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A l b a n i a 	

 
La stampa di Tirana sulla bozza di bilancio 
(Economia - Macroeconomia) - Due tra i principali 
quotidiani albanesi hanno pubblicato la settimana 
scorsa articoli di analisi delle possibili conseguenze 
della bozza di bilancio recentemente approvata dal 
governo di Tirana. "Korrieri" sottolinea che, dopo la 
crisi del 1997, l'economia albanese ha dato nel 2001-
2002 le prime avvisaglie di crescita economica, di 
consolidamento delle finanze pubbliche e di 
stabilizzazione macroeconomica, che hanno consentito 
di conseguire una crescita del PIL compresa tra il 6,3% 
e il 7,3%, un'inflazione limitata al 3,4%., una riduzione 
del deficit di bilancio. Secondo "Korrieri" tuttavia il 
2002 rischia di essere un anno di svolta in senso 
negativo, anche per la mancanza di chiarezza della 
bozza di bilancio approvata. Le critiche del giornale 
riguardano soprattutto i dati sulle entrate fiscali, per le 
quali il governo prevede un aumento del 14-15% nel 
2003, senza tuttavia avere precisato i dati sulla lotta 
all'evasione fiscale (soprattutto nel settore delle 
assicurazioni) e alla corruzione. Il quotidiano ritiene 
che possano avere effetti negativi anche la prevista 
diminuzione dei fondi destinati agli investimenti e le 
spese ridotte per gli stipendi e le pensioni, che 
aumenteranno solo del 5%-7%, così come la scarsità di 
sostegni destinati all'agricoltura e al turismo. Il 
quotidiano "Shekulli" ritiene la bozza di bilancio più 
realistica di quelle approvate negli anni precedenti, 
soprattutto per quanto riguarda le entrati fiscali e 
doganali. "Shekulli" individua come altri elementi 
positivi il fatto che non si preveda un finanziamento del 
budget interno con i proventi della privatizzazione di 
società pubbliche come Albtelekom, INSIG e Banca di 
Risparmio, evitando così il rischio di dovere realizzare 
tali privatizzazioni a tutti i costi in un momento 
difficile. Tuttavia il quotidiano ritiene che nel 
complesso la bozza di bilancio sia, come negli anni 
precedenti, "un insieme di tabelle contenenti cifre 
fittizie". Anche "Shekulli" lamenta la scarsa attenzione 
per il settore agricolo, l'unico d'Europa che non riceve 
sussidi dallo stato e al quale andrà solo l'1% degli 
stanziamenti del bilancio. Tra gli altri punti deboli, 
secondo il giornale di Tirana, vi è l'eccessiva attenzione 
per i progetti infrastrutturali a scapito delle politiche di 
sviluppo, nonché delle spese sociali e per l'occupazione 
che potrebbero risolvere un problema estremamente 
grave in Albania, come quello del lavoro nero. Infine, 
per "Shekulli" il deficit di bilancio previsto è due volte 
maggiore rispetto a quello previsto per i paesi UE e, in 
assenza di politiche di sviluppo chiare, potrebbe 
trasformarsi in un fattore di inflazione, crisi finanziaria 
e ristagno dei ritmi di crescita dell'economia. 
 
Il deficit commerciale supera i 14 mld di lek 
(Economia - Macroeconomia) - Nonostante la 
moderata crescita della produzione, in Albania le merci 
di largo consumo continuano a essere dominanti sul 
mercato. Secondo i dati dell'istituto di statistica 

nazionale INSTAT, nel mese di settembre del 2002 le 
esportazioni di merci sono state pari a 4 mld di lek, con 
un aumento del 33,2% rispetto al mese precedente. 
Allo stesso tempo sono state realizzate importazioni 
per un valore di 18 mld di lek, cifra che è pari a un 
aumento dell'11,1% rispetto al mese di agosto. Il deficit 
commerciale del periodo ha superato il livello di 14 
mld di lek ed è più alto del 6,1% rispetto a quello 
registrato in agosto. Il cambio valutario ha registrato 
nel mese di settembre un calo del 2,4% rispetto allo 
stesso periodo dell'anno precedente. In termini reali ciò 
significa che nel mese di settembre le importazioni 
hanno avuto una crescita del 32% rispetto ad agosto, 
mentre nello stesso periodo le importazioni sono 
cresciute del 10,2%. 
 
Investimenti esteri per la produzione petrolifera 
dell'Albania (Economia - Energia) - In occasione di 
un incontro tenutosi presso la società per l'estrazione e 
la lavorazione del petrolio Albpetrol, a Patos, 
nell'Albania meridionale, il premier Fatos Nano ha 
proposto l'ingresso di investitori esteri nella produzione 
petrolifera e nel settore energetico del paese. Nano, 
invitando i dirigenti degli operatori di settore a 
incentivare gli investimenti esteri, ha dato la 
disponibilità del proprio governo a creare le condizioni 
legali ideali per il loro ingresso. La partecipazione di 
capitali esteri nel settore idroelettrico e in quello della 
lavorazione del petrolio contribuirà alla 
modernizzazione delle tecnologie, rendendo le aziende 
pubbliche competitive rispetto ai 65 operatori privati 
che attualmente agiscono nel settore petrolifero. Le 
riforme del settore statale devono essere applicate con 
urgenza, affinché esso possa rispondere alle sfide 
aperte dalla liberalizzazione del mercato e dalle 
privatizzazioni. Secondo il premier, l'Albania è in 
grado di risolvere da sola i propri problemi energetici, 
basandosi sulle proprie risorse e sui programmi di 
integrazione nel mercato energetico regionale. In 
occasione dell'incontro Nano ha criticato la Albpetrol 
per il mancato adempimento del piano annuale, 
nonostante gli ingenti investimenti effettuati dallo stato 
(360 mln di USD). Nel 2001 gli investimenti nel 
settore erano superiori di quattro volte rispetto al 1998, 
ma alla fine di quest'anno la produzione di petrolio sarà 
di circa 350.000 tonnellate, un dato inferiore di 14.000 
tonnellate rispetto a quello del 1998. Fatos Nano ha 
sottolineato che il settore è di enorme importanza per 
l'Albania, non solo perché dà lavoro a 8.000 persone, 
delle quali 4.500 a Patos, ma anche perché contribuisce 
enormemente allo sviluppo della produzione locale e 
alla riduzione del deficit della bilancia commerciale. 
 
Come verrà privatizzata la KESH (Economia - 
Energia) - Gli esperti legali del Ministero dell'Energia 
e quelli della compagnia elettrica nazionale stanno 
lavorando a un progetto di legge per la ristrutturazione 
della KESH, che verrà divisa in tre divisioni 
completamente indipendenti: produzione, distribuzione 
e trasporto. Gli esperti del Ministero dell'Economia 
affermano che il sistema monopolistico non è conforme 
alle direttive dell'UE e sarà d'ostacolo al 
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conseguimento di un accordo con quest'ultima. 
Secondo fonti del ministero dell'energia, il periodo 
transitorio di ristrutturazione passerà attraverso due 
fasi. Per quanto riguarda la produzione, è allo studio la 
variante della creazione di divisioni più o meno 
piccole, che dovranno operare in maniera coordinata al 
fine di produrre la quantità massima possibile di 
elettricità. Per rendere più facile la futura suddivisione 
e privatizzazione, le 38 filiali di distribuzione 
dell'energia elettrica sono state raggruppate in nove 
zone di distribuzione. Secondo l'opinione degli esperti, 
tuttavia, le zone dovranno diventare solo tre. Si 
prevede che il trasporto dell'energia elettrica rimarrà 
sotto il controllo dello stato, mentre la definizione dei 
prezzi verrà effettuata da un ente regolatore del settore 
energetico. La preparazione della privatizzazione della 
KESH dovrà terminare entro il 2005.  
 
Dati sul settore privato in Albania (Economia - 
Statistiche) - Secondo i dati dell'"Annuario Statistico 
1991-1999, in Albania vi sono 56.000 piccole e medie 
imprese. Negli ultimi dieci anni sono state registrate 
circa 96.000 imprese, ma solo 56.000 di esse sono 
attive e operano sul mercato privato. Secondo dati della 
stessa fonte negli ultimi anni si osserva una 
diminuzione dei fallimenti e nel 1999 è stato messo in 
liquidazione solo un numero limitato di società. 
Secondo gli esperti albanesi si tratta di un segno 
positivo dell'avvio di una stabilizzazione nel paese. Il 
40% delle imprese sono concentrate nella capitale 
Tirana o nelle sue immediate vicinanze. 
 
Il governo albanese ratifica il programma Cards 
2002 (Economia - Relazioni Internazionali) - Il 
Consiglio dei Ministri albanese ha approvato un 
progetto di legge per la ratifica del programma di 
intervento regionale CARDS 2002 concordato tra il 
governo dell'Albania e la Commissione UE. Al 
programma partecipano Albania, Bosnia-Erzegovina, 
Croazia, Jugoslavia e Macedonia e verrà finanziato 
dall'UE con 43,5 mln di euro. L'iniziativa sosterrà 
finanziariamente progetti di portata regionale nel 
campo del management, della stabilità, della 
democrazia e dello sviluppo dell'infrastruttura 
regionale. 
 
Si è svolta la Fiera Internazionale di Tirana 
(Economia - Esposizioni) - Alla nona edizione della 
Fiera Internazionale Annuale di Tirana, organizzata la 
settimana scorsa dalla società commerciale Klik Ekspo 
Klik, hanno preso parte 350 aziende albanesi, nonché 
imprese di altri 25 paesi. Gli ospiti provenienti da 
Italia, Grecia, Macedonia, Argentina, Inghilterra, 
Francia, Turchia, Montenegro, Serbia, Iran e altri paesi 
hanno partecipato alla manifestazione con stand propri 
nelle diverse sezioni riguardanti l'edilizia, il 
commercio, i servizi, l'attività bancaria e i trasporti. La 
fiera è stata organizzata su una superficie coperta 
complessiva di 30.000 mq. Quest'anno, oltre a svariate 
società del settore commerciale e produttivo, hanno 
fatto il loro ingresso in fiera settori strategici per il 

governo di Tirana, come quelli dell'energia, delle 
telecomunicazioni, dei trasporti e dell'agricoltura. 
 
L'italiana Darfo investirà altri 15 mln di USD 
(Aziende e Privatizzazioni) - La società italiana Darfo 
investirà 15 mln di USD nella miniera di cromo di 
Prrenjas, situata nell'Albania nord-orientale, secondo 
quanto ha dichiarato il direttore della miniera, Rrapush 
Tola. Una quota di tale investimento pari a 450.000 
USD verrà destinata alla base materiale e al 
miglioramento delle condizioni di lavoro nella miniera, 
ottenuta in concessione dalla Darfo per un periodo di 
30 anni.  
 
Proiezioni della FEFAD Bank per il 2003 (Finanze e 
Mercati) - In occasione di una conferenza stampa 
organizzata nell'ambito della Fiera Internazionale di 
Tirana, il direttore della FEFAD Bank ha dichiarato 
che nel secondo semestre del 2003 l'ammontare dei 
crediti della banca toccherà i 40 mln di USD. La banca 
prevede di offrire il prossimo anno carte bancomat ai 
propri clienti, diventando in così una vera banca 
universale. Attualmente la FEFAD Bank ha 200 
dipendenti, che offrono servizi a più di 15.000 clienti 
attraverso nove filiali, tre delle quali sono a Tirana. La 
banca ha depositi per 55 mln di euro e ha concesso 
crediti per circa 27 mln di euro a più di 5.300 clienti.  
 
Prima asta di obbligazioni (Finanze e Mercati) - 
Dalla fine del mese di ottobre il governo albanese ha 
cominciato a emettere obbligazioni. La decisione è 
stata presa alcuni mesi fa con l'obiettivo di sviluppare il 
mercato dei capitali nel paese. Poiché la Borsa di 
Tirana non è ancora in possesso di una licenza 
definitiva per lo svolgimento delle proprie attività, le 
obbligazioni e i buoni del tesoro vengono venduti dalla 
Banca d'Albania. Le obbligazioni vengono emesse per 
raccogliere fondi da destinarsi a investimenti nelle 
infrastrutture albanesi. Nella prima asta sono state 
vendute obbligazioni per un valore di 400 mln di lek, 
con una rendita del 14,5% e una scadenza a due anni. 
Le obbligazioni sono state acquistate dall'unico 
partecipante all'asta, la Banca di Risparmio. 
 
Rimborsati 17 mln di USD di debiti (Finanze e 
Mercati) - Secondo le statistiche finanziarie del 
governo albanese nel periodo gennaio-giugno 2002 
sono stati rimborsati ai creditori internazionali 17,5 
mln di USD. Attualmente il debito netto è di 710 mln 
di USD, dei quali 55 mln di USD sono tassi accumulati 
dal 1991 fino a oggi. La quota principale dei pagamenti 
del paese riguarda prestiti multilaterali per un valore di 
438 mln di USD. Tali somme sono state ottenute da 
istituzioni come EBRD, IDA, IFAD e OPEC e 
costituiscono il maggiore debito dell'Albania nei 
confronti di creditori esteri. I prestiti concessi in base 
ad accordi bilaterali ammontano per lo stesso periodo a 
170 mln di USD e riguardano soprattutto Austria, 
Germania, Grecia, Italia e Giappone. L'indebitamento 
nei confronti dei paesi membri del Club di Parigi 
ammontavano nel primo trimestre di quest'anno a 56,6 
mln di USD.  
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(fonti delle notizie dall'Albania: ADN, ATA, Ballkan, 
Koha Jone, Korrieri, Radiotelevizioni 21, Shekulli) 
 
 

 
Raddoppiano gli investimenti esteri in Bosnia 
(Economia - Macroeconomia) – Nei primi sei mesi del 
2002 gli investimenti esteri hanno toccato il valore di 
270,5 mln di KM, arrivando pressoché a raggiungere 
l'ammontare degli investimenti dell’intero anno 2001, 
pari a 274,2 mln di KM. Lo ha dichiarato il direttore 
dell’Agenzia Nazionale per la Promozione degli 
Investimenti Esteri, Mirza Hajric. L’agenzia bosniaca 
sta preparando un business plan e una strategia di 
marketing che prendono spunto dal rapporto sulle 
modalità di attrazione degli investimenti stranieri, 
elaborato dall'IMD (International Institute of 
Management Development) di Losanna. Secondo il 
rapporto, la Bosnia dovrebbe incoraggiare soprattutto 
gli investimenti nei settori dei prodotti alimentari, 
dell'agricoltura e dell'industria manifatturiera. 
 
Bilancio problematico, in forse il credito FMI per la 
Bosnia (Economia - Macroeconomia) – Il programma 
di aiuti macrofinanziari europei potrebbe saltare se la 
Republika Srpska non acconsentirà all’unificazione 
graduale del servizio doganale nazionale, con i 
conseguenti nuovi problemi per le istituzioni comuni 
bosniache. Lo ha reso noto il ministro del tesoro 
bosniaco Anto Domazet. Il programma dell’UE 
prevede 40 mln di euro in aiuti e 20 mln di euro in 
crediti. Visto che 10 mln di euro degli aiuti europei 
previsti sono destinati al bilancio bosniaco comune, 
diventa incerta l'adozione di quest'ultimo entro la metà 
di dicembre, necessaria affinché il Fondo Monetario 
Internazionale (FMI) possa concedere, in occasione di 
una riunione del 18 dicembre a Washington, la seconda 
tranche di un credito stand-by, pari a 26 mln di USD. 
 
Senza riforme economiche, la Bosnia rischia una 
crisi irreversibile (Economia - Macroeconomia) – La 
Bosnia potrebbe entrare in una crisi economica 
difficilmente reversibile se non avvia urgenti riforme 
economiche. Il deficit commerciale con l’estero ha 
superato i 3 mld di KM già a luglio, mentre il debito 
pubblico potrebbe crescere dal 17% del PIL di 
quest’anno al 71% del PIL nel 2003. Lo ha dichiarato il 
vice dell’Alto Rappresentante per la Bosnia, Donald 
Hays. I principali problemi dell'economia bosniaca 
sono l’inesistenza di un mercato unico, 
l’amministrazione doganale disgiunta e la mancanza di 
leggi tributarie adeguate. Secondo Hays il Paese perde 
fino a 1,5 mld di KM l’anno a causa dell’inefficienza 
nel riscuotere i dazi doganali e le imposte a essi 
collegate. Inoltre, l’inesistenza dell’IVA scoraggia 
coloro che vogliono investire in Bosnia.  
 

L'Elektroprivreda BIH ha crediti per 69,8 mln di 
KM (Economia - Energia) – I clienti della compagnia 
nazionale di energia elettrica Elektroprivreda BIH alla 
fine di ottobre erano in debito verso quest'ultima per 
69,8 mln di KM. Il debito per l'energia elettrica 
ammontava a 50,3 mln di KM, mentre quello per il 
riscaldamento era di 19,5 mln di KM. I maggiori 
debitori sono le grandi imprese, mentre solo 5 mln di 
KM, cioè appena il 12% del debito complessivo, erano 
dovuti dai privati. Due compagnie di Tuzla, l’azienda 
chimica Polihem e la compagnia di teleriscaldamento, 
sono i maggiori debitori, con rispettivamente 10,30 mln 
di KM e 9,91 mln di KM; seguono la società di 
gestione dell’acquedotto di Mostar (4,41 mln di KM), 
la Fabbrica di sale Lukavac (3,96 mln di KM) e la 
Fabbrica di sodio Lukavac (3,55 mln di KM). Una 
parte dei crediti verso i privati è inesigibile causa del 
trasferimento di numerose famiglie in seguito alla 
guerra.  
 
La Bosnia diventa membro di ECAS (Economia - 
Trasporti) – La Bosnia è diventata mercoledì 27 
novembre membro a pieno diritto della Conferenza 
Europea dell’Aviazione Civile (ECAS). Ciò aprirà al 
Paese le porte per Eurocontrol  e l’ICAO 
(Organizzazione Internazionale per l’Aviazione 
Civile). Lo ha reso noto il ministero del commercio 
estero. 
 
Oltre 400 aziende privatizzate in due anni nella RS 
(Aziende e Privatizzazioni) – Sono 410 le aziende 
privatizzate nella Republika Srpska dal 2001, anno in 
cui è stato avviato il processo di privatizzazione, che 
riguarda complessivamente 1600 imprese. L’entità 
serba della Bosnia ha finora ricavato dalle 
privatizzazioni 149,28 mln di KM. Gran parte del 
ricavo complessivo, cioè 122,81 mln di KM, è stata 
pagata con vecchi risparmi in valuta estera, mentre solo 
19,07 KM sono stati pagati in contanti. Lo ha reso noto 
lunedì 25 novembre il direttore della Agenzia per le 
Privatizzazioni della RS, Goran Skrbic. La maggior 
parte della aziende, 345, è stata venduta tramite aste, 
29 hanno acquisito un nuovo proprietario via tender, 
mentre 36 imprese sono state privatizzate tramite 
vendita diretta. 
 
Scarpe bosniache per Italia (Aziende e 
Privatizzazioni) – L’italiana Relashoc ha firmato un 
secondo contratto di produzione e fornitura di scarpe 
per il mercato italiano con l’azienda bosniaca Demos di 
Doboj. Lo ha dichiarato il direttore di Demos, Petar 
Nikolic. Stando a Nikolic, vi è la possibilità che la 
cooperazione tra le due aziende cresca e progredisca a 
lungo termine. Ciò garantirebbe a tutti i 350 dipendenti 
di Demos lavoro a tempo pieno, stipendi regolari e 
completo sfruttamento delle linee di produzione, 
attualmente ferme per la mancanza di commesse. 
 
BERD acquista il 19,9% delle azioni di UPI Banka 
(Finanze e Mercati) – La Banca Europea per la 
Ricostruzione e lo Sviluppo (BERD) ha acquistato la 
settimana scorsa per 4,5 mln di KM il 19,9% del 

B o s n i a 	
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pacchetto azionario della UPI Banka di Sarajevo. 
Contemporaneamente la birreria Sarajevska Pivara e 
l’azienda Klas hanno accresciuto le loro quote nella 
banca, diventando proprietarie rispettivamente del 16% 
e del 10% delle azioni UPI. L'entrata dei nuovi 
azionisti consentirà alla UPI di migliorare la politica di 
concessione di crediti alle piccole e medie imprese. 
L’investimento della BERD rappresenta un ulteriore 
progresso nella cooperazione tra le due banche, avviata 
nel 1999 con un credito di 2,5 mln di euro concesso da 
BERD nell’ambito del programma di crediti per le 
piccole e medie imprese. Il programma era 
cofinanziato dal governo italiano. L’ingresso della 
BERD rappresenta un segno di fiducia verso la UPI e 
la sua amministrazione, ha dichiarato il direttore della 
BERD per i Balcani, Jean-Marc Peterschmitt. La 
partecipazione della banca europea sarà di stimolo al 
rafforzamento della concorrenza e darà sostegno al 
settore bancario in Bosnia. La UPI Banka è stata 
fondata nel 1972 come parte di un consorzio agricolo. 
Dal 1991 funziona come banca commerciale 
indipendente, orientata ai servizi alle piccole e medie 
imprese controllate da privati.  
 
(fonti delle notizie dalla Bosnia: ONASA, 
Oslobodjenje) 
 
 

 
Passivo di 961 mln di USD per la bilancia del 
commercio estero (Economia - Commercio) - Nei 
primi nove mesi dell'anno la bilancia del commercio 
estero bulgaro ha registrato un saldo passivo di 961 
mln di USD, con un miglioramento di circa 100 mln di 
USD rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, 
secondo i dati dell'Istituto Nazionale di Statistica 
(NSI). Lo scambio estero complessivo della Bulgaria 
per il periodo è di 9,5 mld di USD ed è aumentato del 
3,3% rispetto ai primi nove mesi del 2001. Più della 
metà del commercio estero della Bulgaria avviene con i 
paesi dell'UE. I principali partner commerciali del 
paese sono Italia, Grecia e Germania. Quest'anno è 
stata registrata per la prima volta una diminuzione 
degli scambi commerciali con i paesi della CSI, rileva 
il NSI. Sono aumentate le esportazioni di cibi e 
bevande (+31,1%) rispetto ai primi nove mesi dell'anno 
scorso, così come le esportazioni di beni di 
investimento, di attrezzature per il trasporto e di articoli 
per le telecomunicazioni e la riproduzione musicale. 
Sono invece diminuite le esportazioni di combustibili e 
oli, di energia elettrica e di fertilizzanti chimici. Tra le 
esportazioni sono invece aumentate le voci relative alle 
merci di largo consumo (+31,6%), alla carne (+42,8%) 
e ad altri generi alimentari. Sempre secondo i dati del 
NSI, nei primi nove mesi dell'anno gli investimenti di 
società estere in Bulgaria sono diminuiti di 180 mln di 
USD rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. 
Da gennaio a settembre infatti sono entrati nel paese 

313,7 mln di USD, rispetto ai 494 mln di USD dei 
primi nove mesi del 2001. 
 
Consulenti britannici e spagnoli per il secondo 
ponte sul Danubio (Economia - Trasporti) - Il 
consorzio britannico-spagnolo Scott Wilson Holdings, 
Flint&Neil Partnership e la società spagnola Iberinsa 
elaboreranno il progetto di massima per il secondo 
ponte sul Danubio entro il giugno 2003. Il contratto 
con i consulenti è stato firmato il 27 novembre. Entro 
la fine del 2003 dovrà essere pronta la documentazione 
del tender per la costruzione del ponte, i cui lavori di 
costruzione dovranno terminare nel 2006 e saranno 
seguiti da un anno di prova per l'eliminazione degli 
eventuali difetti. La struttura avrà una doppia linea 
ferroviaria, due corsie stradali e corsie per biciclette e 
pedoni. La lunghezza complessiva del ponte sarà di un 
chilometro e i costi previsti per la sua costruzione 
ammontano a 180 mln di euro, somma che sarà coperta 
con prestiti e aiuti dell'UE, nonché con fondi statali 
bulgari e romeni. 
 
Asta da 40 mln di euro per il programma Vie di 
Transito 3 (Economia - Trasporti) - Potranno essere 
presentate entro l'8 gennaio 203 le offerte per 
partecipare all'asta relativa ai lavori di ristrutturazione 
di quattro tratte stradali coperte dal programma Vie di 
Transito 3, per una lunghezza complessiva di 245 km. 
Le tratte stradali sono la Kazanlak-Stara Zagora, la 
Sliven-Burgas, la Vidin-Montana e parte 
dell'autostrada Hemus. Gli interventi ammonteranno 
complessivamente a 40 mln di USD e saranno coperti 
con fondi del programma ISPA (30 mln di euro) e 
fondi del bilancio bulgaro (10 mln di euro). Con gli 
interventi su queste arterie stradali verranno tra le altre 
cose portati a termine i lavori di ristrutturazione della 
tratta bulgara del Corridoio 8 da Popovica a Burgas. I 
lavori cominceranno probabilmente nel 2003 e 
proseguiranno per un mese e mezzo. 
 
Si è tenuta a Sofia la conferenza sul transito di 
petrolio e gas (Economia - Energia)- Si è svolta a 
Sofia la Conferenza sul transito e le forniture di 
petrolio e gas nell'Europa Centrale e Sud-Orientale, 
alla quale hanno partecipato alcune tra le più grandi 
società energetiche del mondo. Il presidente della 
AMBO, Ted Ferguson, ha affermato durante l'incontro 
che i paesi balcanici devono ancora investire ingenti 
mezzi per migliorare le proprie strutture e che la 
regione necessita di una diversificazione degli 
approvvigionamenti, attualmente proveniente quasi 
esclusivamente dalla Russia. La AMBO sta lavorando 
al progetto di costruzione dell'oleodotto Burgas-
Valona, per il quale ha richiesto da tempo una lettera di 
sostegno del governo di Sofia, senza per ora ottenerla. 
Ferguson ha detto che entro quattro mesi ci sarà 
maggiore chiarezza sui destini del progetto, che il 
presidente della AMBO ha definito come inconciliabile 
con l'eventuale realizzazione dell'oleodotto Burgas-
Aleksandroupolis. Il ministro dell'economia bulgaro ha 
detto che Sofia per il momento non dà la preferenza ad 
alcuno dei due progetti. John Roberts, del PLATTS 
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Energy Group, si è detto pessimista sul futuro degli 
oleodotti nella regione, perché la Chevron sarebbe in 
procinto di rivedere gli accordi per l'estrazione di 
greggio stipulati con le autorità del Kazakistan. 
 
Il governo si riserva la golden share per l'oleodotto 
Burgas-Aleksandroupolis (Economia - Energia) - Lo 
stato avrà la golden share nel consorzio bulgaro che 
verrà costituito per la costruzione dell'oleodotto 
Burgas-Aleksandroupolis. Ciò consentirà al governo di 
Sofia di bloccare ogni decisione che in qualche modo 
non corrisponderà agli interessi nazionali, ha dichiarato 
il ministro per lo sviluppo regionale e i lavori pubblici, 
Hasan Hasan. Sono nove le aziende che hanno 
ufficialmente dichiarato l'intenzione di partecipare al 
consorzio per la costruzione della tratta bulgara 
dell'oleodotto, che verrà denominato Società Operativa 
Bulgara (BOD): Glavbolgarstroj, Gazstrojmontaz, 
Holikon, LUKoil Bulgaria, Magnum-07, Monolit-3, 
Interneftigazmontaz, Himremontstroj, Minstroj 
Holding. Le aziende potranno successivamente vendere 
quote del consorzio ad altre società. Oggi, 3 dicembre, 
verrà firmato ad Atene il memorandum trilaterale tra 
Bulgaria, Grecia e Russia per la costruzione 
dell'oleodotto. La partecipazione bulgara al progetto 
ammonterà a 227 mln di euro. 
 
bTV al primo posto tra le emittenti per entrate 
pubblicitarie (Economia - Media) - L'emittente privata 
bTV risulta al primo posto tra le televisioni bulgare per 
le entrate pubblicitarie ottenute nei primi nove mesi del 
2002, scrive il quotidiano "Monitor". Secondo gli 
esperti del settore, l'emittente ha conseguito tale 
risultato grazie all'ampiezza del proprio pubblico, 
composto da tutti i gruppi sociali e di età. I maggiori 
inserzionisti di bTV sono stati Procter&Gamble, 
Brewinvest, Unilever, Wrigley's, Globul e Kraft Jacobs 
Suchard. Al secondo posto per entrate pubblicitarie si 
trova la principale emittente locale di Sofia, Nova TV, 
che ha superato per la prima volta l'emittente statale 
nazionale Kanal 1. I principali inserzionisti di Nova TV 
sono Procter&Gamble e Colgate Palmolive. E' 
interessante notare che l'emittente locale si distingue 
per avere un pubblico composto al 65% da donne. Al 
terzo posto per entrate pubblicitarie è l'emittente statale 
Kanal 1, i cui maggior inserzionisti sono stati Globul, 
Interbrew, SC Johnson e Wrigley's. Il pubblico di 
Kanal 1 è in larga parte (45%) composto da persone 
con più di 55 anni di età. Oltre a essere stata superata 
da Nova TV, Kanal 1 sta perdendo entrate pubblicitare 
anche a favore di emittenti regionali o via cavo come 
Evrokom e M-Sat. 
 
I dipendenti bulgari sono tra i più demotivati del 
mondo (Economia - Statistiche) - Oltre il 60% dei 
dipendenti bulgari lavora senza motivazione, secondo 
un'inchiesta internazionale condotta dalla società 
britannica TNS e intitolata "Rapporto globale 2002 
sulla motivazione dei dipendenti". Il dato colloca la 
Bulgaria tra i paesi del mondo in cui i dipendenti sono 
meno motivati, insieme a Giappone e Corea del Sud. 
Circa il 58% degli intervistati si è definito come 

demotivato sia rispetto al proprio lavoro che al proprio 
datore di lavoro. Il 30% si è definito come fortemente 
motivato, l'8% si ritiene orientato principalmente alla 
carriera e solo il 4% si è definito motivato rispetto alla 
propria azienda. A livello mondiale risultano 
maggioritari i dipendenti fortemente motivati, la cui 
media è di circa il 43%. In Bulgaria risultano essere più 
motivati rispetto al proprio lavoro e alla propria 
azienda le persone al di sopra di 50 anni, le donne e le 
persone con figli. Il presidente dell'Associazione dei 
Datori di Lavoro ha commentato i risultati 
dell'inchiesta affermando che "l'analisi è fin troppo 
benevolente nei confronti del nostro paese; con ogni 
probabilità la situazione reale è ancora peggiore". 
 
Il 75% delle donne bulgare svolge lavori non 
qualificati (Economia - Statistiche) - Il 75% delle 
donne bulgare sono costrette a svolgere lavori non 
qualificati e solo il 5% di esse affida la cura della casa 
al marito, secondo dati del sindacato KNSB. Nello 
scorso settembre lo stipendio medio mensile delle 
donne era pari a 243 lev, rispetto a 303 lev per gli 
uomini. Le bulgare impiegate nel settore pubblico 
guadagnano in media il 40% in più rispetto alle proprie 
colleghe del settore privato. Nel settore tessile l'88% 
delle operaie sono donne e quelle che operano in 
imprese private guadagnano il 69% in meno di quelle 
alle dipendenze di imprese statali. Secondo l'indagine 
del KNSB il 43% dei giovani con meno di 30 anni 
vivono con i genitori a causa delle difficili condizioni 
economiche. 
 
Fondi tedeschi per un complesso alberghiero da 100 
mln di USD (Economia - Turismo) - Nella località 
Kamcija, vicino alla città portuale di Varna, sul Mar 
Nero, verrà costruito un complesso alberghiero di 
categoria "4+ stelle" per un costo di circa 100 mln di 
euro. L'investimento verrà realizzato da un consorzio di 
quattro banche tedesche, che avranno come consulenti 
la Hesselmann & Associates Berlin e la Treugast. Il 
partner principale per la vendita di servizi turistici sarà 
il tour operator tedesco TUI, che l'estate scorsa ha 
investito 15 mln di euro nei complessi turistici bulgari 
e prevede di investire una cifra analoga nella prossima 
stagione. La TUI assicura agli albergatori bulgari fondi 
per la modernizzazione o la costruzione di nuove 
strutture, pagando in anticipo i pernottamenti dei propri 
clienti. Gli albergatori rimborsano  i fondi entro un 
periodo di tre-cinque anni fornendo servizi turistici ai 
clienti del tour operator. Nel 2002 la TUI ha portato 
210.000 turisti in Bulgaria, 155.000 dei quali tedeschi. 
 
L'ungherese OTP forse interessata alla banca DSK 
(Finanze e Mercati) - La OTP, maggiore banca 
ungherese, sarebbe pronta a pagare 200 mln di euro per 
l'80% della Banca DSK, di cui è imminente la 
privatizzazione. Lo ha scritto in settimana il quotidiano 
Napi Gazdasag di Budapest. La OTP controlla un terzo 
dei depositi bancari in Ungheria ed è alla ricerca di 
nuovi mercati nell'Europa Orientale, poiché si scontra 
sul proprio territorio con la forte concorrenza di Intesa 
Bci, Generale Electric Capital Corp. e altre banche 
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internazionali. La Bulgaria spera di ottenere offerte per 
l'acquisto della Banca DSK entro la fine del 2002. In 
settimana il ministro dell'economia bulgaro Vasilev 
aveva dichiarato di attendersi che per la banca verrà 
fissato un prezzo minimo di partenza di 100 mln di 
euro e di sperare in un prezzo finale di 200 mln di euro. 
La DSK è stata l'istituzione finanziaria bulgara di 
maggiore successo nel 2002 e controlla il 60% dei 
risparmi in lev della popolazione. 
 
Il settore bancario continua a crescere (Finanze e 
Mercati) - Nei primi nove mesi di quest'anno il 
portafoglio dei crediti delle banche bulgare è cresciuto 
in termini assoluti di 1,4 mld di lev, fino a raggiungere 
la cifra record di 5,55 mld di lev, con un aumento del 
34% rispetto all'inizio dell'anno. La maggior parte dei 
prestiti è stata erogata alle imprese private (1,05 mld di 
lev), seguite dalle persone fisiche (308 mln di lev) e 
dalle imprese statali (45 mln di lev). L'utile delle 28 
banche e delle 7 filiali che operano nel paese è stato 
pari nei primi nove mesi di quest'anno a 240 mln di lev, 
con una diminuzione di 292,6 mln di lev rispetto al 
dato registrato nello stesso periodo dell'anno scorso. 
 
(fonti delle notizie dalla Bulgaria: Dnevnik, Kapital, 
Monitor, Pari, Sega, Standart) 
 
 

 
La produzione industriale solo il 60% rispetto a 
prima della guerra (Economia - Macroeconomia) – 
La produzione industriale nazionale ha raggiunto nel 
2001 solo il 60% di quella del 1989, mentre l’industria 
manifatturiera ha avuto risultati ancora più scarsi – il 
54% di quella di prima della guerra. Gli scarsi risultati 
della produzione industriale e manifatturiera, così come 
il calo della competitività dei prodotti croati, sono stati 
rilevati da un rapporto sull'economia croata realizzato 
dall’Istituto di Vienna per gli Studi Economici 
Internazionali (WIIW). La guerra degli anni novanta e 
la perdita dei mercati della ex Jugoslavia e dell’ex 
Unione Sovietica hanno portato negli ultimi dieci anni 
a un processo di deindustrializzazione. È calata 
significativamente la quota della produzione industriale 
e manifatturiera nel PIL e solo dal 1995 la produzione 
industriale è passata dal segno negativo a quello 
positivo. Il 2001 è stato il primo anno nel quale la 
crescita della produzione industriale è stata maggiore 
della crescita del PIL (6,4% rispetto a 4,1%); inoltre 
nello stesso periodo la crescita industriale della Croazia 
(+6%) è stata maggiore della media dei Paesi 
dell’Europa Sud-Orientale (+3%). Tuttavia si è ancora 
lontani dai livelli d’anteguerra. I fattori di 
competitività, come salari, produttività e costi di 
produzione, sono molto meno favorevoli che in altri 
Paesi dell’Europa Sud-Orientale. Per quanto riguarda i 
servizi, invece, la Croazia è un punto di riferimento per 
i paesi in transizione: i servizi infatti sono responsabili 
di quasi il 60% del valore aggiunto e danno lavoro al 

58% della forza lavoro nazionale. Il commercio estero 
è caratterizzato da un crescente deficit che nel 2001 ha 
raggiunto i 4,4 mld di USD, ovvero quasi il 22% del 
PIL. Rispetto ai cinque Paesi dell’Europa Sud-
Orientale (CEEC-5) la Croazia ha esportato di meno e 
ha importato di più. La sopravalutazione della valuta 
nazionale sarebbe la causa principale del 
peggioramento dei risultati commerciali negli ultimi tre 
anni, secondo il rapporto dell’istituto viennese. Oltre la 
metà delle esportazioni croate sono destinati ai Paesi 
dell’UE e l’Italia è stata nel 2001 il partner 
commerciale più importante. La Croazia esporta 
soprattutto macchinari e veicoli di trasporto (29%), un 
ramo industriale in crescita grazie principalmente 
all'aumento della produzione dei cantieri navali negli 
ultimi anni. Lo stesso gruppo di prodotti è responsabile 
della quota maggiore delle importazioni (oltre il 33%), 
a causa dell’alta importazione di automobili. Il deficit 
commerciale che riguarda questo gruppo di equivale a 
1,8 mld di USD. Dei dieci gruppi di merci della 
Croazia solo due, bevande e tabacco, hanno avuto un 
bilancio commerciale positivo nel 2001.  
 
Il governo rivede ulteriormente il bilancio per il 
2003 (Economia - Macroeconomia) – Al fine di potere 
concludere un nuovo accordo di stand-by con il FMI, il 
governo croato ha ridotto ulteriormente il deficit di 
bilancio per 2003, dal 5,15% al 5% del PIL. Lo ha reso 
noto giovedì 28 novembre il vice-premier Goran 
Granic. Il governo è riuscito a risparmiare 5,8 mln di 
euro sulle spese di stato, mentre 89 mln di euro sono 
stati ridistribuiti per l’implementazione delle riforme e 
per la corresponsione dei salri nell’amministrazione 
statale; sono infine state ridotte le spese previste per la 
manutenzione della rete stradale nazionale. L’esecutivo 
ha limitato le spese complessive del bilancio a 10,8 
mld di euro, esclusi i pagamenti dei debiti esteri. 
 
Quasi 10.000 disoccupati trovano lavoro grazie a un 
piano governativo (Economia - Macroeconomia) – 
Sono 9.684 le persone disoccupate che hanno trovato 
lavoro nell’ambito di un piano governativo per 
l'occupazione avviato nel marzo scorso. Il piano 
prevede agevolazioni per le imprese che danno impiego 
a un disoccupato oppure od organizzano corsi di 
formazione e stage. Stando ai dati dell’ufficio 
nazionale di collocamento due terzi dei disoccupati 
(6.450) hanno trovato un’occupazione tramite corsi di 
formazione e stage, mentre 1.390 veterani di guerra, 
813 giovani laureati e 752 disoccupati di età tra i 40 e 
50 anni hanno trovato un collocamento grazie ai 
programmi creati su misura per tali gruppi. I rimanenti 
due programmi, uno destinato agli invalidi e uno ai 
disoccupati con basso livello d’istruzione, hanno avuto 
meno successo. 
 
Tre società interessate all’acquisto di INA (Aziende e 
Privatizzazioni) – La vendita della compagnia 
petrolifera croata INA è entrata nell’ultima fase: dopo 
varie trattative l’austriaca OMV, l’ungherese MOL e la 
russa Rosneft, le tre compagnie interessate all’acquisto 
del 25% + una azione della INA, dovranno presentare 
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le loro offerte finali e vincolanti entro il 18 dicembre. 
La decisione su chi diventerà il partner strategico della 
compagnia nazionale petrolifera spetta al governo, il 
quale si esprimerà nel primo trimestre del 2003. La 
vendita si basa su tre contratti chiave che riguardano gli 
azionisti, la vendita delle azioni e la cooperazione. Il 
futuro proprietario del pacchetto di controllo dovrebbe 
impegnarsi a non licenziare nessun dipendente nei tre 
anni successivi alla privatizzazione, a non cercare di 
attirare nella propria azienda il personale dell’INA per 
cinque anni e a non rivendere la propria quota di azioni 
per tre anni senza il previo consenso del governo 
croato. Inoltre, nei tre anni successivi all’acquisto i 
dividendi dovranno essere reinvestiti nell’azienda. Il 
nuovo partner strategico dovrà anche mantenere la 
proprietà delle due raffinerie di Sisak e Rijeka. 
 
HT verso il titolo di compagnia con maggior 
profitto (Aziende e Privatizzazioni) – Hrvatski 
Telekom (HT), la compagnia nazionale di 
telecomunicazioni, sta per terminare l’anno come 
azienda croata con il maggiore livello di utili. Nel 2001 
l’azienda ha avuto un ricavo complessivo pari a 7,178 
mld di kune, mentre le previsioni dicono che 
quest’anno potrebbe facilmente oltrepassare il tetto di 8 
mld di kune. Stando ai dati preliminari sui primi nove 
mesi dell’anno i ricavi della HT sono cresciuti del 6% 
rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso, mentre gli 
utili netti ammontano a 1,358 mld di kune. Sempre 
nello stesso periodo, i croati hanno parlato via telefono 
fisso per 6,6 miliardi di minuti, con un aumento del 
4,2% rispetto all’anno scorso. La durata delle 
conversazioni all’interno del paese è cresciuta del 4%, 
ma soprattutto si è parlato di più con l’estero (+9%). 
 
Uljanik sarà un test per la privatizzazione degli altri 
cantieri navali (Aziende e Privatizzazioni) – Il 
ministero dell'economia sta preparando la vendita del 
cantiere navale Uljanik, che avverrà l'anno prossimo e 
farà da progetto pilota per la privatizzazione degli altri 
quattro grandi cantieri navali croati. La privatizzazione 
dei cantieri è ancora oggetto di polemiche incentrate 
sul fatto che la costruzione di navi è uno dei pochi 
settori in Croazia in grado di migliorare gli scarsi 
risultati dello scambio commerciale con l’estero. 
Secondo quanto scrive il quotidiano “Vecernji List”, lo 
stato ha speso dai 5 mld di kune ai 7 mld di kune per la 
ristrutturazione, il risanamento e l'equipaggiamento 
tecnologico dei cinque cantieri navali (Uljanik, 3. Maj, 
Kraljevica, Brodotrogir e Brodosplit). Il governo 
intende vendere la propria quota di oltre l'80% del 
capitale di Uljanik ai dipendenti e ai membri del CdA 
dell'azienda. Inoltre, l’esecutivo croato si è impegnato a 
decidere entro il marzo 2003 se far confluire o meno 
gli altri quattro cantieri in un'unica società. 
 
Due aziende slovene interessate a Suncani Hvar 
(Aziende e Privatizzazioni) – Due aziende slovene, il 
complesso termale Terme Catez e la società turistica 
Kompas, hanno presentato offerte valide per l’acquisto 
del 62,3% delle azioni del complesso alberghiero 
Suncani Hvar. Lo ha reso noto il fondo croato per le 

privatizzazioni HFP. Entrambe le compagnie hanno 
offerto 9,95 mln di euro per il pacchetto di 
maggioranza, proponendo anche diversi programmi di 
investimento. Terme Catez ha offerto un investimento 
iniziale pari a 10 mln di euro, ulteriori 45 mln di euro 
nei prossimi cinque anni e un totale di 71 mln di euro 
di investimenti nei 10 anni successivi all’acquisto. 
Inoltre, Terme Catez si è impegnata a mantenere tutti i 
361 dipendenti di Suncani Hvar con un eventuale 
aumento degli stipendi del 20%. Kompas invece ha 
offerto 74,01 mln di euro di investimenti nei prossimi 
cinque anni, impegnandosi a mantenere tutti i 
dipendenti per un anno. HFP dovrebbe decidere su chi 
sarà il nuovo proprietario del complesso alberghiero 
sull’isola di Hvar entro Natale. La vendita di Suncani 
Hvar è attualmente la privatizzazione più importante 
effettuata nel paese. 
 
Oltre 1 milione di carte di credito Visa in Croazia 
(Finanze e Mercati) – Un croato su quattro possiede 
una carta di credito Visa.  Nel paese sono in 
circolazione complessivamente 1,1 mln di carte Visa 
rilasciate dalle banche croate e con i 31.392 punti di 
vendita che accettano la Visa il mercato croato è il 
mercato di riferimento nell'Europa Centrale. Lo ha reso 
noto il presidente della Visa per Europa Sud-Orientale, 
il Medio Oriente e l’Africa, Anne Cobb. Dal 1992, 
anno della indipendenza croata, 23 banche nazionali 
sono diventate membri della rete Visa. Solo nel terzo 
trimestre di quest’anno sono state rilasciate 200.000 
carte. Il 67% del totale delle carte in circolazione è di 
tipo Visa Electron. 
 
Oltre 300 nuove aziende in borsa entro agosto 2003 
(Finanze e Mercati) – Oltre 300 aziende croate 
dovranno quotarsi sulle borse nazionali entro agosto 
del 2003, secondo quanto prevede una recente 
normativa sui titoli. La legge obbliga tutte le aziende 
con un capitale superiore a 30 mln di kune e con più di 
100 azionisti a quotarsi in borsa. Sarebbero più di 300 
le aziende che rispondono a tali requisiti. 
 
Parlano italiano le due migliori banche croate 
(Finanze e Mercati) – Zagrebacka Banka (ZABA)  e 
Privredna Banka Zagreb (PBZ), le due banche croate 
più grandi tra le 46 presenti sul mercato nazionale, 
detengono da sole quasi il 45% degli attivi totali del 
settore bancario e realizzano circa il 55% dei profitti di 
tutte le banche del paese. Gli attivi totali del settore 
bancario nazionale ammontavano alla fine di settembre 
a 163 mld di kune, con una crescita del 9,8% rispetto 
alla fine del 2001. Sono alcuni dei dati preliminari sui 
primi nove mesi dell’anno e confrontati con i dati di 
fine 2001, pubblicati dalla Banca Centrale Croata 
(HNB). La prima in classifica, in termine sia di attivi 
che di utili, è la Zagrebacka Banka, controllata dal 
gruppo italiano UniCredito, la quale ha attivi per 42,4 
mld di kune, corrispondenti al 26% degli attivi totali 
del settore bancario croato. La Zagrebacka Banka ha 
realizzato il maggiore utile prima delle tasse nei primi 
nove mesi dell’anno: 716,5 mln di kune, pari al 32,9% 
dell'utile complessivo nazionale. Al secondo posto si 
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trova la Privredna Banka Zagreb (PBZ), controllata 
dall’italiana IntesaBci, con attivi pari a 30,6 mld di 
kune, ovvero il 18,8% degli attivi a livello nazionale. 
L'utile prima delle tasse della PBZ ammonta a 471,2 
mln di kune, pari al 21,6% dell'utile totale delle 
banche. Terza è l’austriaca Raiffeisen con attivi per 
12,8 mld di kune e utili prima delle tasse pari a 160,2 
mln di kune. Oltre il 90% degli attivi  complessivi 
appartiene a banche di proprietà straniera. Le prime 
quattro banche in classifica, tutte a controllo estero, 
detengono quasi il 60 % degli attivi totali, mentre i loro 
utili superano i due terzi degli utili complessivi. 
Secondo i dati della banca centrale solo tre delle 46 
banche attive in Croazia hanno registrato perdite di 
esercizio.  
 

 

Banca 

Attivi a 
fine 

settembre 
2002 

Crescita 
% 

rispetto a 
fine 2001 

Utili a fine 
settembre 

2002 

Tutte le 
banche 

 
163 mld 9,8 2,17 mld 

Zagrebacka 
Banka 

(UniCredito) 
 

42,4 mld 3,06 716,5 mln 

Privredna 
Banka 
Zagreb 

(IntesaBci) 
 

30,6 mld 10,9 471,2 mln 

Raiffeisen 
 
 

12,8 mld 33,6 160,2 mln 

 
(fonte: Hina Poslovni Pregled) 
 
 
Crescono le riserve internazionali (Finanze e 
Mercati) – Le riserve internazionali della Banca 
Centrale Croata (HNB) hanno raggiunto a metà 
novembre i 5,782 mld di USD, con un aumento del 
22,9% rispetto all’inizio dell’anno. Due terzi delle 
riserve sono denominati in euro, contro un terzo 
denominato in USD. Le riserve hanno avuto una 
crescita consistente nei primi sei mesi dell’anno e 
successivamente il loro valore è rimasto abbastanza 
stabile, grazie ai limitati interventi della Banca 
Centrale. Le riserve internazionali della Croazia sono 
leggermente inferiori rispetto a quelle della HNB, 
essendo costituite esclusivamente dalle riserve in 
valuta estera della HNB stessa. 
 
(fonti: HINA, Nacional, Slobodna Dalmacija, Vecernji 
List) 
 
 
 
 

 
Intesa tra Serbia e Montenegro entro aprile 2003 
(Economia - Accordi) – Il governo serbo e quello 
montenegrino metteranno a punto un piano dettagliato 
sull’armonizzazione dei rapporti economici tra le due 
repubbliche entro fine marzo del 2003. Lo ha reso noto 
il governo serbo in seguito ai colloqui con l’esecutivo 
montenegrino svoltisi a Belgrado. Secondo quanto è 
stato riferito, si presterà particolare attenzione 
all’armonizzazione dei dazi doganali, del regime dello 
scambio commerciale con l’estero e del sistema 
tributario. Le relazioni tra Serbia e Montenegro sono 
state riviste in base a un accordo firmato nel marzo 
scorso, che prevede la creazione di una nuova unione 
con un mercato, una difesa e una politica estera 
comuni. 
 
Jugoslavia e Albania firmano tre accordi (Economia 
- Relazioni Internazionali) – I ministri degli esteri di 
Jugoslavia e Albania hanno firmato martedì 26 
novembre a Belgrado tre accordi per migliorare la 
reciproca cooperazione economica. I due ministri, 
Goran Svilanovic e Ilir Meta, hanno inoltre annunciato 
che nei prossimi mesi sarà firmato un accordo di libero 
commercio tra i due paesi. Gli accordi firmati 
riguardano la cooperazione tra le rispettive Camere di 
Commercio, lo stimolo e la protezione degli 
investimenti reciproci e l’abolizione dei visti per i 
portatori di passaporti diplomatici e di servizio.  
L’accordo di libero scambio è molto importante per i 
rapporti commerciali tra i due paesi, che “devono 
migliorare notevolmente”, ha dichiarato Meta. Lo 
scambio commerciale tra Jugoslavia e Albania ha 
superato nel 2001 i 4 mln di USD. Nei primi 10 mesi 
del 2002 invece, la Jugoslavia ha esportato in Albania 
merci per un valore di 5,4 mln di USD, mentre le 
importazioni dall’Albania sono state pari a 4,6 mln di 
USD.  
 
EAR finanzia nuovo varco di frontiera (Economia - 
Relazioni Internazionali) – L’Agenzia Europea per la 
Ricostruzione (EAR) investirà 9,2 mln di euro nella 
costruzione di un nuovo varco di frontiera tra la 
Jugoslavia e l’Ungheria. Il nuovo varco, che sarà 
costruito a una distanza di 400 m da quello attuale, è 
destinato a facilitare il transito di persone e merci, a 
ridurre i tempi d’attesa alla frontiera e a migliorare le 
procedure di controllo. La nuova struttura, dotata di 
otto corsie in ogni direzione, è stata progettata 
dall’azienda edile belgradese Centroprojekt e sarà 
costruita dal consorzio ungherese Horgos E-75. I lavori 
di costruzione dovrebbero finire entro il luglio 2004. 
 
La Jugoslavia nuovo membro ECCA (Economia – 
Relazioni Internazionali) – Dopo un anno di trattative 
la Jugoslavia è stata riammessa a titolo pieno nella 
Conferenza Europea dell'Aviazione Civile (ECCA) e si 
vede pertanto ora aprire le porte all’ammissione ad altri 
organismi internazionali, quali EURCONTROL e 
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ICAO. La Jugoslavia è stata membro di ECCA dal 
1977 al 1992, quando è stata espulsa 
dall’organizzazione a causa delle guerre fomentate nei 
Balcani. 
 
La telefonia fissa serba si digitalizza (Economia - 
Telecomunicazioni) – La rete di telefonia fissa in 
Serbia dovrebbe essere digitalizzata al 90% entro il 
2006. Lo ha reso noto il ministro dei trasporti e 
telecomunicazioni serbo Marija Raseta-Vukosavljevic. 
L’intervento rientra nell'ambito di un progetto per lo 
sviluppo delle telecomunicazioni fino al 2006, 
elaborato dal ministero. 
 
La dogana serba diventa più efficiente (Economia- 
Dogane) – Una volta chiamata “il nido della 
corruzione”, la dogana serba sta ora migliorando, 
secondo una ricerca effettuata dal Centro per gli Studi 
Liberal-Democratici e finanziata da un centro di 
imprenditoria statunitense. La maggioranza dei 300 
imprenditori e uomini d’affari intervistati ha dichiarato 
che le dogane serbe sono molto più efficienti rispetto a 
tre anni fa, sebbene il 40% abbia dichiarato di dover 
ancora pagare tangenti per potere svolgere la propria 
attività. Le cause principali della corruzione nelle 
dogane vanno individuate tra le altre cose nei bassi 
stipendi dei dipendenti, nello scarso controllo e nelle 
regole di applicazione poco precise. 
 
Vendute all’asta 17 aziende (Aziende e 
Privatizzazioni) – Sono 17 le aziende a capitale 
pubblico vendute settimana scorsa in tre aste separate. 
Tutte le aziende sono state acquistate da imprenditori 
locali o dagli stessi dipendenti, tranne l’Angropromet 
di Kikinda, una società commerciale acquistata dalla 
compagnia tedesca Giba per il prezzo iniziale di 12,179 
mln di dinari. L’impresa di editoria Morava di 
Belgrado è stata la più contesa e ha raggiunto un 
prezzo di vendita superiore di 30 volte rispetto a quello 
iniziale. La vendita che invece ha incuriosito di più è 
stata quella dell’azienda Press Kliping di Belgrado da 
parte di uno studente di management. 
 
Pompea investe nella fabbrica serba Brusjanka 
(Aziende e Privatizzazioni) – L’azienda di 
abbigliamento italiana Pompea ha investito 500.000 
euro nelle linee di produzione della fabbrica serba di 
maglieria Brusjanka, e sarebbe interessata a effettuare 
ulteriori investimenti per 2,8 mln di euro. Lo ha reso 
noto il curatore fallimentare di Brusjanka. Grazie ai 
nuovi investimenti la fabbrica, che attualmente impiega 
350 persone, potrà offrire lavoro ad altre 1.000 
persone. 
 
La Serbia non investe abbastanza nelle piccole e 
medie imprese (Aziende e Privatizzazioni) – La Serbia 
investe 20 mln di euro all’anno nelle piccole e medie 
imprese – molto meno della Croazia (200 mln di euro), 
della Bulgaria (150 mln di euro) e dell’Albania (100 
mln di euro). Lo ha dichiarato il rappresentante della 
Balkan Investment Company, Aleksandar Denda, in 
occasione di una tavola rotonda sullo sviluppo delle 

piccole e medie imprese. Secondo i dati relativi al 
2001, sono circa 55.000 le piccole e medie imprese 
attive in Serbia, con un capitale medio di 20.000 euro. I 
principali ostacoli all’aumento del numero di queste 
aziende sono le restrizioni legislative e gli aspetti 
macroeconomici. 
 
 

Cambiamento dell'ambiente di business percepito durante gli 
ultimi due anni 

 
 Migliorato Uguale Peggiorato Saldo del 

miglioramento 
 

 % Differenza 
Per le PMI 
nel 
complesso: 

    

Margini di 
profitto 

17 22 54 -37 

Ambiente 
complessivo 

23 22 39 -16 

Domanda di 
merci e 
servizi 

27 23 43 -16 

Opportunità 
di investim. 

23 25 40 -17 

Possibilità di 
competere 
con altre 
imprese 

25 45 19 6 

Relazioni 
con i 
dipendenti 

23 72 3 20 

Nella vostra 
impresa: 

    

Redditività 20 35 45 -25 
 

Vendite 29 32 38 -9 
 

Livello di 
produzione 

31 34 21 10 

Stipendi 
medi 

31 49 21 10 

Numero di 
dipendenti 

25 64 11 14 

Competitività 41 39 20 21 
 

 
(fonte: indagine OCSE 2002 su 404 imprese jugoslave) 
 
 
US Steel Kosice affitta Sartid per cinque anni 
(Aziende e Privatizzazioni) – La compagnia americana 
US Steel Kosice ha firmato un accordo per l’affitto 
quinquennale del gruppo di metallurgia ferrosa Sartid 
di Smederevo. Lo ha dichiarato giovedì 28 novembre il 
direttore commerciale della compagnia americana Tom 
Kelly. Il contratto, firmato dal curatore fallimentare di 
Sartid, prevede un pieno controllo delle finanze, della 
produzione e degli stipendi dei 6.500 dipendenti da 
parte dell’industria statunitense. La US Steel Kosice si 
è impegnata a non licenziare nessuno dei lavoratori nei 
prossimi cinque anni. La compagnia americana ha 
avviato nel marzo scorso una cooperazione con Sartid, 
proseguita anche dopo l’inizio della procedura 
fallimentare aperta nel mese di luglio. 
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L’italiana Cooper importa compensato dal 
Montenegro (Aziende e Privatizzazioni) – L’azienda 
montenegrina Javorak è tornata sul mercato italiano, 
grazie a un accordo di cooperazione con l’italiana 
Kuper. L’azienda italiana si è impegnata a comperare 
tutto il compensato che Javorak riesce a produrre. I 
responsabili di Javorak sperano che la cooperazione 
possa migliorare la situazione difficile in cui si trova 
questa azienda a capitale pubblico, in amministrazione 
controllata da oltre un decennio. 
 
Le privatizzazioni in Montenegro fino al luglio 2002 

mln di euro 
 
 Valore 

stimato del 
capitale 

 

% 

Privatizzazione di massa 
mediante voucher 

318,8 13 

Vendita mediante tender 1347,2 54 
Vendita in lotti 490,6 19 
Asta 17,6 1 
Altro 322,6 13 
 
Totale privatizzate 

 
2496,9 

 
100 

 
Ancora da privatizzarsi 

 
2208,3 

 

 
(fonte: OCSE) 
 
Nuove norme su amministrazione e tributi 
(Normative) – Il parlamento serbo ha adottato un 
pacchetto di leggi fiscali destinato a migliorare il 
controllo del pagamento delle tasse. Ciò permetterà di 
avere un bilancio efficiente, ridurrà i prezzi delle merci 
di prima necessità e consentirà l'introduzione di sgravi 
fiscali, ha dichiarato il ministro serbo delle finanze 
Bozidar Djelic. L’implementazione delle nuove leggi 
consentirà inoltre l’introduzione dell’IVA, prevista per 
il 2003. La nuova normativa abolisce l’imposta sui 
consumi; i prezzi delle merci di prima necessità 
dovrebbero quindi scendere del 17%. Sono state 
introdotte novità anche per quanto riguarda le imposte 
immobiliari, le tasse sui redditi e i dazi. Dal 1° gennaio 
2003 sarà introdotta l’istituzione della Guardia di 
Finanza, mentre tutti i servizi per il pagamento delle 
imposte saranno riuniti sotto l’ombrello di un ufficio 
nazionale delle imposte. La legge prevede l'obbligo di 
dichiarare entro 1° luglio 2003 tutti i beni posseduti in 
Serbia o all'estero che superano il valore di 330.000 
euro, ivi inclusi conti di risparmio, le azioni e i diritti di 
proprietà. 
 
(fonti delle notizie dalla Jugoslavia: BetaMonitor, 
Danas, Ekonomist, Glas Javnosti, Politika, Vijesti) 
 
 
 
 
 

 
Quest'anno il PIL del Kosovo sarà di 2 mld di USD 
(Economia - Macroeconomia) - Secondo l'Istituto per 
gli Studi Economici di Prishtina il dato dell'inflazione 
per il 2002 sarà compreso tra il 5% e il 6%, mentre il 
PIL a fine anno raggiungerà i 2 mld di USD. "Ciò 
significa che il PIL pro capite sarà pari a 900 USD", ha 
detto il vicepresidente dell'Istituto in un'intervista 
rilasciata al settimanale serbo "Ekonomist". Secondo 
Sadiku il progetto internazionale di ricostruzione del 
Kosovo ha avuto successo a livello macroeconomico e 
nel campo dell'istituzionalizzazione. Le donazioni 
internazionali al Kosovo sono in diminuzione, ha 
aggiunto Sadiku nell'intervista, e l'anno prossimo 
saranno pari solo al 7% del bilancio della regione. 
"Quando le donazioni cesseranno, verranno sostituite 
da investimenti esteri e da un aumento della 
partecipazione delle grandi banche commerciali al 
finanziamento delle imprese", ha specificato Sadiku. 
Secondo le previsioni dell'Istituto le esportazioni del 
Kosovo hanno raggiunto i 100 mln di USD e 
riguardano principalmente il settore energetico e le 
merci prodotte da imprese private. Le importazioni 
ammontano a 900 mln di USD. 
 
Fiorisce il contrabbando tra Kosovo e Montenegro 
(Economia - Commercio) - Nonostante le promesse 
dell'amministratore capo del Kosovo, Michael Steiner, 
di lottare contro il commercio illegale, nella zona 
neutrale tra il Kosovo e il Montenegro il contrabbando 
fiorisce. Si tratta dell'area che la NATO ha creato tra il 
Kosovo e la Jugoslavia nel 1999, quando ha assunto 
l'amministrazione della regione. Società di origine poco 
chiara vendono in quest'area sigarette, olio, birra e 
carburanti, senza pagare le tasse e sottraendo clienti 
alle società regolarmente registrate. Sono decine le 
stazioni di servizio create nell'area, dalle quali di notte 
vengono trasportati carburanti in Kosovo, dove 
vengono venduti a prezzi mediamente inferiori di 30 
centesimi rispetto al prezzo ufficiale. La polizia 
dell'ONU non ha il diritto di entrare nella zona, che è 
sotto il controllo delle autorità montenegrine. 
  
Apre a Mitrovica l'Agenzia di Prestito del Kosovo 
(Aziende e Privatizzazioni) - L'Agenzia Europea per la 
Ricostruzione (EAR) ha presentato a Mitrovica, nel 
Kosovo settentrionale, un piano di azione per l'Agenzia 
di Prestito del Kosovo, che avrà sede nella città. 
L'Agenzia si occuperà della privatizzazione di circa 
400 imprese della regione, secondo quanto ha 
dichiarato Andy Birpark, rappresentante dell'EAR per 
il Kosovo, e si ripropone di creare le condizioni per una 
ripresa della produzione e dell'occupazione di tutti i 
cittadini, indipendentemente dalla loro etnia. Birpark 
ha specificato che il complesso minerario di Trepca 
non verrà privatizzato in base al programma EAR, 
bensì con un programma specifico. "I progetti allo 
studio per la ristrutturazione di Trepca sono svariati e 
richiedono investimenti compresi tra 50 e 100 mln di 
euro", ha detto Birpark. Oltre a Mitrovica, l'EAR ha 
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uffici in altre città del Kosovo, presso i quali lavorano 
esperti della EBRD e locali. 
 

Kosovo: indicatori economici fondamentali, 2001 
 

 Milioni di 
euro 

% del PIL 

 
Popolazione (milioni) 

 
1,9 

 

PIL pro capite (USD) 899  
 
Conti nazionali 

  

PIL 1946 100 
Consumi privati 2000 103 
Consumi pubblici 355 18 
Investimenti pubblici 726 37 
Esportazioni 239 12 
Importazioni 1726 89 
 
Bilancia dei pagamenti 

  

Saldo commerciale -1446 -74 
Trasferimenti senza 
contropartita 

1247 64 

Saldo dei conti correnti -86 -4 
 
Bilancio 

  

Entrate consolidate 463 24 
Spese correnti 416 21 
Spese di capitale 712 37 
Bilancia fiscale -665 -34 
Finanziamento di 
sovvenzioni 

761 39 

 
Settore bancario 

  

Attivi totali 502 26 
Depositi moneta e CFA 254  
Prestiti netti 24  
Depositi clienti 478  
(fonte: OCSE) 
 
 
(fonti delle notizie dal Kosovo: ADN, BetaMonitor) 
 
 

 
Concluso il primo round delle trattative con FMI 
(Economia - Macroeconomia) – Dopo il primo round 
di trattative con il Fondo Monetario Internazionale 
(FMI), la Macedonia è più vicina all'erogazione della 
maggior parte delle risorse stanziate in occasione della 
conferenza dei donatori svoltasi a Bruxelles nel marzo 
scorso e destinate alla ricostruzione del Paese dopo il 
conflitto del 2001. Dei 523 mln di euro stanziati con la 
conferenza di Bruxelles, finora sono pervenuti alla 
Macedonia solo 63 mln di euro, mentre il rilascio della 
rimanente parte è legato ad un nuovo accordo con FMI. 
Secondo il governo e il FMI, l’ultima fase delle 
trattative si svolgerà nel gennaio prossimo, mese per il 

quale è prevista anche la conclusione di un nuovo 
accordo tra le due parti. Il capo della missione del FMI 
a Skopje, Franek Rozvadovski, ha dichiarato che le 
risorse destinate alla Macedonia saranno disponibili nel 
2003. Le trattative condotte a Skopje si sono 
concentrate sulle soluzioni per risolvere il deficit dil 
bilancio di quest’anno, che secondo alcune fonti supera 
i 9 mld di denari. E' stato inoltre discusso il progetto di 
bilancio per il 2003, la cui adozione è prevista per fine 
anno. 
 
Oltre 8.000 lavoratori in sciopero (Economia - 
Sindacati) – Oltre 8.000 lavoratori di 22 aziende sono 
in sciopero per chiedere il pagamento degli stipendi 
arretrati e dei contributi non versati, o per protestare 
contro irregolarità nella privatizzazione dell’azienda in 
cui lavorano. Si sciopera da settimane o, come nel caso 
del panificio Zito Sar di Gostivar, addirittura da alcuni 
anni. Le aziende interessate appartengono a settori 
diversi, che vanno dalle miniere alla panificazione. Il 
presidente dei sindacati, Vanco Muratovski, ha 
minacciato di indire uno sciopero generale se non verrà 
raggiunto un accordo con il governo entro il 20 di 
dicembre prossimo, prima dell’adozione del bilancio 
per il 2003. I sindacati vogliono che il bilancio includa 
le spese per pagare i dipendenti delle aziende in 
fallimento. Inoltre essi esigono una legge sulle aziende 
in liquidazione, che permetta di trovare una soluzione 
per i dipendenti di 39 aziende fallimentari con 
un’anzianità di lavoro superiore a 25 anni.  
 
Ferrovieri in sciopero, fermi i treni (Economia - 
Sindacati) – Lo sciopero dei ferrovieri ha bloccato 
l’intero traffico ferroviario della Macedonia per giorni: 
i ferrovieri chiedono il versamento di almeno un salario 
arretrato, ma il governo ha risposto di non avere fondi a 
sufficienza. Circa 500 dei 3.000 dipendenti delle 
ferrovie nazionali sono in sciopero da quasi 50 giorni 
chiedendo due salari arretrati. La settimana scorsa i 
dipendenti hanno iniziato uno sciopero generale, 
bloccando anche il traffico internazionale, ed esigono il 
versamento di almeno uno stipendio per tornare a 
lavorare. Il ministro dei trasporti Miljaim Ajdini ha 
dichiarato che “non ci sono soldi” e ha fatto sapere i 
salari sono di competenza dell’azienda, e non dello 
stato. Secondo i sindacati, il governo non versa da anni 
i fondi stanziati per la manutenzione dell’infrastruttura 
ferroviaria. Questo debito avrebbe raggiunto i 4,2 mln 
di euro. Nel frattempo la Federazione Europea 
Ferroviaria ha minacciato contravvenzioni per le 
Ferrovie macedoni. 
 
I minatori di Sasa cessano lo sciopero (Economia - 
Sindacati) – Circa 500 minatori della miniera di 
piombo e zinco Sasa hanno cessato lo sciopero di fame 
in corso da 11 giorni, dopo che il governo ha promesso 
di pagare uno dei tre stipendi arretrati e di procurare 
risorse per riavviare la produzione entro 45 giorni. Per 
realizzare quanto promesso, il governo venderà alla 
fonderia di Zletovo circa 5.000 tonnellate delle attuali 
scorte di minerali estratti. Stando al ministro del lavoro 
e delle politiche sociali, Jovan Manasievski, il 
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problema principale dei minatori di Sasa è che la 
fonderia di Zletovo ha smesso di acquistare la 
produzione della miniera e compra gli stessi minerali 
all’estero a prezzi maggiori, al fine di indebolire la 
miniera e poterla così rilevare. Manasievski ha 
aggiunto che il governo sta lavorando per identificare 
un unico pacchetto di soluzioni ai problemi di Sasa e 
Zletovo. 
 
Il commercio illegale ostacola l’aumento degli 
scambi (Economia - Commercio) – Il commercio 
illegale, la cattiva infrastruttura e gli ostacoli di tipo 
amministrativo, doganale e tributario costituiscono le 
maggiori barriere allo scambio commerciale tra 
Macedonia  e Bulgaria. Lo hanno dichiarato 
rappresentanti di circa 30 compagnie macedoni e 
bulgare incontratesi durante un forum imprenditoriale 
svoltosi a Sofia. Lo scambio commerciale tra i due 
Paesi è stato pari nei primi sei mesi dell’anno a 66,8 
mln di USD. Il piombo, il vino e i prodotti di gesso 
sono le merci principali che la Macedonia esporta in 
Bulgaria, mentre le importazioni riguardano soprattutto 
l’energia elettrica, i derivati petroliferi e i cereali. 
 
Un nuovo tender per Nova Makedonija?  (Aziende e 
Privatizzazioni) – Il governo potrebbe indire un nuovo 
tender per la vendita del gruppo editoriale Nova 
Makedonija, qualora venisse rescisso il contratto di 
compravendita con la società slovena Jug Storitve. Lo 
ha dichiarato il portavoce del governo Saso 
Colakovski. In seguito alle proteste dei dipendenti di 
Nova Makedonija e alle loro accuse secondo cui la 
società slovena avrebbe comperato il gruppo editoriale 
macedone tramite la diversione di fondi destinati ai 
salari arretrati dei dipendenti, il governo ha deciso di 
fare luce sulla privatizzazione di Nova Makedonija, 
avvenuta nell’agosto scorso, dando il via a una 
revisione dell'operazione. Jug Storitve ha minacciato a 
sua volta di rescindere il contratto di vendita e ha 
accusato il governo di mancare agli obblighi presi nei 
confronti del nuovo proprietario. Il governo di Skopje 
non è interessato alla proprietà di un gruppo editoriale 
e intende mettere Nova Makedonija nuovamente in 
vendita, ma vorrebbe evitare di creare l’impressione 
che il capitale straniero non sia benvenuto nel Paese, ha 
detto Manasievski. 
 
Allarmante buco finanziario dell’ESM (Aziende e 
Privatizzazioni) – La compagnia nazionale di energia 
elettrica Elektrostopanstvo na Makedonija (ESM) 
vantava alla fine di ottobre crediti per 233 mln di euro, 
pari a quasi il 25% del valore stimato della azienda. La 
compagnia ha inoltre accumulato debiti verso le banche 
e i fornitori per 76 mln di euro e, secondo il nuovo 
CdA, al buco finanziario si aggiungono 2,9 mln di euro 
spesi dall’amministrazione precedente per donazioni e 
pubblicità. Secondo quanto ha affermato il portavoce 
della compagnia Saso Novevski, il debitore maggiore 
di ESM sarebbe il settore dell’industria nazionale, con 
128 mln di euro di bollette arretrate di energia elettrica. 
Seguono i privati con un debito di 70 mln di euro. ESM 
ha a sua volta un debito verso la società di 

assicurazioni Kjubi Makedonija pari a 7,9 mln di euro 
per la rescissione anticipata di un contratto di 
assicurazione. La raffineria OKTA vanta 4 mln di euro 
di credito verso ESM per la fornitura di gasolio e 
derivati petroliferi. Infine, per pagare i salari ai 
dipendenti ESM si è ulteriormente indebitata presso la 
Makedonska Banka per 2 mln di euro. 
 
100 aziende si precipitano a quotarsi in borsa 
(Finanze e Mercati) – Cento aziende macedoni si sono 
precipitate a presentare richiesta di quotazione in borsa 
prima della scadenza di legge del 1° dicembre, mentre 
gli amministratori di altre 100 aziende risultate assenti 
all’appello, e che rispondono anch'esse ai requisiti di 
quotazione obbligatoria previsti dalla normativa 
recentemente approvata, rischiano ora fino a un anno di 
carcere. Una recente normativa obbliga le aziende 
macedoni che hanno almeno 500.000 euro di capitale, 
oltre 100 azionisti e almeno il 30% delle azioni 
scambiabili pubblicamente, a quotarsi sul mercato 
primario della borsa macedone. Dopo l’azienda di 
teleriscaldamento Toplifikacija e l’industria 
farmaceutica Alkaloid, la settimana scorsa hanno fatto 
il loro ingresso in borsa cinque nuove aziende e durante 
la settimana ne saranno quotate altre 10.  
 
(fonti delle notizie dalla Macedonia: A1 TV, Dnevnik, 
MILS, Utrinski Vesnik, Vest) 
 
 

 
Rapporto della Deutsche Bank sulla Romania 
(Economia - Macroeconomia) - In un rapporto sulla 
Romania, la Deutsce Bank prevede che nel 2003 la 
crescita economica del paese sarà del 4,7% e 
l'inflazione del 15%. Secondo il rapporto l'anno 
prossimo il deficit di bilancio sarà del 2,7% (di poco 
superiore al livello concordato con il FMI), mentre il 
debito estero pubblico e privato aumenterà dello 0,5% 
fino a raggiungere il 32,2% del PIL. Per l'anno in corso 
le stime degli specialisti della Deutsche Bank sono nel 
complesso positive e prevedono un'inflazione al 18% 
(decisamente al di sotto de livello del 22% concordato 
con il FMI). Gli specialisti, pur registrando una crescita 
dell'economia, sottolineano che le riforme strutturali 
procedono con lentezza.  
 
La crescita economica per i primi 9 mesi rientra 
nelle previsioni (Economia - Macroeconomia) - 
L'andamento del PIL rientra nei limiti delle previsioni 
per l'anno in corso, secondo le statistiche ufficiali. Nei 
primi 9 mesi il PIL ha registrato un aumento del 4,5% 
in termini reali rispetto allo stesso periodo del 2001. Le 
previsioni per l'intero anno 2002 sono di un PIL pari a 
995,716,3 mld di lei. La crescita economica è dovuta a 
un aumento del volume di attività di tutti i settori, con 
l'esclusione dell'agricoltura, del settore forestale e della 
pesca, nei quali è stato registrato un calo a causa della 
cattiva annata. Le attività industriali hanno registrato 

R o m a n i a 	
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una crescita del 6,9%, il settore edilizio è cresciuto del 
6,8% e quello dei servizi del 4,4%. I livello degli 
investimenti è cresciuto fino al 22%. Allo stesso tempo 
è diminuito il deficit della bilancia commerciale e la 
differenza tra importazioni ed esportazioni, pari a -
56.521,6 lei, è in diminuzione rispetto allo stesso 
periodo del 2001. Questo dato è dovuto ai ritmi di 
crescita più rapidi del volume delle esportazioni di 
merci e servizi (+15,6%) rispetto a quelli delle 
importazioni (+11,9%). 
 
La Banca Mondiale darà 100 mln di USD per la 
riforma amministrativa (Economia - Relazioni 
Internazionali) - La Banca Mondiale concederà alla 
Romania un prestito di 100 mln di USD per la riforma 
della pubblica amministrazione e del sistema 
giudiziario, nonché per combattere la corruzione, ha 
dichiarato il responsabile dell'Ufficio della Banca 
Mondiale in romania, Ziad Alahdad. Il prestito PAL 
(Programmatic Adjustment Loan) includerà in parte 
anche la decentralizzazione fiscale e gli audit esteri. Il 
rappresentante della Banca Mondiale ha precisato che 
queto progetto va a completare i programmi già avviati 
dall'organizzazione finanziaria internazionale, come il 
PSAL II. Alahdad ha avuto parole di apprezzamento 
per i progressi compiuti dalla Romania nelle riforme 
strutturali e nello sviluppo economico rispetto al 
periodo 1998-1999. Alahdad ha consigliato alle 
autorità romene di cercare di trarre vantaggio dal 
contesto internazionale favorevole venutosi a creare 
dopo l'invito ad aderire alla NATO, per proseguire le 
riforme strutturali. Egli ha definito come prioritarie la 
privatizzazione e la riforma del sistema bancario. 
 
Progetto italiano per la creazione di interporti in 
Romania (Economia - Logistica) - Il ministro italiano 
delle attivà produttive, insieme all'Associazione 
Italiana degli Interporti e all'ICE hanno annunciato 
l'avvio di uno studio di fattibilità per lo sviluppo della 
logistica e dei trasporti intermodali tra l'Italia e la 
Romania, che sarà incentrato sull'ottimizzazione dei 
sistemi di collegamento e sull'eventuale costruzione di 
nuove autostrade e linee ferroviarie. In seguito all'esito 
dello studio di fattibilità, verrà presa una decisione 
sulla costruzione in Romania di alcuni interporti sul 
modello italiano. Il presidente della Assocazione 
Italiana Interporti, Giuseppe Petruzzelli, ha detto che lo 
studio di fattibilità realizzerà una foto realistica delle 
infrastrutture stradali e ferroviarie e delle principali 
aree produttive, con particolare attenzione per quelle 
dove sono attivi imprenditori italiani, per passare poi 
alla fase operativa di ottimizzazione e sviluppo delle 
infrastrutture. I fondi necessari verranno messi a 
disposizione dall'UE e dallo stato italiano, ma verranno 
coinvolti anche imprenditori e istituzioni della 
Romania. La coordinazione del progetto è stata affidata 
a Interporto Quadrante Europa di Verona, con il 
coinvolgimento degli interporti di Bologna e Padova, 
nonché delle società Cemat e Italcontainer. "Lo studio 
verrà finalizzato entro la primavera 2002 e il progetto 
si materializzerà all'inizio dell'estate dello stesso anno", 
ha detto Petruzzelli. L'Italia è al primo posto tra i 

partner commerciali della Romania. Nei primi 9 mesi 
del 2002 gli scambi commerciali tra i due paesi sono 
stati pari a 5,237 mld di USD, con un saldo positivo per 
l'Italia di 9,5 mln di USD. L'Italia e prima anche per 
numero di società a capitale estero in Romania, con 
12.000 società e un investimento complessivo di circa 
550 mln di USD. 
 
La Termoelectrica verrà divisa in cinque unità 
(Economia - Energia) - Entro la primavera dell'anno 
prossimo verranno scorporate dalla Termoelectrica 
quattro filiali al fine di ridurre le spese per la 
produzione di energia. La strategia per la 
ristrutturazione del principale produttore di energia 
elettrica e termica della Romania è stata approvata dal 
governo. I primi risultati della concorrenza interna così 
creata emergeranno tra un anno. Sotto la 
denominazione di Termoelectrica rimarranno solo 
cinque componenti attualmente esistenti: le centrali di 
Doicesti, Borzesti, Galati e Braila, e la filiale di 
rigenerazione degli impianti usati. Le altre centrali 
verranno raggruppate in tre filiali indipendenti in base 
alle rispettive spese produttive e ai combustibili 
impiegati. I servizi di riparazione, manutenzione e 
trasporto verranno unificati in una filiale di servizio 
separata.  
 
Secondo l'EBRD l'economia dell'Europa Orientale è 
più dinamica (Economia - Statistica) - L'economia dei 
paesi dell'Europa Orientale e dell'ex URSS ha 
rallentato la propria crescita nel 2002, ma nonostante 
questo rimane più dinamica rispetto alla media 
dell'economia mondiale, scrive il rapporto annuale 
della Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo 
(EBRD). Si prevede che nel 2002 la crescita economica 
dei paesi dell'Europa Orientale raggiungerà il 3,5%, 
rispetto a un tasso medio a livello mondiale pari a solo 
1,7%.  Secondo il rapporto, il settore agricolo ha 
registrato una crescita inferiore agli altri settori, la 
poverà è sempre più fiddusa e i servizi pubblici non 
hanno fatto alcun progresso. I dati relativi alla 
corruzione evidenziano un miglioramento della 
situazione rispetto al 1999. Per quanto riguarda i paesi 
candidati ad aderire all'UE, il loro adattamento alle 
norme europee sarà molto delicato, perché queste 
ultime vietano un deficit pubblico superiore al 3% del 
PIL e in alcuni di questi paesi il deficit di bilancio 
arriva fino al 5% del PIL. Parte del deficit viene 
coperta con aiuti erogati da Bruxelles, mentre la 
rimanente quota pone l'esigenza di modificare le 
priorità delle spese pubbliche e di aumentare le entrate, 
attirando allo stesso tempo capitali privati dall'estero. 
 
51 mln di euro dalla PHARE per le infrastrutture 
(Economia - Infrastrutture)- Il Ministero dello 
Sviluppo e della Pianificazione ha firmato 20 contratti 
per la realizzazione di progetti di investimenti destinati 
a sviluppare le infrastrutture locali e regionali. I 
progetti sono finanziati con fondi del programma 
PHARE e del bilancio dello stato. Il valore 
complessivo dell'investimento è di 51 mln di euro, dei 
quali 35 mln vengono messi a disposizione dal 
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programma PHARE, ha dichiarato il ministro Leonard 
Cazan. I progetti prevedono la realizzazione di opere 
infrastrutturali in circa 20 città romene, tra le quali 
Arad, Timisoara, Costanza, Targu Mures, Cluj e Iasi, 
con l'obiettivo di stimolare la crescita economica delle 
relative aree. Il progetto relativo a Piatra Neamt 
prevede la modernizzazione del centro turistico, a 
Radauti invece è mirato al miglioramento dei 
collegamenti stradali tra la Romania e la Moldavia, 
mentre a Siret si provvederà alla modernizzazione della 
zona industriale della cittàò. A Iasi verrà costruito un 
parco tecnologico destinato alle aziende che operano 
nel settore IT e delle biotecnologie. 
 
La Banca Italo-Romena investirà 3,5 mln di euro 
(Finanze e Mercati) - La Banca Italo-Romena intende 
espandere le proprie attività nel campo del retail 
banking, del mercato del leasing e delle carte di credito 
attraverso investimenti per un ammontare di 3,5 mln di 
euro, ha dichiarato Franco Antiga, presidente della 
banca. Egli ha aggiunto che la banca intende offrire 
servizi di assicurazione e favorire la mobilità dei flussi 
di capitale che entrano in Romania mediante il 
programma SAPARD e altri fondi messi da 
disposizione dal programma PHARE. Antiga ha 
dichiarato che la banca prevede di aprire nel 2003 
filiali a Cluj, Oradea e Brasov. Attualmente la rete 
territoriale della banca dispone di due filiali a 
Timisoara e Arad. Il presidente della Banca Italo-
Romena ha inoltre annunciato che verrà creata una 
società di leasing alla quale parteciperanno alcune 
società del gruppo Veneto Banca, azionista di 
maggioranza della banca con l'80% delle quote. L'altro 
azionista della Banca Italo-Romena è la BCR (Banca 
Commerciale Romena), che ne possiede una quota del 
7,7%. La Banca Italo-Romena è stata creata nel 1980 e 
nel 2000 è stata acquisita dal gruppo Veneto Banca. 
Nel 2001 la Banca Italo-Romena ha investito 1,6 mln 
di euro per sviluppare le proprie attività in Romania, 
dove ha investito altri 2,5 mln di euro quest'anno, 
mentre prevede di investire 3,5 mln di euro nel 2003. 
La banca gestisce una massa monetaria di circa 100 
mln di euro, ai quali vanno aggiunti 40 mln di prestiti 
interbancari. I dipendenti della banca sono 68 e i suoi 
clienti operativi sono 2.655. 
 
Il mercato dei capitali ha bisogno di nuove offerte 
(Finanze e Mercati) - Solo il 3-5% delle società 
offrono opportunità di investimento agli imprenditori 
esteri. Le aziende quotate sui due mercati azionari, la 
Borsa Valori e il Rasdaq, non attirano più gli investitori 
finanziari. La maggior parte delle società quotate alla 
Borsa Valori hanno già un azionariato stabile e non 
offrono opportunità di guadagno interessanti. Secondo 
gli esperti, le transazioni con i titoli di tali società 
costituiscono soprattutto degli investimenti con un utile 
programmato, determinato dal bilancio delle entrate e 
delle spese di ogni singola società. Vi sono eccezioni 
che gli investitori istituzionali non perdono d'occhio. 
Le società di investimento finanziario, il cui azionario è 
ancora diluito, sono tra le più attraenti per gli 
investitori esteri, così come la Banca Transilvania, le 

società del settore farmaceutico e la SNP Petrom, la 
maggiore compagnia petrolifera del paese, che è in 
corso di ristrutturazione e di privatizzazione. 
Nell'ultimo anno le raccomandazioni di investimento 
includono sempre più di frequente le obbligazioni 
municipali, che si ritiene equilibrino il grado di rischio 
dei portafogli. Sul mercato Rasdaq hanno attirato 
l'attenzione degli investitori le compagnie petrolifere 
Rompetrol e Lukoi, le società del settore dell'industria 
alimentare e le compagnie di assicurazione. La 
dirigenza della Borsa Valori ritiene che sia ormai 
giunto il momento di aumentare l'offerta sulla piazza di 
Bucarest. L'introduzione in Borsa di nuovi strumenti 
finanziari a reddito fisso servirà a dare maggiore 
sicurezza agli investitori. La mancanza di una 
legislazione stabile rimane tuttavia d'ostacolo 
all'afflusso di capitali. I broker affermano che vi 
sarebbe un altro mezzo, raramente impiegato dallo 
stato romeno, per attirare investimenti. Si tratta della 
privatizzazione tramite la vendita di importanti 
pacchetti di azioni attraverso la Borsa, soprattutto nel 
caso delle aziende del settore dell'energia, delle 
telecomunicazioni e dei servizi. I broker ritengono che 
se nel 2003 si terranno elezioni anticipate, solo dal 
2004 sarà possibile assistere a una crescita del volume 
degli investimenti azionari e alla quotazione di alcune 
grandi aziende sul mercato romeno. 
 
Le migliori opportunità di investimento azionario 
nella Borsa Valori: 
 
Tutte le SIF (Società di Investimento Finanziario) - 
settore finanziario 
SNP Petrom - settore petrolifero 
Banca Transilvania - settore bancario 
Antibiotice - settore farmaceutico 
Terapia - settore farmaceutico 
Impact - settore edilizio 
 
Le migliori opportunità di investimento azionario 
sul RASDAQ: 
 
Petromidia - settore petrolifero 
Lukoil - settore petrolifero 
Argus - industria alimentare 
Ardaf - compagnia di assicurazione 
Generalcom - settore del commercio 
Petrotub - settore industriale 
 
(fonte: Capital) 
 
(fonti delle notizie dalla Romania: Adevarul, Capital, 
Curentul, Evenimentul Zilei, Nine O'Clock, Ziua) 
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BULGARIA: BORSA DI SOFIA - Ancora una 
settimana al netto rialzo per la Borsa di Sofia: l'indice 
SOFIX ha chiuso la settimana a +9,07%. L'ennesimo 
raggiungimento di un massimo storico (186,99) non 
rappresenta ormai più una sorpresa, visto che da mesi il 
fenomeno si ripete ogni settimana. Tutte le blue chips 
sono state scambiate in consistenti volumi. L'unico 
titolo che ha registrato un consistente calo, dopo 
settimane di crescita record, è stato Biovet (-8%). 
Hanno invece registrato rialzi superiori alla media i 
titoli dei complessi turistici sul Mar Nero, con aumenti 
compresi tra l'11% e il 16%. Anche altri titoli di primo 
piano hanno avuto consistenti rialzi (Bulgartabak 
+8,2%, Sofarma +7,2%, LUKoil Neftohim +4,4%). 
 
CROAZIA: BORSA DI ZAGABRIA - Ancora una 
settimana di segno positivo per la Borsa di Zagabria, il 
cui indice CROBEX ha registrato nella settimana un 
aumento del 3,73% fino a raggiungere quota 1166,7 
punti. Spicca in particolare la prestazione di Pliva, il 
titolo più importante sul mercato croato: le azioni della 
società farmaceutica hanno superato abbondamente 
quota 500 kune e hanno chiuso venerdì a 548,99 kune 
con un rialzo del 13,19% e un alto volume di scambi. Il 
buon risultato è dovuto all'imminente pubblicazione dei 
risultati dell'azienda nel campo della ricerca, che si 
prevede saranno molto positivi. Rimane invece 
sostanzialmente immutato l'indice obbligazionario 
CROBIS, che ha chiuso la settimana a  -0,08%. 
 
JUGOSLAVIA: BORSA DI BELGRADO - La 
Borsa di Belgrado ha chiuso la settimana con un indice 
pressoché immutato (+0,11%). Il volume degli scambi 
è cresciuto del 15,6% fino a raggiungere 1,9 mld di 
dinari. L'ammontare degli scambi di azioni di 
privatizzazione e di obbligazioni emesse a fronte dei 
conti di risparmio in valuta congelati è stato pari a solo 
l'8% del volume complessivo degli scambi, e la 
rimanente quota ha riguardato i titoli a breve termine. 
La rendita annuale delle obbligazioni emesse a fronte 
dei conti in valuta congelati ha proseguito la sua 
tendenza al ribasso. 
 
MACEDONIA: BORSA DI SKOPJE - L'indice MBI 
ha chiuso la settimana in netto rialzo (+8,97%) 
raggiungendo quota 1055,65 punti. Il valore degli 
scambi complessivi è stato di 2,15 mln di euro, pari a 
un aumento del 423,08% rispetto alla settimana 
precedente. Il prezzo delle Alkaloid, entrate in borsa 
solo due settimane fa, è aumentato in settimana del 
16,07%, mentre quello dell'altro titolo quotato sul 
mercato primario, Toplifikacija, ha chiuso giovedì a 
+0,55%. Il mercato attende l'entrata in Borsa di altri 
100 titoli in seguito alla legge che prevede l'obbligo di 
quotazione per le aziende che rispondono a determinati 
criteri. 
 

ROMANIA: BORSA DI BUCAREST - Settimana di 
segno nettamente negativo per l'indice BET-C, che ha 
chiuso venerdì a 1036,91 (-5,18%). Il BET (dieci 
migliori titoli) ha seguito il medesimo trend chiudendo 
a 1560,60 (-4,81%). In assenza di offerte pubbliche di 
acquisto, il volume aggregato del mercato è sceso a 
129,13 mld di lei da 899,65 mld di lei. I titoli più 
scambiati sono stati Transilvania e Petrom. I titoli delle 
cinque società di investimento quotate in Borsa sono 
stati responsabili del 37% degli scambi e il loro 
andamento è stato molto volatile, con un'apertura 
fortemente al ribasso, corretta fino a fine settimana da 
leggeri ricuperi. L'indice BET-FI (società di 
investimento) ha perso nel complesso il 6,03%. E' stata 
una settimana particolarmente difficile anche per uno 
dei più importanti titoli quotati sulla piazza di Bucarest, 
Petrom: le azioni della società petrolifera hanno infatti 
chiuso venerdì a -10,85%. Hanno avuto un andamento 
analogo anche altri titoli di primo piano, come 
Antibiotice (-8,37%), Terapia (-7,23%) e Sicomed (-
12,7%). 
 

 
CAMBI AL 30.11.02 

 
 EURO USD 

Dinaro jugoslavo 61,5961 62,0116 
Denaro macedone 61,0394 60,4883 
Kuna croata 7,4311 7,4828 
Leu romeno 33.657 33.531 
Lek albanese 137,15 137,55 
Lev bulgaro 1,9558 1,9374 
Marco conv. bosniaco 1,9558 1,9688 
 
 

 
 
Un mercato comune dell’energia elettrica per i 
Balcani: politica delle intenzioni o realtà? 
 
Il settore dell'elettricità sembrerebbe prepararsi nei 
Balcani a una radicale trasformazione. Non più una 
questione a livello nazionale, bensì un vero e proprio 
affaire regionale. Lo dimostrerebbe la firma, l’8 
novembre ad Atene, di un Memorandum d’intesa tra i 
ministri dell’energia di Albania, Bosnia-Erzegovina, 
Bulgaria, Grecia, Kosovo, Macedonia, Romania e 
Jugoslavia (si prevede che la Croazia aderirà in un 
secondo tempo), volto a dare il via al progetto di un 
mercato comune dell’energia elettrica, con la 
prospettiva finale di una sua integrazione con quello 
dell’Unione Europea. Un mercato di 55 milioni di 
consumatori sul quale, secondo quanto affermato nel 
Memorandum, dal 2005 l’erogazione di elettricità potrà 
essere acquistata liberamente dai servizi pubblici dei 
singoli paesi produttori. La notizia, nonostante sembri 
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annunciare una vera e propria rivoluzione per il settore 
energetico della regione, è stata pressoché ignorata dai 
media locali e dai soggetti che più di tutti avrebbero 
dovuto rappresentarne i principali fruitori: i politici, il 
mondo imprenditoriale e la società. L’opinione 
pubblica della regione considera l'annunciata creazione 
di un mercato energetico comune una delle tante 
boutade dell’universo politico europeo e balcanico, 
l’ennesima dichiarazione di buone intenzioni distante 
dalla vita quotidiana della maggioranza dei cittadini. 
Vale la pena esaminare con più attenzione il 
background di quanto firmato ad Atene. Il 
memorandum, innanzitutto, non è un trattato 
internazionale a tutti gli effetti. Non produce vincoli 
legali su scala internazionale ed esprime 
semplicemente l’indirizzo politico scelto dai governi 
firmatari e si limita a prendere atto dell’impegno dei 
paesi coinvolti a fare quanto nelle loro possibilità per 
conseguire gli obiettivi fissati. Questa forma di 
documento è stata scelta per agevolare quei paesi 
(Jugoslavia, Albania e Macedonia) che non si sentono 
in grado di rispettare con precisione i tempi dettati 
dall’UE per l’apertura dei mercati. A livello di 
contenuti il Memorandum prevede che l’attività 
principale del mercato comune sarà il commercio di 
energia elettrica: accordi a medio lungo termine, 
contratti a pronti (spot market), future e forward. E' 
prevista inoltre la creazione di una riserva per la 
regolamentazione primaria e secondaria. Il tutto gestito 
da un forum balcanico per la regolamentazione 
dell’energia elettrica composto dai ministri dell’energia 
di tutti i paesi membri, da gruppi di enti regolatori e 
operatori del settore dei trasporti. Il progetto, in futuro, 
sarà allargato anche a Moldavia, Ucraina e Russia, in 
vista di una successiva integrazione nel sistema 
energetico dell'Unione Europea. Ma quali saranno in 
definitiva gli effetti e i rischi prodotti dal Memorandum 
di Atene? 
 
Effetti sui paesi 
 
Il primo effetto sarà di natura legislativa. Tutti gli stati 
firmatari del Memorandum, nell’ottica 
dell’integrazione tra mercato balcanico e quello 
paneuropeo, dovranno armonizzare con le direttive 
europee la propria legislazione in materia energetica. 
Limitazioni dei monopoli vigenti, trasparenza 
nell’adozione di accordi e decisioni e apertura del 
mercato a operatori dei paesi vicini sono le prime 
modifiche che i paesi della regione dovranno adottare. 
Un secondo effetto è di natura più operativa. Tutti i 
paesi coinvolti dovranno collaborare per ottenere i 
seguenti obiettivi: 

- garanzia di un grado elevato di riserve dei 
sistemi elettrici 

- rispetto degli standard di sicurezza previsti per 
la qualità delle forniture 

- diversificazione dei fornitori di energia 
elettrica. 

Lo sviluppo del settore energetico e la sua 
liberalizzazione, oltre ad attrarre sempre più investitori 

esteri, contribuirà anche alla diminuzione dei danni 
ambientali. 
 
Effetti sulle aziende 
 
Le aziende operanti nel settore energetico della regione 
vedranno rivoluzionate le proprie metodologie di 
lavoro. Passeranno da un modello in cui possono 
vendere energia elettrica esclusivamente al servizio 
pubblico nazionale del proprio paese a un modello in 
cui potranno operare liberamente in tutti i paesi 
balcanici e, in futuro non si sa quanto lontano, anche in 
quelli dell’Unione Europea. Poter scegliere i fornitori 
su mercati più vasti diminuirà sensibilmente i costi di 
produzione aumentando inevitabilmente la 
competitività dell’apparato industriale balcanico 
dell’energia elettrica. 
 
Effetti sui consumatori 
  
Di norma ogni liberalizzazione genera nei cittadini 
l’aspettativa di un miglioramento del servizio erogato e 
di una netta revisione al ribasso dei prezzi. In questo 
caso è facile immaginare che per i prossimi anni non 
sarà così. I prezzi dell’energia elettrica sul mercato 
dell’Europa Sud-Orientale, viziati per anni viziati al 
ribasso da un sistema di monopoli e sussidi 
governativi, eredità dell’era socialista, dovranno 
aumentare fino a raggiungere l’effettivo valore di 
mercato. Gli aumenti del costo dell’elettricità previsti 
per il prossimo anno nei budget approvati da svariati 
governi della regione si sono rivelati fortemente 
impopolari e hanno provocato proteste e scioperi. In 
ogni caso, solo un prezzo di mercato basato sugli 
effettivi costi di produzione, trasporto e distribuzione 
potrà dare credito al processo di liberalizzazione del 
settore. 
 
I rischi 
 
Il rischio più evidente è quello di una dismissione degli 
impianti improduttivi e del crearsi di eccedenze di 
energia prodotta. Diverse centrali dell’area UE sono 
state chiuse a causa dell’alto prezzo dell’elettricità 
prodotta. Questo ha portato diversi paesi membri 
dell’Unione Europea a esigere dagli organismi 
comunitari una compensazione dei danni subiti in 
seguito al congelamento delle proprie capacità 
produttive. Attualmente l’UE produce un eccedenza di 
energia elettrica pari a circa 20.000 megawatt. Questo 
spingerà presto le aziende europee a cercare mercati in 
grado di assorbire questo surplus. I paesi balcanici sono 
i candidati ideali. Secondo "Kapital", autorevole 
settimanale economico bulgaro, questa espansione a est 
delle aziende europee produttrici di energia elettrica 
minaccerà seriamente la posizione della Bulgaria quale 
principale fornitore del settore, sfociando 
inesorabilmente nella chiusura di diverse aziende 
energetiche del paese. 
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C r o n o l o g i a  
 
I l  p a s s a t o   
 
* 10 settembre 1999 – Albania, Bosnia-Erzegovina, 
Bulgaria, Grecia, Macedonia, Romania firmano una 
dichiarazione di intenti per la creazione di un mercato 
regionale dell’energia elettrica 
 
* 13 giugno 2002 – Atene. La Commissione Europea 
organizza il primo forum sulla regolamentazione 
energetica dei Balcani 
 
* 8 novembre 2002 – Atene. Firma del memorandum 
d’intesa per un mercato unico dell’energia elettrica 
nella regione balcanica e per una sua futura 
integrazione con l’UE. 
 
I l  f u t u r o  
 
* Entro il giugno 2003 – creazione di organi nazionali 
indipendenti per la regolamentazione del settore 
energetico 
 
* Giugno 2003 – Ogni paese avrà un regolamento di 
rete. Verrà regolamentata la collaborazione tra i centri 
di dispatch nazionale 
 
* Entro il 2005 – Mercato unico dell’energia elettrica 
nei Balcani. Gli utenti aziendali saranno in grado di 
acquistare energia elettrica direttamente dai produttori. 
 
 
 
Lo stato dell’arte: Bulgaria, Grecia e Romania 
 
In Bulgaria il settore energetico sta muovendo i primi 
passi verso le riforme. Il sistema dell'elettricità è 
gestito, a livello organizzativo, da 7 produttori, 7 
distributori e un’unica società di trasporto operante 
secondo il modello dell’”unico acquirente”. La 
liberalizzazione prevista verrà introdotta gradualmente 
dando innanzitutto libero accesso alle reti di trasporto e 
di distribuzione, per poi aprire il settore (probabilmente 
già dal prossimo anno) alla contrattazione diretta tra i 
produttori e alcuni utenti finali selezionati. La seconda 
fase prevede l’introduzione dei cosiddetti contratti spot 
market (a breve termine). In definitiva il mercato 
bulgaro vedrà una prima liberalizzazione riguardante il 
10% dei consumi di elettricità già nel 2003. Al periodo 
di prova, che durerà fino al 2005, seguirà un 
accelerazione che si adatterà ai tempi di apertura 
previsti dagli standard UE. 
 
La Grecia dal canto suo ha appeno introdotto una 
legislazione volta a deregolamentare il mercato 
dell’energia elettrica e a regolamentare gli aspetti della 
politica energetica. Gli effetti principali saranno la  
modernizzazione dei monopoli settoriali (produzione, 
distribuzione e trasporto) e la creazione del Rae e del 

HSO, rispettivamente l’organo indipendente per la 
regolamentazione del settore energetico e l’operatore 
indipendente di sistema. Attualmente la 
liberalizzazione del settore coinvolge in Grecia circa 
6500 utenze.Già nel febbraio 2001 il 34% del mercato 
dell’energia elettrica in Grecia risultava pienamente 
liberalizzato. 
 
La Romania ha un mercato dell’energia elettrica così 
costituito: 
      - il 67% della domanda è coperto da un mercato 
regolamentato 
      - il rimanente 33% della domanda è coperto da 
un mercato liberalizzato. 
La quota di mercato regolamentata è costituita da 
contratti tra i principali produttori Termoelectrica, 
Hidroelectrica, Nuclearelectrica e la società di 
distribuzione Electrica. Tutti gli attori economici 
coinvolti nel settore energetico rumeno devono 
ottenere regolare licenza dall’ente regolatore per 
l’elettricità e il riscaldamento (ANRE). 
 
 

 
I l  s e t t o r e  e n e r g e t i c o  n e i  
B a l c a n i  
 
P e c u l i a r i t à  
 
* Risorse limitate 
 
* Energia elettrica generata da centrali idroelettriche: 
Albania, Bosnia-Erzegovina, Bulgaria e Croazia 
 
* Centrali atomiche: Bulgaria e Romania 
 
* Estrazione limitata di petrolio: Croazia e Romania 
 
* Deficit d’energia elettrica: la stima annuale è 
compresa tra i 12 e i 14 miliardi di kwh. Metà di esso è 
assorbito dalla produzione bulgara. 
 
* Produzione e consumi di energia elettrica: a causa 
delle crisi economiche e dei conflitti negli ultimi anni 
hanno registrato un costante calo. 
 
* La voce energia nel PIL è superiore di alcune volte 
quella media dei paesi dell’Unione Europea. 
 
* I prezzi dell’energia sono al di sotto dei livelli di 
mercato 
 
L ’ i n f r a s t r u t t u r a  
 
* Impianti e strutture risultano fortemente rimaneggiati 
dai conflitti. 
 
* La bassa qualità dell’apparato infrastrutturale, 
accompagnata dall’interruzione dei sistemi congiunti di 
trasporto, ostacolano il commercio nella regione. 
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* Il mercato è popolato principalmente da strutture 
statali integrate verticalmente. 
 
* La politica istituzionale regionale stimola 
timidamente gli investimenti nel settore privato 
 
 
 
I passi da compiere  
 
Per poter raggiungere l’obiettivo finale di realizzare un 
unico mercato energetico gli stati della regione 
balcanica hanno due grandi sfide da affrontare: 
eliminare tutte le conflittualità mai risolte e sopite, che 
costituiscono un vero e proprio handicap nello sviluppo 
dei contatti regionali, e portare nel più breve tempo 
possibile il settore energetico a livelli soddisfacenti. 
Sul primo fronte si stanno delineando diversi segnali 
ottimistici. La stabilità politica, perduta negli ultimi 
anni, sembra essere nuovamente all'orizzonte. Bulgaria 
e Romania si stanno distinguendo per la capacità 
dimostrata di attrarre l’interesse degli organismi 
internazionali occidentali (UE e Nato). La Grecia, 
grazie al suo piano economico di ricostruzione della 
regione, può dare slancio alla costruzione di relazioni 
sempre più stabili tra stati vicini. Albania e paesi 
dell’ex Jugoslavia stanno stabilizzando le proprie 
economie grazie all’introduzione di diverse riforme. Il 
lato dolente è rappresentato certamente dal secondo 
fronte. Il settore energetico balcanico è fortemente 
arretrato rispetto a quello europeo. Le reti 
infrastrutturali risultano inadeguate, così come le reti 
congiunte di trasporto, danneggiate dalle guerre 
recentemente combattute. Per raccogliere i benefici 
derivanti dall’integrazione energetica, (aumento della 
sicurezza nei rifornimenti e maggiore competitività 
delle imprese a seguito della diminuzione dei costi 
dell’energia elettrica) l’area balcanica dovrà adeguarsi 
molto rapidamente agli standard di settore stabiliti 
dagli organismi internazionazionali competenti (UE e 
UCTE).  
 
(a cura di Balcani Economia) 
 
 
 
_____________________________________ 
Questo numero è stato curato da: Alberto Busi, Andrea 
Ferrario, Sofia Karapetrova, Branka Kostovska, Vanja 
Nakova 
 


	N. 5
	Cronologia
	Il passato
	Il settore energetico nei Balcani
	Peculiarità
	L’infrastruttura


