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I driver della crescita economica: la logistica 

Intervista a Lars Anwandter1, Banca Europea per gli 
Investimenti, Divisione finanziamenti alle infrastrutture, BEI

a cura di SRM 

Il Dossier Unione Europea prosegue anche in questo numero il 
focus sul tema dello sviluppo del Partenariato Pubblico Privato 
(PPP). Il coinvolgimento di soggetti privati nella realizzazione di 
opere pubbliche continua infatti a suscitare sempre maggior in-
teresse grazie ai vantaggi che genera per tutte le parti coinvolte.
In particolare, nell’intervista che segue, Lars Anwandter del-
la Divisione finanziamenti alle infrastrutture della BEI (Banca 
Europea per gli Investimenti) evidenzia quale sia lo stato dell’ar-
te sull’applicazione del PPP nel settore dei trasporti e della logi-
stica, e quali elementi devono caratterizzare un progetto logisti-
co per ottenere dei finanziamenti.  
Lars Anwandter sottolinea, però, che tale settore presenta una 
criticità maggiore rispetto agli altri comparti, in quanto è carat-
terizzato da un maggior grado di rischio che complica le condi-
zioni di accesso al finanziamento.

Il Partenariato Pubblico Privato (PPP) è applicato con successo 
nel settore dei trasporti e della logistica (porti, interporti, 
ferrovie, piastre logistiche, district park, terminali intermodali, 
etc.)? Quali sono le principali problematiche che si riscontrano 
in questa tipologia di iniziative?

Il settore trasporti e logistica, rispetto agli altri settori, presenta 
una particolare problematica legata al cosiddetto rischio 
“mercato”/rischio traffico. Questa è una prima distinzione 
rispetto ad altre forme di Partenariato Pubblico Privato, come 
ad esempio quelle che riguardano i servizi fondamentali con 
domanda più prevedibile, ad esempio il settore dell’acqua e 
dei rifiuti. Nel settore trasporti e logistica i ricavi, o sia il flusso 
di cassa in entrata, dipendono, tra l’altro, dalla competitività 
dell’infrastruttura offerta, in quanto le merci scelgono 
ovviamente il canale a minor costo. 
La competitività è insita sia nella produttività dell’offerta, sia 
nella vicinanza ai mercati rilevanti. 

1 Le opinioni, i fatti, le statistiche espresse nella presenta intervista sono rilascia-
te dal Dr. Lars Anwandter come esperto del settore e non impegnano in alcun 
modo la Banca Europea per gli Investimenti.
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Questi aspetti sono particolarmente rilevanti, e nel contempo 
anche variabili; dato che nel PPP avere un flusso di cassa stabi-
le è il tema chiave, garantire stabilità finanziaria in un settore 
come quello dei trasporti e della logistica è relativamente più 
complesso.
Credo non ci siano per esempio contratti di off-take a lunghis-
simo termine, come nel caso di project finance nel settore ener-
getico. Sulle infrastrutture legate alle merci, infatti, si riescono a 
fare contratti di utilizzo di 2-3 anni, come succede per esempio 
nei porti; ma sicuramente non si tratta di contratti che coprono 
la l’intera durata del finanziamento. 

Quindi quali caratteristiche generali di base dovrebbe avere un 
progetto logistico per avvicinarsi ad una richiesta finanziaria?

È ovvio che per una banca avere un canone di disponibilità fisso 
da parte di una struttura pubblica è più rassicurante perché è in-
dipendente dai volumi. Al contrario, in questo caso, il progetto 
dipende dal generale andamento dell’economia, non solo locale 
ma anche mondiale. 
Questo è il principale aspetto, che però viene in parte mitigato 
dal fatto che su questi progetti si richiede un apporto di capita-
le proprio più alto. Si chiede quindi al promotore di crederci in 
prima persona. Se in un ospedale il fautore mette un equity del 
20% nei progetti, nel caso di un progetto di un porto proposto 
da un operatore di porti, già presente nel mercato, al fine di assi-
curare che sia pienamente coinvolto nello sviluppo del progetto 
si chiede una sua partecipazione anche del 50%.
La problematica è quindi trovare delle controparti che abbiano 
le spalle molto robuste e l’esperienza per assicurare quella pro-
duttività nella gestione delle merci che è uno dei fattori chiave di 
successo. Controparti che abbiano già esperienza di quell’attivi-
tà di logistica, che dimostrino un’efficienza e produttività supe-
riore rispetto a quella dei competitor e delle alternative valide. 
Oltre al livello di apporto di capitale proprio da parte del pro-
motore privato, è quindi anche importante il livello di apporto 
di esperienze concrete e di una rete di contatti per assicurare il 
pieno utilizzo dell’infrastruttura. Per esempio, sempre sui porti, 
a volte si firmano dei sotto-contratti tra gli operatori terminali 
e gli operatori delle navi di trasporto, che già “ipotecano” una 
certa quantità di utilizzo dell’infrastruttura. 

Ecco in questi casi già si cerca di fare dei contratti più lunghi o 
comunque degli impegni di utilizzo.
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A tal proposito, abbiamo letto nel Market Update Report 
dell’EPEC che nel primo semestre si sono già concluse sei 
operazioni di PPP nel settore dei trasporti, delle quali una nel 
settore portuale, specificata con la dicitura “Port Expansion”: 
parliamo quindi di ampliamento di un infrastruttura portuale. In 
che termini il PPP è applicato ad una operazione di questo tipo? 
Nello specifico, come si configura l’intervento del PPP? 

In questi casi, c’è un’autorità pubblica. Spesso, infatti, i porti 
sono gestiti da un’autorità pubblica, laddove la proprietà è del-
lo Stato, e la gestione viene data  in concessione. Un esempio è 
il progettoche si sta sviluppando in Italia a Vado Ligure. Si tratta 
di un esempio dove l’autorità portuale deve costruire una nuo-
va piattaforma che sarà realizzata in parte con fondi pubblici 
e in parte tramite un project financing. Parliamo perciò di un 
PPP tra l’Autorità Pubblica del Porto di Savona e una contro-
parte privata che fornirà l’equipaggiamento e i macchinari, e 
in futuro gestirà una grossa parte del porto. Un finanziamento 
combinato, quindi, dove una parte viene portata da un privato 
e dal mondo bancario privato, che ha basato le ipotesi di rientro 
del finanziamento principalmente su certe ipotesi di volumi di 
traffico. Volumi di traffico che dipendono dall’interconnessione 
con i mercati, e quindi tutto ciò che concerne la gestione delle 
merci nel porto, ma anche l’uscita delle merci dal porto, e per-
ciò in che misura quel porto riesce ad evacuare le merci verso le 
destinazioni.
Nel Regno Unito invece, abbiamo un porto, il London Gateway, 
completamente sviluppato dal privato. Il London Gateway è 
un’iniziativa autorizzata sicuramente dagli enti pubblici, ma è 
un greenfield sviluppato da uno dei principali operatori di ter-
minal privati con esperienza in tutto il mondo, che ha fatto la 
proposta, ha acquistato i terreni e vuole realizzare un porto. 
Questo non è un PPP, perché non vi è una Concessione pubblica 
ed il privato si assume pienamente il rischio. 
Il pubblico ha il ruolo di dare i permessi, le autorizzazioni ma 
per il resto è un progetto pienamente gestito dal privato. Lo 
strumento di finanziamento è un project financing in quanto il 
ripagamento del finanziamento si basa sul ritorno che deriva dai 
volumi di traffico. La vera sfida è quindi sempre sul lato ricavi.

La BEI interviene anche con finanziamenti all’impresa 
armatoriale che deve trasportare merci o sviluppare una rotta, 
come nel caso delle Autostrade del Mare. Queste sono tipologie 
di finanziamento “classiche” della BEI, oppure sono ritenute 
delle operazioni particolari?
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Sì, queste sono operazioni di tipo corporate loans. Si tratta di un 
prestito all’impresa, non di un project financing. È un’operazio-
ne che la BEI può fare se l’armatore percorre certe rotte ritenute 
di importanza europea, i famosi canali TEN-T (Trans-European 
Transport Network) e le Autostrade del Mare, e se le imprese 
armatoriali si inseriscono in questa logica, oppure se le imprese 
sono localizzate nelle zone convergenza (ad esempio le Regioni 
del Mezzogiorno).

Quindi il presupposto che l’armatore deve avere per essere 
finanziato, è che la rotta da percorrere sia inserita nel programma 
TEN?

La BEI segue sia un criterio geografico che un criterio tecnico 
legato alla tipologia e bontà dei progetti dal punto di vista del-
la loro sostenibilità economica, finanziaria, tecnica, ambienta-
le e sociale. Nelle zone Convergenza (Quando parliamo di un 
progetto in Sicilia, Calabria, Campania, Basilicata, Puglia), molti 
settori sono finanziabili al fine di promuovere lo sviluppo regio-
nale, a parte alcuni settori esclusi. Quando siamo invece fuori 
da zone di convergenza, è importante il settore e la tipologia di 
opere. Nel campo della logistica il progetto deve essere collega-
to ad un’Autostrada del Mare che sia un TEN, oppure dev’essere 
un porto o un aeroporto qualificato come TEN o un interporto 
localizzato su una rotta TEN. Quindi il finanziamento è legato a 
questi canali della logistica. 

L’Italia non dispone di una vera e propria legislazione che 
disciplina il PPP, ciò è considerato un ostacolo, oppure no? 
Quando in una precedente intervista parlammo di risorse 
idriche, il quadro normativo era considerato un problema serio, 
vale anche in questo caso?

Direi che nel settore trasporti e logistica no. Il settore idrico è 
molto diverso. Si tratta di un settore regolato ed è un monopolio 
naturale e in un certo senso se si guarda alle grosse categorie 
di PPP, parliamo di un settore a rischio regolazione, ma non a 
rischio volume, perché ovviamente il rifornimento d’acqua è ne-
cessario. Inoltre, la tariffa viene determinata dal regolatore ed è 
quindi evidente l’importanza di quel quadro di regolazione che 
adesso si sta gradualmente evolvendo. I  porti invece dipenden-
do dal flusso di ricavi del mercato, non c’è il problema della re-
golazione. Resta il problema del rischio di mercato. Non è infatti 
così comune, anche da parte di banche commerciali, affrontare 
questo tipo di rischio. Sono necessari una serie di mitigant. Come 
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menzionato prima c’è bisogno innanzitutto di storie molto con-
vincenti, e di un promotore molto forte che sia disposto a fornire 
egli stesso un significativo supporto al progetto. Quando sono 
presenti questi presupposti ci sono poi degli strumenti finanziari 
di garanzia che possono aiutare. Per esempio la BEI ha un pro-
dotto che si chiama LGTT (Loan Guarantee Instrument for Trans-
European Transport Network Projects), uno strumento che aiu-
ta soprattutto nella fase iniziale se le previsioni di traffico sono 
inferiori a quelle previste in quanto fornisce una garanzia che 
copre la differenza tra il previsto e il traffico realizzato. 
Questi strumenti finanziari di supporto utili soprattutto nelle 
fasi iniziali coprono però solo certi scenari. Se il traffico va mol-
to al di sotto delle aspettative, questa garanzia non vale più, e 
comunque è applicabile solo se la struttura di base è solida, altri-
menti anche il costo della garanzia sarebbe eccessivo. 

Tra i casi che la BEI sta seguendo l’Italia, c’è solo quello ligure da 
Lei citato, o ci sono altre iniziative che si stanno sviluppando?

La BEI sta guardando in generale alle realtà di finanziamento 
delle Autorità portuali con interesse, e molti di questi finanzia-
menti in Italia funzionano con contributi pubblici, quindi in que-
sto caso non si tratta di project financing, ma della attualizza-
zione del contributo pubblico che è pluriennale e a volte arriva 
a 15 anni. Vi è quindi un flusso annuale da parte dello Stato che 
viene scontato per fare le opere nel presente e poi il servizio al 
debito viene coperto dal contributo che viene dato all’autorità 
portuale. Questa tipologia di opere e di finanziamenti è un set-
tore importante a cui la BEI sta guardando. 

Oltre al settore portuale o interportuale la BEI sta seguendo 
qualche iniziativa nel settore dell’intermodalità ferroviaria 
oppure c’è qualcosa da segnalare in particolare, problemi 
riscontrati o casi di successo? 

Ci sono stati degli interporti finanziati spesso con il supporto di 
banche italiane come garanti o intermediari, perché si tratta di 
progetti con un profilo di rischio relativamente alto, in quanto 
dipendono molto dall’interconnessione con altre infrastrutture 
al fine di poter catturare alti livelli di traffico. Con le ferrovie 
c’è un discorso generale relativo a prestiti di tipo corporate alle 
Ferrovie dello Stato oppure prestiti per materiale rotabile per il 
trasporto regionale con garanzia da parte della Regione.

 


