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Incontro Nano-Berlusconi (Economia) - Il premier 
albanese Nano ha definito fruttuosi i colloqui avuti a 
Roma con il presidente del consiglio italiano 
Berlusconi. Nel corso dell'incontro a Palazzo Chigi, 
Nano e Berlusconi hanno discusso nuove misure per il 
finanziamento di programmi di collaborazione politica, 
economica e istituzionale. Nano si è impegnato ad 
arrecare un colpo mortale alle organizzazioni che 
gestiscono il traffico illegale di persone tra i due paesi. 
E' stata inoltre annunciata un'imminente visita di 
Berlusconi a Tirana, intorno a metà ottobre, che secondo 
Nano porrà le basi per grandi progetti di investimento 
reciprocamente vantaggiosi. I due premier hanno 
discusso collaborazioni in campo energetico, tra cui un 
progetto della italiana ENEL per risolvere 
definitivamente la crisi energetica in Albania. Sono stati 
esaminati anche progetti per il finanziamento della 
costruzione di un acquedotto che porterà le acque del 
bacino naturale di Syri i kalter, nei pressi di Saranda, 
fino alla Puglia. L'idea di tale progetto è quella di 
sviluppare le infrastrutture lungo la zona costiera 
dell'Albania meridionale fino alla città di Valona, da 
dove l'acqua verrà trasportata in Puglia attraverso 
condotti lunghi 83 chilometri. Al termine dei colloqui, i 
due premier hanno sottolineato che le relazioni tra i due 
paesi sono strategiche e che l'Italia darà il proprio 
sostegno all'Albania in sede UE (fonte: varie) 
 
Dall'Italia credito di 1 mln di USD per la società 
elettrica KESH (Economia) - La società elettrica di 
stato KESH ha ottenuto un credito di 1 mln di USD 
dall'Italia per lavori di miglioria della stazione di 
alimentazione di Shkodra, nel settentrione dell'Albania. 
Tale fondo verrà utilizzato per l'installazione di un 
trasformatore da 20 megawatt nella sottostazione 
dell'impianto, un intervento che dovrebbe migliorare 
notevolmente la regolarità delle forniture di energia 
elettrica alla popolazione locale (fonte: "Albanian Daily 
News") 
 
Imminente il via ai lavori per lo sviluppo dei 
giacimenti petroliferi di Patos-Marinez (Economia) - 
I partner esteri che finanziano il progetto di sviluppo dei 
giacimenti petroliferi nell'area di Patos-Marinez, 
nell'Albania meridionale, prevedono un budget di circa 
30 mln di USD per il periodo 2002-2003. Albpetrol, 
Premier Oil, IFC (che fa parte della Banca Mondiale) e 
Preussag Energie hanno concordato di avviare i lavori in 
questo mese di settembre per il tramite dell'operatore 
inglese AAP (Anglo-Albanian Petroleum), che opera 

nell'area già da quattro anni. L'accordo per lo sviluppo 
dei giacimenti petroliferi era stato firmato a Londra nel 
1997 dal governo albanese e viene finanziato per la 
maggior parte dalla IFC. Grazie a investimenti per 250 
mln di USD, la produzione di petrolio albanese 
dovrebbe raggiungere, nei prossimi 19 anni, 2,5 milioni 
di tonnellate all'anno, rispetto alle attuali 350.000 
tonnellate. Oltre all'aumento della produzione di 
petrolio tramite la modernizzazione delle tecnologie, il 
progetto prevede la costruzione di un oleodotto da 
Marinez fino al bacino del fiume Seman, nei pressi del 
litorale adriatico. Tale oleodotto alimenterà le 
esportazioni di petrolio albanese via mare. Il progetto 
prevede anche lo stanziamento di 50 milioni di dollari 
per la protezione dell'ambiente. La somma verrà spesa 
per chiudere i pozzi non produttivi, eliminare i condotti 
vecchi e costruire nuovi impianti per la lavorazione del 
petrolio (fonte: "Shekulli") 
 
Creata una lobby parlamentare per il Corridoio n. 8 
(Economia) - Su iniziativa di Prec Zogaj, deputato 
liberaldemocratico, 16 rappresentanti di tutti i gruppi 
parlamentari hanno dato vita a una lobby per il 
Corridoio n. 8, che avrà il compito di sostenere in 
parlamento uno dei progetti infrastrutturali più 
importanti dell'area balcanica. Tale gruppo di lobby si 
pone come obiettivo quello di accelerare i lavori per la 
realizzazione del tratto di corridoio che passerà 
attraverso l'Albania e di allacciare contatti politici ed 
economici con lobby di altri paesi interessate a tale 
corridoio. La creazione di tale gruppo è una conferma 
dell'impegno dell'Albania per l'integrazione europea e 
contribuirà alla realizzazione in Albania del 
memorandum firmato a Bari l'11 settembre scorso dai 
paesi coinvolti nel Corridoio n. 8. La lobby 
parlamentare, tra le altre cose, si opererà per superare 
gli eventuali problemi e instaurare contatti finalizzati 
all'armonizzazione del lavoro dei ministeri dei trasporti 
balcanici, contribuendo inoltre a coordinare l'afflusso 
dei finanziamenti provenienti da diversi donatori. Il 
ministro dei trasporti Spartak Poci ha confermato ai 
deputati l'impegno del governo per questo progetto, 
esprimendo in particolare un apprezzamento per 
l'apporto dato dal governo italiano (fonte: "Zeri i 
popullit") 
 
29 mln di USD per risanare il settore energetico 
(Economia) - Il governo di Tirana fornirà contatori 
dell'elettricità a tutti i cittadini albanesi e circa 300.000 
utenti dovranno pagare le bollette non ancora saldate. 
L'installazione dei contatori avverrà grazie all'accordo 
tra il governo albanese e la IDA (Associazione 
Internazionale per lo Sviluppo), approvato la settimana 



 2

scorsa dal parlamento di Tirana. Il ministro 
dell'industria e dell'energia, Viktor Doda, ha sottolineato 
che il credito ammonta a 29 mln di USD, e verrà 
utilizzato tra l'altro anche per lavori per i quali né il 
governo, né la società elettrica KESH disponevano di 
fondi sufficienti, come il riammodernamento dell'ormai 
vecchia rete di distribuzione elettrica nel paese (fonte: 
varie) 
 
292 mln di USD di rimesse dagli emigranti albanesi 
nella prima metà del 2002 (Economia) - Gli emigranti 
albanesi hanno contribuito al reddito complessivo del 
paese con rimesse per un totale di 292 mln di USD nel 
primo semestre del 2002, secondo dati della Banca 
d'Albania. Nel corso dei primi sei mesi dell'anno il 
volume delle rimesse degli albanesi emigrati ha subito 
un calo, in particolare nel secondo trimestre, ma resta 
comunque più alto dell'11,6% rispetto allo stesso 
periodo semestrale dell'anno scorso. Si prevede che a 
fine anno l'ammontare delle rimesse supererà il livello 
di 600 mln di USD. Secondo le proeizioni della Banca 
d'Albania, tuttavia, l'apporto degli emigrati, che copre 
larga parte del debito di bilancio, dovrebbe registrare 
una graduale tendenza al ribasso nel corso dei prossimi 
anni (fonte: "Korrieri") 
 
Albania e Jugoslavia verso un regime di libero 
scambio (Economia) - Albania e Jugoslavia hanno 
firmato il 20 settembre un accordo per l'eliminazione dei 
dazi doganali su una serie di merci, soprattutto generi 
alimentari. La firma è il primo passo verso 
l'instaurazione di un regime di libero scambio tra i due 
paesi e si prevede che entro il 2006 verranno azzerati i 
dazi doganali per tutti i tipi di merci. I due paesi hanno 
anche creato un Comitato misto albanese-jugoslavo per 
la collaborazione economica e commerciale, che darà 
ulteriore stimolo ai rapporti commerciali tra Albania e 
Jugoslavia, recentemente ripresi. In agosto l'Albania 
aveva eliminato i dazi doganali anche negli scambi con 
la Macedonia, ma secondo i dati ufficiali la misura non 
ha portato a un aumento significativo del commercio 
con tale paese. Il 27 settembre l'Albania firmerà un 
Accordo di libero scambio anche con la Croazia e a fine 
mese verranno aperte trattative nella stessa direzione 
anche con la Bosnia. Per ottobre è invece previsto 
l'inizio di trattative per il libero scambio con Bulgaria e 
Russia (fonte: "Korrieri") 
 
Credito di 24 mln di euro dall'EBRD per il settore 
energetico albanese (Economia) - L'Albania e la Banca 
Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo hanno 
firmato un accordo per la concessione di un credito di 
24 mln di euro per il settore energetico albanese. Tale 
somma verrà utilizzata dalla società elettrica statale 
KESH per la ricostruzione della rete di distribuzione 
elettrica del paese, per il miglioramento dei parametri 
dell'energia prodotta e per la commercializzazione del 
settore energetico. Durante l'incontro svoltosi tra il 
direttore della sezione energetica dell'EBRD, Anthony 
Marsh, e il ministro dell'economia albanese, Arben 
Malaj, è stata discussa inoltre la collaborazione delle 

due istituzioni per stimolare gli investimenti esteri 
diretti in Albania (fonte: "Gazeta Shqiptare") 
 
Annunciata una ristrutturazione delle dogane 
albanesi (Economia) - L'amministrazione delle dogane 
si pone come obiettivo fondamentale a breve termine 
quello di aumentare le entrate doganali, ha dichiarato il 
direttore generale delle dogane albanesi, Sokol Kraja. A 
tale fine, verrà messo in atto un processo di 
ristrutturazione delle dogane nell'ambito del quale verrà 
posto l'accento sulla computerizazione del settore, con 
la contemporanea assunzione di giovani specialisti. Nel 
mese di agosto di quest'anno, ha comunicato il ministro, 
le entrate delle dogane sono aumentate di 3,3 mln di 
USD rispetto allo stesso mese dello scorso anno. 
Attualmente si sta lavorando alla firma di accordi di 
collaborazione con le amministrazioni doganali di Italia, 
Spagna, Slovenia e Kosovo (fonte: "Korrieri") 
 
Il turismo è la voce più importante nelle esportazioni 
e importazioni di servizi (Economia) - Nel secondo 
trimestre del 2002 le spese e i redditi da turismo sono 
risultati pari rispettivamente al 62% e al 79% delle 
importazioni ed esportazioni di servizi. Nel secondo 
trimestre 2002 le spese nella sfera del turismo sono 
cresciute di 1,4 volte rispetto al precedente trimestre e di 
1,6 volte rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso, 
fino a raggiungere un totale di 92 mln di USD. Il dato è 
una conseguenza dell'aumento del numero di albanesi 
che viaggiano all'estero e dell'aumento della spesa dei 
turisti interni. Le entrate da turismo sono risultate pari a 
96,4 mln di USD, con un aumento del 5,7% rispetto al 
precedente trimestre e del 2% rispetto allo stesso 
periodo dell'anno scorso (fonte: ATSH) 
 
Le richieste dei ministeri per il 2003 sono superiori 
alle disponibilità del bilancio (Economia) - I dirigenti 
di 17 ministeri albanesi hanno presentato ufficialmente 
al ministro delle finanze Kastriot Islami le spese 
previste dai rispettivi dicasteri per il 2003. Secondo 
fonti del ministero delle finanze, le somme previste 
superano di alcune volte le possibilità reali del progetto 
di bilancio per il 2003. Il bilancio per l'anno in corso è 
di circa 1,2 miliardi di sollari e per quello dell'anno 
prossimo si prevede un aumento delle entrate pari al 15-
17%. Secondo le stesse fonti, le richieste di fondi più 
alte provengono dal Ministero dell'industria e 
dell'energia e dal Ministero dei trasporti e delle 
telecomunicazioni. Il Ministero delle finanze ha fatto 
sapere che nel corso del 2003 la maggiore parte dei 
mezzi in bilancio verrà stanziata per l'educazione e la 
salute, nell'ambito della strategia per la lotta contro la 
povertà approvata dal governo albanese un anno fa. Nel 
bilancio a medio termine 2002-2005 sono indicate in 
particolare come priorità per il 2003 una crescita 
economica pari al 7%, un'inflazione compresa tra il 2% 
e il 4% e un ammontare delle spese in bilancio non 
superiore al 25% del PIL. I dicasteri riceveranno una 
risposta dal Ministero delle finanze entro il mese di 
ottobre, dopo le trattative con il FMI (fonte: "Korrieri") 
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Squalificata la turca Be-Ha-Se, l'appalto per 
l'aeroporto di Kukes va alla kuwaitiana Al-Kharat 
(Aziende e Privatizzazioni) - Il ministro dei traporti e 
delle telecomunicazioni albanese, Spartak Poci, ha 
dichiarato che la società turca Be-Ha-Se è stata 
squalificata dall'asta per la costruzione dell'aeroporto di 
Kukes, dopo l'annuncio in un primo tempo, da parte 
dello stesso ministro, che la società turca aveva vinto 
l'appalto. La Be-Ha-Se aveva offerto un prezzo di 30 
mln di USD, con l'impegno degli Emirati Arabi Uniti a 
finanziare l'opera. Il ministero, secondo quanto ha 
affermato Poci, ha ricevuto il 19 settembre la decisione 
definitiva della commissione d'asta, secondo cui è 
risultata vincitrice la società kuwaitiana Al-Kharat, una 
società che è presente da anni sul mercato albanese, 
dove sta già realizzando il progetto della Banca 
Mondiale per la ricostruzione del porto di Durazzo e 
costruendo un albergo della catena Sheraton nel 
giardino botanico di Tirana. Il ministro Poci ha definito 
la Al-Kharat una delle più importanti società che finora 
hanno operato in Albania e ne ha apprezzato l'enorme 
esperienza nel campo delle costruzioni e in particolare 
dei complessi aeroportuali (fonte: ATSH) 
 
Fissati i criteri per la stima del valore 
dell'assicuratrice INSIG (Aziende e Privatizzazioni) Il 
Ministero delle finanze ha stabilito, dopo alcuni mesi di 
lavoro, le condizioni per la stima del valore della 
compagnia di assicurazioni statale INSIG. Tali criteri 
sono stati depositati presso la Banca Mondiale per una 
sua approvazione, dato che sarà quest'ultima a 
finanziare il tender per scegliere la società che dovrà 
stabilire il prezzo di vendita dell'istituto. Dopo che il 
prezzo sarà stato fissato, il Ministero delle finanze 
albanese avvierà trattative per l'offerta in vendita del 
40% della società a istituzioni finanziarie internazionali. 
Fonti del ministero delle finanze ritengono che le due 
istituzioni finora maggiormente interessate siano l'IFC e 
la Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo 
(EBRD). L'INSIG controlla il 63,3% del mercato 
albanese delle assicurazioni, seguita dalla SIGAL, che 
ne controlla il 18,6% (fonte: "Koha Jone") 
 
Cassa di Risparmio d'Albania: allo studio le varianti 
per la privatizzazione (Aziende e Privatizzazioni) - Nei 
prossimi giorni il Ministero delle finanze formulerà il 
pacchetto di varianti per la privatizzazione della Cassa 
di Risparmio d'Albania, che dovrà essere discusso in 
occasione della riunione di Banca Mondiale e FMI che 
si terrà a Washington il 28 e il 29 settembre. Secondo 
fonti del Ministero delle finanze con ogni probabilità 
per la privatizzazione della Cassa di Risparmio verrà 
scelta l'opzione di una sua divisione in più parti, che 
verranno offerte singolarmente agli acquirenti 
interessati. La seconda variante è simile a quella 
adottata per la privatizzazione della compagnia di 
assicurazioni statale INSING e prevede che l'EBRD e 
l'IFC acquistino il 20% delle azioni dell'istituto 
finanziario prima di rivolgersi a investitori strategici. 
Secondo gli economisti la privatizzazione della Cassa di 
Risparmio e lo sblocco dei crediti rappresentano una 
buona opportunità per rafforzare la concorrenza sul 

mercato dei crediti, nel quale la Cassa di Risparmio 
d'Albania occupa la posizione di leader, con il controllo 
di più del 50% del capitale complessivo del settore 
bancario albanese. 
 
La privatizzazione della compagnia petrolifera 
Servcom è prevista per la prima metà del 2003 
(Aziende e Privatizzazioni) - il quotidiano albanese Dita 
ha scritto la settimana scorsa che secondo fonti 
governative la privatizzazione della compagnia 
petrolifera Servocm dovrebbe concludersi entro la prima 
metà del 2003 e in parallelo verranno privatizzati, oltre 
alla Servcom, anche gli impianti per oli meccanici di 
Kuca e quello di Patos. La società di consulenze 
internazionali IMI è stata ingaggiata dal governo per 
fornire assistenza nel processo di privatizzazione di 
questo settore strategico. E' allo studio anche la 
privatizzazione di due altre aziende del settore 
interamente statali, la Albpetrol e la Armo, e di una 
società controllata dallo stato, la Petrolimpex, che opera 
nel commercio dei carburanti. Il tender per la scelta 
della società internazionale che provvederà al relativo 
processo di auditing verrà annunciato entro il giugno 
2003 (fonte: "Dita") 
 
Imminente l'avvio delle attività per la Borsa di 
Tirana (Finanze e Mercati) - La Borsa di Tirana ha 
recentemente inviato alle autorità albanesi competenti la 
documentazione per ottenere una licenza preliminare 
che consentirà l'avvio delle attività, previsto entro 
l'ottobre del 2002. Secondo quanto ha dichiarato alla 
stampa il direttore della borsa, Elvin Meka, quest'ultima, 
oltre ai titoli azionari, avrà in listino anche tutti i 
prodotti del mercato primario, come le obbligazioni e i 
buoni del tesoro, nonché prodotti del mercato 
secondario. Nel corso di quest'anno la Borsa di Tirana 
era stata scorporata dalla Banca d'Albania e trasformata 
in una società anonima. Attualmente l'Albania è uno dei 
pochissimi paesi europei che non dispongono di una 
borsa propria (fonte: "Korrieri") 
    

BOSNIABOSNIABOSNIABOSNIA    
    

Piano di sviluppo in tre fasi per l'aeroporto 
internazionale di Tuzla (Economia) - Le autorità 
bosniache hanno presentato la settimana scorsa il 
Master plan per lo sviluppo dell'aeroporto internazionale 
di Tuzla nei prossimi venti anni. Il piano è stato 
elaborato dall'Istituto IPSA di Sarajevo in 
collaborazione con il governo italiano e costituirà la 
base per tutti i successivi lavori di sviluppo a breve e 
lungo termine della struttura aeroportuale, che saranno 
mirati a farne un importante terminal per cargo 
all'interno della rete aeroportuale europea. Il Master 
plan verrà realizzato in tre fasi, la prima delle quali 
terminerà entro il 2005. Alla presentazione del piano 
hanno partecipato autorità federali bosniache e del 
cantone di Tuzla, insieme a funzionari del ministero per 
i rapporti internazionali del governo italiano e al 
direttore generale dell'aeroporto Marco Polo di Venezia 
(fonte: "Oslobodjenje") 
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Presentato il progetto di prestiti del governo italiano 
per lo sviluppo della Bosnia (Economia) - 
L'ambasciatore italiano in Bosnia ed Erzegovina, Saba 
D'Elia, ha consegnato il 19 settembre alle autorità 
federali una bozza di decisione per la firma di un 
prestito a lungo termine messo a disposizione dal 
governo di Roma per stimolare lo sviluppo delle piccole 
e medie imprese e delle banche bosniache privatizzate. 
Il prestito ammonterà a 15,875 mln di euro e i fondi 
verranno messi a disposizione entro due o tre mesi. La 
traenza sul prestito sarà accompagnata da uno 
stanziamento di 2.108,800 euro con pagamento in rate 
semestrali su un periodo di 17 anni, a un tasso dell'1% e 
con un periodo di grazia di cinque anni. I beneficiari del 
prestito avranno il diritto di acquistare l'80% di merci 
sul mercato italiano e il 20% sul mercato bosniaco. Le 
imprese potranno effettuare prelievi dal fondo a un 
interesse non superiore all'8%, con prestiti che saranno 
compresi tra 25.000 euro e 300.000 euro. Si tratta del 
più forte incentivo finanziario finora approvato dal 
governo italiano per lo sviluppo delle piccole e medie 
imprese (fonte: ONASA) 
 
La Bosnia verrà ammessa nelle organizzazioni 
aeronautiche europee (Economia) - La Conferenza 
Europea per l'Aeronautica Civile (ECAC) ha annunciato 
il 17 settembre che la Bosnia ed Erzegovina diventerà 
membro a pieno titolo dell'associazione. Il ministero 
bosniaco per il commercio estero e le relazioni 
economiche ha detto che la decisione finale verrà presa 
in occasione di una sessione plenaria che si terrà a 
Parigi il 27 settembre. L'ECAC è la più importante 
istituzione multilaterale che si occupa dello sviluppo, 
della coordinazione e della sicurezza dei sistemi di 
traffico aereo in Europa. L'accesso della Bosnia 
all'ECAC è un requisito indispensabile per la sua futura 
adesione all'Eurocontrol (fonte: "Betamonitor") 
 
Approvata la legge sull'energia elettrica nella 
Republika Srpska (Economia) - Il parlamento della 
Republika Srpska (RS) ha approvato la settimana scorsa 
la Legge sull'energia elettrica, con la quale vengono 
regolate la produzione, la distribuzione e il commercio 
dell'energia elettrica. Tale legge prevede la creazione di 
una Commisione di regolamentazione dell'energia 
elettrica, un ente autonomo senza fini di lucro che 
sostituirà la società elettrica di stato Elektroprivreda RS. 
Il capitale che lo stato possiede nella Elektroprivreda RS 
verrà privatizzato, ma la quota statale rimarrà per legge 
pari ad almeno il 51% (fonte: "Nezavisne Novine") 
 
Paddy Ashdown: le spese amministrative portano la 
Bosnia verso la crisi (Economia) - La settimana scorsa 
l'Alto Rappresentante per la Bosnia ed Erzegovina, 
Paddy Ashdown, ha espresso al parlamento della 
Republika Srpska (RS) la propria preoccupazione per la 
crisi economica che l'entità, e la federazione nel suo 
complesso, rischiano di trovarsi ad affrontare a causa 
delle eccessive spese amministrative. Secondo 
Ashdown, il costo dell'amministrazione è di circa 900 
marchi convertibili (KM), pari a 460 euro, per ogni 

cittadino e le autorità dovranno operare dei tagli per 
questa voce di spesa (fonte: "Betamonitor") 
 
Probabile assicurazione SACE per la fornitura di 
impianti Danieli alla BHZZ (Aziende e 
Privatizzazioni) - L'acciaieria bosniaca BH Steel 
Zeljezara Zenica (BHZZ) ha annunciato il 17 settembre 
che entro la fine dell'anno verrà firmato un contratto con 
la SACE, una compagnia di assicurazioni italiana che 
provvede ad assicurare gli investimenti italiani 
all'estero. Il contratto riguarderà l'assicurazione di un 
prestito per l'acquisto e l'installazione di nuovi impianti. 
Nel marzo 2001 la BH Steel Zeljezara Zenica aveva 
siglato con la società italiana Danieli Officine 
Meccaniche un contratto da quasi 32 mln di euro per la 
consegna di impianti. Il progetto sarà finanziato in parte 
con un prestito concesso dalla filiale di Milano della 
Westdeutsche Landesbank. La BH Steel Zeljezara 
Zenica rimborserà il prestito tramite contratti a lungo 
termine per la vendita di acciaio, come ha già fatto con 
società olandesi e austriache. I nuovi impianti 
consentiranno la produzione continua di acciaio e 
prodotti in acciaio fino a 800.000 tonnellate all'anno, 
con esportazioni annuali per più di 50 mln di euro 
(fonte: "Betamonitor") 
 
Aperto ad Odzak il centro tessile PIMS Vuntex 
(Aziende e Privatizzazioni) - Il 15 settembre è stato 
inaugurato ad Odzak il centro produttivo-commerciale 
tessile PIMS Vuntex, il cui valore è di circa 2 mln di 
euro. L'imprenditore Mato Pacak, il quale ha acquistato 
il centro tramite la procedura di privatizzazione, afferma 
che il centro darà lavoro fin da subito a 150 persone, che 
diventeranno 300 entro la fine dell'anno. Il centro ha il 
sostegno dell'Ufficio federale per l'occupazione e la sua 
produzione tessile sarà destinata al 90% 
all'esportazione, in particolare verso i mercati italiano e 
croato (fonte: "Nezavisne Novine") 
 
L'italiana Sol acquista la Tehnogas (Aziende e 
Privatizzazioni) - La società Sol, di Monza, ha 
acquistato una quota di controllo della società per azioni 
Tehnogas di Kamkuz, comune di Petrovo. Secondo 
quanto comunicato il 16 settembre dal direttore della 
Tehnogas, Mladen Ristic, la società italiana ha 
comprato la seconda emissione di titoli dell'azienda, per 
un totale di 255.646 euro, acquistando allo stesso tempo 
azioni in possesso di altri fondi e raggiungendo in tale 
modo un controllo del 58,38% del capitale della società. 
La nuova gestione della Tehnogas ha annunciato che 
entro la fine dell'anno verranno investiti circa 122.000 
euro in questo stabilimento per la produzione di anidride 
carbonica (fonte: "Betamonitor") 
 
I banchieri degli EAU pronti a garantire prestiti alla 
Bosnia (Finanze e Mercati) - Istituti finanziari degli 
Emirati Arabi Uniti (EAU) con sede a Ginevra sono 
pronti a emettere garanzie per prestiti concessi alla 
Bosnia, ha annunciato la presidenza della Federazione 
Bosniaca. L'ambasciatore della Bosnia presso gli EAU, 
Omer Nukic, ha dichiarato a Sarajevo il 13 settembre 
scorso che gli EAU sono interessati a effettuare 
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investimenti di capitale in Bosnia, ma che è necessario 
soddisfare alcuni prerequisiti al fine di creare nel paese 
un clima favorevole agli investitori esteri (fonte: 
"Betamonitor") 
 
Emendamenti alla Legge sulla privatizzazione delle 
partecipazioni statali nella RS (Normative) - Il 
parlamento della Republika Srpska (RS) ha approvato il 
13 settembre una versione emendata della Legge sulla 
privatizzazione delle partecipazioni statali. Molti degli 
emendamenti adottati sono mirati ad accelerare le 
privatizzazioni e ad armonizzare la legislazione con il 
nuovo metodo che prevede la vendita di capitali statali 
sul mercato azionario. La legge è stata adottata insieme 
a conclusioni che obbligano il governo della RS a 
individuare modalità per il finanziamento di buy-outs 
nell'ambito della privatizzazione di banche e aziende. Il 
governo dovrà inoltre preparare il testo della legge sul 
Fondo Azionario già approvata in bozza dal parlamento 
(fonte: "Betamonitor")    

    
BULGARIABULGARIABULGARIABULGARIA    

    
Bloccato a tempo indefinito l'accordo per la 
privatizzazione della Bulgartabak (Aziende e 
Privatizzazioni) - La settimana scorsa si è aperto un 
nuovo, clamoroso, capitolo nella già travagliata storia 
della privatizzazione della Bulgartabak, il monopolista 
bulgaro del tabacco e delle sigarette, e una delle società 
più appetibili tra quelle che il governo di Sofia ha deciso 
di privatizzare. La Corte amministrativa suprema, 
infatti, ha deciso il 18 settembre di sospendere a tempo 
indefinito la procedura di privatizzazione, dopo che era 
stata avviata una causa dalle tre società (Metatabak, 
Tobacco Holding e Rosbulgartabak) che avevano perso 
l'asta per la privatizzazione dell'80% del monopolista. 
L'asta era stata vinta a fine agosto dalla Tobacco Capital 
Partners in consorzio con un'affiliata della Deutsche 
Bank, la Clar Innis B.V. La decisione della Corte non è 
passibile di appello. Non è ancora chiaro quando la 
Corte adotterà una decisione definitiva e vi è il rischio 
che, qualora ciò non avvenga in tempi brevi, l'intera 
procedura di privatizzazione debba ricominciare 
dall'inizio, visto che l'offerta del consorzio vincitore era 
valida fino al 23 ottobre. Il premier Sakskoburggotski 
ha convocato una riunione di emergenza del governo e 
ha espresso il proprio timore che i problemi relativi alla 
privatizzazione della Bulgartabak possano portare 
all'annullamento dei finanziamenti della Banca 
Mondiale previsti entro fine anno e vincolati alla 
finalizzazione della privatizzazione dell'azienda. Il 
premier ha inoltre detto che lo scandalo potrebbe avere 
anche conseguenze politiche, visto che mina 
l'autorevolezza del governo, con il rischio addirittura 
che Sofia non venga invitata ad aderire alla NATO in 
occasione del summit di Praga di fine novembre, come 
invece il governo bulgaro spera. La Bulgartabak ha 
un'importanza strategica per il paese e, tra le altre cose, 
dà lavoro a una vasta parte della minoranza turca. La 
Russia, inoltre, all'inizio del processo di privatizzazione 
aveva avanzato pretese sulla proprietà del monopolista 

bulgaro del tabacco, richiamandosi ad accordi firmati 
negli anni '50 tra società russe e la Bulgartabak. Infine, 
due delle società che hanno perso l'asta, la Metatabak e 
la Tobacco Holding, sono legate all'affarista russo-
israeliano Michael Corny, espulso dalla Bulgaria dal 
precedente governo in seguito ad accuse di legami con 
la criminalità organizzata internazionale. Diplomatici 
americani avevano espresso pubblicamente nelle scorse 
settimane la loro contrarietà a un'eventuale entrata di 
società di Corny nella Bulgartabak (fonte: "Kapital", 
"Pari") 
 
Sofia può diventare il centro logistico dei Balcani 
(Economia) - Il ministro bulgaro dei trasporti e delle 
comunicazioni, Plamen Petrov, si è dichiarato convinto 
che Sofia possa diventare il centro logistico dei Balcani. 
"Grazie alla firma del memorandum per il Corridoio n. 
8, al passaggio sul nostro territorio dei corridoi n. 4, 7, 9 
e 10, alla modernizzazione della linea ferroviaria 
Plovdiv-Svilengrad e alla costruzione del tunnel sotto il 
Bosforo, il volume dei trasporti che attraverseranno la 
Bulgaria aumenterà fino a 1 mld di euro", ha detto 
Petrov. Un importante ruolo in questa prospettiva spetta 
alla costruzione del terminal per trasporti combinati a 
Kazicene, nei pressi della capitale bulgara. Al 
finanziamento della costruzione del terminal, che avrà 
un costo di 50 milioni di dollari, contribuirà il consorzio 
italiano Promobit. Il terminal coprirà una superficie di 
400 dca e, ora che le dispute con i proprietari dei terreni 
su cui verrà costruito sono state risolte, la realizzazione 
dell'opera potrà finalmente essere avviata (fonte: 
"Novinar") 
 
Aumenta dell'11% la presenza di turisti stranieri in 
agosto (Economia) - Il numero di turisti stranieri che ha 
soggiornato in Bulgaria durante lo scorso mese di 
agosto è stato di poco superiore a 495.000, con un 
aumento dell'11,4% rispetto allo stesso mese dell'anno 
scorso, secondo i dati del Ministero dell'economia. Nei 
primi otto mesi dell'anno il paese è stato visitato 
complessivamente da 2,119 milioni di persone, con un 
aumento dell'8,23% rispetto allo stesso periodo del 
2001. Sono aumentate in particolare le presenze di 
turisti dalla Gran Bretagna (+60%) e dalla Germania 
(+23%). Secondo le proiezioni degli esperti, a fine 2002 
il numero complessivo di turisti stranieri che hanno 
visitato la Bulgaria supererà del 10%  quello dell'anno 
scorso, mentre le entrate del settore aumenteranno del 
9% rispetto al 2001. Quest'anno, pertanto, si sta 
delineando come un anno record per il settore turistico 
bulgaro, nonostante la fiacca partenza di inizio anno. I 
dati provvisori relativi al primo semestre indicano che il 
volume d'affari del settore turistico bulgaro è stato pari a 
484,5 milioni di USD, con un aumento del 5,3% rispetto 
al medesimo periodo dell'anno precedente. I turisti 
stranieri provengono principalmente dai paesi balcanici 
confinanti e dalle ex repubbliche sovietiche. L'aumento 
di turisti provenienti dall'Europa Occidentale non incide 
in maniera sostanziale sui ritmi di crescita del settore. 
La Bulgaria infatti continua a rimanere al di fuori delle 
rotte dei maggiori tour operator mondiali, anche se il 
potenziale dell'offerta turistica del paese è notevolmente 
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aumentato dopo la sua totale privatizzazione e l'aumento 
degli investimenti nella qualità dei servizi offerti (fonte: 
"Pari") 
 
L'economia bulgara cresce del 4,3% nel primo 
semestre (Economia) - L'economia bulgara è cresciuta 
del 4,3% nel primo semestre del 2002, ha dichiarato ieri 
l'Istituto Nazionale di Statistica. Il PIL per il periodo 
gennaio-giugno è stato di 14.471,7 mln di lev, pari a 
6.649,65 mln USD. Il PIL per abitante per lo stesso 
periodo è stato 1.820 lev, pari a 836 USD. Nel secondo 
trimestre, secondo quanto ha dichiarato il ministro delle 
finanze Velcev, la Bulgaria ha conseguito il più alto 
tasso di crescita in Europa, con il 5,3%. Fonti dello 
stesso ministero hanno comunicato che attualmente il 
livello del PIL in Bulgaria è pari a 1/4 di quello dell'UE 
e a circa 1/2 di quello medio dei paesi candidati (tra i 
quali la Bulgaria risulta terzultima, dopo Romania e 
Turchia). Nello stesso periodo gennaio-giugno i 
consumi della popolazione sono cresciuti del 2,6%. 
Continua invece a essere negativo il saldo del 
commercio estero (-1.193 mln di lev). Le esportazioni di 
merci e servizi sono diminuite dell'1,7%, mentre le 
importazioni sono cresciute dello 0,9%. In aumento 
infine gli investimenti, cresciuti dell'8% rispetto allo 
stesso periodo del 2001 e il cui ammontare è pari al 
16,7% del PIL. Il ministro Velcev ha ricordato con 
l'occasione che per l'anno prossimo si prevede un 
aumento del 4,5% del PIL, un'inflazione al 4,5% e un 
deficit di bilancio dello 0,7% (fonte: "Sega") 
 
I candidati alla privatizzazione della BTK sono 
interessati anche alla Mobikom e alle quote in 
Intelsat (Aziende e Privatizzazioni) - I tre candidati alla 
privatizzazione della telecom bulgara BTK sono tutti 
interessati anche all'operatore di telefonia mobile 
Mobikom, mentre uno di essi è interessato anche alla 
quota della BTK nella Intelsat. Il fondo internazionale 
Advent, il consorzio turco Koc Holding-Turktelekom e 
la AIG Capital Management con sede in Polonia, non 
hanno ancora dichiarato se utilizzeranno la Mobikom 
per partecipare alla gara per ottenere la licenza di terzo 
operatore GSM. La strategia per la privatizzazione della 
BTK prevede l'offerta del 49% dell'operatore analogico 
in pacchetto con il 20% della Mobikom. Oggi, 24 
settembre, scade il termine per la presentazione delle 
offerte all'Agenzia per le privatizzazioni. La Mobikom è 
una società mista tra la BTK e la società britannica 
Cable & Wireless, nella quale il 49% delle quote è di 
proprietà dei britannici, che tuttavia hanno espresso il 
desiderio di ritirarsi dalla propria partecipazione, mentre 
il 39% è della BTK e l'11% del Ministero degli interni. 
Se la Mobikom verrà utilizzata per ottenere la licenza di 
terzo operatore GSM saranno necessari circa 150 
milioni di dollari per adeguare le sue infrastrutture alle 
nuove tecnologie (fonte: "Dnevnik") 
 
I progetti del governo bulgaro per la compagnia 
aerea Balkan (Aziende e Privatizzazioni) - Nell'ambito 
dei progetti per la compagnia aerea Balkan, il Ministero 
dei trasporti prevede la creazione di una nuova struttura 
statale, la Compagnia Aerea Bulgara. 

Contemporaneamente, verrà creato un nuovo vettore 
nazionale con il nome di Balkan - Linee Aeree Bulgare 
(BBVL), controllato per il 51% dallo stato e per il 49% 
dalla spagnola Air Europa e da una piccola compagnia 
russa, della quale il ministero non ha ancora rivelato il 
nome. La futura Compagnia Aerea cederà in gestione 
gli aeroporti bulgari in base ad accordi con operatori del 
settore, riscuoterà parte delle tasse di volo e delle entrate 
generate dalle concessioni. Tale nuova struttura statale 
riceverà inoltre finanziamenti dal bilancio dello stato 
per provvedere alla manutenzione delle infrastrutture. 
La seconda intenzione del governo, quella di liquidare 
la Balkan e di sostituirla con la BVVL, potrebbe invece 
rivelarsi non implementabile. Con la fine di quest'anno, 
infatti, scade la licenza della Balkan e in caso di 
liquidazione essa verrà definitivamente ritirata, con la 
conseguente cancellazione di tutti i voli, senza che alcun 
altro operatore possa rilevare i diritti dell'attuale 
compagnia. Rimane inoltre irrisolta la questione dei 180 
milioni di lev di debiti che la Balkan ha nei confronti 
dei suoi creditori (fonte: "Dnevnik") 
 
L'italiana Mecamidi termina la costruzione della 
centrale idroelettrica Ogosta (Aziende e 
Privatizzazioni) - Entro fine settembre verrà messa in 
esercizio la prima centrale idroelettrica del bacino 
Ogosta. La nuova centrale è di proprietà della società 
italo-bulgara Mecamidi-Ogosta, i cui soci sono la 
italiana Mecamidi e la bulgara Napoitelni Sistemi. 
L'azienda italiana ha investito circa un milione di lev 
nella centrale, le cui turbine hanno una potenza di 5 
megawatt e che fornirà energia all'intera città di 
Montana, nella Bulgaria nord-occidentale. La centrale di 
Ogosta verrà inclusa nel sistema energetico nazionale 
non appena ricevuta l'approvazione delle autorità 
competenti (fonte: "Dnevnik") 
 
La Globul punta a conquistare il 35% del mercato 
della telefonia mobile (Aziende e Privatizzazioni) - La 
Globul, secondo operatore GSM della Bulgaria, 
aumenterà il prossimo anno la propria quota di mercato 
dal 20% al 35%, secondo quanto afferma il CEO della 
società a controllo greco, Nikos Avgerinos. La 
settimana scorsa la Globul ha festeggiato il suo primo 
anno di attività commerciale in Bulgaria. Attualmente i 
suoi abbonati sono 330.000, una cifra decisamente 
inferiore a quella del secondo operatore GSM, Mobiltel, 
i cui abbonati sono 1,7 milioni, mentre il terzo 
operatore, Mobikom, ha solo 155.000 abbonati. La 
Globul prevede di investire circa 50 mln di euro entro 
fine anno e altri 75 mln di euro nel 2003. Dall'inizio 
della sua attività la società ha effettuato investimenti per 
circa 300 mln di euro. Gli investimenti complessivi del 
suo concorrente Mobiltel ammonteranno nel 2002 a 
circa 150 mln di euro (fonte: "Dnevnik") 
 
Positivo incontro tra l'italiana Marconi e il ministro 
della difesa bulgaro (Aziende e Privatizzazioni) - Nel 
corso della sua visita in Italia, il ministro della difesa 
bulgaro Nikolaj Svinarov si è incontrato con Remo 
Pertica, direttore amministrativo della Marconi, leader 
italiana nel settore della tecnologia delle 
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telecomunicazioni. Al centro delle discussioni i 
problemi che ha incontrato il contratto firmato nel 1998 
tra l'azienda italiana e il ministero della difesa di Sofia 
per la fornitura all'esercito bulgaro di un sistema di 
telecomunicazioni conforme ai requisiti NATO, per un 
totale di 50 mln di euro. Pertica, secondo quanto 
riferisce la Deutsche Welle, ha affermato che la 
realizzazione del contratto ha avuto una storia 
particolarmente difficile perché l'allora ministro della 
difesa era esposto a pressioni da parte di concorrenti 
dell'azienda italiana che desideravano discreditarla. Ora 
si sta andando verso una positiva soluzione dei problemi 
e le apparecchiature previste verranno fornite prima 
dell'inizio di ottobre. Pertica ha anche riferito di avere 
discusso con Svinarov l'offerta della Marconi di fornire 
all'esercito bulgaro un sistema di telecomunicazioni 
infrastrutturale (fonte: "Deutsche Welle") 
 
La procura sta riesaminando la metà degli accordi di 
privatizzazione del governo Kostov (Aziende e 
Privatizzazioni) - Il vicepremier Nikolaj Vasilev ha 
dichiarato che circa la metà degli accordi di 
privatizzazione firmati dal precedente governo sono 
stati inviati alla procura. In alcuni casi, i materiali sono 
stati passati al Consiglio Nazionale per la Lotta Contro 
la Criminalità Organizzata (NSBOP) poiché vi è il 
sospetto di gravi violazioni della legge o di atti criminali 
da parte di alti esponenti del precedente governo. 
Vasilev ha tuttavia precisato che la documentazione 
inviata alla procura consta di decine di migliaia di 
pagine e non è realistico attendersi che molti casi 
vengano risolti prima della fine del mandato dell'attuale 
governo (fonte: "Sega") 
 
La Russia appoggia l'idea della Bulgaria di diventare 
il centro energetico dei Balcani (Aziende e 
Privatizzazioni) - In occasione della sua visita in Russia, 
il presidente bulgaro Georgi Parvanov si è incontrato 
con i dirigenti delle maggiori aziende del settore 
energetico russo. La Gazprom ha dichiarato al 
presidente la propria intenzione di triplicare il transito di 
gas verso la Grecia e di essere pronta a investire entro la 
fine dell'anno 24 mln di USD nell'ampliamento della 
rete di distribuzione del gas in Bulgaria. Anche la 
Lukoil, che già controlla la maggiore raffineria bulgara 
Naftex, aumenterà i propri investimenti in Bulgaria, 
dove ha intenzione di produrre oli che verranno 
esportati in Macedonia, Jugoslavia e Turchia. Gli 
imprenditori russi e il presidente Parvanov hanno 
discusso anche della costruzione dell'oleodotto che 
collegherà il porto bulgaro di Burgas con quello greco 
di Alexandroupolis. Aziende russe sono interessate 
anche alla privatizzazione delle società bulgare di 
distribuzione dell'energia elettrica. "L'idea di fare della 
Bulgaria il centro energetico dei Balcani incontra il 
sostegno della Russia", ha detto il presidente Parvanov. 
Egli ha inoltre sottolineato che la collaborazione tra 
Bulgaria e Russia in campo energetico, ivi incluso il 
nucleare, ha non solo una lunga tradizione, ma anche 
ottime prospettive, nonostante ad alcuni ciò non piaccia 
(fonte: "Sega") 
 

Privatizzazione delle società di distribuzione elettrica 
al via, BNP Paribas scelta come consulente (Aziende e 
Privatizzazioni) - E' imminente l'avvio del processo di 
privatizzazione delle società di distribuzione 
dell'elettricità, che dovrà concludersi entro la fine del 
2003. Il governo ha scelto la BNP Paribas come 
consulente per la procedura di vendita, fissando per la 
banca francese un compenso fisso di 950.000 euro e una 
success fee massima di 2,7 mln di euro. Il governo si 
attende di ricavare come minimo 450 mln di euro dalla 
vendita delle società di distribuzione, ma secondo alcuni 
esperti citati dalla stampa economica bulgara i proventi 
complessivi potrebbero raggiungere quota 700-800 mln 
di euro. Agli investitori verrà offerto in vendita tra il 
51% e l'80% del capitale di sette società che hanno 
complessivamente 5 milioni di abbonati. Secondo i dati 
ufficiali, nei primi sei mesi del 2002 tali società hanno 
venduto 8,1 mld di kW/h di energia elettrica, 
registrando un utile contabile di 11,2 mln di lev. 
L'indebitamento complessivo delle sette società è di 40 
mln di lev (fonte: "Kapital", "Dnevnik") 
 
La EBRD acquista il 15% della Unionbank (Finanze 
e Mercati) - La Banca Europea per la Ricostruzione e lo 
Sviluppo (EBRD) ha firmato un contratto per 
l'acquisizione del 15% della Unionbank. I funzionari di 
quest'ultima, tuttavia, hanno rifiutato di citare il prezzo 
di acquisto. La Unionbank è leader nel settore bulgaro 
dei servizi bancari alle piccole e medie imprese. A fine 
agosto gli attivi totali della banca ammontavano a 121 
mln di lev e i suoi utili e accantonamenti dopo le tasse 
per lo stesso periodo hanno superato 3 mln di lev. Entro 
i primi di ottobre la banca otterrà una linea di credito di 
5 mln di USD dalla IFC (International Finance 
Corporation), del Gruppo Banca Mondiale, per 
finanziamenti al settore privato e in particolare alle 
medie imprese (fonte: "Pari") 
 
Creato il primo gruppo finanziario interamente 
bulgaro (Finanze e Mercati) - Con la fusione tra la 
Roseximbank e la compagnia di assicurazioni DZI, 
privatizzata la settimana scorsa, è stato creato il primo 
gruppo finanziario a controllo interamente bulgaro. Il 
capitale della nuova alleanza finanziaria ammonta a 200 
mln di lev, ha affermato il finanzierie Emil Kjulev, 
procuratore generale della Roseximbank e proprietario 
della DZI. Kjulev ha annunciato che la compagnia di 
assicurazioni diventerà una public company e ha 
dichiarato che è caduto il suo interesse per l'acquisizione 
della Kreditna Banka. E' all'orizzonte invece la 
creazione di un consorzio tra il gruppo finanziario e 
alcune banche bulgare con l'obiettivo di partecipare, 
insieme a società estere, alla privatizzazione della 
Banka DSK, ha dichiarato Kulev (fonte: "Monitor") 
 
BORSA DI SOFIA, settimana dal 16 al 20 settembre 
- Lo scambio di azioni della compagnia petrolifera 
russo-bulgara Lukoil Neftohim continua a essere alto e a 
influenzare l'andamento del mercato. Manovre 
speculative hanno portato a un ribasso del 12% di tale 
titolo rispetto alla settimana precedente. Il mercato delle 
azioni si è vivacizzato dopo il grande calo degli scambi 
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nelle due settimane precedenti, durante le quali il ruolo 
del leone era stato degli strumenti di compensazione. 
L'indice SOFIX ha seguito i bruschi movimenti dei 
prezzi delle azioni Lukoil e, dopo un aumento martedì, è 
calato fino a scendere per la prima volta in due mesi 
sotto i 140 punti, toccando quota 138,66. Il calo 
dell'indice su base settimanale è di -1,7%. Da registrare 
infine un aumento vertiginoso dell'offerta sul mercato 
dei buoni di privatizzazione, il cui prezzo tuttavia non 
ha subito crolli.    

    
CROAZIACROAZIACROAZIACROAZIA    

    
Cresce la cooperazione economica tra Italia e 
Croazia (Economia) - Nel corso degli incontri d'affari 
organizzati la settimana scorsa dalla Camera di 
commercio croata e dalla Camera di Udine e Trieste in 
occasione della Fiera di Zagabria, è stato sottolineato il 
positivo proseguimento della cooperazione economica 
tra Italia e Croazia, in particolare nel segmento delle 
piccole e medie imprese. L'Italia è tra i principali 
partner commerciali della Croazia, con il quale 
quest'ultima ha realizzato l'anno scorso circa il 20% 
degli scambi commerciali con l'estero, per un 
ammontare di 2,6 mld di USD. Le importazioni 
dall'Italia sono state pari a 1,5 mld di USD, mentre 
l'ammontare delle esportazioni croate verso l'Italia è 
stato di 1,1 mld di USD. Il direttore dell'ICE di 
Zagabria, Fabio Giron, ha affermato che le imprese 
italiane sono sempre più interessate a investire 
nell'economia croata, in particolare nei settori del 
turismo, della cantieristica, dell'industria forestale e di 
quella alimentare (fonte: HINA) 
 
Le conseguenze dell'adesione della Croazia al 
CEFTA (Economia) - Il quotidiano di Zagabria 
"Vjesnik" ha tracciato un bilancio di quali potranno 
essere per la Croazia i riflessi dell'adesione al CEFTA 
(Central European Free Trade Agreement), prevista per 
fine anno, dopo che al summit dell'organizzazione 
tenutosi a Bratislava il 14 settembre scorso sono stati 
superati gli ultimi ostacoli per un accettazione di 
Zagabria. "Vjesnik" scrive che l'adesione aprirà alla 
Croazia il mercato centro-europeo con i suoi cento 
milioni di abitanti, ma allo stesso tempo comporterà un 
aumento della concorrenza sul mercato interno. Inoltre, 
l'adesione a tale organizzazione per il libero scambio 
contribuirà sicuramente ad accelerare i tempi per 
l'adesione del paese all'UE e aumenterà in generale la 
fiducia degli investitori nell'economia croata. Secondo 
Christopher Peters, analista dell'Economist Intelligence 
Unit, citato dal giornale, l'industria croata trarrà molto 
presto vantaggio dalla cancellazione delle barriere 
commerciali con i paesi del CEFTA, mentre non ci si 
devono attendere conseguenze analoghe per il settore 
agricolo, nel quale la liberalizzazione del commercio 
rimarrà limitata (fonte: "Vjesnik") 
 
Il governo croato conferma l'impegno per le grandi 
opere infrastrutturali (Economia) - In un discorso 
tenuto in occasione della Fiera di Zagabria, il premier 

croato Racan ha confermato l'impegno del governo per 
lo sviluppo delle infrastrutture nel paese. Tra i progetti 
di sviluppo strategici previsti il premier ha citato la 
costruzione in Croazia di 1.365 km. di autostrade, per 
un investimento complessivo di 2,4 mld di euro fino al 
2005. Racan ha confermato che il governo intende in 
particolare portare a termine entro il 2005 la costruzione 
dell'autostrada Zagabria-Spalato, alla quale stanno già 
lavorando imprese croate ed estere. E' in corso anche un 
ambizioso progetto di ristrutturazione delle ferrovie 
croate, per il quale l'anno prossimo verranno spesi 2,6 
mld di kune. Racan ha infine annunciato che la rete di 
distribuzione del gas verrà ampliata nei prossimi anni 
fino a coprire la maggior parte del territorio croato 
(fonte: "Slobodna Dalmacija") 
 
La Slovenia propone a Zagabria un'autostrada fino 
al golfo di Pirano? (Economia) - Il settimanale croato 
"Nacional" ha pubblicato nel suo numero del 18 
settembre scorso alcune indiscrezioni sui colloqui 
svoltisi la settimana precedente a Zagabria tra il premier 
sloveno Drnovsek e il suo collega croato Racan. 
Secondo tali notizie non ufficiali, Drnovsek avrebbe 
dato un segnale di buona volontà al governo croato, 
dopo le forti tensioni conseguenti agli incidenti nel 
golfo di Pirano, proponendo un'accelerazione dei lavori 
di costruzione delle autostrade slovene che conducono 
in Croazia, a partire innanzitutto dalla tratta che porta da 
Lubliana al punto di confine di Bregan e realizzando in 
un secondo tempo anche una tratta da Maribor in 
direzione di Macelja e Rupama rispettivamente. La 
costruzione di tali tratte autostradali sul territorio 
sloveno accelererebbe sensibilmente i tempi di viaggio 
dalla Croazia verso Italia, Austria e Germania (fonte: 
"Nacional") 
 
L'andamento dell'economia croata secondo gli 
analisti della PBZ (Economia) - La rivista 
"Makroekonomski prognozi", pubblicata dalla Privredna 
Banka (PBZ), fa il punto, nel suo ultimo numero, sulla 
situazione dell'economia croata. La spesa dei 
consumatori è cresciuta nel primo trimestre 2001 del 
6%, ma il dato è dovuto essenzialmente all'aumento 
dell'indebitamento della popolazione e alla diminuzione 
dei risparmi. I redditi infatti sono aumentati solamente 
dello 0,3%. Secondo gli esperti della PBZ nel secondo 
semestre dell'anno la spesa diminuirà e si avvicinerà al 
livello di crescita dei redditi. L'aumento medio dei 
prezzi dovrebbe aggirarsi quest'anno intorno al 3%, in 
presenza di un corso stabile della kuna e di un aumento 
modesto degli stipendi reali. L'andamento negativo 
degli scambi con l'estero continua lentamente ad 
aggravarsi, in conseguenza soprattutto 
dell'indebolimento del dollaro. Ciò da una parte 
aumenta il deficit negli scambi con l'estero, ma dall'altro 
restringe il deficit della bilancia dei pagamenti. Il deficit 
negli scambi con l'estero dovrebbe essere compensato 
dal sufficit nel saldo dei servizi e delle rimesse, dovuto 
all'atteso aumento delle entrate del turismo, dei trasporti 
e dei trasferimenti di denaro dall'estero, perché vengono 
in generale pagati in euro. Di conseguenza, il deficit 
della bilancia dei pagamenti dovrebbe passare dal 3,1% 
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dell'anno scorso al 2,6%. Il debito complessivo dello 
stato è aumentato nei primi quattro mesi di 2,5 mld di 
kune, fino a toccare 68,9 mld di kune, vale a dire il 
32,3% del PIL previsto per quest'anno. A fine aprile era 
stato speso il 32,3% dei fondi pianificati, ma per 
stipendi e sovvenzioni sono state effettuate spese con 
ritmi più veloci rispetto a quanto previsto dai piani dello 
stato, tanto che nei primi quattro mesi è stato speso il 
45,9% dei fondi per sovvenzioni e il 34,6% di quelli per 
gli stipendi lordi (fonte: "Slobodna Dalmacija") 
 
Gli investimenti esteri in Croazia nel 2001 
ammontano a 1,442 mld di USD (Economia) - La 
Croazia ha attirato l'anno scorso 1,442 mld di USD in 
investimenti esteri (FDI), secondo quanto è stato reso 
pubblico nel "World Investment Report" dell'UNCTAD. 
Rispetto al 2000 la Croazia ha registrato una notevole 
crescita degli investimenti esteri diretti, nonostante a 
livello mondiale il livello complessivo degli 
investimenti esteri sia diminuito di più del 50%, 
scendendo a 753 mld di USD. Il calo più ingente è stato 
registrato nei paesi sviluppati (- 59%), mentre nei paesi 
in via di sviluppo il calo è stato inferiore (- 14%). I 
paesi dell'Europa Centrale e Orientale hanno invece 
registrato un dato in controtendenza, con un aumento 
del 2% degli investimenti esteri rispetto al 2000. Nel 
2001 il volume complessivo degli investimenti esteri in 
tale regione è stato pari a 27,2 mld di USD. Il direttore 
della Banca Nazionale Croata (HNB) ha fatto tuttavia 
notare che tre quarti degli investimenti esteri effettuati 
in Croazia l'anno scorso sono da ricondurre a tre sole 
transazioni. Un terzo dell'ammontare complessivo, ha 
detto inoltre, è stato investito nel settore della 
mediazione finanziaria, quasi un terzo nelle 
telecomunicazioni e poco meno del 18% nell'industria 
di trasformazione (fonte: HINA) 
 
La produzione industriale cresce dell'1,3% in agosto 
(Economia) - In agosto la produzione industriale ha 
registrato in Croazia una crescita dell'1,3% su base 
annua ed è cresciuta complessivamente del 3,1% nel 
periodo gennaio-agosto di quest'anno. L'Istituto di 
Statistica ha comunicato che la produzione industriale in 
agosto è risultata superiore dell'1,6% rispetto allo stesso 
mese dell'anno scorso (fonte: "BetaMonitor") 
 
Lo stato croato investirà 180 mln di USD nella 
raffineria di Sisak (Aziende e Privatizzazioni) - Il 
governo ha annunciato che investirà 180 mln di USD 
per il riammodernamento della raffineria di Sisak, di 
proprietà del monopolista petrolifero croato INA. I 
lavori consentiranno la produzione di derivati del 
petrolio conformi ai requisiti del mercato dell'UE. 
L'Agenzia degli Stati Uniti per lo Sviluppo e la 
Ricostruzione ha finanziato l'anno scorso un programma 
di investimento per la raffineria, ma la sua 
implementazione è stata rimandata fino al 
completamento della privatizzazione degli impianti di 
Sisak (fonte: "BetaMonitor") 
 
La INA non perderà il mercato bosniaco (Aziende e 
Privatizzazioni) - La dirigenza della maggiore 

compagnia petrolifera croata INA si dice convinta che 
l'azienda non verrà eliminata dal mercato bosniaco dopo 
che il Consiglio dei ministri della Federazione Bosniaca 
ha innalzato gli standard per i derivati del petrolio. La 
compagnia croata metterà in atto tutti i propri sforzi per 
continuare a garantirsi la quota del 60%-70% del 
mercato bosniaco che deteneva fino a oggi. A tale fine 
la INA sta accelerando i lavori di modernizzazione della 
raffineria di Rijeka (Fiume). Fonti croate sostengono 
che i nuovi standard sono stati approvati dal governo 
bosniaco per togliere quote di mercato alla compagnia 
croata, su pressioni della compagnia austriaca OMV e 
delle slovene Petrol e Istrabenz, il tutto, a quanto si 
afferma, con il sostegno della comunità internazionale 
(fonte: "Vjesnik") 
 
Le maggiori aziende croate pubblicano i risultati per 
il primo semestre (Aziende e Privatizzazioni) - Gli 
investitori non sono rimasti particolarmente 
impressionati dai dati della Podravka, leader del settore 
alimentare, che nel primo semestre 2002 ha registrato 
un aumento dell'utile netto del 59% (55,4 mln di kune) 
rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. 
L'aumento dell'utile, infatti, non è stato conseguito sulla 
base di una crescita delle attività ordinarie della 
Podravka, bensì grazie all'aumento delle entrate 
finanziarie dell'azienda ottenuto con la vendita delle 
quote detenute nella Panonska pivovar e nella Elite. Il 
volume d'affari del gruppo Podravka (1,322 mld di 
kune), altrimenti, è pressoché identico a quello dello 
stesso periodo dell'anno scorso. Le vendite del gruppo 
sui mercati esteri sono diminuite, mentre quelle sul 
mercato interno hanno visto un moderato aumento. La 
compagnia di assicurazioni Croatia Osiguranje ha 
registrato per il primo semestre un utile di 55,2 mln di 
kune e si prevede che l'utile a fine anno sarà compreso 
tra i 90 e i 100 mln di kune. Le azioni della società 
quotate in borsa sono state decisamente attive sul 
mercato, nonostante il loro numero limitato. Entro il 4 
di ottobre il governo dovrà pronunciarsi sulla 
privatizzazione della compagnia. Secondo informazioni 
non ufficiali riportate la settimana scorsa dai media 
croati, il governo croato avrebbe deciso di non venderla 
alla tedesca Allianz e alla croata Triglav, ma il gruppo 
tedesco ha comunque confermato pubblicamente il suo 
interesse all'acquisizione. Il gruppo Privredna Banka 
di Zagabria (PBZ) ha dichiarato un utile netto per i 
primi sei mesi pari 376,9 mln di kune (superiore del 
39% rispetto allo stesso periodo del 2001), mentre la 
stessa banca ha conseguito un utile di 310,5 mln di kune 
dopo le tasse, con un aumento del 26,5% rispetto 
all'anno scorso. Per la fine di settembre, o l'inizio di 
ottobre, è prevista la vendita della quota statale residua 
(25%) all'azionista di maggioranza italiano Banca Intesa 
per 139,5 mln di euro. La banca italiana 
successivamente venderà il 22% alla EBRD (Banca 
Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo). I risultati 
pubblicati dalle tre società non hanno influito in maniera 
significativa sull'andamento del mercato borsistico. 
Infine, gli esperti della Banca Nazionale Croata (HNB) 
hanno terminato il lavoro di ricostruzione di tutte le 
operazioni fondamentali della Rijecka Banka per gli 
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anni 1998 e 1999: la perdita per questi due anni è 
risultata essere pari complessivamente a 23 mln di USD 
(fonte: "Vjesnik") 
 
La Edison Gas rinuncia a competere per 
l'acquisizione della croata INA (Aziende e 
Privatizzazioni) - Il consorzio Edison Gas-Hellenic 
Petroleum non è riuscito a effettuare la due diligence 
della compagnia petrolifera croata INA, ha dichiarato il 
16 settembre l'Ufficio per la coordinazione della 
privatizzazione dell'INA. L'italiana Edison Gas la 
settimana scorsa aveva annunciato la sua intenzione di 
entrare nella INA in consorzio con la greca Hellenic 
Petroleum, ma poiché la società italiana aveva già 
passato singolarmente il vaglio ristretto per la scelta di 
un partner strategico per la INA, la struttura del 
consorzio tra la Edison Gas e Hellenic Petroleum non è 
stata accettata. Il governo a metà luglio aveva scelto 
cinque potenziali partner strategici della INA: la 
austriaca OMV, la ungherese MOL, le compagnie russe 
Rosneft e Lukoil, nonché la stessa Edison Gas. Secondo 
informazioni provenienti da circoli del governo, alla 
Edison Gas, che opera nel settore del gas, era stato 
consigliato in quella occasione di formare un consorzio 
con un'impresa petrolifera. Tuttavia il consorzio tra 
Edison Gas e Hellenic Petroleum, una compagnia che il 
governo aveva già respinto in precedenza, è stato 
ritenuto inadeguato. La Hellenic Petroleum, faceva parte 
del gruppo di dieci aziende che si erano dimostrate 
interessate alla privatizzazione dell'INA, ma non era 
riuscita a entrare a fare parte della cerchia ristretta dei 
cinque potenziali partner strategici. OMV, MOL e 
Rosneft hanno già effettuato la due diligence dell'INA, 
mentre la russa Lukoil dovrebbe effettuarla entro questa 
settimana. I partner potenziali dovrebbero consegnare le 
loro offerte vincolanti, contenenti il prezzo che sono 
disposti a pagare per il 25% più una delle azioni 
dell'INA, all'inizio di ottobre (fonte: HINA) 
 
Apre il nuovo centro commerciale della Hipermarket 
Coop (Gruppo Coop italiano) (Aziende e 
Privatizzazioni) - La società Hipermarket Coop ha 
aperto nel fine settimana il nuovo centro commerciale 
King Cross Jankomir, che ha richiesto un investimento 
di 67 mln di euro. Il centro si estende su 43.000 metri 
quadri di superficie coperta e al suo interno lavorano 
circa mille persone. Il King Cross Jankomir è composto 
da un ipermercato Ipercoop di 10.000 metri quadri e da 
gallerie commerciali con più di 90 punti vendita. La 
Hipermarket Coop è stata fondata dalla italiana Coop 
Consumatori Nordest, di proprietà della maggiore 
catena di distribuzione italiana, il Gruppo Coop. Fino a 
oggi il gruppo italiano ha investito in Croazia circa 100 
mln di euro e, secondo le stime dei suoi dirigenti, entro 
il 2005 investirà altri 100 mln di euro (fonte: HINA) 
 
La privatizzazione del terzo canale della HTV 
potrebbe interessare Berlusconi e Murdoch (Aziende 
e Privatizzazioni) - Il premier croato Racan ha 
annunciato la settimana scorsa che il governo prevede di 
privatizzare il terzo canale della HTV (l'emittente di 
stato croata), dopo un'operazione con la quale la radio di 

stato diventerà un'azienda completamente separata dalla 
HTV. Tale operazione dovrebbe essere effettuata entro 
il 1 gennaio 2003. Secondo quanto riportano i quotidiani 
croati "Vjesnik" e "Slobodna Dalmacija", all'acquisto 
del terzo canale di stato sarebbero interessati Berluscon, 
Murdoch, la tedesca RTL e il gruppo croato-tedesco 
Europapress Holding (fonte: "Vjesti", "Slobodna 
Dalmacija") 
 
Il 2002 si prospetta come un nuovo anno record per 
le acquisizioni di controllo in Croazia (Aziende e 
Privatizzazioni) - Il numero delle offerte di acquisizione 
potrebbe superare nel 2002 in Croazia quello già record 
dell'anno scorso, secondo la Commissione Titoli. A fine 
agosto erano state formulate 79 offerte, 70 delle quali 
sono terminate con un'acquisizione di controllo. Le più 
importanti sono state quelle nel settore finanziario, dove 
la italiana Unicredito ha acquisito il controllo della 
Zagrebacka Banka, la Privredna Banka ha comprato la 
Medjimurska Bank e la Bank Austria ha ottenuto il 
controllo della Splitska Banka. Secondo i media croati 
questo trend alla crescita proseguirà, come illustrato 
dalla competizione in atto tra il produttore di carta 
croato Belisce e l'ungherese Dunapack per conquistare il 
controllo del secondo produttore di carta, legno e 
materiali di costruzione croato, Bilokalnik-Ipa. La 
Belisce ha già acquistato la slovena Valkarton e la 
macedone Komuna. Se riuscirà ad acquisire il controllo 
della Bilokalnik-Ipa diventerà il maggiore produttore di 
carta e imballaggi dei Balcani (fonte: "BetaMonitor") 
 
La Croazia ha ottenuto circa 1 mld di kune dalla 
vendita di quote di proprietà (Aziende e 
Privatizzazioni) - Negli ultimi 20 mesi il Fondo di 
Privatizzazione Croato ha ricavato circa 1 mld di kune 
dalla vendita di quote di aziende statali. Il valore 
nominale delle aziende vendute era pari a circa 3,5 mld 
di kune. I migliori risultati sono stati raggiunti con le 
vendite all'asta, nelle quali le aziende sono state vendute 
mediamente al 50% del loro valore nominale. Il 
portafoglio del fondo include ancora quote societarie 
per un valore nominale complessivo di 22 mld di kune, 
che dovrebbero fare entrare nelle casse dello stato circa 
7 mld di kune. Si prevede tuttavia che i prezzi delle 
quote saranno ora mediamente più bassi, perché le 
migliori aziende sono già state vendute e quelle 
rimanenti sono le più problematiche (fonte: 
"BetaMonitor) 
 
Nuova tranche di obbligazioni di stato croate per 150 
mln di euro (Finanze e Mercati) - E' stato firmato 
l'accordo per la quotazione nella Borsa di Zagabria della 
seconda tranche di obbligazioni di stato croate per 150 
mln di euro. La prima tranche, anch'essa di 150 mln di 
euro, era stata emessa in maggio ed entro la fine di 
quest'anno con ogni probabilità verrà emessa una terza 
tranche per finanziare la riforma pensionistica. Dato il 
grande interesse degli investitori per tali obbligazioni, 
dal 1 ottobre la Borsa di Zagabria introdurrà il Crobis, il 
primo indice obbligazionario indipendente, che verrà 
utilizzato come indicatore dei movimenti di prezzo delle 
obbligazioni di stato sul mercato croato. In occasione 
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della firma dell'accordo con la Borsa di Zagabria, il 
ministro delle finanze Crkvenac ha affermato che lo 
stato continuerà a prendere in considerazione 
l'indebitamento sui mercati dei capitali nazionali, 
piuttosto che su quelli esteri, e che si adopererà affinché 
vengano emesse quante più corporate bonds possibile 
(fonte: "Slobodna Dalmacija") 
 
Continua la ripresa dei depositi in valuta e degli 
investimenti delle banche - (Finanze e Mercati) - 
Secondo i dati della Banca Nazionale Croata (HNB) la 
ripresa dei depositi in valuta continua a essere 
accompagnata da una forte crescita degli investimenti 
delle banche. Alla fine di luglio il volume complessivo 
dei depositi in valuta presso le banche d'affari era di 
69,2 mld di kune, mentre gli investimenti delle banche 
in settori diversi da quello bancario ammontavano a 
87,4 mld di kune. Nei mesi di giugno e luglio è 
proseguita la ripresa dei depositi in valuta cominciata 
già in maggio. Il livello raggiunto in luglio continua a 
essere inferiore a quello di inizio anno e pertanto non si 
è ancora giunti a una completa ripresa dei depositi in 
valuta dopo il primo trimestre. La diminuzione dei 
depositi in valuta è stata principalmente una 
conseguenza dell'"effetto euro" e dei problemi della 
Rijecka Banka. Prosegue anche la forte crescita degli 
investimenti delle banche finanziata dalla diminuzione 
degli attivi esteri netti delle banche d'affari. Gli 
investimenti nel settore non bancario sono aumentati in 
luglio di 3,5 mld di kune (4,16%) rispetto a giugno. Gli 
investimenti complessivi a fine agosto ammontano a 
87,4 mld di kune, pari a un aumento del 27,7% rispetto 
allo stesso mese dell'anno scorso. Nel corso di giugno e 
luglio è proseguito il trend di un alto tasso di crescita 
dei crediti alla popolazione e alle imprese, con un 
maggiore ritmo di crescita di quelli alla popolazione 
rispetto a quelli concessi alle imprese (fonte: HINA) 
 
BORSE CROATE, settimana dal 16 al 20 settembre 
- Gli scambi hanno seguito il consueto andamento sul 
mercato scarsamente liquido dei capitali croati. Non vi 
sono stati eventi significativi e le obbligazioni di stato 
hanno continuato a essere i titoli più attrattivi. Il volume 
totale degli scambi nelle due borse, quella di Zagabria 
(ZSE) e quella di Varazdin (VSE) è stato di 163,9 mln 
di kune. Nella ZSE gli scambi totali hanno raggiunto 
153 mln di kune, mentre a Varazdin hanno toccato 10,6 
mln di kune. L'indice della ZSE, il Crobex, ha superato 
di poco più di mezzo punto il risultato della precedente 
settimana, mentre l'indice della VSE è sceso dell'1,15%. 
Il Crobex ha terminato la settimana a 1120,5 punti e il 
VIN a 636,6 punti. La direzione della Borsa di Zagabria 
ha comunicato di avere incluso nell'indice Crobex le 
azioni della Croatia Osiguranje e di averne escluse 
quelle della Karlovac Brewery    

    
KOSOVOKOSOVOKOSOVOKOSOVO    

    
Economia in crescita, situazione finanziaria positiva 
(Economia) - Le entrate in bilancio del Kosovo 
superano le spese, hanno dichiarato ai principali 

donatori i rappresentanti del Ministero dell'economia e 
delle finanze del Kosovo. Secondo questi ultimi, 
l'inflazione in Kosovo è al 10% e la crescita economica 
è pari al 13%. Il responsabile finanziario del ministero, 
Jean-Pierre Dumas, ha spiegato che la principale voce 
d'entrata in bilancio è rappresentata dagli introiti 
doganali. Nel presentare ai donatori il suo rendiconto 
annuale, Dumas ha sottolineato che attualmente la 
situazione finanziaria del Kosovo è buona. "Oggi la 
crescita economica in Kosovo è del 13% e prevediamo 
che l'anno prossimo aumenti di un altro 5%", ha detto 
Dumas, aggiungendo che l'inflazione sta diminuendo e 
che presto raggiungerà i livelli degli altri paesi della 
regione (fonte: "Radio Televizia 21") 
 
L'UE, maggiore donatore del Kosovo, annuncia una 
drastica diminuzione degli stanziamenti (Economia) - 
La Direzione generale per i rapporti internazionali 
presso l'UNMIK ha comunicato che l'UE è il maggiore 
donatore del Kosovo, con il 65% degli aiuti esteri 
complessivi versati al Kosovo nel periodo 1999-2002, 
per un totale di circa 1 mld di euro. I fondi sono tati 
investiti principalmente nella ricostruzione della 
regione, mentre in futuro verranno spesi soprattutto per 
la creazione delle istituzioni del Kosovo. L'UE ha 
investito 330 mln di euro nel solo settore energetico. In 
occasione di una visita a Prishtina, tuttavia, il 
Commissario dell'UE per le Relazioni Estere, Chris 
Patten, ha annunciato il 19 settembre che vi sarà una 
significativa riduzione degli stanziamenti per il Kosovo. 
Per il 2003 l'UE ha messo in bilancio 50 mln di euro per 
il Kosovo, con una notevole riduzione rispetto ai 320 
mln di euro donati nel 2001 e i 134 mln donati per il 
2002 (fonte: "Betamonitor") 
 
Il Kosovo vuole diventare membro del FMI 
(Economia) - Il presidente del Kosovo, Rugova, ha detto 
in occasione di un incontro con il vicesegretario del 
FMI per l'Europa, Dimitrije Denekas, che il Kosovo 
dovrebbe diventare quanto prima un membro 
dell'organizzazione finanziaria internazionale. Rugova 
ha affermato che l'indipendenza del Kosovo 
accelererebbe i progressi economici e politici del paese. 
Denekas, tuttavia, ha affermato che in assenza di un 
riconoscimento internazionale dell'indipendenza del 
Kosovo, quest'ultimo non può diventare membro del 
FMI (fonte: "BetaMonitor) 
 
La centrale termoelettrica Kosovo B potrebbe essere 
ripristinata prima dei previsto (Economia) - "Se il 
lavoro per la centrale termoelettrica Kosovo B a Obilic 
proseguirà agli attuali ritmi, la sua ricostruzione 
potrebbe terminare prima dei termini prestabiliti", ha 
dichiarato l'amministratore capo del Kosovo, Michael 
Steiner, che si è recato in visita ai reparti della centrale 
termoelettrica distrutti da un incendio nel luglio scorso. 
Steiner ha detto che la fornitura di energia elettrica verrà 
sospesa agli utenti non in regola e si è dichiarato 
convinto del sostegno della popolazione del Kosovo alla 
sua politica energetica (fonte: "Balkanweb")    
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MACEDONIAMACEDONIAMACEDONIAMACEDONIA    
    

Deficit negli scambi commerciali della Macedonia 
con i paesi vicini (Economia) - Secondo i dati della 
Camera di commercio macedone, la Macedonia, che è 
leader balcanico per numero di accordi di libero 
scambio con i propri vicini, ha registrato nei primi sei 
mesi di quest'anno un deficit del saldo commerciale 
negli scambi con tali paesi pari 13,6 mln di USD. Nel 
2000 e nel 2001 si era avuto un saldo positivo 
rispettivamente di 8,4 mln di USD e di 35,7 mln di 
USD. Le esportazioni verso paesi dell'ex Jugoslavia 
ammontavano l'anno scorso al 31,4% del totale. 
Quest'anno sui dati complessivi ha influito in maniera 
particolarmente negativa la rescissione unilaterale degli 
accordi di libero scambio da parte della Serbia e gli 
scambi complessivi con questo paese sono scesi nel 
primo semestre a 185 mln di USD. Seguono la Slovenia 
(63 mln di USD), la Croazia (50 mln di USD) e la 
Bosnia (12,9 mln di USD) (fonte: "Nova Makedonija") 
 
Crescono gli investimenti esteri diretti in Macedonia 
(Economia) - Secondo i dati pubblicati nel "Rapporto 
sugli investimenti 2002" dell'UNCTAD, l'anno scorso 
gli investimenti esteri diretti (FDI) in Macedonia hanno 
raggiunto quota 530 mln di USD, con un netto aumento 
rispetto ai 178 mld di USD del 2000. La Macedonia si 
trova al 66° posto per quantità di investimenti esteri 
attirati. Sempre nel 2001, il paese si trovava all'89° 
posto secondo l'indice del potenziale interno, calcolato 
sulla base di otto variabili, tra le quali vi sono anche i 
rischi politici e commerciali (fonte: "Utrinski Vesnik") 
 
Deficit di 463 mln di USD nei primi sette mesi del 
2002 (Economia) -  Nei primi sette mesi di quest'anno il 
totale degli scambi commerciali della Macedonia con il 
resto del mondo è stato pari a 1,7 mld di USD, secondo 
quanto viene riportato nel rapporto dell'Istituto di 
Statistica macedone. Tali scambi sono consistiti per il 
63,6% in importazioni e per il 36,4% in esportazioni, 
con un deficit della bilancia del commercio estero di 
463 mln di USD. Le importazioni sono cresciute del 
13,9%, mentre le esportazioni sono diminuite dell'8,1%. 
Al primo posto tra i paesi destinatari delle esportazioni 
macedoni vi è l'UE, con il 51,7%, seguita dai paesi 
dell'ex Jugoslavia, con il 30,1%. Anche nelle 
importazioni al primo posto si trova l'UE, con il 45,7%, 
seguita dai paesi dell'Europa Centrale e Orientale e dalla 
Russia. Il maggior partner commerciale della 
Macedonia rimane la Germania, con la quale vi è un 
limitato deficit negli scambi, seguita dalla Jugoslavia, 
con la quale invece vi è un sufficit, e da Grecia, Italia, 
Bulgaria e Slovenia, tutti paesi con i quali vi è un deficit 
(fonte: MILS) 
 
La Macedonia diventa membro informale del WTO 
(Economia) - Dopo la riunione del gruppo di lavoro 
informale svoltasi a Ginevra il 17 settembre, la 
Macedonia è entrata nelle ultimissime fasi di adesione al 
WTO. Il gruppo di lavoro ha deciso di cancellare 
svariati regimi per le importazioni e le esportazioni della 

Macedonia e di azzerare le tariffe doganali per un'ampia 
serie di prodotti. Sono stati inoltre approvati, senza 
alcuna nota negativa da parte dei paesi membri del 
WTO, il Rapporto per l'armonizzazione della 
legislazione e il Rapporto per il settore delle merci e dei 
servizi, che copre anche il settore finanziario. La firma 
del documento finale è prevista, sempre a Ginevra, per 
l'11 ottobre ed entro il 31 marzo al più tardi dovrà 
avvenire la ratifica da parte del parlamento macedone, 
in seguito alla quale la Macedonia diventera il 145° 
paese membro del WTO (fonte: "Nova Makedonija") 
 
La slovena Jug Storitve diventa il nuovo proprietario 
del gruppo Nova Makedonija (Aziende e 
Privatizzazioni) - Si è infine concluso il complicato 
processo di privatizzazione del NIP Nova Makedonija, 
il maggiore gruppo editoriale che pubblica l'omonimo 
quotidiano, oltre a numerose altre testate. La società 
slovena Jug Storitve ha infatti effettuato in due rate, 
rispettivamente il 17 e 18 settembre, il versamento di 
2,3 mln di euro per il prezzo di acquisto del 69,8% del 
gruppo. Il termine per il versamento del prezzo era stato 
in un primo tempo fissato per il 15 settembre e poi 
prorogato fino al 18 settembre. La dirigenza della 
società slovena ha negato che il ritardo nell'effettuare il 
pagamento sia stato dovuto a problemi nel reperimento 
dei fondi e ha citato "difficoltà nelle trattative con il 
governo macedone". La Jug Storitve dovrà ora 
provvedere a una ristrutturazione del gruppo editoriale e 
mantenere fede agli impegni presi, che prevedono 
l'assunzione dei debiti del NIP Nova Makedonija (10,5 
mln di euro) e la salvaguardia del posto di lavoro dei 
circa 1.400 dipendenti. L'accordo di compravendita del 
gruppo era stato firmato il 21 agosto scorso. I media 
macedoni e sloveni avevano a più riprese sollevato 
critiche nei confronti di questo accordo concluso in 
fretta appena prima delle elezioni politiche, in seguito 
alle quali verrà insediato un nuovo governo. Tra le voci 
più insistenti vi è quella secondo cui dietro alla piccola e 
sconosciuta Jug Storitve vi siano in realtà gruppi d'affari 
vicini al governo uscente di Georgievski. Giornali vicini 
al probabile futuro premier socialdemocratico 
Crvenkovski hanno ipotizzato che l'accordo di 
privatizzazione possa essere annullato per irregolarità 
nella procedura del tender, che ha visto la società 
slovena come unica offerente (fonte: "Dnevnik", 
"Utrinski Vesnik") 
 
L'italiana Varital vince il tender per l'acquisto del 
gruppo tessile Astibo (Aziende e Privatizzazioni) - La 
società Varital di Milano ha vinto la settimana scorsa il 
tender internazionale per l'acquisto dell'Astibo, un 
grande gruppo tessile macedone in amministrazione 
controllata che ha 2.200 dipendenti. La decisione è stata 
presa dal Comitato dei creditori della Astibo e 
dall'amministratore fiduciario, Nada Cvetanova, dopo 
avere esaminato le 15 offerte giunte. La Varital ha 
offerto 2,125 mln di euro per l'acquisto del gruppo 
tessile, impegnandosi inoltre a non licenziare i 
dipendenti dell'azienda, come chiedeva il sindacato. Se 
l'esito del tender verrà approvato dal Tribunale di Stip, 
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la Varital avrà al massimo 25 giorni per versare la 
somma offerta (fonte: "Utrinski Vesnik") 
 
La francese SCMM acquista la Jugohrom (Aziende e 
Privatizzazioni) - Il governo macedone ha venduto la 
settimana scorsa la Jugohrom, un'azienda in fallimento 
di Tetovo che produce leghe ferrose, alla francese 
SCMM. Il prezzo fissato per la vendita è di 500.000 
euro, nonostante quello inizialmente richiesto 
dall'Agenzia per le privatizzazioni fosse di 8,5 mln di 
euro. Il proprietario della SCMM aveva già acquistato il 
gruppo macedone Feni due anni fa. Il prezzo di acquisto 
verrà versato dai francesi al governo solo dopo che la 
Jugohrom avrà ripreso la produzione, che secondo le 
previsioni verrà riavviata entro cinque anni. A tale fine 
il governo ha concesso all'azienda di Tetovo tariffe 
speciali agevolate per l'energia elettrica. La Jugohrom, 
che fino al crollo dell'ex Jugoslavia era il maggiore 
esportatore macedone, è stata recentemente rinominata 
Silmak (fonte: "Betamonitor") 
 
Le banche Balkanska e Makedonska aumentano la 
loro partecipazione nella NPK (Aziende e 
Privatizzazioni) - La Nacionalna Platna Kartica (NPK), 
l'istituzione recentemente creata dal governo di Skopje 
per promuovere carte di credito e bancomat, dovrà 
cambiare proprietari dopo che negli ultimi 20 giorni due 
banche macedoni, la Balkanska Banka e la Makedonska 
Banka, hanno acquistato complessivamente una quota 
del 45,7% della NPK, dopo che le azioni della società, 
in seguito al fallimento di un tender, erano state offerte 
in borsa. La Balkanska Banka ora possiede il 26,7% 
delle azioni della NPK e la Makedonska il 19%. Le due 
banche hanno affermato di avere acquistato le nuove 
quote unicamente perché era possibile pagarle con i 
cosiddetti certificati convertibili, che vengono scambiati 
sul mercato al 40% del loro valore nominale, che 
tuttavia fa testo per i pagamenti effettuati allo stato o ad 
aziende statali. Nel complesso, le banche macedoni 
hanno dimostrato uno scarso interesse per l'acquisto di 
quote della NPK, il cui valore (7,4 mln di euro) viene 
ritenuto irreale e per la quale si prevede un triennio 
iniziale di attività in perdita. In Macedonia vi sono solo 
30 distributori automatici di contanti e nessun punto di 
vendita dispone di lettori di carte bancomat (fonte: 
"Betamonitor") 
 
Le società macedoni per ora non adempiono 
l'obbligo di quotazione in borsa (Finanze e Mercati) - 
Con una legge approvata alcuni mesi fa, è stato 
introdotto in Macedonia l'obbligo di quotazione in borsa 
per le società che corrispondono a determinati criteri, 
come quello di avere un capitale di almeno 500.000 
euro, un minimo di 100 azionisti e oltre il 30% delle 
azioni trattate pubblicamente. Secondo la redazione 
economica del quotidiano "Nova Makedonija" sono 
circa 180 le società macedoni che soddisfano tali 
requisiti e che pertanto sono tenute a farsi quotare in 
Borsa entro il termine ultimo del 30 novembre. Finora 
tuttavia sono solo due le società che hanno adempiuto 
l'obbligo prima del termine: la Invest Banka e la 
Toplifikacija. Gli esperti ritengono che le società stanno 

attendendo di vedere quale sarà l'esito delle elezioni, 
nella speranza che il futuro governo annulli l'obbligo di 
quotazione, questo nonostante incentivi come la 
detraibilità del 50% del reddito imponibile ai fini della 
tassa sugli utili per un periodo di tre anni. Secondo 
"Nova Makedonija" l'aumento del numero di società 
presenti in borsa contribuirebbe ad attirare nel paese 
fondi di investimento esteri (fonte: "Nova Makedonija") 
 
BORSA DI SKOPJE, settimana 16-20 settembre - Il 
volume degli scambi della borsa macedone è aumentato 
del 54% rispetto alla settimana precedente, mentre 
l'indice MBI è cresciuto del 2% e ha raggiunto 916,19. 
Questi trend sono un risultato degli scambi su quattro 
dei cinque titoli maggiormente liquidi che costituiscono 
il MBI e della fine delle turbolenze legate al periodo 
preelettorale. Le azioni della Toplifikacija sono 
aumentate del 6,4%, soprattutto in conseguenza delle 
voci che danno come già avviate trattative tra l'azienda e 
investitori esteri. Anche il titolo Makpetrol ha 
conseguito un consistente aumento (5,4%), ma in 
presenza di un minore volume di scambi. Più contenuta 
invece la crescita delle azioni Alkaloid (0,8%). I titoli 
obbligazionari sono stati scambiati sul mercato a un 
valore pari in media al 59,8% di quello nominale    
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La Romania potrà raggiungere i paesi UE solo tra 34 
anni (Economia) - La Romania intende aprire entro la 
fine di quest'anno tutti capitoli delle trattative per 
l'entrata nell'UE. Il documento della Commissione 
europea relativo ai paesi candidati e ai loro programmi 
di preparazione all'ammissione indicano tuttavia che per 
alcuni di essi sarà necessaria più di una generazione 
prima di potere soddisfare gli indicativi prefissati. La 
Romania si trova agli ultimi posti e le saranno necessari 
34 anni per raggiungere l'indice del PIL per abitante dei 
paesi membri dell'UE. Per la Bulgaria e la Lituania ci 
vorranno 31 anni, per Malta invece 30 anni. Al fine di 
abbreviare i tempi di ricupero dalla situazione di 
arretratezza economica, l'Unione Europea raccomanda a 
tali paesi strategie di crescita economica più ambiziose, 
che prevedano indicatori di crescita più alti di quelli 
inseriti nei programmi di preparazione all'ammissione 
(fonte: "Adevarul") 
 
E' stato ratificato il Memorandum aggiuntivo tra 
Romania e FMI (Economia) - Il fondo salari netto 
previsto dal bilancio dello stato subirà una crescita del 
3% in termini reali, una misura che verrà applicata in 
concomitanza con una diminuzione del numero del 
personale e una limitazione dei costi salariali nelle 82 
imprese di stato monitorate dal governo. Sono queste 
alcune delle misure previste dal Memorandum 
aggiuntivo concordato tra la Romania e il FMI, 
ratificato la settimana scorsa dal governo di Bucarest. 
Tra gli altri impegni presi dal governo vi sono quello di 
non ridurre ulteriormente le imposte nel corso del 2003, 
l'aumento delle sovvenzioni per il riscaldamento al di 
sopra del tasso di inflazione e il proseguimento delle 
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riforme nel settore energetico. Il documento prevede 
anche il completamento della privatizzazione di 8 
grandi aziende, con più di 1.000 dipendenti, la 
preparazione in tempi brevi della privatizzazione di due 
compagnie di distribuzione del gas, l'approvazione delle 
strategia di privatizzazione della compagnia petrolifera 
SNP Petrom e il completamento della privatizzazione 
della banca BCR mediante la firma di un contratto con 
un investitore strategico prima del febbraio 2003. Il FMI 
aveva approvato alla fine del mese scorso la messa a 
disposizione della seconda e terza tranche dell'accordo 
di stand-by con la Romania, che ammonta a un totale di 
circa 109 mln di USD (fonte: "Nine O'Clock") 
 
Pochi investimenti in Romania: la colpa è di FMI e 
Banca Mondiale (Economia) - La Romania punta ad 
attirare molti investitori da Ungheria, Polonia e 
Repubblica Ceca, ha dichiarato il ministro delle finanze 
Mihai Tanasescu. Numerosi investitori di tali paesi, che 
non goderanno più di determinate agevolazioni dopo la 
loro integrazione nell'UE, vogliono investire in 
Romania, ma vogliono vedersi concedere gli stessi 
vantaggi di cui godono nei paesi confinanti. Il premier 
Adrian Nastase e il ministro Tanasescu si sono 
incontrati lunedì a Salisburgo con il presidente della 
Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo 
(EBRD), Jean Lemierre, in occasione del Forum 
Economico Europeo tenutosi in Austria. Fonti 
governative hanno fatto sapere che nel corso 
dell'incontro è diventato chiaro che il livello ancora 
generalmente basso degli investimenti esteri in Romania 
è dovuto alle restrizioni imposte dal FMI al governo, 
mirate alla diminuzione del deficit di bilancio e del 
volume dei crediti garantiti dallo stato. Tali fonti hanno 
fatto rilevare la necessità che la  politica di tali 
istituzioni venga riorientata, se si vogliono attirare 
ingenti investimenti. La questione verrà affrontata nel 
corso delle discussioni che si terranno prossimamente a 
Washington tra funzionari romeni e rappresentanti del 
FMI e della Banca Mondiale  (fonte: "Adevarul") 
 
La EBRD aumenterà i propri investimenti nei 
Balcani  (Economia) - La Banca Europea per la 
Ricostruzione e lo Sviluppo (EBRD) prevede di 
investire quest'anno 1,1 miliardi di euro nella regione 
balcanica. Nel corso del 2001 gli investimenti sono stati 
di 900 milioni di euro. L'aumento è dovuto al positivo 
andamento delle riforme in paesi come Romania, 
Bulgaria e Jugoslavia, che ha aumentato le occasioni di 
investimento, ha dichiarato il presidente della EBRD 
Jean Lemierre in occasione di una conferenza stampa 
data a Salisburgo, dove si è svolto il Forum Economico 
Europeo. Il governo romeno sta compiendo progressi 
positivi nella privatizzazione del settore metallurgico e 
sta preparando la privatizzazione della Banca 
Commerciale Romena (BCR), mentre l'economia 
bulgara continua a liberalizzarsi e a crescere, ha detto 
Lemierre (fonte: "Adevarul") 
 
La Romania fa ancora fatica ad attirare investimenti 
esteri (Economia) - La Romania si trova ancora molto 
indietro rispetto agli altri paesi dell'Europa Centrale e 

Orientale in termini di capacità di attirare investimenti 
esteri. E' questa la conclusione a cui è giunto il rapporto 
sugli investimenti mondiali nel 2001 pubblicato 
dall'UNCTAD. Nel periodo 1998-2000 la Romania si è 
classificata al 57° posto sui 140 paesi analizzati. Per un 
raffronto, nello stesso documento la Moldova si trova al 
29° posto, la Bulgaria al 24° e l'Ungheria al 49°. Il 
documento citato classifica i paesi in relazione agli 
investimenti esteri, ma non in termini di volume o di 
valore lordo, bensì in rapporto all'economia del paese e 
al suo potenziale. Il rapporto allo stesso tempo rileva 
che gli investitori esteri guardano con favore all'Europa 
Orientale e due terzi dei consulenti dell'UNCTAD 
prevedono che vi siano prospettive per un aumento degli 
investimenti nei prossimi 3-5 anni (fonte: "Adevarul") 
 
Cinque città cercano investitori esteri per importanti 
progetti di sviluppo (Economia) - Cinque municipalità 
romene - Ploiesti, Targu Mures, Brasov, Pitesti e 
Mangalia - prenderanno parte a un'iniziativa per attirare 
investitori esteri. L'iniziativa è ambiziosa e i progetti 
che prevede necessitano di importanti investimenti per 
la loro realizzazione. La città di Ploesti propone la 
modernizzazione dell'ippodromo e mette a disposizione 
terreni dalla superficie complessiva di 200 ettari per la 
creazione di un ampio complesso costituito da centri per 
il tempo libero, sportivi, commerciali e per uffici, 
nonché per la costruzione di alberghi e di centri 
residenziali di lusso. La muncipalità di Mangali dispone 
di una superficie edificabile di 150 ettari e cerca 
investitori per la costruzione di strutture per il tempo 
libero, di un impianto di riscaldamento per alcuni 
alberghi, di un complesso residenziale e per 
l'inserimento della zona nelle rotte turistiche. La città di 
Targu Mures offre progetti per la realizzazione di 
infrastrutture, lo sviluppo del centro cittadino, il 
restauro della fortezza medioevale, la costruzione di 
gallerie commerciali. L'amministrazione cittadina 
intende cercare investitori anche per la costruzione di 
spazi espositivi, uffici, ristoranti, spazi commerciali, 
club e sale da conferenza. Le città di Pitesti e Brasov 
pongono in primo piano soprattutto progetti 
infrastrutturali e la creazione di zone commerciali e per 
il tempo libero. A Pitesti è prevista la costruzione di un 
centro per il tempo libero sulle rive del fiume Arges, 
con la costruzione di un miniporto e la creazione di una 
spiaggia (fonte: "Capital") 
 
Inflazione sotto l'1% in settembre (Economia) - 
Secondo le stime del Ministero dello sviluppo e delle 
previsioni, nel mese di settembre l'inflazione sarà 
inferiore all'1%, visto che tale indicatore è risultato 
inferiore allo 0,4% nei primi dieci giorni del mese. "A 
fine anno l'inflazione potrebbe essere al di sotto del 
19%, rispetto a una previsione iniziale del 22%", ha 
detto Mircea Panaite, segretario di stato addetto alle 
proiezioni dei dati. In agosto il tasso d'inflazione aveva 
toccato lo 0,8%, mentre nei primi otto mesi dell'anno la 
crescita dei prezzi dei generi di consumo è stata del 
10,7% (fonte: "Nine O'Clock") 
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Nuovamente rinviata la privatizzazione della Banca 
Comerciala a Romaniei (BCR) (Aziende e 
Privatizzazioni) - La Commissione per la 
privatizzazione della Banca Comerciala a Romaniei 
(BCR) ha deciso il 18 settembre di rimandare di una 
settimana la scelta dell'investitore per la privatizzazione 
della BCR. La motivazione è che l'azionista di uno dei 
due investitori interessati, il gruppo EULIA (Caisse des 
Depots) è lo stato francese. Secondo la legge, solo 
persone fisiche o giuridiche con capitale privato 
possono acquistare azioni della banca. Un 
rappresentante del gruppo francese ha dichiarato che nei 
media è stata fatta confusione tra l'unione EULIA, 
costituita da due azionisti, cioè lo stato e una banca 
privata, e il gruppo finanziario dallo stesso nome. Lo 
stesso rappresentante ha precisato che la EULIA è 
particolarmente interessata alla Romania ed è pronta a 
pagare un buon prezzo per la banca. Problemi analoghi 
esistono anche per l'altro potenziale investitore, il 
consorzio tra la Bank Austria Creditanstalt e la 
ungherese OTP. La OTP è una banca privata, ma lo 
stato ungherese vi possiede la golden share, che gli 
garantisce un controllo di fatto sulla sua gestione (fonte: 
"Adevarul") 
 
Sospesa la privatizzazione della ALRO Slatina 
(Aziende e Privatizzazioni) - La privatizzazione del 
produttore di alluminio ALRO Slatina rimane incerta. Il 
consulente Bank of America Securities Ltd, scelto 
dall'Agenzia per le Privatizzazioni (APAPS), non ha 
ancora redatto il suo documento nonostante il termine 
finale sia la metà di ottobre. La società nel frattempo sta 
registrando perdite per 50.000 dollari al giorno, poiché 
l'acquirente - la società commerciale americana Marco 
International - non è in grado di avviare il programma di 
investimento previsto dall'accordo di privatizzazione. 
Investimenti per un ammontare di 45 milioni di dollari 
rimangono bloccati, poiché in assenza del documento di 
fairness opinion la Marco in pratica non può entrare in 
possesso del pacchetto di maggioranza della ALRO. La 
Marco ha investito circa 50 milioni di dollari per 
l'acquisto in Borsa di oltre il 40% del capitale della 
ALRO. Le azioni sono state acquistate a 24.000 leu 
ciascuna, a fronte di un valore nominale di 4.000 leu 
(fonte: "Cotidianul") 
 
Il nuovo credito della EBRD alla SIDEX potrebbe 
fare scoppiare un nuovo scandalo in Gran Bretagna 
(Aziende e Privatizzazioni) - Il governo britannico oggi 
ha formulato il proprio sostegno alla proposta della 
Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo 
(EBRD) di concedere un credito a lungo termine di 100 
mln di USD al gruppo industriale LNM Holdings, di 
proprietà dell'imprenditore britannico di origine indiana 
Lakshmi Mittal, al fine di finanziare il programma di 
ristrutturazione del complesso metallurgico Ispat 
SIDEX (Galac), ha scritto il "Financial Times". La 
posizione espressa dal governo di Londra potrebbe 
originare uno scandalo, poiché l'opposizione britannica 
accusa Blair di essersi fatto influenzare, nell'esprimere il 
proprio sostegno, dalle donazioni che il businessman ha 
fatto al Partito Laburista. All'inizio di agosto la EBRD 

aveva annunciato di avere allo studio la possibilità di 
concedere tale credito, che avrebbe dovuto sostituire il 
credito a breve termine dello stesso ammontare 
concesso al complesso metallurgico l'anno scorso. Il 
credito era destinato al finanziamento delle liquidazioni 
e del capitale di esercizio della Ispat SIDX, al fine di 
agevolare il processo di privatizzazione. Il valore 
complessivo degli investimenti della EBRD nella 
SIDEX potrebbe raggiungere 451 mln di USD, 
permettendo all'azienda statale in perdita di trasformarsi 
in un produttore in grado di concorrere sui mercati 
internazionali (fonte: "Curentul") 
 
L'Agenzia per le privatizzazioni vende tre società 
per 19 milioni di euro (Aziende e Privatizzazioni) - 
L'Agenzia per le privatizzazioni e le partecipazioni 
statali ha firmato il 13 settembre accordi per la vendita 
delle società commerciali Abrom Birlad, Gerom Buzau 
e Foraj Sonde Tirgu Carbunesti, per un valore 
complessivo di circa 19 milioni di euro. Un pacchetto 
del 67,3% del capitale della Foraj Sonde è stato 
acquistato dalla società Rarora SRL Berbesti, per 10,98 
milioni di euro.  La società Iamsat Prodconstruct di 
Pitesti si è impegnata a pagare 6,1 milioni di euro per 
l'86,2% delle azioni del produttore di vetro Gerom 
Buzau. Un pacchetto del 77,15% della Abrom Birlad è 
stato invece acquistato dalla Associazione dei lavoratori 
dell'azienda per 2,97 milioni di euro (fonte: 
"Evenimentul Zilei") 
 
L'austriaca OMV acquisisce il 25% delle azioni della 
Rompetrol (Aziende e Privatizzazioni) - Con un 
contratto firmato il 19 settembre, la società austriaca 
OMV ha acquisito il 25,1% delle azioni del gruppo 
Rompetrol, il maggiore operatore privato del settore 
petrolifero romeno. In conseguenza di questo 
cambiamento nella composizione degli azionisti, il 
fondo di investimento Romania & Moldova Direct ha 
ora una quota del 25%, mentre la partecipazione della 
dirigenza della Rompetrol è diventata del 75%. La 
OMV si è impegnata a fornire fondi per la raffineria 
Petromidia, che entro la fine del 2003 riceverà 
investimenti per oltre 70 mln di USD. La Romania è il 
secondo mercato per dimensioni (dopo la Polonia) 
dell'Europa Centrale e Orientale e il consumo di derivati 
del petrolio è di circa 10 mln di tonnellate all'anno 
(fonte: "Cotidianul") 
 
Nuove norme per il calcolo del prezzo delle offerte 
pubbliche in caso di liquidazione (Normative) - La 
Commissione Nazionale per i Titoli (CNVM) ha 
approvato la regolamentazione del calcolo del prezzo 
delle azioni per le offerte pubbliche obbligatorie di 
acquisto in caso di trasformazione di una società in 
private corporation. Secondo la nuova normativa, 
l'azionista di maggioranza, o i gruppi di persone che 
agiscono in tale qualità, i quali in data 9 aprile 2002 
possedevano più del 90% dei diritti di voto in una 
società, sono tenuti a pubblicare entro il 10 ottobre un 
documento attualizzato che preveda il prezzo dell'offerta 
pubblica. Il prezzo verrà fissato da revisori indipendenti 
in conformità agli standard internazionali e alle norme 
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di legge. Il calcolo del prezzo avverrà sulla base del 
valore medio delle azioni all'atto del conseguimento 
della quota di maggioranza, attualizzato rispetto 
all'inflazione e al prezzo calcolato sulla base degli attivi 
netti. Gli azionisti che possiedono più del 90% delle 
azioni sono tenuti a dichiarare un'offerta pubblica di 
acquisto dell'intero pacchetto di azioni, in modo tale che 
la società diventi una private corporation. Fino a oggi 
solo la Raiffeisen Zentralbank Osterreich ha formulato 
una tale offerta, riuscendo tuttavia ad acquistare solo lo 
0,06% delle azioni della Raiffeisen Bank Romania 
(fonte: "Curentul") 
 
BORSA DI BUCAREST, settimana dal 16 al 20 
settembre - La crescita dell'indice della Borsa di 
Bucarest (BVB), cominciata due settimane fa, è 
proseguita ininterrotta anche la settimana scorsa, 
toccando un picco dopo l'altro sia in termine di valori 
giornalieri totali, che in termini di evoluzione degli 
indici. Mercoledì 18 settembre è stato raggiunto un 
picco storico, quando il valore complessivo delle 
transazioni è arrivato quasi a toccare 4 mln di USD 
(127,90 mld di lei), grazie alla massiccia partecipazione 
degli investitori alle transazioni, ma anche ad alcune 
operazioni straordinarie sul mercato, come quelle 
relative ai titoli delle cinque società di investimento 
finanziario, della SNP Petrom, della BRD-Societe 
Generale e della Transilvania Bank. La borsa di 
Bucarest sta quindi vivendo un momento favorevole, 
con una rapida crescita dei titoli e prezzi che superano le 
previsioni più ottimistiche, tanto che il mercato è 
raddoppiato dall'inizio di quest'anno (fonte: "Nine 
O'Clock")    

    
SERBIASERBIASERBIASERBIA----MONTENEGROMONTENEGROMONTENEGROMONTENEGRO    

    
Imminenti nuovi appalti per autostrade e aeroporti 
(Economia) - Il ministro serbo dei trasporti e delle 
telecomunicazioni della Serbia, Vukosavljevic, ha 
annunciato all'inizio della settimana scorsa che entro il 
19 settembre sarebbe stato scelto l'appaltatore per i 
lavori di ampliamento dell'autostrada Belgrado-Novi 
Sad. A tutt'oggi tuttavia il ministro non ha ancora 
comunicato se ha già scelto o meno un appaltatore. 
Vukosavljevic ha detto che i lavori di ampliamento 
cominceranno alla fine di questa settimana o nella 
prossima settimana, per essere completati entro l'agosto 
del 2003. L'anno scorso in Serbia sono stati effettuati 
lavori di rinnovo per 300 km. di infrastrutture e 
quest'anno la cifra dovrebbe salire a 800 km. Per la 
realizzazione di opere stradali nel 2002 sono stati 
stanziati ben 225 mln di euro. Tra le opere future di cui 
il ministro ha parlato, vi è la costruzione di una 
tangenziale intorno a Belgrado, che dovrebbe 
cominciare l'anno prossimo e per la quale sono in corso 
trattative con la Banca di Investimento Europea (BEI) 
per un finanziamento dei lavori. L'anno prossimo la 
Serbia riceverà un prestito di 150 mln di euro dalla BEI 
e dalla EBRD. Il ministro Vukosavljevic ha inoltre 
comunicato che verrà proposta tra un circa un mese una 
legge per la creazione di una società "Autostrade della 

Serbia", che in un primo tempo sarà al 100% statale e 
successivamente verrà aperta al capitale privato. 
Vukosavljevic ha anche annunciato che in ottobre verrà 
pubblicato un tender per la ristrutturazione di parte 
dell'aeroporto di Belgrado, nel quale entro la fine 
dell'anno verrà introdotta la terza categoria, al fine di 
consentire decolli e atterraggi anche nelle più difficili 
situazioni di nebbia (fonte: "BetaMonitor") 
 
Comincerà nel marzo 2003 la costruzione 
dell'autostrada fino al confine macedone (Economia) 
- La costruzione dell'autostrada che da Leskovac porterà 
al confine macedone, lunga 150 km., comincerà nel 
marzo 2003, come è stato concordato in un incontro tra 
rappresentanti delle province locali. La tratta fa parte 
del Corridoio n. 10 e l'avvio dei suoi lavori dovrebbe 
essere confermato dal governo serbo entro la fine del 
mese. I lavori impegneranno svariate aziende e più di 
5.000 operai (fonte: "Glas Javnosti") 
 
Una nuova euroregione tra Jugoslavia, Romania e 
Bulgaria (Economia) - Nell'area di confine tra 
Jugoslavia, Romania e Bulgaria verrà creata una 
euroregione, "Cooperazione Fiume Danubio", che 
agevolerà la circolazione delle persone, delle merci e 
delle idee. Gli accordi già firmati per la sua formazione 
verranno concretizzati in ottobre a Kladovo, dove si 
terrà la tredicesima conferenza "Danubio, il fiume della 
cooperazione internazionale", alla quale parteciperanno 
numerosi investitori italiani e greci. Secondo gli esperti 
serbi, intorno al Danubio gravitano regioni che rendono 
l'area particolarmente interessante dal punto di vista 
economico e turistico. La futura euroregione attirerà un 
numero significativo di investimenti e a Kladovo 
verranno presentati i primi programmi di sviluppo 
economico nel campo del turismo nautico e delle 
attrezzature portuali. Per sostenere finanziariamente tali 
progetti verranno create un'apposita banca e istituzioni 
ad hoc (fonte: "Danas") 
 
Verso una normalizzazione dei rapporti commerciali 
tra USA e Jugoslavia (Economia) - Il comitato del 
Congresso americano per i rapporti commerciali con 
l'estero ha dato oggi la propria approvazione alla legge 
che consente agli USA di riprendere normali rapporti 
commerciali con la Jugoslavia dopo dieci anni. La 
normalizzazione consentirà alla Jugoslavia di vendere 
merci negli USA con tariffe doganali agevolate, come 
molti altri paesi. Il Congresso aveva interrotto i normali 
rapporti con la Jugoslavia nel 1992, in conseguenza 
della propria preoccupazione per le violazioni dei diritti 
umani nel paese. Per entrare definitivamente in vigore, 
la legge dovrà essere approvata dalla Camera dei 
rappresentanti e dal Senato, ed essere poi firmata dal 
presidente Bush (fonte: "Politika") 
 
Nei prossimi nove mesi fino a 700 mln USD di 
investimenti americani in Serbia (Economia) - La 
delegazione del governo serbo guidata dal premier 
Zoran Djindjic si è incontrata la settimana scorsa a New 
York con rappresentanti della PricewaterhouseCoopers, 
i quali hanno stimato che la Serbia nei prossimi nove 
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mesi potrebbe attirare tra 500 e 700 mln di USD di 
investimenti americani. La società americana ha 
ricevuto un finanziamento di 15 mln di USD dal 
governo americano da utilizzarsi per lo sviluppo 
dell'efficienza economica in Serbia. La delegazione del 
governo di Belgrado ha incontrato anche rappresentanti 
di alcune delle maggiori aziende statunitensi, come JP 
Morgan, Philip Morris, U.S. Steel, Goodyear e Coca 
Cola. La banca JP Morgan ha dichiarato il proprio 
interesse a partecipare al tender per la vendita delle 
fabbriche di sigarette serbe (fonte: "Blic") 
 
Moderata crescita della produzione in Jugoslavia 
(Economia) - L'Istituto Federale di Statistica ha 
comunicato che in agosto il volume della produzione 
industriale jugoslava è risultato essere inferiore del 
2,9% rispetto a luglio e maggiore dello 0,8%. Il volume 
fisico della produzione industriale nei primi otto mesi di 
quest'anno è stato superiore dello 0,1% rispetto allo 
stesso periodo dell'anno 2001. Nello stesso periodo, la 
produzione industriale in Montenegro è diminuita del 
5,1%, mentre in Serbia è aumentata dello 0,4% (fonte: 
"Blic") 
 
Lo stipendio medio in Jugoslavia è di 8.851 dinari 
(Economia) - L'Istituto Federale di Statistica ha 
comunicato che in giugno lo stipendio medio netto in 
Jugoslavia era di 8.851 dinari, specificando che in 
Serbia era di 8.993 e in Montenegro di 11.780. Gli 
stipendi più alti sono quelli, nell'ordine, dei settori dei 
trasporti, delle assicurazioni, dei fondi pensionistici e 
della mediazione finanziaria. Le medi più basse sono 
state invece registrate nei settori del tessile e 
dell'abbigliamento, dell'industria forestale e di quella 
calzaturiera (fonte: "Glas Javnosti") 
 
Al summit di Salisburgo grande interesse per le 
privatizzazioni in Serbia (Aziende e Privatizzazioni) In 
occasione del Summit Economico Europeo tenutosi a 
Salisburgo il 16-17 settembre, il ministro serbo 
dell'economia e delle privatizzazioni, Aleksandar 
Vlahovic, ha riferito alla stampa dei colloqui avuti 
riguardo ai possibili imminenti investimenti di aziende 
europee in Serbia. In particolare, Vlahovic ha discusso 
con rappresentanti della tedesca Debis una eventuale 
partecipazione di quest'ultima alla ristrutturazione 
finanziaria della RTB Bor e alla Petrohemija di 
Pancevo. In entrambi i casi sono previsti investimenti 
per un ammontare di circa 100 mln di USD, non solo 
nel capitale d'esercizio, ma anche per la preparazione 
delle imprese alla privatizzazione. Si sono invece 
mostrate interessate alla privatizzazione della Beopetrol, 
per la quale verrà pubblicato un tender in ottobre, sia 
l'austriaca OMV che la russa Juhor, che sono già 
potenziali partner strategici per la compagnia petrolifera 
NIS. La russa Seul, che si occupa della lavorazione 
dell'alluminio, dopo avere perso l'opportunità di 
partecipare alla privatizzazione della Seval, è ora pronta 
a trattare con il governo serbo la partecipazione a 
investimenti greenfield. E' stata discussa con potenziali 
partner esteri anche la partecipazione a progetti concreti 
nell'ambito del Corridoio n. 10 e della ricostruzione 

dell'aeroporto di Belgrado. Il ministro ha sottolineato 
che sono stati particolarmente interessanti i colloqui con 
le delegazioni italiana e irlandese, soprattutto per quanto 
riguarda la partecipazione dei loro investitori alla 
realizzazione di progetti relativi a piccole e medie 
imprese. Infine, secondo quanto riferisce il quotidiano 
"Blic", funzionari della Banca Mondiale e dell'UE 
presenti al summit, hanno detto in via non ufficiale che 
la Conferenza dei donatori per la Jugoslavia si potrebbe 
tenere a dicembre (fonte: "Blic") 
 
La Serbia intende fare causa all'italiana Telespazio 
(Aziende e Privatizzazioni) - La Serbia con ogni 
probabilità farà causa alla italiana Telespazio per 
l'avaria della stazione satellitare di Ivanjica, ha 
annunciato il ministro dei trasporti e delle 
telecomunicazioni Marija Raseta Vukosavljevic. Da 
mesi la stazione satellitare è inoperativa a causa di 
difetti nella progettazione dei lavori, ha detto il ministro, 
e ciò costituisce un grave danno per la Jugoslavia dato 
che attraverso di essa dovrebbe passare l'intero traffico 
delle telecomunicazioni con l'Occidente, che ora 
vengono dirottate dalla Telekom Srbija (a 
partecipazione italiana) attraverso l'Italia. Il rapporto di 
ispezione redatto dal ministero afferma che la 
Telespazio, alla quale erano stati affidati i lavori di 
ripristino della stazione danneggiata dai bombardamenti 
NATO nel 1999, ha costruito i materiali e gli impianti 
senza gli attestati necessari e che gli esecutori dei lavori 
non erano in possesso delle licenze necessarie. Il 
contratto che assegnava i lavori di ripristino alla 
Telespazio era stato firmato dall'allora vicedirettore 
generale della Telekom Srbija, Giovanni Garau  (fonte: 
"Danas") 
 
La disputa tra Telekom e provider si fa sempre più 
intricata; accuse sul ruolo italiano (Aziende e 
Privatizzazioni) - La disputa tra la Telekom Srbija e gli 
internet provider serbi, in corso ormai da cinque mesi, si 
è ulteriormente complicata la settimana scorsa. 
Recentemente la Telekom aveva rescisso i contratti con 
i provider, tagliando loro i collegamenti, perché questi 
ultimi fornivano a soggetti terzi servizi di telefonia 
vocale attraverso Internet (VoIP), con un conseguente 
danno di più di dieci milioni di euro per l'azienda, 
secondo quanto sostiene la Telekom. I provider, da parte 
loro, sostengono che il monopolio sulla telefonia fissa di 
cui gode la Telekom non copre tali servizi, che possono 
quindi essere liberamente offerti sul mercato. In una 
recente conferenza stampa, il portavoce della loro 
associazione ha accusato la Telekom di applicare tariffe 
ingiustificatamente alte sulle chiamate internazionali, 
reindirizzate attraverso l'Italia in seguito all'avaria della 
stazione satellitare di Ivanjica [si veda sopra]. Secondo i 
provider, in tale modo la Telekom ottiene un profitto 
aggiuntivo di 25 mln di euro al mese. Il sindacato della 
Telekom, da parte sua, ha appoggiato la decisione della 
dirigenza aziendale. Il 16 settembre il Tribunale 
commerciale della Serbia, basandosi sul rapporto di un 
ispettore del Ministero dei trasporti e delle 
telecomunicazioni serbo, ha ingiunto alla Telekom di 
riattivare le linee ai provider. Ma il 18 settembre si è 
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aperto sulla questione un conflitto tra organi della 
Repubblica Serba e organi federali. Il ministero dei 
trasporti e delle telecomunicazioni federale ha infatti 
emesso un'ordinanza che contraddice pienamente la 
decisione del Tribunale commerciale della Serbia e dà 
ragione alla Telekom, autorizzandola a non riattivare i 
collegamenti ai provider fino a quando questi ultimi non 
otterranno le autorizzazioni necessarie per offrire servizi 
VoIP. Come osservano i media serbi, la soluzione di 
questo intricato conflitto sembra essere ancora lontana 
(fonte: "Politika", "Ekonomist") 
 
La Mobtel verrà privatizzata entro l'anno (Aziende e 
Privatizzazioni) - La Mobtel, il primo operatore serbo di 
telefonia mobile (1,2 milioni di abbonati), verrà 
privatizzata entro l'anno con un tender internazionale, ha 
annunciato il ministro dei trasporti e delle 
telecomunicazioni della Serbia, Vukosavljevic. Il 
ministro ha sottolineato che verrà messa in vendita 
l'intera società, e non solo la quota del 49% di proprietà 
delle poste e telecomunicazioni serbe (PTT Srbija). Nei 
contatti che il governo ha già avuto con potenziali 
investitori esteri (in particolare la britannica Vodafone e 
la norvegese Telenor), è stato rilevato un interesse 
concreto unicamente per l'acquisto del 100% della 
società. La Mobtel, controllata al 51% dal miliardario 
Bogoljub Karic attraverso la BK Trade, era stata messa 
in amministrazione controllata sei mesi fa, dopo che 
un'ispezione aveva messo in dubbio l'effettiva entità 
delle quote di competenza dei due azionisti. In 
quell'occasione, Karic era scomparso dal paese ed era 
poi riemerso a Roma. L'affarista, che attualmente si 
troverebbe a Londra, ha emesso un comunicato in cui 
concorda sull'opportunità di vendere la Mobtel, ma 
afferma che l'offerta in vendita verrà effettuata dai due 
azionisti, che già da tempo stavano studiando tale 
possibilità. Secondo numerose fonti, si dovrebbe 
giungere infine a un compromesso con il quale la BK 
Trade e le PTT Srbija otterranno una determinata 
percentuale dei proventi della vendita (l'ipotesi che più 
circola è quella del 30% ciascuno), mentre il governo 
disporrà della rimanente cifra fino al chiarimento dei 
rapporti di proprietà tra gli azionisti. Tra le ipotesi 
formulate sul futuro impiego da parte del governo serbo 
dei proventi della privatizzazione della Mobtel, le più 
quotate sono quelle di un loro utilizzo per riscattare la 
quota della Telekom Srbija attualmente in possesso di 
Telecom Italia o, su un versante più politico, di un loro 
impiego in spese sociali in vista delle probabili elezioni 
politiche anticipate (fonte: "Danas", "Glas Javnosti", 
"Ekonomist") 
 
"Francia 2002" confermerà l'interesse degli 
investitori francesi per la Serbia (Aziende e 
Privatizzazioni) - L'ambasciatore francese in Jugoslavia, 
Gabriel Keller, ha annunciato che dall'8 al 10 ottobre si 
terrà a Belgrado la manifestazione "Francia 2002", a 
conferma dell'interesse degli investitori francesi per la 
Serbia. "Francia 2002" vedrà la presenza di 
rappresentanti di una trentina di aziende francesi dei 
settori trasporti, energetica, acqua, concimi e sanità. 
Durante il suo svolgimento verranno create partnership 

con aziende serbe e si discuteranno soluzioni per il 
finanziamento pubblico e privato delle infrastrutture. 
Oltre alle aziende francesi già presenti in Jugoslavia, 
come Societe Generale, Lafarge, Citroen e Renault, 
"Francia 2002" vedrà la partecipazione di numerose 
piccole e medie imprese francesi. Gli imprenditori 
francesi sono i maggiori investitori diretti in Jugoslavia, 
come testimonia il dato 70 mln di euro investiti dal 2001 
fino a oggi (fonte: "Danas") 
 
La montenegrina Jugopetrol avrà un nuovo 
proprietario entro ottobre (Aziende e Privatizzazioni) 
- Le compagnie che partecipano al tender per la vendita 
del 54,33% della compagnia petrolifera montenegrina 
Jugopetrol dovrebbero consegnare entro domani, 25 
settembre, le proprie eventuali offerte. Le offerte 
verranno successivamente esaminate dal Consiglio per 
le privatizzazioni e dal governo del Montenegro e con 
ogni probabilità la Jugopetrol avrà un nuovo 
proprietario già all'inizio di ottobre. Sono otto le 
compagnia petrolifere estere che partecipano al tender, 
con sette offerte registrate: la austriaca OMV, che 
partecipa al tender in consorzio con la slovena 
Istrabenz, la croata INA, la greca Hellenic Petroleum, la 
compagnie russe Lukoil e LanRusInvest, nonché la 
slovena Petrol, che partecipa sia indipendentemente, che 
in partnership con la Israel Corp. (fonte: "Nacional") 
 
Scarso interesse per la privatizzazione degli hotel 
serbi (Aziende e Privatizzazioni) - Finora lo stato ha 
incassato solo mezzo milione di euro con la vendita 
degli hotel. Sebbene il programma di privatizzazione del 
settore alberghiero, avviato a luglio, preveda la messa in 
vendita di una ventina di hotel, finora ne sono stati 
venduti solo due. L'ostacolo principale all'interesse dei 
potenziali investitori è costituito dal rischio che gli eredi 
dei proprietari originali degli alberghi nazionalizzati 
durante il periodo socialista avanzino ora pretese sulla 
proprietà. Attualmente sono comunque in corso 
trattative per la vendita del Metropol, dello Jugoslavija, 
dello Slavija e dello Slavija Luks, questi ultimi due di 
proprietà della compagnia aerea JAT. I due hotel più 
appetibili per gli investitori, il Moskva e il Mazestik, 
verranno privatizzati mediante la messa in vendita del 
40% del loro capitale sulla Borsa di Belgrado. Sono 
prossimi alla vendita anche gli hotel Central, Turist, 
Royal e Sumadija, che dovrebbero essere venduti entro 
la fine dell'anno (fonte: "Glas Javnosti") 
 
Tre società estere interessate all'acquisto della 
fabbrica di tabacco di Vranje (Aziende e 
Privatizzazioni) - Secondo quanto scrive il quotidiano di 
Belgrado "Blic", tre società estere, rispettivamente di 
Gran Bretagna, Giappone e Ungheria, si sono 
dimostrate interessate all'acquisto della fabbrica di 
sigarette DIV, di Vranje. Il mese scorso l'Agenzia Serba 
per le Privatizzazione aveva ingaggiato la banca 
Morgan Stanley di Londra come consulente per la 
preparazione della vendita delle fabbriche di tabacco di 
Vranje e Nis. La vendita dovrà essere finalizzata entro 
l'inizio del 2003 (fonte: "BetaMonitor") 
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Aumentano le entrate della Montenegro Airlines 
(Aziende e Privatizzazioni) - La compagnia di bandiera 
montenegrina Montenegro Airlines ha comunicato il 19 
settembre di avere trasportato già nei primi otto mesi di 
quest'anno il 56% di passeggeri in più rispetto all'intero 
2001. Il direttore commerciale della compagnia, 
Cedomir Djurisic, prevede che a fine anno il numero 
totale dei passeggeri trasportati sarà di 200.000. Nel 
2003 la Montenegro Airlines entrerà nel sistema di 
prenotazione globale Amadeus, con la prospettiva di 
aumentare del 20% il numero dei propri passeggeri 
(fonte: "Betamonitor") 
 
La Interbrew riprende la produzione in Montenegro 
dopo quattro mesi di sciopero (Aziende e 
Privatizzazioni) - L'impianto di produzione di birra di 
Niksic, in Montenegro ha ripreso la produzione dopo 
una sospensione di quattro mesi per lo sciopero dei 
dipendenti. Il 19 settembre, circa 180 lavoratori sono 
tornati nella fabbrica, la cui quota di maggioranza è 
detenuta dalla belga Interbrew, dopo il raggiungimento 
di un accordo tra la dirigenza dell'azienda e i sindacati 
montenegrini. Proseguiranno tuttavia le trattative sugli 
stipendi, che dovranno concludersi al più tardi entro il 
settembre 2003 (fonte: "Betamonitor") 
 
La Banca Nazionale Jugoslava pianifica 
l'introduzione delle carte bancomat in Serbia 
(Finanze e Mercati) - La NBJ (Banca Nazionale 
Jugoslava) ha creato un Consiglio nazionale per le carte 
di pagamento (bancomat) come primo passo per 
l'introduzione delle prime carte bancomat serbe. La NBJ 
si propone come obiettivo quello della creazione in 
Serbia, entro la fine del 2003, di 15.000 terminali 
attraverso i quali sarà possibile effettuare prelievi e 
pagamenti. Entro quest'anno verrà formato un Centro 
nazionale per le carte di pagamento, il cui proprietario 
di maggioranza sarà la stessa NBJ e che dovrà 
coordinare tutte le attività per la creazione del nuovo 
brand serbo, mettendo inoltre a punto il sistema tecnico 
e informatico necessario affinché la carta venga 
accettata in tutto il paese. Secondo i piani, in una prima 
fase verrano emesse carte di addebito, che diventeranno 
successivamente anche carte di credito e, una volta che 
la carta avrà conquistato il mercato del paese, ci si può 
attendere un co-branding con le "grandi" del settore, 
come Visa e MasterCard. Il Centro nazionale avrà anche 
il compito di aiutare le banche a finanziare la creazione 
dei 15.000 terminali, mediante la concessione di crediti 
o leasing (fonte:"Glas Javnosti") 
 
Le banche serbe dovranno armonizzare i tassi 
d'interesse (Finanze e Mercati) - A partire dall'1 
ottobre entrerà in vigore in Serbia una nuova normativa 
per le banche, secondo la quale queste ultime dovranno 
quotare un solo tasso d'interesse, ha detto la settimana 
scorsa il governatore della Banca Nazionale Jugoslava 
(NBJ) Mladjan Dinkic. Dopo avere sottolineato che i 
tassi d'interesse sono ancora molto alti e raggiungono 
l'1,5% al mese, Dinkic ha aggiunto che il problema 
principale consiste nel fatto che molte banche 
aggiungono altre spese, rendendo così più difficile 

stimare l'ammontare esatto del costo. Il governatore 
della NBJ ha inoltre annunciato l'imminente 
approvazione di una legge che regolerà il 
reinvestimento dei fondi raccolti come depositi. "La 
nuova legislazione permetterà alle banche di reinvestire 
la maggior parte dei fondi ottenuti nelle comunità locali 
dai cittadini sotto forma di depositi", ha detto Dinkic 
(fonte: "Betamonitor") 
 
Nuove agevolazioni per gli investitori (Normative) - Il 
Ministero delle finanze sta preparando una bozza di 
modifica della legge fiscale che entro fine settembre 
verrà esaminata dal governo della Serbia e, se avrà il 
suo via libera, verrà poi presentata in parlamento. Due 
delle modifiche previste sono mirate a incentivare i 
grandi investimenti e gli investimenti nelle regioni di 
particolare interesse per la Serbia. Le grandi aziende 
verranno esentate dalle tasse per dieci anni se 
investiranno nella produzione almeno dieci milioni di 
euro e assumeranno come minimo 100 lavoratori. Tale 
misura verrà applicata nel corso delle privatizzazioni. 
Agevolazioni analoghe verranno introdotte anche per 
alcune municipalità come per esempio Bor e 
Majdanpek, con una diminuzione tuttavia del livello 
minimo di investimento (probabilmente 100.000 euro) e 
del numero dei lavoratori assunti. La bozza prevede 
anche una diminuzione dell'imposta sugli utili delle 
imprese dal 20% al 14% e un aumento dal 10% al 20% 
del credito d'imposta per gli investimenti delle grandi e 
medie imprese in macchinari e attrezzature, mentre per 
le piccole imprese tale credito aumenterà dal 30% al 
40%. Ogni impresa, inoltre, avrà diritto a un credito 
d'imposta per ogni nuovo lavoratore assunto. Tra le altre 
misure previste dalla bozza vi sono la diminuzione 
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dal 20% al 
10% e l'alleggerimento dell'imposta sul commercio per i 
principali prodotti alimentari (fonte: "Glas Javnosti") 
 
Entro il 2003 codice fiscale sia per le imprese che per 
le persone fisiche (Normative) - Il ministro delle 
finanze serbo, Bozidar Djelic, ha annunciato che entro il 
2003 tutte le imprese e le persone fisiche dovranno 
avere un codice fiscale (PIB). Il codice verrà assegnato 
alle imprese non oltre il 25 ottobre, mentre la procedura 
di assegnazione ai cittadini durerà fino alla fine del 
prossimo anno. L'introduzione del codice fiscale 
consentirà alle autorità fiscali di centralizzare tutte le 
informazioni sui contribuenti (fonte: "Danas") 
 
BORSA DI BELGRADO (BSE), settimana dal 16 al 
20 settembre - La settimana scorsa i broker hanno 
raggiunto un volume di 605 mln di dinari (9,9 mln di 
euro) di scambi in due tipi di titoli a lungo termine: il 
volume delle azioni di privatizzazione scambiate, che 
vengono vendute esclusivamente all'asta, è stato di 598 
mln di dinari (9,81 mln di euro), mentre le transazioni 
relative a diverse serie di obbligazioni, emesse per 
liberare fondi di risparmio congelati, hanno registrato un 
volume di scambi pari a 6,5 mln di dinari (1,1 mln di 
euro). L'indice del mercato azionario è sceso dell'1,15% 
rispetto alla settimana precedente. Le azioni provenienti 
da privatizzazioni di sette aziende sono state scambiate 
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con procedure all'asta solo in piccola quantità, con 
l'eccezione delle azioni del produttore di rivestimenti 
per pavimenti e pareti Sintelon, il cui titolo è aumentato 
del 27,28% rispetto alla precedente asta. In altre due 

aste sono state scambiate azioni della società statale di 
articoli per la casa Alfa Plam e di quella alimentare 
Zitosrem.

    
    

CAMBICAMBICAMBICAMBI    
    

CAMBI al 21 settembre 2002 
 

 EURO DOLLARO 
Dinaro jugoslavo 60,9132 62,8425
Denaro macedone 60,9885 62,2967
Kuna croata 7,3298 7,4741
Leu romeno 32322 33254
Lek albanese 136,35 138,70
Lev bulgaro 1,9558 1,9978
Marco conv. bosniaco 1,9558 1,9978
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    
    

Balcani Economia è una pubblicazione di Notizie Est, Via Murat 60, 20159 Milano 
E-mail: balcani.economia@notizie-est.com - Website: http://www.notizie-est.com 


