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BMS

The World Bank (WB) 
International Bank for Reconstruction and Developme nt (IBRD)
International Development Association (IDA)
International Finance Corporation (IFC)
Multilateral Investment Guarantee Agency (MIGA)
International Center for Settlements of Investment Disputes (ICSID)

Asian Development Bank (ADB).  

Asian Development Bank (ADB), Asian Development Fun d (ADF)



The World Bank  
Country Partnership Strategy (CPS) 2015-

2019

�Trasformare il settore energetico

�Supportare lo sviluppo del settore privato

�Estendere lo sviluppo ai più poveri e meno 
serviti

�Accelerare il miglioramento della prestazione 
dei servizi

�Fare leva su, stimolare, i mercati regionali   



Progetti Pubblici (IDA-IBRD) Attivi

� 46 progetti in varie fasi di implementazione

� 6 progetti nella “pipeline” cioè in diverse fasi di 
preparazione

http://www.worldbank.org/projects/search?lang=en&searc
hTerm=&tab=map&countryshortname_exact=Pakistan



Progetti Pubblici (IDA-IBRD)

Opportunità di business generate da questi finanziamenti 
nascono dal “procurement” di beni, lavori e servizi per la 
realizzazione dei progetti



Progetti Privati (IFC)

• IFC opera su base commerciale

• I progetti proposti devono essere economicamente 
validi, ambientalmente compatibili e contribuire allo 
sviluppo del paese

• I clienti IFC sono aziende detenute maggioritarmente 
dal settore privato

• IFC può finanziare espansioni o progetti greenfield

• L’impegno dell’investitore è imprescindibile sotto 
forma di partecipazioni in capitale sociale e/o garanzie 



Progetti Privati (IFC)

Principali forme di partecipazione ai progetti includono:

A loans con scadenza a 7 - 12 anni ma estensibili fino a 
20. Di solito non più del 25% del costo totale del progetto

B loans  IFC agisce da “ombrello” catalizzando e 
mobilizzando prestiti di altre Banche 

Equity IFC può compartecipare nel progetto, di solito dal 
5 al 20%  con una presenza  dai  6 agli 8 anni. 



Priorità IFC in Pakistan

Nei prossimi anni IFC ha programmato di investire circa  
US $500 milioni per anno nel paese

50 percento in finanza commerciale e il resto in 
infrastruttura (soprattutto energia rinnovabile), mercati 
finanziari, agrobusiness, settore manufatturiero e servizi.

Sono previsti anche interventi in supporto di banche 
locali con focus sulle PMI e di supporto all’agenda di 
privatizzazione del governo. 



IFC Esempi di Progetti in Pakistan

IFC ha giocato un ruolo importante nel settore energia e produzione 
di energia in Pakistan con cinque progetti dall’anno fiscale 2010 per 
un valore di $230 milioni inclusi finanziamenti e partecipazioni in:

il primo progetto idroelettrico privato (Laraib),

il primo progetto eolico finanziato internazionalmente (Zorlu Energy).

Il finanziamento della prima “utility” di energia privata nel paese 
KESC. 

Il supporto a Star Hydro Power per la costruzione di un progetto 
idroelettrico privato

Un prestito a lungo termine per la prima certificazione “ verde “ LEED 
( Leadership in Energy & Environmental Design) di un edificio



Garanzie MIGA

MIGA provvede garanzie ad azionisti ed istituzioni finanziarie 
contro i rischi non-commerciali inclusi:

�Inconvertibilità e Restrizione del Trasferimento di Valuta. 
Protezione  contro perdite derivanti dall’inabilità di convertire 
valuta locale per il trasferimento all’estero dovute a:

• ritardi eccessivi 

• cambiamenti regolatori 

• Mancanza di valuta estera

�Espropriazione: protezione contro perdite derivanti da azioni 
che deprivano gli investitori della proprietà o del controllo 
dovuti a:

• nazionalizzazione 

• espropriazione indiretta



Garanzie MIGA
� Guerre ed insurrezioni civili: Protezione contro danni a beni 

materiali o contro le interruzioni delle attività commerciali dovuti 
a:

• guerra 

• rivoluzione, insurrezione 

• terrorismo, sabotaggio 

Le azioni devono essere riconducibili ad un evento causato da 
ragioni politiche.

� Violazione del contratto: Protezione contro le perdite derivanti dalla 
violazione o dal ripudio da parte del governo ospitante di un contratto 
(ad esempio, concessione) stipulato con l’investitore .  Nel contratto 
deve essere previsto l’arbitrato internazionale



Garanzie MIGA

� Non-Honoring of Sovereign Financial Obbligations: 
Protezione contro le perdite derivanti dall’incapacità 
da parte di un governo di onorare un pagamento 
dovuto ai sensi di un obbligo contrattuale finanziario 
(o garanzia) relativo ad un progetto che soddisfa i 
requisiti di eleggibilità MIGA

Non si esige che l’investitore abbia ottenuto un giudizio 
arbitrale positivo. Si applica laddove  l’obbligo del 
governo sia incondizionale e irrevocabile.



Garanzie MIGA
� Requisiti di idoneità : Investimenti esteri (cross border) in un 

paese membro di MIGA; Greenfield o relativi all’espansione, 
modernizzazione o ristrutturazione finanziaria; Durata minima 1 
anno, massimo 20 anni; Rispondenza alle line guida ambientali e 
sociali della WB

� Tipologia di investimento: Di capitali; Prestiti di azionisti; 
Garanzie di prestito; Prestiti di non-azionisti (per esempio prestiti 
da istituzioni finanziarie); Investimenti diretti non di capitale (per 
esempio Contratti di Management, Assistenza tecnica, etc.)

� Importi e coperture: Generalmente MIGA può offrire copertura 
senza limiti di importo, anche attraverso contratti di 
riassicurazione o coassicurazione. La percentuale di copertura e’
90% per l’equity e 95% (fino al 99%) per i prestiti 

� Costi : Calcolati caso per caso in relazione al rischio paese, al 
settore e al tipo di copertura richiesto.  



The Asian Development Bank (ADB)
Draft CPS 2015-2019

Supportare gli obiettivi del governo di crescita elevata, 
sostenuta ed inclusiva focalizzando i propri interventi 
sullo sviluppo delle infrastrutture e le riforme istituzionali. 



ADB Progetti attivi, pubblici e privati

Progetti attivi già approvati 

140 pubblici, 10 settore privato

http://adb.org/projects/search/498,21303

Progetti proposti

21 settore pubblico, 3 settore privato

http://adb.org/projects/search/498,21304



ADB Progetti Privati

Il Pakistan è uno dei paesi membri della ADB con il più ingente 
supporto fornito al settore privato, con oltre $ 1 miliardi di 
investimenti approvati in equity, prestiti (inclusi i 
cofinanziamenti) e garanzie

In accordo con la CPS della ADB produzione di energia e 
infrastruttura energetica sono settori prioritari anche per le 
operazioni nel settore privato

Il portfolio include tre progetti di produzione indipendente di 
energia termale (base gas) ; il primo progetto idroelettrico 
privato, il primo progetto eolico privato, la privatizzazione di 
una azienda elettrica, e una partecipazione ad “equity fund”



ADB Progetti Privati

Attraverso un “Trade Finance Facilitation Program” $1 
miliardi sono stati firmati accordi con 13 banche 
commerciali con lo scopo di incoraggiare le attività di 
import-export e di stimolare gli investimenti privati. 



ADB Transaction Advisor

Turkmenistan, Afghanistan, Pakistan and India Establish 
Landmark TAPI Pipeline Company

Le quattro aziende pubbliche del gas di Turkmenistan, 
Afghanistan, Pakistan, e India hanno dato vita ad una 
società che costruirà, sarà proprietaria e opererà i 1,800-
chilometri di gasdotto Turkmenistan-Afghanistan-
Pakistan-India (TAPI). State Concern “Turkmengas”, 
Afghan Gas Enterprise, Inter State Gas Systems (Private) 
Limited, and GAIL (India) Limited sono azionisti a pari 
grado della società.
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