300
milioni
persone senza accesso
all’acqua.

600
milioni
persone senza
elettricità.

58%
della popolazione

totale senza accesso
ad Internet.

1 | Per approfondimenti sull’Asian Development Bank si rimanda alla Guida operativa dedicata, pubblicata
da Ufficio Studi PwC e Associazione Italia-ASEAN.
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2. COME OPERA E CON
QUALI STRUMENTI
L’
Asian Infrastructure Investment Bank opera a supporto
dell’area Asia-Pacifico, sostenendo progetti specifici, fornendo prestiti e investimenti in
capitale per promuovere lo sviluppo
economico e sociale dell’area, con
particolare enfasi nello sviluppo di
infrastrutture sostenibili. La Banca
dispone inoltre di un fondo apposito
per fornire, a determinate condizioni,
assistenza tecnica nella preparazione
dei progetti.
L’AIIB fornisce direttamente finanziamenti o facilita l’accesso al credito
a favore dei propri membri o di enti
ed imprese che si trovino ad operare
nel territorio di uno Stato membro,
così come di agenzie internazionali
o regionali che abbiano la possibilità di favorire lo sviluppo economico
dell’area asiatica. Per fare questo,
l’AIIB permette di accedere a finanziamenti attraverso diversi canali, fra
i quali:
•
•
•

concedendo prestiti;
investendo nel capitale azionario di una impresa;
ponendosi come garante, interamente o parzialmente, di prestiti
finalizzati allo sviluppo economico.

Oltre a ciò, la Asian Infrastructure
Investment Bank può sottoscrivere,
o partecipare alla sottoscrizione, di
14 | Asian Infrastructure and Investment Bank

titoli emessi da ogni ente o impresa
purché coerenti con i propri obiettivi
specifici.

Per meglio raggiungere i suoi scopi,
l’AIIB ha siglato accordi di partnership con la Banca Mondiale, l’Asian
Development Bank, la Banca Interamericana di Sviluppo, la Banca Europea degli investimenti, la Banca
Europea per la Ricostruzione e lo
Sviluppo e la Nuova Banca di Sviluppo.
Nello specifico, tre sono le tipologie
di operazioni di finanziamento che
l’AIIB attua:

1.

2.

Finanziamenti Sovereign-backed

Si tratta di finanziamenti nelle
forme di prestiti a, oppure garantiti da, Stati Membri, oppure
garanzie a copertura del default
di un debito causato dall’impossibilità di un governo di
ottemperare ad un obbligo specifico riguardo ad un Progetto o
dall’incapacità di un debitore di
effettuare un pagamento rispetto
al prestito.

Finanziamenti Nonsovereign-backed

In questa categoria rientrano
tutte le forme di finanziamento
effettuate dalla Banca che non
siano Sovereign-backed; includono finanziamenti a, o per lo
sviluppo di, imprese private o

Sovereign-backed

Nonsovereign-backed

Investimenti in Equity

altri enti pubblici non statali,
come singole regioni amministrative di uno Stato Membro
non direttamente garantiti dal
Membro stesso.

3.

Investimenti in Equity
L’AIIB può effettuare direttamente investimenti in Equity per
società private o pubbliche. Può
investire sia in una impresa esistente che in una nata nell’occasione. Questi investimenti possono prendere un ampio spettro
di forme, come per esempio la
sottoscrizione di azione ordinarie e/o privilegiate, oppure un
prestito convertibile in Equity.
In questo caso l’investimento
della Banca non può superare
il 30% delle azioni totali della
società, a meno di circostanze
eccezionali in cui l’AIIB può
anche decidere di prenderne interamente il controllo per salvaguardare il proprio
investimento.

L’AIIB ha scelto di dotarsi di un
unico bilancio (stato patrimoniale)
per tutte le proprie operazioni, non
separando quelle nel settore privato.
Questa impostazione è stata mutuata dalla Banca Asiatica di Sviluppo,
ma non è comune nelle altre Banche
Multilaterali di Sviluppo: ad esempio, la Banca Mondiale e la Banca
Interamericana di Sviluppo riservano
al settore privato non solo un bilancio dedicato, ma anche un’apposita
struttura di governance. Questa decisione permette all’AIIB di mantenere
saldo, in tutte le operazioni, un focus
sui propri obiettivi principali e di utilizzare diversi strumenti finanziari
(prestiti, equity, garanzie) senza che
questi siano isolati all’interno di entità separate, facenti capo alla stessa
istituzione.

Al fine di aumentare il flusso di investimenti alle nazioni, tutte le operazioni fin qui elencate possono essere effettuate dall’AIIB in regime di
co-financing, con altre Banche Multilaterali di Sviluppo, come la Asian
Development Bank, con agenzie bilaterali, con agenzie di credito all’esportazione e con entità commerciali.
15
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3. I PROGETTI
APPROVATI DA AIIB
D
alla sua fondazione ad oggi,
AIIB ha approvato, come già
detto, 25 progetti di finanziamento. In questo capitolo sono
riportati tutti i singoli progetti,
insieme ad una descrizione del loro
settore, della data di approvazione,
dei soggetti interessati, dei costi stimati e delle caratteristiche di ciascun
intervento.

BANGLADESH BHOLA IPP

Paese: Bangladesh

Settore: Energy/Power generation

Data di approvazione: 9 febbraio 2018

Borrower: Nutan Bidyut (Bangladesh) Limited
Sponsor: Shapoorji Pallonji Infrastructure Capital Company
Private Limited
Descrizione del progetto: Il progetto prevede la costruzione di
una centrale termoelettrica a ciclo combinato, con una capacità
netta di 220 MW, a doppia alimentazione (utilizzerà il gas come
combustibile primario e high speed diesel come combustibile
di sostituzione). Una volta completato il progetto aumenterà la
capacità di generazione di energia elettrica del Bangladesh di
circa 1300 gigawattora all’anno. La centrale sarà situata a Bhola,
un’isola nel distretto di Barisal, in Bangladesh.
Implementazione: Il progetto sarà sviluppato da Shapoorji Pallonji Infrastructure Capital Company Private Limited, attraverso
Nutan Bidyut (Bangladesh) Limited (NBBL), una società veicolo
costituita in Bangladesh col solo scopo di sviluppare e condurre
il progetto. Il progetto sarà implementato con un modello di
partnership pubblico-privato di tipo BOO (build-own-operate). I
lavori di costruzione sono cominciati nel primo quarto del 2017 e
saranno completati in circa 26 mesi, con l’obiettivo di far partire
le operazioni commerciali nel dicembre 2019.
Costi stimati del progetto e fonte di finanziamento: Il costo
totale stimato del progetto è di circa 271 milioni US$. L’investimento proposto da AIIB consiste in un prestito di un importo
massimo di 60 milioni US$.

18 | Asian Infrastructure and Investment Bank

BEIJING AIR QUALITY IMPROVEMENT AND COAL REPLACEMENT PROJECT
Paese: Cina
Settore: Energy/Natural gas distribution
Data di approvazione: 8 dicembre 2017
Borrower: Beijing Gas Group Company Limited (Beijing Gas)
Implementation Agency: Beijing Gas
Descrizione del progetto: Il progetto si propone di ridurre il ricorso al carbone nelle zone rurali di Beijing
attraverso la costruzione, in circa 510 villaggi, di reti di distribuzione di gas naturale; il progetto include anche
l’istallazione di gasdotti a bassa pressione nei villaggi, connessioni domestiche e contatori domestici di consumo del gas. Una volta completato, il progetto fornirà allacciamento alla rete gas a circa 216.750 abitazioni e
ridurrà il consumo di carbone di circa 650.000 tonnellate all’anno.
Implementazione: Il progetto sarà implementato in 4 anni, tra il 1° giugno 2017 e il 30 giugno 2021; la
scadenza del prestito è prevista per il 31 dicembre 2021. In virtù dei suoi benefici pubblici, il progetto è stato
fortemente sostenuto dalla municipalità di Beijing. Il supporto finanziario dell’AIIB aiuterà a ridurre l’incertezza finanziaria del progetto e ne rafforzerà la sostenibilità finanziaria. L’azienda Beijing Gas è stata istituita
con una finalità commerciale e opera secondo criteri commerciali. Tutte le decisioni riguardanti la pianificazione degli appalti, la loro aggiudicazione e l’amministrazione dei contratti sono valutate e approvate dal
management di Beijing Gas. Da un punto di vista degli appalti, Beijing Gas è considerata un soggetto privato
e quindi soggetto alla procurement policy for Private Entity dell’AIIB (section III of Procurement Instrument
for Recipient dated June 2, 2016)
Costi stimati del progetto e fonte di finanziamento: Stando alle informazioni disponibili, il costo stimato
del progetto è di 761,10 milioni US$. Su richiesta di Beijing Gas, la Banca ha concesso un non-sovereign
backed loan di 250 milioni US$. Altri 228,33 milioni US$ di finanziamento sono arrivati dalla municipalità di
Beijing e ulteriori 30 milioni US$ dal China CDM Fund.

19

BROADBAND INFRASTRUCTURE PROJECT
Paese: Oman
Settore: Telecommunications / Fiber Broadband
Data di approvazione: 8 dicembre 2017
Borrower: Oman Broadband Company SAOC
Descrizione del progetto: Il progetto prevede l’installazione di una rete di cavi a banda larga in fibra ottica,
che raggiungerà 460.000 abitazione ed edifici di Muscat (coprendo così circa l’80% della città). Il progetto comprende la posa di circa 13.632 km di cavi e l’installazione di infrastrutture di supporto, come i fiber
distribution hubs (FDH). Il progetto è parte dell’implementazione della strategia nazionale in materia di banda
larga, lanciata nel 2014 dal Governo del Sultanato dell’Oman.
Implementazione: L’intestatario del prestito è la Oman Broadband Company, una società per azioni controllata la 100% dal Governo del Sultanato dell’Oman. La Oman Broadband Company esternalizzerà però tutte le
opera di ingegneria e il dispiegamento della fibra, affidando i lavori a numerose compagnie scelte tramite gare
d’appalto. La conclusione del progetto è prevista entro la fine del 2021.
Costi e finanziamento: Il costo totale del progetto è stimato intorno ai 476 milioni US$. L’AIIB ha previsto
un finanziamento a lungo termine, composto da un Prestito A e un Prestito B, per un totale di circa 239 milioni
US$ (ma è possibile che venga ridefinito in futuro l’ammontare e la struttura del debito).

BANGALORE METRO RAIL PROJECT – LINE R6
Paese: India
Settore: Transport/Urban Rail
Borrower: Repubblica dell’India
Implementation Agency: Bangalore Metro Rail Corporation Limited (BMRCL)
Data di approvazione: 8 dicembre 2017
Descrizione del progetto: Il progetto consiste nella costruzione di una nuova linea metropolitana (conosciuta col nome Reach 6), nella città di Bangalore. In particolare, il progetto prevede la costruzione di circa 14,5
km di rete sotterranea, di circa 7,5 km di rete sopraelevata, di 12 stazioni sotterranee, di 6 stazioni sopraelevate, di un deposito e dei sistemi di ventilazioni e di controllo ambientale.
Implementazione: Il progetto sarà implementato da Bangalore Metro Rail Corporation Limited (BMRCL),
una joint venture del Governo dell’India e del Governo dello Stato di Karnataca, che partecipano alla pari. Il
periodo di implementazione previsto va da settembre 2017 a dicembre 2021.
Costi stimati del progetto e fonte di finanziamento: Il progetto ha un costo previsto totale di 1.785 milioni US$. Il finanziatore principale del progetto è la Banca Europea per gli Investimenti (BEI), che interviene
con un finanziamento di 867 milioni US$ e gioca un ruolo guida nei compiti di monitoraggio e informazione.
L’AIIB interviene con un prestito ulteriore di 335 milioni US$.
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METRO MANILA FLOOD MANGEMENT PROJECT
Paese: Filippine
Settore: Water/Flood Management
Borrower: Repubblica delle Filippine
Implementation Agencies: Department of Public Works and Highways e Metro Manila
Development Authority
Data di approvazione: 27 settembre 2017
Descrizione del progetto: In progetto si propone di migliorare la gestione delle inondazioni in alcune aree
selezionate di Metro Manila, concentrandosi su 56 aree di drenaggio potenzialmente critiche, per un totale di
11.100 ettari. Il progetto si compone di più parti: l’ammodernamento di 36 stazioni di pompaggio; la costruzione di 20 nuove stazioni di pompaggio; il miglioramento delle pratiche di gestione dei rifiuti solidi in modo
da evitare che si accumulino nei corsi d’acqua; il supporto all’acquisto dei terreni interessati e ai programmi di
trasferimento della popolazione; il supporto nel project management e nei compiti di coordinazione.
Implementazione: Il periodo previsto di implementazione va dall’ottobre 2017 al maggio 2024.
Costi stimati del progetto e fonte di finanziamento: Il progetto ha un costo previsto totale di 500 milioni
US$ ed è finanziato dalla Banca Mondiale e dall’AIIB, con entrambi i soggetti che partecipano con un finanziamento di 207,6 milioni US$ ciascuno. La Banca Mondiale è il finanziatore principale e amministrerà in sua
vece il prestito fornito da AIIB, ivi compresi anche i compiti di monitoraggio e informazione.

IFC EMERGING ASIA FUND
Paese: Emerging Asia
Settore: Multi-Sector
Data di approvazione: 27 settembre 2017
Descrizione del progetto: Il progetto prevede la partecipazione dell’AIIB all’International Finance Corporation (IFC) Emerging Asia Fund, un fondo private equity, che fornisce finanziamenti alla crescita. Il Fondo
è gestito attraverso una strategia return-driven e finanzia progetti in diversi settori, in genere con prestiti dalla
durata di 5 anni.
Costi: La partecipazione dell’AIIB al Fondo è di 150 milioni US$.
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TRANSMISSION SYSTEM STRENGTHENING PROJECT (TAMIL NADU)
Paese: India
Settore: Energy/Power
Borrower: Power Grid Corporation of India Limited (POWERGRID)
Implementation Agency: POWERGRID
Data di approvazione: 27 settembre 2017
Descrizione del progetto: Il progetto è una sottoparte del programma “HVDC Bi-pole Link between Western Region (Raigarh, Chhattisgarh) and Southern Region (Pugalur, Tamil Nadu) – North Trichur (Kerala)”,
uno schema attraverso il quale il Governo indiano sta lavorando a migliorare la trasmissione di energia elettrica dalle regioni nord-occidentali del Paese a quelle meridionali. Il progetto in questione prevede la costruzione
di segmenti di trasmissione a 400 kV che colleghino Pugalur a cinque sottostazione elettriche nello Stato di
Tamil Nadu.
Implementazione: Il progetto sarà implementato da POWERGRID, un’impresa pubblica del Governo indiano, operante nel settore energetico.
Costi stimati del progetto e fonte di finanziamento: Il progetto ha un costo previsto di 303,47 milioni
US$. Per coprire questa cifra, il Governo dell’India ha chiesto un prestito di 100 milioni US$ all’AIIB e un
prestito di 50 milioni US$ all’Asian Development Bank, che già finanzia altri progetti all’interno dello schema
“HVDC Bi-pole Link between Western Region (Raigarh, Chhattisgarh) and Southern Region (Pugalur, Tamil
Nadu) – North Trichur (Kerala)”.

ROUND II SOLAR PV FEED-IN TARIFFS PROGRAM
Paese: Egitto
Settore: Energy/Solar Photovoltaic (PV) Power
Data di approvazione: 4 settembre 2017
Descrizione del programma: Si tratta di un programma che prevede la costruzione di 11 centrali ad energia
solare (da 9 x 50MWac e 2 x 20MWac), tutte situate nel parco solare di Benbaun , in prossimità di Assuan. Le
centrali saranno costruite da diversi sponsor e tutta la produzione sarà venduta alla Egyptian Electricity Transmission Company (EETC), sotto un contratto di acquisto di energia elettrica dalla durata di 25 anni. Sul sito
dell’AIIB è possibile trovare informazioni specifiche sul progetto di costruzione di ciascuna delle 11 centrali.
Finanziamento: L’AIIB lavorerà a stretto contatto con gli altri co-finanziatori e fornirà finanziamenti a lungo
termine per una cifra massima di 210 milioni US$ (complessiva per tutte le 11 centrali), secondo le modalità
del limited-recourse project financing.
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GUJARAT RURAL ROADS (MMGSY) PROJECT
Paese: India
Settore: Transport/Roads
Borrower: Republic of India
Implementation Agency: Roads & Buildings Department (R&BD), Government of Gujarat
Data di approvazione: 4 luglio 2017
Descrizione del progetto: Il progetto si propone di migliorare la connettività stradale nelle aree rurali
del Gujarat, coinvolgendo 1060 villaggi e circa 3 milioni di persone. Il progetto prevede: la costruzione e il
miglioramento di arterie principali, secondarie e terziarie (che dovranno essere in grado di resistere a diverse
condizioni climatiche); l’utilizzo in via sperimentale di tecnologie innovative; la fornitura di assistenza tecnica
nel project management, nell’institutional development, nel capacity building e nello sviluppo di una mappa
digitalizzata di Gujarat.
Implementazione: Il Roads & Building Department (R&BD) del Governo di Gujarat è incaricato dell’implementazione del progetto, la cui durata prevista va dall’agosto 2017 al giugno 2019.
Costi stimati del progetto e fonte di finanziamento: Il progetto ha un costo totale previsto di circa 1,5
miliardi US$ e sarà articolato in diverse fasi. Finora, l’intervento dell’AIIB è stato richiesto solo per la fase
1, che ha un costo previsto di 658 milioni US$, e la Banca ha accettato di intervenire con un finanziamento di
329 milioni US$.

NUREK HYDROPOWER REHABILITATION PROJECT, PHASE I
Paese: Tajikistan
Settore: Energy/Hydropower
Borrower: Repubblica del Tajikistan
Implement Agency: OJSHC Barqi Tojik
Data di approvazione: 15 giugno 2017
Descrizione del progetto: Il progetto si propone di ripristinare il funzionamento di tre unità di generazione
della centrale idroelettrica di Nurek, attraverso la sostituzione degli autotrasformatori e attraverso la sostituzione e l’ammodernamento di apparecchiature meccaniche, elettriche ed elettromeccaniche. Sono inoltre previsti
interventi per migliorare la sicurezza delle operazioni della diga di Nurek e attività di assistenza tecnica
nell’implementazione del progetto e nel rafforzare l’institutional capacity dell’agenzia preposta all’attuazione.
Implementazione: Il progetto sarà implementato da OJSHC Barqi Tojik, un’impresa pubblica sotto il controllo del Ministero dell’energia e delle risorse idriche. I tempi di implementazione previsti vanno da giugno
2017 a giugno 2023.
Costi stimati del progetto e fonte di finanziamento: Il costo totale stimato del progetto è di 350 milioni
US$. La Banca Mondiale è il finanziatore principale e amministrerà in sua vece il prestito fornito da AIIB, ivi
compresi anche i compiti di monitoraggio e informazione. L’AIIB ha fornito un finanziamento di 60 milioni
US$ e la Banca Mondiale un finanziamento di 225,7 milioni US$, mentre un finanziamento ulteriore di 40
milioni US$ è stato fornito dalla Banca di Sviluppo Eurasiatico.
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INDIA INFRASTRUCTURE FUND
Paese: India
Settore: Multi-Sector
Data di approvazione: 15 giugno 2017
Descrizione del progetto: Il progetto consiste nella partecipazione dell’AIIB all’India Infrastructure Fund,
fondo che nasce con l’obiettivo di favorire investimenti privati nel settore delle infrastrutture in India.
Finanziamenti: L’AIIB partecipa al Fondo (con vari strumenti: loans, credits, equity, …) per una cifra fino a
150 milioni US$.

BYPASS ROAD PROJECT
Paese: Georgia
Settore: Transportation/Roads Borrower: Georgia
Implementation Agency: Roads Department, Ministry of Regional Development and Infrastructure
Data di approvazione: 15 giugno 2017
Descrizione del progetto: il progetto consiste nella costruzione di una nuova autostrada a doppia corsa, lunga
14,3 km, che decongestioni il traffico verso il porto di Batumi. L’autostrada passerà in una zona montuosa, il
progetto prevede quindi anche la costruzione di 5 tunnel e 19 ponti. Agli accessi, l’autostrada dovrà essere inoltre dotata di 4 intersezioni a livello sfasato, che permettano di regolare il traffico in entrata ed uscita. Il progettò
finanzierà anche la supervisione dei lavori e i servizi di controllo della qualità.
Implementazione: Il progetto è affidato al Dipartimento per le strade del Ministero dello sviluppo regionale e
delle infrastrutture della Georgia. I tempi di realizzazione previsti vanno da luglio 2017 a dicembre 2022.
Costi stimati del progetto e fonte di finanziamento: Il progetto ha un costo stimato totale di 315,2 milioni
US$. L’Asian Development Bank è il finanziatore principale e amministrerà in sua vece il prestito fornito
dall’AIIB, ivi inclusi anche i compiti di monitoraggio e informazione. Sia l’AIIB sia l’Asian Development Bank
finanziano il progetto con 114 milioni US$ ciascuno.
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ANDHRA PRADESH 24X7 – POWER FOR ALL
Paese: India
Settore: Energy/Power
Borrower: Repubblica dell’India
Implementation agencies: Andhra Pradesh (AP) Electricity Utility Companies: AP Transmission company
(APTRANSCO), AP Southern Power Distribution Company (APSPDCL) e AP Eastern Power Distribution
Company (APEPDCL)
Data di approvazione: 2 maggio 2017
DESCRIZIONE DEL PROGETTO: L’obiettivo del progetto è di migliorare la rete di distruzione di
energia elettrica in località selezionate di Andhra Pradesh, con particolare attenzione alle aree rurali, dove sarà
diretta circa la metà degli investimenti. Il progetto si articola in 4 componenti: rafforzare il sistema di trasmissione dell’energia elettrica attraversi investimenti mirati in linee a 220 kV, 132 kV, 66kV e 33 kV (e nelle relative sottostazione elettriche); sviluppare gli smart grid nelle aree urbane, anche attraverso investimenti nella
rete di distribuzione a 33kV e 11KV, in modo da rispondere all’aumentare della domanda di energia elettrica;
rafforzare la rete di distribuzione (33 vK e inferiore) nelle aree rurali di Anantapur e Kurnool, costruendo un
sistema di distribuzione ad alta tensione; fornire assistenza tecnica nei campi dell’institutional development
e del capacity building.
Implementazione: Le agenzie preposte all’attuazione sono compagnie di distribuzione e trasmissione
dell’energia elettrica operanti ad Andhra Pradesh, in particolare APTRANSCO (compagnia di trasmissione),
APEPDCL e APSPDCL (compagnie di distribuzione).
Costi stimati del progetto e fonte di finanziamento: Il progetto ha un costo stimato totale di 571 milioni
US$. La Banca Mondiale è il finanziatore principale e amministrerà in sua vece il prestito fornito da AIIB, ivi
compresi anche i compiti di monitoraggio e informazione. L’AIIB ha fornito un finanziamento di 160 milioni
US$ e la Banca Mondiale un finanziamento di 240 milioni US$.

NATURAL GAS INFRASTRUCTURE AND EFFICIENCY IMPROVEMENT PROJECT
Paese: Bangladesh
Settore: Energy/Natural gas production and transmission
Borrower: Repubblica popolare del Bangladesh
Implementation agencies: Bangladesh Gas Fields Company Limited (BGFCL) e Gas Transmission Company Limited (GTCL)
Data di approvazione: 22 marzo 2017
Descrizione del progetto: Il progetto si propone di migliorare l’efficienza di produzione nei giacimenti di
gas a Titas e di aumentare la capacità dei gasdotti tra Chittagong e Bakhrabad. Il progetto si compone di due
parti: la prima prevede l’installazione di 7 compressori (5 operativi e 2 in stand-by), la seconda la costruzione
di un gasdotto da 36 pollici lungo 181 km.
Implementazione: Il progetto sarà implementato in 5 anni, dal gennaio 2017 al dicembre 2021.
Costi stimati del progetto e fonte di finanziamento: Il progetto ha un costo stimato totale di 453 milioni
US$. L’Asian Development Bank è il finanziatore principale del progetto, con 167 milioni US$. Su richiesta
del Governo, l’AIIB è intervenuta con un prestito di 60 US$, che sarà usato su base proporzionale per finanziare le voci di costo.
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DAM OPERATIONAL IMPROVEMENT AND SAFETY PROJECT PHASE II
Paese: Indonesia
Settore: Dams and Water Resource Management
Borrower: Repubblica di Indonesia
Implementation Agency: Ministry of Public Works, Directorate General of Water Resources
Data di approvazione: 22 marzo 2017
Descrizione del progetto: Il progetto si propone di migliorare la sicurezza e la funzionalità delle dighe già
esistenti in località selezionate (non è prevista la costruzione di nessuna nuova diga). Il progetto è formato da
cinque componenti: supportare i lavori fisici di rafforzamento dei sistema della dighe, riparando la strumentazione e fornendone di nuova; rafforzare il capacity building e la capacità di operazione e manutenzione,
fornendo studi di livello strategico e piani di azione e d’emergenza; mitigare la sedimentazione nei serbatoi,
sostenendo misure correttive e servizi di assistenza; migliorare le misure di controllo della sicurezza, anche
attraverso la formazione del personale; supportare il project management.
Implementazione: il periodo di implementazione del progetto va da dal giugno 2017 al giugno 2023.
Costi stimati del progetto e fonte di finanziamento: il costo stimato totale del progetto è di 300 milioni
US$. La Banca Mondiale è il co-finanziatore principale e amministrerà in sua vece il prestito fornito da AIIB,
ivi inclusi anche i compiti di monitoraggio e informazione. Sia la Banca Mondiale sia l’AIIB forniscono un
finanziamento di 125 milioni US$ ciascuno.

REGIONAL INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FUND PROJECT
Paese: Indonesia
Settore: Multi-sector
Borrower: Repubblica di Indonesia
Implementation agency: PT. Sarana Multi Infrastruktur
Data di approvazione: 22 marzo 2017
Descrizione del progetto: Il progetto prevede la creazione di un intermediario finanziario, il Regional
Infrastracture Development Fund (RIDF), che canalizzi fondi dalla Banca Mondiale, dall’AIIB e dal Governo
indonesiano verso i Governo provinciali dell’Indonesia (che in sono responsabili del 60% della spesa pubblica
in infrastrutture del Paese). Il RIDF finanzierà investimenti nelle aree del trasporto urbano, della fornitura
d’acqua e dell’igiene, della gestione di bonifiche, inondazioni e rischi e pericoli, della gestione dei rifiuti
solidi, degli alloggi popolari e del miglioramento delle baraccopoli.
Finanziamenti: L’AIIB parteciperò al fondo con un supporto di capitale di 100 milioni US$.

26 | Asian Infrastructure and Investment Bank

TRANS ANATOLIAN NATURAL GAS PIPELINE PROJECT (TANAP)
Paese: Azeirbajan/Turchia
Settore: Energy/Oil & Gas
Borrower: Southern Gas Corridor Joint Stock Company (SGC) Sovereign Guarantee by Republic of Azerbaijan Implementation agency: TANAP Natural Gas Transmission Company
Data di approvazione: 21 dicembre 2016
Descrizione del progetto: Il progetto prevede la costruzione di un gasdotto lungo 1.850 km (chiamato TANAP, Trans Anatolian Natural Gas Pipeline Project), che attraversi la Turchia e trasporti 16 miliardi di metri
cubi di gas naturali all’anno, provenienti dal giacimento di Shah Daniz 2 in Azerbaijan. Il TANAP, insieme al
TAP (Trans-Adriatic Pipeline) e al SCP (South Caucasus Pipeline), è una delle parti del cosiddetto “corridoio
sud del gas”, programma che prevede la costruzione di diverse infrastrutture che permettano il trasporto di
gas naturale dalle regioni del Baltico all’Europa. Il TANAP avrà un diametro di 56 pollici al confine con la
Georgia e di 48 pollici al confine con la Grecia (solo due tratti paralleli, che attraversano per 18 km il Mar di
Marmara, avranno un diametro di 36 pollici).
Implementazione: L’implementazione del progetto seguirà le procedure, la Procurement Policy e le Environmental and SocialSafeguard Policies (ESSP) della Banca Mondiale, co-finanziatore principale del progetto.
Costi stimati del progetto e fonte di finanziamento: Il progetto ha un costo stimato totale di 8,6 milardi
US$. Data la sua importanza strategica è finanziato da diverse istituzioni finanziarie internazionali, tra cui
la Banca Mondiale (in qualità di co-finanziatore principale), l’AIIB, l’Asian Development Bank, la Banca
Europea per gli Investimenti e la Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo. Il finanziamento fornito
dall’AIIB è di 600 milioni US$.

DUQM PORT COMMERCIAL TERMINAL AND OPERATIONAL ZONE DEVELOPMENT PROJECT
Paese: Oman
Settore: Transport/Port
Borrower: Special Economic Zone Authority of Duqm Implementation agency: Special Economic Zone
Authority of Duqm Data di approvazione: 8 dicembre 2016
Descrizione del progetto: Il progetto si propone di aiutare il porto di Duqm a sfruttare a pieno il proprio
potenziale economico migliorando l’efficienza dei trasporti, rafforzando i servizi di logistica, facilitando
l’esportazione di minerali e aiutando le industrie della regione a ridurre i tempi e i costi di consegna degli approvvigionamenti. Tra le altre cose, il progetto finanzierà: la costruzione di infrastrutture legale al porto, come
strade che colleghino i terminal, i centri di stoccaggio e i parcheggi; la costruzione di una rete di distribuzione
di acqua potabile e di una rete fognaria; l’installazione di cavi elettrici e per le telecomunicazioni; l’installazione di un sistema antincendio; la costruzione di terminal e di edifici per la zona operativa; la costruzione di gru;
i costi di supervisione alla costruzione; la fornitura di servizi di consulenza e di supporto logistico.
Implementazione: L’agenzia preposta all’attuazione è la Special Economic Zone Authority of Duqm, autorità istituita dal Governo dell’Oman per pianificare, progettare e attuare in sua vece strategie di lungo termine
per lo sviluppo di infrastrutture e per attrarre investimenti stranieri. I tempi previsti di realizzazione vanno da
gennaio 2017 a dicembre 2020.
Costi stimati del progetto e fonte di finanziamento: Il progetto ha un costo totale previsto di 353,33
milioni US$. Il finanziamento offerto dall’AIIB è pari a 265 milioni US$.
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RAILWAY SYSTEM PREPARATION PROJECT
Paese: Oman
Settore: Transport/Railway
Borrower: Oman Global Logistics Group SAOC
Implementation agency: Oman Rail
Data di approvazione: 8 dicembre 2016
Descrizione del progetto: L’obiettivo del progetto è fornire al Sultanato dell’Oman il supporto necessario
per essere pronto alla costruzione di un nuovo sistema ferroviario. Il progetto prevede quindi tra le altre cose:
la fornitura di servizi di consulenza, che siano di supporto nella fase di progettazione del sistema ferroviario
e nella stesura dei documenti per le gare di appalto; la preparazione delle indagini e degli studi necessari per
progettare e implementare il progetto; il supporto allo sviluppo istituzionale in modo da garantire l’operatività
della rete e delle operazioni di trasporto.
Implementazione: Il progetto ha una durata prevista di due anni, da inizio 2017 a fine 2018.
Costi stimati del progetto e fonte di finanziamento: Il progetto ha un costo totale stimato di 60 milioni
US$, 36 dei quali finanziati dall’AIIB.

MYINGYAN POWER PLANT PROJECT
Paese: Myanmar
Settore: Energy
Borrower: Ministry of Finance Implementation Agency: Ministry of Electric Power, Myanmar Electric
Power Enterprise
Data di approvazione: 27 settembre 2016
Descrizione del progetto: Il progetto prevede di accordare un finanziamento per la progettazione, la costruzione e la gestione di una centrale termoelettrica (225 MW) a ciclo combinato, nella regione di Mandalay.
Implementazione: per gli aspetti ambientali e sociali del progetto, l’AIIB ha deciso di applicare le Performance Standards on Environmental and Social Sustainability della Banca Mondiale, che co-finanzia il progetto. Non sono disponibili sul sito le date stimate di realizzazione del progetto.
Costi stimati del progetto e fonte di finanziamento: Il costo totale stimato del progetto è di circa 250
milioni US$. Il finanziamento offerto dall’AIIB è di 20 milioni US$.
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TARBELA 5 HYDROPOWER EXTENSION PROJECT
Paese: Pakistan
Settore: Energy/Hydropower
Borrower: Repubblica islamica del Pakistan
Implementation Agencies: Water and Power Development Authority (WAPDA) e National Transmission
and Dispatch Company (NTDC)
Data di approvazione: 27 settembre 2016
Descrizione del progetto: Il progetto prevede di sviluppare il tunnel 5 della diga di Tarbela, costruendo
un generatore di energia elettrica e installando l’apparecchiatura necessaria e le linee di trasmissione (che
copriranno oltre 52 km e necessiteranno di circa 160 torri). Il progetto prevede anche l’ammodernamento ed
eventualmente l’installazione dell’apparecchiatura necessaria a monitorare l’attività della diga e a garantire la
sicurezza delle operazioni. Inoltre, il progetto include anche un supporto nel project management e nei compiti
di supervisione, implementazione, monitoraggio e valutazione.
Implementazione: Il progetto sarà implementato dalla Water and Power Development Authority (WAPDA)
e dalla National Transmission and Dispatch Company (NTDC), due aziende pubbliche pakistane che hanno
già esperienza nell’attuazione di progetti finanziati dalla Banca Mondiale.
Costi stimati del progetto e fonte di finanziamento: Il progetto ha un costo totale stimato di 823,5 milioni US$. La Banca Mondiale è il co-finanziatore principale e amministrerà in sua vece il prestito fornito da
AIIB, ivi inclusi anche i compiti di monitoraggio e informazione. Il finanziamento offerto dall’AIIB è di 300
milioni US$, mentre quello offerto dalla Banca Mondiale di 390 milioni US$.

NATIONAL SLUM UPGRADING PROJECT (NSUP)
Paese: Indonesia
Settore: Other Social Services (20%), Urban Transport (20%), Solid Waste Management (60%)
Borrower: Repubblica di Indonesia
Implementation agency: Ministry of Public Works and Housing (MPWH)
Data di approvazione: 24 giugno 2016
Descrizione del progetto: L’obiettivo del progetto è di migliorare l’accesso a infrastrutture urbane e servizi
in alcune baraccopoli selezionate in Indonesia. Il progetto raggiungerà 154 città nella parte centrale ed orientale del Paese, coinvolgendo circa 9,7 milioni di persone. Il progetto si articola in 5 componenti: sviluppare
l’institutional e policy development dei Ministeri e delle agenzie del Governo centrale responsabili della
gestione delle baraccopoli; provvedere al reclutamento di esperti che lavorino coi Governi locali e li aiutino a
sviluppare e implementare progetti di miglioramento delle baraccopoli; supportare il miglioramento di infrastrutture primarie, secondarie e terziarie nelle baraccopoli; fornire supporto nell’implementazione del progetto
e assistenza tecnica; prevedere misure di risposta rapida in caso di disastri, emergenze e/o eventi catastrofici.
Implementazione: Per l’intero progetto, l’agenzia esecutiva sarà il Ministry of Public Works and Housing
(MPWH), ma per alcune parti del progetto anche i Governi provinciali e locali saranno agenzie preposte all’attuazione. L’implementazione del progetto seguirà le procedure, la Procurement Policy e le Environmental and
SocialSafeguard Policies (ESSP) della Banca Mondiale, co-finanziatore principale del progetto.
Costi stimati del progetto e fonte di finanziamento: Il costo totale del progetto è stimato a 1.734 milioni
US$. L’AIIB e la Banca Mondiale forniscono un finanziamento di 216,5 milioni US$ ciascuno.
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NATIONAL MOTORWAY M-4 PROJECT
Paese: Pakistan
Settore: Transport/Roads
Borrower: Repubblica islamica del Pakistan
Implementation agency: National Highway Authority of Pakistan
Data di approvazione: 24 giugno 2016
Descrizione del progetto: Il progetto prevede la costruzione di una sezione dell’autostrada che collega
Shorkot e Khaneval, nella provincia del Punjab. Il tratto da costruire sarà a 4 corsie e lungo 64 km. Il progetto
prevede l’acquisizione di 1.537,6 acri di terreno privato.
Implementazione: Il progetto sarà implementato secondo il Safeguard Policy Statement dell’Asian Development Bank, co-finanziatore principale del progetto. La realizzazione è cominciata nel giugno 2016 e finirà nel
giugno 2020.
Costi stimati del progetto e fonte di finanziamento: Il costo totale del progetto è stimato a 273 milioni
US$. Il finanziatore principale del progetto è l’Asian Development Bank, che amministrerà il progetto in
rappresentanza degli altri co-finanziatori. L’AIIB e l’Asian Development Bank hanno offerto un finanziamento
di 100 milioni US$ ciascuno, mentre un ulteriore finanziamento di 34 milioni US$ è arrivato dal Dipartimento
per lo sviluppo internazionale del Governo del Regno Unito.

DISTRIBUTION SYSTEM UPGRADE AND EXPANSION PROJECT
Paese: Bangladesh
Settore: Energy
Borrower: Repubblica popolare del Bangladesh
Implementation Agencies: Bangladesh Rural Electrification Board (BREB) e Dhaka Electric Supply Company Limited (DESCO) Data di approvazione: 24 giugno 2016
Descrizione del progetto: Il progetto si propone di aumentare la capacità di distribuzione di energia elettrica
ed il numero di persone che hanno accesso alla corrente elettrica in Bangladesh. Per ottenere questi risultati, il
progetto prevede la realizzazione di circa 2,5 milioni di nuove linee elettrice nelle zone rurali, l’ammodernamento di due sottostazioni elettriche nella regione di Dhaka e, sempre nella regione di Dhaka, la conversione
di 85 km di linee elettriche aree in linee sotterranee.
Implementazione: Le agenzie preposte all’attuazione sono la Bangladesh Rural Electrification Board
(BREB) e la Dhaka Electric Supply Company Limited (DESCO), due aziende pubbliche bangladesi. La realizzazione del progetto è prevista durare da luglio 2016 a giugno 2019.
Costi stimati del progetto e fonte di finanziamento: Il progetto ha un costo stimato totale di 262,29
milioni US$. L’AIIB ha offerto un finanziamento di 165 milioni US$.
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DUSHANBE-UZBEKISTAN BORDER ROAD IMPROVEMENT PROJECT
Paese: Tajikistan
Settore: Transport/Roads
Borrower: Repubblica del Tajikistan
Implementation agency: Ministero dei trasporti del Tajikistan
Data di approvazione: 24 giugno 2016
Descrizione del progetto: Il progetto prevede di migliorare i collegamenti tra due importanti arterie stradali
del Tajikistan, vale a dire le sezioni nazionali dell’Asian Highway Network e del Corridoio 3 del CAREC. In
particolare, il progetto include la costruzione di 4 intersezioni a livello sfalsato e di diversi sottopassaggi pedonali, interventi di ricostruzione del manto stradale e il potenziamento di diverse intersezioni stradali adiacenti
alla zona.
Implementazione: L’implementazione del progetto seguirà la Environmental and Social Policy della Banca
Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo, co-finanziatore principale del progetto. Il periodo di realizzazione
previsto va da dicembre 2016 a dicembre 2020.
Costi stimati del progetto e fonte di finanziamento: Il progetto ha un costo totale stimato di 105,9
milioni US$. La Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo è il finanziatore principale del progetto
e amministrerà in sua vece in finanziamento offerto dall’AIIB. L’AIIB ha fornito un finanziamento di 27,5
milioni US$, mentre la Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo è intervenuta con un finanziamento
di 62,5 milioni US$.
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4. QUALI POSSIBILITÀ
PER LE AZIENDE
ITALIANE
L’
D
Italia è un Paese Membro
dell’Asian Infrastructure Investment Bank sin dal 13
Luglio 2016. Il capitale sottoscritto dall’Italia è pari a 2,57
miliardi di dollari, che corrisponde
al 2,7% del capitale totale dell’AIIB. l’Italia si è impegnata a versare
un quinto dei 2,57 miliardi entro il
2019; ad oggi la quota effettivamente già versata è pari a 308 milioni
di dollari, che diventeranno dunque
514 milioni nel 2019.
Le iniziative pubbliche e private che
ricevono il supporto dell’AIIB per
lo sviluppo dell’area Asia-Pacifico
generano un importante indotto per
le aziende fornitrici di beni e servizi.
È quindi importante per le aziende
italiane monitorare con regolarità i
progetti ed i bandi posti in evidenza sul sito dell’AIIB per proporsi
tempestivamente in quel contesto e
mettere a frutto le significative professionalità che abbiamo a disposizione.
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Esiste un’ampia sezione del sito web
«Opportunities» dove sono elencate
le opportunità in corso ed i bandi
aperti, con l’indicazione dei requisiti
di accesso e delle modalità di partecipazione.
i seguito alcuni suggerimenti
di carattere pratico su come
trarre vantaggio dalle opportunità di business offerte dalle
iniziative dell’AIIB.

www.aiib.org

I

l sito internet dell’AIIB (www.
aiib.org) è un’importante fonte di
informazione per le aziende, dal
momento che rappresenta il principale strumento per la comunicazione di informazione pubbliche da
parte della Banca (come dichiarato
dalla Public Information Interim Policy dell’AIIB).

Dalla homepage (foto sotto) è visibile la sezione Opportunities; spostando il mouse su di essa si apre
un menu a tendina, suddiviso in Job
opportunities e Business opportunities.
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www.aiib.org

L

a sezione Business opportunities è a sua volta composta da
tre parti: Investment Procurement Opportunities, Corporate Procurement Opportunities e Consulting Services.
Selezionando una di queste tre voci,
si arriva alla pagina specifica.
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Sulla destra della pagina dedicata alle Investment Procurement
Opportunities (foto sotto), si trovano innanzitutto la Procurement
Policy dell’AIIB e la Interim Operational Directive on Procurement Instructions for Recipients, che costituiscono il contesto a cui
fare riferimento per i soggetti interessati ad operare nell’ambito delle
iniziative promosse da AIIB.

www.aiib.org

S

elezionando poi la voce View
all opportunities è possibile
accedere alla pagina (foto sotto) che raccoglie i documenti
riguardanti le opportunità di
appalto all’interno dei progetti finanziati dalla banca.

È possibile scaricare, per ogni documento, una sua descrizione specifica
(diversa, ovviamente, se si tratta di
un’invitation for tenders, di una general procurement notice o di un altro tipo ancora di documento), comprensiva dei contatti a cui rivolgersi.

È possibile effettuare ricerche sulla
base del Paese, del settore e del tipo
di documento.

La pagina raccoglie anche tenders
già chiusi, è utile consultarla periodicamente per verificare se si aprono
opportunità.
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A

ll’interno della pagina dedicata alle Corporate Procurement Opportunities (foto
sotto) troviamo, sempre sulla
destra, la Corporate Procurement Policy dell’AIIB e il documento recante i General Terms
and Conditions, da leggere con attenzione perché delineano il quadro
all’interno del quale devono muoversi i soggetti interessati.
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Sempre sulla destra è presente un
link attraverso il quale è possibile
contattare l’AIIB per porre domande
e richiedere informazioni.
All’interno della pagina è presente
anche un link che rimanda al più
recente Corporate Procurement
Report dell’AIIB.

www.aiib.org

D

i nuovo, selezionando poi la
voce View all opportunities, è possibile accedere alla
pagina (foto sotto) che raccoglie tutti i documenti riguardanti le opportunità di appalto offerte direttamente dall’AIIB. Anche
in questo caso è possibile effettuare
ricerche sulla base del settore e del
tipo di documento.
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I

nfine, la pagina dedicata ai Consulting Services (foto sotto) è la
più snella: sulla destra è presente
un link attraverso il quale è possibile contattare l’AIIB per porre
domande e richiedere informazioni,
mentre sul fondo è presente il solito link View all opportunities,
che rimanda alla pagina dedicata ai
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bandi per i servizi di consulenza. Da
notare che nella pagina sono presenti due diversi link (View all opportunities e Consulting Services Notice),
ma entrambi rimandano allo stesso
indirizzo.

www.aiib.org

I

n analogia con quanto visto in
precedenza, anche nella pagina
dedicata ai bandi per i servizi di
consulenza (foto sotto) è possibile
effettuare una ricerca dei documenti filtrando il settore di interesse
e il tipo di documento.
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T

ornando all’homepage del sito,
è possibile ottenere informazioni sui progetti che l’AIIB
ha finanziato e sui progetti che
le sono stati presentati. In alto,
nell’homepage, è visibile la sezione «Projects». Spostando il mouse
su di essa si apre un nuovo menu a
tendina (foto sotto), nel quale sono
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visibili quattro sezioni: approved
projects, proposed projects,
project process e project preparation special fund.

www.aiib.org

N

ella pagina dedicata ai progetti approvati (foto sotto),
si possono trovare tutti i progetti approvati, con la possibilità di effettuare ricerche
sulla base del settore e della regione
geografica di interesse.
Selezionando uno specifico progetto è possibile ottenere informazioni
supplementari: per tutti i progetti
approvati è indicata la data di approvazione ed è disponibile il project
summary, per la maggior parte di

essi è disponibile anche un project
document, per alcuni di essi sono
disponibili documenti supplementari (come ad esempio valutazioni
d’impatto o piani di gestione del
rischio). In questo momento l’AIIB
sta lavorando a una revisione della
Public Information Interim Policy,
per arrivare ad un Policy on Public
Information che sia definitiva e che
dovrebbe aumentare la quantità e la
qualità delle informazioni ad oggi
disponibili.
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È

simile la pagina dedicata ai
progetti proposti all’AIIB
(foto sotto). Anche in questo
caso, la ricerca dei progetti può
essere filtrata per settore e regione geografica. Per ogni progetto
è disponibile un project summary
e per alcuni di essi sono disponibili anche documenti supplementari
(come ad esempio valutazioni d’impatto)
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www.aiib.org

L

La pagina Project process
(foto sotto) presenta un’introduzione al percorso attraverso
il quale deve passare ogni progetto che voglia ottenere un intervento da parte dell’AIIB, partendo dalla programmazione strategica
fino al completamento e alla valutazione del progetto.

Si tratta di un processo in sei fasi,
che ogni progetto deve affrontare: Strategic Programming, Project
Identification, Project Preparation,
Board Approval, Project Implementation e Project Completion and
Evaluation.
All’interno della pagina è anche presente un link, attraverso il quale è
possibile inviare all’AIIB una mail
con richieste di chiarimento ed informazione, riguardo a questo tema.
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5. APPENDICI
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APPENDICE 1 – GLI
STATI MEMBRI AIIB
Regional members
MEMBERS

MEMBERSHIP DATE

TOTAL SUBSCRIPTIONS

VOTING POWER

Afghanistan

Oct 13, 2017

Amount (million
USD):

86,6

Percent of Total:
Australia

Dec 25, 2015

Amount (million
USD):
Percent of Total:

Azerbaijan

Jun 24, 2016

Amount (million
USD):
Percent of Total:

Bangladesh

Mar 22, 2016

Amount (million
USD):
Percent of Total:

Brunei Darussalam

Dec 25, 2015

Amount (million
USD):
Percent of Total:

Cambodia

May 17, 2016

Amount (million
USD):
Percent of Total:

China

Dec 25, 2015

Amount (million
USD):
Percent of Total:

Fiji

Dec 11, 2017

Amount (million
USD):
Percent of Total:

Georgia

Dec 25, 2015

Amount (million
USD):
Percent of Total:
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Number of Votes:

3.062

0,0912%

Percent of Total:

0,2743%

3.691,20

Number of Votes:

39.708

3,8854%

Percent of Total:

3,5569%

254,1

Number of Votes:

5.337

0,2675%

Percent of Total:

0,4781%

660,50

Number of Votes:

9.401

0,6953%

Percent of Total:

0,8421%

52,4

Number of Votes:

3.320

0,0552%

Percent of Total:

0,2974%

62,30

Number of Votes:

2.419

0,0656%

Percent of Total:

0,3063%

29780,4

Number of Votes:

300.600

31,3474%

Percent of Total:

26,9266%

12,50

Number of Votes:

2.321

0,0132%

Percent of Total:

0,2079%

53,9

Number of Votes:

3.335

0,0567%

Percent of Total:

0,2987%

Hong Kong, China

Jun 7, 2017

Amount (million
USD):

765,10

Number of Votes:

9.847

Percent of Total:
India

Jan 11, 2016

Amount (million
USD):

0,8054%

Percent of Total:

0,8821%

8.367,30

Number of Votes:

86.469

Percent of Total:
Iran

Jan 16, 2017

Amount (million
USD):

8,8076%

Percent of Total:

7,7456%

1.580,80

Number of Votes:

18.604

Percent of Total:
Israel

Jan 15, 2016

Amount (million
USD):

1,6640%

Percent of Total:

1,6665%

749,9

Number of Votes:

3.988

Percent of Total:
Kazakhstan

Apr 18, 2016

Amount (million
USD):

0,7894%

Percent of Total:

0,3572%

729,30

Number of Votes:

10.089

Percent of Total:
Korea

De 25, 2015

Amount (million
USD):

0,7677%

Percent of Total:

0,9037%

3.738,70

Number of Votes:

40.183

Percent of Total:
Kyrgyz Republic

April 11, 2016

Amount (million
USD):

3,9354%

Percent of Total:

3,5994%

26,80

Number of Votes:

3.084

Percent of Total:
Lao PDR

Jan 15, 2016

Amount (million
USD):

0,0282%

Percent of Total:

0,2745%
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Number of Votes:

3.226

Percent of Total:
Malaysia

Mar 27, 2017

Amount (million
USD):

0,0453%

Percent of Total:

0,2890%

109,50

Number of Votes:

3.891

Percent of Total:

0,1153%

Percent of Total:

0,3485%
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Maldives

Jan 4, 2016

Amount (million
USD):

7,2

Percent of Total:
Mongolia

De 25, 2015

Amount (million
USD):
Percent of Total:

Myanmar

De 25, 2015

Amount (million
USD):
Percent of Total:

Nepal

Jan 13, 2016

Amount (million
USD):
Percent of Total:

New Zealand

De 25, 2015

Amount (million
USD):
Percent of Total:

Oman

Jun 21, 2016

Amount (million
USD):
Percent of Total:

Pakistan

De 25, 2015

Amount (million
USD):
Percent of Total:

Philippenes

Dec 28, 016

Amount (million
USD):
Percent of Total:

Qatar

Jun 24, 2016

Amount (million
USD):
Percent of Total:

Russia

Dec 28, 2015

Amount (million
USD):
Percent of Total:

Saudi Arabia

Feb 19, 2016

Amount (million
USD):
Percent of Total:

Singapore

De 25, 2015

Amount (million
USD):
Percent of Total:

Sri Lanka

Jun 22, 2016

Amount (million
USD):
Percent of Total:

Tajikistan

Jan 16, 2016

Amount (million
USD):
Percent of Total:

Thailand

Jun 20, 2016

Amount (million
USD):
Percent of Total:

Timor Leste

Nov 22, 2017

Amount (million
USD):
Percent of Total:
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Number of Votes:

2.868

0,0076%

Percent of Total:

0,5690%

41,10

Number of Votes:

3.207

0,0433%

Percent of Total:

0,2873%

264,5

Number of Votes:

5.441

0,2784%

Percent of Total:

0,4874%

80,90

Number of Votes:

3.605

0,0852%

Percent of Total:

0,3229%

461,5

Number of Votes:

7.411

0,4858%

Percent of Total:

0,6638%

259,20

Number of Votes:

5.388

0,2728%

Percent of Total:

0,4826%

1.034,10

Number of Votes:

13.137

1,0885%

Percent of Total:

1,1768%

979,10

Number of Votes:

12.587

1,0306%

Percent of Total:

1,1275%

604,4

Number of Votes:

8.840

0,6362%

Percent of Total:

0,7919%

6.536,20

Number of Votes:

68.158

6,8801%

Percent of Total:

6,1053%

2.544,60

Number of Votes:

28.242

2,6785%

Percent of Total:

2,5298%

250,00

Number of Votes:

5.296

0,2632%

Percent of Total:

0,4744%

269

Number of Votes:

5.486

0,2832%

Percent of Total:

0,4914%

30,90

Number of Votes:

3.105

0,0325%

Percent of Total:

0,2781%

1.427,50

Number of Votes:

17.071

1,5026%

Percent of Total:

1,5292%

16,00

Number of Votes:

2.356

0,0168%

Percent of Total:

0,2110%

Turkey

Jan 15, 2016

Amount (million
USD):

2.609,90

Percent of Total:
U.A.E

Jan 15, 2016

Amount (million
USD):
Percent of Total:

Uzbekistan

Nov 30, 2016

Amount (million
USD):
Percent of Total:

Vietnam

Apr 11, 2016

Amount (million
USD):

TOTAL
REGIONAL

GRAND TOTAL

Number of Votes:

28.895

2,7472%

Percent of Total:

2,5883%

1.185,70

Number of Votes:

14.653

12481,0000%

Percent of Total:

1,3126%

219,8

Number of Votes:

4.994

0,2314%

Percent of Total:

0,4473%

663,30

Number of Votes:

9.429

Percent of Total:

0,6982%

Percent of Total:

0,8446%

Amount (million
USD):

73.729,10

Number of Votes:

846.731

Percent of Total:

77,6087%

Percent of Total:

75,8470%

Amount (million
USD):

95.001,10

Number of Votes:

1.116.367

Percent of Total:

100%

Percent of Total:

100%

Number of Votes:

7.804

Non-Regional Members
MEMBERS

MEMBERSHIP
DATE

TOTAL SUBSCRIPTIONS

Austria

Dec 25, 2015

Amount (million
USD):

500,8

Percent of Total:

0,5272%

Percent of Total:

0,6991%

Denmark

Jan 15, 2016

Amount (million
USD):

369,50

Number of Votes:

9.301

Percent of Total:

0,6847%

Percent of Total:

0,8331%

Egypt

Aug 4, 2016

Amount (million
USD):

650,5

Number of Votes:

9.301

Percent of Total:

0,6847%

Percent of Total:

0,8331%

Ethiopia

May 13, 2017

Amount (million
USD):

45,80

Number of Votes:

2.654

Percent of Total:

0,0482%

Percent of Total:

0,2377%

Finland

Jan 7, 2016

Amount (million
USD):

310,3

Number of Votes:

5.899

Percent of Total:

0,3266%

Percent of Total:

0,5284%

France

Jun 16, 2016

Amount (million
USD):

3.375,60

Number of Votes:

36.552

Percent of Total:

3,5532%

Percent of Total:

3,2742%

Germany

Dec 25, 2015

Amount (million
USD):

4.484,20

Number of Votes:

47.638

Percent of Total:

4,7202%

Percent of Total:

4,2672%

VOTING POWER
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Hungary

Jun 16, 2017

Amount (million
USD):

100,00

Percent of Total:
Iceland

Mar 4, 2016

Amount (million
USD):
Percent of Total:

Ireland

Oct 23, 2017

Amount (million
USD):
Percent of Total:

Italy

Jul 13, 2016

Amount (million
USD):
Percent of Total:

Luxembourg

Dec 25, 2015

Amount (million
USD):
Percent of Total:

Malta

Jan 7, 2016

Amount (million
USD):
Percent of Total:

Netherlands

Dec 25, 2015

Amount (million
USD):
Percent of Total:

Norway

Dec 25, 2015

Amount (million
USD):
Percent of Total:

Poland

Jun 15,2016

Amount (million
USD):
Percent of Total:

Portugal

Feb 8, 2017

Amount (million
USD):
Percent of Total:

Spain

Dec 19, 2017

Amount (million
USD):
Percent of Total:

Sweden

Jun 23, 2016

Amount (million
USD):
Percent of Total:

Switzerland

Apr 25, 2016

Amount (million
USD):
Percent of Total:

U.K.

Dec 25, 2015

Amount (million
USD):

TOTAL NON-REGIONAL

GRAND TOTAL
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Number of Votes:

3.196

0,1053%

Percent of Total:

0,2863%

17,6

Number of Votes:

2.972

0,0185%

Percent of Total:

0,2662%

131,30

Number of Votes:

3.509

0,1382%

Percent of Total:

0,3143%

2.571,80

Number of Votes:

28.514

2,7071%

Percent of Total:

2,5542%

69,70

Number of Votes:

3.493

0,0734%

Percent of Total:

0,3129%

13,6

Number of Votes:

2.932

0,0143%

Percent of Total:

0,2626%

1.031,30

Number of Votes:

13.109

1,0856%

Percent of Total:

1,1743%

550,6

Number of Votes:

8.302

0,5796%

Percent of Total:

0,7437%

831,80

Number of Votes:

11.114

0,8756%

Percent of Total:

0,9956%
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Number of Votes:

3.446

0,0684%

Percent of Total:

0,3087%

1.761,50

Number of Votes:

20.411

1,8542%

Percent of Total:

1,8283%

630

Number of Votes:

9.096

0,6632%

Percent of Total:

0,8148%

706,40

Number of Votes:

9.860

0,7436%

Percent of Total:

0,8832%

3.054,70

Number of Votes:

33.343

Percent of Total:

3,2154%

Percent of Total:

2,9867%

Amount (million
USD):

21.272,00

Number of Votes:

269.636

Percent of Total:

22,3913%

Percent of Total:

24,1530%

Amount (million
USD):

95.001,10

Number of Votes:

1.116.367

Percent of Total:

100%

Percent of Total:

100%

Prospective
Members
REGIONAL

NON-REGIONAL

Armenia

Argentina

Bahrain

Belarus

Cook Islands

Belgium

Kuwait

Brazil

Tonga

Chile
Greece
Peru
South Africa
Venezuela
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APPENDICE 2 –
LE PRINCIPALI TAPPE
DI 50 ANNI DI
ATTIVITÀ DI AIIB
Benefici ed aspetti positivi dell’esperienza e punti
critici emersi.

D

al 12% di PIL mondiale
all’inzio degli anni 60 fino a
quasi un terzo di PIL odierno,
l’Asia ha avuto una crescita
economica invidiabile e robusta. La ricchezza ha portato benessere sociale: i nati oggi in Asia e
nelle regioni del pacifico vivono in
media 25 anni più a lungo dei loro
predecessori negli anni ‘60.
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Ma contemporaneamente alla crescita la quota di emissioni di diossido di carbonio hanno raggiunto la
metà di quelle mondiali.

Quota di PIL globale
31.0%
30%

Negli ultimi 5 decenni
l’Asia-Pacific ha visto
crescere la suo quota di
PIL. Cina, India, Giappone e Sud Corea hanno
avuto un ruolo importante nella performance
economica della regione
intera.

Il Giappone si è ristabilito potenza economica
in grado di guidare
l’economia regionale
con un periodo di
crescita e ricostruzione
nei decenni successivi
alla seconda guerrra
mondiale.

28.2%

21.5%
20%

23.4% 23.2%

24.8%

19.2%
15.6% 16.2%
12.7%

17.2%

13.8%

10%

1960

1965

1970

La Corea del Sud fu tra
le successive economie
regionali a godere di
un simile successo
perseguendo strategie
di produzione ed esportazione aggressive.

1975

1980

1985

1990

1995

La crescita cinese
decollò negli anni ‘80
a seguito della riforma
del mercato domestico
e da una strategia
commerciale aperta
iniziata alla fine degli
anni ‘70.

2000

2005

2010

2015

L’India, ha gradualmente introdotto le riforme
economiche culminate
nel 1991 con la liberalizzazione del commercio
e la riforma del settore
manifatturiero.
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Crescita della popolazione
1960

La popolazione
degli attuali stati della
regione ASIA-PACIFIC è
passata da 1.6 miliardi
del 1960 agli oltre 4.0
miliardi di fine 2015.Cina
ed India hanno ambedue
sorpassato il miliardo
di abitanti ciascuna. Le
ultime stime indicano
che la popolazione di
queste 2 economie
diverrà circa il 66%
dell’intera regione.

3 Miliardi
1.6 Miliardi
1990

5.3 Miliardi
3.0 Miliardi

1970

3.7 Miliardi
2.0 Miliardi
2000

6.1 Miliardi
3.5 Miliardi

1980

4.4 Miliardi
2.5 Miliardi
2010

6.9 Miliardi
3.9 Miliardi

2015

7.3 Miliardi
4.0 Miliardi
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Africa

Rest of the world

South America

Asian and the Pacific

North America

Europe

West Asia

Aspettativa di vita
80%

Oggi chi nasce in
Asia-Pacific ha una
aspettativa di vita di
71 anni, 25 anni in più
rispetto ad un nato negli
anni ‘60. Nella regione
ci sono paesi con la più
alta aspettativa di vita
del mondo (Giappone,
Cina, Singapore).

60%

40%

20%

Central and
West Asia

1960

East Asia

South Asia

Southeast Asia

The Pacific

Developed
Member
Economies

World

2015
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Emissioni CO2
16,066.7
14,006.5 (47.9%)
11,184.2 (44.4%)
7,691.5 (39.2%)
5,364.0 6,758.8 (32.1%)
3,563.5 4,180.6 (24.9%) (30.5%)
2,928.7
(21.5%)
2,230.7 (17.8%) (19.2%)
(15.4%)

40,000

30,000

58 | Asian Infrastructure and Investment Bank

20,000

Million tons

Le emissioni di CO2 nella
regione sono cresciute
con un tasso via via
ridotto tra il 1960 ed il
1990, e negli anni 2000
vi è stato una accelerazione. La quota mondiale
di emissioni dell’area è
cresciuta grandemente
tra il 1965 ed il 2015
divenendo circa la metà
alla fine di quel periodo.

10,000

1965

1970

1975

1980

1985

1990

1995

2000

2005

North America

Middle East

South and Central America

Africa

Europe and Eurasia

Asian and the Pacific

2010

2015

Note

Note

Note

