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A l b a n i a 	

 
Fatos Nano in Puglia (Economia - Relazioni 
Internazionali) - Il premier albanese Fatos Nano ha 
discusso con il presidente della regione Puglia, 
Raffaele Fito, il progetto del gigantesco acquedotto 
Valona-Puglia. Secondo fonti diplomatiche, Nano si è 
recato in Italia per dare impulso al progetto, che si 
prevede costerà circa 850 mln di euro. Durante la visita 
compiuta a Tirana solo una settimana fa, il presidente 
del consiglio italiano Berlusconi aveva affermato che 
presto tale progetto, detto anche "Acqua in cambio di 
energia", sarebbe stato discusso con il presidente della 
Puglia. Raffaele Fito ha sottolineato, nel corso dei 
colloqui avuti con Nano, che i rapporti bilaterali non 
sono più influenzati dai "diversi tipi di traffici" e sono 
ora improntati allo sviluppo di importanti progetti e al 
miglioramento dell'integrazione. Secondo Nano 
l'obiettivo della visita in Puglia è stato quello di 
concretizzare i vari passi delineati dal suo collega 
italiano durante la recente visita a Tirana. Tra di essi vi 
sono in particolare il progetto Interreg dell'UE per la 
Puglia, dal quale trarrà vantaggio anche l'Albania, la 
collaborazione nell'ambito dei progetti per il Corridoio 
8 e i progetti nel campo delle forniture di acqua, che 
stanno già cominciando a realizzarsi. 
 
Incontro a Lecce tra imprenditori albanesi e italiani 
(Economia - Relazioni Internazionali) - Su iniziativa 
dell'Associazione degli Imprenditori Italiani e del 
consolato italiano a Valona, si è tenuto a Lecce un 
incontro tra i sindaci di tre grandi città dell'Albania 
meridionale (Valona, Argirocastro, Fier e Berat) e i 
loro colleghi della regione del Salento. Hanno 
partecipato all'incontro anche imprenditori di entrambi 
i paesi. "La situazione in Albania è cambiata 
radicalmente rispetto al 1997 e ciò è di stimolo agli 
investimenti e alla realizzazione di utili", ha 
sottolineato il console generale Marcello Fondi. 
Secondo le parole di quest'ultimo, uno dei contesti in 
cui Valona, Argirocastro, Fier e Berat, da una parte, e 
Brindisi e Lecce, dall'altra, possono collaborare è il 
programma Interreg. Fondi ha sottolineato che lo 
sviluppo economico di Brindisi è legato all'Albania 
meridionale. Lo stato delle infrastrutture del porto di 
Valona è molto deteriorato e tutte le operazioni 
commerciali tra le due sponde dell'Adriatico vengono 
realizzate attraverso i porti di Durazzo e Bari. Per 
questo il console ha invitato gli imprenditori italiani a 
effettuare investimenti a Valona, affinché non perda di 
importanza, per riflesso, anche il porto di Brindisi. 
Secondo Salvatore Tafuro, presidente dell'APOA, uno 
dei principali organizzatori dell'incontro, ultimamente è 
in atto una tendenza all'aumento della presenza degli 
imprenditori italiani in Albania. 
 
Colloqui Berlusconi-Meta a Trieste (Economia - 
Relazioni Internazionali) - Una settimana dopo la sua 
visita a Tirana, il primo ministro italiano Berlusconi si 
è incontrato a Trieste con il ministro degli esteri 
albanese Ilir Meta. Il premier italiano ha dichiarato, nel 

corso dell'incontro, che "l'Albania è il nostro partner 
privilegiato nei Balcani". Secondo il portavoce del 
ministero degli esteri albanese, Berlusconi ha 
confermato la disponibilità dell'Italia a fornire il 
proprio aiuto per risolvere in maniera completa e 
durevole i problemi del settore energetico dell'Albania 
e a tale fine si terrà un incontro tra i dirigenti della 
compagnia elettrica albanese KESH e quelli della 
italiana ENEL. Berlusconi ha confermato l'impegno del 
governo italiano per lo sviluppo del turismo in Albania, 
al quale Roma contribuirà mediante la partecipazione 
dei migliori esperti italiani del settore a diversi progetti 
turistici. Il viceprimo ministro albanese e ministro degli 
esteri Meta ha sottolineato l'importanza del Corridoio 8 
per lo sviluppo di tutti i paesi compresi tra l'Adriatico e 
il Mar nero, ribadendo che l'Albania è la porta di 
accesso degli investimenti italiani a tutta la regione 
coinvolta dal progetto infrastrutturale. Meta ha posto la 
questione della liberalizzazione del regime dei visti 
come condizione per lo sviluppo dei rapporti bilaterali. 
Il premier italiano ha promesso di aumentare le quote 
di visti a lungo termine per gli uomini d'affari e i 
rappresentanti della cultura e dell'arte albanesi. 
 
I risultati dell'indagine "Fiducia nel business" 
(Economia - Macroeconomia) - La maggior parte degli 
imprenditori albanesi è convinta che entro la fine del 
2002 vi sarà un miglioramento delle condizioni di 
sviluppo economico. E' questo il risultato più 
importante di un'indagine condotta dalla Banca 
d'Albania nel periodo luglio-settembre. I risultati 
dell'indagine sono stati resi pubblici in occasione di un 
seminario organizzato dalla Banca d'Albania e dalla 
tedesca GTZ. Gli organizzatori hanno sottolineato che 
gli obiettivi principali dell'indagine erano il 
rilevamento delle tendenze in atto nel settore 
dell'economia reale e la creazione di un'indice di 
"fiducia nel business". I dati dell'indagine indicano che 
nel secondo trimestre del 2002 il livello di sviluppo 
economico è stato, secondo l'opinione degli 
imprenditori interrogati, inferiore rispetto a quello del 
primo trimestre. Le conseguenze della crisi energetica 
nel paese continuano a incidere fortemente sullo 
sviluppo del settore produttivo. Nel corso del terzo 
trimestre l'economia ha registrato nel complesso un 
leggero miglioramento, ma non nella misura che ci si 
attendeva. 
 
Crescono le esportazioni dell'Albania (Economia - 
Commercio) - Le esportazioni dell'Albania hanno 
segnato il più alto tasso di crescita dell'anno nel 
periodo luglio-agosto 2002, secondo i più recenti dati 
resi disponibili dall'INSTAT. Il valore complessivo 
delle esportazioni albanesi nel mese di luglio è risultato 
pari a 4,855 mld di lek, rispetto a 2,67 mld di lek nel 
luglio 2001. In agosto le esportazioni sono ammontate 
a 3,35 mld di lek, rispetto a 2,13 mld di lek nell'agosto 
2001. Gli articoli tessili e calzaturieri prodotti per conto 
terzi rappresentavano nell'agosto scorso il 41,8% e il 
20,1% di tutte le esportazioni albanesi. Le esportazioni 
di merci classificate come "Materiali edilizi e metalli" 
rappresentavano il 7,7% di tale totale e quelle del 
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gruppo "Cibi, bevande e tabacco" circa il 15% delle 
esportazioni complessive del paese nell'agosto 2002. 
Rimane comunque alto il gap tra importazioni ed 
esportazioni: nei primi otto mesi dell'anno, secondo i 
dati dell'amministrazione doganale albanese, il deficit 
della bilancia commerciale ha raggiunto 104,307 mld 
di lek, mentre alla fine dello stesso periodo dell'anno 
scorso la cifra era pari a 90,813 mld di lek 
 
Accordo doganale tra Albania e Jugoslavia 
(Economia - Commercio) - L'Albania e la Federazione 
Jugoslava hanno firmato un accordo per la 
collaborazione tra i servizi doganali dei due paesi, in 
forza del quale entro la fine dell'anno verranno 
eliminati dazi doganali per tutta una serie di merci. Gli 
elementi principali contenuti nell'accordo sono la lotta 
contro il contrabbando, lo scambio di informazioni e la 
reciproca collaborazione, in particolare nello scambio 
di informazioni sul valore reale delle merci, sul loro 
trasporto e sui percorsi di transito. Attualmente 
l'Abania è collegata con la Jugoslavia attraverso il 
Montenegro, nei punti doganali di Hani Hoti e 
Murriqan. In questi due transiti di confine vengono 
realizzate operazioni commerciali pari all'1% delle 
importazioni ed esportazioni dell'Albania con altri 
paesi. Nel corso della settimana si sono tenuti i primi 
colloqui per un accordo di libero scambio tra Albania e 
Bulgaria, colloqui che proseguiranno nel mese di 
dicembre. 
 
Credito italiano per la centrale elettrica di 
Peshkopia (Economia - Energia) - Il 28 ottobre è stato 
installato nella centrale elettrica di Peshkopia, 
nell'Albania nord-orientale, un nuovo trasformatore da 
40 MgW/h che consentirà di triplicare la fornitura di 
energia elettrica in questa regione. L'intervento ha un 
valore complessivo di circa 700.000 euro ed è stato 
messo in atto dalla parte albanese in collaborazione con 
aziende italiane. Il governo italiano prevede di 
stanziare un totale di circa 115 mln di euro per 
interventi strutturali nel settore energetico albanese. 
 
La produzione elettrica copre meno della metà della 
domanda interna (Economia - Energia) - La 
produzione nazionale di energia elettrica rappresenta 
solo il 45,6% delle forniture complessive di elettricità 
effettuate in Albania durante il terzo trimestre del 2002, 
rispetto al 65,6% dello stesso periodo dell'anno scorso, 
ha comunicato l'Istituto Nazionale di Statistica 
(INSTAT). La produzione delle centrali idroelettriche 
ha mantenuto un livello nella sostanza uguale a quello 
del secondo trimestre di quest'anno, registrando un 
aumento di solo l'1%. E' calata invece drasticamente la 
produzione delle centrali termoelettriche, che hanno 
conseguito solo il 68% dei livelli di produzione del 
precedente trimestre. L'energia elettrica importata 
rimane la fonte principale di tutte le forniture elettriche 
effettuate nel paese. Nel terzo trimestre del 2002 ha 
superato del 78% le importazioni di elettricità 
realizzate nello stesso periodo dell'anno scorso. Le 
perdite di rete sono aumentate del 10,7% rispetto 
all'anno scorso. Secondo l'INSTAT, tali perdite 

rappresentano circa il 67% della produzione di energia 
e il 30,7% delle forniture complessive di elettricità in 
Albania. Tra gli interventi previsti per porre rimedio a 
tale situazione vi sono un aumento degli operatori del 
settore, la privatizzazione delle piccole centrali 
idroelettriche, da portarsi a termine entro fine 2002, e 
l'effettuazione di lavori di manutenzione. 
 
Il FMI boccia la richiesta di diminuire l'IVA 
(Economia - Fisco) - La missione del FMI ha opposto 
il proprio rifiuto alla richiesta di diminuzione dell'IVA, 
avanzata dai rappresentanti del governo albanese e 
dagli uomini d'affari del paese nel corso dei colloqui 
sul pacchetto di misure fiscali per il 2003. Secondo il 
FMI l'IVA è una delle voci più importanti delle entrate 
in bilancio e gli indici della sua riscossione attualmente 
non sono soddisfacenti. Per questo motivo non vi sono 
i presupposti per per diminuire del 5% l'imposta, che 
rimarrà al 20%. E' stato opposto un rifiuto anche alla 
richiesta degli imprenditori albanesi che volevano una 
sostituzione dell'imposta sugli utili con una nuova 
imposta sugli affari dall'aliquota del 3%. Il ministro 
delle finanze albanese, Kastriot Islami, ha dichiarato 
che nel pacchetto di misure fiscali per il 2003 sono 
previste altre modifiche. Tra di esse vi sono alcune 
nuove tasse e imposte, come per esempio quelle sui 
terreni agricoli e sui duty free shops, che 
contribuiranno alla realizzazione delle entrate. Si 
prevede che quest'anno le entrate da dazi doganali e 
imposte raggiungeranno circa 104 mld di lek, una cifra 
che l'anno prossimo dovrebbe crescere del 15%. 
L'aumento di queste voci di entrata in bilancio sarà una 
conseguenza delle riforme che l'amministrazione 
fiscale sta preparando. 
 
15 mln di dollari dalla Banca Mondiale per 
l'ammodernamento dei servizi sociali (Economia - 
Servizi Pubblici) - La Banca Mondiale ha approvato lo 
stanziamento di 15 milioni di dollari per 
l'ammodernamento dei servizi sociali in Albania, 
nell'ambito della strategia per contrastare la povertà. Il 
ministro albanese del lavoro e della politica sociale, 
Valentina Leskaj, ha discusso inoltre, in occasione del 
suo incontro con la missione della Banca Mondiale, la 
messa in atto del progetto di ripartizione dei servizi nel 
settore sociale albanese. 
 
L'euro guadagna terreno in Albania (Finanze e 
Mercati) - Secondo gli specialisti della Banca 
Nazionale Albanese, l'orientamento dell'economia 
albanese verso l'euro è solo questione di tempo. Ciò è 
dovuto al ruolo sempre maggiore che l'unione 
monetaria europea ha nel paese, come testimonia il 
fatto che più dell'80% degli scambi dell'Albania 
avviene con l'UE. I processi di integrazione intrapresi 
dal paese porteranno a un rafforzamento del ruolo 
dell'euro in Albania. Secondo gli specialisti bancari, la 
preferenza finora data dagli albanesi al dollaro ha una 
base in parte psicologica, che tende tuttavia a 
indebolirsi. A questa evoluzione hanno contribuito in 
maniera decisiva le banche private del paese e la 
politica da esse messa in atto. Le banche commerciali 
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applicano infatti un tasso molto più alto ai crediti in 
dollari, stimolando in tal modo il ricorso alla valuta 
europea. "L'economia albanese si sta decisamente 
europizzando e ciò è dovuto ai vantaggi che offre 
l'euro", è l'opinione di Elvin Meka, direttore della 
Borsa di Tirana. Negli ambienti europei l'Albania ha 
ancora l'immagine di un paese che preferisce il dollaro. 
L'atteggiamento preferenziale nei confronti della valuta 
americana è confermato dal fatto che la maggior parte 
delle tariffe che gli stranieri devono pagare in Albania, 
come la tassa d'ingresso, le imposte portuali, i costi dei 
servizi di consulenza e altre ancora, sono ancora in 
dollari. 
 
(fonti delle notizie dall'Albania: Albanian Daily News, 
ATA, Gazeta Shqiptare, Korrieri, Shekulli, Zeri i 
Popullit) 
 
 

B o s n i a 	

 
Senza riforme non si va in Europa (Economia - 
Relazioni Internazionali) – Sono tre le riforme chiave 
che la Bosnia deve intraprendere se vuole prendere 
parte al processo di integrazione europea: la riforma 
del governo, l’introduzione dell’IVA a livello 
nazionale e la riforma del sistema doganale. Lo ha 
dichiarato giovedì l’alto rappresentante per la Bosnia, 
Paddy Ashdown. Ashdown ha già istituito un gruppo di 
lavoro per l’IVA, co-presieduto da OHR e FMI, ed uno 
per la riforma del settore doganale, copresieduto da UE 
e CAFAO. Questi due gruppi fungono da sottogruppi 
dello IAG-T, il principale forum internazionale sulle 
questioni tributarie. Il loro mandato è di discutere con i 
leader bosniaci i metodi miglior per intraprendere 
tempestive ed efficienti riforme. 
 
Imminente l'apertura di una linea di credito italiana 
per le imprese bosniache (Economia - Relazioni 
Internazionali) – Il governo italiano intende aprire una 
linea di credito per stimolare le piccole e medie 
imprese in Bosnia, hanno annunciato giovedì fonti 
governative serbo-bosniache a Banja Luka, dopo la 
visita in città dell’ambasciatore italiano Saba D’Elia. Il 
60% dei finanziamenti sarà destinato alle aziende della 
federazione, mentre il 40% andrà alle imprese della 
Republika Srpska. 
 
Presentato il sito web delle camere di commercio ex-
jugoslave (Economia - Relazioni Internazionali) – È 
stato presentato a Banja Luka il primo sito internet 
comune di sette camere di commercio dei Paesi ex-
jugoslavi, destinato a facilitare lo scambio di 
informazioni fra le aziende dei rispettivi Stati e ad 
offrire a terzi – inclusi possibili investitori stranieri – 
informazioni sui potenziali produttivi, di sviluppo e 
d’esportazione dei Paesi membri. Il sito è stato 
intitolato “South-Eastern European Chambers of 
Commerce and Industry network” (Camere di 
Commercio e Industria dell’ Europa sud-orientale) 
benché fino ad ora abbiano aderito all’iniziativa solo 

repubbliche della ex Jugoslavia. Il sito ha anche una 
versione inglese, oltre quella nella lingua ufficiale di 
ogni Paese. L’indirizzo è http://www.se-cci.net/ 
 
Il governo federale indagherà sull’economia 
sommersa (Economia - Macroeconomia) – Il governo 
della federazione bosniaca ha adottato martedì 29 
ottobre un progetto di ricerca sull’economia sommersa 
al fine di poter adottare le opportune misure per 
combatterla. Lo ha reso noto l’ufficio relazioni 
pubbliche dell’esecutivo. Il progetto, adottato su 
iniziativa della Banca Mondiale e del Fondo Monetario 
Internazionale, dovrebbe essere realizzato entro otto 
mesi. Secondo le stime del governo, l’economia 
sommersa costituisce il 45% del PIL. 
 
Il lavoro nero dilaga, specie nella RS (Economia - 
Macroeconomia) – Il 41,4% degli occupati nella 
Republika Srpska lavora in nero, rispetto al 31,9% 
della federazione bosniaca. Lo afferma un rapporto 
redatto dal Dipartimento per lo Sviluppo Internazionale 
del governo britannico (DFID) in collaborazione con le 
istituzioni bosniache. In cifre assolute, su quasi un 
milione di occupati in tutta la Bosnia, sono oltre 
360.000 i lavoratori in nero. Secondo la stessa fonte, la 
maggior parte della popolazione bosniaca vive poco 
sopra la soglia di povertà, ha un lavoro insicuro oppure 
irregolare, con scarse prospettive di aumento del 
reddito. Il rapporto prevede un deterioramento della 
situazione economica nei prossimi anni e l’aumento 
della povertà a causa del previsto calo degli aiuti 
internazionali. Poiché il lavoro nero permette 
comunque a tante famiglie bosniache di sopravvivere, 
lo studio propone – più che misure repressive - una 
serie di incentivi alla regolarizzazione per i datori di 
lavoro. 
 
Il deficit bosniaco in costante crescita (Economia - 
Commercio) – Il deficit commerciale con l’estero della 
Bosnia-Erzegovina ha raggiunto il valore di 3,168 mld 
di KM nei primi sei mesi dell’anno, ha comunicato 
giovedì il portavoce dell’ufficio dell’alto 
rappresentante per la Bosnia, Kevin Sullivan. In questo 
periodo la Bosnia ha importato merci per 4,326 mld di 
KM, contro un export di soli 1,158 mld di KM. 
L’aumento costante del deficit commerciale è 
insostenibile; sommato al debito esistente verso 
l’estero porta la Bosnia verso la bancarotta, ha aggiunto 
Sullivan. 
 
Riaprono dopo dieci anni altri corridoi aerei sulla 
Bosnia (Economia - Trasporti) – In seguito ad un 
accordo tra le autorità competenti di Bosnia, Croazia e 
Jugoslavia, sono stati riaperti venerdì, dopo dieci anni 
di sospensione, alcuni corridoi aerei che permetteranno 
una riduzione della durata dei voli da e per la Bosnia. 
Lo ha annunciato il vicecapo della direzione per 
l’aviazione civile bosniaca Drago Radic. L’apertura di 
questi corridoi, ha aggiunto Radic, dovrebbe inoltre 
ridurre i costi dei voli.  

http://www.se-cci.net/
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L’italiana Transdue compra il pacchetto 
maggioritario di Jelsingrad (Aziende e 
Privatizzazioni) – L’azienda italiana Transdue ha 
confermato mercoledì che comprerà il 65% delle azioni 
dell’acciaieria bosniaca Jelsingrad, per un valore di 
500.000 KM, e che manterrà il posto di lavoro di 370 
dei 460 dipendenti attuali. La Transdue intende 
investire altri cinque milioni di KM nei prossimi tre 
anni, ha dichiarato il direttore Aldo Sturam durante una 
visita all’acciaieria. Le due aziende collaborano da 
anni: attraverso Transdue, l’acciaieria della Republika 
Srpska è presente, oltre che sul mercato italiano, anche 
in Germania, Francia e negli Stati Uniti. 
 
In settembre privatizzate nove aziende della 
federazione bosniaca (Aziende e Privatizzazioni) – 
Nove aziende - e parzialmente altre quattro - sono state 
privatizzate in settembre, portando nelle casse dello 
Stato 329.272.436 KM. Lo ha reso noto l’Agenzia 
federale per le privatizzazioni. Le privatizzazioni sono 
state realizzate tramite tender, aste e accordi diretti tra 
le parti. 
 
Scarpe italiane in Bosnia centrale (Aziende e 
Privatizzazioni) – Il gruppo OLIP Italia è in trattative 
con le autorità comunali di Travnik per la concessione 
di un terreno su cui costruire un calzaturificio. Il 
terreno e i relativi permessi di urbanizzazione verranno 
concessi gratuitamente dal comune; in cambio il 
gruppo italiano si è impegnato ad assumere altri 500-
600 dipendenti, in aggiunta ai 400 che già lavorano in 
una fabbrica della OLIP in città.  
 
Dopo Sarajevo, Volksbank apre nel resto della 
Bosnia (Finanze e Mercati) – Con l’apertura della sua 
prima filiale nella Bosnia nord-occidentale, la 
Volksbank ha iniziato l’ampliamento della propria rete, 
che terminerà entro la fine del 2003 con la creazione di 
10 agenzie in tutta la Bosnia. Lo ha annunciato il 
direttore generale dell’istituto, Reinhold Kolland, 
durante la cerimonia di apertura dell’agenzia di Bihac. 
A differenza di altre banche, la Volksbank rinuncerà ai 
classici sportelli in favore di una struttura più moderna, 
con clienti e impiegati seduti intorno ad un tavolo. La 
prossima filiale sarà aperta a metà novembre in un 
quartiere di Sarajevo.  
 
 (fonti delle notizie dalla Bosnia: BetaMonitor, 
Nezavisne Novine, ONASA, Oslobodjenje) 
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Il governo di Sofia approva il bilancio per il 2003 
(Economia - Macroeconomia) - Aumenteranno di quasi 
900 mln di lev i mezzi stanziati in bilancio per le spese 
sociali nel 2003. Nel 2002 lo stato ha speso per questa 
voce 4,026 mld di lev, mentre la spesa sociale prevista 
per il prossimo anno è di 4,905 mld di lev. Si prevede 
che a fine 2003 l'inflazione sarà del 4%, con un valore 
medio su base annuale del 3,5%. Lo stipendio medio 

dei dipendenti statali sarà di 306,8 lev, rispetto a 251,6 
lev nel 2001 e ai 278 lev previsti per fine 2002. 
L'ammontare medio delle pensioni mensili previsto per 
l'anno prossimo è di 108,16 lev, con una crescita reale 
del 5,45%. Il bilancio prevede che nel 2003 il lev 
conserverà l'attuale posizione nei confronti del dollaro, 
vale a dire 2 lev per un dollaro. Il PIL previsto dal 
bilancio per il 2003 ammonta a 32,6 mld di lev, mentre 
il deficit pianificato è di 262,8 mln di lev, pari allo 
0,7% del PIL. Il deficit verrà finanziato con i proventi 
delle privatizzazioni, la cui stima per il 2003 è di 550 
mln di lev. Il bilancio consolidato per il 2003 prevede 
entrate per 13,4 mld di lev, pari al 37,9% del PIL 
pianificato. Le entrate previste per il 2002 erano di 12,4 
mld di lev, pari al 37,5% del PIL. Le spese di bilancio 
ammonteranno nel 2003 a 13,6 mld di lev, con un 
aumento di 1 mld di lev rispetto a quelle dell'anno in 
corso. E' prevista infine una diminuzione delle riserve, 
che dai 230 mln di lev di quest'anno passeranno a 167,9 
mln di lev nel 2003. I due principali sindacati bulgari, 
KNSB e Podkrepa, hanno duramente criticato il 
bilancio e hanno organizzato manifestazioni di 
protesta. 
 
Conti in rosso per il commercio estero della 
Bulgaria (Economia - Macroeconomia) - Il saldo del 
commercio estero ha segnato in agosto un passivo di 
860,2 mln di USD (pari a 1,838 mld di lev), secondo i 
dati dell'Istituto Nazionale di Statistica (NSI). Nei 
primi otto mesi dell'anno l'importazione di merci in 
Bulgaria è stata pari a 4,3 mld di USD, mentre le 
esportazioni sono state di 3,5 mld di USD. Rispetto allo 
stesso periodo dell'anno scorso le esportazioni di merci 
bulgare sono aumentate del 2,9% e le importazioni 
sono diminuite dello 0,6%. La Bulgaria ha effettuato 
esportazioni verso i paesi UE per 1,9 mld di USD, con 
un aumento del 5,4% rispetto allo stesso periodo 
dell'anno scorso. Contemporaneamente, tuttavia, le 
importazioni di merci dall'UE sono aumentate del 6%, 
raggiungendo i 2,4 mld di USD. 
 
Il debito estero diminuisce di 20,4 mln di USD in 
settembre (Economia - Macroeconomia) - 
L'indebitamento lordo estero della Bulgaria, che 
include il debito estero e le garanzie assunte dal 
governo, era pari, a fine settembre, a 8.519 mld di 
USD, con una diminuzione di 20.4 mln di USD, 
secondo i dati del Ministero delle finanze. Continua 
invece a crescere il debito interno del governo, sempre 
secondo i dati del ministero. Il rapporto tra 
l'indebitamento del governo, comprendente sia quello 
estero che quello interno, e il PIL è risultato a fine 
settembre pari al 61,5%, un dato conforme alle 
aspettative degli analisti. Tali dati si basano sulla 
proiezione di un PIL per il 2002 ammontante a 30.783 
mld di USD. I dati del Ministero delle finanze non 
riflettono ancora l'effetto positivo della seconda 
operazione di scambio dei brady bonds, svoltasi in 
settembre. Si prevede che in conseguenza di tale 
operazione il rapporto debito lordo/PIL diminuirà dello 
0,6%. La diminuzione del debito è dovuta 
fondamentalmente ai pagamenti di somme principali al 
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Club di Parigi e al FMI. Dall'inizio dell'anno la 
Bulgaria ha effettuato pagamenti su somme principali 
per 1,05 mld di USD. 
 

Statistiche: le spese dei nuclei famigliari bulgari 
 
Alimentari Alcool e 

sigarette 
Salute Comunicazioni 

40,6% 4% 19,7% 5,8% 
 
 

Statistiche: consumi mensili procapite di alcuni 
generi alimentari (kg.) 

 
Carne Latte Pane Verdura 

fresca 
2,7 2,03 10,9 1,7 

 
 
Fallisce la compagnia aerea Balkan, verrà sostituita 
dalla Balkan Air Tour (Economia - Trasporti) - Il 
piano di risanamento della compagnia aerea nazionale 
bulgara Balkan è stato bocciato il 29 ottobre dalla 
maggioranza dei creditori della società e pertanto il 
tribunale ne ha decretato il fallimento. La Balkan aveva 
220,5 mln di lev di debiti, a fronte di soli 119 mln di 
lev di attivi. Dopo un primo giorno di caos 
all'aeroporto di Sofia, la dirigenza della Balkan ha 
assicurato che garantirà i voli già prenotati per i 
prossimi giorni e rimborserà il costo dei biglietti per 
quelli  che verranno cancellati. Le attività della Balkan 
verranno rilevate da dalla Balkan Air Tour, una società 
fondata nel 1991 dalla compagnia aerea per gestire le 
attività di biglietteria e agenzia turistica, rilevata poi 
nel 1998 dall'Aeroporto di Sofia. Il governo ha 
annunciato che la nuova compagnia aerea verrà 
inizialmente finanziata con fondi prelevati dalle riserve 
statali e successivamente privatizzata. Le autorità di 
governo hanno dichiarato che comunque ci vorrà 
almeno un mese prima che la Balkan Air Tour diventi 
operativa come compagnia aerea. I 1.269 dipendenti 
della vecchia Balkan verranno licenziati, ma si stanno 
preparando piani per la riassunzione di parte della forza 
lavoro da parte della nuova compagnia. In settimana 
sono circolate voci, sulla stampa serba, secondo cui la 
compagnia di bandiera jugoslava JAT starebbe già 
trattando un acquisto della nuova Balkan Air Tour. Tali 
voci sono state subito smentite dai dirigenti della JAT, 
i quali hanno affermato che attualmente sono in corso 
solo trattative per collaborazioni di tipo esclusivamente 
commerciale tra le due compagnie. 
 
La bulgara Gazstrojmontaz candidata alla 
costruzione dell'oleodotto Baku-Ceyhan (Economia - 
Energia) - La società bulgara Gazstrojmontaz sta 
conducendo trattative per partecipare come 
subappaltatore alla costruzione dell'oleodotto Baku-
Ceyhan, ha detto il presidente della società, Krasimir 
Popov. Il progetto di costruzione dell'oleodotto ha un 
valore complessivo di 3 mld di USD. Il consorzio 
internazionale guidato dalla British Petroleum 

dovrebbe avviare i lavori di realizzazione del progetto 
tra febbraio e marzo 2003. La Gazstrojmontaz sta già 
costruendo 40 km. di gasdotto nei pressi di Baku, 
nell'ambito di un progetto i cui investitori sono la 
Azergas e il Fondo giapponese per la cooperazione 
internazionale. La parte di competenza della società 
bulgara ha un valore di 2 mln USD. La Gazstrojmontaz 
ha già costruito in Bulgaria l'intera rete di distribuzione 
del gas della Bulgargas. La società di costruzioni 
bulgara ha terminato il 2001 con un utile di circa 1,1 
mln lev e un volume d'affari di 28,5 mln di lev. 
 
La Bulgargas aumenta il transito di metano 
destinato ai Balcani (Economia - Energia) - La 
Bulgargas ha aumentato nei primi nove mesi di 
quest'anno il transito di metano russo destinato a 
Turchia, Grecia e Macedonia, portandolo a 9,9 miliardi 
di metri cubi, ha comunicato il direttore esecutivo della 
società, Kiril Gegov. L'anno scorso nei primi nove 
mesi il transito di metano era stato di 8,9 miliardi di 
metri cubi. L'accordo a lungo termine stipulato con la 
russa Gazprom prevede che entro i prossimi cinque 
anni il transito aumenterà fino a 18 miliardi di metri 
cubi all'anno, la quantità massima che è possibile 
trasportare attraverso la Bulgaria. E' stato inoltre 
annunciato che l'infrastruttura della Bulgargas 
aumenterà le proprie capacità fino a soddisfare il 60% 
del fabbisogno di gas della Turchia. Verrà anche 
costruito un nuovo gasdotto parallelo dalla Bulgaria 
fino alla Grecia, che consentirà di effettuare forniture 
di metano russo anche all'Italia. 
 
Consorzio italiano realizzerà deposito per i rifiuti 
urbani solidi (Economia - Ambiente) - Costerà 5 mln 
di euro la costruzione del nuovo deposito per rifiuti 
urbani solidi che servirà le città di Veliko Tarnovo, 
Gorna Orjahovica e Ljaskovec, nella Bulgaria centro-
settentrionale. Lo hanno annunciato le amministrazioni 
comunali delle tre città insieme a rappresentanti del 
consorzio italiano tra Koster e Cassania, che realizzerà 
il deposito. La struttura sarà interamente conforme agli 
standard europei e sarà dotata di un impianto per la 
produzione di biogas. Il nuovo deposito darà lavoro a 
circa 400 persone (Pari, 29 ottobre) 
 
Italcementi inaugura un nuovo reparto della 
Vulkan AD (Aziende e Privatizzazioni) - Presso lo 
stabilimento della Vulkan AD di Dimitrovgrad è stato 
inaugurato il 30 ottobre un nuovo reparto di 
pallettizzazione automatizzato del valore di 2 mln di 
USD. L'impianto potrà imballare per la spedizione fino 
a 100 tonnellate al giorno. La cerimonia di 
inaugurazione del reparto è coincisa con il quinto 
anniversario dell'entrata di Italcementi Group in 
Bulgaria. Il gruppo possiede tre imprese nel paese, 
nelle quali ha finora investito più di 60 mln di USD. 
Italcementi Group è il secondo investitore italiano in 
Bulgaria dopo Unicredito. Le cementerie di Devnja e 
Dimitrovgrad, di proprietà del gruppo, realizzano il 
90% delle esportazioni di cemento dalla Bulgaria. 
Italcementi ha fatto la sua entrata nel mercato bulgaro 
nel 1998, con l'acquisto della Devnja Ciment AD. Nel 
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1999 ha acquisito la Vulkan AD di Dimitrovgrad e nel 
2000 la compagnia di trasporti Ljuljaka. 
 
Edoardo Miroglio primo acquirente delle 
obbligazioni del comune di Sliven (Aziende e 
Privatizzazioni) - L'investitore italiano Edoardo 
Miroglio acquisterà in borsa le prime 500 obbligazioni 
emesse dal comune di Sliven, per un valore 
complessivo di circa mezzo milione di lev, pari a un 
sesto del valore dell'intero prestito obbligazionario. 
Edoardo Miroglio è stato insignito il 28 ottobre del 
premio ufficiale "Dobri Zeljazkov" in occasione della 
festa della città di Sliven. Dal 1999 l'imprenditore 
italiano è proprietario, tramite la sua società Miroglio 
Bulgaria, dell'azienda tessile della città di Sliven. Gli 
investimenti complessivi della Miroglio nella 
produzione tessile bulgara ammontano a 270 mln di lev 
ed entro la fine del 2003 raggiungeranno 350 mln di 
lev. Per le società di Miroglio in Bulgaria lavorano 
1.709 persone. 
 
Privatizzazione della Bulgartabak: tutto da rifare 
(Aziende e Privatizzazioni) - La Corte Amministrativa 
Suprema bulgara (VAS) ha annullato il 29 ottobre la 
decisione del direttore esecutivo dell'Agenzia per le 
Privatizzazioni, Apostol Apostolov, con la quale il 23 
agosto scorso il consorzio tra la Tobacco Capital 
Partners e la Clar Innis B.V. era stato scelto come 
acquirente esclusivo della Bulgartabak Holding, 
monopolista bulgaro del tabacco. Il consorzio aveva 
offerto 110 mln di euro per l'80% delle azioni della 
holding. La Corte ha disposto la riapertura della 
procedura di privatizzazione, con la motivazione che i 
concorrenti non sono stati trattati in maniera equa. Il 
consorzio avrà 14 giorni dalla data della decisione della 
Corte per ricorrere in appello. Se lo farà, l'intera 
procedura verrà rimandata. In tale caso il governo non 
potrà contare a breve termine sui proventi di tale 
importante operazione di vendita e la sua immagine di 
fronte agli investitori esteri ne risentirà fortemente, 
scrivono i giornali bulgari. 
 
Avviate le trattative con la Viva Ventures per la 
privatizzazione della BTK (Aziende e Privatizzazioni) 
- L'Agenzia per le Privatizzazioni bulgara (AP) ha 
avviato il 31 ottobre trattative per la procedura di 
privatizzazione della BTK, la telecom nazionale. Le 
trattative vengono condotte con il candidato-acquirente 
Viva Ventures, selezionato dall'AP come acquirente 
preferito il 25 ottobre scorso. La bozza dell'accordo di 
vendita dovrà essere firmato entro 50 giorni da tale 
data. L'AP punta a ottenere con le trattative un 
miglioramento dell'offerta già data. Secondo fonti del 
governo, sono scarse le probabilità che prima della 
firma dell'accordo venga approvata una legge sulle 
telecomunicazioni, che avrebbe potuto contribuire a 
chiarire lo status definitivo della telecom bulgara nel 
contesto dei processi di demonopolizzazione del 
settore, un particolare fondamentale per una corretta 
valutazione della società ai fini della privatizzazione. 
Rimane ancora non chiarita la posizione della BTK 
riguardo a possibili espansioni nella telefonia mobile, 

visto che gli accordi in atto con la consociata 
Mobikom, operante in tale settore, vietano secondo 
alcuni alla BTK di espandersi in tale direzione. La AP 
prevede comunque che il termine più probabile per la 
firma dell'accordo con l'acquirente selezionato sia la 
metà di dicembre. 
 
I crediti delle banche aumentano di altri 235 mln di 
lev (Finanze e Mercati) - L'espansione dei crediti delle 
banche bulgare, in atto dall'inizio di quest'anno, è 
proseguita anche durante il mese di settembre. Lo 
indicano i dati del bilancio del sistema bancario 
pubblicati ogni mese dalla Banca Nazionale Bulgara 
(BNB). Nel mese di settembre gli istituti di credito 
hanno stanziato nuovi crediti per 235 mln di lev, con 
un aumento del 4,5% rispetto al mese precedente. Il 
volume complessivo dei crediti ammontava di 
conseguenza a fine settembre a 5,4 mld di lev. Se la 
crescita proseguirà a tale ritmo, alla fine dell'anno si 
avrà un aumento assoluto dei crediti pari a 1,7 mld di 
lev. La maggior parte dei nuovi prestiti (202 mln di 
lev) è stata concessa alle imprese private e 
l'esposizione complessiva delle banche nei confronti di 
queste ultime ammonta a 4,125 mld di lev. Il 76% dei 
prestiti bancari complessivi è stato concesso ad 
aziende. Anche i crediti ai cittadini sono aumentati, ma 
un'unica banca, la Banka DSK, continua a controllare 
l'80% di questo segmento a basso rischio, nel quale le 
altre banche fanno fatica a penetrare. I depositi 
complessivi nelle banche sono aumentati a settembre 
dell'1,28%, pari a 133 mln di lev. Secondo gli esperti, 
questo significativo aumento è un segno della maggiore 
fiducia negli istituti bancari, ma anche del volume 
d'affari eccessivo dell'economia sommersa e 
dell'evasione fiscale. L'utile conseguito dalle banche 
bulgare a settembre è stato pari a circa 202 mln di lev, 
con un aumento di 20 mln di lev rispetto al mese 
precedente. 
 
La giapponese FITCH IBCA aumenta il credit 
rating della Bulgaria (Finanze e Mercati) - L'agenzia 
giapponese FITCH IBCA, nota per la sua prudenza, ha 
aumentato il credit rating della Bulgaria fino a BB, con 
una prospettiva positiva per il futuro. L'agenzia ha 
valutato molto positivamente la ragionevole politica 
fiscale del governo, la crescita economica del 4,2% 
prevista per fine anno e la diminuzione del rapporto tra 
PIL e debito estero, che probabilmente a fine anno si 
attesterà sul 59%. Si tratta del secondo aumento del 
credit rating della FITCH per la Bulgaria nel corso di 
quest'anno. Il 28 ottobre l'agenzia giapponese ha 
annunciato che non esclude di aumentare il credit 
rating della Bulgaria a BBB+. 
 
 (fonti delle notizie dalla Bulgaria: 24 Casa, Dnevnik, 
Kapital, Monitor, Pari, Sega)



BALCANI ECONOMIA  C r o a z i a  
 

 8

 
Berlusconi si recherà in Croazia (Economia - 
Relazioni Internazionali) - Il ministro degli esteri 
croato Tonino Picula e il premier italiano Silvio 
Berlusconi si sono incontrati il 29 ottobre a Trieste in 
occasione dell'incontro internazionale dei ministri degli 
esteri dei paesi membri dell'Iniziativa Adriatico-Ionica 
(IAI). Berlusconi ha accettato l'invito di Picula a 
effettuare una visita ufficiale in Croazia in qualità di 
presidente del consiglio italiano. Il ministro degli esteri 
croato ha affermato, in occasione dell'incontro, che le 
diplomazie dei due paesi continuano a lavorare per 
risolvere definitivamente alcuni problemi, come quello 
delle proprietà degli esuli italiani. Berlusconi si è detto 
pronto a risolvere definitivamente tale questione. Al 
centro dei colloqui vi sono stati anche i corridoi 
paneuropei e Picula ha sottolineato a proposito 
l'importanza per la Crozia della realizzazione 
dell'autostrada Trieste-Igoumenitza, alla quale il suo 
paese sta già contribuendo con la costruzione della 
tratta autostradale Zagabria-Spalato. 
 
Il governo croato ha approvato la proposta di 
bilancio per il 2003 (Economia - Macroeconomia) - Il 
30 ottobre il governo croato ha approvato la proposta di 
bilancio per l'anno prossimo. Sono previste spese e 
uscite per 80,2 mld di kune, con un aumento del 4% 
rispetto a quest'anno. Se si aggiungono le quote di 
debito estero che si prevede di rimborsare e l'emissione 
di titoli per 7,67 mld di kune, il bilancio dello stato per 
il 2003 ammonta complessivamente a 87,879 mld di 
kune. L'obiettivo principale del bilancio, secondo il 
ministro delle finanze Crkvenac, è quello di diminuire 
il deficit dei conti. L'indebitamento verrà ridotto dai 4 
mld di kune di quest'anno a 1,68 mld di kune. La voce 
di spesa più alta, 39,79 mld di kune, è prevista per le 
indennità ai cittadini e ai nuclei famigliari, mentre le 
spese per i dipendenti ammonteranno a 14,94 mld di 
kune. Dei 24,9 mld di kune destinati al Ministero del 
Lavoro e della Previdenza Sociale, 21,6 mld verranno 
spesi per le pensioni. Le spese per la ricerca e 
l'educazione aumenteranno rispettivamente del 10,3% e 
del 6%. All'agricoltura, invece, andranno fondi 
superiori del 20% rispetto al corrente anno. Per tale 
settore è previsto uno stanziamento complessivo di 2,3 
mld di kune, di cui 1,96 mld per sovvenzioni e aiuti. Il 
Ministero dell'Economia vedrà aumentati del 35,87% i 
fondi assegnatigli, mentre per il Ministero 
dell'Artigianato e della Piccola Industria l'aumento sarà 
del 19,36%. Verranno invece diminuiti i fondi destinati 
al Ministero della Difesa (4,1 mld di kune, -5,9%) e al 
Ministero degli Interni (3 mld di kune, -5,3%). La 
proposta di bilancio ammette un indebitamento di 1,6 
mld di kune per voci di spesa varie e autorizza il 
governo a indebitarsi per 3,9 mld di kune per lo 
sviluppo e la costruzione di autostrade. Con 
l'occasione, Crkvenac ha rifiutato ogni paragone tra la 
Croazia e l'Argentina, affermando che il debito 
pubblico estero croato attualmente ammonta a 5,8 mld 

di USD ed è coperto al 98% dalle riserve della Banca 
Nazionale Croata (HNB). 
 
Le esportazioni di servizi uguali a quelle di merci 
(Economia - Macroeconomia) - In un discorso tenuto 
in occasione della Conferenza internazionale sulla 
stimolazione delle esportazioni, il ministro delle 
finanze croato Mato Crkvenac ha affermato che le 
esportazioni di merci procapite della Croazia sono state 
pari l'anno scorso a circa 1.000 USD, rispetto ai 2.700 
USD d l'Ungheria e ai 5.500 USD della Slovenia. Nelle 
esportazioni croate, la quota dei servizi è pressoché 
identica a quella delle merci: quest'anno l'esportazione 
di merci darà luogo a entrate per circa 4 mld di USD, 
mentre l'esportazione di servizi supererà di poco i 4 
mld di USD e le rimesse degli emigranti croati saranno 
pari a 500-600 mln di USD. Il deficit della bilancia dei 
pagamenti è compreso attualmente tra il 3% e il 4% del 
PIL, un dato prossimo a quelli dei paesi europei 
sviluppati. Il ministro Crkvenac ha sottolineato la 
necessità di aumentare la quota delle esportazioni di 
merci rispetto a quella dei servizi e ha annunciato che 
nel bilancio per l'anno prossimo è previsto uno 
stanziamento aggiuntivo di 310 mln di kune per i 
crediti e gli stimoli alle esportazioni. 
 
Produzione industriale in crescita del 6,5% nel 
periodo luglio-settembre (Economia - 
Macroeconomia) - La produzione industriale croata è 
aumentata del 6,5% nel trimestre luglio-settembre 
2002, rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Il 
dato è stato calcolato dall'Istituto Statale di Statistica 
(DZS) sulla base di indici trend-ciclici e 
destagionizzati, che escludono l'impatto di elementi 
casuali. Nel trimestre citato, la maggiore crescita è 
stata registrata dal settore minerario e dell'estrazione 
(29,5%), seguito da quello dell'energia elettrica, del gas 
e dell'acqua (11,9%), mentre nell'industria della 
lavorazione l'aumento è stato del 4%. 
 
I dati del commercio al dettaglio continuano a 
essere positivi (Economia - Commercio) - 
Contrariamente ai timori di molti operatori 
commerciali croati, il netto incremento della presenza 
sul mercato croato di ipermercati e grandi centri 
commerciali (attualmente circa 50, in gran parte a 
controllo estero) ha avuto effetti positivi per l'economia 
del paese, scrive il quotidiano "Slobodna Dalmacija". I 
consumi personali della popolazione sono pari al 63% 
del PIL croato, che nel primo semestre del 2002 è 
aumentato del 4,1%. Nel primo trimestre di quest'anno, 
i consumi personali della popolazione sono cresciuti 
del 6% rispetto allo stesso periodo dell'anno 
precedente, segnando così il dodicesimo trimestre 
consecutivo di crescita. L'offerta di prodotti e servizi 
dei grandi centri commerciali ha drasticamente ridotto i 
viaggi di shopping all'estero dei croati. Secondo i dati 
della Banca Nazionale Croata (HNB), infatti, nel corso 
del 2000 i croati avevano speso all'estero 3,4 mld di 
kune, cifra che quest'anno si è ridotta a 2,8 mld di 
kune, un trend confermato anche quest'anno. In Croazia 
il settore del commercio produce il 12% del PIL, dà 
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lavoro al 15% di tutti i dipendenti, ha 23.000 società 
commerciali e 15.000 piccoli esercizi. Mediamente, vi 
è un negozio ogni 900 abitanti. L'anno scorso il 
commercio al dettaglio ha registrato un volume d'affari 
di 63 mld di kune, un dato in crescita, che nei soli 
primi sei mesi di quest'anno ha toccato i 34 mld di 
kune. 
 
Turismo: le previsioni e le strategie per il 2003 
(Economia - Turismo) Si prevede che l'anno prossimo 
arriveranno in Croazia circa 8,5 milioni di turisti, con 
un totale di pernottamenti pari a 46 milioni. Se tali 
obiettivi verranno rispettati, la Croazia registrerà un 
aumento del volume d'affari del turismo compreso tra il 
3% e il 5%. Sono queste le previsioni contenute nel 
Programma di lavoro della Associazione Turistica 
Croata, presentato la settimana scorsa in occasione 
della seduta della Camera del Turismo in presenza del 
ministro del turismo Pave Zupan-Ruskovic. Il 
programma prevede una spesa di 147 milioni di kune 
sui mercati esteri per la promozione del settore turistico 
croato. La struttura della spesa per il 2003 sarà tuttavia 
radicalmente modificata: verrà pressoché dimezzato il 
numero di partecipazioni a fiere a tutto vantaggio del 
numero di partecipazioni a presentazioni specifiche e a 
eventi strettamente specializzati, mirati a richiamare 
l'attenzione su segmenti particolari dell'offerta turistica. 
Circa il 40% della somma stanziata verrà speso sul 
mercato tedesco, il più importante per la Croazia. Solo 
per le inserzioni pubblicitarie sui media verranno spesi 
in Germania 5,5 mln di kune, rispetto a 1,6 mln di kune 
in Gran Bretagna, 1,5 mln di kune nei paesi scandinavi 
e 950.000 kune rispettivamente in Italia e Austria. Nel 
corso della seduta della Camera del Turismo è stato 
inoltre rilevato che attualmente la quota di gran lunga 
maggiore della capacità di accoglienza in Croazia 
consiste in camere private e appartamenti (40%), 
seguiti dai camping (25%). La Camera del Turismo ha 
pertanto sottolineato la necessità di sviluppare le 
capacità di accoglienza degli hotel, che attualmente 
offrono ancora 36.000 posti letto in meno rispetto a 
prima dell'indipendenza del paese. 
 
Problemi per l'italiana La Distributrice nella 
privatizzazione della Dalmatinka (Aziende e 
Privatizzazioni) - Il contratto con il quale la società 
croata in amministrazione controllata Dalmattinka è 
stata venduta alla italiana La Distributrice dopo un 
tender internazionale non è stato ancora consumato e 
rischia di non esserlo mai, secondo la stampa croata. I 
rappresentanti delle istituzioni statali creditrici della 
Dalmatinka, registrate come proprietari fiduciari, non 
hanno infatti dato il loro nulla osta alla finalizzazione 
dell'accordo di vendita. Il Fondo per la Privatizzazione 
croato, in occasione del tender di vendita, aveva 
disposto la cancellazione di più 100 mln di kune di 
debiti della Dalmatinka, decidendo di chiedere in 
cambio al futuro acquirente l'impegno a mantenere i 
420 dipendenti dell'azienda e a investire in tecnologia. 
Si attende ora un intervento del governo per risolvere 
l'intricata questione. 
 

I depositi dei cittadini croati nelle banche superano 
gli 8 mld di euro (Finanze e Mercati) - Secondo i dati 
della Banca Nazionale Croata (HNB), a fine settembre 
i depositi in kune e in valuta dei cittadini croati presso 
le banche del paese ammontavano a circa 66,4 mld di 
kune, di cui la maggior parte, circa 61 mld di kune, 
consisteva in depositi in valuta. Nella stessa data, i 
crediti in kune e in valuta rilasciati ai cittadini 
ammontavano a 39,3 mld di kune, di cui 11,3 mld di 
kune per l'acquisto di case. I croati continuano a 
preferire i depositi in valuta: l'84% dei depositi della 
popolazione. La buona liquidità e l'aumento dei 
depositi presso le banche hanno prodotto tra la fine 
dell'anno scorso e l'inizio di quest'anno un 
intensificazione delle attività di credito, tanto che si 
stanno realizzando le previsioni secondo cui quest'anno 
la massa dei crediti dovrebbe crescere del 20%. La 
crescita più intensa viene registrata nei crediti alla 
popolazione, mentre i crediti alle aziende stanno 
crescendo a un ritmo decisamente inferiore. 
 
Secondo gli esperti, l'euro supererà la soglia di 7,5 
kune (Finanze e Mercati) - Sebbene la Banca 
Nazionale Croata (HNB) abbia dimostrato grande 
impegno nel difendere la soglia di 7,5 kune per un 
euro, entro la fine dell'anno il prezzo della valuta 
europea dovrebbe essere compreso tra 7,5 e 7,6 kune, 
secondo gli esperti finanziari croati. La HNB è 
recentemente intervenuta sul mercato, riuscendo a 
stabilizzare il corso della valuta nazionale dopo tre 
settimane di continuo calo del cambio. Secondo gli 
esperti citati dalla stampa croata, l'indebolimento della 
kuna è una conseguenza delle posizioni lunghe degli 
istituti finanziari croati, così come della forte domanda 
di valuta estera da parte delle aziende, dello stato e dei 
cittadini. Per questo motivo, anche se le previsioni per 
il breve termine sono di una tendenza temporanea al 
rafforzamento della kuna, si prevede che a medio 
termine, e più precisamente prima della fine dell'anno, 
la kuna  riprenderà a indebolirsi, superando la soglia di 
7,5 per un euro. 
 
Quasi un terzo delle azioni del portafoglio di stato 
non può essere venduto (Finanze e Mercati) - Il 
Fondo per le Privatizzazioni croato non può disporre di 
azioni per un valore nominale di circa 7,5 mld di kune 
che si trovano nel suo portafoglio. Il valore 
complessivo di tale portafoglio è di circa 22 mld di 
kune. Parte delle azioni sono riservate agli ex 
proprietari espropriati con le nazionalizzazioni, altre 
invece sono bloccate da dispute legali non risolte, altre 
ancora sono destinate agli ex combattenti e agli ex 
dipendenti delle aziende statali. Le azioni di 15 società 
rimangono "dormienti" nel Fondo per le Privatizzazioni 
perché non è ancora stata presa una decisione sulla loro 
privatizzazione: si tratta in larga parte di aziende delle 
ex aree occupate che non è stato possibile inserire nelle 
prime fasi del processo di privatizzazione 
dell'economia. 
 
Il goveno croato approva un nuovo pacchetto di 
leggi fiscali (Normative) - Il 31 ottobre il governo di 
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Zagabria ha approvato un pacchetto di leggi che 
apporta notevoli modifiche al sistema fiscale finora in 
atto, rendendolo più conforme a quello dei paesi 
sviluppati. Tra le misure più importanti introdotte 
dall'esecutivo vi sono una tassa del 5% sull'acquisto 
della prima casa e un'esenzione fiscale del 50% per i 
redditi da locazioni immobiliari fino a 12.000 kune. Il 
governo ha proposto anche l'introduzione di una tassa 
del 15% sui redditi immobiliari e da diritti di proprietà, 
che non comprende tuttavia la locazione di 
appartamenti e camere, i quali saranno tassati con 
un'aliquota del 10%, che diventerà del 7,5% nel caso si 
tratti di affitti a turisti. Verrà inoltre applicata 
un'imposta una tantum sulle proprietà acquisite 
illegalmente: questa "tassa penale" verrà applicata a 
ogni proprietà la cui fonte legale di acquisizione non 
potrà essere stabilita, o che non è stata tassata 
conformemente alle leggi in atto al momento 
dell'acquisto, così come alle proprietà che sono state 
acquisite sulla base di privilegi speciali. Il vicepremier 
Slavko Linic ha annunciato che nel 2003 il governo 
adotterà nuove misure per rafforzare il controllo sulle 
operazioni finanziarie. Tra le misure previste a tale fine 
vi sono la creazione di un sistema che consenta agli 
imprenditori di ottenere informazioni sulla solvenza dei 
propri partner d'affari ed emendamenti alla legge sui 
fallimenti, mirati ad accellerare le procedure di 
bancarotta. 
 
 (fonti delle notizie dalla Croazia: Hina Poslovni 
Pregled, Novi List, Slobodna Dalmacija, Vecernji List, 
Vjesnik) 
 
 

J u g o s l a v i a 	

 
 
I capi della diplomazia IAI discutono progetti di 
cooperazione a Trieste (Economia - Relazioni 
Internazionali) – Si sono riuniti martedì 29 ottobre a 
Trieste i ministri degli esteri dell’Iniziativa Adriatico-
Ionica (IAI) per discutere la cooperazione reciproca dei 
Paesi aderenti in materia di economia. Come ha 
dichiarato il capo della diplomazia jugoslava Goran 
Svilanovic, durante l’incontro si è discusso di come 
migliorare la cooperazione nell’ambito degli sforzi 
comuni tesi ad integrare tutti i Paesi del gruppo nelle 
strutture euro-atlantiche. Al termine dell’incontro, 
Svilanovic ha sottolineato l’importanza di un ulteriore 
miglioramento della cooperazione economica e della 
lotta comune alla criminalità organizzata ed ai traffici 
illeciti. A questo proposito, i ministri degli interni dei 
Paesi IAI si incontreranno a Lecce il 13 novembre 
prossimo per valutare le misure da adottare, soprattutto 
nella lotta all’immigrazione clandestina. Quanto alla 
cooperazione economica, i capi diplomazia hanno 
discusso l’adozione di un protocollo di cooperazione 
per le piccole e medie imprese. È stata esaminata la 
politica di sviluppo dei trasporti marittimi a corto 
raggio e di cooperazione fra i porti dell’Adriatico e 
dello Ionio, così come la costruzione dell’autostrada 

adriatico-ionica nell’ambito del progetto per il 
Corridoio 5. Fanno parte dell’Iniziativa Adriatico-
Ionica i governi di Albania, Bosnia Erzegovina, 
Croazia, Grecia, Italia, Jugoslavia e Slovenia. 
 
Un credito e tre donazioni per le riforme jugoslave 
(Economia- Relazioni Internazionali) – La Banca 
Mondiale e il governo jugoslavo hanno firmato giovedì 
un accordo relativo a un credito e tre donazioni 
destinati alle riforme. La banca ha concesso un credito 
ventennale, del valore di 11,5 mln di dollari, destinato 
alla capitalizzazione del fondo per le assicurazioni e al 
finanziamento del commercio con l’estero. Le 
condizioni sono state definite dal governo beneficiario 
come paragonabili a una donazione. Per gli stessi scopi 
l’Italia ha invece donato un contributo a fondo perso di 
10 mln di euro. Infine, il governo giapponese ha 
concesso due donazioni di 1,451 mln e 500 mila 
dollari: la prima permetterà la realizzazione del 
progetto di privatizzazione e ristrutturazione del 
sistema bancario, la seconda i preparativi per la riforma 
del sistema sanitario. 
 
Presentato il progetto di bilancio 2003 (Economia - 
Macroeconomia) – Il governo serbo ha presentato 
giovedì il progetto di bilancio e di politica economica 
per il 2003: se il parlamento lo adotterà, gli utenti della 
cassa dello Stato potranno contare su 261,5 mld di 
dinari, vale a dire il 21,3% del PIL previsto per l’anno 
prossimo. Per pareggiare il bilancio, lo Stato prevede di 
raccogliere 214,6 mld di dinari, mentre il deficit sarà 
coperto con i proventi delle privatizzazioni, con 
donazioni e crediti. Gli stipendi dei dipendenti statali e 
gli ammortizzatori sociali, pensioni in testa, 
comporteranno maggiori spese, rispettivamente di 62,2 
e del 61,6 mld di dinari. Il ministro delle finanze 
Bozidar Djelic ha basato il bilancio su una previsione 
di crescita del 5%, un’inflazione programmata sotto il 
10%, una riduzione del deficit nella bilancia dei 
pagamenti dall’attuale 13,6% al 12,5% ed una 
riduzione della spesa pubblica dall’attuale 48,4% al 
47,6%. L’aumento reale degli stipendi pubblici non 
dovrà superare il ritmo di crescita economica. 
 
 
 

Il bilancio della Serbia per il 2003 
 

ENTRATE 
 
 miliardi di 

dinari 
Imposta sugli affari 89,4 
Imposta sui redditi dei cittadini 50,6 
Imposta sui consumi 47,9 
Imposta sugli utili delle imprese 3,8 
Imposta sulle operazioni finanziarie 3,8 
Altre entrate 19,1 
TOTALE 214,6 
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USCITE 
 

 miliardi di 
dinari 

Stipendi 62,2 
Sovvenzioni a organizzazioni di 
previdenza sociale 

61,6 

Debiti 21,3 
Sovvenzioni alla produzione e 
all'agricoltura 

35,3 

Assistenza sociale e transizione 31,3 
Altre spese 49,8 
TOTALE 261,5 
 
 
Privatizzazioni, indici economici (Economia - 
Macroeconomia) – Sono 3.900 le aziende in Serbia che 
attendono di essere privatizzate; tra di esse, circa 2.500 
saranno vendute all’asta, mentre per le rimanenti verrà 
avviata una procedura di fallimento, ha dichiarato 
lunedì 28 ottobre il viceministro dell’economia e delle 
privatizzazioni Mirko Cvetkovic. Il bilancio attuale 
della privatizzazione, secondo Cvetkovic, è di cinque 
tender realizzati con successo, 10 pubblicati, 53 vendite 
all’asta ed aste bandite per 40 aziende, mentre per altre 
600 imprese è iniziato il processo di riconversione. 
Secondo le analisi dell’ufficio per lo sviluppo, 
l’aumento reale del PIL per il 2002 si attesterebbe sul 
2,7%-2,8%, mentre per il 2003 si prevede un aumento 
del 4%. Il deficit commerciale con l’estero ha 
raggiunto nei primi nove mesi dell’anno la cifra di 2,5 
mld di dollari, mentre il volume complessivo degli 
scambi è aumentato del 23,8% rispetto allo stesso 
periodo del 2001. 
 
Inflazione: +1,5% ad ottobre (Economia - 
Macroeconomia) – L’inflazione in Serbia è cresciuta 
dell’1,5% nel mese di ottobre rispetto al mese 
precedente, mentre nei primi 10 mesi dell’anno i prezzi 
al dettaglio sono saliti del 11,6% rispetto allo stesso 
periodo del 2001. Lo ha reso noto l’ufficio di statistica 
nazionale. E’ stata soprattutto la crescita dei prezzi dei 
servizi a fare salire l’inflazione. 
 
Inizia la ristrutturazione delle linee ferroviarie 
internazionali della Serbia (Economia - Trasporti) – 
L’azienda ferroviaria e di trasporti Beograd ha 
assegnato settimana scorsa i primi appalti per i grandi 
lavori di ristrutturazione delle linee ferroviarie 
internazionali nell’ambito del Corridoio 10, 
ristrutturazione che sarà realizzata grazie al credito di 
70 mln di euro concesso dalla Banca Europea degli 
Investimenti (BEI). I lavori complessivi da effettuare 
sull’infrastruttura ferroviaria permetteranno ai treni di 
viaggiare a maggiori velocità (fino a 120 km orari) e in 
condizioni di maggiore sicurezza. La Beograd ha 
firmato lunedì 28 ottobre quattro contratti del valore di 
6,7 mln di euro ciascuno con altrettante imprese serbe, 
finalizzati alla riparazione delle installazioni 
elettrotecniche su quattro diverse tratte. I lavori 
inzieranno immediatamente. Alla Siemens, invece, è 

stata appaltata la fornitura dell’equipaggiamento e dei 
ricambi per il sistema di sicurezza e di segnalazione, 
oltre alla ricostruzione della linea elettrica. Il contratto, 
firmato martedì 29 ottobre, ha un valore di circa 6 mln 
di euro. 
 
Più traffico per l’aeroporto di Belgrado (Economia - 
Trasporti) – Il numero di passeggeri all’aeroporto di 
Belgrado nei primi nove mesi del 2002 è aumentato del 
4% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, ed è 
in costante crescita. Lo ha annunciato il direttore 
generale dello scalo, Djordje Lukic, prevedendo che il 
numero di utenti raggiungerà entro la fine dell’anno 
quota 1,6 milioni. Nel 2002 è aumentato il volume del 
traffico internazionale, mentre quello nazionale è 
diminuito. I piani prevedono che il traffico aereo 
dell’aeroporto cresca annualmente del 10% fino al 
2010. 
 
Zanini Hemofarm apre a Vrsac (Aziende e 
Privatizzazioni) - Zanini Hemofarm, azienda italo-
serba fondata dalla Grafica Zanini Spa di Pisa e dalla 
serba Hemofarm, ha aperto la settimana scorsa a Vrsac 
una fabbrica per la produzione di imballaggi 
farmaceutici. Una parte della produzione serba sarà 
esportata tramite la rete di vendita dell’azienda pisana. 
Nell'investimento complessivo di 3,1 mln di euro, la 
Hemofarm ha partecipato offrendo 2.180 mq di spazio 
produttivo e la relativa infrastruttura. La Grafica Zanini 
ha finanziato attrezzatura, tecnologia e corsi di 
formazione per i dipendenti, mentre Simest - società 
finanziaria del governo italiano - ha investito il 7% del 
capitale necessario. La Zanini vuole diventare 
proprietario di maggioranza della Zanini Hemofarm 
entro cinque anni; a questo scopo accrescerà la propria 
partecipazione nei successivi investimenti. 
All’inaugurazione hanno partecipato anche 
l’ambasciatore italiano in Jugoslavia, Giovanni 
Caracciolo di Vietri, e il presidente della Zanini Group, 
Flaminio Farenzi. L’azienda italiana è una delle prime 
che usufruirà di una parte del fondo di 10 mln di euro, 
messo a disposizione delle piccole e medie imprese 
italiane per investimenti in aziende miste nella 
Jugoslavia. 
 
Pubblicata la classifica delle aziende di maggior 
successo 2001 (Aziende e Privatizzazioni) – Con un 
utile di circa 2,7 mld di dinari nel 2001, Mobtel, il 
primo operatore serbo di telefonia mobile, è in testa 
alla lista delle aziende più valide stilata dal settimanale 
“Ekonomist”. In Montenegro, è stata la ProMonte 
GSM l’azienda di maggior profitto, con 44 mln di 
marchi di utile. Lo scorso anno il profitto complessivo 
delle migliori 300 aziende serbe è stato di 20,2 mld di 
dinari. La forza lavoro di queste aziende ammonta in 
tutto a 115.000 persone; quasi la metà delle aziende è 
in mani private. La classifica delle aziende in base al 
capitale investito è dominata dalle piccole e medie 
imprese del settore privato: delle prime 300, infatti, ben 
273 sono private. La Neskogradnja di Belgrado è al 
primo posto con un profitto di oltre 11,3 mln di dinari, 
realizzato partendo con un capitale di 102.000 dinari.  
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Podgorica pronta a cedere il controllo della 
Telekom (Aziende e Privatizzazioni) - Il 51% delle 
azioni di Telekom, la compagnia nazionale di 
telecomunicazioni, sarà venduto tramite tender 
internazionale al più tardi all’inizio del 2003, hanno 
annunciato fonti governative a Podgorica. Lo  Stato 
possiede il 51% delle azioni, i dipendenti attuali e 
passati della Telekom il 17%, mentre il resto delle 
azioni appartiene a fondi di privatizzazione e cittadini 
privati. Il governo ha deciso di offrire con lo stesso 
tender anche la rete mobile della Telekom, Monet, 
dopo aver sentito il parere dei propri consulenti esteri. 
La sola Telekom, senza il suo operatore mobile, non 
sarebbe sufficientemente attraente per gli investitori 
stranieri. All’idea si oppongono invece i vertici 
Telekom, sostenendo che un’azionista maggioritario 
straniero otterrebbe così un monopolio nel campo delle 
telecomunicazioni. Il profitto della Telekom 
ammontava l’anno scorso a 3,7 mln di euro. Nel 2001 
la società ha raggiunto una quota di 182.000 abbonati e 
ha realizzato un aumento del traffico del 36,6% rispetto 
al 2000.  
 
Si complica la privatizzazione dello zuccherificio 
Crvenka (Aziende e Privatizzazioni) – In seguito alle 
obbiezioni sollevate dai dipendenti su presunte 
irregolarità nel processo di privatizzazione, il ministero 
dell’economia e delle privatizzazioni ha ordinato ai 
vertici della Crvenka di continuare le trattative con la 
greca Hellenic Sugar, disposta a pagare 2 mln di euro 
per il 70% del capitale sociale dello zuccherificio 
serbo. Inoltre, la Hellenic Sugar si è impegnata ad 
investire 7,8 mln di euro nella fabbrica serba e a non 
licenziare nessun dipendente per i prossimi cinque 
anni. Il ministero ha stabilito che l’eventuale contratto 
di compravendita dovrà essere firmato dalla Hellenic 
Sugar Industry e non dalla sua filiale Balkanic Sugar, 
fondata di recente a Salonicco. Inoltre, la compagnia 
greca non potrà vendere Crvenka per almeno cinque 
anni. Qualora i responsabili di Crvenka non si 
presenteranno lunedì 4 novembre per continuare le 
trattative, il ministero sospenderà la privatizzazione per 
ostruzionismo. 
 
Japan Tabacco International interessata 
all’acquisto di fabbriche di tabacco serbe (Aziende e 
Privatizzazioni) – La Japan Tabacco International (JTI) 
sarebbe interessata a partecipare alla privatizzazione 
delle fabbriche di tabacco di Nis e Vranje, ma avverte 
che la produzione illegale del marchio “Monte Carlo”, 
proprietà della JTI dal 1983, nelle suddette fabbriche 
potrebbe ostacolare l’eventuale acquisto. Lo ha 
dichiarato André Benoist, uno dei vicepresidenti della 
JTI, in visita a Belgrado per discutere con i vertici del 
governo serbo la prossima privatizzazione delle 
fabbriche e la lotta al contrabbando di sigarette. 
Secondo le indagini della JTI, la fabbrica di tabacco di 
Vranje (DIV) starebbe per avviare una produzione 
illegale delle sigarette Monte Carlo. “Vorremmo sapere 
se il governo serbo ne è a conoscenza”, ha detto 
Benoist al quotidiano "Blic", dichiarandosi sorpreso 

che tale produzione possa aver luogo in una fabbrica 
prossima alla privatizzazione. 
 
Imako allestirà veicoli dell’italiana Iveco (Aziende e 
Privatizzazioni) – L’azienda montenegrina Imako 
allestirà e riparerà i veicoli industriali della fabbrica 
italiana Iveco per il mercato di questa repubblica. Lo 
ha annunciato il presidente dell’Imaco, Veselin 
Drobnjak. Imako si è impegnata con Iveco a rivestire il 
telaio di un massimo di 50 veicoli l’anno (camion, 
furgoni e autocarri) e a provvedere alla manutenzione e 
alla vendita di ricambi per i veicoli venduti. 
 
Vojvodjanska banka di nuovo la migliore in 
Jugoslavia (Finanze e Mercati) – La Finance Center 
Europe, società specializzata in analisi delle attività 
bancarie, ha premiato la Vojvodjanska banka con il 
titolo di miglior banca jugoslava per il secondo anno 
consecutivo, avendo essa conseguito il maggior attivo 
ed il capitale più alto. Il totale del capitale azionario 
della Vojvodjanska ammonta a 15 mld di dinari, 
mentre le sue riserve complessive sono pari a 16,2 mld 
di dinari. Il fatturato si aggira sui 49,5 mld, mentre i 
depositi di persone fisiche e giuridiche ammontano a 
22,5 mld di dinari. I risparmi in valuta nazionale nel 
2002 sono cresciuti del 88% rispetto all’anno scorso, 
mentre i depositi in valuta estera sono aumentati del 
54%. I dati sono stati forniti dal presidente dell’istituto 
di credito, Zivota Mihailovic. 
 
Torna la fiducia dei risparmiatori nelle banche 
jugoslave (Finanze e Mercati) – I depositi nelle banche 
nazionali hanno raggiunto i 760 mln di euro, contro i 
50 mln di due anni fa, ha dichiarato giovedì il 
segretario generale dell’associazione banche jugoslave, 
Mileta Babovic. La causa di una tale crescita  sarebbe 
da ricercarsi nella stabilità monetaria e negli interessi 
che mantengono il valore reale della valuta nazionale 
alto rispetto all’inflazione. Parte del merito è da 
attribuirsi alla conversione delle 12 valute europee 
nell’euro, che ha incoraggiato i cittadini a rivolgersi 
alle banche, per evitare spese e commissioni di cambio. 
La crescita del risparmio, sebbene incoraggiante, 
rimane lontana dai livelli raggiunti dieci anni fa, prima 
della crisi che ha portato alla dissoluzione della 
Jugoslavia. 
 
IVA dal 1° gennaio: per alcuni un vantaggio, per 
altri un problema (Normative) – Dal 1 gennaio 
prossimo anche il Montenegro introdurrà l’Imposta sul 
Valore Aggiunto. Alcuni, come le aziende esportatrici, 
ne trarranno benefici; altri saranno invece svantaggiati 
ed in questa categoria, paradossalmente, rientrano 
soprattutto le aziende esentate da tale imposta. Lo ha 
dichiarato il viceministro delle finanze, Koviljka 
Mihailovic in un’intervista al quotidiano "Vijesti". 
Secondo la legge, a partire dal 1 gennaio 2003, tutti 
coloro che nell’anno precedente avranno avuto un giro 
d’affari maggiore di 16.000 euro saranno obbligati ad 
avere una partita IVA, mentre le aziende con un giro 
d’affari minore della suddetta cifra potranno scegliere 
se registrarsi o meno, a seconda di cosa ritengano più 
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vantaggioso. Per le aziende esentate (tra loro i panifici 
ed altri produttori di beni di prima necessità)  e per 
coloro che sceglieranno di non registrare una partita 
IVA, la normativa non prevede lo scarico dell’imposta 
pagata sulle materie prime. Alla luce di ciò, ha 
concluso Mihailovic, è da supporre che molte aziende, 
sebbene non vi siano tenute, preferiranno in ogni caso 
il regime a partita IVA. L’aliquota IVA è stata fissata 
al 17% e le regole dettagliate per la sua applicazione 
saranno pubblicate all’inizio di novembre. 
 
 (fonti delle notizie dalla Jugoslavia: BetaMonitor, 
Blic, Danas, Dnevnik, Ekonomist, Politika, Vijesti) 
 
 

K o s o v o 	

 
Il Kosovo non rientra negli accordi di libero 
scambio stipulati dall'Albania (Economia - Relazioni 
Internazionali) - I punti di confine tra il Kosovo e 
l'Albania non sono inclusi nell'Accordo di libero 
scambio firmato dai servizi doganali albanesi e 
jugoslavi. E' una conseguenza del particolare status del 
Kosovo, che si trova sotto il protettorato dell'UNMIK. 
Si prevede che entro la fine dell'anno l'Albania firmerà 
accordi di libro scambio con tutti gli altri paesi della 
regione e l'unico a rimanere escluso da tale processo 
sarà il Kosovo, che attualmente ha le tariffe doganali 
più alte con l'Albania. L'inserimento del Kosovo, 
previsto per quest'anno, nelle iniziative del Patto di 
Stabilità mirate a favorire il libero scambio, potrebbe 
portare in futuro alla firma di trattati di questo tipo 
anche con l'entità attualmente amministrata 
dall'UNMIK. 
 
Il parlamento del Kosovo approva il progetto di 
legge sulle telecomunicazioni (Economia - 
Telecomunicazioni) - Il ministro dei trasporti e delle 
telecomunicazioni del Kosovo, Zef Morina, ha 
dichiarato che il progetto di legge sulle 
telecomunicazioni approvato la settimana scorsa è stato 
preparato sulla base degli standard internazionali e darà 
impulso allo sviluppo economico del Kosovo. Da parte 
loro i deputati del parlamento del Kosovo ritengono 
che con l'adozione del progetto di legge verrà eliminata 
ogni possibilità di monopolio nel settore. Il progetto di 
legge chiarisce le competenze in questa sfera, aumenta 
la trasparenza e la regolamentazione giuridica delle 
relative attività e porterà all'apertura di nuovi posti di 
lavoro. Si prevede una liberalizzazione del settore delle 
telecomunicazioni, in particolare in particolare per 
quanto riguarda la telefonia mobile, con un relativo 
aumento dei fondi che affluiranno nel bilancio 
dell'amministrazione del Kosovo, ha dichiarato il 
ministro Morina. 
 
Apre oggi la conferenza dei donatori del Kosovo 
(Economia - Relazioni Internazionali) - Si apre oggi a 
Bruxelles la Conferenza dei donatori del Kosovo, la 
quarta di questo tipo dal 1999. La conferenza è 
organizzata dalla Banca Mondiale e vi prenderanno 

parte rappresentanti di 39 paesi e 13 organizzazioni 
internazionali, oltre a rappresentanti delle autorità 
locali del Kosovo, al primo ministro Bajram Rexhepi e 
al ministro dell'economia e delle finanze Ali Sadriu. 
Parteciperà anche l'amministratore del Kosovo, Steiner, 
e il responsabile delle questioni economiche presso 
l'UNMIK. L'obiettivo principale della conferenza è 
quello di fare il punto sui risultati ottenuti dal Kosovo 
dopo la fine della guerra, esaminando le modalità con 
cui sono stati spesi gli aiuti che i donatori hanno fornito 
finora, ammontanti a 2 mld di euro. Il Kosovo si 
attende di ottenere con la conferenza circa 500 mln di 
euro per i prossimi tre anni, da destinarsi in particolare 
a sei settori: energia, educazione, sanità, trasporti, 
rimpatrio degli esuli, ordine pubblico e sistema 
giudiziario. Per la prima volta i rappresentanti del 
governo del Kosovo avranno l'occasione di discutere 
direttamente con i donatori: finora la comunicazione 
con questi ultimi era indiretta e passava attraverso il 
responsabile delle questioni economiche dell'UNMIK. 
Secondo un consulente di quest'ultimo, nei prossimi tre 
anni saranno necessari investimenti di capitali per circa 
950 mln di euro. Ci si attende anche che Bruxelles 
conceda al Kosovo il diritto di ottenere crediti. 
 
Credito di 1,8 mln di euro dalla Germania per le 
piccole e medie imprese (Economia - Relazioni 
Internazionali) - La Banca tedesca per la Ricostruzione 
e lo Sviluppo ha concesso un credito di 1,8 mln di euro 
alla Banca Commerciale Privata di Prishtina. Il credito 
è destinato ad aiutare le piccole e medie imprese del 
Kosovo. I rappresentanti della banca tedesca hanno 
affermato che la forma più utile per fornire aiuti nella 
regione è quella dei crediti bancari mirati a sostenere le 
imprese. Secondo il capo della missione tedesca in 
Kosovo, Peter Rondorf, "in Kosovo i consumi 
superano di svariate volte la produzione e le 
esportazioni. Per questo è necessario cercare di 
rafforzare il settore bancario, in modo tale da metterlo 
in grado di fornire crediti per lo sviluppo 
dell'economia". 
 
(fonti delle notizie dal Kosovo: Korrieri, Kosovapress, 
Radiotelevizioni 21) 
 
 

M a c e d o n i a 	

 
Creata la prima euroregione dei Balcani (Economia 
- Relazioni Internazionali) – È stata ufficialmente 
inaugurata a Skopje la prima euro-regione balcanica, la 
Skopje-Nis-Sofia, con lo scopo di promuovere la 
cooperazione regionale transfrontaliera tra Macedonia, 
Serbia e Bulgaria. Il protocollo istitutivo è stato firmato 
dai sindaci delle rispettive città. Con la Skopje-Nis-
Sofia sono 15 le euro-regioni create nell’Europa sud-
orientale. Per il funzionamento del triangolo Skopje-
Nis-Sofia è importante superare i pregiudizi storici e 
far leva sul senso della collettività, ha dichiarato il 
sindaco di Skopje, Risto Penov. Egli ha sottolineato 
che l’obbiettivo comune è “di fare avvicinare le nostre 
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economie, le nostre culture e i nostri popoli per essere 
un esempio di cooperazione regionale, come nei Paesi 
dell’UE”. 
 
Scarso interesse per il piano greco di ricostruzione 
economica dei Balcani (Economia - Relazioni 
Internazionali) – I paesi balcanici hanno mostrato “un 
interesse eccezionalmente scarso” per i finanziamenti 
offerti dal governo greco nell’ambito del piano 
nazionale per la ricostruzione dei Balcani. Lo ha 
dichiarato il vice-ministro degli esteri greco, Andreas 
Loverdos, aggiungendo che i beneficiari perderanno il 
diritto ai finanziamenti qualora non presentino progetti 
concreti entro un anno. Finora Albania e Romania 
hanno richiesto finanziamenti per quattro progetti 
ciascuna, la Bulgaria per due, la Macedonia per uno. 
Dalla Serbia non è arrivata alcuna richiesta. In totale i 
progetti pervenuti hanno un valore di 30,8 mln di euro. 
Il valore dei mezzi finanziari offerti dal piano 
quinquennale greco è di 550 mln di euro, per la 
maggior parte destinati alla Jugoslavia. Per la 
Macedonia sono previsti 74,7 mln di euro. 
 
 

Paese Progetti 
sottoposti 

Fondi 
disponibili 
(in mln di 

euro) 
Jugoslavia  0 250,0
Macedonia 1 74,7
Romania 4 71,5
Bulgaria 2 54,7
Albania 4 49,5
Bosnia 

Erzegovina 
- 19

Kosovo - 15
 
 
Deficit commerciale in preoccupante crescita 
(Economia - Commercio) – Il deficit commerciale della 
Macedonia ha raggiunto la preoccupante cifra di 523 
mln di dollari nei primi otto mesi dell’anno; entro la 
fine del 2002 potrebbe superare i 700 mln di dollari. 
Stando ad un rapporto dell’EBOR (European Business 
Organization Law Review) la Macedonia, insieme a 
Bosnia e Jugoslavia, è in testa alla lista dei Paesi con il 
maggior deficit commerciale con l’estero. Secondo 
l’economista Dusan Veljkovic, l’attuale deficit è una 
catastrofe e rappresenta “il dato più negativo 
dell’economia macedone”. Difficilmente lo Stato potrà 
contare sulle risorse usate finora: le donazioni e i 
crediti sono stati congelati dopo il blocco dell’intesa 
con il FMI, le casse dello Stato sono state svuotate 
dalle spese di bilancio. Pertanto, l’unica alternativa per 
cercare di equilibrare lo scambio commerciale con 
l’estero sarebbe un aumento delle esportazioni. E qui 
c’è un altro ostacolo: “la Macedonia non ha 
praticamente niente da esportare”, sostiene Veljkovic. 
Oltre al calo costante della produzione industriale e 
agricola sommata alla perdita dei mercati tradizionali, 
le merci macedoni sono di scarsa qualità e il loro 

confezionamento è scadente. Per Veljkovic gli accordi 
di libero scambio commerciale con alcuni Paesi hanno 
ulteriormente aggravato la posizione della repubblica: 
l’ingresso nella WTO è stato compiuto senza 
preventive analisi e stime degli effetti negativi.  
 
MT e Mobimak rimangono interconnesse 
nonostante l’ordine dell’authority (Economia - 
Telecomunicazioni) – Adducendo come motivazioni la 
sicurezza nazionale e gli interessi statali, l’ex 
monopolista telefonico “MT” si è rifiutato mercoledì di 
sospendere l’interconnessione con la sua rete mobile 
“Mobimak”, come ordinato dall’authority per le 
telecomunicazioni. L’authority aveva preso questo 
provvedimento dopo che la “MT” per la seconda volta 
si era rifiutata di trovare un accordo per 
l’interconnessione con il secondo operatore di telefonia 
mobile del Paese, la MTS, proprietà della greca OTE. 
Zoran Trajcevski, direttore dell’authority, ha dichiarato 
che procederà per via giudiziaria contro le due 
compagnie. Sia MT che Mobimak sono obbligate a 
rendere possibile l’entrata di operatori concorrenti nel 
sistema delle telecomunicazioni, ma fanno esattamente 
l’opposto da dieci mesi, ha detto Trajcevski, 
sottolineando come la Macedonia sia l’unico Paese 
europeo ad avere un solo operatore mobile. 
 
Il governo annuncia offensiva anti-corruzione 
(Economia - Macroeconomia) – Il nuovo governo 
macedone creerà una commissione a livello nazionale 
per combattere la corruzione, ha annunciato il ministro 
degli interni Hari Kostov. Egli ha stimato le perdite del 
bilancio statale causate dalla corruzione come pari al 
10% del PIL. 
 
La Banca Mondiale vuole un nuovo tender 
internazionale per l’Astibo (Aziende e 
Privatizzazioni) – Dopo la rinuncia dell’italiana 
Varital, la società milanese che nell’agosto scorso ha 
vinto il tender internazionale per l’acquisto del gruppo 
tessile Astibo, la Banca Mondiale ha raccomandato al 
Comitato dei creditori di indire una nuova asta 
internazionale. Il comitato dei creditori avrebbe 
preferito un tender nazionale - sperando che in questo 
modo la produzione potesse essere riavviata in tempi 
più celeri - ma dopo la richiesta della Banca Mondiale 
ha sospeso la decisione. La banca avrebbe anche 
chiesto di prendere parte al processo di scelta del 
nuovo acquirente. 
 
Il sindacato del gruppo Nova Makedonija 
insoddisfatto del nuovo proprietario (Aziende e 
Privatizzazioni) – I 1.400 dipendenti del gruppo 
editoriale Nova Makedonija hanno minacciato di indire 
uno sciopero per protestare contro la nuova proprietà, 
la società slovena Jug Storitve, accusandola di mancare 
agli obblighi presi e di svendere gli attivi del gruppo 
editoriale. Nell’agosto scorso la Jug Storitve ha 
acquistato al prezzo di 2,3 mln di euro il 69,8% di 
Nova Makedonija, impegnandosi ad avviare una 
ristrutturazione del gruppo, a mantenere i 1.400 
dipendenti e ad onorare i debiti pregressi (10,5 mln di 
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euro). I dipendenti sostengono di non ricevere i salari 
da cinque mesi, mentre i contributi sociali sono in 
ritardo di ormai 10 mesi. Inoltre, gli uffici di 
rappresentanza a Zagabria e Belgrado sono stati 
venduti ed è stata messa in vendita una parte 
dell’edificio che ospita la sede centrale a Skopje. Gli 
sloveni, in una lettera al sindacato, hanno risposto che 
la mossa più sensata allo stato attuale è vendere parte 
dei beni del gruppo. 
 
La Banca Mondiale chiede la liquidazione o la 
vendita di 15 aziende (Aziende e Privatizzazioni) – Il 
nuovo governo macedone dovrà vendere o liquidare 15 
aziende in bancarotta, se vuole ottenere la terza ed 
ultima tranche del credito “FESAL 2”della Banca 
Mondiale, pari a 20 mln di dollari. Queste aziende, che 
impiegano circa 9.000 persone, hanno un debito totale 
di oltre 120 mln di euro. L’industria di pelletteria 
Godel, già liquidata, ha da sola un debito di circa 100 
mln di euro. Fonti del ministero dell’economia hanno 
dichiarato che la maggioranza delle aziende sulla lista 
della Banca Mondiale può essere venduta o riattivata 
solo se si agisce in modo tempestivo. 
 
Le azioni di circa 50 aziende presto sulla borsa 
macedone (Finanza e Mercati) – Le azioni di circa 50 
aziende saranno presto quotate sulla borsa macedone, 
in aggiunta a quelle della Toplifikacija, l’unica società 
che fino ad ora quotava le sue azioni in borsa. Già dalla 
settimana prossima saranno quotate le azioni 
dell’industria farmaceutica Alkaloid e di Skopski 
Pazar. Oltre 50 delle 200 aziende che rispondono ai 
criteri per essere quotate in borsa stanno ultimando i 
preparativi, ha dichiarato il direttore del servizio 
giuridico della borsa Milco Cupev. Una recente 
normativa obbliga le compagnie macedoni a quotarsi in 
borsa quando hanno un capitale di almeno 500 mila 
euro, oltre 100 azionisti e almeno 30% di azioni 
trattabili pubblicamente.  
 
 (fonti delle notizie dalla Macedonia: A1 TV, 
BetMonitor, Dnevnik, MILS, Utrinski Vesnik) 
 
 

R o m a n i a 	

 
60 società romene inadempienti dovranno restituire 
i fondi PHARE ricevuti (Economia - Relazioni 
Internazionali) - Il Ministero dello Sviluppo e delle 
Prognosi ha portato a termine fino a oggi 60 processi 
contro società che hanno ottenuto fondi PHARE senza 
adempiere le condizioni e i termini concordati. La 
somma complessiva delle restituzioni supera i 500.000 
euro. Il ministero ha rifiutato di menzionare i nomi 
delle società che hanno perso le cause e dovranno 
rimborsare le somme, poiché, secondo quanto sostiene 
il ministero stesso, si tratta di società che hanno la 
fiducia del dicastero e che non hanno rispettato gli 
accordi unicamente a causa delle cattive condizioni 
economiche. 
 

In ottobre l'inflazione supera nuovamente l'1% 
(Economia - Macroeconomia) - Dopo che per alcuni 
mesi la crescita media mensile dei prezzi era rimasta 
sotto l'1%, nel corso del mese di ottobre l'inflazione ha 
nuovamente superato tale soglia. Secondo Leonard 
Cazan, ministro dello sviluppo e della pianificazione, 
durante i primi 10 giorni del mese l'inflazione ha 
raggiunto lo 0,9%. Il maggiore aumento è stato 
registrato nei prezzi dei capi di abbigliamento, dei 
carburanti, delle sigarette e del trasporto urbano. 
Alcuni generi alimentari, come le patate, la frutta e lo 
zucchero, hanno invece registrato una diminuzione di 
prezzo. Sono rimaste immutate le tariffe dell'energia 
elettrica, del riscaldamento e del gas. Secondo le 
statistiche ufficiali, nei primi 9 mesi del 2002 l'aumento 
medio dei prezzi è stato dell'11,4%. Si prevede pertanto 
che il tasso d'inflazione del 20%, previsto per l'intero 
2002, verrà come minimo raggiunto. 
 
La battaglia per l'energia è stata vinta sia dalla 
Romania che dalla Bulgaria (Economia - Energia) - 
Il premier Adrian Nastase e il suo collega bulgaro 
Simeon Sakskoburggotski hanno deciso ieri che entro 
la fine dell'anno prossimo verrà siglato tra i due paesi 
un nuovo accordo per la regolamentazione del sistema 
di trasporto del metano dalla Federazione Russa alla 
Bulgaria attraverso la Romania. Nel corso della sua 
visita ufficiale a Sofia, il premier Nastase ha inoltre 
firmato un accordo per la collaborazione nel settore 
energetico, che prevede l'ammodernamento, tra la fine 
di quest'anno e l'inizio del 2003, dei sistemi di 
telecomunicazione delle due compagnie elettriche 
nazionali Transelectrica e NEK, lo sviluppo del sistema 
di trasporto dell'energia elettrica dal confine tra la 
Romania e la Moldavia fino alla Bulgaria, dalla 
capacità di 400 MgW/h, nonché il reciproco sostegno 
delle due compagnie elettriche nel caso di un'eventuale 
crisi del sistema energetico dei due paesi. Il premier 
Nastase ha inoltre detto che è imminente la 
finalizzazione del progetto per il secondo ponte sul 
Danubio, tra Vidin e Kalafat. 
 
La Romania importa più di quanto esporta 
(Economia - Commercio) - Il valore degli scambi 
commerciali esteri della Romania per i primi nove mesi 
di quest'anno ammonta a 21,6 mld di USD, con un 
aumento del 13,4%  rispetto allo stesso periodo 
dell'anno scorso e del 34,4% rispetto allo stesso 
periodo del 2000, ha dichiarato il 1 novembre il 
premier Nastase. Nello stesso periodo le esportazioni 
sono aumentate del 15,1% e hanno raggiunto i 10 mld 
di USD, mentre le importazioni, cresciute del 12%, 
hanno raggiunto un valore di 12,7 mld di USD. La 
destinazione principale delle merci romene è l'UE. Il 
deficit commerciale registrato dall'inizio dell'anno fino 
al mese di agosto è di 2,3356 mld di USD, con una 
lieve diminuzione rispetto allo stesso periodo dell'anno 
scorso. L'Italia è al primo posto tra i partner 
commerciali della Romania, con il 21% degli scambi, 
seguita nell'ordine da Germania, Russia, Francia e Gran 
Bretagna. 
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La Romania: un potenziale nuovo El Dorado del 
mercato enologico (Economia - Agricoltura) - A 
partire dal 1990 l'industria enologica romena si è 
orientata sempre più verso i mercati occidentali, e in 
particolare verso Gran Bretagna, USA e Germania, 
scrive il settimanale romeno "Capital". I produttori 
locali si trovano ora in una fase in cui hanno bisogno di 
un marketing aggressivo per attirare investimenti e 
soddisfare in tal modo i gusti occidentali. La Romania 
viene classificata dalle più autorevoli organizzazioni 
internazionali di settore tra i primi 10 produttori di vino 
del mondo. Ma solo il 5% dell'intera produzione viene 
esportato, una conseguenza soprattutto delle politiche 
errate del regime socialista. La trasformazione di 
questo settore è cominciata alcuni anni fa con la 
privatizzazione dei produttori tradizionali e con 
l'entrata sul mercato di investitori e specialisti di settore 
esteri. Il vino viene coltivato su queste terre fin dal IV 
secolo a.c. Perché allora la Romania dovrebbe avere 
bisogno di specialisti? L'enologo australiano Stephe 
Bennett spiega che di norma non vengono rispettati i 
livelli di pH del vino, l'igiene delle cantine, la 
temperatura del processo tecnologico e altro ancora. 
Gli specialisti dividono i produttori di vino in due 
categorie: "Old World", della quale fanno parte 
Francia, Italia e Spagna, e "New World", della quale 
fanno parte USA, Australia, Cile, Nuova Zelanda. 
L'Europa Centrale e Orientale comincia a entrare nel 
mercato del vino con una buona qualità e un prezzo 
ragionevole, scrive "Capital". Negli anni più recenti la 
maggior parte delle aziende del settore ha cominciato a 
importare nuove tecnologie, che consentono loro di 
raggiungere un livello conforme agli standard 
internazionali. Il problema principale, tuttavia, rimane 
quello della qualità dell'uva, spiega Fiorenzo Rista, 
direttore tecnico di Vinarte. A causa della mancanza di 
mezzi le vigne vengono trascurate, le condizioni delle 
coltivazioni sono cattive e non consentono di produrre 
uva di buona qualità. Un altro importante problema è 
quello della cattiva reputazione dei vini romeni 
all'estero. La pubblicizzazione del prodotto e la 
creazione di un buon nome sui mercati esteri è un 
processo costoso, che necessita del sostegno del 
governo, perché non rientra nelle capacità degli 
operatori privati, conclude "Capital". 
 

Alcuni dati riassuntivi sull'industria enologica 
romena 

 
•  La superficie complessiva coltivata a vigna è 

di 210.000 ettari 
•  La produzione è superiore a 5 milioni di 

ettolitri, ma solo il 5% viene esportato 
•  Il problema fondamentale è quello delle 

cattive condizioni delle coltivazioni 
•  Mancano varietà pregiate come Chardonnay, 

Pinot Noir, Cabernet Sauvignon ecc., tra i 
bianchi predominano le varietà Feteasca Alba 
e Feteasca Regala, che non vengono molto 
apprezzate all'estero 

•  La Romania continua a essere vista come 
produttrice di vini di bassa qualità 

 
Leggero progresso per il turismo romeno negli 
ultimi quattro anni (Economia - Turismo) - Il settore 
turistico romeno ha conseguito negli ultimi quattro anni 
un aumento del proprio volume d'affari pari a solo 
alcuni punti percentuali, contrariamente ad altri paesi 
della regione, come Bulgaria, Turchia e Croazia, che 
hanno registrato un tasso di crescita di oltre il 30% 
nello stesso periodo. Winfried Hildebrandt, consulente 
dell'Associazione di Promozione Regionale della 
Bucovina e Maramures, ha sottolineato l'esigenza di 
strategie a medio e lungo termine per attrarre turisti nel 
paese. "Secondo i nostri dati, sui circa 220.000 cittadini 
tedeschi che hanno visitato la Romania quest'anno, solo 
20.000-25.000 sono giunti tramite tour operators con 
programmi organizzati. La TUI, una delle principali 
società tedesche che operano sul mercato turistico 
romeno, prevedeva di portare quest'anno in Romania 
circa 15.000 turisti tedeschi, ma dall'inizio del 2002 ne 
ha portati soltanto 1.000". Secondo gli esperti, la 
Romania ha buon prospettive di sviluppo del settore 
turistico perché è prossima alle capitali europee e, dopo 
l'11 settembre, viene considerata come meta più sicura 
di altre in passato preferite. 
 
Un nuovo nome sul mercato bancario romeno: 
Unicredit Romania (Aziende e Privatizzazioni) - A più 
di un anno dall'acquisizione di un  pacchetto di 
maggioranza della Demirbank Romania, l'italiana 
Unicredito ha deciso di cambiare il nome della ex 
filiale romena della banca turca Demirbank. Il nuovo 
nome della banca controllata dal gruppo finanziario 
italiano sarà Unicredit Romania. La banca ha filiali in 
12 città romene. Le ambizioni della Unicredito sono di 
fare sì che la propria affiliata in Romania divenga entro 
il 2005 una delle prime cinque banche sul mercato 
romeno. Si prevede che nei prossimi tre anni verranno 
aperte altri 30 filiali, con il contemporaneo 
ampliamento della gamma di prodotti bancari e 
l'introduzione di servizi di retail banking. La 
Demirbank era stata creata alla fine del 1997 come 
filiale della banca turca Demirbank TAS. Nel giugno 
2001 la Unicredito Italiano ha acquistato un pacchetto 
dell'82,5% delle azioni della banca. La Unicredito 
Italiano è uno dei maggiori gruppi bancari europei, 
particolarmente orientato ai mercati dell'Europa 
Centrale e Orientale, dove è presente in Polonia, 
Bulgaria, Croazia, Repubblica Ceca e Slovacchia. 
 
La Electrica Banat e la Electrica Dobrogea 
verranno privatizzate (Aziende e Privatizzazioni) - Il 
governo ha deciso che il processo di privatizzazione 
delle società di distribuzione dell'energia elettrica 
Electrica Banat ed Electrica Dobrogea verrà effettuato 
vendendo una quota del 51% di ciascuna delle due 
società a un investitore strategico. Le procedure di 
privatizzazione delle due società verranno avviate 
prima della fine del 2002. Il consulente scelto  per la 
privatizzazione delle due affiliate della compagnia 
elettrica nazionale Electrica è la BNP Paribas. Al fine
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 di aumentarne l'efficienza e il grado di concentrazione 
sui singoli segmenti di mercato, la EC Electrica è stata 
divisa alla fine dell'anno scorso in otto filiali, tutte 
soggetti legali, incaricate della fornitura e della 
distribuzione dell'energia elettrica e in otto affiliate 
incaricate su base contrattuale della manutenzione e dei 
servizi per le attività di distribuzione. Delle otto filiali, 
almeno quattro verranno vendute a investitori privati 
esteri entro la fine del 2004. E' stato firmato anche un 
contratto con la società PriceWaterhouse & Coopers 
per servizi di consulenza nel progetto di 
privatizzazione della filiale Electrica Muntenia Sud. Il 
processo di privatizzazione delle filiali Electrica 
Moldova SA ed Electrica Oltenia SA è ancora nella 
fase della selezione dei consulenti, ma sono già stati 
preselezionati sette consorzi che presenteranno offerte 
in occasione dei tender organizzati con l'assistenza del 
programma PHARE. 
 
La Sanevit verrà privatizzata per 18,8 mln di USD 
(Aziende e Privatizzazioni) - L'Agenzia di 
Valorizzazione degli Attivi Bancari (AVAB) metterà in 
vendita l'8 novembre la fabbrica si siringhe e aghi 
monouso Sanevit di Arad per un prezzo iniziale di 18,8 
mln di USD. La Sanevit è in amministrazione 
controllata dall'aprile scorso perché non era più in 
grado di pagare i propri debiti nei confronti dei 
fornitori di materie prime e servizi. Secondo la AVAB, 
la Sanevit è una delle fabbriche più moderne di 
strumenti medici ed è in grado di produrre 125-200 mln 
di siringhe e 390-520 mln di aghi per uso medico 
all'anno. Lo stabilimento, automatizzato al 100%, è 
stato costruito nel 1995 con impianti dell'italiana Penta 
Group e di altri produttori europei. Lo spazio 
produttivo occupa 3.000 metri quadri. 
 
5 mld leu di utili per la Remarul di Cluj (Aziende e 
Privatizzazioni) - Una delle più note società di 
costruzione di mezzi ferroviari della Romania, la 
Remarul 16 Februarie di Cluj, ha conseguito per il 
primo semestre di quest'anno un utile netto di 5,13 mld 
di leu con un volume d'affari di 141,08 mld di leu. La 
produzione venduta nel corso del primo semestre di 
quest'anno ammonta a 131,57 mld di leu, rispetto ai 
165,95 mld di leu per l'intero anno 2001. Questi 
risultati sono stati ottenuti anche mediante una 
diminuzione del personale. Rispetto al 30 giugno 2001, 
quando nella Remarul lavoravano 1.528 persone, il 30 
giugno di quest'anno i suoi dipendenti erano solo 
1.096. 
 
Sarà accelerato il processo di adozione delle 
direttive comunitarie (Normative) - Prima della 
seduta del Governo durante la quale è stato esaminato 
un documento di ampio respiro relativo alla correzione 
delle carenze rilevate dal documento della 
Commissione Europea sulla Romania, il segretario di 
stato romeno Andrei Popescu ha presentato il 
programma legislativo per l'adozione delle direttive 
comunitarie entro la fine del 2003. Il programma 
contiene misure per l'accelerazione del processo di 
integrazione dei regolamenti dell'Unione nella 

legislazione nazionale. Entro la fine del 2003 dovranno 
essere approvati a tale fine 435 atti normativi. Il 
segretario di stato ha dichiarato che verrà applicata una 
procedura urgente per l'adozione di tali atti normativi, 
ma ha sottolineato che non in tutti i casi saranno 
necessarie leggi o decisioni del governo e che 
l'adozione delle direttive comunitarie può avvenire 
anche attraverso decreti ministeriali. 
 
(fonti delle notizie dalla Romania: Adevarul, Capital, 
Cotidianul, Curentul, Evenimentul Zilei, 
InvestRomania, Nine O'Clock, Ziarul Financiar) 
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BULGARIA: BORSA DI SOFIA - L'indice SOFIX 
ha chiuso la settimana con un leggero aumento: 
+0,91%. La settimana scorsa il SOFIX ha superato per 
ben due sedute successive i suoi massimi storici, 
rispettivamente martedì 29 ottobre, con 157,74 punti, e 
mercoledì 30 ottobre, quando ha superato la soglia di 
158 punti. Giovedì vi è stato un calo generale del 
listino (156,10) seguito tuttavia da una nuova ripresa, 
tanto che l'indice ha chiuso la settimana venerdì a 
157,31 punti. Le azioni che negli ultimi mesi hanno 
avuto il ruolo del leone sul mercato di Sofia, quelle 
della LUKoil Neftohim, hanno mantenuto 
sostanzialmente il loro livello di 8,20 lev. Continua 
invece il rialzo di due altri titoli azionari che hanno 
attirato l'interesse degli investitori, quelli della Biovet e 
della Sofarma. Le azioni della Biovet continuano a 
essere oggetto di una forte domanda e sono state 
quotate durante la settimana tra i 3,20 e i 3,50 lev, con 
un aumento del 75% su base mensile. I titoli Sofarma 
hanno raggiunto i 9,90 lev, aggiungendo a fine 
settimana un altro 5,6% agli ampi aumenti già 
conseguiti nelle ultime settimane. 
 
CROAZIA: BORSA DI ZAGABRIA - L'indice 
CROBEX è rimasto sostanzialmente immutato, 
chiudendo la settimana il  31 ottobre con un segno 
positivo di solo +0,09% rispetto al venerdì precedente. 
I prezzi delle azioni delle due più importanti aziende 
croate, la società farmaceutica Pliva e l'industria 
alimentare Podravka, sono scesi la settimana scorsa 
rispettivamente del -2,15% e del -0,98%. L'interesse 
degli investitori si è diretto, in termini di volumi di 
scambio, soprattutto verso le obbligazioni di stato: 
l'indice obbligazionario CROBIS è tuttavia sceso di 
circa lo 0,26%. Il volume totale degli scambi di azioni 
e obbligazioni è stato di 148 mln di kune (19,5 mln di 
euro). Il 30 ottobre il volume complessivo degli scambi 
da inizio anno ha superato i 4 mld di kune, facendo del 
2002 un anno record per la Borsa di Zagabria, visto che 
il dato di quest'anno ha superato in soli dieci mesi del 
240% quello dell'intero 2001. 
 
JUGOSLAVIA: BORSA DI BELGRADO - La 
Borsa di Belgrado ha registrato un aumento dell'indice
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 azionario pari a +2,12% rispetto alla settimana 
precedente. Il valore delle transazioni concluse la 
settimana scorsa alla Borsa di Belgrado è cresciuto del 
61%. La parte del leone l'hanno avuta gli strumenti 
finanziari a breve termine, che hanno dominato gli 
scambi con l'80% del volume. Sono state scambiate 
azioni di privatizzazione per 834.151 euro, mentre sono 
stati trattati titoli emessi a fronte dei depositi congelati 
in valuta estera dei cittadini per quasi 2,2 milioni di 
euro. 
 
MACEDONIA: BORSA DI SKOPJE – Il volume 
degli scambi è cresciuto fino a 6,84 mln di euro contro 
i 1,64 mln di euro della settimana precedente; 
nonostante ciò il volume di titoli trattati rimane ancora 
piuttosto basso. Nel campo dei titoli di stato, i prezzi 
delle obbligazioni statali e e di quelle denazionalizzate 
sono saliti rispettivamente dal 62% al 63% e dal 60% 
al 61% del loro valore nominale, mentre i certificati 
convertibili sono scesi dal 41% al 40%. Le azioni della 
Toplifikacija, operatore del teleriscaldamento, sono 
salite leggermente, fino a toccare quota 25,82 euro. 
 
ROMANIA: BORSA DI BUCAREST - L'indice 
BET-C è diminuito nella settimana dello 0,09%. Nel 
complesso, la settimana scorsa si è contraddistinta per 
un ristagno delle attività, come nella settimana 
precedente. Il valore totale medio delle transazioni 
giornaliere è stato di 1 mln di USD, con l'eccezione di 
mercoledì 30 ottobre, quando ha raggiunto un picco di 
3,19 mln di USD in conseguenza di transazioni e 
offerte pubbliche speciali. Tutti gli indici della borsa 
hanno avuto un trend al ribasso per l'intera settimana. Il 
BET-C ha cominciato lunedì a 1.113,62 punti ed è 
sceso costantemente fino a toccare il livello di chiusura 
di 1.105,16 punti. L'indice BET, che si riferisce ai 10 
titoli maggiormente liquidi della Categoria I, ha 
cominciato la settimana a 1.665,38 punti per scendere 
fino a 1.655,26 punti giovedì. 
 
 

C a m b i 	

 
 

CAMBI AL 01.11.02 
 

 EUR USD 
Dinaro jugoslavo 61,1400 61,7077 
Denaro macedone 61,0083 61,1673 
Kuna croata 7,4819 7,5873 
Leu romeno 32322 33254 
Lek albanese 136,55 137,50 
Lev bulgaro 1,9558 1,9828 
Marco conv. bosniaco 1,9558 1,9609 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


