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A l b a n i a 	

 
Il governo approva la bozza di bilancio per il 2003 
(Economia - Macroeconomia) - Il governo ha 
approvato il 19 novembre la bozza di bilancio per il 
2003, redatta in armonia con l'accordo triennale firmato 
con il FMI. Tra gli obiettivi principali del bilancio vi è 
il completamento del processo di decentralizzazione 
fiscale già avviato. Gli esperti finanziari dell'esecutivo 
hanno previsto in bilancio una crescita delle pensioni 
pari al 10% e una crescita degli stipendi compresa tra il 
6% e il 7%. Gli investimenti dello stato ammonteranno 
nel 2003 a 140 mln di USD e saranno destinati 
soprattutto alla costruzione di infrastrutture, strade e 
serbatoi idrici, nonché al settore energetico. Le spese in 
conto capitale costituiranno una parte significativa 
delle spese di bilancio e ammonteranno a 48 mld di lek 
(circa 331 mln di USD), con un aumento del 16% 
rispetto a quest'anno. Il fondo per gli stipendi dei 
dipendenti pubblici aumenterà nel 2003 del 10% e 
riguarderà soprattutto i quadri dirigenti e gli specialisti. 
I mezzi finanziari destinati al settore dell'educazione, 
che comprendono l'aumento di stipendio pattuito con le 
organizzazioni di categoria, saranno pari a 22,5 mld di 
lek, vale a dire circa il 3,14% del PIL. Alla sanità 
pubblica andranno invece 18,3 mld di lek, pari al 
2,54% del PIL dell'Albania. 
 
Conferenza sullo sviluppo economico e sociale 
dell'Albania (Economia - Macroeconomia) - Si è 
svolta a Tirana una conferenza dedicata alla Strategia 
nazionale per lo sviluppo economico e sociale 
approvata l'anno scorso dal governo albanese, con la 
quale lo stato si impegna a sostenere l'imprenditoria 
privata. All'incontro ha partecipato tra gli altri il 
direttore regionale della Banca Mondiale per l'Europa 
Sud-Orientale e l'Asia Centrale, Christian Poortman. 
La Banca Mondiale ha avuto un ruolo decisivo 
nell'elaborazione di questa strategia. Durante l'incontro 
il premier Fatos Nano ha dichiarato che i fondi pubblici 
sono del tutto insufficienti per garantire un rapido e 
duraturo sviluppo economico. Per questo verranno 
riesaminate le leggi in vigore, al fine di incentivare 
l’imprenditoria legale e gli investimenti esteri. 
Dovranno essere semplificate le procedure 
amministrative, finanziarie e doganali. Tali riforme 
verranno portate a termine nel 2003 e incideranno 
direttamente non solo sul bilancio dello stato, ma anche 
sul mercato, garantendo una maggiore protezione 
legale, più uguaglianza e una concorrenza leale, oltre a 
un aumento degli investimenti e a un ampliamento del 
mercato del lavoro. 
 
Accordo di collaborazione finanziaria e tecnica tra 
Albania e Germania (Economia - Relazioni 
Internazionali) - Germania e Albania hanno firmato un 
Accordo di collaborazione finanziaria e tecnica per il 
2003. Secondo Leo Kreuz, direttore generale per 
l'Europa Sud-Orientale del Ministero Federale per la 
Collaborazione e lo Sviluppo Economico, la Germania, 

uno dei principali donatori dell'Albania, ha stanziato in 
bilancio fondi ammontanti a un totale di 15,65 mln di 
euro per la collaborazione finanziaria e tecnica prevista 
dall'accordo. I settori principali coperti dall'accordo 
sono quelli dell'approvvigionamento idrico, della 
canalizzazione, dell'energia e delle riforme 
economiche. Il protocollo di collaborazione include 
progetti concreti quali, per esempio, quelli riguardanti 
la protezione ambientale del lago di Scutari (7,5 mln di 
euro) o il rifornimento idrico e la rete fognaria in aree 
dell'Albania settentrionale. Nell'ambito della 
collaborazione tecnica, il governo tedesco aiuterà 
l'Albania in campo economico e nella creazione di 
nuovi posti di lavoro nelle zone maggiormente colpite 
dalla disoccupazione, nonché per la modernizzazione 
dell'agricoltura e dell'industria alimentare. La 
Germania sosterrà l'integrazione dell'Albania nell'UE 
attraverso progetti mirati allo sviluppo economico-
sociale del paese. Solo un mese fa, attraverso l'istituto 
di credito KfW, la Germania ha aumentato di 14 mln di 
euro gli aiuti forniti all’Albania da destinarsi a progetti 
infrastrutturali. 
 
1,5 mln di euro dalla Grecia per l'Albania 
meridionale (Economia - Relazioni Internazionali) - 
Grazie a un finanziamento di 1,5 mln di euro messo a 
disposizione dal governo greco, le muncipalità di 
Saranda, Korca, Valona, Permet e Tepelena, 
nell'Albania meridionale, potranno presto provvedere 
alla ristrutturazione delle proprie reti fognarie e 
dell'illuminazione elettrica cittadina. L'accordo relativo 
al finanziamento è stato firmato il 22 novembre a 
Tirana dal ministro per il governo locale e la 
decentralizzazione, Ben Blushi, e dall'ambasciatore 
greco in Albania, Dimitris Iliopoulos. I primi interventi 
previsti dall'accordo di finanziamento verranno avviati 
nel gennaio 2003. 
 
Accordo bilaterale Albania-Jugoslavia sugli 
investimenti (Economia - Relazioni Internazionali) - Il 
governo albanese ha approvato in linea di principio 
l'accordo bilaterale con la Jugoslavia per la reciproca 
protezione e lo stimolo degli investimenti nei due 
paesi. L'accordo si pone come obiettivo quello di 
rafforzare la collaborazione economica nell'interesse di 
entrambe le parti e regola le modalità di trasferimento 
dei mezzi finanziari destinati ad attività di 
investimento. 
 
Il mercato assicurativo in Albania (Economia - 
Assicurazioni) - Il mercato assicurativo dell'Albania è 
attualmente caratterizzato dagli alti utili netti delle 
cinque compagnie che operano nel settore e dalla forte 
concorrenza tra la compagnia statale INSIG e le 
compagnie private, scrive Ornela Liperi, esperta della 
rivista economica albanese "Monitor". Le cinque 
compagnie hanno incassato negli ultimi nove mesi più 
di 2,9 mld di lek (circa 21 mln di USD) e nello stesso 
periodo i danni liquidati ammontano a soli 626 mln di 
lek (circa 4 mln di USD). Il mercato assicurativo 
albanese vive soprattutto delle assicurazioni 
obbligatorie, come quelle sulle automobili (70% del 
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mercato) e sui viaggiatori. Le assicurazioni 
automobilistiche offerte dalla INSIG hanno per legge 
un prezzo fisso, mentre i prezzi di quelle delle 
compagnie private possono fluttuare. Nonostante 
questo, la INSIG continua a controllare il 37% del 
mercato. La INSIG, attiva soprattutto nel ramo vita, è 
stata fondata dieci anni fa e fino al 1999 deteneva il 
monopolio del settore. La liberalizzazione del settore, 
con la conseguente comparsa di nuovi operatori, ha 
fatto pensare che la compagnia statale potesse fallire, 
anche perché, essendo statale, non è in grado di offrire 
retribuzioni sufficientemente alte ai propri dipendenti, 
che spesso migrano verso le compagnie private. La 
INSIG tuttavia è riuscita a mantenere le proprie 
posizioni, grazie anche a un piano di estensione delle 
proprie attività nei Balcani. Dopo la guerra del 1999 la 
compagnia assicuratrice statale albanese ha infatti 
conquistato un'importante fetta del mercato del 
Kosovo, dove ha venduto polizze assicurative per 17 
mln di euro, mentre sono in corso piani per 
un'espansione in Macedonia e recentemente è stato 
aperto uno sportello per la vendita di polizze 
automobilistiche internazionali in Grecia. La seconda 
compagnia di assicurazioni albanese è la Sigal, che 
controlla il 31% del mercato ed è particolarmente attiva 
nel settore degli impianti industriali e delle banche. Tra 
le compagnie private si fa notare anche la Intersig, 
creata solo un anno fa, ma che ha già incassato più di 1 
mln di USD, a fronte di danni liquidati per soli 75.000 
USD. Quattro mesi fa il parlamento albanese ha 
approvato la legge sulla privatizzazione della INSIG, 
che avverrà in due fasi: la International Finance 
Corporation (IFC) e la Banca Europea per la 
Ricostruzione e lo Sviluppo (EBRD) acquisteranno 
direttamente dallo stato il 40% della compagnia di 
assicurazioni, mentre il 51% verrà collocato 
successivamente sul mercato mediante gara pubblica. 
  
Le merci importate dovranno avere etichette in 
albanese (Economia - Commercio) - A partire dal 1 
gennaio 2003 tutti i prodotti di largo consumo 
importati in Albania dovranno obbligatoriamente 
essere dotati di etichette in lingua albanese, come 
prevede una norma approvata dal governo di Tirana già 
alla fine del 2000. Secondo fonti ufficiali del Ministero 
dell'Agricoltura, in vista dell'entrata in vigore della 
normativa sono già state approvate 340 etichette di 
prodotti diversi, presentate da 140 aziende produttrici o 
confezionatrici. Al fine di prevenire abusi riguardo ai 
prezzi, al nome del produttore e dell'importatore, o alla 
qualità del prodotto, il governo ha recentemente 
adottato un supplemento alle normative già in atto. 
Tale supplemento prevede l'obbligo di inserire 
nell'etichetta la denominazione del prodotto, le sue 
caratteristiche, le modalità e i termini di conservazione. 
Il Ministero dell’Agricoltura in una nota ufficiale ha 
reso noto che le categorie coinvolte (commercianti, 
organi di controllo e consumatori) hanno accettato di 
buon grado la normativa, redatta in conformità alle 
direttive UE e alle raccomandazioni della FAO per la 
difesa dei diritti commerciali e la prevenzione della 
concorrenza sleale. 

Nuovo centro per il commercio internazionale 
(Economia - Commercio) - Su iniziativa dell'Istituto 
per gli Studi Contemporanei, e con il sostegno 
finanzairio dell'USAID, del Dipartimento del 
Commercio degli USA e del Programma per lo 
Sviluppo del Commercio Internazionale (CLDP), è 
stato aperto a Tirana un Centro per il Commercio 
Internazionale (ACIT). Il compito principale di questo 
centro indipendente per le politiche commerciali, 
l'informazione e la ricerca è quello di migliorare le 
attività in tali campi e di essere uno strumento 
importante per lo sviluppo economico e l'ampliamento 
delle opportunità offerte dai processi di globalizzazione 
e integrazione. Al fine di conseguire questi obiettivi, 
l'ACIT si impegna a condurre indagini indipendenti e a 
redigere raccomandazioni per la politica commerciale 
del governo, del parlamento e del settore privato. Il 
Centro per le Risorse presso l'ACIT offre una ricca di 
biblioteca di materiali in forma stampata ed elettronica 
riguardanti tutti gli aspetti del commercio e 
dell'economia. L'ACIT intende avere un ruolo 
importante nel miglioramento della politica 
commerciale e ampliare la propria influenza 
nell'ambito dei processi di adozione delle decisioni. 
 
2 mln di lek per l'informatizzazione del porto di 
Valona (Economia - Trasporti) - Il governo stanzierà 2 
mln di lek per l'informatizzazione del porto di Valona, 
nell'ambito di un programma più ampio che riguarda 
anche i punti di confine dell'aeroporto Rinas e del porto 
di Durazzo. Il nuovo sistema includerà informazioni 
sulle persone ricercate dall'Interpol, sulle auto rubate e 
sui passaporti falsi dei paesi della zona di Schengen. 
Nel corso di quest'anno verrà completata la base 
logistica. Si prevede che il progetto verrà completato 
nelle prime settimane del 2003. Il nuovo sistema 
prevede che nel porto di Valona lavoreranno gruppi di 
esperti composti da ufficiali di polizia dei paesi partner. 
Attraverso il punto di confine del porto di Valona 
quest'anno sono entrati nel paese 24.500 cittadini 
albanesi e 3.200 cittadini stranieri, 2.950 vetture 
albanesi e 6.700 vetture straniere. 
 
Presto al via i lavori per un altro segmento stradale 
del Corridoio 8 (Economia - Trasporti) - 
Cominceranno nel primo trimestre del 2003, dopo un 
lungo ritardo, i lavori per la costruzione della tratta 
stradale Elbasan-Librazhd, uno degli ultimi segmenti 
del Corridoio 8 in Albania. I costi di costruzione 
ammonteranno a 24 mln di euro. Quando i 30 km. della 
tratta saranno stati realizzati l'intera struttura stradale 
del Corridoio 8 in territorio albanese sarà stata 
completata. 
 
Comincia la costruzione di una nuova centrale 
termoelettrica (Economia - Energia) - Nel giugno del 
2003 cominceranno i lavori di costruzione di una 
nuova centrale termoelettrica. La società americana 
Harza ha scelto come ubicazione più adatta la regione 
della città di Valona. La prima fase verrà finanziata con 
100 mln di USD dalla Banca Mondiale e dalla EBRD. 
La seconda fase, legata alla costruzione delle turbine, 
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comincerà alla fine del 2004. Secondo il ministro 
dell'energia Viktor Doda, la costruzione della nuova 
centrale assicurerà una migliore erogazione di energia 
elettrica a tutta l'area, con conseguenti effetti positivi 
per lo sviluppo economico di questa zona turistica. 
 
 (fonti delle notizie dall'Albania: ADN, ATA, Koha 
Jone, Korrieri, Monitor, Shekulli) 
 
 

 
Catastrofe agro-alimentare nella bilancia 
commerciale della RS (Economia - Macroeconomia) 
– La bilancia commerciale della Republika Srpska è 
negativa, ma quando si esaminano i conti del settore 
agro-alimentare il deficit diventa una vera e propria 
voragine: in questo settore l’entità serba di Bosnia 
Erzegovina importa 13,5 volte quello che esporta. Lo 
rivelano i dati doganali elaborati dalla Camera di 
Commercio di Banja Luka. Nei primi sei mesi 
dell’anno l’entità ha infatti importato prodotti agricoli 
per 250,5 mln di KM ed esportato per appena 18,5 mln 
di KM. Con la Jugoslavia, principale partner 
commerciale, il rapporto export-import è di 1 a 7. Lo 
squilibrio maggiore (1 a 333) si registra nei rapporti 
con l’Ungheria: 35, 5 mln di KM l'import, 106.400 di 
KM l’export. Deficitario anche lo scambio con la 
Croazia (si esporta 1/5 di quanto si importa) nonostante 
i volumi siano modesti e comunque in crescita, stante il 
minor prezzo dei prodotti agricoli nella RS. L’unico 
paese con cui Banja Luka può vantare un interscambio 
agro-alimentare positivo (8 a 1) è la Svezia. 
 
 
Alcuni indicatori macroeconomici della Federazione 

Bosniaca 
 
Produzione industriale Ott 
rispetto mese precedente (%) 7,5 
rispetto stesso mese anno prec. (%) 16,6 
rispetto stesso periodo anno prec. 
(%) 

8,5 

rispetto media anno precedente 21,2 
 

Inflazione (prezzi al dettaglio) Ott 
rispetto mese precedente (%) 0,6 
rispetto stesso mese anno prec. (%) -0,1 
rispetto stesso periodo anno prec. 
(%) 

-0,2 

rispetto media anno precedente (%) -0,2 
 

Salari Set 
nominale (in DEM) 499,34 
rispetto mese precedente (%) 1,6 
rispetto stesso mese anno prec. (%) 12,1 
 
 
 

Disoccupazione Ago 
tasso di disoccupazione 42,3% 
rispetto mese precedente (%) -0,1 
rispetto stesso mese anno prec. (%) 6,4 
Debito estero (dati incompleti) I-VII 2002 
Esportazioni, nominali in 000 USD 452.456 
rispetto mese precedente (%) -2,9 
rispetto stesso mese anno prec. (%) -22,2 
rispetto stesso periodo anno prec. 
(%) 

-15,6 

Importazioni, nominali in 000 USD 1.860.726 
rispetto mese precedente (%) -14,5 
rispetto stesso mese anno prec. (%) -17,7 
rispetto stesso periodo anno prec. 
(%) 

4,7 

Bilancia commercio estero  
mese corrente (mln di USD) 127,4 
da 1.1.2002 a mese corrente (mln di 
USD) 

1.349 

Copertura delle importazioni con 
le esportazioni 

 

mese corrente ((%) 31,6 
da 1.1.2002 a mese corrente (mln di 
USD) 

27,4 

 
(fonte: BetaMonitor) 
 
 
La disoccupazione nella federazione bosniaca 
(Economia - Statistiche) – L’ ufficio statistico della 
Federazione bosniaca ha reso noti gli ultimi dati 
mensili sulla disoccupazione: in ottobre gli occupati 
nella Federazione erano 391.567 a fronte di 288.968 
disoccupati. Il 65,48% degli occupati lavora nella 
produzione, il 34,52% nei servizi. Tra i disoccupati il 
75,37% ha solo la licenza media o la formazione 
professionale di base; il 20,68% il diploma di scuola 
superiore.  I laureati senza lavoro sono il 2,32% e gli 
operai altamente specializzati appena lo 0,85%. 
 
Aziende italiane interessate all’industria del legno  
(Economia - Commercio) – Gli imprenditori italiani del 
settore del legno sono interessati a cooperare 
maggiormente con i partner bosniaci: è quanto è stato 
ribadito in due incontri svoltisi questa settimana a 
Banja Luka e Sarajevo, rispettivamente con gli 
imprenditori del settore del legno della Republika 
Srpska e della Federazione. Con entrambe le entità 
della Bosnia è da tempo in atto un progetto comune di 
collaborazione dal titolo “Sviluppo dell’industria del 
legno bosniaco”, avviato dal centro regionale per le 
piccole e medie imprese della regione Friuli Venezia 
Giulia e parzialmente finanziato dal ministero italiano 
per le attività produttive. A Banja Luka il ministro 
serbo-bosniaco dell’industria e della tecnologia ha 
annunciato che presto dovrebbe essere concluso un 
accordo tra le industrie italiane di legname e i 
produttori della Republika Srpska, accordo che 
potrebbe portare alla nascita di vere e proprie 
compagnie miste. A Sarajevo il presidente della camera 
di commercio federale Jago Lasic ha fornito alcuni 

B o s n i a 	
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dati: nel 2001 la Bosnia ha venduto all’Italia materiale 
grezzo o alle prime fasi di lavorazione per oltre 28 mln 
di KM, mentre ha importato mobili e altri prodotti per 
poco più di 8 mln di KM. In altre parole, dalla Bosnia 
parte per l’Italia il legname grezzo che a volte poi 
ritorna sotto forma di prodotto finito. Allo stato attuale 
le cose potrebbero cambiare solo con una 
delocalizzazione della produzione italiana nella 
Federazione o con un trasferimento di know-how verso 
le piccole e medie imprese bosniache. 
 
C’è ancora tempo per pagare il metano (Economia - 
Energia) – La compagnia russa Gazexport continuerà a 
fornire metano alla Bosnia Erzegovina fino al mese di  
febbraio del 2003, dopodiché se i vecchi debiti 
dell’importatore bosniaco Energoinvest non verranno 
saldati, la continuazione della fornitura verrà 
riesaminata. Energoinvest è esposta per 104,8 mln di 
USD verso la compagnia russa dai tempi della guerra. 
Fino a oggi è riuscita ad ottenere una dilazione dei 
pagamenti grazie al fatto che dopo il 1996 ha sempre 
saldato regolarmente i propri conti. Il partner russo 
insiste per risolvere la questione dei vecchi debiti entro 
la scadenza del contratto attuale. La questione è 
ulteriormente complicata dal fatto che una parte degli 
arretrati con la Gazexport rientra nella non ancora 
risolta disputa sulla spartizione dei debiti della defunta 
Jugoslavia socialista tra le varie repubbliche.  
 
Nuovo ministero per l’ imprenditoria (Economia - 
Istituzioni) – Il governo della Federazione bosniaca ha 
un nuovo ministero, il sedicesimo, creato con una 
modifica alla costituzione federale: è il ministero per l’ 
imprenditoria e l’ iniziativa privata. Il nuovo dicastero 
raggruppa alcuni settori dei ministeri dell’industria e 
del commercio che fino ad oggi si occupavano di 
imprenditoria privata. La gestione del nuovo ministero 
è stata affidata a Mladen Ivankovic, già ministro senza 
portafoglio nel governo federale. 
 
L'edilizia italiana cerca muratori bosniaci (Aziende 
e Privatizzazioni) – Alcune imprese edili italiane 
stanno trattando con la loro omologa bosniaca 
Ozrenprojekt una cooperazione nell’esecuzione di 
progetti edilizi in Italia. Lo ha dichiarato il direttore 
Jasenko Stjepanovic. La cooperazione includerebbe la 
partenza di lavoratori della Ozrenprojekt per l’Italia 
nella prossima stagione. 
 
Western Union dagli sportelli postali della RS 
(Finanze e Mercati) – Le poste della Republika Srpska 
offriranno dai propri sportelli i servizi di trasferimento 
di denaro della Western Union. La Raiffeisen Bank BH 
di Sarajevo, che rappresenta la Western Union, e le 
Poste della entità serba hanno firmato giovedì 21 
novembre a Banja Luka un accordo in tal senso. Come 
ha dichiarato il direttore delle Poste serbo-bosniache 
Milutin Pejic, il servizio dovrebbe avere inizio entro 
fine novembre. Un accordo analogo era stato firmato 
un mese fa con le Poste della Federazione bosniaca: 
anche in questo caso si trattava di una prima assoluta. 
 

(fonti delle notizie dalla Bosnia: Nezavisne Novine, 
ONASA, Oslobodjenie) 
 
 

 
Il FMI boccia la bozza di bilancio del governo 
bulgaro (Economia - Macroeconomia) - Per la prima 
volta da svariati anni una missione del FMI ha lasciato 
la Bulgaria senza raggiungere un accordo con il 
governo sui parametri del bilancio per il prossimo 
anno. Molto probabilmente l'erogazione della prossima 
tranche di prestito del Fondo verrà ritardata. La 
missione del Fondo si era recata nel paese per il 
secondo esame ufficiale dell'accordo biennale di stand-
by firmato nel febbraio scorso e per risolvere le 
differenze di vedute sulla bozza di bilancio per il 2003. 
Secondo i funzionari del FMI la politica che il governo 
intende seguire nel 2003 porterà a un deficit di bilancio 
pari al 2% del PIL, contro lo 0,7% previsto dagli 
accordi. Il Fondo ritiene inoltre che le previsioni del 
governo di Sofia per le entrate relative alle voci fondi 
pensione, previdenza sociale e IVA siano 
eccessivamente ottimistiche e che pertanto le entrate in 
bilancio saranno inferiori di 300 mln di lev rispetto a 
quanto prevede il governo bulgaro. Il ministro delle 
finanze bulgaro, Milen Velcev, ha dichiarato che il 
mancato accordo con il FMI avrà conseguenze negative 
sui prezzi delle obbligazioni bulgare, ma ha espresso 
l'opinione che tale effetto verrà neutralizzato dall'invito 
ad aderire alla NATO e dall'imminente definizione di 
una data definitiva per l'ammissione nell'UE in 
occasione del vertice di Copenhagen del mese 
prossimo. Con ogni probabilità il mancato accordo con 
il FMI avrà conseguenze negative anche sulle trattative 
in corso con la Banca Mondiale per la prima tranche di 
150 mln di USD del prestito PAL. Johannes Linn, capo 
della missione della banca recatasi in Bulgaria all'inizio 
della settimana scorsa, ha infatti lasciato il paese un 
giorno prima dell'arrivo dei suoi colleghi del Fondo 
Monetario Internazionale, dichiarando che "se le 
trattative con il FMI non avranno esito positivo, [...] ci 
sarà probabilmente un ritardo anche nella concessione 
del primo dei tre prestiti PAL". 
 
Il debito estero aumenta di 72,5 mln di USD 
(Economia - Macroeconomia) - Nei primi nove mesi 
del 2002 il debito estero della Bulgaria è aumentato di 
72,5 mln di USD e ammonta ora a 10,692 mld di USD, 
secondo i dati della Banca Nazionale Bulgara. Il debito 
pubblico del paese a fine settembre era pari a 8,37 mld 
di USD, con una diminuzione del 3% rispetto a inizio 
anno. L'indebitamento estero del settore privato 
ammonta a 2,31 mld di USD ed è aumentato di 328,8 
mln di USD rispetto alla fine del 2001. Da gennaio ad 
agosto sono stati pagati 1.527,3 mln di USD per il 
servizio del debito estero. I nuovi crediti e depositi 
ottenuti nel periodo sono aumentati di 294,6 mln di 
USD rispetto allo stesso periodo del 2001 e 
ammontano ora a 980,1 mln di USD, dei quali 487,4 
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mln di USD sono andati al settore pubblico e 492,7 mln 
di USD al settore privato. Alla fine di settembre i debiti 
della Bulgaria risultavano così ripartiti : il 51,7% in 
USD, il 34,2% in euro e il 10,8% in diritti speciali di 
emissione. 
 
In Bulgaria un'impresa ogni 8 abitanti (Economia - 
Statistiche) - In Bulgaria c'è un'impresa ogni otto 
abitanti. Lo scrive un rapporto del registro nazionale 
delle imprese Bulstat, nel quale si precisa che le 
imprese in Bulgaria sono ormai quasi un milione, in 
presenza di una popolazione fortemente in calo e 
ridottasi a meno di 7,9 milioni di abitanti. All'inizio di 
novembre erano 976.397 le società e organizzazioni 
iscritte nel registro nazionale delle imprese, rispetto a 
789.536 alla fine del 2001. Nonostante il notevole 
aumento delle imprese registrate, la Bulgaria rimane 
ancora indietro rispetto ad altri paesi dell'Europa 
Orientale. In Ungheria, paese con un numero di abitanti 
analogo alla Bulgaria, alla fine del 2001 le imprese 
erano 1,124 milioni e nella Repubblica Ceca 2,122 
milioni. Delle imprese registrate in Bulgaria, 938.069 
sono attive. Le imprese bulgare sono per la maggior 
parte ditte commerciali individuali (646.360), mentre la 
forma societaria più diffusa è quella di società a 
responsabilità limitata (129.943). Le imprese che 
operano nel settore del commercio sono in netta 
maggioranza (461.081), seguite da una quota 
decisamente inferiore di imprese del settore trasporti e 
telecomunicazioni (80.646) e del settore edilizio 
(28.000). Il maggior numero di imprese è registrato 
nella capitale Sofia (220.000), seguita da Plovdiv 
(86.000) e da Varna (67.000). 
 
Standard & Poors aumenta il credit rating della 
capitale Sofia (Economia - Indici) - Il 20 novembre la 
Standard & Poors ha aumentato il credit rating a lungo 
termine della città di Sofia da "BB-" a "BB prospettiva 
stabile". Nell'annunciare la notizia, il sindaco della 
capitale, Stefan Sofijanski, ha affermato che 
l'innalzamento del rating farà risparmiare 
all'amministrazione cittadina 105.000 USD solo sul 
tasso di interesse per il credito concesso dalla EBRD 
per il sistema di trasporto della capitale bulgara. 
Secondo la Standard & Poors, l'assenza di autonomia 
nella distribuzione delle entrate e la carenza di fondi da 
investire nelle infrastrutture sono i due principali fattori 
di rallentamento dello sviluppo di Sofia. Sempre il 20 
novembre, l'Agenzia per le Privatizzazioni della 
capitale ha festeggiato il suo decimo anniversario. Il 
direttore dell'agenzia ha comunicato con l'occasione 
che sono circa 100.000 gli abitanti della capitale che 
hanno preso parte alle privatizzazioni. Tuttavia, 
superato il picco del biennio 1999-2000, quest’anno le 
entrate provenienti da vendite di proprietà municipali 
ammonteranno a soli 10 mln di lev. 
 
Verranno chiusi i blocchi III e IV della centrale 
atomica di Kozloduj (Economia - Energia) - Il 19 
novembre  la Bulgaria ha chiuso con l'UE il capitolo 
delle trattative per la futura adesione relativo 
all'energia. Le autorità di Sofia si sono impegnate a 

chiudere il III e IV blocco della centrale atomica di 
Kozloduj entro la fine del 2006, una decisione 
fortemente osteggiata da numerose forze politiche 
dell'opposizione. La parte bulgara ha inoltre concordato 
con i rappresentanti UE le condizioni per l'integrazione 
del mercato energetico bulgaro nel mercato interno 
dell'Unione, impegnandosi a creare una riserva 
petrolifera nazionale conforme alla legislazione UE 
entro 6 anni dalla data indicativa prevista per 
l'adesione, cioè il 1 gennaio 2007. 
 
La Grecia finanzierà progetti infrastrutturali per 54 
mln di euro (Economia - Relazioni Internazionali) - Il 
governo bulgaro ha confermato l'accordo firmato 
nell'agosto scorso con la Grecia per un finanziamento a 
fondo perso di 54,29 mln di euro destinato alla 
realizzazione di 16 progetti infrastrutturali bulgari. I 
fondi vengono messi a disposizione nell'ambito del 
Piano greco per la ricostruzione dei Balcani e verranno 
spesi per l'80% in progetti infrastrutturali e produttivi 
dello stato, e per il 20% in iniziative private. I 
principali progetti statali riguardano la ricostruzione 
della rete stradale, la realizzazione di acquedotti e 
sistemi fognari e il rinnovo di strutture turistiche e di 
comunicazione nelle zone della Bulgaria vicine al 
confine con la Grecia. Il Piano greco per la 
ricostruzione dei Balcani durerà fino alla fine del 2006 
e prevede finanziamenti a fondo perso per 550 mln di 
euro destinati a tutti i paesi della regione. 
 
E' diminuito di cinque volte il traffico merci delle 
ferrovie bulgare (Economia - Trasporti) - Le ferrovie 
bulgare hanno raggiunto il livello minimo critico in 
termini di merci e viaggiatori trasportati, ha dichiarato 
il viceministro dei trasporti Ljubomil Ivanov in 
occasione di una tavola rotonda sui problemi dei 
trasporti. In presenza di una capacità di 80-100 milioni 
di tonnellate di merci all'anno, le Ferrovie Bulgare 
(BDZ) ne trasportano solo 18 milioni di tonnellate. 
Diminuisce anche il numero di viaggiatori: su un 
potenziale di 80 milioni le BDZ ne trasportano solo 40 
milioni. In Bulgaria il trasporto ferroviario non è 
competitivo rispetto a quello automobilistico e i prezzi 
dei collegamenti interurbani e internazionali tramite 
autobus sono nettamente più bassi di quelli ferroviari. 
Lo stato bulgaro ha erogato quest'anno 35 mln di euro 
di sussidi per le BDZ e 10 mln di euro per le 
infrastrutture ferroviarie. Dal 1 gennaio 2004 il paese 
adotterà un sistema in base al quale gli introiti dalla 
vendita di biglietti verranno interamente destinati alla 
manutenzione delle infrastrutture. Nelle trattative in 
corso tra il governo di Sofia e l'Unione Europea sulla 
politica dei trasporti in vista dell'adesione della 
Bulgaria all'UE, il segretario generale della Conferenza 
Europea dei Ministri dei Trasporti, Jack Short, ha citato 
proprio i trasporti ferroviari come uno dei principali 
problemi del paese. 
 
I tour operators dei Balcani si uniscono per attirare 
più turisti (Economia - Turismo) - Le organizzazioni 
nazionali dei tour operators dei Balcani uniranno i loro 
sforzi al fine di attirare turisti e organizzare campagne 
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pubblicitarie mirate a promuovere la regione nel suo 
complesso. Il progetto verrà esaminato nei dettagli 
all'inizio del 2003 in occasione della Conferenza 
Balcanica del Turismo che si svolgerà in Turchia. In 
tale occasione verranno firmati svariati accordi 
multilaterali di collaborazione tra i tour operators dei 
Balcani. Tra le idee allo studio vi sono la messa in atto 
di programmi congiunti per candidarsi a progetti 
dell'Unione Europea, la creazione di un sistema unico 
per la qualificazione del personale e la promozione 
turistica dell'intera regione balcanica. L'associazione 
dei tour operators bulgari (BATA) ha già firmato un 
accordo bilaterale di collaborazione con l'associazione 
jugoslava YATA, con la greca HATA e con la romena 
ANAT.  
 
Tutti i candidati alla privatizzazione della 
Bulgartabak hanno prorogato le proprie offerte 
(Aziende e Privatizzazioni) - I quattro candidati 
all'acquisto della holding del tabacco bulgara 
Bulgartabak hanno tutti prorogato di 60 giorni la 
validità delle offerte presentate il 22 luglio scorso, che 
scadevano il 19 novembre. La proroga della validità 
delle offerte presentate si è resa necessaria perché la 
Corte Amministrativa Suprema bulgara (VAS) aveva 
cancellato la decisione dell'Agenzia delle 
Privatizzazioni di scegliere il consorzio Tobacco 
Capital Partners-Clar Innis come acquirente 
dell'azienda. La VAS riesaminerà la propria decisione 
il 29 novembre prossimo, dopo che sono stati presentati 
svariati ricorsi. I candidati ancora in lizza sono, oltre al 
consorzio Tobacco Capital Partners-Clar Innis, 
sostenuto dalla Deutsche Bank, la Tobacco Holding, il 
consorzio "Metatabak" (controllato dall'affarista russo 
Corny, espulso dalla Bulgaria) e il consorzio 
Rosbulgartabak.  
 

Investimenti greenfield: raffronto tra Romania e 
Bulgaria 

 
Cosa offre 

 
Romania Bulgaria 

Zone economiche 
speciali 

Sì 
 

No 

Terreni gratuiti Sì 
 

No 

Sussidi per nuovi 
posti di lavoro e 
riqualificazione dei 
dipendenti 

 
No 

 
No 

 

Imposta sugli utili 
uguale a zero 

Sì Sì (dal 2003)* 
 

Agevolazioni IVA Sì 
 

Sì (dal 2003) 

Sussidi per le 
infrastrutture 

Sì No 
 

 
* per 10 anni in caso di investimenti greenfield 
superiori a 3 mln di USD (fonte: Kapital) 
 

La Hyundai potrebbe investire 60 mln di USD in 
Bulgaria (Aziende e Privatizzazioni) - Il gigante 
automobilistico coreano Hyundai Motor Group 
potrebbe effettuare in Bulgaria investimenti greenfield 
per 60 mln di USD, costruendo nel paese uno 
stabilimento per la produzione di pezzi di ricambio, 
secondo quanto ha dichiarato il viceministro 
dell'economia Milen Keremedciev. Se l'investimento 
dovesse essere effettuato sotto forma di società mista, 
la somma sarebbe tuttavia limitata a 10-20 mln di 
USD. La Hyundai prevede di prendere una decisione 
definitiva entro la fine dell'anno. In caso di esito 
positivo, la costruzione dello stabilimento dovrebbe 
partire nel periodo 2003-2005. In settembre 
rappresentanti della Hyundai hanno visitato otto 
imprese bulgare del settore automobilistico, tra le quali 
la Madara di Sumen e la Cavdar di Botevgrad. 
 
Il ministro delle finanze cita Intesa come interessata 
alla privatizzazione della DSK (Finanze e Mercati) - 
Sarebbero 5 o 6 le banche estere interessate ad 
acquistare la Banka DSK, l'ultima importante banca 
bulgara ancora di proprietà dello stato. Lo ha 
comunicato il 22 novembre il ministro delle finanze 
Milen Velcev, specificando che alcune di tali banche 
hanno già confermato concretamente l'intenzione di 
partecipare all'asta di vendita. Il ministro ha citato 
espressamente l'italiana "Intesa", l'ungherese OTP, 
l'austriaca Erste Bank e la tedesca Kommerzbank come 
banche con cui sono state già condotte trattative. In 
settimana, tuttavia, il direttore delle relazioni esterne 
della Kommerzbank ha ufficialmente smentito ogni 
interesse della banca tedesca per la privatizzazione 
della DSK. 
 
(fonti delle notizie dalla Bulgaria: Dnevnik, Kapital, 
Mediapool, Pari, Sega, Trud) 
 

 
I top manager Croati bocciano il governo (Economia 
- Macroeconomia) – La maggior parte dei top manager 
croati boccia il governo riguardo al suo impegno nello 
sviluppo dell’economia nazionale e prevede 
un’ulteriore crescita della disoccupazione nel 2003. È 
quanto emerge da un rapporto dell’agenzia di ricerche 
Puls, che ha interpellato i manager delle 20 migliori 
aziende del Paese. Alla richiesta di indicare quali 
fossero i due principali risultati del governo nello 
sviluppo economico degli ultimi due anni, oltre la metà 
ha risposto nessuno. Solo alcuni hanno citato come 
positivi la stabilità monetaria, i maggiori investimenti 
in progetti di sviluppo e il riavvicinamento all’Europa. 
I principali problemi irrisolti sarebbero la 
disoccupazione, la confusione legislativa, le carenze 
della privatizzazione e le scarse esportazioni. Il 
governo interviene troppo nell’economia, regola male 
gli investimenti stranieri e manca di strategia. Il 57% 
dei manager ritiene che la disoccupazione nel 2003 
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crescerà, contro il 29% che ne prevede una riduzione. 
Per gli affari delle loro aziende nel 2003 i manager 
nutrono aspettative molto superiori ai risultati di 
quest’anno.  
 
La Croazia aderirà a CEFTA (Economia - 
Macroeconomia) – La Croazia firmerà il prossimo 5 
dicembre l’adesione all’Accordo Centro-Europeo di 
Libero Scambio (CEFTA) divenendone così l’ottavo 
membro. Lo ha annunciato il ministro dell’economia 
Ljubo Jurcic, aggiungendo che tale passo aumenterà 
ulteriormente lo scambio commerciale con i Paesi 
membri. I Paesi CEFTA sono responsabili già oggi di 
circa il 15% dello scambio commerciale croato con 
l’estero. Nei primi otto mesi del 2002 la Croazia ha 
avuto scambi commerciali con tali paesi per un totale 
di 1,4 mld di USD (+15% rispetto allo stesso periodo 
del 2001). 
 
15,3 miliardi di debiti non pagati  (Economia - 
Macroeconomia) – Scende in Croazia il valore dei 
debiti non pagati (-17,7%) e contemporaneamente cala 
il numero delle persone giuridiche con i conti bloccati 
(-17,1%). Lo rivela la Camera di Commercio croata, 
sulla base di dati relativi ad agosto e confrontati con 
quelli dello stesso mese del 2001. In Croazia 
attualmente sono 27.275 le persone giuridiche 
“bloccate”, con un totale di 57.593 dipendenti. Il dato è 
in calo costante da sei mesi ed ha raggiunto il picco più 
basso dal 1999. L’insolvenza, problema annoso 
dell’economia nazionale, segue anch'essa questo stesso 
trend positivo: i debiti non pagati a fine agosto 
ammontavano a 15,3 miliardi di kune. 
 
Cresce la produzione industriale (Economia - 
Macroeconomia) – La produzione industriale è 
cresciuta in ottobre del 15,9% rispetto alla media 
mensile del 2001; su base annua, la crescita è del 4,6% 
rispetto allo stesso periodo del 2001. Lo ha reso noto 
l’ufficio nazionale di statistica.  
 
Due nuove agenzie per l’economia croata  
(Economia - Istituzioni) – Il ministro dell’economia 
Ljubo Jurcic ha annunciato che due nuove agenzie 
parastatali inizieranno ad operare all’inizio dell’anno: 
l’Agenzia per il Sostegno alle Esportazioni e agli 
Investimenti (ASEI) e l’Agenzia per lo Sviluppo 
Industriale (ASI). La prima è stata creata dal governo 
l’estate scorsa; la seconda sarà formata appena la prima 
avrà mosso i primi passi. L’ASEI sosterrà, attraverso la 
raccolta e la diffusione di informazioni sui mercati e 
sui potenziali partner stranieri, le aziende croate che 
cercano fortuna all’estero, offrendo allo stesso tempo 
informazioni sulle aziende croate ai potenziali 
investitori esteri. L’ASI assisterà invece le aziende 
croate nel passaggio alla produzione di beni complessi, 
attraverso attività di “business intelligence” e di 
assistenza nell’introduzione delle nuove tecnologie. 
Entrambe le agenzie saranno sostenute dal bilancio 
dello stato solo per i primi due anni, poi dovranno 
autofinanziarsi. In esse confluirà parte del personale 
dell’amministrazione pubblica, nel quadro di una 

riforma sostenuta dall’UE che mira a ridurre il numero 
dei dipendenti statali. Tuttavia, il ministro ha ammesso 
che sarà difficile all’inizio trovare quadri adeguati, 
mancando alla Croazia un numero sufficiente di 
giovani esperti dotati di capacità manageriali. 
 
Cellulare, che passione  (Economia - 
Telecomunicazioni) – Usare il telefono cellulare in 
Croazia sta diventando sempre più di moda: nei primi 
nove mesi di quest’ anno il numero di minuti 
consumati dagli utenti delle reti GSM croate (Mobitel, 
Cronet, VIPnet) ha sfondato quota 1,14 miliardi, 
crescendo di quasi il 50% rispetto allo stesso periodo 
dell’anno scorso, ben più della crescita nel consumo 
della telefonia fissa (6,6 mld di minuti, +4,1%) riferita 
allo stesso periodo. Il balzo in avanti nel consumo 
telefonico cellulare riguarda soprattutto le chiamate 
nazionali, ma crescono, in misura minore, anche le 
chiamate dirette all’estero. 
 
Il governo venderà 50% di Slobodna Dalmacija 
(Aziende e Privatizzazioni) – Il governo indirà un 
tender a metà dicembre per la vendita del 50% delle 
azioni di "Slobodna Dalmacija", uno dei tre maggiori 
quotidiani nazionali, dal valore nominale di circa 4,9 
mln di euro. Lo ha annunciato il vicedirettore del 
Fondo Nazionale per le Privatizzazioni (HFP) Kresimir 
Starcevic. Il sindacato dei giornalisti del quotidiano ha 
chiesto che l’acquirente garantisca tutti i diritti acquisiti 
dai dipendenti, e che si impegni a non licenziare 
nessuno nei prossimi tre anni. Stando al membro del 
CdA Ivo Oman, il quotidiano sloveno Delo, principale 
candidato acquirente, starebbe cambiando idea. Come 
possibili alternative al momento si fanno i nomi del 
gruppo tedesco WAZ, di una cordata di businessmen 
della diaspora e di un consorzio imprenditoriale 
dalmata. 
 
Metro apre a Sesvete  (Aziende e privatizzazioni) – La 
catena di cash&carry Metro ha aperto un nuovo grande 
magazzino a Sesvete, quartiere periferico di Zagabria, 
su un'area di 15 mila metri quadri, 8.500 dei quali sono 
destinati allo spazio vendita effettivo. I dipendenti sono 
250 e l'investimento complessivo è di 15 mln di euro. 
Metro prevede di aprire entro i prossimi due anni altri 
grandi magazzini a Osijek, Spalato e Fiume. 
L’investimento complessivo previsto è di 75 mln di 
euro. 
 
La Croazia da spalmare (Aziende e Privatizzazioni)  
– L’industria casearia zagabrese Lura ha avviato la 
produzione di un formaggio spalmabile destinato al 
mercato italiano: si chiamerà “Morbidella” e verrà 
distribuita con questo marchio dall’italiana 
Venchiaredo in oltre mille punti vendita. Il 
management della Lura prevede di fatturare con questa 
operazione da 3 mln di euro a 5 mln di euro l’anno. 
“Per un piccolo paese come il nostro, la sola chance 
sono le esportazioni”, ha detto il ministro dell’ 
economia Ljubo Jurcic visitando gli impianti. 
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Anno nuovo, meno banche (Finanze e Mercati) – Se 
le annunciate fusioni saranno realizzate, l’anno 
prossimo in Croazia spariranno della scena quattro 
banche, mentre potrebbe apparirne una nuova. Stando 
al quotidiano “Vjesnik”, è stato deciso di fondere entro 
fine anno la Croatia Banka nella Hrvatska Postanska 
Banka (HPB), dopo il fallimento della prima. 
Successivamente, entro la fine di aprile del 2003, circa 
il 25% della HPB sarà privatizzato attraverso un 
aumento di capitale. L’International Financial 
Corporation, collegata alla Banca Mondiale, entrerà 
probabilmente nella struttura proprietaria. Qualora 
questa variante dovesse fallire, il governo aprirà alla 
Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo 
(BERD), che si è già detta interessata. Lo Stato ha già 
investito 1,439 mld di  kune nella risanamento delle 
due banche e non guadagnerà niente dalla prossima 
privatizzazione, poiché i soldi di IFC o della  BERD 
andranno ad aumentare il grounding capital della 
banca. Dopo la fusione, HPB aumenterà il suo attivo a 
6,2 mld di kune e controllerà oltre il 4% del mercato 
finanziario. Per quanto riguarda le altre banche, 
Rijecka Banka confluirà in Erste & Steiermarkische 
bank; la Splitska Banka assorbirà HVB Croatia; 
Dubrovacka Banka si fonderà in Nova Banka. Infine, la 
tanto attesa banca della piccola imprenditoria potrebbe 
venire alla luce nel primo trimestre del 2003. Le 
autorità locali e i fondi di investimento avranno il 25% 
più un’azione della nuova banca, mentre il resto 
finirebbe nelle mani delle varie associazioni che 
raggruppano le piccole e medie imprese. 
 
Pliva e Podravka prime nella gestione (Finanze e 
Mercati) – Pliva e Podravka sono le uniche aziende 
croate ad applicare sistematicamente le regole della 
gestione corporativa, che assicura maggiore protezione 
agli azionisti, regolando obblighi e indipendenza di chi 
siede negli organi societari (amministratori, consiglieri 
d’amministrazione, revisori). Lo ha dichiarato il 
presidente della borsa di Zagabria, Marinko Papuga, 
durante una tavola rotonda sul tema svoltasi la 
settimana scorsa a Zagabria. Grazie a tale gestione, 
Podravka riesce ad ottenere finanziamenti a condizioni 
più favorevoli. E proprio questo potrebbe essere 
l’incentivo affinché altre aziende nella regione seguano 
questo esempio. Nell’Europa Sud-Orientale c’è ancora 
bisogno di un miglioramento significativo in questo 
settore, ha detto il vicedirettore dell’OCSE, Rainer 
Geiger. La fiducia degli investitori stranieri nelle 
amministrazioni aziendali del Sud-Est Europa è 
piuttosto scarsa, ha aggiunto Geiger, e questo limita la 
disponibilità di capitale. 
 
Fondi privatizzazione crescono, ex fondi calano, ma 
Dom rilancia (Finanze e Mercati) – Altalena di 
quotazioni sul mercato dei fondi di investimento in 
Croazia: i fondi che sono rimasti legati alle 
privatizzazioni - Sunce e Pleter - hanno accresciuto il 
loro valore, mentre quelli che si sono trasformati in 
fondi di investimento chiusi pagano le conseguenze dei 
versamenti che hanno dovuto fare alle rispettive società 
di gestione per la trasformazione. Le perdite maggiori 

(150,5 mln di kune) riguardano il fondo Dom (30.000 
partecipanti, valore 1,09 mld di kune) che pure dal 
1999 è cresciuto del 490%, un primato nel mercato 
nazionale dei capitali. Il suo volume di scambi è 
superato solo dalle azioni di Pliva e Podravka. E 
proprio da questa settimana il Dom si trova sul listino 
della borsa di Varazdin, diventando il primo fondo di 
investimento croato mai quotato sul mercato borsistico 
primario. Quanto agli altri fondi, ZIF Velebit e l’ex-
SNF, ora SN Holding hanno perso rispettivamente 64,8 
e 64,7 mln di kune nei primi nove mesi dell’anno. 
 
PBZ in crescita  (Finanze e Mercati) – La Privredna 
Banka Zagreb (PBZ) ha conseguito nei primi nove 
mesi di quest’ anno un guadagno netto di 552,8 milioni 
di kune, con una crescita dell’11,4% rispetto all’ anno 
scorso. Dai dati resi noti in settimana e non ancora 
sottoposti a revisione emerge come i guadagni netti 
ammontino a 471,2 mln di kune. Sono cresciuti in 
questo periodo sia i depositi che i crediti. Il 66,3% del 
pacchetto azionario della PBZ è nelle mani del gruppo 
Intesa BCI. Quest’ultimo ha appena avuto il permesso 
dalla Banca centrale croata ad accrescere il suo 
pacchetto a oltre 75% del grounding capital. 
 
Fondi pensione alla riscossa  (Finanze e mercati) – 
Tra tutti i prodotti finanziari del Paese, in questo 
momento sono i fondi pensione a realizzare i guadagni 
maggiori. Lo ha dichiarato il direttore dell’ agenzia per 
il controllo dei fondi pensione e delle assicurazioni, 
Dragan Kovacevic. L’andamento positivo è dovuto 
soprattutto alle condizioni particolarmente vantaggiose 
nell’acquisto delle obbligazioni di Stato e 
all’andamento favorevole dei prezzi delle obbligazioni 
sul mercato dei capitali. 
 
 (fonti delle notizie dalla Croazia: HINA, Nacional, 
Slobodna Dalmacija, Vjesnik) 
 

 
Le ferrovie jugoslave saranno in parte privatizzate 
(Economia - Trasporti) – L’azienda pubblica ZTP 
Beograd, che gestisce le ferrovie jugoslave in Serbia, 
verrà divisa in due società: una per la rete, l’altra per il 
materiale rotabile. La prima rimarrà in mani pubbliche, 
mentre la seconda sarà privatizzata con un tender. È 
quanto prevede la nuova legge sulle ferrovie elaborata 
dal governo per fare fronte alla grave crisi del settore, 
in ritardo di almeno dieci anni nella modernizzazione, 
nella politica dei quadri e nell’integrazione con le altre 
reti nella regione balcanica. Lo ha affermato il ministro 
dei trasporti Marija Raseta-Vukosavljevic nel corso 
della tavola rotonda internazionale “Le ferrovie del 
centro Europa”, svoltasi martedì 19 novembre a 
Belgrado. Sul 42% della rete ferroviaria serba la 
velocità massima consentita è di 60 km/h e in 152 punti 
scende addirittura ad appena 30 km/h. Nel quadro dei 
finanziamenti per la parte serba del Corridoio stradale e 

J u g o s l a v i a 	
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ferroviario europeo numero 10, la Banca Europea per 
la Ricostruzione e lo Sviluppo (BERD) ha approvato 
un credito di 57 mln di euro per il materiale rotabile; 
altri 70 milioni sono stati accordati dalla BEI sotto 
forma di prestito. 
 
Un milione e mezzo di turisti in Serbia  (Economia - 
Turismo) – Nei primi nove mesi di quest’anno in 
Serbia sono stati registrati 1,6 milioni di turisti, di cui 
200 mila stranieri, e 5,5 milioni di pernottamenti. Lo ha 
reso noto giovedì l’Istituto Nazionale di Statistica. La 
crescita dell'afflusso di turisti è pari al 27%, un dato al 
cui raggiungimento sicuramente non è estraneo il 
ritorno della Serbia alle grandi fiere turistiche 
internazionali. Nel solo mese di novembre l’offerta 
turistica del Paese è stata presentata a Londra, Dubai, 
Salonicco e Skopje. 
 
Bolletta elettrica più cara in Montenegro  (Economia 
- Energia) – Il prezzo dell’energia elettrica oggi in 
Montenegro è irrealisticamente basso e quasi 
certamente sarà alzato di un quarto a partire dal 1 
gennaio 2003. Lo annuncia l’compagnia elettrica 
montenegrina, precisando che un tale aumento viene 
chiesto anche dalla Banca Mondiale e dal Fondo 
Monetario Internazionale. L’anno scorso, in questa 
stagione, il Montenegro è stato colpito da gravissime 
interruzioni di elettricità, dovute alla siccità e 
all’eccessivo consumo. Le piogge di questa stagione ed 
alcuni miglioramenti nell’approvvigionamento hanno 
ridotto il pericolo, tuttavia il mercato energetico della 
repubblica deve essere riordinato con una generale 
diminuzione dei consumi, secondo le istituzioni 
finanziarie internazionali. In molte parti della ex 
Jugoslavia il prezzo basso della corrente, l’assenza di 
una rete capillare di distribuzione del gas e il collasso 
di molti impianti di teleriscaldamento hanno portato ad 
una vasta diffusione del riscaldamento elettrico, che 
incide fortemente sull’andamento dei consumi. Nel 
frattempo, la Banca Europea degli Investimenti ha 
concesso alle aziende elettriche di Serbia e Montenegro 
un credito di 70 mln di euro per gli interventi prioritari 
di modernizzazione delle infrastrutture produttive e 
distributive. 59 mln di euro andranno alla EPS (Serbia) 
e 11 mln di euro alla EPCG (Montenegro). I governi 
delle due repubbliche si impegneranno a garantire i 
rispettivi crediti. In Montenegro le garanzie fornite dal 
governo saranno nei prossimi giorni oggetto di un 
dibattito parlamentare. 
 
I migliori del Montenegro 1 (Economia - Statistiche) 
– Le compagnie montenegrine più redditizie del 2001 
sono nell’ordine la fabbrica di alluminio KAP, 
l’operatore cellulare ProMonte GSM e la compagnia 
Bar-Kod. Le più affidabili sono il porto di Bar, la 
compagnia elettrica nazionale EPCG e la Jugopetrol di 
Cattaro. Le più stabili, infine, sono la già menzionata 
Jugopetrol, la Telekom montenegrina e la fabbrica di 
birra Trebjesa. È  quanto emerge da “business rating 
Montenegro 300”, una indagine realizzata dal Centro 
per l’imprenditoria di Podgorica e dalla Globmark di 
Belgrado su oltre 4.000 aziende montenegrine che si 

sono lasciate “radiografare” dagli esperti. L’indagine, 
presentata al pubblico mercoledì, ha coperto solo 
compagnie che hanno dipendenti, bilanci chiari, 
pagamenti degli stipendi in ordine e non sono in 
fallimento. Il 45% delle aziende esaminate è risultata 
avere conti in attivo. 
 
I migliori del Montenegro 2 - (Economia - 
Statistiche) – Il settimanale economico belgradese 
“Ekonomist” ha proclamato la CKB banca dell’anno 
2001 per i profitti conseguiti. L’istituto ha realizzato un 
profitto del 16,29% sul fatturato, superando la 
Hipotekarna Banka (14,57%) e la Podgoricka Banka 
(7%). In coda alla classifica la Montenegro Bank e la 
Niksicka Banka che non hanno realizzato alcun 
profitto. La CKB sta aumentando il numero di 
Bancomat in tutto il Paese e dal mese prossimo 
comincerà a commercializzare la carta di credito 
Master Card.  
 
Dati sugli scambi commerciali del Montenegro 
(Economia - Statistiche) – Dopo l’alluminio, che da 
solo costituisce il 75% dell’esportazione complessiva 
nazionale, i prodotti più esportati del Montenegro sono 
gli scarti del rame, il vino, la birra, il legno e la pelle 
grezza. Lo rende noto il Centro per le Analisi e la 
Ricerca Applicata di Podgorica. Quanto alle 
importazioni, provengono dall’estero soprattutto la 
benzina, l’olio di riscaldamento, le automobili, le 
banane e il caffè. Il Montenegro ha un deficit 
commerciale di 145 mln di USD: le importazioni sono 
in calo e le esportazioni in leggera crescita, ma a conti 
fatti solo il 39,07% delle prime è coperto dalle seconde. 
Il Montenegro importa soprattutto da Croazia, Italia, 
Liberia, Gibilterra e Slovenia ed esporta soprattutto in 
Svizzera (alluminio), Italia e Bosnia. Il commercio si 
conferma un settore trainante dell’economia: pur 
impiegando solo il 18% della forza lavoro, contribuisce 
ad oltre un terzo del PIL. Il 95% delle imprese del 
settore è in mani private. 
 
Cresce la disoccupazione in Montenegro (Economia 
– Statistiche) – Il numero di disoccupati in Serbia è 
cresciuto in un anno di oltre 100 mila unità e ora 
ammonta a 891.882 persone, ovvero il 14,5% della 
popolazione attiva. Metà dei disoccupati sono donne. 
Quasi un terzo di essi ha soltanto un'istruzione 
professionale di base, ma nelle liste si trova anche un 
quarto di persone con la licenza di scuola superiore. 
Tra chi ha finito l’università, solo il 3% è ancora alla 
ricerca di un impiego. Il mercato del lavoro registra 
anche segnali positivi: i lavoratori qualificati trovano 
lavoro più velocemente che in passato e sta crescendo 
anche il numero di persone che lasciano il posto di 
lavoro per un anno: sia i datori di lavoro che i 
lavoratori stanno diventando più esigenti. 
 
Tabacco problematico  (Aziende e Privatizzazioni) – 
A pochi giorni dalla prevista pubblicazione del tender 
per la privatizzazione di due tra le principali fabbriche 
di sigarette della Jugoslavia il settimanale economico 
serbo “Ekonomist” ha pubblicato un’inchiesta sullo 
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stato di salute di questo importante quanto discusso 
settore, legato spesso in passato alla criminalità 
organizzata e al sottobosco economico del regime. In 
Jugoslavia attualmente si fumano in media circa 1.600 
tonnellate di sigarette al mese. Il 70% del consumo è di 
produzione nazionale: in cifre assolute questo dato si 
traduce in 10.152 tonnellate nei primi nove mesi di 
quest’anno (+10% rispetto allo stesso periodo 
dell’anno scorso), per la stragrande maggioranza 
prodotte in Serbia. Il rimanente 30% del consumo si 
divide tra un 16% di importazioni legali e un 14% di 
contrabbando. Le importazioni provengono soprattutto 
dalla Republika Srpska (l’entità serba di Bosnia 
Erzegovina) e dalla Macedonia. L’Industria Tabacchi 
di Nis (DIN) e l’Industria Tabacchi di Vranje (DIV) 
sono in buono stato e redditizie. Il valore della sola 
DIV, che ha 580 dipendenti, è stimato intorno ai 50 
mln di euro. Al suo acquisto sono interessati molti 
produttori dei marchi che più frequentemente sono 
oggetto di contrabbando in Jugoslavia: Philip Morris 
International (produttrice delle Marlboro), British 
American Tobacco (BAT) e Japan Tobacco 
International (JTI). Quest’ ultima è impegnata da 
alcune settimane in un contenzioso giudiziario che la 
vede opposta ad un’omonima azienda belgradese sulla 
esclusività del marchio di sigarette “Monte Carlo”. A 
questi grandi nomi del tabacco mondiale si affiancano, 
nella lista dei pretendenti, alcuni marchi più piccoli, ma 
altrettanto noti ai fumatori jugoslavi, come la Fabbrica 
Tabacchi di Rovigno (Croazia), produttrice tra l’altro 
del celebre marchio “Ronhill”. Intervistato da 
“Ekonomist”, il direttore generale della DIV, Slavoljub 
Dragicevic, si aspetta che i futuri acquirenti 
produrranno in Jugoslavia i marchi che fino ad oggi 
venivano importati o contrabbandati. A questo 
proposito, secondo Dragicevic, è essenziale che il 
governo vari al più presto la nuova legge sul tabacco, 
imponendo norme più restrittive all’importazione delle 
sigarette. 
 
Privatizzazione Crvenka: meglio ricominciare 
(Aziende e Privatizzazioni) - La vendita del 70% dello 
zuccherificio di Crvenka alla Hellenic Sugar non è in 
questo momento nell’interesse della Serbia. Lo sostiene 
l’ufficio di Belgrado del consulente finanziario 
dell’Agenzia per le Privatizzazioni, la società di 
revisione PricewaterhouseCoopers, che ha agito “per 
senso del dovere” pur non essendo chiamata dagli 
accordi ad esprimere un parere in tal senso. Lo 
zuccherificio serbo in via di privatizzazione ha 
conseguito nel 2001 risultati migliori del previsto e la 
tendenza per quest’anno è ancora più positiva, pertanto 
non converrebbe accettare l’offerta del gruppo greco (2 
mln di euro). PricewaterhouseCoopers raccomanda 
invece di ripetere il tender dopo aver calcolato il nuovo 
valore dell’azienda. 
 
Joint Venture GAZ-Iveco (Aziende e Privatizzazioni) 
– L’industria meccanica GAZ (Gorkovski 
Automobilski Zavod) e l’italiana Iveco (gruppo Fiat) 
daranno vita ad una impresa congiunta per la 
produzione di motori diesel. La produzione sarà 

localizzata negli attuali stabilimenti GAZ e dovrebbe 
raggiungere, entro il 2006, le 50 mila unità annue. 
 
Dieci aziende vendute (Aziende e privatizzazioni) – Il 
governo ha venduto dieci aziende in due aste separate, 
ricavando un totale di 3,25 mln di euro. L’azienda 
Konsalting biro è stata acquistata per un prezzo 60 
volte quello iniziale, un record assoluto dall’inizio 
della privatizzazione tramite aste, avviata nello scorso 
aprile. Tutte le aziende sono state vendute ad altre 
aziende oppure ad imprenditori locali. L’unica azienda 
che nessuno ha voluto è stata la Becej, della città 
omonima: nessuno ha versato un deposito per 
acquistarla. Visto il suo prezzo di soli 2.000 dinari 
(32,5 euro) avrebbe potuto comperarla chiunque.  
 
 

Prezzo 
iniziale 

Prezzo 
di 
vendita 

Azienda 
Località 

Percentuale 
acquistata Settore 

(in mln di dinari) 
Konsalting 
biro, Belgrado 57% Consulenza 

economica 14 0,241  

Sava 
Hrtkovci 33% Falegnameria 6,899 6,899 

Savski Venac
Belgrado 70% Edilizia 0,111 0,111 

Smed-komerc 
Smederevo n.d. Commercio 

all’ingrosso 0,192 0,192 

Saobracaj 
Zabalj 70% Trasporti 3,5 29 

Beozastita 
Belgrado 70% Polizia 

privata 0,308 0,308 

BMX 
Aleksandrovac 70% Agricoltura 25 52 

Zastita Pres
Belgrado 70% Editoria 1,2 48 

Napredak 
Conoplje 70% Fabbrica di 

mattoni 0,464 23 

Ortopedija 
Kragujevac 70% Attrezzature 

ortopediche 1,584 18,5 

 
(fonte: Glas Javnosti, Danas) 
 
 
Piccole borse crescono (Finanze e Mercati) - – La 
borsa valori di Belgrado ha festeggiato il suo primo 
compleanno con un bilancio timidamente positivo: in 
un anno ha registrato scambi complessivi per oltre 37 
milioni di euro, che è ben poca cosa rispetto ai quattro 
miliardi di euro di titoli emessi, ma rappresenta 
comunque un dato positivo nell'attuale situazione 
economica del paese. Sulla piazza belgradese sono 
quotate circa 120 aziende; i capitali sono quasi 
interamente di provenienza nazionale, ma con la 
crescita degli osservatori stranieri riscontrata negli 
ultimi tempi e l’aumento costante del volume degli 
scambi è lecito sperare in una prossima partecipazione 
anche di operatori esteri. La borsa serba rimane 
comunque molto fragile, per ammissione della sua 
stessa direttrice, Gordana Dostanic. Manca ancora, tra 
le altre cose, un codice etico che imponga norme di 
trasparenza e di comportamento. 
 
Il Net Banking sbarca in Serbia (Finanze e Mercati)  
–  E’ stata presentata lunedì 18 novembre a Belgrado la 
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prima banca via Internet della Serbia: la Meridian Bank 
consente ai suoi clienti di eseguire disposizioni, leggere 
l’estratto conto e conoscere il saldo utilizzando Internet 
o il telefono cellulare. Il sistema, ha spiegato il 
vicedirettore Nebojsa Djordjevic, è assolutamente 
sicuro, perché utilizza i più moderni ritrovati della 
tecnologia di criptazione. 
 
(fonti delle notizie dalla Jugoslavia: Blic, Danas, 
Dnevnik, Ekonomist, Glas Javnosti, Politika, Vijesti) 
 
 

 
I prezzi dei prodotti alimentari sono aumentati del 
39,4% rispetto al 2001 (Economia - Macroeconomia) 
- Secondo i dati del Ministero dell'Economia e delle 
Finanze del Kosovo, il 50% delle merci importate nella 
regione proviene dalla Macedonia, seguita dalla Serbia. 
Le importazioni sono costituite al 30% da prodotti 
alimentari, i cui prezzi sono in forte crescita. La stessa 
tendenza a un aumento dei prezzi è stata registrata 
anche nel settore dei servizi, dell'energia elettrica e del 
riscaldamento. Nel documento reso pubblico dal 
ministero si rileva che i prezzi di cibi e bevande sono 
aumentati del 39,4% rispetto all'anno scorso. Il costo 
dei servizi di trasporto e delle telecomunicazioni ha 
subito anch'esso un aumento netto, sebbene inferiore 
(16,76%). Secondo i dati, le bevande alcoliche 
costituiscono il 13% delle esportazioni del Kosovo. 
 
Investimenti per la rete idrica in Kosovo (Economia 
- Relazioni Internazionali)- Il rappresentante tedesco in 
Kosovo, Peter Rondorf, ha inaugurato a Mitrovica una 
nuova rete di distribuzione dell'acqua. Per la 
realizzazione del progetto, che riguarda otto 
municipalità, sono stati investiti 15 mln di euro donati 
dalla Germania e dall'Agenzia Europea per la 
Ricostruzione (EAR). Secondo quanto ha dichiarato il 
responsabile del progetto, Regina Schneider, il governo 
tedesco ha finora investito in Kosovo 70 mln di euro, 
destinati per il 30% alla realizzazione di sistemi 
dell'acqua potabile e alla ricostruzione delle reti 
fognarie. A un secondo progetto per la distribuzione 
dell'acqua potabile nel Kosovo settentrionale e centrale, 
il cui ammontare complessivo è di 15,1 mln di euro, 
partecipano l'EAR (9,6 mln di euro) e l'Agenzia 
Tedesca per lo Sviluppo (5,5 mln di euro). A nome 
dell'EAR, Alain Brons ha sottolineato che dal 1999 
l'agenzia europea ha investito 900 mln di euro in 
Kosovo, 43 mln di euro dei quali sono stati destinati 
alla rete di distribuzione dell'acqua. L'agenzia prevede 
di concentrare in futuro i propri sforzi nello sviluppo 
delle istituzioni e nel miglioramento della situazione 
ambientale. 
 
La KEK licenzierà 4.000 dipendenti (Aziende e 
Privatizzazioni) - Su proposta dell'agenzia di 
consulenza Suet Power, la Società Energetica del 
Kosovo (KEK) licenzierà 4.000 dei 9.500 dipendenti. Il 

motivo della decisione adottata dal consiglio esecutivo 
dell'azienda è probabilmente da ricondursi alla visita 
effettuata alcune settimane fa in Kosovo da una 
delegazione del FMI, la quale aveva dichiarato che il 
mantenimento di un tale numero di dipendenti rende 
inefficace l'azienda. 
 
I sindacati chiedono garanzie per i lavoratori in 
vista delle privatizzazioni (Aziende e Privatizzazioni) 
- L'Agenzia di Intesa del Kosovo dovrà firmare un 
contratto collettivo che protegga i lavoratori nel corso 
delle privatizzazioni delle imprese statali e municipali e 
i proventi delle privatizzazioni dovranno essere 
accantonati in un fondo destinato allo sviluppo 
economico del Kosovo. Sono queste alcune delle 
richieste avanzate dai rappresentanti dell'Unione dei 
Sindacati Indipendenti del Kosovo nei confronti degli 
organi dirigenti dell'UNMIK. Sono circa 50.000 i 
lavoratori che lavorano nelle imprese del Kosovo. Si 
prevede che con le privatizzazioni la loro sorte rimarrà 
completamente nelle mani degli investitori, poiché la 
posizione dei lavoratori non viene affrontata dal 
regolamento dell'AKM. Il ministro del commercio e 
dell'economia del Kosovo, Ali Jakupi, si è detto 
convinto che le privatizzazioni porteranno a una 
diminuzione della disoccupazione, dovuta alle difficili 
condizioni in cui versa attualmente l'economia.  
 
(fonti delle notizie dal Kosovo: Kosovapress, 
Radiotelevizioni 21) 
 

 
Macedonia lenta nell’implementazione delle riforme 
(Economia - Macroeconomia) – Le riforme 
economiche procedono lentamente in Macedonia, 
Moldavia e Bosnia, mentre un progresso soddisfacente 
è stato fatto negli ultimi 12 mesi da Jugoslavia, 
Bulgaria, Romania, Croazia e Albania. Sono i dati dal 
rapporto del Patto di Stabilità pubblicato la settimana 
scorsa a Bruxelles. Tutti i Paesi dell’Europa Sud-
Orientale hanno raggiunto risultati importanti nelle 
riforme economiche, ma i tempi variano da paese a 
paese. Stando al rapporto i paesi dell'Europa Sud-
Orientale sarebbero determinati a costruire un ambiente 
economico stabile al fine di attirare investimenti esteri. 
 
Il monopolio di OKTA minaccia l’integrazione 
europea della Macedonia (Economia – Relazioni 
Internazionali) -  Il governo metterà fine al monopolio 
della raffineria OKTA entro fine mese oppure potrebbe 
vedersi sospendere temporaneamente l’accordo di 
associazione e stabilizzazione con la UE: è il 
messaggio che l’Europa ha mandato al nuovo governo 
macedone, stando a fonti della Commissione Europea. 
L’unica raffineria nazionale, di proprietà della greca 
Hellenic Petroleum dal 1999, ha diritto a un dazio 
privilegiato sulle importazioni pari all’1%, a fronte di 
un dazio del 20% prelevato a tutte le altre compagnie. 

K o s o v o 	
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Questo privilegio è in violazione dell’accordo di 
associazione e stabilizzazione con la UE, secondo cui 
le aziende che importano derivati petroliferi sono 
soggette allo stesso regime di tassazione. Il nuovo 
governo aveva già annunciato nei giorni scorsi che 
avrebbe verificato la regolarità del contratto di vendita 
dell’OKTA e che avrebbe messo fine alla sua posizione 
privilegiata sul mercato. 
 
La Germania concede aiuti per 2,5 mln di euro 
(Economia - Relazioni Internazionali) – Il governo 
tedesco ha concesso 2,5 mln di euro di aiuti alla 
Macedonia destinati a facilitare il processo di 
decentralizzazione dei poteri verso i comuni e a 
continuare i progetti di protezione ecologica del lago di 
Ocrida. Lo ha dichiarato Leo Kreutz, direttore nel 
ministero tedesco dell’economia e dello sviluppo. Il 
governo tedesco ha approvato negli ultimi sei anni 
stanziamenti per 100 mln di euro, destinati a progetti di 
investimento in Macedonia. Tuttavia, solo il 10% di 
questi progetti è stato realizzato. Speriamo che questa 
situazione possa essere superata nei prossimi mesi, ha 
dichiarato Kreutz dopo l’incontro con il ministro 
macedone delle finanze Petar Gosev, che gli ha 
promesso maggiore trasparenza nella realizzazione dei 
progetti. 
 
Fuga di cervelli dalla Macedonia (Economia - 
Statistiche) – Dal 1991 sono emigrati all’estero tra i 
10.000 e i 15.000 giovani laureati. L’80% dei giovani 
vorrebbe lasciare il Paese. Sono stime rese note dalle 
facoltà di economia e pedagogia dell’ Università di 
Skopje, quasi sicuramente approssimate per difetto. Al 
momento non si dispone di dati più precisi sul 
fenomeno. Le cause principali della fuga di cervelli 
sono la ricerca di lavoro e la ricerca di una migliore 
formazione. Secondo il professor Slave Risteski, della 
facoltà di economia, alla Macedonia manca 
un’adeguata politica del lavoro e delle migrazioni. Il 
fenomeno è difficilmente reversibile, poiché  “è 
improbabile che qualcuno andato all’estero con la 
famiglia da giovane possa tornare qui in età avanzata”. 
 
Riprenderà la costruzione della centrale 
idroelettrica Kozjak (Economia - Energia) - Dopo un 
anno di trattative, è stata raggiunta un'intesa con il 
governo cinese per la ripresa dei lavori di costruzione 
della centrale idroelettrica di Kozjak: l’impresa China 
International Water and Electric Corporation 
rimpiazzerà la Hainen Enterprise, che si è ritirata 
nell’agosto del 2001. Sono stati firmati in Cina degli 
allegati al contratto esistente che regoleranno il riavvio 
dei lavori, ha dichiarato il portavoce della compagnia 
nazionale di energia elettrica ESM, Saso Novevski. Il 
progetto, inizialmente stimato a 80 mln di USD, ha già 
inghiottito 120 mln di USD, mentre gli interessi 
maturati sul costo della sospensione dei lavori hanno 
già raggiunto i nove mln di USD. 
 
Circa 3.000 lavoratori in sciopero (Aziende e 
privatizzazioni) – Sono circa 3.000 i lavoratori 
attualmente in sciopero in diverse aziende macedoni: si 

protesta per gli stipendi e i contributi sociali non pagati 
oppure per quelle che i dipendenti considerano 
privatizzazioni non trasparenti delle imprese in cui 
lavorano. Stando al quotidiano “Dnevnik” sono in 
sciopero oltre 300 minatori della miniera Sasa, 1.400 
dipendenti del gruppo editoriale Nova Makedonija, gli 
impiegati nelle fabbriche Gazela e Tipo di Skopje, 
l’azienda commerciale Slavija ed alcune altre aziende 
più piccole. I minatori di Sasa (piombo e zinco) stanno 
scioperando da una settimana, a 800 m. sotto il suolo, 
chiedendo il versamento di tre salari arretrati ed in più 
la fornitura di materie prime per poter continuare a 
produrre. Dopo due settimane di sciopero dei 
dipendenti di Nova Makedonija, il governo ha iniziato 
la revisione della privatizzazione del gruppo editoriale. 
I dipendenti della fabbrica di scarpe Gazela, venduta 
all’imprenditore italiano Florian Dos, chiedono due 
mesi di stipendi arretrati e la revisione del contratto di 
vendita. Gli impiegati di Slavija sostengono di non aver 
ricevuto gli ultimi 39 salari, mentre i loro colleghi dalla 
fabbrica di ceramica Tipo accusano l’amministrazione 
di malversazioni finanziarie e di avere svenduto il 
patrimonio dell’azienda. 
 
Jug Storitve minaccia il ritiro da Nova Makedonija 
(Aziende e privatizzazioni) – Jug Storitve, il gruppo 
sloveno che ha rilevato l'editoriale Nova Makedonija, 
sarebbe prossimo a ritirarsi dalla casa editrice 
macedone appena acquisita, essendo i rapporti con le 
maestranze divenuti ormai insostenibili. Lo ha 
dichiarato mercoledì il presidente del CdA, Vito 
Komac. I dipendenti della casa macedone e il nuovo 
proprietario sono in rotta di collisione da settimane. I 
primi sostengono che la società slovena avrebbe 
operato l’acquisto con i soldi che Skopje le ha versato 
per consentirle di pagare i salari arretrati. Jug Storitve 
ha ammesso di aver ricevuto dal governo 2,6 mln di 
euro, ma nega di essere obbligata ad impiegarli per gli 
stipendi. Lunedì 18 novembre lo Stato ha deciso di fare 
luce sulla vicenda, nominando una commissione che ha 
avviato le indagini mercoledì. Nell'agosto scorso la 
società slovena aveva acquistato il 69,8% di Nova 
Makedonija al prezzo di 2,3 mln di euro. 
 
Aziende in ritardo, manager nel panico (Finanze e 
Mercati) – La corte costituzionale macedone ha 
respinto mercoledì un ricorso presentato dalla 
Stopanska Banka di Bitola in merito alla presunta 
incostituzionalità della legge che obbliga le grandi 
aziende macedoni a quotarsi in borsa. La decisione ha 
gettato nel panico i manager di numerose compagnie, 
che già speravano in una sospensione a tempo 
indeterminato del provvedimento legislativo. Su 150 
aziende interessate, infatti, solo una decina sarebbe già 
pronta a compiere questo passo. La legge prevede fino 
ad un anno di carcere per i manager che non 
adempieranno agli obblighi entro il 1 dicembre. La 
normativa interessa tutte le compagnie che hanno un 
capitale di almeno 500 mila euro, oltre 100 azionisti e 
almeno 30% di azioni non detenute dagli 
amministratori. Attualmente solo due aziende, la 
compagnia di teleriscaldamento Toplifikacija e 
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l’industria farmaceutica Alkaloid, sono quotate sul 
mercato primario della borsa di Skopje. Molti manager 
sono restii ad entrare in borsa, perché dovendo 
osservare ulteriori obblighi di trasparenza, temono di 
dover rivelare troppi dettagli sui loro affari e quelli 
delle loro imprese.  
 
(fonti delle notizie dalla Macedonia: A1 TV, 
BetaMonitor, Dnevnik, MILS, Utrinski Vesnik, Vest) 
 

 
La Banca Nazionale prevede un'inflazione al 13% 
per il 2003 (Economia - Macroeconomia) - Gli esperti 
della Banca Nazionale della Romania (BNR) hanno 
calcolato che nel prossimo anno l'inflazione annuale 
arriverà al 13%, mentre per il 2004 prevedono un calo 
dell'inflazione fino al 9% e per il 2005 fino al 7%. Il 
ministro delle finanze, Mihai Tanasescu, ha 
sottolineato che questi dati sono il risultato delle 
misure adottate contro l'inflazione nel periodo 2000-
2002,  durante il quale il PIL è aumentato dell'11%, 
fino a superare i 4 mld di USD. Le esportazioni 
rimangono il principale motore della crescita 
economica e nel 2002 sono aumentate del 14%. La 
crescita economica è compresa quest'anno tra il 4,7% e 
il 5%. Secondo le previsioni citate da Tanasescu, 
infine, il deficit fiscale a fine anno dovrebbe 
raggiungere il 2,8%-2,9% del PIL. 
  
La Romania: un mercato interessante per gli 
investitori italiani (Economia - Relazioni 
Internazionali) - La Romania è un mercato interessante 
per gli investitori italiani, grazie soprattutto alle sue 
ricchezze naturali e alla manodopera a basso costo, ha 
dichiarato Michele Santoro, presidente della Camera di 
Commercio Italiana per la Romania. Egli ha aggiunto 
che la Romania è rimasta indietro, dal punto di vista 
tecnologico, rispetto agli altri paesi europei e ha ancora 
molto da recuperare da questo punto di vista. I settori 
di maggiore interesse per gli investitori italiani sono 
quelli dell'industria tessile e calzaturiera, della 
pelletteria, dei mobili, delle materie plastiche, 
dell'agricoltura e dell'industria alimentare. "L'Italia fino 
a oggi è stato il paese che ha effettuato i maggiori 
investimenti in Romania, come dimostrano i casi del 
settore agricolo e alimentare. Gli agricoltori italiani 
sono presenti in tutte le aree del paese e intendono 
addirittura creare una loro associazione in Romania, ha 
detto Valeriu Steriu, segretario di stato presso il 
Ministero dell'Agricoltura. 
 
Il mercato delle telecomunicazioni raggiunge i 2 mld 
di USD (Economia - Telecomunicazioni) - Il mercato 
romeno delle telecomunicazioni raggiungerà entro fine 
2002 i 2 mld di USD, con un aumento del 17,64% 
rispetto all'anno scorso, secondo quanto riferisce uno 
studio della Roland Berger Strategy Consultants. La 
principale quota di mercato è rappresentata dalla 

telefonia fissa (47,0%), seguita da quella mobile 
(40,2%). Il restante 12,8% è rappresentato dalla 
trasmissione di dati, dall'accesso Internet e dalla TV via 
cavo. Si prevede che il tasso di penetrazione della 
telefonia fissa raggiungerà il 20% entro fine anno, un 
valore basso rispetto agli altri paesi dell'Europa 
Centrale e Orientale: in Bulgaria è al 35,9%, in Polonia 
al 29,6% e in Repubblica Ceca al 37,4%. 
 
RomTelecom si oppone alla perdita del monopolio 
(Economia - Telecomunicazioni) - L'approssimarsi 
della liberalizzazione del mercato delle 
telecomunicazioni fisse, con la conseguente perdita del 
monopolio da parte della RomTelecom, controllata 
dalla OTE, ha spinto i proprietari greci della società a 
fare tutto il possibile per rallentare questo processo, 
scrive "Cotidianul". La RomTelecom rifiuta ormai da 
due mesi di effettuare le prove tecniche di 
interconnessione ripetutamente richieste dalla Società 
Nazionale per le Radicomunicazioni (SNR). La SNR 
ha dichiarato ufficialmente la propria intenzione di 
entrare nel mercato delle telecomunicazioni fisse e in 
particolare nel settore interurbano e internazionale. La 
RomTelecom giustifica il proprio rifiuto affermando 
che l'intero team dirigente è occupato con il processo di 
privatizzazione della società, ma la SNR sospetta che la 
RomTelecom punti unicamente a ritardare la perdita 
del proprio monopolio, conclude "Cotidianul". 
 
Cresce del 21% il mercato delle automobili in 
Romania (Economia - Trasporti) - Nei primi dieci 
mesi dell'anno le vendite di automobili hanno raggiunto 
in Romania 90.695 unità, con un aumento del 21,3% 
rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. La marca 
più venduta nel paese rimane la Dacia, con 43.379 
unità vendute nel periodo, per la maggior parte 
(34.093) automobili. La Daewoo, che ha impianti di 
produzione in Romania, ha venduto fino a fine ottobre 
10.518 unità. Al primo posto tra le marche 
d'importazione figura la Renault (6.859 unità), seguita 
dalla Skoda (3.804 unità), dalla Volkswagen (3.617 
unità) e dalla Peugeot (2.773 unità). La Fiat occupa il 
settimo posto tra le marche d'importazione, con 898 
unità vendute nei primi dieci mesi del 2002. Nel settore 
dei veicoli commerciali leggeri al primo posto risulta 
nuovamente la Dacia (9.304 unità), mentre in quello 
dei veicoli commerciali pesanti la palma va all'IVECO 
(1.432 unità). 
 
Aventis Pasteur leader del mercato romeno dei 
vaccini (Economia - Industria Farmaceutica) - Aventis 
Pasteur è entrata in Romania quattro anni fa, facendo di 
Bucarest la sede della propria divisione per l'Europa 
Centrale e Meridionale. Grazie a una stretta 
collaborazione con il Ministero della Sanità romeno 
l'azienda fornisce la maggior parte dei vaccini utilizzati 
nel paese. "La Romania, con una popolazione di 20 
milioni di persone e circa 300.000 neonati all'anno è il 
secondo maggiore mercato dell'Europa Centrale e 
consuma enormi quantità di vaccini ogni anno", ha 
detto Guillaume Reny, area manager per l'Europa 
Centrale e Meridionale. La Aventis Pasteur controlla 
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un'importante quota del mercato romeno dei vaccini 
antinfluenzali, il cui volume d'affari supera secondo le 
stime i 6 mln di USD. I consumi di tali vaccini hanno 
avuto in Romania un vero e proprio boom negli ultimi 
anni e sono aumentati di quattro volte, dalle 223.000 
dosi della stagione 1995/1996 fino a 1,02 milioni di 
dosi nella stagione 2001/2002. Nonostante questo, in 
Romania l'impiego di vaccini antinfluenzali, pari a 
45,43 dosi ogni 1.000 abitanti, rimane decisamente 
inferiore a quello dell'Europa Occidentale: in Olanda, 
per esempio, il consumo è di 177 dosi ogni 1.000 
abitanti. Secondo Reny tuttavia il potenziale della 
Romania è in tale settore enorme e potrebbe 
raggiungere 4 milioni di dosi, limitando tra l'altro le 
spese sostenute in occasione delle epidemie di 
influenza che, secondo uno studio ufficiale, nella 
stagione 1998/1999 sono state pari a 13,65 mln di 
USD. Il mercato dei vaccini romeno è diviso in due 
segmenti, quello pubblico e quello privato. Secondo gli 
studi più recenti il volume del segmento privato è circa 
il doppio di quello pubblico, in termini di valore. Reny 
ritiene che la Romania dovrà adottare a breve, in vista 
dell'adesione all'UE, nuovi vaccini già in uso 
nell'Europa Occidentale. Aventis Pasteur è attualmente 
il leader mondiale nel campo dei vaccini e soddisfa un 
quarto della domanda di tale settore, vendendo i propri 
prodotti in 150 paesi. L'azienda francese, frutto di una 
fusione avvenuta nel 1999 tra Rhone Poulenc e 
Hoechst, è un importante partner dell'Organizzazione 
Mondiale per la Sanità, dell'UNICEF e di altre 
organizzazioni internazionali. 
 
Appalti Metrorex: contratto anche per Italstrade 
(Aziende e Privatizzazioni) - La società romena 
Metrorex ha firmato alla fine di ottobre tre contratti dal 
valore di circa 4 mln di euro per la realizzazione di 
opere infrastrutturali, ha comunicato il 18 novembre 
Marius Lapadat, direttore generale dell'azienda. 
Lapadat ha precisato che i fondi per questi investimenti 
provengono da un prestito messo a disposizione dalla 
Banca Europea di Investimento (BEI). La società 
romena Utiltrans Constanta effettuerà i lavori di 
consolidamento della rete del metro nella zona Nicolae 
Grigorescu-Tangenziale, in base a un contratto da 2 
mln di euro, mentre l'italiana Italstrade realizzerà i 
lavori di riduzione del livello delle acque sotterranee 
nella zona 1 Mai-Zarea, per un costo di 900.000 euro. 
E' stato inoltre firmato un contratto da circa 4 mln di 
USD con la società Tungal Metrou per la costruzione 
di un tunnel nell'ambito dei lavori di ampliamento della 
rete metropolitana. La metropolitana di Bucarest è 
entrata in funzione nel 1977 e dispone di una rete di 45 
stazioni che si estende su una lunghezza complessiva di 
62,2 km. 
 
Entrate per 300 mln di USD grazie alla legge sui 
grandi investimenti (Aziende e Privatizzazioni) - Sono 
state oltre 140 le aziende romene che l'anno scorso 
hanno attirato investimenti superiori a 1 mln di USD 
grazie all'applicazione della Legge 332/2001 di stimolo 
agli investimenti diretti rilevanti per l'economia 
(superiori a 1 mln di USD). Secondo i dati dell'Agenzia 

Romena per gli Investimenti Esteri (ARIS), 34 dei 143 
progetti sono già stati finalizzati e il valore degli 
investimenti ammonta a circa 312 mln di USD. I settori 
più attivi in questo campo sono stati quelli 
dell'industria alimentare, farmaceutica, chimica e 
petrolifera. Le agevolazioni offerte dalla legge 
consistono nell'esenzione dalle imposte doganali, nella 
proroga del pagamento dell'IVA fino a quando 
l'investimento non matura, nel rimborso delle passività 
fiscali nei cinque anni successivi al raggiungimento 
dell'utile imponibile, nella diminuzione del 20% del 
valore dei nuovi investimenti e in un ammortamento 
accelerato (le ultime due opzioni saranno in vigore fino 
al 2004). Quest'anno in Romania sono stati effettuati 
investimenti esteri per un totale di 746 mln di USD, 
secondo i dati della Camera del Commercio e 
dell'Industria, e di 682 mln di USD secondo i dati della 
Banca Centrale. Gli investimenti più significativi sono 
venuti da Olanda, Germania, USA, Francia e Austria. 
 
Shell Romania termina l'anno in perdita (Aziende e 
Privatizzazioni) - Shell Romania terminerà l'anno 2002 
con un passivo a causa dei bassi margini dei carburanti, 
ha dichiarato Sorina Baltatu, amministratore delegato 
della società, senza precisare quale sarà l'entità del 
passivo. Baltatu ha tuttavia sottolineato che si prevede 
un aumento del 50% del volume d'affari rispetto 
all'anno scorso. Nel 2001 la società aveva registrato un 
passivo netto di 113 mld di leu in presenza di un 
volume d'affari di 2.584 mld di leu. Il passivo più alto 
era stato registrato dalla Shell Romania nel 1999: 203 
mld di leu in presenza di un volume d'affari di 2.228 
mld di leu. Per il prossimo anno la società prevede di 
mettere in atto un programma di investimenti che 
include l'apertura di altre 10 stazioni di servizio. 
Attualmente la Shell possiede 81 stazioni di servizio in 
Romania. Oltre alla vendita di carburanti per 
autovetture, Shell Romania svolge attività di 
imbottigliamento e distribuzione di gas petroliferi 
liquefatti tramite la società mista costituita da Shell 
Gas e SNP Petrom. Shell ha investito in Romania oltre 
220 mln di USD, metà dei quali sono stati destinati allo 
sviluppo della rete di distribuzione dei carburanti. 
  
L'Agenzia per le Privatizzazioni ha trovato un 
proprietario per la Romvag Caracal (Aziende e 
Privatizzazioni) - La società tedesca Karsdorfer 
Eisenbahngesellschaft acquisirà il pacchetto di 
maggioranza azionaria attualmente detenuto dallo stato 
nella Romvag Caracal. Dopo lunghe trattative, 
l'investitore tedesco ha presentato la sua offerta finale. 
Karsdorfer era l'unico candidato alla privatizzazione 
della Romvag, di cui nel marzo del 2002 era stato posto 
in vendita un pacchetto del 50,6% del capitale 
azionario. Karsdorfer è un operatore autorizzato 
tedesco attivo nel settore del trasporto ferroviario di 
viaggiatori e merci. L'azienda alttualmente partecipa a 
un consorzio con General Motors per la privatizzazione 
dell'azienda romena Electroputere Craiova. Il consorzio 
ha offerto 2,4 mln di USD per il 62,46% delle azioni 
della Electroputere, promettendo un investimento di 
oltre 8 mln di USD. La Romvag si occupa della 
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produzione e della manutenzione di vagoni merci, di 
costruzioni in metallo e di pezzi di ricambio, nonché 
della produzione di attrezzature tecnologiche e di 
trasporto, di impianti agricoli e industriali, e di import-
export. Alla fine del 2001 la società aveva debiti per 
188 mld di leu e un capitale sociale di 31 mld di leu. La 
Romvag è stata inclusa nel programma PSAL I. 
 
La BNR si attende un'eccedenza di capitali sul 
mercato interno (Finanze e Mercati) - L'invito ad 
aderire alla NATO, rivolto alla Romania in occasione 
del vertice di Praga della settimana scorsa, potrebbe 
portare a un'eccedenza di capitali sul mercato interno, 
fenomeno che comporterà dei costi per individuare 
investimenti efficienti, vale a dire progetti che abbiano 
un futuro, ha dichiarato ieri il governatore della Banca 
Nazionale Romena (BNR), Mugur Isarescu. Finora la 
maggior parte dei capitali dall'estero proveniva dai 
romeni emigrati, ma si prevede che dopo l'adesione tali 
somme verranno superate dagli investimenti esteri. 
Secondo il governatore della BNR la crescita dei 
crediti privati avverrà a ritmi più veloci della 
ristrutturazione economica e ciò potrebbe portare a un 
aumento dei prestiti inesigibili. Il vicegovernatore della 
BNR, Mihai Bogza, ha dichiarato che la crescita dei 
crediti non governativi dovrà tenere conto del fatto che 
il livello dell'indebitamento interaziendale e quello del 
debito pubblico rimangono alti. In tale contesto la BNR 
continuerà a ritirare dal mercato interbancario 
importanti somme. L'approssimarsi della 
liberalizzazione del mercato delle telecomunicazioni 
fisse, con la conseguente perdita del monopolio da 
parte della RomTelecom, società controllata dalla 
OTE, ha spinto i proprietari greci della società a fare 
tutto il possibile per rallentare questo processo, scrive 
"Cotidianul". 
 
Utile di 1,693 mld di leu per la BRD nei primi 9 
mesi (Finanze e Mercati) - La Banca Romena per lo 
Sviluppo (Banca Romana pentru Dezvoltare - Groupe 
Societe Generale) ha conseguito nei primi 9 mesi di 
quest'anno un utile netto di 1.639,6 mld di leu, pari a 
circa 50,4 mln di USD, con un aumento del 21% 
rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Alla fine 
di settembre gli attivi totali della BRD ammontavano a 
60.761 mld di leu, il 23,5% in più rispetto al settembre 
2001. Allo stesso tempo, le risorse acquisite dalla 
banca sono aumentate del 24,4% fino a raggiungere 
48.346 mld di leu. I depositi delle persone fisiche sono 
aumentati di circa il 21% e quelli delle persone 
giuridiche del 20%. Al 30 di settembre 2002 la banca 
aveva 1.344.000 clienti rispetto a 1.066.000 nella stessa 
data del 2001. 
 
 (fonti delle notizie dalla Romania: Adevarul, 
Bucharest Business Week, Cotidianul, Curentul, Nine 
O'Clock, Ziua) 
 
 
 
 
 

 
BULGARIA: BORSA DI SOFIA - Prosegue 
inarrestabile il trend positivo della Borsa di Sofia: 
l'indice SOFIX ha chiuso la settimana a +1,6%. Il 
mercato è stato caratterizzato da un alto numero di 
operazioni su titoli non scambiati da lungo tempo, 
come per esempio le Serdika-Trojan, che non erano 
oggetto di transazioni dal 1998. E' proseguita l'ascesa 
delle azioni dell'azienda farmaceutica Biovet, che 
hanno guadagnato il 5,5%. Anche i titoli del complesso 
turistico Albena hanno chiuso la settimana con un 
segno positivo (+1,1%), mentre le azioni di una delle 
maggiori aziende della Bulgaria, la compagnia 
petrolifera LUKoil Neftohim, hanno subito un'ulteriore 
correzione al ribasso, mantenendosi tuttavia al di sopra 
del livello di 8 lev. Il nuovo rialzo dell'indice SOFIX è 
tuttavia dovuto soprattutto ai titoli delle due più grandi 
aziende del settore tabacco, le Blagoevgrad BT 
(+5,5%) e le Bulgartabak Holding (+2%). 
 
CROAZIA: BORSA DI ZAGABRIA - Settimana di 
segno positivo per la Borsa di Zagabria: l'indice 
CROBEX ha chiuso venerdì a +1,31% rispetto alla 
settimana precedente. Le azioni dell'industria 
farmaceutica Pliva hanno sfiorato in settimana la soglia 
psicologica di 500 kune, ma in conseguenza del trend 
negativo prevalente sui mercati europei hanno chiuso 
venerdì a 485 kune. Il prezzo delle azioni della 
Podravka ha avuto un notevole rialzo dopo la 
pubblicazione dei risultati dell'azienda. Le azioni della 
fabbrica di dolciumi Kras hanno chiuso la settimana in 
forte rialzo (+15,7%) dando adito a voci secondo cui la 
società sarà prossimamente oggetto di un takeover. 
 
JUGOSLAVIA: BORSA DI BELGRADO - L'indice 
della Borsa di Belgrado è cresciuto dello 0,60%, 
attestandosi a 211,87 punti. Il volume degli scambi ha 
continuato a essere dominato dai titoli di breve termine 
e ha raggiunto 1,65 mld di dinari (27 mln di euro), con 
un aumento del 2,67% rispetto alla settimana 
precedente. Circa il 34% del volume degli scambi ha 
riguardato certificati di deposito emessi dalla Banca 
Centrale, mentre solo poco più del 7% ha riguardato 
azioni di privatizzazione. La settimana scorsa sono 
state trattate in borsa le azioni di privatizzazione di 12 
aziende, ma solo il prezzo di due di questi titoli è 
cambiato. 
 
MACEDONIA: BORSA DI SKOPJE - L'indice MBI 
ha chiuso la settimana a +4,2%, raggiungendo 968,74 
punti. Il volume degli scambi è sceso del 79,53% 
rispetto alla settimana precedente, in conseguenza 
soprattutto dell'assenza di scambi di azioni statali. Il 
titolo Alkaloid, che è appena entrato in listino, ha avuto 
un vero e proprio boom, con un aumento di prezzo del 
26,69%, fino a raggiungere un prezzo di 28,24 euro. Le 
azioni dell'unica altra azienda quotata sul mercato 
primario, la Toplifikacija di Skopje, hanno subito un 
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nuovo leggero calo (-0,67%) e hanno chiuso la 
settimana a 25,24 euro. 
 
ROMANIA: BORSA DI BUCAREST - Le 
prestazioni negative di alcune delle blue chips hanno 
spinto al ribasso gli indici della Borsa di Bucarest, 
nonostante le notizie sull'invito della Romania ad 
aderire alla NATO. Il BET-C, che comprende tutti i 
titoli azionari, è sceso dello 0,99%, mentre il BET, che 
riguarda i titoli delle prime dieci aziende romene, è 
sceso dell'1,85%. Il volume aggregato del mercato è 
aumentato di 4,2 volte, raggiungendo 26,8 mln di USD, 
in conseguenza della chiusura dell'operazione di 
takeover della Arctic Gaesti da parte della Ardutch BV. 
Il titolo più scambiato è stato quello della BRD-Groupe 
Societe Generale (39 mld di leu), seguito da Petrom 
(30,22 mld di leu) e dalla Banca Transilvana (26,98 
mld di leu). Le azioni di quest'ultima hanno perso il 
7,14% in seguito all'arresto per corruzione del suo ex 
presidente, Iosif Pop. 
 

 
CAMBI AL 23.11.02 

 
 EURO USD 

Dinaro jugoslavo 61,1951 60,0121 
Denaro macedone 61,0318 60,8857 
Kuna croata 7,4463 7,4299 
Leu romeno 33660 33576 
Lek albanese 136,80 137,50 
Lev bulgaro 1,9558 1,9492 
Marco conv. bosniaco 1,9558 1,9511 
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