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A l b a n i a 	

 
L'inflazione cresce più del previsto (Economia - 
Macroeconomia) - Nel mese di settembre l'indice dei 
prezzi al consumo ha superato dell'1,4% l'obiettivo 
fissato dalla Banca d'Albania. Il mese scorso, infatti, il 
tasso d'inflazione ha raggiunto un valore mensile dello 
0,94%, che ha portato il valore medio su base annua al 
5,4%. Il tasso d'inflazione nei primi nove mesi del 2002 
è risultato essere del 5,8%. In ottobre il prezzo del 54% 
dei prodotti alimentari di largo consumo è cresciuto 
rispetto al mese precedente. Il valore massimo di 
crescita dei prezzi è stato registrato per le verdure 
(+12%), mentre il prezzo dei cereali ha subito una 
leggera diminuzione. 
 
L'Albania sta conducendo trattative per accordi di 
libero scambio con la Romania e la Bulgaria 
(Economia - Commercio) - L'Albania ha aumentato il 
numero dei paesi con i quali sta trattando accordi di 
libero scambio. "Abbiamo avviato negoziati per 
accordi di libero scambio con la Romania e la Bulgaria. 
Le trattative con Bosnia-Erzegovina, Jugoslavia e altri 
paesi sono già in fase avanzata", ha dichiarato il 
ministro dell'economia, Arben Malaj. Il ministro ritiene 
che tali negoziati siano di enorme importanza per il 
paese. La firma di accordi di libero scambio porterà 
all'aumento degli scambi commerciali dell'Albania con 
la regione, consentendo inoltre al mondo 
imprenditoriale albanese di investire per la propria 
integrazione nei mercati regionali e per l'adesione 
all'UE. I futuri accordi aiuteranno inoltre a migliorare 
la qualità delle merci albanesi destinate 
all'esportazione. Secondo il ministro Malaj, affinché 
l'Albania si integri nella regione non è più sufficiente 
solo la libera circolazione dei capitali e delle merci, ma 
anche quella delle persone. Questa idea ha incontrato la 
comprensione anche dei rappresentanti del parlamento 
europeo, che alcune settimane fa si sono recati in visita 
in Albania. In tale occasione hanno dato il loro 
appoggio alle parole del presidente albanese Alfred 
Moisiu sulla liberalizzazione del regime dei visti con 
l'Albania. "La libera ricolazione delle persone deve 
valere almeno per gli imprenditori e gli esponenti della 
cultura", è l'opinione del presidente albanese. 
 
L'OSCE dà il suo sostegno all'iniziativa di libero 
scambio (Economia - Commercio) - In occasione di un 
incontro con il ministro dell'economia albanese Arben 
Malaj il capo dell'ufficio OSCE a Tirana, Osmo 
Lipponen, ha presentato un progetto di seminario 
riservato agli imprenditori sulle condizioni di apertura 
dei mercati nell'ambito degli accordi di libero scambio 
tra l'Albania e i paesi della regione. Secono il ministro 
Malaj, "la nuova politica commerciale dell'Albania 
rappresenta un'ottima occasione per uno sviluppo 
duraturo dell'economia e per la creazione di condizioni 
di libera circolazione delle merci e delle persone". 
 

La lobby parlamentare per il Corridoio 8 discute i 
progetti con i deputati (Economia - Infrastrutture) - I 
deputati del parlamento albanese e i membri della 
lobby per il Corridoio 8 si sono incontrati presso il 
porto di Durazzo. In occasione dell'incontro hanno 
discusso i problemi legati alla realizzazione del 
corridoio. Secondo il Protocollo d'intesa firmato a Bari 
nel settembre 2002 entro 4-5 mesi dovranno essere 
raccolte informazioni dettagliate sui problemi 
incontrati dai paesi coinvolti dal corridoio che 
collegherà l'Adriatico con il Mar Nero. Tale processo 
verrà messo in atto sotto la conduzione della parte 
italiana. Il porto di Durazzo, in quanto punto di 
partenza del Corridoio 8, rappresenta un anello 
fondamentale dello sviluppo del progetto. Durante 
l'incontro sono stati esaminati alcuni problemi ancora 
da risolvere, come quello del reindirizzamento delle 
petroliere o del monitoraggio sui fondi concessi dai 
creditori. Secondo il ministro dei trasporti e delle 
telecomunicazioni, che ha partecipato all'incontro, i 
progetti relativi al Corridoio 8 prevedono non solo la 
ristrutturazione delle rotte già esistenti, ma anche la 
costruzione di infrastrutture parallele di grande portata, 
in grado di assorbire l'intero flusso del corridoio di 
trasporto. Il progetto prevede la costruzione in Albania 
di un'autostrada di 145 km., 86 dei quali sono già 
pronti, e di 158 km. di strade secondarie. Tra i lavori 
previsti per la tratta albanese del Corridoio 8 vi sono 
anche l'ammodernamento della linea ferroviaria 
parallela all'autostrada e la conclusione della 
costruzione del collegamento ferroviario con la 
Macedonia. 
 
La KESH pianifica le importazioni di energia 
elettrica per il 2003-2004 (Economia - Energia) - La 
KESH, compagnia elettrica albanese sta provvedendo, 
per la prima volta in questi anni di crisi continua nel 
settore, a pianificare le importazioni di energia elettrica 
per i prossimi due anni. Grazie a mezzi propri 
dell'azienda e a sovvenzioni del governo per il settore 
energetico, nel 2003-2004 verranno acquistati per il 
fabbisogno del paese oltre 5 miliardi di kW/h di 
energia elettrica. Secondo fonti ufficiali della KESH, il 
16 dicembre di quest'anno si terrà un'asta pubblica 
internazionale per l'acquisto di tale quantità di energia, 
alla quale ha già dichiarato di partecipare la britannica 
EFT. Alla fine del 2001 la KESH aveva organizzato 
un'asta pubblica per l'acquisto di 1,5 miliardi di kW/h 
di energia elettrica per il 2002, per un valore 
complessivo di 46,5 mln di USD. Tale asta era stata 
vinta dalla EFT e dalla croata Kranz Montana. Per il 
periodo 2000-2001 la KESH aveva importato circa 4 
mld di kW/h di energia al fine di soddisfare il 
fabbisogno della popolazione e dell'economia del 
paese. 
 
La Banca Mondiale stanzia fondi per progetti nel 
settore idroelettrico (Economia - Energia) - La Banca 
Mondiale ha approvato progetti per 16 mln finalizzati 
alla ricostruzione delle centrali idroelettriche 
dell'Albania, comunicano fonti della compagnia 
elettrica nazionale albanese KESH. E' previsto lo 
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stanziamento di 8,1 mln di USD per la ricostruzione 
della centrale idroelettrica di Vau i Dejes, nell'Albania 
settentrionale, che dovrà cominciare nel corso del 
dicembre di quest'anno. Il progetto di ristrutturazione è 
stato messo a punto nel 1994, ma a causa della 
mancanza di fondi è stato rimandato numerose volte. 
La rimanente parte dei fondi della Banca Mondiale 
verrà destinata alla ricostruzione delle centrali 
idroelettriche di Fierze e di Koma. Quelle di Vau i 
Dejes, Fierze e Koman sono le principali centrali 
idroelettriche dell'Albania e producono circa il 98% 
della quantità complessiva dell'energia elettrica 
generata nel paese. 
 
Aiuti USA per il settore dei trasporti albanese 
(Economia - Trasporti) - Il governo USA continuerà a 
fornire aiuto al settore dei trasporti dell'Albania 
mediante progetti finanziati dalla USAID. Secondo 
l'ambasciatore USA a Tirana, Jeffrey, questo settore 
svolge un ruolo prioritario nelle relazioni bilaterali. La 
cooperazione tra Albania e USA si è concretizzata in 
svariati progetti nel settore dei trasporti, come quello 
per lo sviluppo delle infrastrutture stradali e portuali 
del Corridoio 8, o come nel caso della firma di un 
accordo con la società americana Lockheed Martin 
relativo al settore dell'aviazione. L'USAID sta già 
finanziando con 30 mln di USD i progetti per le 
infrastrutture portuali del Corridoio 8. 
 
I sindacati protestano contro l'italiana Darfo 
(Aziende e Privatizzazioni) - I rappresentanti del 
sindacato della fabbrica di ferro-cromo di Burrel, in 
Albania centrale, si sono incontrati con il ministro del 
lavoro e delle politiche sociali, Valentina Leskaj, e con 
il ministro dell'industria e dell'energia, Viktor Doda. 
L'incontro ha riguardato la società italiana Darfo, che 
ha preso in concessione lo stabilimento e non ha pagato 
gli stipendi ai dipendenti dal mese di maggio di 
quest'anno. Secondo il sindacato l'azienda non ha 
messo in esercizio lo stabilimento, non ha firmato il 
contratto di lavoro collettivo e non rispetta il diritto dei 
lavoratori a migliori condizioni di lavoro. Eduard 
Belegu, rappresentante della Darfo, ha respinto le 
accuse dei dipendenti affermando che essi "non 
lavorano e che lo stabilimento non è in funzione a 
causa della congiuntura sfavorevole". Il ministro 
albanese dell'industria e dell'energia ha preso le difese 
dell'azienda e ha insistito per l'individuazione di un 
compromesso tra le parti. 
 
Società britanniche prenderanno parte alla 
privatizzazione delle centrali idroelettriche (Aziende 
e Privatizzzazioni) - Dieci società britanniche 
intendono partecipare alla privatizzazione delle piccole 
centrali idroelettriche in Abania e investire nel settore 
energetico. I loro rappresentanti, che si trovano da 
alcuni giorni in Albania, hanno espresso durante un 
incontro presso la Camera di Commercio il loro 
interesse e la loro disponibilità a effettuare investimenti 
concreti nel settore energetico. Secondo il 
rappresentante della società EFT, James Nye, 
attualmente è in corso un'analisi dettagliata della 

possiblità di investire in 80 piccole centrali 
idroelettriche. Altre società sono pronte a investire in 
generatori mobili, conformemente al progetto di legge 
approvato dal governo albanese. Rappresentanti della 
società Aggreko hanno dichiarato di essere pronti a 
investire in questo settore e a rifornire di energia 
elettrica i grandi utenti e singoli quartieri di città. 
Secondo il presidente della Webber, John Webber, la 
società prevede di ottenere in tempi molto brevi dal 
governo albanese una licenza per la costruzione di 
terminal petroliferi e per il gas a Bishtin e Palles, nei 
pressi di Durazzo, e a Valona. Webber ha reso noto che 
circa altre 20 società britanniche stanno sondando la 
possibilità di effettuare investimenti nell'economia 
albanese. 
 
La Borsa di Tirana procede nell'organizzazione 
delle proprie attività (Finanze e Mercati) - La 
Commissione titoli albanese ha emesso una delibera ad 
interim per la creazione di una borsa valori in Albania. 
Prima di potere ottenere la licenza definitiva, la Borsa 
di Tirana dovrà presentare alla Commissione titoli tutta 
una serie di documenti relativi alle modalità di avvio e 
di funzionamento, effettuando inoltre una campagna di 
marketing per la creazione delle condizioni ideali di 
avvio delle proprie attività. La Borsa è stata creata nel 
1996 come struttura particolare presso la Banca 
Nazionale d'Albania, con l'intenzione di renderla 
autonoma in un secondo tempo. L'anno scorso il 
parlamento ha approvato una legge in virtù della quale 
la Borsa è stata scorporata dalla Banca d'Albania. 
All'inizio di quest'anno il governo ha messo a 
disposizione anche i mezzi di cui necessità il team della 
Borsa per organizzare le proprie attività. Secondo il 
presidente dell'Associazione delle Camere di 
Commercio Albanesi, "lo sviluppo del business in 
Albania è ormai entrato in una fase che rende un 
imperativo il funzionamento di un mercato dei capitali 
". L'avvio di questo tipo di scambi aprirà nuove 
opportunità per il mondo degli affari e per l'economia 
nel suo complesso. Si prevede che la Borsa di Tirana 
otterrà la licenza definitiva verso la metà del 2003. 
 
E' stata creata l'Agenzia per la Garanzia dei 
Depositi (Finanze e Mercati) - Con l'entrata in vigore 
della legge n. 8873 "Per la garanzia dei depositi 
bancari", i risparmi dei cittadini albanesi saranno 
garantiti. La nuova legge prevede che tutte le banche 
del paese debbano diventare membri dell'Agenzia per 
la Garanzia dei Depositi, provvedendo ad assicurare 
presso l'Agenzia stessa i depositi accettati. Ogni banca 
sarà tenuta a versare una somma per il funzionamento 
dell'agenzia. I depositi potranno essere assicurati in lek 
o in valuta estera. Nel caso in cui una banca dovesse 
fallire, l'assicurazione verrà pagata entro un termine di 
tre mesi dalla data in cui l'Agenzia è intervenuta. 
Alcuni giorni fa il direttore della Banca d'Albania, 
Shkelqim Can ha nominato il consiglio di 
amministrazione dell'Agenzia, che sarà composto da 
quattro membri. 
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(fonti delle notizie dall'Albania: ADN, ATA, Gazeta 
Shqiptare, Koha Jone, Korrieri) 
 

 
Il governo federale sulla bozza di bilancio 2003 
(Economia - Macroeconomia) – Il bilancio della 
federazione bosniaca per il 2003 prevede diverse 
riduzioni di spese rispetto al 2002: una minore spesa 
pubblica, la sospensione delle assunzioni e il 
congelamento dei salari dello Stato. Lo ha dichiarato 
lunedì 4 novembre il viceministro federale delle 
finanze Sefika Hafizovic. Secondo un’intesa con il 
Fondo Monetario Internazionale, il bilancio dovrebbe 
essere adottato dal parlamento entro il 15 dicembre 
prossimo. Per il finanziamento della spesa pubblica 
sono previsti circa 1.22 mld di KM, una somma 
inferiore rispetto all’anno scorso. Nei tre nuovi 
ministeri federali non ci saranno nuove assunzioni, ma 
solo trasferimenti di personale. Nel 2003 non si 
prevedono aumenti degli stipendi corrisposti ai 
dipendenti nell’amministrazione, agli invalidi ed ai 
militari. Per incentivare l’agricoltura, l’industria e le 
ferrovie sono previsti rispettivamente12,7 e 15 mln di 
KM. 
 
La RS non ha bisogno di aiuto (Economia - 
Macroeconomia) – La Republika Srpska è sempre 
meno dipendente dalle istituzioni finanziarie 
internazionali ed ha ormai raggiunto l’indipendenza 
finanziaria. Lo ha dichiarato lunedì 4 novembre il 
premier Mladen Ivanic, spiegando che l’inflazione è 
quasi nulla, che le entrate del bilancio sono superiori al 
previsto e che la riforma fiscale ha prodotto i primi 
risultati nella lotta all’economia sommersa. Il costo 
della vita è sceso dello 0,5 % rispetto all’anno scorso. 
Il salario medio oggi è di 179 EUR, contro un costo 
medio mensile di 225 EUR del paniere dei generi di 
prima necessità. Il tasso di disoccupazione è calato in 
un anno del 3%. 
 
RS in deficit di 1,139 mld (Economia - 
Macroeconomia) – La Republika Srpska è in deficit 
con tutti i suoi partner commerciali; nei primi nove 
mesi del 2002 la copertura delle importazioni con le 
esportazioni ha toccato quota 26%: il record negativo 
degli ultimi 10 anni. Stando ai dati del ministero per il 
commercio con l’estero della entità serbo-bosniaca, da 
gennaio a settembre la Republika Srpska ha importato 
merci per un valore di 1,537 mld di KM, contro un 
export di soli 398 mln di KM. Tra i maggiori ostacoli 
all’aumento delle esportazioni vi sarebbero la scadente 
qualità delle merci “made in Bosnia”, la mancanza di 
meccanismi di controllo e l’assenza di sovvenzioni,  
che rende i prodotti  bosniaci poco competitivi. Ciò 
vale specialmente per i prodotti agricoli, nonostante la 
Bosnia abbia intese preferenziali e accordi di libero 
commercio con diversi paesi europei. Il Paese ha un 
accordo con l’UE che esenta dalle tasse i prodotti 
bosniaci la cui qualità risponde alle norme europee. Ma 

nella Republika Srpska solo tre prodotti rispettano tali 
norme. 
 
Italia primo partner commerciale della Bosnia 
(Economia - Commercio) – L’Italia è il principale 
partner commerciale della Bosnia: stando ai dati 
ufficiali lo scambio commerciale ammonta a 700 mln 
di USD all’anno, ma la cifra è probabilmente 
maggiore, poiché non tutti gli imprenditori italiani 
contattano l’ambasciata per fare affari in Bosnia. Sono 
dati resi noti dall’ambasciatore italiano Saba D’Elia, in 
una intervista a "Nezavisne Novine". Nel 2001 la 
Bosnia ha importato merci italiane per 400 mln di USD 
e ha esportato merci in Italia per 300 mln di USD. I 
prodotti bosniaci più venduti in Italia provengono 
dall’industria tessile, agricola e mobiliera. Quanto agli 
investimenti, secondo D’Elia gli imprenditori italiani 
sarebbero interessati soprattutto all’industria 
metallurgica e del legname. D’Elia ha descritto i 
rapporti commerciali tra i due Paesi come “ottimi”, 
aggiungendo che gli imprenditori italiani hanno 
un’opinione “abbastanza positiva” sulla sicurezza degli 
investimenti in Bosnia. 
 
Armonizzate le tasse su petrolio e  derivati 
(Economia - Energia) – È stato firmato giovedì 7 
novembre a Sarajevo un accordo volto ad armonizzare 
la tassazione del petrolio e dei derivati a livello 
nazionale. L’accordo, che entrerà in vigore il 15 
novembre, prevede la sostituzione delle attuali tasse 
con un'imposta di 0,15 KM al litro. Finisce così la 
guerra dei prezzi che aveva portato prima la Republika 
Srpska e poi la Federazione bosniaca ad abbassare 
l’imposta di consumo sulla nafta, per arginare la fuga 
di consumatori verso il distretto di Brcko, dove i prezzi 
dei carburanti erano da oltre un anno esenti da tasse. 
Soddisfatto l’ufficio dell’alto rappresentante: la guerra 
dei prezzi rischiava di produrre gravi danni ai bilanci di 
entrambe le entità; il Fondo Monetario Internazionale 
aveva già minacciato di congelare i propri aiuti ai due 
governi se non fosse stata raggiunta un’intesa sulla 
questione. 
 
Sarajevo Holiday Inn primo cinque stelle in Bosnia 
(Economia- Turismo) – L’ Holiday Inn di Sarajevo, 
celebre tra l’altro per essere stato l’hotel dei giornalisti 
durante l’assedio alla città, è diventato il primo cinque 
stelle della Bosnia Erzegovina. L’ albergo, parte della 
catena che raggruppa 3.200 hotel in tutto il mondo, è 
sulla lista delle 56 compagnie strategiche della 
Federazione bosniaca che attendono la privatizzazione. 
Nei prossimi mesi si tenterà nuovamente di venderlo, 
dopo che un primo tender – prezzo fissato a 22,5 mln 
di Euro – è fallito per mancanza di acquirenti. 
 
Brcko: quattro aziende statali in vendita (Aziende e 
privatizzazioni) – Quattro aziende statali sono state 
messe in vendita giovedì con un tender internazionale: 
la Tesla (valore stimato 17 mln di KM), la Laser (3,8 
mln di KM), la Intreplet (16,7 mln di KM) e la 
Majevica (6,1 mln di KM). I tender per la vendita delle 
quattro aziende saranno presentati in Austria,  Croazia, 

B o s n i a 	
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Germania, Italia, Slovenia, Ungheria, Jugoslavia e 
Turchia. 
 
Nove aziende privatizzate in settembre (Aziende e 
Privatizzazioni) – Nella Federazione bosniaca, sono 
state privatizzate in settembre, tramite tender, aste o 
trattative dirette, nove aziende, per un profitto totale di 
168,35 mln di euro. Tra di esse figurano la Bosanka di 
Kladanj, la Velepromet di Visoko, la Mahnjaca di 
Zepce, la Stolarija di Zenica e la Energoinvest-Comet.  
 
(fonti delle notizie dalla Bosnia: BetaMonitor, 
Nezavisne Novine, ONASA, Oslobodjenje, Reporter) 
 
 

 
La Germania si lamenta del trattamento riservatole 
in Bulgaria, ma rimane interessata a nuovi 
investimenti (Economia - Relazioni Internazionali) - 
L'annullamento della scelta della Tobacco Capital 
Partners (TCP) come acquirente della holding 
Bulgartabak è stato motivo la settimana scorsa di 
svariate proteste da parte degli ambienti imprenditoriali 
e istituzionali tedeschi. Nell'intervista rilasciata il 4 
novembre alla emittente radio tedesca Deutsche Welle 
da un funzionario anonimo della Deutsche Bank, si 
afferma che la banca tedesca, creatrice e finanziatrice 
della TCP, "è stata messa alla porta" e che "in Bulgaria 
si sta agendo in modo mirato contro la Deutsche 
Bank". L'anonimo funzionario ha ricordato che la 
privatizzazione della Bulgartabak "ha un enorme 
importanza per la Bulgaria, sia dal punto di vista 
economico, che da quello sociale ed etnico", visto che 
la holding del tabacco dà lavoro a una larga parte della 
minoranza turca. Il funzionario si è lamentato del fatto 
che il presidente Parvanov abbia consentito il 
respingimento, da parte della Bulgaria di "quello che 
avrebbe potuto essere il maggiore investimento tedesco 
nel paese". Le dichiarazioni sono venute un giorno 
prima della visita ufficiale del presidente bulgaro 
Parvanov in Germania. Durante la visita Parvanov si è 
incontrato tra gli altri con il presidente della 
Commissione economica tedesca per l'Europa 
Orientale, Klaus Mangold, il quale ha lamentato che i 
problemi relativi alla privatizzazione della Bulgartabak 
hanno creato preoccupazioni tra "alcuni investitori 
tedeschi". Mangold ha tuttavia annunciato che la 
Daimler-Chrysler è interessata alla privatizzazione 
degli stabilimenti automobilistici bulgari Madara e 
Cavdar, nonché alla modernizzazione delle dotazioni 
tecniche dell'esercito bulgaro al fine di adeguarle agli 
standard NATO. I tedeschi sono inoltre interessati ai 
progetti per l'autostrada Sofia-Nis e per la ferrovia 
Sofia-Skopje, previsti dal Patto di Stabilità. 
 
Il progetto ENLARGE avvicina la Bulgaria 
all'Europa (Economia - Strategie) - Prende il via in 
questi giorni in Bulgaria la terza fase del progetto 
ENLARGE, previsto dal Programma Europeo per lo 

Sviluppo della Information Society (IST). Saranno 
tenuti corsi di strategia e-business, di metodologia e di 
addestramento ai modelli e-business. I partner bulgari 
del progetto sono l'Accademia delle Scienze Bulgara 
(BAN) e la prima agenzia bulgara specializzata in 
internet marketing e IT, la JNN Consult.  Il progetto 
ENLARGE è finalizzato ad aumentare le conoscenze 
relative all'e-business e a fornire training ai manager di 
piccole e medie imprese dell'Europa Orientale 
attraverso programmi mirati alle esigenze di ogni 
singolo paese. Nell'ambito di tale programma, il 
progetto ENLARGE effettua anche analisi 
approfondite sullo stato attuale dell'e-business e dell'e-
commerce nell'Europa Orientale. 
 
Il Ministero dell'Economia propone una strategia di 
innovazione da 633 mln di USD (Economia - 
Strategie) - Il ministro dell'economia bulgaro, Nikolaj 
Vasilev, ha presentato un programma di strategia 
innovativa che prevede la creazione di un Sistema di 
Innovazione Nazionale, mediante il quale verrà 
aumentata la concorrenzialità dell'industria bulgara 
introducendo nuove tecnologie e altre innovazioni. Il 
programma verrà messo in atto tra il 2004 e il 2013 e 
avrà un costo complessivo di 633 mln di USD. Tra gli 
obiettivi principali di questa strategia vi è quello di 
attirare investimenti esteri nel campo delle attività di 
ricerca e sviluppo. 
 
Il bulgaro Ilija Pavlov tra gli 8 uomini più ricchi 
dell'Europa Orientale (Economia - Statistiche) - Il 
settimanale polacco "Vprost" ha stilato una classifica 
dei 25 uomini più ricchi di tutta l'Europa Orientale. 
All'ottavo posto della classifica risulta Ilija Pavlov, 
proprietario della MG Corporation, la più grande 
holding bulgara. Secondo "Vprost" il patrimonio di 
Pavlov ammonta a 1,5 mld di USD. Ai primi sette posti 
della classifica del settimanale si trovano uomini 
d'affari russi, con in testa Mihail Hodorkovski, il cui 
patrimonio è stimato pari a 3,7 mld di dollari. Tra i 
primi 25 compaiono i nomi di altri due uomini d'affari 
balcanici: l'imprenditore ed ex primo ministro 
jugoslavo Milan Panic e il boss del gioco d'azzardo 
bulgaro Vasil Bozkov, detto il "Teschio". 
 
Le donne guadagnano il 70% in meno degli uomini 
(Economia - Macroeconomia) - In Bulgaria le donne 
ricevono stipendi inferiori mediamente del 70% 
rispetto a quelli degli uomini, riferisce un documento 
della fondazione Open Society presentato il 6 
novembre al commissario europeo per l'allargamento 
dell'Unione, GuntherVerheugen. La Bulgaria è uno dei 
paesi candidati all'UE con la maggiore differenza nelle 
retribuzioni corrisposte ai due sessi. 
 
ENEL tra i possibili partner di Entergy in Bulgaria 
(Economia - Energia) - La società americana Entergy 
cerca un partner per il progetto di riabilitazione della 
centrale idroelettrica Marica Iztok 3. Sono in corso a 
tale fine trattative con quattro società europee: l'italiana 
ENEL Produzione, la belga Tractabel, la britannica 
National Power e la tedesca RWE. L'azienda americana 
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possiede il 73% di una società mista con la compagnia 
elettrica nazionale bulgara NEK, creata per la 
realizzazione dei lavori di riabilitazione. Il nuovo 
partner nel progetto riceverà una quota del 36%, 
consentendo alla Entergy di conservare il ruodo di 
socio leader. Si prevede che entro l'anno verrà trovato 
un accordo, subito dopo il quale i lavori potranno 
essere avviati. La Entergy ha spiegato che la ricerca di 
un partner è dettata dal crollo dei mercati energetici, in 
seguito al quale America ed Europa hanno capacità di 
produzione energetica in eccesso. Per tale motivo ogni 
investimento simile a quello di Mariza Iztok 3 viene 
ritenuto ad alto rischio. La Entergy opera in Bulgaria 
da sei anni e vi ha investito finora 15 mln di USD per 
l'elaborazione del progetto di riabilitazione della 
centrale idroelettrica. Per il finanziamento dei lavori 
sono in corso trattative con la EBRD, la Banca per la 
Ricostruzione e lo Sviluppo del Mar Nero, la Societe 
Generale e la Credit Agricole. 
 
L'austriaca OMV cercherà petrolio e gas in 
Bulgaria (Economia - Energia) - La società austriaca 
OMV ha ottenuto una licenza triennale per cercare 
petrolio e gas nei pressi della città portuale di Varna, 
sul Mar Nero. Le attività di prospezione cominceranno 
all'inizio del 2003 e la OMV prevede di investirvi 2,5 
mln di USD fino al 2006. I primi sondaggi effettuati 
dalla società austriaca nel blocco 3 insieme alla Texaco 
e alla Enterprise nel 1991 non avevano dato risultati. 
Ora verrà sondato un blocco che si estende su un 
territorio di circa 13.000 km. quadri nella zona 
occidentale del Mar Nero. La profondità di tale blocco 
va dai 150 ai 2.000 m. Il governo di Sofia ha concesso 
tale licenza alla OMV nell'ambito dei propri piani di 
raddoppiare l'estrazione di petrolio e gas, portandola a 
160.000 barili al giorno entro il 2008. La OMV 
controlla circa l'11% del mercato dei prodotti 
petroliferi in Bulgaria, dove possiede 60 stazioni di 
servizio. 
 
Privatizzazione BTK: Advent cederà il 49% delle 
azioni del candidato acquirente Viva Ventures 
(Aziende e Privatizzazioni) - L'Agenzia per le 
Privatizzazioni (AP) ha comunicto che qualora venga 
finalizzato con la Viva Ventures Holding l'accordo per 
la privatizzazione della telecom nazionale bulgara 
BTK, il 49% delle azioni della holding, attualmente 
controllata al 100% dal fondo di investimento 
americano Advent International, verrà offerto in 
vendita a nuovi azionisti. Alle trattative avviate la 
settimana scorsa per la privatizzazione della BTK 
hanno preso parte rappresentanti di tutti i potenziali 
nuovi azionisti della holding. La bozza di progetto per 
la vendita della BTK dovrà essere firmata entro 50 
giorni dal 25 ottobre 2002. Attualmente i 
rappresentanti dell'acquirente selezionato stanno 
conducendo un'analisi legale e finanziaria completa 
della BTK e fino al 6 dicembre avranno diritto a 
incontri diretti con la dirigenza della telecom bulgara. 
L'AP sta cercando nel frattempo di organizzare un 
incontro tra rappresentanti della Viva Ventures e i 
sindacati bulgari, dopo che questi ultimi hanno 

protestato contro l'intenzione della holding americana 
di licenziare 9.000 dei 25.000 dipendenti della BTK 
non appena ne avrà rilevato la proprietà. 
 
La EBRD intende investire 90 mln di euro nella 
Globul (Aziende e Privatizzazioni) - La Banca Europea 
per la Ricostruzione e lo Sviluppo (EBRD) ha 
annunciato pubblicamente la propria intenzione di 
diventare azionista del secondo operatore di telefonia 
mobile della Bulgaria, la Cosmo Bulgaria, società 
greca detentrice del marchio Globul. L'istituzione di 
Londra prevede di apportare complessivamente 90 mln 
di euro, 80 mln dei quali saranno forniti come credito, 
mentre 10 mln di euro saranno apportati sotto forma di 
partecipazione azionaria. I fondi saranno destinati in 
parte all'acquisto di impianti e servizi che 
permetteranno di sviluppare ulteriormente la rete della 
Globul, e in parte ad aumentare il capitale di esercizio. 
L'ammontare complessivo dei progetti di sviluppo della 
Globul ammonta a 485 mln di euro. Con il suo 
investimento, la EBRD punta a rafforzare la 
concorrenza sul mercato bulgaro della telefonia mobile, 
consentendo allo stesso tempo ai clienti di accedere a 
servizi di qualità superiore. Si prevede che circa 30 mln 
di euro dei mezzi forniti dalla EBRD verranno messi a 
disposizione sotto forma di prestito sindacale con la 
compartecipazione di banche commerciali.  
 
Privatizzazione della Bulgartabak: l'AP chiederà 
una proroga delle offerte (Aziende e Privatizzazioni) - 
Il direttore esecutivo dell'Agenzia per le Privatizzazioni 
(AP) bulgara, Apostol Apostolov, ha annunciato che 
alle quattro società candidatesi all'acquisto della 
Bulgartabak, monopolista del tabacco, verrà chiesto di 
prorogare i termini delle rispettive offerte, che scadono 
il 19 novembre. La richiesta verrà avanzata dopo che la 
Corte Amministrativa Suprema (VAS) il 25 ottobre 
aveva annullato la decisione dell'AP di scegliere come 
acquirente la Tobacco Capital Partners, sostenuta dalla 
Deutsche Bank, con la motivazione che, essendo 
intervenuti cambiamenti nelle condizioni finanziarie 
della Bulgartabak, i candidati dovevano avere la 
possibilità di migliorare le loro offerte. Se le offerte 
delle quattro società non verranno prorogate, l'intera 
procedura di privatizzazione dovrà essere con ogni 
probabilità ripetuta. 
 
Le riserve valutarie sono aumentate del 25,3% in un 
anno (Finanze e Mercati) - Secondo i dati della Banca 
Centrale le riserve valutarie della Bulgaria sono 
aumentate di circa il 25,3% in un anno. Alla fine del 
mese di ottobre tali riserve ammontavano a 8.751 mld 
di lev, mentre un anno prima il loro volume era di 
6.987 mld di lev. Il 74,7% di tale somma è investito in 
titoli esteri, rispetto al 63,7% di un anno fa. I fondi in 
contanti in valuta estera ammontano a 1.429 mld di lev 
(16,3%), rispetto ai 1.8324 mld di lev dell'ottobre 2001. 
In Bulgaria sono in circolazione banconote e monete 
per 3.216 mld di lev, con un aumento del 18,5% 
rispetto a un anno fa. Le banche hanno diminuito la 
quantità d fondi tenuti in conti propri e in deposito 
presso la BNB (Banca Nazionale Bulgara), che a fine 
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ottobre 2002 ammontavano a 538.666 mld di lev, 
rispetto a 595.400 mld di lev di un anno fa. Sono 
aumentati invece del 42,7%, fino a raggiungere 3.842 
mld di lev, i depositi del governo e di altre 
organizzazioni statali. 
 
La Bulgaria deve al FMI circa 2,1 mld di lev 
(Finanze e Mercati) - A fine ottobre i debiti della 
Bulgaria nei confronti di organizzazioni finanziarie 
internazionali ammontavano complessivamente a 3.676 
mld di lev, secondo i dati del bilancio 
dell'Amministrazione bancaria. Il debito nei confronti 
del FMI per crediti utilizzati è di 2.083 mld di lev, 
mentre i debiti nei confronti di altre istituzioni 
finanziarie ammontano a 1.592 mld di lev. La 
partecipazione della Bulgaria al FMI e ad altre 
istituzioni finanziarie ammonta a 1.592 mld di lev. 
 
(fonti delle notizie dalla Bulgaria: Dnevnik, 
Mediapool, Pari, Sega, Standart, Trud) 
 

 
Croazia e Jugoslavia siglano accordo su libero 
scambio (Economia - Relazioni Internazionali) – È 
stato siglato mercoledì 6 novembre l’accordo sul libero 
scambio tra Croazia e Jugoslavia: entro il 2007 saranno 
gradualmente aboliti i dazi doganali per tutti i prodotti 
industriali, mentre sono state accordate delle 
concessioni per i prodotti agricoli. Lo ha reso noto 
Olgica Spevec, vice-ministro croato dell’economia. Si 
prevede che l’intesa aprirà ulteriormente il mercato e 
gioverà allo scambio commerciale tra i due Paesi, in 
costante crescita negli ultimi anni. Il vice-ministro 
jugoslavo del commercio estero, Dejan Jovovic, ha 
sottolineato che l’intesa con la Croazia intensificherà le 
trattative sul regime dei visti - attualmente abbastanza 
complicato – perché “il libero movimento di capitali e 
merci non è possibile senza il libero movimento delle 
persone”. L’accordo sul libero scambio dovrebbe 
essere firmato tra un mese ed entrerà in vigore dopo la 
prevista ratifica da parte dei rispettivi parlamenti, nel 
primo trimestre del 2003. 
 
Due terzi delle famiglie croate insoddisfatte della 
propria situazione finanziaria (Economia - 
Macroeconomia) – Quasi due terzi delle famiglie 
croate sono insoddisfatte della propria situazione 
finanziaria, stando a una ricerca effettuata dall'ufficio 
di statistica nazionale. La ricerca, con la quale sono 
state interpellate 8.095 famiglie, ha rilevato che il 
34,1% dei capofamiglia considera la propria situazione 
finanziaria “molto negativa”, mentre il 29,1% sostiene 
che essa sia “generalmente negativa”. Circa un terzo 
delle famiglie intervistate (il 33,8%) vede la propria 
situazione finanziaria come “generalmente buona” e 
solo il 2,8% la considera “molto buona”. 
 

Deficit oltre i 4 mld di USD (Economia - 
Macroeconomia) – Il deficit degli scambi commerciali 
con l’estero è cresciuto nei primi nove mesi dell’anno 
del 23,8% rispetto all’anno scorso, raggiungendo la 
cifra di 4,166 mld di USD. Lo ha reso noto l’ufficio 
nazionale di statistica tramite il proprio sito web. La 
Croazia ha esportato per 3,554 mld di USD (+3,6%) 
contro 7,720 mld di USD di importazioni (+13,6%). 
Pertanto, la copertura delle importazioni con le 
esportazioni è scesa al 46%. 
 
Industria pubblicitaria in crescita (Economia - 
Pubblicità) – L’industria pubblicitaria croata continua 
a crescere e quest’anno potrebbe raggiungere un 
fatturato di 2,8 mld di kune, il 20% in più del 2001: nei 
primi nove mesi dell’anno sono stati investiti 1,68 mld 
di kune in pubblicità, dato che corrisponde a una 
crescita lorda del 39% rispetto allo stesso periodo del 
2001. Lo ha reso noto Borut Zemljic dell’agenzia di 
ricerche Mediane Fides. Le categorie che hanno fatto 
maggior ricorso all’advertising sono le stesse dell’anno 
precedente: telecomunicazioni, industria 
automobilistica e banche, ma a queste si sono aggiunti i 
fondi pensionistici e di investimento. La quota di 
mercato pubblicitario assorbito dalla televisione 
costituisce 1,2 mld di kune; quella della stampa 418 
mln di kune. Stando a Ivica Vidovic, presidente 
dell’associazione nazionale pubblicitari, l’evoluzione 
del settore dipenderà nel 2003 dalla annunciata 
liberalizzazione della telefonia fissa, con l’ingresso di 
un novo gestore GSM, dalla privatizzazione del terzo 
canale della Tv statale e dalla comparsa di nuovi 
media. 
 
Chiuso per restauri l’Esplanade  (Economia - 
Turismo) – Uno degli alberghi più conosciuti dagli 
imprenditori stranieri che operano in Croazia, 
l’Esplanade di Zagabria, ha chiuso per restauri e 
riaprirà solo nel settembre 2003. Cinque stelle tra le più 
vecchie della capitale croata, l’Esplanade aveva perso 
negli ultimi anni buona parte del suo charme e della 
sua reputazione. La ristrutturazione segue l’acquisto 
dell’albergo da parte di un imprenditore austriaco, 
Herbert Haselbacher, che vi investirà – secondo 
indiscrezioni – circa 15 milioni di Euro. 
 
Aziende croate interessate alla privatizzazione in 
Serbia (Aziende e privatizzazioni) – Tre aziende croate 
sarebbero interessate a partecipare al processo di 
privatizzazione in Serbia, ha annunciato il direttore del 
centro serbo per la privatizzazione Sinisa Mali, 
aggiungendo che “il mercato serbo è aperto e le 
aziende croate qui sono benvenute”. Le industrie 
alimentari Agrokor e Podravka sono interessate a 
rilevare rispettivamente le concorrenti Takovo e 
Frikom, mentre la cementeria di Nasice ha preso 
contatti con la maggior fabbrica serba di piastrelle, 
Becej. La privatizzazione in Serbia finora ha generato 
introiti per 350 mln di USD in contanti, con ulteriori 
300 mln di USD previsti nei prossimi anni. Per il 2003 
il governo serbo prevede di guadagnare oltre 1 mld di 
USD dalla vendita dell’industria petrolifera Beopetrol, 
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delle due fabbriche di tabacco Nis (DIN) e Vranje 
(DIV), e dell’operatore telefonico cellulare Mobtel. 
Alla privatizzazione dei grandi sistemi energetici si 
procederà tra un anno o due, dopo che sarà stata 
adottata la relativa normativa. 
 
Varteks si riappropria degli immobili (Aziende e 
privatizzazioni) – Dopo 10 anni il più grande 
produttore tessile croato ha ottenuto il riconoscimento 
del diritto di proprietà sui beni rimasti oltreconfine in 
seguito al disfacimento della ex Jugoslavia. Una 
decisione del ministero della giustizia di Belgrado ha 
restituito alla Varteks 34 punti vendita in territorio 
jugoslavo (valore 10 mln di euro), con la condizione 
che l'azienda mantenga in servizio il centinaio di 
dipendenti attuali. Lo ha reso noto martedì 5 novembre 
il direttore del Consiglio di Amministrazione del 
gruppo tessile Miljenko Vidacek. La Varteks dispone 
di una rete di 150 punti vendita sul territorio della ex 
Jugoslavia, 70 dei quali sono ubicati fuori dalla 
Croazia. Prima della guerra l'azienda aveva un profitto 
annuo di circa 15 mln di euro solo sul territorio 
dell’attuale Jugoslavia. 
 
FDA approva produzione Pliva (Aziende e 
privatizzazioni) – Le linee di produzione della 
compagnia farmaceutica Pliva sono state certificate 
dalla Food and Drug Administration (FDA) degli Stati 
Uniti, il che contribuirà alla registrazione dei prodotti 
della compagnia croata sia sul mercato americano che 
su quello britannico. L’agenzia britannica per il 
controllo dei medicamenti (Medicine Control Agency, 
MCA) ha già effettuato lo scorso luglio un'ispezione 
dall'esito positivo. 
 
Lidl sul mercato croato? (Aziende e privatizzazioni) – 
Rappresentanti della catena commerciale austriaca Lidl 
avrebbero fatto visita al Ministero croato 
dell'Economia martedì 5 novembre, al fine di 
informarsi sulle possibilità di effettuare investimenti in 
Croazia e di un'eventuale apertura di punti vendita. Lo 
hanno reso noto fonti governative a Zagabria. 
 
Trubo Impex rinuncia, Zeljezara Sisak di nuovo in 
fallimento (Aziende e Privatizzazioni) – Il gruppo 
industriale austriaco-russo Trubo Impex ha sciolto il 
contratto di compravendita con Zeljezara Sisak, 
mandando così l’acciaieria croata e i suoi 1.700 
dipendenti di nuovo in bancarotta. Lo hanno 
annunciato martedì 5 novembre rappresentanti dei 
sindacati. 
 
Cresce il numero di risparmiatori (Finanze e 
Mercati) – Cresce il numero delle persone che in 
Croazia affidano i loro risparmi alle banche: il 25% dei 
cittadini nel 2002, contro il 20% dei due anni 
precedenti. Stando ai dati del centro ricerche di 
mercato GFK, il 16% degli intervistati ha sottoscritto 
una polizza sulla vita nel 2002, contro il 12% del 2001  
e l’11% del 2000. È scesa dal 14% al 10% la 
percentuale di quelli che – come si dice in Croazia – 
mettono i risparmi “sotto il materasso”. I croati non si 

sono ancora abituati ai fondi di investimento, e a 
malapena cresce la percentuale di quelli che investono 
in immobili. Risparmiano di più gli abitanti delle città e 
quelli con un elevato livello di vita, oltre che culturale; 
risparmiano meno quelli di età compresa tra i 18 e 24 
anni e oltre i 55.  
 
Introdotto il primo credito in valuta nazionale 
(Finanza e mercati) – La Zagrebacka banka ha 
introdotto il primo credito non convertibile in valuta 
nazionale, una decisione derivata soprattutto dalla 
provata stabilità della kuna. Lo ha reso noto lunedì 4 
novembre un membro del CDA dell’istituto, Zvonimir 
Jurjevic, dicendosi fiducioso che altre banche croate 
seguiranno l’esempio. Il credito sarà concesso per un 
periodo di cinque anni, con interesse annuo del 
10,49%. 
 
(fonti delle notizie dalla Croazia: HINA, Nacional, 
Slobodna Dalmacija, Vjesnik) 
 

 
EAR per lo sviluppo delle istituzioni  (Economia - 
Relazioni Internazionali) – L’Agenzia Europea per la 
Ricostruzione (EAR) ha presentato mercoledì 6 
novembre i progetti destinati allo sviluppo delle 
istituzioni montenegrine, per i quali ha stanziato 14,2 
mln di euro. Si tratta di progetti destinati ai ministeri, 
alle istituzioni comunali, alle banche commerciali e 
agli imprenditori, su cui lavoreranno 24 esperti 
stranieri e 30 nazionali. Il responsabile della EAR in 
Montenegro, Luigi Sandrin, ha dichiarato che 
l’obbiettivo è l’ armonizzazione del settore pubblico 
montenegrino con gli standard UE. In campo 
energetico, l’EAR ha varato il 4 novembre un progetto 
da 1 mln di euro di risanamento della rete elettrica del 
paese. Sarà l’ impresa di consulenza britannica IPL 
Energy Consulting a valutare lo stato in cui si trova il 
settore e a collaborare con il governo nel risanamento 
della rete. Lo scorso mese la EAR – che gestisce gran 
parte degli aiuti europei al Montenegro - ha appaltato 
all’austriaca Siemens il lavoro di fornitura all’azienda 
elettrica montenegrina delle attrezzature e dei materiali 
necessari per migliorare la distribuzione nelle città di 
Podgorica, Niksic e Berane. 
 
Il governo adotta una lista di progetti per il piano 
greco (Economia - Relazioni Internazionali) – Il 
governo serbo ha adottato una lista di 11 progetti 
prioritari da sottoporre al governo greco nell’ambito 
del suo piano per la ricostruzione economica dei 
Balcani. I progetti, dal valore complessivo di 165 mln 
di euro, riguardano il traffico e le telecomunicazioni, 
l’energia, il sistema sanitario, l’edilizia, le scienze e la 
tecnologia, il turismo, l’educazione e la protezione 
dell’ambiente. Il piano greco è quinquennale e prevede 
stanziamenti di 250 mln di euro per la Jugoslavia. 
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EAR concede credito per piccole e medie imprese 
(Economia - Relazioni Internazionali) – L’Agenzia 
Europea di Ricostruzione (EAR) ha concesso giovedì 7 
novembre un credito pari a 1,5 mln di euro per lo 
sviluppo delle piccole e medie imprese jugoslave. 
Attraverso la banca centrale jugoslava e la 
Komercijalna banka, verranno concessi crediti da 
20.000 al 200.000 euro, con un tasso di interesse del 
10% annuo a partire dal secondo anno. I crediti non 
potranno essere concessi ad aziende commerciali, 
agricole o del settore terziario, né potranno essere usati 
per ripianare i debiti. Per lo stesso scopo l’UE ha 
concesso in precedenza un credito di 15 mln di euro. 
Con parte di questi soldi - ha dichiarato il 
vicegovernatore Radovan Jelasic - sono già stati 
finanziati 73 diversi progetti, creando 800 nuovi posti 
di lavoro. 
 
Deficit commerciale a 2,7 mld di USD (Economia - 
Macroeconomia) – Il deficit commerciale jugoslavo 
nei primi nove mesi dell’anno è stato pari a 2,7 mld di 
USD, ha annunciato l’ufficio federale di statistica. Le 
esportazioni sono cresciute del 15,3% rispetto allo 
stesso periodo del 2001, mentre le importazioni sono 
aumentate del 19,1%. La copertura dell’import con 
l’export è del 37,2%. I principali partner commerciali 
sono stati Germania, Italia, Russia, Bosnia Erzegovina, 
Ungheria e Slovenia. La Jugoslavia ha esportato di più 
nei paesi in transizione, mentre le importazioni 
provengono soprattutto dai Paesi sviluppati. 
 
Con uno stipendio medio non si arriva a fine mese 
(Economia - Macroeconomia) – Uno stipendio medio 
non basta a mantenere una famiglia di tre persone e i 
redditi della maggioranza della popolazione bastano 
appena per le necessità essenziali. Stando ad una 
ricerca dell’istituto nazionale per le ricerche di 
mercato, la qualità della vita è migliorata lievemente 
dall’inizio dell’anno. A gennaio ci volevano 1,33 
stipendi medi per un paniere di generi di prima 
necessità; a settembre ne bastavano 1,12. Purtroppo a 
livello pratico i cittadini non avvertono ancora un 
apprezzabile miglioramento; per questo sono costretti a 
coprire la differenza tra lo stipendio e i fabbisogni 
svolgendo un secondo lavoro in nero. 
 
Istituto ricerche economiche: caute speranze per 
l’economia serba (Economia - Macroeconomia) – E' 
cessato per l'economia serba il trend di recessione degli 
ultimi due anni e alla fine del 2002 vi sarà una crescita 
compresa tra il 2% e il 3%: lo ha affermato l’istituto di 
ricerche economiche di Belgrado in occasione della 
presentazione del 100° numero del proprio bollettino 
mensile. Tra le note positive dell’anno in chiusura, gli 
esperti dell’istituto hanno registrato una crescita reale 
del 36% dei salari e il miglioramento dei conti del 
settore bancario. Il 2003 sarà un anno cruciale per 
vedere se, dopo aver arrestato la spirale della 
recessione, la Serbia riuscirà ad entrare nel circolo 
virtuoso degli investimenti, dal momento che donazioni 
ed aiuti dall’estero sono destinati a diminuire. A questo 
scopo è essenziale un'ulteriore riduzione della spesa 

pubblica L’istituto prevede per il 2003 un’inflazione 
intorno al 9%, in buona parte per l’adeguamento dei 
prezzi dei servizi pubblici. 
 
FMI soddisfatto dalle riforme jugoslave (Economia 
– Macroeconomia) – Il Fondo Monetario 
Internazionale (FMI) è soddisfatto di come il suo 
programma di riforme viene attuato in Serbia e 
Montenegro.  Lo ha dichiarato venerdì 8 novembre 
l’ufficio del FMI a Belgrado, dopo una missione 
esplorativa di una settimana nelle due repubbliche. Se 
si trovano soluzioni per le questioni ancora “aperte”, il 
fondo potrebbe sbloccare la terza tranche di aiuti (67 
mln di USD) di un accordo triennale del valore di 860 
mln di USD. I punti di divergenza riguardano 
soprattutto il bilancio 2003 e le incertezze legate alla 
nuova unione tra Serbia e Montenegro. Il Fondo vuole 
una ulteriore riduzione del deficit di bilancio per il 
2003 ed una politica salariale e di crediti più restrittiva. 
 
22 mld di dinari per la ristrutturazione delle strade 
in Serbia (Economia - Trasporti) – Il ministero serbo 
dei trasporti e delle telecomunicazioni prevede di 
investire 22 mld di dinari per la costruzione e il 
risanamento della rete stradale nel 2003. 10 mld di 
dinari saranno recuperati dal bilancio, e altri 12 mld di 
dinari da crediti esteri. Quest’anno sono stati investiti 
nella rete stradale 13,5 mld di dinari, contro i 4,5 mld 
di dinari dell’anno scorso. 
 
Da dicembre voli diretti tra Belgrado e Lubiana 
(Economia - Trasporti) – Dopo un anno e mezzo di 
trattative, la compagnia aerea jugoslava JAT e la 
slovena Adria Airways hanno raggiunto un accordo per 
un collegamento regolare tra Lubiana a Belgrado a 
partire da dicembre prossimo. Lo ha reso noto il 
martedì 5 novembre il direttore generale della JAT, 
Predrag Vujovic, specificando che le due compagnie 
opereranno in code-sharing, tre volte a settimana, al 
costo di 213 euro andata e ritorno. 
 
Da dicembre voli diretti tra Belgrado e Lubiana 
(Economia - Trasporti) – Dopo un anno e mezzo di 
trattative, la compagnia aerea jugoslava JAT e la 
slovena Adria Airways hanno raggiunto un accordo per 
un collegamento regolare tra Lubiana a Belgrado a 
partire da dicembre prossimo. Lo ha reso noto il 
martedì 5 novembre il direttore generale della JAT, 
Predrag Vujovic, specificando che le due compagnie 
opereranno in code-sharing, tre volte a settimana, al 
costo di 213 euro andata e ritorno. 
 
All’asta 150 aziende entro fine anno (Aziende e 
Privatizzazioni) – 150 aziende serbe saranno messe 
all’asta entro fine anno, ha annunciato lunedì 4 
novembre il vice-ministro per le privatizzazioni Mirko 
Cvetkovic. L’agenzia nazionale per le privatizzazioni 
ha già indetto cinque aste a partire dal 13 novembre per 
la vendita parziale o totale di 42 aziende. Sono 3.900 le 
aziende in Serbia che attendono la privatizzazione; tra 
loro circa 2.500 saranno vendute all’asta, mentre la 
rimanente parte verrà liquidata. La privatizzazione 



 10

accelerata includeva già, alla data del 1° novembre, 
1.096 aziende, delle quali 52 privatizzate, 578 con 
programmi di privatizzazione già definiti, e 369 con 
prospetti già pubblicati.  
 
200.000 aziende registrate in Jugoslavia (Aziende e 
Privatizzazioni) – Sono 197.701 le aziende che operano 
sul territorio federale, delle quali 118.240 in mani 
private: lo rivela un rapporto dell’ufficio nazionale di 
statistica, specificando che 178.888 sono registrate in 
Serbia e 18.814 in Montenegro. Le aziende 
parzialmente o completamente privatizzate sono 1.985, 
mentre quelle con proprietà irrisolta sono 28.155. La 
maggior parte delle aziende che operano nel settore 
terziario o turistico sono private, mentre quelle fondate 
interamente con capitale straniero sono 500. 
 
(fonti delle notizie dalla Jugoslavia: BetaMonitor, Blic, 
Danas, Ekonomist, Forum, Politika, Vijesti) 
 

 
I donatori promettono al Kosovo 500 mln di USD 
per i prossimi tre anni (Economia - Relazioni 
Internazionali) - Al suo ritorno da Bruxelles, 
l'amministratore del Kosovo, Michael Steiner, ha 
valutato come un grande successo la conferenza dei 
donatori e ha reso noto che verranno stanziati per il 
Kosovo circa 500 mln di euro da erogarsi nei prossimi 
tre anni. Il Kosovo riceverà solo per il 2003 circa 200 
mln di euro. I donatori hanno dichiarato inoltre che 
entro la fine del 2002 il Kosovo riceverà una quota di 2 
mld di euro della somma complessiva di 2,3 mld di 
euro promessa per il periodo 1999-2003. Il primo 
ministro del Kosovo, Bajram Rexhepi, nel suo discorso 
pronunciato durante la conferenza, ha detto che i settori 
più necessitanti di aiuti sono attualmente quello delle 
infrastrutture nel suo complesso e quelli dei servizi 
pubblici, dell'energia e delle telecomunicazioni. I 
rappresentanti di 34 paesi e 13 organizzazioni 
internazionali che hanno partecipato alla conferenza 
ritengono che le prospettive economiche a medio 
termine del Kosovo siano buone, se le autorità 
continueranno a fare progressi nell'applicare il 
programma di stabilizzazione e di riforme strutturali. Si 
prevede che il tasso di crescita del PIL del Kosovo sarà 
in media del 5% nel periodo 2003-2005. Tale tasso di 
crescita è in linea con quello dell'Albania dopo il 
periodo di conflitto interno nel 1997, ma decisamente 
inferiore a quello del dopoguerra in Bosnia, un paese in 
cui il conflitto ha lasciato segni ancora più devastanti 
che in Kosovo. Il PIL pro capite del Kosovo è 
aumentato da $400 nel 1995 a $900 nel 2001, è stato 
comunicato nel corso della conferenza. Gli investitori 
internazionali hanno citato come maggiori problemi 
incontrati nella provincia gli ostacoli legali, visti come 
una conseguenza della mancata definizione dello status 
dell'entità, la corruzione, il crimine organizzato e il 
contrabbando. 
  

Nuovo consiglio direttivo per il controllo del riciclo 
dei rifiuti (Economia - Ambiente) - Il Ministero 
dell'Ambiente e della Pianificazione Territoriale del 
Kosovo ha effettuato una seduta durante la quale è stata 
annunciata la creazione di un Consiglio direttivo per il 
controllo del riciclo dei rifiuti e dei materiali pericolosi. 
Tale impegno è stato impreso nell'ambito di un 
progetto regionale del Patto di Stabilità. All'incontro 
hanno assistito rappresentanti dei ministeri che fanno 
parte del Consiglio, della Agenzia di Intesa del Kosovo 
e dei donatori AER, REC e DANIDA. E' stato deciso 
che il documento destinato a essere firmato dai 
partecipanti al Consiglio verrà redatto dal Ministero 
dell'Ambiente e della Pianificazione Territoriale, al 
quale verrà affidata la responsabilità del controllo dei 
rifiuti e dei materiali pericolosi. Il Ministero ha 
elaborato anche un documento sui problemi ambientali 
che verrà presentato in occasione della riunione del 
Patto di Stabilità che si terrà a Ohrid, in Macedonia, il 
22 e 23 novembre. E' stato sottolineato, a tale 
proposito, che è necessaria un'intensa preparazione 
all'incontro di Ohrid, poiché si prevede che al forum 
parteciperanno organizzazioni donatrici con forti 
interessi nel settore ambientale. 
 
Lo stato delle privatizzazioni in Kosovo (Aziende e 
Privatizzazioni) - Come riferiscono i dati della Sezione 
Commercio e Industria presso l'UNMIK, nel corso 
della seconda metà del 2000 è stato avviato in Kosovo 
il processo di ristrutturazione delle imprese statali e 
municipali e della loro trasformazione in società 
commerciali, come fase preparativa alla loro 
privatizzazione. Il processo tuttavia non ha avuto 
successo, poiché è iniziato in assenza di ogni base 
legale. Dopo che sono state indette 61 aste relative a 
imprese statali e municipali sono state ricevute 28 
offerte concrete, ma solo 13 di esse hanno portato alla 
creazione di società commerciali. La maggior parte 
delle imprese statali e municipali è stata concessa in 
affitto per un periodo di 10 anni. Secondo i dati della 
Sezione, entro la fine del 2002 le imprese trasformate 
in società commerciali dovranno creare 2.470 nuovi 
posti di lavoro e assicurare investimenti per circa 20 
mln di euro. Attualmente sono in corso trattative per la 
trasformazione in società commerciali di altre 11 
aziende statali che, secondo i calcoli preventivi, 
dovrebbero assicurare un posto di lavoro a 857 persone 
e investimenti per circa 190 mln di euro. Nel suo 
complesso il processo è stato caratterizzato 
dall'ostracismo delle dirigenze di tali imprese o dei 
consigli comunali.  Per questo motivo gli sforzi messi 
in atto dalla Sezione Commercio e Industria nei 
negoziati con i potenziali partner non hanno avuto 
successo e i risultati ottenuti sono di gran lunga 
inferiori a quelli previsti. Al fine di migliorare gli esiti 
delle privatizzazioni è stata creata in Kosovo 
un'Agenzia di Intesa indipendente. Secondo i 
regolamenti dell'agenzia, messi a punto dall'UNMIK, le 
imprese statali e municipali verranno privatizzate sulla 
base del modello spin-off, che consiste nel creare da 
un'impresa già esistente un'impresa del tutto nuova, 
senza trasferimenti di proprietà tra i due soggetti, 
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trasferimenti che verranno decisi, in quanto aspetto 
maggiormente problematico, da una Camera speciale 
presso il Tribunale Supremo del Kosovo. Il modello 
scelto ha il vantaggio di aprire le porte ai potenziali 
investitori, liberandoli allo stesso tempo dagli oneri dei 
vecchi debiti. L'altro vantaggio di questo modello è che 
consente l'afflusso di capitali freschi e di nuove 
tecnologie. Secondo gli ultimi dati resi noti 
dall'Agenzia di Intesa del Kosovo è ormai pronto un 
elenco di 61 aziende che verranno destatalizzate, la 
prima delle quali verrà privatizzata entro la fine 
dell'anno proprio mediante l'applicazione del modello 
spin-off . 
 
(fonti delle notizie dal Kosovo: BetaMonitor, 
Kosovapress, QIK) 

 

 
Parlamentari CEI a Skopje (Economia – Rapporti 
Internazionali) – I parlamentari dei paesi aderenti alla 
Iniziativa Centroeuropea (CEI) si sono riuniti venerdì 8 
novembre per discutere i preparativi del prossimo 
summit CEI, che si terrà nella capitale macedone dal 
13 al 15 novembre. Durante l’incontro si è discusso dei 
modi per migliorare la cooperazione reciproca, al fine 
di accelerare l’integrazione nella UE. Con il previsto 
ingresso di sette paesi CEI nell’UE dopo il 2004, 
l’iniziativa continuerà a giocare il ruolo di canale che 
permette di mantenere i legami tra l’UE ed i Paesi della 
Europa sud-orientale. Al summit di metà novembre 
parteciperà anche il presidente del consiglio italiano 
Silvio Berlusconi. 
 
Governo prossimo ad un’intesa con FMI e BM 
(Economia - Macroeconomia) – Il nuovo governo 
macedone potrebbe arrivare già questa settimana ad 
un’intesa con il Fondo Monetario Internazionale sulle 
riforme strutturali, il ristabilimento di rapporti con le 
istituzioni finanziarie e la trasparenza del bilancio; le 
trattative a riguardo con la Banca Mondiale avranno 
inizio tra due settimane. Lo ha reso noto il direttore 
della Banca per l’Europa sud-orientale, Christian 
Portman, definendo “promettente” lo sforzo che il 
nuovo governo sta facendo su questi temi. 
“Condividiamo le priorità che il nuovo governo ha in 
mente”, ha detto Portman. Un accordo con il FMI  
sbloccherebbe la maggior parte dei 523 mln di euro 
concessi al Paese alla Conferenza dei Donatori del 
marzo scorso, dei quali solo 63,4 mln hanno già 
raggiunto la Macedonia. L’intesa con il FMI era stata 
sospesa nel giugno scorso in seguito ai buchi provocati 
nel bilancio statale dal precedente partito di governo, al 
fine di finanziare la campagna elettorale. 
 
Macedonia e Romania firmeranno accordo su libero 
commercio (Economia – Commercio) – Il 1° gennaio 
2003 Macedonia  e Romania firmeranno un accordo di 
libero scambio al fine di migliorare la cooperazione 
economica tra i due Paesi. Lo ha annunciato mercoledì 

7 novembre il ministro macedone dell’economia Ilija 
Filipovski, durante un forum svoltosi a Skopje cui ha 
partecipato una nutrita delegazione rumena. Lo 
scambio commerciale tra Macedonia e Romania è 
diminuito dai 32 mln di USD nel 1995 ai 14 mln di 
USD nel 2001 e rappresenta il 2% dello  scambio 
complessivo regionale.  
 
USAID avvia progetto per lo sviluppo della 
concorrenza (Economia - Relazioni Internazionali) – 
L’agenzia americana per lo sviluppo internazionale 
USAID ha avviato un nuovo progetto quadriennale per 
lo sviluppo della concorrenza in Macedonia. Lo ha reso 
noto venerdì l’ambasciata americana a Skopje. Il 
progetto prevede la creazione di un Consiglio nazionale 
per la concorrenza, che svilupperà strategie, metodi e 
piani per aiutare le aziende macedoni a promuovere ed 
esportare merci e servizi. La USAID ha già investito 
273 mln di USD in progetti di sviluppo in Macedonia. 
 
I depositi aumentano di cinque volte in un anno 
(Economia) – I depositi dei cittadini nelle banche 
macedoni hanno raggiunto i 529,25 mln di euro a 
settembre – una crescita del 500% rispetto al giugno 
del 2001, quando tali risparmi ammontavano a 100 mln 
di euro. Lo ha dichiarato la direttrice del fondo 
d’assicurazione dei depositi Ljupka Mindoseva. E’ 
stata soprattutto la conversione delle valute europee in 
euro a fare si che i cittadini affidassero i loro risparmi 
alle banche. 
 
Azienda italo-tedesca-macedone investe in 
Macedonia (Aziende e Privatizzazioni) – L’azienda 
Ital Mak Furnir ha affittato per 30 anni (al corso di 36 
mln di euro) la zona di sviluppo economico libero 
Bunardzik (120 ha), ove presto dovrebbe iniziare la 
costruzione di 40 fabbriche che daranno lavoro a 
19.600 persone della zona tra Skopje e Kumanovo. Lo 
ha reso noto giovedì 7 novembre il direttore per le zone 
economiche Milivoj Kolevski. Il contratto con il 
governo macedone è stato firmato nel settembre scorso. 
La prima rata dell’affitto (12 mln di euro) scade a metà 
novembre, dopodiché Ital Mak Furnir avrà accesso alla 
zona e potrà iniziare a costruire le fabbriche. Il governo 
precedente aveva previsto la creazione di cinque zone 
libere al fine di attirare investimenti stranieri con la 
prospettiva di un’esenzione fiscale. La Ital Mak Furnir 
riunisce diverse imprese italiane e tedesche. 
 
Jugohrom/Silmak: Comitato creditori minaccia 
annullamento compravendita (Aziende e 
Privatizzazioni) – Il comitato dei creditori di Jugohrom 
(ora “Silmak”) ha minacciato giovedì 7 novembre di 
scogliere il contratto di vendita con SCMM, se entro 
fine novembre l’azienda francese non terrà fede agli 
impegni presi. Stando ai creditori, SCMM non ha 
realizzato nulla di quanto stipulato, nonostante siano 
ormai passati più di due mesi dalla firma: non sono 
stati assunti 500 dipendenti entro la fine di ottobre, non 
sono state fornite le materie prime per riattivare la 
produzione, non è stato firmato l’accordo di 
agevolazione nella fornitura di energia elettrica e sono 
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stati versati solo 50.000 dei 100.000 euro previsti per la 
prima rata dell’acquisto. Il ministero dell’economia ha 
chiesto in un comunicato che entrambe le parti 
adempiano gli impegni presi. La Jugohrom, basata a 
Tetovo, è stata acquistata nel settembre scorso al 
prezzo di 500.000 euro, contro una richiesta iniziale di 
8,5 mln di euro da parte dell’agenzia per le 
privatizzazioni. 
 
Jet Oil vince la causa contro OKTA (Aziende e 
Privatizzazioni) – La compagnia petrolifera greca Jet 
Oil ha vinto lunedì 4 novembre la causa contro la 
raffineria macedone OKTA davanti alla Corte 
Commerciale di Londra. OKTA dovrà sborsare 9,2 mln 
di USD alla Jet Oil per non aver rispettato un contratto 
firmato nel 1993. Con tale contratto la OKTA aveva 
ceduto alla Jet Oil, per un periodo di 10 anni, il diritto 
esclusivo sulle transazioni di petrolio per conto della 
raffineria macedone, garantendole priorità nella vendita 
dei suoi derivati. Nel 1999 a seguito della vendita di 
OKTA da parte del governo macedone alla Hellenic 
Petroleum, l’accordo con la Jet Oil è stato violato. Se 
OKTA continuerà a comperare petrolio da Hellenic 
Petroleum, alla scadenza del contratto la penale 
raggiungerà i 13,1 mln di USD. I legali sono discordi 
su chi dovrà sborsare la suddetta cifra: alcuni ritengono 
che la Hellenic Petroleum invocherà l’articolo del 
contratto che rende il governo macedone responsabile 
per qualsiasi danno arrecato a terzi. Altri invece 
sostengono che sia  il proprietario, cioè la Hellenic 
Petroleum, ad essere responsabile di tali inadempienze. 
Interpellato per un commento, il direttore di OKTA 
Manuel Malelis ha dichiarato che si esprimerà solo 
dopo aver ricevuto la sentenza della corte. La faccenda 
si complica ulteriormente poiché la Corte 
Costituzionale macedone ha rinviato al parlamento la 
ratifica della vendita della OKTA alla Hellenic 
Petroleum. OKTA, l’unica raffineria della Macedonia, 
è stata venduta ad Hellenic Petroleum per 32 mln di 
USD. Lo Stato macedone si era fatto carico dei debiti. 
 
I dipendenti di Nova Makedonija in sciopero 
(Aziende e Privatizzazioni) – I dipendenti del gruppo 
editoriale Nova Makedonija hanno iniziato venerdì 8 
novembre l’annunciato sciopero contro il nuovo 
proprietario, la società slovena Jug Storitve. I principali 
quotidiani nazionali – "Vecer" e "Nova Makedonija" – 
sono così usciti sabato con sole otto pagine. Non 
essendo riuscito a creare le condizioni per un dialogo, 
il direttore generale del gruppo Nikola Tasev si è 
dimesso il giorno precedente l’agitazione. Il sindacato 
di Nova Makedonija, che rappresenta 1.400 dipendenti, 
accusa Jug Storitve di mancare agli obblighi assunti e 
di svendere gli attivi del gruppo. Nell’agosto scorso la 
Jug Storitve ha acquistato al prezzo di 2,3 mln di euro 
il 69,8% dell’ editrice macedone, impegnandosi ad 
avviare una ristrutturazione, a mantenere i 1.400 
dipendenti e ad onorare i debiti pregressi (10,5 mln di 
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, invece sono del parere che la mossa più 
sensata possibile allo stato attuale è vendere parte dei 
beni del gruppo. 
 
 (fonti delle notizie dalla Macedonia: A1 TV, 
BetaMonitor, Dnevnik, Kapital, MILS, Utrinski Vesnik) 

 

 
Aumenta il deficit di bilancio romeno (Economia - 
Macroeconomia) - Il deficit del bilancio generale 
consolidato romeno è cresciuto dello 0,2% in settembre 
rispetto al mese precedente. Nei primi sei mesi del 
2002 il deficit è risultato pari all'1,6% del PIL, secondo 
dati ufficiali del Ministero delle Finanze. L'obiettivo di 
bilancio fissato dal governo di Bucarest per l'anno 2002 
è quello di un deficit annuale corrispondente al 2,9% 
del PIL. Secondo gli impegni presi dalla Romania con 
le istituzioni finanziarie internazionali, il deficit di 
bilancio dovrà scendere nel 2003 al 2,65% del PIL. I 
principali saldi negativi sono stati registrati nel bilancio 
dello stato e in quello della previdenza sociale. 
 
La ARIS prevede 2 mld USD di investimenti esteri 
in Romania nel 2003 (Economia - Macreoconomia) - 
Secondo le stime del presidente della Agenzia Romena 
per gli Investimenti Esteri (ARIS), Marian Saniuta, 
l'anno prossimo il volume degli investimenti esteri nel 
paese raggiungerà il valore di 2 mld di USD, cifrà che 
verrà conseguita con la privatizzazione della BCR e 
della Petrom. Gli investimenti esteri ammontano 
quest'anno a 1,4-1,5 mld di USD, con un leggero 
aumento rispetto ai 1,37 mld di USD del 2001. I nomi 
degli investitori selezionati per la privatizzazione della 
BCR verranno comunicati il 16 dicembre 2002 e le 
offerte per l'acquisto del pacchetto di maggioranza di 
questa banca dovranno essere presentate entro il 20 
maggio 2003. La finalizzazione del processo di 
privatizzazione è prevista per il 31 luglio 2003. La 
strategia di privatizzazione della compagnia petrolifera 
nazionale Petrom verrà presentata al governo, ai fini di 
una sua approvazione, entro la fine del 2002 e si 
prevede che verrà raggiunto un accordo di vendita 
prima della fine dell'anno prossimo. La ARIS, la 
Camera di Commercio Romena e il Centro Romeno 
per il Commercio Estero hanno firmato il 7 novembre, 
in occasione dell'apertura del Forum Internazionale 
sugli Investimenti nell'Europa Centrale e Sud-
Orientale, un protocollo di collaborazione mirato a 
stimolare il commercio estero romeno e ad attirare 
capitali esteri nel paese. In occasione dell'apertura del 
forum, le delegazioni delle organizzazioni estere hanno 
nuovamente chiesto che vengano adottate misure per 
"combattere la corruzione e per giungere a una stabilità 
fiscale e legislativa". 
 
Le aziende italiane attive nell'esportazione di funghi 
dalla Romania (Economia - Agricoltura) - In Romania 
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non ci sono imprese che si occupano della lavorazione 
dei frutti di bosco e dei funghi, nonostante la loro 
produzione annua nel paese ammonti a circa 6.000 
tonnellate. Per questo motivo tali prodotti vengono 
esportati come materie prime a prezzi compresi tra 300 
e 1.500 euro alla tonnellata, mentre se fossero lavorati i 
prezzi sarebbero doppi. Circa il 10% del volume 
d'affari della società statale Romsilva proviene dalla 
vendita di frutti di bosco e funghi. Oltre il 95% della 
quantità totale raccolta viene esportato, mentre nel 
paese rimangono solo la merce di qualità inferiore. 
Negli ultimi anni i prezzi di questi prodotti è aumentato 
notevolmente, soprattutto quando ne è documentabile 
la provenienza ecologica. Le esportazioni avvengono 
attraverso società di intermediazione. I tentativi di 
esportazione diretta in genere falliscono, perché gli 
acquirenti occidentali, soprattutto società del settore 
alimentare e farmaceutico, sono abituati a trattare 
attraverso intermediari. Una dimostrazione 
dell'interesse occidentale nei confronti di questi 
prodotti romeni è il caso del gruppo olandese SVZ, che 
ha creato in Romania la società SVZ International 
Bucuresti. Il gruppo possiede stabilimenti di 
lavorazione in Polonia, Spagna e Olanda, dove 
vengono lavorati i frutti provenienti dalla Romania, che 
vengono aggiunti ad altri prodotti per aumentarne il 
gusto e l'aroma, o per renderne più gradevole il colore. 
I prezzi medi applicati dalla Romsilva quest'anno sono 
stati: mirtilli 850 euro/tonn., lamponi 800 euro/tonn., 
more 600 euro/tonn., rosa canina 300 euro/tonn. La 
Romsilva non detiene più il monopolio dei funghi, che 
hanno un prezzo inferiore a quello dei frutti di bosco. 
Le società forestali che amministrano territori in cui 
crescono funghi organizzano aste per vendere il diritto 
di raccogliere funghi. Il sistema delle concessioni si è 
dimostrato efficace, perché ne traggono vantaggio sia 
le società concessionarie, sia le stesse amministrazioni 
forestali. Tra le società concessionarie al primo posto si 
trovano gli italiani, che hanno raccolto il 90% dei 
funghi prodotti quest'anno. Questo sistema è 
maggiormente sviluppato nelle province di Alba, Arad, 
Cluj, Covasna, Harghita, Sibiu i Suceava. Ma vi sono 
province dal grande potenziale, che ancora non hanno 
concessionari: Bacau, Bistrita, Botosani, Buzau, 
Neamt, Prahova e Vrancea. 
 
Ottimismo degli imprenditori esteri per i propri 
dati di fine anno (Aziende e Privatizzazioni) - Secondo 
un'indagine condotta dalla KPMG Romania su un 
campione di 80 società a capitale estero, più di due 
terzi degli investitori esteri che operano nel paese 
hanno riscontrato un miglioramento della situazione 
finanziaria complessiva nel terzo trimestre dell'anno. 
La percentuale delle aziende che ha ottenuto buone 
prestazioni è aumentato in tale periodo del 28% 
rispetto al secondo trimestre, toccando un indice 
complessivo del 69% dei rispondenti, il più alto 
registrato dal 1998. Nessuna delle società ha subito un 
calo delle proprie attività, secondo quanto rilevato dalla 
KPMG Romania. Le prospettive rimangono positive, 
visto che il 69% degli intervistati prevede un ulteriore 
aumento delle proprie prestazioni per il trimestre 

ottobre-dicembre, mentre solo il 2% prevede un 
deterioramento delle proprie condizioni finanziarie. Il 
numero delle società che hanno aumentato i propri 
investimenti rispetto al trimestre precedente è passato 
dal 27% del periodo aprile-giugno al 59% del trimestre 
conclusosi a fine settembre. La maggior parte delle 
società a capitale estero prevede infine di aumentare il 
numero dei propri dipendenti prima della fine 
dell'anno. 
 
Gli investitori esteri vogliono che i problemi 
successivi alle privatizzazioni vengano risolti 
mediante trattative (Aziende e Privatizzazioni) - I 
rappresentanti del Consiglio degli Investitori Esteri 
(CIS) hanno chiesto martedì 5 novembre al premier 
Adrian Nastase che i problemi che possono insorgere 
dopo le procedure di privatizzazione vengano risolti 
sulla base di discussioni tra le parti in questione, con un 
intervento delle istituzioni esclusivamente nel caso in 
cui tali trattative dovessero fallire. I rappresentanti 
hanno inoltre chiesto al premier che vengano chiariti i 
rapporti tra gli azionisti di maggioranza e quelli di 
minoranza e che venga adottato un Codice di 
Procedura Fiscale che regolamenti le modalità di 
riscossione delle imposte e delle tasse. Il presidente 
della CIS, Fergus Cass, si è detto convinto che tali 
questioni verranno risolte dal governo in tempi brevi. 
Da parte sua Nastase ha dato assicurazione agli 
investitori che l'Agenzia per le Privatizzazioni non 
interverrà nelle attività delle imprese private e 
difenderà i diritti dell'azionista di maggioranza. 
 
Portata a termine la privatizzazione della Banc Post 
(Aziende e Privatizzazioni) - L'8 novembre è stato 
firmato l'ultimo documento relativo alla privatizzazione 
della Banc Post. L'Agenzia per le Privatizzazioni e 
l'Amministrazione delle Partecipazioni Statali 
(APAPS) e la greca EFG Eurobank Ergasias hanno 
firmato il contratto di compravendita del 17% delle 
azioni della Banc Post per la somma di 20,08 mln di 
USD. La quota azionaria della EFG Eurobank Ergasias 
nella Banc Post passerà così al 36,25%, ma l'istituto 
finanziario greco controllerà più del 51% del capitale 
della banca, poiché agisce in base a un accordo 
sindacale con la Banco Portugues de Investimento. Gli 
altri azionisti della banca sono la GE Capital 
Corporation USA (8,75%), i dipendenti e pensionati 
della Banc Post (8%) e cinque società società di 
investimento finanziario (30%). Nel 2001 la banca 
romena ha registrato un utile netto di 229,5 mld di leu e 
un giro d'affari di 3.558 mld di leu. La Banc Post era 
stata creata nel 1991 come società per azioni a 
controllo statale attraverso il rilevamento di parte degli 
attivi della società Rompost Telecom ed è autorizzata 
dalla Banca Nazionale Romena a funzionare come 
banca di tipo universale. Grazie all'accordo con la EFG 
Eurobank Ergasias la Banc Post è ora diventata una 
banca privata al 100%. L'ultima banca romena a 
capitale statale è la Banca Comerciala Romana, 
anch'essa in corso di privatizzazione. 
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La Rompetrol investe 6,5 mln di USD (Aziende e 
Privatizzazioni) - La società Rominser, rappresentante 
generale del gruppo Rompetrol (TRG), e la Blending & 
Transfer, divisione della società americana FMC 
Technologies Inc., hanno siglato un contratto del valore 
di 6,5 mln di USD per la consegna di un impianto di in 
line blending destinato alla principale raffineria del 
gruppo, la Petromidia. Oltre a un alto livello di qualità, 
il nuovo impianto consentirà anche notevoli risparmi. I 
lavori dovranno terminare entro 9 mesi e il termine di 
ritorno del capitale investito è di soli 12-14 mesi. 
 
Dal 2004 l'inflazione sarà una priorità assoluta per 
la Banca Nazionale (Finanze e Mercati) - Il direttore 
della Banca Nationala Romana, Mugur isarescu, ha 
dichiarato il 5 novembre, nel corso di un incontro con il 
suo collega ceco Zdenek Tuma, che dal 2004 la 
Romania passerà a un nuovo tipo di politica monetaria, 
quello della definizione di un tetto per l'inflazione. 
Questo nuovo tipo di politica, diffuso e applicato in 
molti paesi occidentali, prevede non solo la 
formulazione di un valore-limite per l'inflazione 
nell'ambito di un periodo determinato, ma anche 
meccanismi per conseguire tale obiettivo, come per 
esempio gli interventi sul corso dei cambi e sui tassi. Il 
direttore della BNR ha ricordato che attualmente il 
maggiore problema rimane quello di evitare una 
sopravvalutazione del leu rispetto al dollaro. 
 
Concorrenza tra le banche romene per il prestito 
alla Hidroelectrica (Finanze e Mercati) - Entro la fine 
della prossima settimana la Hidroelectrica sceglierà 
l'istituto finanziario che diventerà lead manager di un 
prestito consorziale di 120-150 mln di euro senza 
garanzie del governo. Il credito è destinato al rinnovo 
tecnologico di alcuni sistemi idroelettrici. Quattro 
banche di investimento hanno proposto di mettere a 
disposizione i servizi necessari per l'ottenimento di tale 
prestito: l'americana JP Morgan, l'austriaca Triple-A, le 
tedesche Deutsche Bank e UBS-Warburg. Uno degli 
impegni che si deve assumere il consulente è quello di 
stipulare un contratto con l'azienda per la stima 
finanziaria con la quale verrà determinato entro la fine 
dell'anno il rating della Hidroelectrica. Il credito verrà 
concordato all'inizio dell'anno prossimo e i mezzi 
erogati verranno utilizzati per la modernizzazione di 3 
complessi idroelettrici. Entro la fine del 2002 l'azienda 
organizzerà 3 tender internazionali per l'esecuzione di 
tali lavori. 
  
(fonti delle notizie dalla Romania: Adevarul, Capital, 
Cotidianul, Curentul, Nine O'Clock, Ziua) 
 
 

 
BULGARIA: BORSA DI SOFIA - L'indice SOFIX è 
aumentato la settimana scorsa di ben l'8,4%, 
raggiungendo il sorprendente tetto di 169,23 punti. Il 
livello record di 158 punti, raggiunto la settimana 

scorsa, si è pertanto rilevato solo il gradino di una 
continua tendenza al rialzo. Il record della settimana 
spetta ancora alle azioni della Biovet, che sono 
cresciute del 27%, con un livello record di 21.100 titoli 
scambiati. Forti rialzi anche per i titoli dei complessi 
turistici Zlatni Pjasaci (+18,8%) e Albena (+14,4%) e 
per le azioni della società farmaceutica Sofarma 
(+8,7%). Grazie agli alti volumi di scambi si sono 
mantenuti a livelli alti anche i titoli delle compagnie 
petrolifere LUKoil Netofhim e Petrol, che hanno avuto 
un leggero rialzo. Secondo gli esperti, la tendenza 
generale al rialzo non è da considerarsi passeggera ed è 
la logica conseguenza dei buoni indicatori finanziari, 
della migliore gestione delle grandi aziende pubbliche 
e del migliore contesto legislativo e istituzionale. Il 
forte interesse degli investitori per i titoli azionari è 
stato evidentemente tra le cause del basso volume di 
scambi sul mercato obbligazionario, ridotto della metà. 
I prezzi dei titoli obbligazionari sono aumentati in 
media dal 25,50% al 26,50% del valore nominale. 
 
CROAZIA: BORSA DI ZAGABRIA - L'indice 
Crobex ha perso lo 0,16% scendendo a 1093,5 punti, in 
presenza di una forte stagnazione degli scambi dovuta 
a un'offerta non sufficientemente interessante. Il prezzo 
del titolo principale del mercato croato, quello della 
compagnia farmaceutica Pliva, ha avuto un rialzo 
decisamente maggiore rispetto al trend del mercato 
(+3,25%), terminando la settimana a 471 kune, dopo 
avere toccato un livello massimo di 480 kune. Anche la 
settimana scorsa il grosso degli scambi ha riguardato il 
mercato delle obbligazioni di stato. La Borsa ha 
comunicato i dati relativi al mese di ottobre, che ha 
visto una diminuzione del 4% degli scambi complessivi 
rispetto al mese precedente, nonostante gli scambi di 
azioni siano aumentati nel periodo del 21,6%. Ottobre 
è comunque risultato essere il secondo mese dell'anno 
in termini di volume degli scambi realizzati, che 
ammontano complessivamente a 534 mln di dueo per i 
primi dieci mesi del 2002. 
 
JUGOSLAVIA: BORSA DI BELGRADO - L'indice 
della Borsa di Belgrado ha chiuso la settimana con un 
segno leggermente positivo (+0,64%) a 212,84 punti. Il 
volume degli scambi realizzati la settimana scorsa è 
stato di 32 mln di euro e ha riguardato per il 91% i 
titoli a breve termine. Secondo la Banca Centrale 
Jugoslava il prezzo delle obbligazioni è attualmente a 
livelli ottimi, in conseguenza della forte domanda a 
fronte di una scarsa offerta. Permane tuttavia la 
situazione paradossale in cui le obbligazioni che 
maturano nel 2008 hanno un tasso di rendita del 
15,07% annuo, mentre quelle che maturano nel 2016 
rendono solo il 9,01%.  
 
MACEDONIA: BORSA DI SKOPJE - L'indice MBI 
ha perso 7,52 punti, terminando la settimana a 924,03 
punti, mentre il MK-20 ha perso 18 punti, chiudendo 
venerdì a 10.084 punti. Gli scambi di azioni delle 
società a controllo statale sono stati completamente 
interrotti la settimana scorsa dalla mancata nomina del 
nuovo direttore dell'Agenzia per le Privatizzazioni da 
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parte del governo. Di conseguenza, il volume degli 
scambi realizzati alla Borsa di Skopje si è ridotto a solo 
il 9,35% degli scambi realizzati la settimana 
precedente. L'interruzione ha inciso anche sugli scambi 
delle obbligazioni di stato, bloccando completamente le 
operazioni relative a certificati convertibili. Il prezzo 
delle obbligazioni di stato emesse a fronte della 
denazionalizzazione è salito dal 61% al 63,5% del 
prezzo nominale.  Il prezzo dell'unico titolo azionario 
quotato, quello dell'operatore di teleriscaldamento 
Toplifikacija, è diminuito dell'1,59% fino a 25,41 euro. 
 
ROMANIA: BORSA DI BUCAREST - L'indice BET 
ha chiuso la settimana a 1654,39, con un calo dello 
0,32% rispetto alla settimana precedente. Si è trattato 
di una settimana senza particolari sorprese, alla Borsa 
di Bucarest. Il valore medio delle transazioni è rimasto 
relativamente basso, circa 1 mln di USD, in presenza di 
scarse fluttuazioni del valore delle azioni. Come la 
settimana scorsa, le azioni dell'azienda farmaceutica 
Terapia sono state oggetto di un alto volume di scambi 
(circa 2,1 mln di azioni scambiate al giorno) che ha 
portato il titolo giovedì al valore di picco di 4.250 leu 
(+2,4%). Sono state oggetto di intensi scambi anche le 
azioni della compagnia petrolifera Petrom, che tuttavia 
hanno chiuso la settimana con un saldo negativo del -
1,4%. I titoli bancari hanno seguito il trend generale di 
ristagno, con l'eccezione delle azioni della Transilvania 
Bank, che sono stati tra i più liquidi del mercato e 
hanno registrato un aumento dell'1,4% rispetto alla 
settimana precedente. 
 

 
CAMBI AL 09.11.02 

 
 EURO USD 

Dinaro jugoslavo 61,1980 60,5262 
Denaro macedone 61,0168 60,3708 
Kuna croata 7,4874 7,4089 
Leu romeno 33855 33526 
Lek albanese 137,35 136,75 
Lev bulgaro 1,9558 1,9532 
Marco conv. bosniaco 1,9558 1,9935 
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