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A l b a n i a 	

 
Il prezzo della transizione (Economia - 
Macroeconomia) - L'avvio dei negoziati per l'Accordo 
di Stabilizzazione e Associazione con l'UE rende 
necessario per l'Albania adottare non solo nuovi 
standard nel campo dei rapporti politico-sociali, ma 
anche norme efficaci per la messa in atto delle riforme 
economiche, scrive in un commento il quotidiano 
"Koha Jone". Secondo il parere di diversi osservatori 
ed esperti internazionali, l'Albania è il paese ex 
comunista dell'Europa Orientale meno integrato 
nell'economia regionale e mondiale. In occasione di un 
seminario organizzato recentemente a Tirana 
dall'Organizzazione Mondiale del Commercio (WTO), 
gli imprenditori albanesi hanno detto di sentirsi 
"puniti" dall'adesione dell'Albania al WTO, perché i 
loro prodotti non sono in grando di concorrere con le 
merci di importazione provenienti dai due principali 
partner commerciali del paese, l'Italia e la Grecia. Per 
questo motivo gli imprenditori non riescono ad 
ampliare le loro attività all'interno del paese o al di 
fuori di esso, così come richiedono gli accordi di 
integrazione. In Albania la legge vieta la vendita di 
merci al di sotto del loro costo di produzione, ma 
l'applicazione delle leggi rimane per il paese un 
problema ancora irrisolto. In queste condizioni, il 
problema non consiste tanto nei sussidi UE destinati al 
settore agricolo di Italia e Grecia, quanto piuttosto nella 
bassa produttività del settore in Albania. E' a livelli 
molto bassi anche la tecnologia nel settore 
dell'industria e in quello dei servizi. Nella nuova 
situazione venutasi a creare non ha motivi 
l'applicazione di misure amministrative a difesa della 
produzione locale. Come è noto, prosegue "Koha 
Jone", l'Albania attualmente sta firmando svariati 
accordi di libero scambio con paesi della regione, un 
fatto che comincia già a suscitare preoccupazione tra 
gli imprenditori locali. Un altro problema è quello della 
base tecnologica ormai invecchiata, ereditata dal 
precedente sistema politico, arricchitasi poi solamente 
di macchinari e impianti di seconda mano e fuori 
produzione, importati in Albania come aiuti nei primi 
anni della transizione. E' un fatto che in Albania sono 
limitatissimi, o addirittura quasi nulli, gli investimenti 
diretti in tecnologie. Affinché i processi di 
integrazione, così come i negoziati relativi all'accordo 
di stabilizzazione e associazione all'UE, terminino con 
successo è necessario che l'Albania si avvalga delle 
esperienze maturate negli altri paesi che sono prossimi 
ad aderire all'UE. Nel documento annuale dell'OCSE si 
sottolinea che lo sviluppo delle future relazioni con 
l'UE si è trasformato nei paesi candidati in uno stimolo 
per la messa in atto delle riforme. L'afflusso di 
investimenti diretti ha aiutato la ricostruzione 
economica di questi paesi. L'assenza in Albania proprio 
di questo tipo di investimenti richiederà molti sforzi, 
riforme e sacrifici nel processo di integrazione del 
paese nell'UE, conclude "Koha Jone". 
 

Nano sugli obiettivi principali della bozza di 
bilancio per il 2003 (Economia - Macroeconomia) - Il 
primo ministro albanese Fatos Nano ha dichiarato di 
fronte al Comitato per le Politiche Economiche che la 
bozza di bilancio per il 2003 assicurerà una rapida 
crescita economica e che le entrate complessive 
aumenteranno del 14,5% rispetto all'anno scorso. Il 
premier si è inoltre impegnato ad adottare misure per 
migliorare il sistema dell'acqua potabile e quello 
energetico, sottolineando in particolare gli sforzi già 
messi in atto per rendere più efficiente la gestione della 
compagnia elettrica nazionale KESH. "Il debito estero 
dell'azienda è stato ridotto negli ultimi 45 giorni del 
60% e ammonta ora a 11,5 mln di USD. Allo stesso 
tempo, l'erogazione di energia elettrica è aumentata del 
32% rispetto al 2000 e del 26% rispetto al 2001, grazie 
soprattutto alla maggiore produzione nazionale", ha 
detto il premier. Nano ha anche affermato che le 
riforme previste per la seconda metà del 2003 
consentiranno di creare un sistema fiscale consolidato e 
pienamente conforme agli standard UE. 
 
L'inflazione raggiunge il 6,1% in ottobre (Economia 
- Macroeconomia) - Il tasso di inflazione è cresciuto 
fino a raggiunere il 6,1% in ottobre, superando così del 
2,1% il limite massimo fissato dalla Banca d'Albania. 
La crescita più alta su base annuale è stata registrata 
per i gruppi "Servizi educativi" (+13,4%) e "Affitti, 
acqua, carburanti ed energia" (+7,7%). Il calo più 
consistente è stato invece registrato per i gruppi 
"Indumenti e scarpe" (-4,4%) e "Mobili ed 
elettrodomestici" (-1,7%). Il ministro dele finanze 
Kastriot Islami aveva espresso solo poche settimane fa 
la propria convinzione che il tasso d'inflazione si 
sarebbe mantenuto quest'anno entro il limite del 4%. 
 
Collaborazione con l'Italia in campo energetico 
(Economia - Energia) - L'Albania ha firmato un 
accordo di collaborazione con il governo italiano e la 
regione Puglia. Secondo il documento firmato, 
parallelamente alla costruzione dell'acquedotto che 
partirà dalla fonte carsica di Syri i kalter ("Occhio 
azzurro"), nei pressi di Saranda, verranno create anche 
opportunità per nuovi rapporti nel campo delle 
infrastrutture, del turismo e dell'energia. E' già 
cominciata l'installazione di alcune strutture che 
aumenteranno l'erogazione di energia elettrica e 
limiteranno le perdite durante il suo trasporto. L'Italia 
ha inoltre approvato un prestito triennale di 20 mln di 
euro per l'esportazione di energia elettrica albanese. 
  
La EBRD stanzia 24 mln di USD per il settore 
energetico albanese (Economia - Energia) - La 
Commissione parlamentare albanese per l'energia, le 
finanze e le privatizzazioni ha approvato il testo del 
progetto di legge con il quale verrà ratificato l'accordo 
tra il governo di Tirana e la Banca Europea per la 
Ricostruzione e lo Sviluppo (EBRD). La somma 
prevista di 24 mln di USD sarà destinata alla 
compagnia elettrica albanese KESH. I fondi verranno 
utilizzati per lo sviluppo del sistema di distribuzione, 
per il miglioramento dei suoi parametri e per 
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aumentare la qualità dell'energia prodotta. Il credito 
concesso dall'EBRD dovrà essere rimborsato entro un 
termine di 12 anni e mezzo e prevede un periodo di 
grazia di 4 anni. 
 
Valona, secondo porto del Corridoio 8 (Economia - 
Trasporti) - Si prevede che inizieranno entro la fine di 
quest'anno i lavori della prima fase del master plan per 
la ristrutturazione completa del porto di Valona e per la 
sua trasformazione nel secondo porto del Corridoio 8. 
Secondo quanto ha dichiarato il Ministero dei Trasporti 
e delle Telecomunicazioni per questa fase dei lavori 
sono stati assicurati 27 mln di euro nell'ambito del 
programma PHARE. 
 
Sarà pronto nel 2003 il progetto per la strada 
Durazzo-Prishtina (Economia - Trasporti) - In 
occasione di un incontro svoltosi a Tirana con il 
comandante delle forze NATO in Albania, Franco 
Giannini, il ministro dei trasporti albanese Spartak Poci 
ha confermato che il progetto definitivo per la 
costruzione della strada Durazzo-Prishtina sarà pronto 
nel marzo 2003. Questa importante arteria stradale che 
collegherà il Kosovo con l'Albania ha il pieno sostegno 
degli imprenditori albanesi e contribuirà al 
rafforzamento degli scambi commerciali tra i due 
paesi. Franco Giannini ha offerto l'aiuto delle sue unità 
per la costruzione del gigantesco progetto. 
 
Squilibri nel sistema dei trasporti (Economia - 
Trasporti) - Secondo dati del Ministero dei Trasporti, 
nei primi dieci mesi di quest'anno sono state trasportate 
su rotaia 247,34 tonnellate di merci, per la maggior 
parte materie prime per l'industria del cemento. Circa il 
47% del volume complessivo delle merci trasportate 
consisteva infatti in clinker d'importazione per la 
cementeria di Fushe-Kruje, non lontano da Tirana. Nel 
corso dello stesso periodo le ferrovie hanno registrato 
una diminuzione del numero di viaggiatori rispetto allo 
stesso periodo dell'anno scorso. Nei primi dieci mesi 
del 2002, infatti, sono stati 1,97 milioni i viaggiatori 
che hanno preferito spostarsi via ferrovia, contro i 2 
milioni dell'anno precedente. Durante lo stesso periodo, 
nel porto di Durazzo sono state lavorate 924 navi merci 
con un carico complessivo di 1,8 milioni di tonnellate. 
Solo nel mese di ottobre nel porto sono state lavorate 
ben 112 navi. Allo stesso tempo, le esportazioni 
realizzate da questo porto verso porti mediterranei 
vicini sono state molto limitate, a causa della mancanza 
di produzione locale. Dal gennaio all'ottobre del 2002 
le esportazioni di merci via mare partite da Durazzo 
risultano così ripartite: 44.000 tonnellate via navi da 
carico, 66.000 tonnellate via ferryboat. Durante lo 
stesso periodo sono stati lavorati nel porto di Durazzo 
1,5 milioni di tonnellate di merci varie importate, 
soprattutto cemento, materiali da costruzione, 
combustibili, generi alimentari, concimi chimici. Circa 
220.000 tonnellate di altre merci varie sono state 
trasportate su camion mediante le linee di ferryboat 
regolari provenienti da porti italiani e croati. 
 

Privatizzazioni per 320 mln di USD entro il 2005 
(Aziende e Privatizzazioni) - Il governo albanese 
prevede di portare a termine entro il 2005 operazioni di 
privatizzazione per un ammontare complessivo di 320 
mln di USD. Secondo i dati del Ministero delle 
Finanze, nel presente anno fiscale le privatizzazioni 
non riusciranno a raggiungere i livelli prefissati, in 
conseguenza soprattutto dei fallimento di importanti 
operazioni di vendita, come quelle relative alla 
Albtelekom, alla Banca di Risparmio e altre ancora. Il 
ministro tuttavia si è detto sicuro che a partire dall'anno 
prossimo e fino alla fine del 2005 le previsioni 
verranno rispettate. Secondo gli esperti, il valore di 
alcune aziende di importanza strategica per l'economia 
nazionale sarà più basso di quello reale in conseguenza 
di pressioni politiche, dell'urgenza di ottenere fondi per 
gli investimenti previsti dal bilancio e per i problemi 
finanziari che affliggono le aziende stesse. 
 
La Borsa di Tirana merita maggiore attenzione 
(Finanze e Mercati) - Alcuni giorni fa la Borsa di 
Tirana ha ottenuto una licenza temporanea per la 
creazione di un mercato unico dei titoli. Secondo un 
commento del quotidiano "Shekulli", l'evento 
purtroppo non ha ottenuto la dovuta attenzione. 
L'Albania è l'unico paese post-comunista dell'Europa 
Orientale ad avere una borsa ancora non attiva. Durante 
il periodo di sei mesi che dovrà passare fino al 
conseguimento di una licenza definitiva sarà necessario 
condurre un'intensa attività pubblicitaria e informativa 
per cercare di attrarre i futuri potenziali partecipanti al 
mercato dei capitali. Sono due i problemi fondamentali 
che in questa fase la Borsa di Tirana deve affrontare, 
secondo il quotidiano di Tirana. Il primo riguarda gli 
strumenti che saranno oggetto di scambi: azioni, 
obbligazioni, buoni del tesoro. E' necessario che lo 
stato si assuma il ruolo di principale motore di questa 
nuova istituzione. Poiché in Albania gran parte della 
vita economica si svolge nel settore dell'economia 
sommersa e una parte significativa dei capitali circola 
al di fuori del settore bancario, non ci si può attendere 
che il mondo degli affari si orienterà rapidamente verso 
lo scambio di azioni in borsa come modalità alternativa 
di finanziamento delle proprie attività. Lo stato deve 
quindi diventare il principale promotore di questa 
opzione, mettendo sul mercato parte delle azioni che 
detiene nelle aziende pubbliche in corso di 
privatizzazione, come la INSIG e la Albtelekom, per 
esempio. In questo modo lo stato darà un esempio di 
quella trasparenza finanziaria che è un imperativo per 
l'imprenditoria privata. Il secondo problema, secondo 
"Shekulli", riguarda gli intermediari finanziari. La 
mancanza di broker e di altre istituzioni di 
intermediazione sarà in una certa misura di ostacolo al 
processo di formazione e consolidamento di un 
mercato specializzato dei titoli. E' necessario in questo 
campo un sostegno da parte delle organizzazioni non 
governative che lavorano nel paese, le quali possono 
fornire aiuto per gli aspetti legali, tecnici e finanziari. 
 
 (fonti delle notizie dall'Albania: ADN, Ballkan, 
Korrieri, Koha Jone, Shekulli) 
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Crescita dell’industria e di altri indici della 
federazione bosniaca (Economia - Macroeconomia) – 
La produzione industriale è cresciuta in ottobre del 
21,2% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. 
L’indice dei prezzi al dettaglio è calato dello 0,5% 
rispetto al 2001. Il tasso medio di disoccupazione a 
settembre è stato del 42,3%. Nei primi nove mesi del 
2002 sono state esportate merci e servizi per 
1.083.614.000 KM, (-18,2% rispetto allo stesso periodo 
del 2001) mentre le importazioni hanno raggiunto la 
cifra di 3.941.762.000 KM (+1,4%). Pertanto, la 
copertura delle importazioni con le esportazioni è stata 
del 27,49%. Il principale partner commerciale rimane 
la Croazia, che da sola copre il 16,84% dell’export e il 
18,0% dell’import complessivo.  
 
L’apparato statale spende troppo (Economia - 
Macroeconomia) – L’apparato statale bosniaco spende 
il 64% del PIL ed impiega il 27% di tutti gli occupati 
del Paese. Sono dati resi noti domenica, nel corso di 
una conferenza svoltasi a Sarajevo, dal direttore per la 
Bosnia della Banca Mondiale Joseph K. Ingram. 
Nessun altro governo est-europeo assorbe così tante 
risorse e nessun altro impiega così tanto personale. La 
percentuale degli occupati nel settore pubblico degli 
altri Paesi della regione oscilla dal 15% al 21% del 
totale. Ingram ha sottolineato che fino a ora la maggior 
parte delle risorse assorbite proveniva dalle donazioni, 
ma queste fonti sono ormai praticamente esaurite. La 
Bosnia si trova ad un bivio: il governo dovrà tenere 
presenti questi dati nel pianificare le sue prossime 
mosse, ha concluso Ingram. 
 
 
Paese Rapporto Spesa/PIL
Bosnia 64%
Croazia 51,3%
Repubblica Ceca 43,8%
Slovenia 43%
Polonia 42%
Bulgaria 41,9%
Macedonia 36%
Romania 35%
Albania 31,4%
 
 
Ashdown vuole semplificare le leggi sulle piccole 
imprese (Economia - Macroeconomia) – L’alto 
rappresentante per la Bosnia Paddy Ashdown vuole 
semplificare le complicate e talvolta contraddittorie 
leggi che rendono difficile l’avvio di piccole imprese. 
Secondo Ashdown le PMI e gli investimenti stranieri 
sono il futuro della Bosnia, ma sono pochi gli 
imprenditori e gli investitori in grado di affrontare gli 
ostacoli burocratici attuali. Le conseguenze si fanno 
sentire anche sul mercato del lavoro. Per studiare la 
situazione e formulare proposte di miglioramento 
Ashdown ha costituito una nuova commissione, cui 

partecipano i rappresentanti dei maggiori donatori 
stranieri (Banca Mondiale, Fondo Monetario 
Internazionale, USAID, Commissione Europea). Il 
gruppo di lavoro – cui è stato dato il nome di  
“commissione Bulldozer” - inizierà ad operare entro 
fine novembre. 
 
Montegrotto Terme visita Mostar (Economia - 
Commercio) – Una delegazione di Montegrotto Terme, 
guidata dal sindaco Luca Claudio, si è recata in visita a 
Mostar, dove ha discusso le possibili strategie di 
miglioramento della cooperazione economica 
reciproca. Durante i tre giorni di incontri è stata 
esaminata la possibilità che le due città partecipino 
congiuntamente alle fiere italiane -soprattutto a quelle 
di Padova - con lo scopo di rassicurare i potenziali 
investitori interessati alla regione di Mostar. Le due 
delegazioni hanno inoltre valutato l’ ipotesi di 
cooperazione tra le università di Mostar e Padova. 
 
La Grecia ricostruirà il Palazzo delle Istituzioni 
(Economia - Ricostruzione) – Il governo greco 
ricostruirà il Palazzo delle istituzioni nel centro di 
Sarajevo. Atene ha accettato di finanziare un progetto 
bosniaco del valore di 10 mln di euro, nell’ambito del 
piano quinquennale per la ricostruzione dei Balcani. Lo 
ha annunciato il vice-ministro degli esteri greco 
Andreas Loverdos, aggiungendo che questo progetto “è 
altamente simbolico per la ricostruzione della Bosnia”. 
Il palazzo delle istituzioni, costruito negli anni settanta, 
è stato gravemente danneggiato durante l’assedio di 
Sarajevo. È diventato celebre in seguito alle proteste 
pacifiste svoltesi davanti ad esso nel aprile del 1992. Il 
piano greco prevede in tutto 19 mln di euro di 
finanziamenti alla Bosnia. 
 
Alla Bosnia serve una dogana unica (Economia - 
Dogane) – La Bosnia ha bisogno di un sistema 
doganale unico. Attualmente è l’unico Paese europeo 
con tre sistemi diversi (Federazione, Republika Srpska, 
Distretto di Brcko) e e in presenza di una tale 
situazione non potrà mai entrare nell’UE.  Lo ha 
dichiarato il vice alto rappresentante Donald Hays, 
raccomandando ai partiti politici e ai vertici 
istituzionali di adottare al più presto un sistema 
unificato. A causa della disarmonia doganale lo Stato 
bosniaco perde 400 mln di KM l’anno, molto più degli 
aiuti che riceve dal FMI. Tutto questo senza contare le 
altre perdite, dovute al contrabbando e ai traffici 
illeciti.  
 
In due anni vendute 765 aziende con capitale sociale 
(Aziende e Privatizzazioni) – L’agenzia federale per le 
privatizzazioni ha reso noti i primi dati sulla terza ed 
ultima fase del processo di privatizzazione, appena 
concluso. E' stato convertito in azioni il capitale sociale 
di 765 aziende a controllo pubblico (il 74 % del 
previsto) ,registrando proventi per complessivi 3,6 mld 
di KM. Circa metà delle aziende è finita nelle mani di 
privati cittadini e fondi di investimento, che però hanno 
scarse risorse per riattivarle e pagarne i debiti. Si 
prevede pertanto che molte di queste aziende 

B o s n i a 	
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falliranno, soprattutto nel 2003, quando verrà adottata 
la legge sui fallimenti e le liquidazioni. Oltre a quelle 
non vendute, rimane da definire la privatizzazione di 
altre 116 aziende, quasi tutte operanti nel settore 
pubblico o municipale. La loro cessione è stata 
rimandata in attesa di un rapporto della Banca 
Mondiale sull’approccio strategico alle privatizzazioni 
in questo settore. 
 
L’italiana SACE concede garanzia credito (Aziende 
e Privatizzazioni) – La società assicurativa SACE ha 
concesso una garanzia di 32,5 mln di euro all’acciaieria 
bosniaca BH Steel Zeljezara,  affinché quest’ultima 
possa acquistare dall’italiana Danieli un forno elettrico 
da 100 tonnellate. BH Steel Zeljezara potrà così 
aumentare la produzione di acciaio destinato al mercato 
nazionale e regionale, assumendo tra l’ altro nuovi 
dipendenti. 
 
Crescono gli introiti della banca centrale (Finanze e 
Mercati) – Gli introiti della banca centrale nei primi 
nove mesi dell’anno sono aumentati di 22 mln di KM, 
63% in più rispetto allo stesso periodo del 2001. 
Contemporaneamente, le spese sono cresciute per soli 
2,8 mln di KM, portando così il profitto a 46 mln di 
KM (+72% rispetto al 2001). Lo ha dichiarato il 
governatore Peter Nicholl. Il miglioramento riflette il 
generale sviluppo positivo del settore bancario nel 
Paese. 
 
 (fonti delle notizie dalla Bosnia: BetaMonitor, 
ONASA, Oslobodjenje) 
 
 

 
L'Italia stanzia altri 25 mln di euro per i Balcani, la 
Bulgaria tra i paesi prioritari (Economia - Relazioni 
Internazionali) - Stanziando una somma aggiuntiva di 
25 mln di euro per stimolare gli investimenti italiani 
nella regione, il ministro italiano per il commercio 
estero, Adolfo Urso, ha confermato che l'Italia sarà il 
principale protagonista nei Balcani. La somma va a 
completare il fondo di 145 mln di euro già stanziato in 
precedenza a tale fine. Sono circa 16.000 le aziende 
italiane che operano nei Balcani. La Bulgaria è uno dei 
paesi più interessanti per il mondo imprenditoriale 
italiano: gli investimenti italiani in Bulgaria 
ammontano a 349 mln di euro e sono superiori a quelli 
effettuati negli altri 6 paesi della regione che godono 
dell'interesse economico dell'Italia. Sulla base di 
indicatori registrati negli ultimi tre anni, la Bulgaria è 
stata inserita questo mese tra i paesi prioritari per i 
progetti di aiuto istituzionale italiano agli operatori 
economici. Il governo di Roma guarda ai Balcani come 
a un'area strategica per i propri interessi economici, 
come testimonia tra le altre cose la creazione di una 
speciale Unità Tecnico-Operativa per i Balcani presso 
il Consiglio dei Ministri. 
 

Gemellaggio tra le città di Latisana e Vraca 
(Economia - Relazioni Internazionali) - Una 
delegazione della città di Vraca (Bulgaria nord-
occidentale) si è recata la settimana scorsa a Latisana, 
in provincia di Udine, per firmare un accordo di 
gemellaggio. La delegazione bulgara, guidata dal 
sindaco Rumen Stomaniarski, ha successivamente 
visitato anche Verona, Milano e Firenze. Il sindaco di 
Latisana, Micaela Sette, ha organizzato un incontro tra 
gli operatori economici locali e i funzionari bulgari, 
con l'augurio che il gemellaggio possa aprire la strada 
anche a relazioni economiche di investimento. A Vraca 
sono già presenti operatori italiani dell'industria tessile. 
 
Bulgaria: 104ma nel mondo per libertà economica, 
62ma per competitività (Economia - Statistiche) - La 
Bulgaria è stata classificata al 104° posto per libertà 
economica su un totale di 161 stati, secondo un indice 
speciale stilato dalla Heritage Foundation e dal Wall 
Street Journal. Il paese ha guadagnato quattro posizioni 
rispetto all'anno scorso, e attualmente divide il proprio 
posto in classifica con paesi come Albania, 
Azerbaigian, Camerun, Egitto, Lesotho e Tanzania, ma 
continua a essere nel gruppo delle cosiddette economie 
principalmente non libere. L'indice rileva in quale 
misura il sistema economico di un dato paese è libero 
dall'ingerenza e dalla regolamentazione dello stato e si 
basa su 50 variabili indipendenti, ragguppate in 10 
categorie generali.  La Bulgaria ha registrato progressi 
nelle categorie "Oneri fiscali" e "Ingerenza dello stato 
nell'economia", mentre nella categoria "Flussi di 
capitale e investimenti esteri" è stato registrato un 
regresso. Secondo lo studio, nel paese la maggiore 
deregolamentazione si riscontra nella determinazione 
dei prezzi e dei salari, mentre il settore maggiormente 
regolamentato è quello della politica monetaria, a causa 
dei forti vincoli posti dal consiglio valutario. Secondo 
un'altra indagine, condotta dal Forum Economico 
Mondiale, la Bulgaria si trova invece al 62° posto nel 
mondo per competitività su un totale di 80 paesi 
analizzati mediante 200 indici. Secondo l'indice che si 
riferisce specificamente alla sfera microeconomica, la 
Bulgaria si trova solo al 68° posto. In termini di PIL 
per abitante il paese si classifica al 56° posto e per 
livello di disoccupazione al 69° posto. Tuttavia, le 
spese amministrative medie per l'avvio di un'attività 
imprenditoriale in Bulgaria sono di soli 120 USD, dato 
che fa della Bulgaria il 6° paese del mondo secondo 
questo indice. 
 
Ammontano a 33,7 mld di lev i debiti delle aziende 
bulgare (Economia - Macroeconomia) - Alla fine del 
2001 le aziende bulgare avevano accumulato debiti per 
33,7 mld di lev, registrando un aumento di due volte 
rispetto al 1998. Tale indebitamente supera del 14% il 
PIL del paese, secondo quanto indicano i dati della 
Camera Economica Bulgara (BSK). "Se questa 
tendenza proseguirà, entro 2-3 anni l'economia bulgara 
potrebbe crollare", ha detto Bozidar Danev, direttore 
della BSK. Il maggiore indebitamento è stato registrato 
nei settori del commercio, dei trasporti, delle 
telecomunicazioni e dell'industria alimentare. Il 36,6% 
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dei debiti sono nei confronti di fornitori, il 13% nei 
confronti di società collegate, il 9,6% nei confronti 
delle banche, il 3,4% nei confronti del personale. I 
debiti nei confronti del bilancio dello stato 
rappresentano il 7,7% del dato complessivo, mentre 
quelli per la sfera sociale sono il 2,5%. 
 
Pronto il progetto per il gasdotto Bulgaria-Italia 
(Economia - Energia) - La compagnia russa Gazprom è 
pronta a costruire un gasdotto fino all'Italia, ma vi sono 
poche probabilità che la realizzazione del progetto 
cominci già nel 2003. Lo ha detto a Sofia Saso Doncev, 
direttore esecutivo della Overgas, affiliata bulgara della 
Gazprom. Secondo quanto ha dichiarato Doncev è stato 
già firmato un accordo tra la Gazprom e due banche 
giapponesi per la costruzione del gasdotto. Il metano 
transiterà attraverso la Bulgaria per giungere fino 
all'Italia e avrà una capacità di 10 miliardi di metri cubi 
all'anno. Il gasdotto seguirà il percorso Dupnica-
Skopje-Ohrid-Valona-Italia, con una tratta di 72 km. 
sotto il Mare Adriatico. I calcoli preventivi indicano 
che i costi di costruzione ammonteranno a 1,8 mld di 
USD. Doncev ha dichiarato che "vi è un enorme 
interesse degli investitori a partecipare al progetto". In 
Bulgaria è in preparazione una nuova legge in base alla 
quale dovrebbe essere cancellato il monopolio 
dell'operatore nazionale Bulgargas sul trasporto del 
gas. In previsione del conseguente aumento delle 
proprie attività la Overgas ha collocato la settimana 
scorsa sul mercato un'emissione obbligazionaria per 20 
mln di lev nominali, la più alta finora registrata sul 
mercato bulgaro delle obbligazioni di società. 
 
Firmato il memorandum per un mercato balcanico 
dell'elettricità (Economia - Energia) - I ministri 
dell'energia dei paesi dell'Europa Sud-Orientale hanno 
firmato il 15 novembre ad Atene un memorandum 
d'intesa per la creazione di un mercato regionale 
dell'energia elettrica. L'iniziativa è stata organizzata 
sotto l'egida del Patto di Stabilità e della Commissione 
Europea. Il ministro bulgaro Milko Kovacev ha 
presentato la proposta di creare un Centro per la 
politica energetica regionale a Sofia. Il progetto verrà 
esaminato dai ministri della regione l'anno prossimo. Il 
memorandum firmato prevede la creazione di un 
mercato regionale dell'energia elettrica che verrà 
integrato nel mercato energetico dell'Unione Europea. 
Il documento è stato firmato da Albania, Bosnia-
Erzegovina, Bulgaria, Grecia, Jugoslavia, Macedonia, 
Romania e Turchia, mentre la Croazia probabilmente 
aggiungerà la sua firma in un secondo tempo. Anche la 
Moldavia si è dichiarata interessata a partecipare 
all'iniziativa. Entro il 2005 gli stati balcanici dovranno 
aprire i propri mercati energetici, attenendosi ai 
principi della Direttiva UE sull'energia. 
 
Previsto 1 mld di USD di investimenti per il settore 
energetico bulgaro (Economia - Energia) - Il ministro 
dell'energia, Milko Kovacev, ha dichiarato che per 
l'anno prossimo si prevedono investimenti per 1 mld di 
USD nel settore energetico bulgaro. Il ministro ha 
anche annunciato che nel 2003 verranno vendute sette 

società di distribuzione elettrica e sei centrali di 
riscaldamento. Sempre nel 2003, la società americana 
AES avvierà la costruzione di due nuovi blocchi da 650 
megawatt presso la centrale termoelettrica Marica Iztok 
1, per la realizzazione dei quali sta negoziando una 
collaborazione con l'italiana ENEL. Un'altra società 
americana, la Entergy, comincerà i lavori di 
riabilitazione delle centrale termoelettrica Marica Iztok 
3. E' imminente la realizzazione di altri progetti in 
campo idroelettrico e per la costruzione di nuove 
capacità di cogenerazione. Verranno invece 
privatizzate solo nel 2004 le centrali termoelettriche di 
Varna, Bobov Dol e Ruse. 
 
Tender del Ministero del'Ambiente per la 
costruzione di 6 depositi per rifiuti (Economia - 
Ambiente) - Il Ministero dell'Ambiente e delle Acque 
bulgaro ha annunciato che verrà indetto un tender per 
la costruzione di 6 depositi per rifiuti nelle città di 
Pernik, Silistra, Montana, Sevlievo, Ruse, Sozopol e 
per una stazione di smistamento a Sozopol. I 
finanziamenti per la realizzazione delle strutture 
verranno messi a disposizione dal programma ISPA. Il 
costo complessivo delle opere ammonterà a 60,5 mln di 
euro. E' possibile candidarsi sia per l'intero pacchetto di 
strutture che per una singola opera. Le offerte verranno 
accettate fino al 6 gennaio 2003. Il governo di Sofia ha 
inoltre annunciato che nel 2003 le municipalità del 
paese riceveranno dallo stato 65 mln di lev per progetti 
ecologici. A tale somma vanno aggiunti gli 
stanziamenti previsti da PHARE e ISPA per progetti 
ecologici in Bulgaria, ammontanti complessivamente a 
52 mln di lev. 
 
Confermato l'interesse della JAT per l'acquisto 
della Balkan (Economia - Trasporti) - La voce 
secondo cui la compagnia aerea jugoslava JAT sarebbe 
interessata all'acquisto di quella bulgara Balkan, che 
dopo il fallimento verrà sostituita dalla Balkan Air 
Tour, è stata confermata il 12 novembre dall'ex 
curatore della compagnia bulgara, Hristo Mollov, il 
quale ha detto che la JAT ha già inviato una lettera di 
intento. La compagnia jugoslava intenderebbe creare 
un'"alleanza tra le linee aeree balcaniche" e punta per 
questo a espandersi nei paesi vicini. Nel frattempo, con 
una decisione presa dal governo bulgaro il 12 
novembre, la Balkan Air Tour è diventata compagnia 
di bandiera nazionale. 
 
Il mercato dei computer continua a ristagnare 
(Economia - IT) - Il mercato dei computer in Bulgaria 
non compie progressi ormai da quasi 2-3 anni, ha 
dichiarato Dimitar Filipov della Hewlett Packard 
Bulgaria, citando i dati di un'indagine condotta dalla 
IDC. Ultimamente è stato registrato un aumento delle 
attività solo negli acquisti di computer portatili. La 
causa di tale aumento tuttavia non va individuata in un 
aumento della capacità di acquisto, bensì nella 
diminuzione dei prezzi di questa tipologia di hardware. 
All'aumento delle vendite di portatili corrisponde un 
calo nelle vendite di modelli desktop. Il mercato 
bulgaro dei desktop è 10 volte superiore rispetto a 
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quello dei notebook e l'aumento delle vendite di 
portatili non copre quindi se non in minima parte la 
diminuzione delle vendite di macchine standard. 
 
La SAP apre un centro di sviluppo in Bulgaria 
(Economia - IT) - La tedesca SAP ha aperto un centro 
di sviluppo software a Sofia, le cui attività saranno 
orientate al mercato globale. L'azienda tedesca è 
entrata in Bulgaria nel 2000, acquistando una quota 
della Prosyst. In un'intervista rilasciata al settimanale 
bulgaro "Kapital", Karl-Heinz Hess, membro del 
Consiglio di Amministrazione della SAP, ha dichiarato 
che la Bulgaria è stata scelta per l'alto livello di 
competenza degli esperti locali, in particolare per 
quanto riguarda la piattaforma Java, nonché per il 
minor costo delle risorse umane. 
 
La Corte Amministrativa deciderà il 19 novembre 
sulla Bulgartabak (Aziende e Privatizzazioni) - La 
Corte Amministrativa Suprema bulgara ha accolto i 
ricorsi dell'Agenzia per le Privatizzazioni (AP) e di tre 
aziende candidate riguardo alla procedura di 
privatizzazione della Bulgartabak, dopo che la stessa 
Corte aveva annullato la selezione da parte della AP 
del consorzio Tobacco Capital Partners-Klar Innis per 
l'acquisto del monopolista bulgaro del tabacco. La 
Corte si riunirà il 19 novembre per esprimere una 
decisione definitiva. In vista della possibile riapertura 
della procedura di privatizzazione, l'AP ha chiesto 
ufficialmente a tutti i candidati di prolungare di due 
mesi la validità delle proprie offerte, che scadono il 19 
novembre. 
 
L'EBRD aumenta il proprio portafoglio in Bulgaria 
(Finanze e Mercati) - La Banca Europea per la 
Ricostruzione e lo Sviluppo (EBRD) ha comunicato 
che aumenterà il proprio portafoglio in Bulgaria, che 
attualmente ammonta a 636 mln di euro suddivisi in 45 
progetti. Dall'inizio di quest'anno l'EBRD ha investito 
nel paese 133 mln di euro. Tra i maggiori progetti vi 
sono quello per la riabilitazione delle centrali di 
riscaldamento urbano della Toplifikacija-Sofia, nel 
quale l'EBRD ha investito 30 mln di euro, quello di 
credito al trasporto urbano della capitale bulgara (35 
mln di euro) e un prestito di 41 mln di euro per la 
centrale elettrica Marica Iztok. Attualmente la EBRD 
sta conducendo trattative con la società Viva Ventures, 
selezionata dal governo di Sofia per l'acquisto della 
telecom nazionale BTK, in vista di una possibile 
partecipazione della banca europea nell'operatore di 
telefonia fissa. 
 
(fonti delle notizie dalla Bulgaria: 24 casa, 
BetaMonitor, Deutsche Welle Bulgaria, Dnevnik, 
Kapital, Monitor, Pari, Sega) 
 
 
 
 
 
 

 
Banche croate a consulto  (Economia - 
Macroeconomia) – Si è svolta mercoledì a Zagabria la 
prima conferenza nazionale del settore bancario, 
organizzata dall’Istituto Nazionale delle Banche e delle 
Assicurazioni. Tra gli spunti di maggiore interesse 
emersi da questo simposio, organizzato per fare il 
punto sullo stato di salute del settore e sulle novità 
tecnologiche che lo caratterizzano, vi è la la 
constatazione che il 65% del settore bancario dei paesi 
dell’ Europa Centrale e Orientale è nelle mani di istituti 
basati nei paesi UE. Ciò significa che buona parte del 
mercato creditizio viene già regolato, per via indiretta, 
da istituti europei. In Croazia è in mano alle banche 
l’88% del valore complessivo del sistema finanziario, a 
fronte di un mero 6,4% di proprietà delle assicurazioni 
e di un 3,2% controllato dai fondi di investimento. Le 
proprietà immobiliari delle banche sono cresciute del 
58,99% rispetto al 1999 ed oggi ammontano ad oltre 
166 mld di kune. La Croazia ha uno dei sistemi bancari 
più sviluppati di tutti i paesi dell’Europa Centrale e 
Orientale ed è sicuramente il Paese dove il sistema 
economico ruota maggiormente intorno agli istituti di 
credito. Quanto alle tendenze macroeconomiche, gran 
parte dei banchieri si attende nel medio periodo un 
leggero rallentamento nella crescita dei consumi, un 
moderato aumento degli investimenti e della 
produzione industriale, nonché un rallentamento nella 
crescita del PIL rispetto all’anno in corso. 
 
Le aziende croate meno competitive di quelle 
centroeuropee (Economia - Statistiche) – Da una 
ricerca effettuata da Deloitte & Touche sulla 
competitività dell’imprenditoria croata risulta che le 
aziende croate sono in arretrato rispetto alle concorrenti 
centroeuropee. Rapporti con i clienti, offerta di prodotti 
e uso delle nuove tecnologie rappresentano, secondo il 
rapporto, i punti deboli. Eppure l’89% delle aziende 
croate sta cercando di farsi largo su nuovi mercati, 
contro il 74% delle altre concorrenti centroeuropee. Il 
95% delle imprese croate sta preparando lo sviluppo ed 
il lancio di nuovi prodotti, a fronte di un mero 84% 
centroeuropeo. Infine, i manager croati dedicherebbero 
più tempo dei loro colleghi della regione a studiare il 
miglioramento del loro business. Le imprese croate, 
conclude il documento, dovrebbero puntare sulla 
flessibilità e sull’efficienza della produzione, sull’uso 
delle nuove tecnologie, sulla formazione delle risorse 
umane e sull’arricchimento dell’assortimento dei 
prodotti. 
 
Due operatori UMTS nel 2003 (Economia - 
Telecomunicazioni) – Il governo bandirà un concorso 
per concedere due licenze UMTS, la telefonia mobile 
di terza generazione, entro la fine del mese di marzo 
2003. Lo ha annunciato il ministro croato delle 
telecomunicazioni Roland Zuvanic, aggiungendo che 
sono già state assicurate tutte le condizioni tecniche 
necessarie. L’esecutivo potrebbe inoltre approvare nel 
2003 una terza licenza GSM, proprio mentre ci si 
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prepara all’apertura del mercato nazionale verso nuovi 
operatori di telefonia fissa. 
 
Ottocentomila utenti Internet in Croazia  (Economia 
- IT) – Sono 800 mila gli utenti di Internet in Croazia: 
500 mila si collegano da casa, gli altri da uffici e cyber-
cafè. Tuttavia la maggior parte dell’opinione pubblica 
non è ancora abituata ad usare le nuove tecnologie. Lo 
ha reso noto il vicepremier Goran Granic inaugurando 
la fiera internazionale dell’Information Technology di 
Zagabria. Granic ha aggiunto che i margini attuali 
dell’e-commerce nel paese, benché in espansione, sono 
ancora troppo modesti per essere soddisfacenti. Le 
speranze del governo sono riposte nella riforma 
dell’educazione e della ricerca scientifica, che daranno 
all’informatica un ruolo di rilievo. 
 
Il governo adotta il piano per le privatizzazioni 
(Aziende e Privatizzazioni) – Il governo ha adottato un 
piano dettagliato per la privatizzazione delle aziende 
ancora in mano statale: saranno messe all’asta tutte le 
aziende in cui lo Stato possiede meno del 50% del 
capitale, mentre per le altre si farà ricorso allo 
strumento del tender. Alla data del 15 ottobre il fondo 
nazionale per le privatizzazioni aveva in portafoglio 
1.067 aziende a proprietà collettiva, 748 delle quali 
privatizzabili. Inoltre il governo ha deciso di mettere in 
vendita l’anno prossimo una parte delle azioni di 
quattro delle 23 compagnie interamente sotto controllo 
statale. La mossa riguarda  il 25% della compagnia 
nazionale petrolifera Ina, il 14% di HT (Hrvatske 
Telekomunikacije) ed il 30% della società di 
assicurazioni Croatia Osiguranje. Zagabria ha anche 
adottato le linee operative per la privatizzazione di 
nove complessi agricoli, nella cui ristrutturazione erano 
stati precedentemente investiti 40 mln di euro. 
 
Gli utili della Pliva crescono del 24,5% (Aziende e 
Privatizzazioni) – Nei primi nove mesi dell'anno gli 
utili dell’industria farmaceutica Pliva sono cresciuti del 
24,5% rispetto allo stesso periodo del 2001, 
raggiungendo i 4,48 mld di kune. Il profitto netto è 
cresciuto del 18%, mentre quello per azione è 
aumentato del 30%. Lo ha reso noto la direttrice per le 
relazioni con gli investitori Erika Kaspar. All’aumento 
del profitto ha contribuito soprattutto l’aumento delle 
vendite di medicine su ricetta, conseguenza 
dell’acquisto della tedesca AWD e dell’americana 
Sidmak. Con questa operazione, quello americano è 
diventato il principale mercato straniero dell’industria 
croata. Pliva ha nominato di recente un nuovo direttore 
finanziario: si tratta di Ivan Mijatovic, già membro del 
comitato di controllo. Mijatovic, che fa anche parte del 
CdA, comincerà ad esercitare le sue funzioni il 1° 
febbraio 2003. 
 
IntesaBci accrescerà il suo pacchetto in PBZ 
(Finanze e Mercati) – IntesaBci Holding International 
(Lussemburgo) aumenterà il suo pacchetto azionario 
nella Privredna Banka Zagreb (PBZ) dal 66,3% a oltre 
75% del grounding capital, avendo ottenuto dalla 
Banca Centrale croata la relativa autorizzazione. 

Quest’ultima ha contemporaneamente approvato 
l’acquisto del 20% delle azioni di PBZ da parte della 
Banca Europea per la Ricostruzione e dello Sviluppo 
(BERD). 
 
La banca mondiale sui progetti in Croazia (Finanze 
e Mercati) – La Banca Mondiale è soddisfatta della 
Croazia: i progetti finanziati nel paese vengono 
implementati meglio che altrove e i fondi disponibili 
vengono impiegati rapidamente. Per questo 
l’istituzione si prepara a concedere, nei prossimi tre 
anni, prestiti per altri 200 mln di USD all’anno. Lo ha 
detto il vicepresidente della Banca per l’Europa e 
l’Asia centrale Johannes Linn. La banca parteciperà 
innanzitutto a un programma di aiuto agli istituti di 
ricerca scientifici e tecnologici. Poi investirà in un 
progetto da 300 mln di USD per le infrastrutture di 
Fiume e del suo porto, allo scopo di trasformare il 
capoluogo del Quarnero nella porta di questa parte del 
continente. Altri progetti riguardano le energie 
rinnovabili (valore progetto: 40 mln di USD, 
partecipazione della banca: 20 mln di USD), la tutela 
delle acque costiere (valore progetto: 250 mln USD, 
partecipazione della banca: 100 mln USD), l’assistenza 
sociale (valore progetto: 100 mln di USD, 
partecipazione della banca: 50-60 mln di USD) e la 
riforma dell’ amministrazione statale (valore progetto: 
200 mln di USD). 
 
Accordi Croazia-FMI non ad ogni costo (Finanze e 
Mercati) – Il governo ha ridotto il deficit di bilancio 
previsto per l’ anno prossimo dal 6,4% al 5,15% del 
PIL, ma se vuole concludere un nuovo accordo di 
stand-by con il Fondo Monetario Internazionale deve 
scendere ancora fino al tetto massimo del 5% entro 
dicembre, quando torneranno in visita gli ispettori del 
fondo. Tradotto in cifre assolute, bisogna trovare il 
modo di risparmiare altre 250 mln di kune. E’ questo il 
nocciolo del contendere tra Zagabria e l’istituto di 
Washington. Il governo non ha ancora deciso se e dove 
tagliare: l’intesa , infatti, servirebbe non tanto per 
ottenere altri soldi, quanto per aumentare la 
reputazione di solidità e stabilità di fronte ai grandi 
investitori internazionali. Una cosa è certa: comunque 
vada non verranno toccati gli investimenti per strade, 
ferrovie ed approvvigionamento energetico, perché da 
questi settori – che pure costituiscono la voce più 
onerosa delle uscite - si attende il maggior contributo 
alla crescita del PIL. Il settore che meno incide sulle 
spese in bilancio (10% appena) è quello 
dell’amministrazione locale.  
 
Charlemagne Fund venderà Nova banca a KBC di 
Belgio (Finanze e Mercati) – Charlemagne Fund 
intende vendere la croata Nova Banka al gruppo 
assicurativo belga KBC, interessato a entrare nel 
mercato finanziario croato. Il gruppo britannico 
avrebbe fretta effettuare una fusione di tutte le banche 
che possiede in Croazia per capitalizzare su “un’offerta 
eccezionalmente favorevole” da parte di KBC, ha 
dichiarato il direttore dell’agenzia nazionale per la 
riabilitazione delle banche e per l’assicurazione dei 
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risparmi Marinko Filipovic. Charlemagne Fund ha già 
fatto convergere tre banche croate – la  Dalmatinska, 
l’Istarska e la Sisacka Banka - nella Nova Banka, e ora 
sta cercando di fare un’operazione analoga con la 
Dubrovacka Banka entro fine anno, sebbene il 
contratto di compravendita con quest’ultima preveda la 
conservazione del nome e della sede originarie. 
 
(fonti delle notizie dalla Croazia: BetaMonitor, HINA, 
Slobodna Dalmacija, Vecernji List, Vjesnik) 
 

 
OCSE: Jugoslavia sulla buona strada (Economia - 
Macroeconomia) – La Jugoslavia ha conseguito una 
crescita rilevante, ma la sua economia è ancora fragile 
ed il suo tasso di crescita si ridurrà nel medio periodo. 
Lo sostiene un rapporto dell’OCSE (Organizzazione 
per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico), 
lodando i numerosi cambiamenti economici intervenuti 
in meno di due anni, dopo la fine del regime di 
Slobodan Milosevic. Nel 2001 la crescita è stata 
favorita dai buoni risultati dell’agricoltura, ma ciò non 
si ripeterà nel 2002 e nel 2003, perché la produzione  e 
l’esportazione faticano a tenere il passo con le riforme 
economiche. Le entrate delle famiglie sono aumentate 
e ciò ha accresciuto i consumi, coperti tuttavia in larga 
parte dalla forte crescita delle importazioni (+47% nel 
biennio 2000-2001). All’industria locale, presa nelle 
maglie della transizione, mancano ancora le forze per 
risollevarsi, sostiene l’OCSE. 
 
Un terzo dei disoccupati in Serbia lavora in nero 
(Economia - Macroeconomia) – Degli 800.000 
disoccupati in Serbia oltre un terzo, cioè 270.000, 
lavora in nero e attualmente non esistono delle misure 
legali in grado di impedire a chi è registrato nelle liste 
di collocamento di smettere di lavorare in nero. Lo ha 
dichiarato Dragan Djukic, responsabile del reparto 
ricerche e analisi all’ufficio di collocamento nazionale. 
Il problema si sarebbe risolto con la nuova legge sulle 
assunzioni, la quale prevede tra le altre cose maggiori 
controlli su chi viene registrato come disoccupato e la 
cancellazione dalle liste qualora vengano riscontrate 
irregolarità. 
 
Il governo montenegrino sospende i privilegi delle 
compagnie off-shore  (Economia - Macroeconomia) – 
Sotto pressione internazionale, il governo 
montenegrino ha sospeso i privilegi delle compagnie 
off-shore, che includevano una limitata attenzione delle 
autorità in merito all’origine del capitale investito e alla 
regolarità delle transazioni. Lo scrive il quotidiano 
jugoslavo Politika nell’edizione di sabato 16 novembre. 
Sarebbero 1.500 le compagnie off-shore registrate in 
Montenegro, tra cui 600 banche. Stando al quotidiano, 
il governo avrebbe concesso condizioni privilegiate 
alle suddette compagnie fino al 2011. In seguito alla 
sospensione di tali condizioni, l’americana Trinity bank 

ha già denunciato le autorità di Podgorica chiedendo un 
risarcimento pari a cinque milioni di USD. Il suo 
direttore esecutivo David Fincher ha dichiarato che se 
tutte le off-shore facessero causa allo Stato il 
Montenegro non sarebbe in grado di coprire le spese 
per i risarcimenti. Il direttore della banca centrale 
Ljubisa Kvrgovic ha accusato a sua volta le compagnie 
off-shore di essere collegate al terrorismo 
internazionale e di avere procurato danni politici al 
Montenegro. La repubblica, stando a Kvrgovic, ha 
deciso “di optare per un sistema bancario sano e per 
investitori di qualità, poiché vuole essere un partner 
responsabile della comunità internazionale”. 
 
Cala il deficit, ma anche la produzione (Economia - 
Macroeconomia) –  È calato del 23% il deficit dello 
scambio commerciale del Montenegro con l’estero, ma 
la crescita della produzione e del prodotto nazionale è 
minore di quella prevista: sono i dati che emergono 
dalle analisi fatte dal governo montenegrino sui primi 
nove mesi dell’anno. Un trend positivo è stato 
registrato per il commercio, l’agricoltura e il turismo, 
quest’ultimo cresciuto del 24,8% rispetto all’anno 
scorso. 
 
Gli USA condonano 353,7 mln di USD di debito 
(Economia - Macroeconomia) – E’ entrato in vigore la 
settimana scorsa un accordo con il Club di Parigi in 
seguito al quale gli Stati Uniti cancelleranno 353,7 mln 
di USD di debito jugoslavo verso le agenzie nazionali 
americane. Lo ha reso noto il ministero degli esteri di 
Belgrado.  
 
Donazioni per 500 mln di USD tramite il Patto di 
Stabilità (Economia - Organizzazioni Internazionali) – 
Il Patto di Stabilità per l'Europa Sud-Orientale ha fatto 
finora pervenire alla Jugoslavia mezzo miliardo di 
USD in donazioni, 400 mln dei quali sono stati investiti 
nell’infrastruttura stradale ed energetica, ha dichiarato 
il coordinatore nazionale del Patto Jovan Ratkovic. 
Inoltre, grazie all’iniziativa del Patto, dal 1° gennaio 
prossimo sarà inaugurata la zona di libero scambio tra 
21 Paesi della regione, grazie alla quale verrà creato un 
mercato di 57 milioni di persone e stimolato l'interesse 
degli investitori esteri, ha aggiunto Ratkovic. 
 
La famiglia serba in transizione: più soldi in fumo 
che nella scuola (Economia - Statistiche) – Il salario 
medio è cresciuto, ma sono cresciute anche le spese 
dell'economia domestica media; rispetto ad un anno fa 
meno persone si ritengono perdenti nella transizione, 
ma al tempo stesso meno persone si considerano 
vincenti. Sono i dati che emergono da un’inchiesta 
effettuata nel maggio scorso dall’istituto economico 
G17 su un campione di 1.500 persone in tutta la Serbia. 
L’analisi della spesa media di una famiglia mostra 
come le fasce povere della popolazione spendano 
soprattutto per cibo, cure mediche, igiene, bollette 
dell’elettricità, bevande e tabacco. Stando al rapporto, 
le spese medie mensili per tabacco e bevande 
sorpassano quelle per cure mediche ed educazione. Il 
90% circa dei nuclei famigliari possiede televisore, 
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boiler e frigorifero; un po’ meno diffusi invece la 
lavatrice ed il freezer. In media gli elettrodomestici 
hanno circa 10 anni di età, ad eccezione dei televisori 
che ne hanno 6,5. La metà degli interpellati possiede 
un’automobile con età media di 10 anni. Il 12% dei 
nuclei famigliari ha un computer vecchio in media 3,5  
anni. 
 
Apre il primo impianto di smaltimento rifiuti della 
Jugoslavia (Economia - Ambiente) – È stato aperto 
giovedì 14 novembre a Novi Sad il primo impianto di 
riciclaggio dei rifiuti della Jugoslavia. La fabbrica, che 
smaltirà alcune tonnellate giornaliere di rifiuti urbani e 
industriali, è stata costruita dalle autorità comunali del 
capoluogo della Vojvodina e dalla compagnia italo-
svizzera RCP. La linea di smaltimento è stata 
assemblata dall’italiana Macpresse, mentre il 
costruttore serbo Pro-Ing ha realizzato l’edificio.  
 
16,5 mld di dinari di bollette elettriche in mora 
(Economia - Energia) –La compagnia nazionale di 
energia elettrica Elektroprivreda Srbije (EPS) ai primi 
di ottobre vantava crediti nei confronti degli utenti per 
16,5 mld di dinari.  Il debito dei grandi gruppi 
industriali nazionali (Sartid, Zorka, ZTP Beograd e 
RTB Bor) ammonta a 1,5 mld di dinari; quello delle 
economie domestiche ad 8 mld di dinari. Le aziende 
sono in mora per 7 mld di dinari. Stando a alla EPS, 
“buona parte del debito complessivo è inesigibile e non 
è dato sapere cosa ne sarà di esso”. L’esposizione 
cresce soprattutto a causa dei vecchi debiti insoluti, su 
cui maturano gli interessi. Un problema a parte sono “i 
vecchi debitori”: le aziende che nessuno vuole e delle 
quali persino lo Stato non sa più che cosa fare. 
 
La privatizzazione delle aziende di proprietà sociale 
terminerà entro il 2004 (Aziende e Privatizzazioni) – 
Da 80 a 100 aziende privatizzate al mese: è il piano del 
governo serbo per il 2003, il cui obiettivo è che in 
Serbia nel 2004 non esistano più aziende con capitale 
sociale. Lo ha dichiarato il direttore dell’Agenzia per le 
Privatizzazioni Vladimir Cupic. Dall’inizio delle 
privatizzazioni lo stato serbo ha incassato 255 mln di 
euro con la vendita di centinaia di aziende, mentre gli 
obblighi di investimento relativi a queste ultime 
superano i 245 mln di euro. 
 
Dieci aziende vendute all’asta (Aziende e 
Privatizzazioni) – Dieci aziende sono state vendute 
mercoledì 13 novembre in occasione della 17ma asta 
organizzata dall’Agenzia serba per le Privatizzazioni. 
Tra di esse l’albergo belgradese Union - il primo 
venduto con un’asta - che è conteso da 11 offerenti e ha 
raggiunto un prezzo di vendita superiore di sette volte a 
quello iniziale. Tutte le aziende sono state acquistate da  
imprenditori locali, a eccezione della Fabbrica zuccheri 
di Kovin, che è andata a un cittadino giordano. 
L’azienda il cui il prezzo è salito maggiormente (circa 
30 volte) è stata la Tehnika Birooprema, rappresentante 
esclusivo per la Jugoslavia di macchinari esteri. Il 
prezzo della Beograd-Projekt, un’azienda di 
progettazione edile, si è moltiplicato di 21 volte, grazie 

anche alla centralissima ubicazione dei suoi uffici nella 
capitale. L’azienda dal minor costo è stata la Hrast 
(lavorazione del legno) acquistata per soli 16.000 
dinari, appena 266 euro. 
 
 

Prezzo 
iniziale 

Prezzo di 
vendita Azienda 

Località 

Percentuale 
acquistata 

(in migliaia di dinari) 
Acquirente 

Hotel Union 
Belgrado 70% 21.117 150.117 Milorad 

Majkic 
Fabbrica 
zuccheri Spa  
Kovin 

70% 99.967 99.967 Al Masri 
Corp. 

Hrast 
Novi Sad 70% 16 16 Djerd 

Firanji 
Tehnika 
Birooprema 
Belgrado 

n.d. 211 8.401 Anka 
Knezevic 

Rad 
Coka 70% 2.691 4.691 Mladen 

Malesevic 
Beograd-
projekt 
Belgrado 

70% 2.376 26.076 Djordje 
Nicovic 

Gradnja 
Dimitrovgrad n.d. 2.065 2.065 Virkom 

Sloboda 90 Srl 
Krupanj n.d. 119 124 Vladimir 

Zarin 
Tehnisservis 
Nis n.d. 1.043 8.443 Aleksandar 

Ilic 
15 Septembar 
Valjevo n.d. 13.866 13.866 Milos 

Filipovic 
 
(fonte: Politika, Ekonomist) 
 
 
Curvet Europe e Zvezda firmano accordo di 
cooperazione (Aziende e Privatizzazioni) – L’azienda 
italiana Curvet Europe e la fabbrica serba di specchi 
Zvezda hanno firmato martedì 12 novembre un 
contratto per 2 mln di euro di investimenti. La 
cooperazione tra le due aziende prevede che Curvet 
Europe investirà nelle linee di produzione e 
lavorazione del vetro e nella formazione dei lavoratori. 
L'azienda italiana fornirà inoltre assitenza tecnica. 
 
L’islandese Farmakom acquisterà il pacchetto 
maggioritario di Zdravlje (Aziende e Privatizzazioni) 
– La compagnia islandese Farmakom acquisterà il 70% 
del capitale sociale dell’industria farmaceutico-chimica 
Zdravlje per un prezzo di 3,5 mln di euro, contribuendo 
inoltre 46,5 mln di euro destinati agli investimenti e al 
programma sociale dell’industria serba. Il contratto 
dovrebbe essere firmato questa settimana. La 
compagnia islandese è stata l’unica a rispondere al 
tender internazionale bandito sei mesi fa. Le trattative 
si erano dilungate, avendo Farmakom all’inizio offerto 
solo la metà dei 30 mln di euro richiesti dalla Zdravlje 
per gli investimenti dell’industria. 
 
Zepter Banka finanzia piccole e medie imprese 
serbe (Aziende e Privatizzazioni) – Zepter Banka e la 
banca tedesca per la ricostruzione hanno firmato un 
secondo accordo sul finanziamento di piccole e medie 
imprese in Serbia del valore di 1 mln di euro. I crediti 
destinati allo sviluppo della produzione saranno 
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concessi da tre a cinque anni, con un interesse annuo 
dal 9,5% al 12%. Zepter Banca ha già concesso 25 
crediti del valore complessivo di 2 mln di euro. Le 
aziende interessate sono per la maggior parte del 
settore alimentare, metallurgico, chimico e della 
lavorazione del legno. 
 
Deutsche bank apre a Belgrado (Finanze e Mercati) 
– La Deutsche Bank ha aperto lunedì 11 novembre un 
ufficio di rappresentanza a Belgrado per partecipare 
agli investimenti di ristrutturazione infrastrutturale. Lo 
ha dichiarato Peter Tilz, responsabile della Deutsche 
Bank per le relazioni con le istituzioni finanziarie e i 
governi stranieri. Egli ha descritto il mercato jugoslavo 
come “rispettabile”, soprattutto se si hanno in mente i 
prossimi investimenti nella rete stradale del Corridoio 
10 e nella rete energetica. Molto è stato fatto negli 
ultimi due anni per la stabilizzazione dell’economia 
jugoslava, in particolare per quanto concerne il 
contenimento dell’inflazione e la riforma del sistema 
bancario. Gli svantaggi, stando al rappresentante 
dell’istituto tedesco, sono il grosso deficit commerciale 
con l’estero ed i debiti in sospeso con il Club di Parigi. 
Al momento non si prevede che l’ufficio diventi una 
banca,oppure che la Deutsche Bank acquisti banche 
serbe a tale scopo. 
 
(fonti delle notizie dalla Jugoslavia: BetaMonitor, Blic, 
Danas, Ekonomist, Glas Javnosti, Politika, Tanjug, 
Vijesti) 
 
 

 
Accordo doganale tra Albania e Kosovo (Economia - 
Relazioni Internazionali) - L'Albania e il Kosovo 
hanno firmato un Memorandum d'intesa in campo 
doganale. L'obiettivo principale dell'accordo siglato è 
quello di consentire una libera circolazione di merci e 
viaggiatori attraverso il punto di confine di Morrin. 
Secondo le due parti, l'accordo firmato soddisfa gli 
obiettivi economici sia dell'Albania che del Kosovo per 
l'adesione all'UE. A tale proposito, i servizi doganali 
dei due paesi hanno concordato di scambiarsi 
informazioni per combattere il contrabbando e i traffici 
illegali. 
 
L'EBRD investirà in Kosovo (Economia - Relazioni 
Internazionali) - Nel corso dellla sua visita a Prishtina, 
il dirigente della delegazione della Banca Europea per 
la Ricostruzione e lo Sviluppo (EBRD) Jean Limier ha 
dichiarato che la banca stanzierà aiuti finanziari per la 
ristrutturazione dell'aeroporto di Prishtina, dei servizi 
postali e di telecomunicazione e di una cementeria. La 
delegazione si è incontrata con il primo ministro del 
Kosovo e rappresentanti dell'UNMIK. "Fino a oggi 
abbiamo finanziato le piccole e medie imprese, ora 
invece desideriamo effettuare passi più impegnativi per 
lo sviluppo del Kosovo e ciò avverrà attraverso i tre 

progetti". L'EBRD è pronta a finanziare anche altri 
importanti progetti in Kosovo", ha dichiarato Limier. 
 
Balzo dei prezzi al consumo (Economia - 
Macroeconomia) - A otto mesi dall'adozione della 
nuova valuta europea, la popolazione del Kosovo 
continua a subire gli effetti negativi della sostituzione 
del marco con l'euro. Sul mercato del Kosovo 
pressoché tutti i prezzi sono raddoppiati. Gli esperti 
economici spiegano tali aumenti dei prezzi con 
l'assenza di un'istituzione che eserciti un controllo sul 
mercato e sulle alte tariffe doganali che i commercianti 
devono pagare per l'importazione di merci di largo 
consumo. 
 
Impegno della Germania per il settore energetico 
del Kosovo (Economia - Energia) - Il responsabile 
regionale del Ministero degli Affari Esteri tedesco, 
Dominik Ciler, ha confermato l'importanza che la 
Germania attribuisce al settore energetico del Kosovo. 
Uno dei problemi più gravi della regione, che risale ad 
ancora prima dell'ultima guerra, è quello delle 
difficoltà esistenti nei settori dell'energia e delle 
infrastrutture. "Dal 1999 siamo impegnati conn 
investimenti nel settore energetico del Kosovo. L'UE 
ha intrapreso il ripristino della centrale termoelettrica 
Kosova B e il nostro ministero si sta adoperando per la 
riabilitazione della centrale termoelettrica Kosova A. 
Nella centrale sono stati investiti 35 mln di euro per i 
lavori di ricostruzione dei cinque blocchi". Domink 
Ciler ha inoltre sottolineato che il Ministero dello 
Sviluppo tedesco prevede di aumentare i propri aiuti 
per le centrali termoelettriche in Kosovo, affinché 
queste ultime possano operare a pieno regime e, forse, 
essere in grado di esportare energia elettrica quanto 
prima. 
  
 (fonti delle notizie dal Kosovo: Kosovapress, 
Radiotelevizioni 21) 
 

 
Concluso il summit CEI a Skopje (Economia – 
Rapporti Internazionali) – Si è concluso venerdì il 
quinto vertice annuale dell’Iniziativa Centroeuropea 
(CEI), tenutosi quest’anno per la prima volta a Skopje. 
Nella dichiarazione finale alcuni passi riguardano lo 
sviluppo dell’economia e della stabilità regionale: il 
summit ha sottoscritto la posizione della Commissione 
Europea, secondo cui la nuova Europa allargata dovrà 
continuare a guardare anche al di fuori delle proprie 
nuove frontiere, per favorire il perpetrarsi di una 
politica di buon vicinato ed evitare la formazione di 
nuove divisioni nel continente. I membri della CEI si 
sono impegnati a lavorare per il rafforzamento dello 
Stato di diritto, per la soluzione dei problemi sociali e il 
raggiungimento degli standard politici definiti 
dall’OSCE. Una parte rilevante della dichiarazione 
finale è dedicata all'impegno nella lotta contro il 
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contrabbando e i grandi traffici illeciti internazionali. 
Parlando di integrazione, il premier italiano Silvio 
Berlusconi, uno dei quattro capi di governo presenti 
all’incontro, ha sostenuto che tutti i Paesi dell’Europa 
Orientale devono diventare membri dell’UE, ivi inclusi 
i Paesi balcanici, la Turchia e la Federazione russa. 
“Questa è la direzione che dobbiamo tenere in Europa, 
se vogliamo giocare un grande ruolo internazionale”, 
ha sottolineato Berlusconi, aggiungendo che l’Italia 
vuole essere lo sponsor principale dello sviluppo e 
della ricostruzione nell’area CEI. A questo proposito 
Roma prevedere di investire 150 milioni di euro 
nell'area balcanica, soprattutto per il finanziamento di 
progetti. 
 
Le camere di commercio CEI vogliono una 
maggiore cooperazione (Economia - Commercio) – I 
rappresentanti delle camere di commercio dei Paesi 
CEI creeranno un segretariato permanente presso la 
sede della Camera di Commercio di Trieste, al fine di 
migliorare la cooperazione economica reciproca. Lo 
hanno deciso le delegazioni presenti al forum 
economico svoltosi parallelamente al summit CEI di 
Skopje. I rappresentanti delle camere di commercio 
ritengono che i loro sforzi non siano sempre presi sul 
serio dai politici ed hanno deciso di essere in futuro 
“più vicine ai centri decisionali nell’economia”. La 
quota di scambio commerciale della Macedonia con i 
Paesi CEI nel 2001 è stata del 43,18%, mentre quella 
con l’UE è stata del 44,9%. I principali partner 
commerciali CEI della Macedonia sono la Jugoslavia 
(34,5%), l’Italia (15,9%), la Slovenia (11,4%) e la 
Bulgaria (10,1%). Il deficit commerciale macedone con 
i Paesi CEI ammonta a 230 mln di USD. 
 
 
 
Esportazioni della Macedonia, gennaio-giugno 2002 
 

Paese Esportazioni in 
000 USD 

Esportazioni in 
% 

Totale 506733 100,0 
Germania 114609 22,6 
Serbia-Monten. 106436 21,0 
Grecia 52387 10,3 
Italia 41989 8,3 
USA 34482 6,8 
Croazia 26082 5,1 
Olanda 21596 4,3 
Slovenia 9512 1,9 
Bulgaria 9499 1,9 
Russia 6757 1,3 
Francia 5187 1,0 
Turchia 3912 0,8 
Ucraina 313 0,1 
 
 
 
 
 
 

Importazioni della Macedonia, gennaio-giugno 2002 
 

Paese Importazioni 
in 000 USD 

Importazioni in 
% 

Totale 893110 100,0 
Germania 124732 14,0 
Grecia 105516 11,8 
Serbia-Mont. 79073 8,9 
Bulgaria 58908 6,6 
Russia 56153 6,3 
Italia 55808 6,2 
Slovenia 54395 6,1 
Ucraina 35608 4,0 
USA 32016 3,6 
Francia 24284 2,7 
Croazia 24085 2,7 
Olanda 23600 2,6 
Turchia 23472 2,6 
 

Nel periodo gennaio-giugno la quota 
maggiore delle esportazioni è stata verso i paesi UE 
(53,0%) e le repubbliche dell'ex Jugoslavia (29,5%). 
La quota maggiore delle importazioni proviene dai 
paesi UE (44,7%) e dai paesi dell'Europa Centrale e 
Orientale e dell'ex URSS (21,0%). 

Rispetto al periodo gennaio giugno 2001 vi è 
stato un aumento delle esportazioni verso i paesi in via 
di sviluppo (74,9%) e verso i paesi non sviluppati 
(17,5%). Le importazioni sono generalmente 
aumentate, con l'eccezione delle importazioni dai paesi 
dell'Europa Centrale e Orientale e dell'ex URSS e dai 
paesi EFTA. 
 
(fonte: Istituto di Statistica Macedone) 
 
 
L’Europa finanzierà tratte dei corridoi 8 e 10 
(Economia - Trasporti) – L’Europa finanzierà con 
donazioni e crediti la costruzione delle tratte stradali e 
ferroviarie dei corridoi 8 e 10 che attraversano la 
Macedonia. Lo ha dichiarato la responsabile 
dell’ufficio per l’integrazione internazionale presso il 
ministero dei trasporti e delle comunicazioni Biljana 
Zdraveva. La Banca Europea degli Investimenti (BEI) 
sarebbe interessata a finanziare la costruzione della 
tratta Veles-Prilep del corridoio 10. Per ultimare i 
lavori sono necessari circa 90 mln di euro. La signora 
Zdraveva ha aggiunto che diversi investitori europei 
sarebbero interessati a cofinanziare i due corridoi, a 
seguito del memorandum d’intesa firmato di recente fra 
i Paesi della regione. 
 
La OKTA perderà il monopolio petrolifero 
(Economia - Energia) – OKTA, l’unica raffineria della 
Macedonia, perderà il monopolio sull’importazione 
esentasse dei derivati petroliferi: il governo di Skopje 
si è impegnato a procedere in tal senso entro il 3 
dicembre, data della prevista visita del commissario 
europeo per l’allargamento Chris Patten. Lo ha 
dichiarato il ministro per l’integrazione europea 
Radmila Secerinska. “La decisione è definitiva. Ora la 
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domanda è quanto ci costerà”, ha aggiunto la signora 
Secerinska, riferendosi al fatto che lo Stato dovrà 
pagare a sua volta delle penali alla OKTA. La 
posizione della raffineria viola l’accordo di 
associazione e stabilizzazione con la UE,  secondo cui 
le aziende che importano derivati del petrolio sono 
soggette a un uguale regime di tassazione. Nel 1999 il 
governo precedente aveva venduto la OKTA alla greca 
Hellenic Petroleum, concedendole altresì un dazio 
privilegiato dell'1%, a fronte di un 20% imposto a tutte 
le altre compagnie. Il nuovo governo aveva già 
annunciato che avrebbe verificato la regolarità del 
contratto di vendita dell’OKTA. Inoltre, la Corte 
Costituzionale macedone ha recentemente rinviato al 
parlamento la ratifica dell’atto di vendita alla Hellenic 
Petroleum. La Corte ha ritenuto che la ratifica mettesse 
in discussione diritti garantiti nella Costituzione.  
 
Inaugurata fabbrica italo-macedone per la 
produzione di anidride carbonica (Aziende e 
Privatizzazioni) – È stata inaugurata dal vice-ministro 
italiano dell’economia Adolfo Urso e del ministro 
macedone dell’economia Ilija Filipovski una nuova 
fabbrica italo-macedone per la produzione di anidride 
carbonica liquida, frutto di un investimento congiunto 
dell’azienda monzese SOL e dell’impresa macedone 
Tehnogas, per complessivi 3 mln di euro. La fabbrica, 
sorta ad Egri, nella regione di Bitola, produrrà 17.000 
tonnellate di anidride carbonica l’anno, destinate ai 
mercati macedone e italiano. Disponendo di 
attrezzatura sofisticata, la fabbrica attualmente impiega 
soltanto sei persone. 
 
Tre aziende interessate allo zuccherificio di Bitola 
(Aziende e Privatizzazioni) – Un'altra azienda si è 
aggiunta alla lista degli interessati all’acquisto del 
pacchetto di maggioranza dello zuccherificio di Bitola: 
si tratta della bulgara Liteks, dietro cui si celerebbe, a 
quanto si afferma, la holding bulgara Multigroup. La 
Liteks si affianca alla Hellenic Sugar e all’imprenditore 
privato Koco Mocan. Fino a poco tempo fa il 54% 
delle azioni dell’unico zuccherificio macedone era 
nelle mani dei dipendenti, che ne hanno però venduto il 
20% a Mocan. La successiva battaglia tra Mocan e 
Hellenic sugar ha fatto salire il prezzo delle azioni da 
25 a 71 euro. Il resto del capitale azionario è nelle mani 
dell’agenzia nazionale per le privatizzazioni (34%) e 
del fondo pensionistico nazionale(12%). Hellenic 
Sugar possiede già cinque zuccherifici in Grecia e due 
in Serbia. 
(fonte: Utrinski Vesnik, A1 tv) 
 
La Alkaloid entra in borsa (Finanze e Mercati) – La 
compagnia farmaceutica Alkaloid è entrata sul mercato 
primario della borsa macedone, diventando così la 
seconda compagnia nazionale, dopo LA Toplifikacija, 
a venire quotata sul mercato ufficiale. Alkaloid è una 
delle compagnie più sane della Macedonia: 1.300 
dipendenti, un assortimento di 3 mila prodotti nel 
settore farmaceutico, cosmetico e alimentare, 14,5 mln 
di euro l’anno di ricavi solo dai prodotti di maggior 
successo. L’azienda intende presto quotarsi anche su 

alcune borse straniere, nel quadro della propria 
strategia di lungo periodo che punta all’aumento delle 
esportazioni. Già oggi Alkaloid possiede 7 filiali 
all’estero ed esporta il 40% della propria produzione. 
In Macedonia fino ad ora la società era quotata solo sul 
terzo mercato, dove era una “blue chip”. Il passaggio al 
mercato ufficiale comporta una serie di obblighi di 
trasparenza, definiti dalla legge e caratteristici di ogni 
mercato borsistico. 
 
La EBRD investirà 75 mln di euro in Macedonia 
(Finanze e Mercati) – La Banca Europea per la 
Ricostruzione e lo Sviluppo (EBRD) investirà 25 mln 
di euro in Macedonia entro fine anno e ulteriori 50 mln 
di euro nel 2003. Lo ha dichiarato Jacques Lemier, 
presidente della BERD, durante il summit della CEI a 
Skopje. La EBRD intende aprire nel Paese una banca 
per microfinanziamenti destinata a offrire crediti a 
piccole e medie imprese. La banca intende inoltre 
investire nella futura tangenziale di Skopje, 
nell’elettrodotto Macedonia-Bulgaria e nel 
miglioramento del sistema energetico nazionale, ivi 
inclusa la privatizzazione della compagnia elettrica 
ESM. Il nuovo premier macedone Branko Crvenkovski 
ha promesso a Lemier che il nuovo governo avvierà 
una lotta senza quartiere alla corruzione. “Ho una 
grande fiducia nelle misure che verranno prese dal 
nuovo governo; la EBRD è pronta ad appoggiare 
questo processo”, ha aggiunto il presidente dell’istituto 
europeo. Finora la EBRD ha investito in Macedonia 
275,7 mln di euro per 11 progetti nel settore privato e 
sei nel settore pubblico. I progetti riguardano 
soprattutto le infrastrutture e il settore finanziario. 
 
(fonti delle notizie dalla Macedonia: A1 TV, Dnevnik, 
Utrinski Vesnik, Vest) 
 

 
Gli investitori italiani sono interessati alla Romania 
(Economia - Relazioni Internazionali) - Una missione 
economica italiana, composta dai rappresentanti di 
circa 30 aziende della provincia autonoma di Bolzano, 
si è recata il 13-14 novembre a Bucarest per incontrarsi 
con potenziali partner d'affari Romeni. Le aziende 
italiane che hanno preso parte alla missione sono 
piccole e medie imprese attive nei settori dell'edilizia e 
dei materiali edili, delle materie plastiche, del legno, 
dei prodotti farmaceutici, dei prodotti agroalimentari, 
dei prodotti tessili e del software. "Vi è un'esigenza di 
internazionalizzazione delle piccole e medie imprese 
italiane, che altrimenti hanno poche possibilità di 
raggiungere i mercati esteri", ha detto Ferdinando 
Pastore, direttore dell'ICE di Bucarest, che ha 
organizzato la missione. Secondo il direttore dell'ICE, 
parte delle aziende che si sono recate a Bucarest ha già 
avuto contatti in Romania negli anni scorsi, ma non è 
riuscita a sviluppare relazioni di collaborazione su base 
regolare. L'obiettivo principale di questa missione è 

R o m a n i a 	
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stato quindi quello di porre le basi per un contatto 
permanente con il mercato romeno. Gli investitori 
italiani sono interessati in particolare ai settori come 
quelli delle infrastrutture, dello sviluppo rurale, delle 
IT e delle telecomunicazioni, dell'industria alimentare, 
della meccanizzazione agricola e degli standard di 
qualità dei prodotti, ha detto Ferdinando Pastore, 
aggiungendo che l'Italia detiene da lungo tempo la 
posizione di primo partner commerciale della Romania, 
grazie anche alle affinità linguistiche e culturali tra i 
due paesi. Pastore ha sottolineato che vi è ancora molto 
da migliorare nel settore degli investimenti italiani nel 
paese. Gli scambi commerciali tra la Romania e l'Italia 
hanno superato nei primi nove mesi di quest'anno i 
5,13 mld di USD, dei quali 2,5 mld di USD erano 
esportazioni e 2,63 mld di USD importazioni. L'Italia è 
il primo partner sia per le esportazioni (26% del totale) 
che per le importazioni (20,6%) della Romania. 
 
Rimangono stabili i prezzi degli affitti per gli uffici 
di categoria A e B (Economia - Mercati Immobiliari) - 
Fino all'inizio dell'anno prossimo il mercato delle 
superfici destinate a uso ufficio rimarrà stagnante. Per 
il secondo semestre si prevedono invece tendenze al 
ribasso per quanto riguarda le tariffe degli affitti. Fino 
alla metà del prossimo anno nel paesaggio di Bucarest 
non compariranno nuovi edifici del rango della Europe 
House, dell'Opera Center o della Neocity Tower. 
Verranno invece costruiti edifici di dimensioni più 
limitate, con un'ubicazione adeguata agli standard della 
categoria A (lusso). Uno di questi edifici sarà l'Atlantic 
Business Center II, che verrà offerto in affitto nel mese 
di dicembre ed è il frutto di un investimento realizzato 
con la collaborazione della Online Trading Company. 
L'Atlantic Business Center, edificio dall'architettura 
moderna, offre superfici di categoria A e si trova nel 
centro di Bucarest. La Online Trading possiede già un 
edificio simile, l'Atlantic Business Center 1, che si 
trova nelle vicinanze dell'Arco Trionfale ed è già stato 
affittato al 99%. E' stata recentemente annunciata 
l'offerta in affitto di un altro edificio della capitale, il 
River Plaza, ubicato nei pressi del molo sul fiume 
Dambovita, in posizione trasversale rispetto alla 
Camera di Commercio. L'edificio si trova nelle 
immediate vicinanze del centro finanziario della città. 
Il River Plaza è un investimento della società tedesca 
Steilmann. Offre una superficie di 4.000 mq, disposta 
sul piano terra e su sei piani dei nove complessivi. 
L'edificio è conforme agli standard di qualità tedeschi. 
Il palazzo Universitatii BC è invece particolarmente 
adatto alle società alla ricerca di un ufficio autonomo. 
Ha una superficie utile di 1.395 mq disposta su 4 piani, 
è dotato di parking proprio e si trova nelle vicinanze 
dell'hotel Intercontinental. Vi è un'abbondante offerta 
di uffici anche nei piccoli edifici della categoria B e 
B+. Negli archivi delle agenzie immobiliari si trovano 
offerte per circa 20-30 edifici di questo tipo, tutti 
conformi agli standard occidentali, dotati di sistemi di 
sorveglianza e di reti telefoniche interne. Gli affitti 
sono compresi tra i 15 e i 18 USD/mq. Anche a 
Timisoara, Cluj-Napoca e Ploiesti la tendenza è quella 
di una stagnazione, o addirittura di una leggera 

diminuzione, degli affitti, poiché l'offerta è maggiore 
della domanda. A Timisoara gli affitti si aggirano sui 
3-5 USD/mq nelle zone centrali o semicentrali e 
arrivano fino a 10-18 USD/mq per uffici in edifici 
nuovi e moderni, costruiti appositamente per essere 
affittati. A Ploiesti sono in costruzione due edifici di 
tale tipo, ma i lavori non termineranno prima della 
primavera-estate dell'anno prossimo. 
 
Carrefour aprirà altri quattro ipermercati a 
Bucarest (Economia - Commercio) - Il direttore 
generale di Carrefour Romania, Francois Oliver, ha 
annunciato che la società intende aprire altri quattro 
ipermercati a Bucarest entro la fine del 2005. "Il nostro 
obiettivo è quello di avere cinque supermercati a 
Bucarest entro il 2005 e dopo tale data costruiremo 15 
ipermercati in grandi città con più di 300.000 abitanti, 
come Brasov e Costanza", ha aggiunto Olivier. Il 
gruppo francese ha inaugurato il suo primo ipermercato 
nella capitale romena, Carrefour Militari, nel giugno 
del 2001. L'ipermercato ha in media circa 25.000 
visitatori al giorno. Carrefour Romania attualmente 
collabora con 1.200 fornitori, il 98% dei quali sono 
romeni, mentre la rimanente quota è costituita da 
importazioni dirette della società. 
 
La SAP vuole conquistare il 50% del mercato 
romeno (Economia - IT) - La tedesca SAP (Systems, 
Applications and Products in Data Processing) ha 
inaugurato ufficialmente un proprio ufficio di 
rappresentanza a Bucarest. Il responsabile dell'ufficio, 
Valentin Tomsa, ha annunciato che la SAP intende 
conseguire in Romania i seguenti obiettivi entro la fine 
del 2003: imporre il marchio SAP sul mercato, mettere 
a punto la versione romena di mySAP.com, sviluppare 
una rete di partnership, partecipare ai progetti di 
integrazione europei e NATO. L'azienda IT intende 
inoltre conquistare il 50% del mercato romeno entro la 
fine del 2004. Attualmente l'ufficio di Bucarest lavora 
con 45 clienti, tra i quali vi sono Alcatel, Allianz, 
Electrica, OMV, Philip Morris, Pirelli e Rompetrol. 
 
Il settore della pesca verrà ristrutturato con fondi 
UE (Economia - Pesca) - La Romania otterrà  1,3 mln 
di euro dall'UE, attraverso il programma PHARE, per 
la ristrutturazione del settore della pesca e 
dell'acquacultura. Verranno inoltre stanziati 200.000 
euro per la consegna all'Amministrazione della Pesca 
di attrezzature destinate all'effettuazione di ispezioni a 
livello regionale e centralizzato. Il ministro 
dell'agricoltura Ilie Sarbu ha dichiarato che il settore 
della pesca è stato trascurato negli ultimi anni e ha 
subito un notevole calo delle attività. Jonathan Scheele, 
presidente della Delegazione della Commissione 
Europea ha dichiarato che la produzione ittica della 
Romania è diminuita di 15 volte dal 1995. Questo calo 
può essere recuperato, poiché la Romania ha un grande 
potenziale nel settore. Il progetto PHARE, presentato 
ufficialmente il 12 novembre, si baserà sul sostegno 
istituzionale della Spagna, che metterà a disposizione 
esperti di settore. La produzione ittica della Romania 
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ammonta per il 2002 a 11.000 tonnellate e si prevede 
che nel 2007 raggiungerà 50.000 tonnellate all'anno. 
 
130 società del settore tessile partecipano a 
Modexpo (Economia - Esposizioni) - 128 aziende che 
producono tessuti, capi d'abbigliamento, prodotti in 
pelle e scarpe esporranno la propria produzione in 
occasione della manifestazione internazionale 
Modexpo che si terrà a Bucarest il 21-24 novembre 
prossimo e sarà organizzata dalla Camera del 
Commercio e dell'Industria della Romania insieme a 
Romexpo. Tiberiu Pap, direttore della Divisione fiere 
ed esposizione della Romexpo, ha dichiarato in una 
conferenza stampa che l'esposizione raccoglierà su una 
superficie di 4.330 mq aziende di 10 paesi, tra i quali 
Italia, Francia, Grecia, Ungheria, Thailandia e Pakistan. 
Durante le giornate espositive verrà organizzato, con la 
collaborazione della Delegazione Economica Tedesca 
in Romania (GTZ), il primo congresso dell'industria 
tessile e dell'abbigliamento della Romania e 
dell'Europa Sud-Orientale, al quale si prevede 
parteciperanno 80 specialisti di settore provenienti da 
Germania, Italia, Austria, Svezia e Romania. 
Contemporaneamente a Modexpo verrà aperta anche 
l'esposizione Cometics Beauty Hair, che raccoglierà 75 
aziende del settore dei prodotti cosmetici, nonché la 
mostra Souvenirs, dedicata ai produttori di articoli in 
carta, vetro e ceramica di valore artistico e ai produttori 
di bigiotteria e articoli artigianali. 
 
La OTE ottiene il controllo della RomTelecom 
(Aziende e Privatizzazioni) - Il capitale sociale della 
RomTelecom aumenterà da 750 mln di USD a 993 mln 
di USD, dopo la decisione presa dall'operatore greco 
OTE e dalle autorità romene. Il governo ha approvato 
la settimana scorsa il proseguimento del processo di 
privatizzazione della RomTelecom, con l'acquisizione 
da parte della OTE di un pacchetto di azioni del valore 
di 242,62 mln di USD, con il quale la partecipazione 
dell'operatore greco nel capitale della RomTelecom 
raggiungerà il 51%. La OTE pagherà inoltre 31 mln di 
USD per un pacchetto aggiuntivo del 3% delle azioni 
della RomTelecom, conseguendo in tal modo il 
controllo del 54% dell'azienda. Nel 1998 la società 
greca aveva acquistato il 35% delle azioni della 
RomTelecom, ottenendo inoltre un diritto di usufrutto 
su un pacchetto aggiuntivo del 16%. Il valore 
complessivo dell'operazione era stato di 675 mln di 
USD. 
  
La Dacia aumenta il capitale sociale di 160 mln di 
euro (Aziende e Privatizzazioni) - L'assemblea 
generale staordinaria degli azionisti della società 
Automobile Dacia esaminerà il 26 novembre un 
aumento del capitale sociale di 160 mln di euro, fino a 
circa 367 mln di euro. L'obiettivo è quello di fare della 
Dacia un'azienda di tipo europeo e di lanciare una 
vettura dal costo di 5.000 euro. L'operazione verrà 
realizzata mediante l'emissione di nuove azioni, il cui 
valore verrà specificato in un secondo tempo. Dal 1999 
la Dacia è di proprietà della Renault. 
 

La dirigenza della ARDAF prevede di raddoppiare 
il volume d'affari (Aziende e Privatizzazioni) - La 
compagnia di assicurazioni e riassicurazioni ARDAF 
Cluj-Napoca prevede di conseguire nel 2003 un 
volume d'affari di 40 mln di USD, con una crescita del 
100% rispetto al livello previsto per quest'anno, pari a 
20 mln di USD, ha dichiarato ieri il presidente della 
compagnia, Steluta Racolta. Creata nel 1992 con la 
partecipazione tra gli altri della Banca Dacia-Felix, la 
compagnia ha conseguito nei dieci anni della sua 
esistenza una crescita ininterrotta sul mercato delle 
assicurazioni. Alla fine del 2001 la ARDAF 
controllava una quota del mercato pari al 4,82%, con 
482,5 leu di incassi. Nei primi sei mesi di quest'anno la 
società ha registrato entrate da premi assicurativi per 
378,8 mld di leu. 
 
Le Radiocomunicazioni verranno privatizzate in 
Borsa (Aziende e Privatizzazioni) - La Società 
Nazionale per le Radiocomunicazioni (SNR) verrà 
privatizzata nel 2003 mediante la vendita di un 
pacchetto di azioni sulla Borsa di Bucarest, dopo che la 
società avrà ingaggiato un consulente per la 
preparazione della stima della società, ha dichiarato il 
ministro delle comunicazioni, Dan Nica. Il presidente 
della SNR, Gabriel Grecu, ha dichiarato che la 
privatizzazione è necessaria, se si tiene conto che 
l'azienda è l'unico operatore sul mercato delle 
comunicazioni a essere ancora totalmente controllato 
dallo stato. Il momento della vendita delle azioni dovrà 
essere scelto con attenzione, dato il significativo calo 
registrato negli ultimi due anni sui mercati mondiali del 
settore.  
 
Soros Investment Capital interessato alla Romania 
(Finanze e Mercati) - Il fondo di investimento Soros 
Investment Capital, orientato alla regione dell'Europa 
Sud-Orientale, intende entrare anche nel mercato 
romeno. La somma del suo primo investimento varierà 
tra i 5 e i 30 mln di USD, ha dichiarato ieri Gavin 
Ryan, direttore esecutivo della Soros Investment 
Capital Management LLC. Egli ha spiegato che il 
fondo è già presente in Macedonia, Croazia, Serbia e 
Bulgaria. Nonostante finora siano stati effettuati 
investimenti soprattutto nel settore delle 
telecomunicazioni, delle televisioni via cavo e delle 
attività bancarie, questo non significa che anche in 
Romania il fondo sarà orientato ai medesimi settori. 
Creato nel 2000 con il patrocinio della Fondazione 
Soros, il Soros Investment Capital dispone di un 
capitale complessivo di 200 mln di USD. Il fondo di 
norma dà la preferenza alle partecipazioni di 
maggioranza, poiché ritiene che i pacchetti di 
minoranza delle aziende dell'Europa Sud-Orientale 
siano di difficile gestione. 
 
(fonti delle notizie dalla Romania: Adevarul, Capital, 
Curentul, Nine O'Clock) 
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BULGARIA: BORSA DI SOFIA - L'indice SOFIX 
ha chiuso un'altra settimana in ascesa (+1,33%). Il 
volume degli scambi ha sfiorato i 7 mln di lev, con un 
aumento del 77% rispetto alla precedente settimana. Il 
26% di questo volume è stato realizzato dal mercato 
delle azioni, la cui crescita rispetto alla settimana 
precedente è stata di oltre il 70%. Le grandi aziende 
hanno goduto di un'alta liquidità grazie a un numero 
insualmente alto di transazioni. Lunedì il SOFIX ha 
raggiunto un nuovo valore record (173,05), ma a tale 
picco hanno fatto seguito nei giorni successivi svariate 
correzioni al ribasso. Hanno subito un calo i titoli 
LUKoil Neftohim (-4,1%), mentre le Sofarma hanno 
registrato una nuova lieve crescita e le Biovet hanno 
mantenuto la propria posizione dopo i fortissimi rialzi 
delle ultime settimane. 
 
CROAZIA: BORSA DI ZAGABRIA - L'indice 
Crobex ha guadagnato l'1,5% terminando la settimana 
a 1.110,3 punti. Ancora una volta il maggiore volume 
degli scambi ha riguardato le obbligazioni di stato, 
seguite dai titoli di privatizzazione. Le azioni 
dell'industria alimentare Podravka sono state 
nuovamente oggetto di un forte volume di scambi e il 
titolo ha chiuso la settimana a +0,73%. Anche le azioni 
della Pliva, grande industria farmaceutica, hanno 
registrato un aumento di +2,76%. Il maggiore rialzo 
della settimana è stato registrato dalle azioni della 
Kras, produttrice di dolciumi (+11,3%), mentre il titolo 
della assicuratrice Croatia Osiguranje è crollato 
perdendo il 13,7% del suo valore. 
 
JUGOSLAVIA: BORSA DI BELGRADO - L'indice 
della Borsa di Belgrado ha chiuso la settimana con un 
segno leggermente positivo (+0,14%). Il volume degli 
scambi realizzati la settimana scorsa è stato di 26,4 mln 
di euro in presenza di un calo del 3,4% del numero 
delle transazioni. Le azioni di privatizzazione sono 
state responsabili del 18% degli scambi complessivi, 
con un leggero aumento rispetto ai valori medi. I titoli 
a breve termine hanno coperto la maggior parte degli 
scambi e la loro rendita è scesa sotto il 15%, con soli 
tre titoli che superano il 14%. 
 
MACEDONIA: BORSA DI SKOPJE - L'indice MBI 
è cresciuto di 4,97 punti, terminando la settimana a 929 
punti, mentre il MK-20 ha guadagnato 26 punti, 
chiudendo venerdì a 10.110 punti. La settimana si è 
contraddistinta per l'entrata sul mercato primario di un 
nuovo titolo, quello dell'azienda farmaceutica Alkaloid, 
che va aggiungersi all'unico titolo finora quotato su tale 
mercato primario, quello della Toplifikacija. Il 14 
novembre 1.301.230 azioni della Alkaloid sono state 
collocate sul mercato con un prezzo nominale di 25 
euro. Nel primo giorno di quotazione il titolo ha 
guadagnato il 4,6%. Le azioni della Toplifikacija 
invece hanno perso nella settimana l'1,59%. Il volume 
complessivo degli scambi è stato di 2 mln di euro, con 
un aumento del 213% rispetto alla settimana 

precedente, in conseguenza soprattutto delle 
transazioni di compravendita riguardanti le azioni dello 
zuccherificio di Bitola (1,49 mln di euro). 
 
ROMANIA: BORSA DI BUCAREST - L'indice BET 
ha chiuso la settimana a 1.670,45 punti con un aumento 
di +0,97%. Il volume degli scambi ha raggiunto 1 mln 
di USD su base regolare in conseguenza della 
significativa quantità di transazioni riguardanti azioni 
di società che hanno annunciato aumenti di capitale. 
Nella settimana la capitalizzazione totale delle società 
quotate alla Borsa di Bucarest è tornata a superare il 
livello di 3 mld di USD. Mercoledì l'indice BET ha 
toccato il proprio picco settimanale a 1.705,21 punti, 
valore che ha subito poi una correzione al ribasso negli 
ultimi due giorni della settimana. Vi è stato un alto 
volume di speculazioni sul titolo della Banca Romena 
di Sviluppo - Societe Generale, in conseguenza di un 
aumento di capitale al quale poteva partecipare chi 
avesse acquistato le azioni entro venerdì. Il titolo più 
richiesto è stato tuttavia ancora quello della Banca 
Transilvania, che hanno chiuso la settimana con un 
segno positivo (+1,4%). 
 
 

 
CAMBI AL 16.11.02 

 
 EURO USD 

Dinaro jugoslavo 61,1480 60,9044 
Denaro macedone 61,0241 60,8476 
Kuna croata 7,4755 7,4494 
Leu romeno 33657 33531 
Lek albanese 137,30 136,75 
Lev bulgaro 1,9558 1,9374 
Marco conv. bosniaco 1,9558 1,9501 
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