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I n  p r i m o  p i a n o 	

 
LA POLITICA ECONOMICA DELLA 
JUGOSLAVIA: SENZA OTTIMISMO 
di Dusan Pavlovic, da "Reporter" 
(htttp://www.reportermagazin.com), 3 dicembre 2002 
 
Nel mese di novembre sono stati pubblicati due 
importanti rapporti che valutano i risultati 
conseguiti dalla politica economica del primo 
governo post-Milosevic. Il primo è stato redatto 
dalla Heritage Foundation e il secondo dalla 
Organizzazione per la Collaborazione e lo Sviluppo 
Economico (OCSE). Nessuno dei due rapporti è 
molto ottimista riguardo all'attuale stato 
dell'economia serba. 
 
 
Il rapporto della Heritage Foundation 
 
Il rapporto della Heritage Foundation si intitola Indice 
delle Libertà Economiche 2003. Al suo interno viene 
valutato il livello delle libertà economiche (e non di 
quelle politiche) in 156 paesi, che vengono classificati 
in base a un voto compreso tra 1,0 e 5,0 (il voto più 
basso indica un massimo di libertà economiche, mentre 
quello più alto indica la loro completa assenza). Tra i 
156 paesi presi complessivamente in esame, la 
Jugoslavia occupa il 149° posto con una valutazione 
media di 4,25, che la colloca nella categoria dei sistemi 
economicamente repressivi. Dietro alla Jugoslavia si 
trovano regimi dittatoriali e totalitari come la 
Bielorussia, la Libia, il Laos, lo Zimbabwe, Cuba e la 
Corea del Nord, così come l'Angola, il Burundi, il 
Congo, lo Zaire, l'Iraq e il Sudan, per i quali non ci 
sono dati. Inutile menzionare che davanti a noi in 
classifica si trovano tutti i paesi dell'Europa Centro-
Orientale, ivi inclusi i nostri vicini. Il paese più 
prossimo alla Serbia è la Bosnia-Erzegovina, che si 
trova al 139° posto,con una valutazione media di 3,80, 
mentre quello più lontano è l'Estonia, che condivide il 
sesto posto con una valutazione media di 1,80. L'indice 
rappresenta la media delle valutazioni ottenute in un 
totale di 10 settori. Eccone alcuni. 
 
Peggioramento degli investimenti 
 
Nella politica commerciale la Jugoslavia ha ottenuto 
una valutazione pari a 4,0, poiché si ritiene che 
un'aliquota doganale media del 9,37% sia indice di un 
alto livello di protezionismo. Il carico fiscale è 
suddiviso in due elementi, il primo, il carico 
impositivo, viene valutato con 1,5 (il rapporto è stato 
pubblicato prima della diminuzione delle aliquote 
fiscali sugli utili delle imprese, introdotta in 
novembre), il secondo, la spesa pubblica, ha ottenuto 
una valutazione di 5,0, portando la valutazione 
complessiva di questa voce a 3,5. L'intervento dello 
stato nell'economia è peggiorato rispetto all'anno 
scorso e attualmente viene valutato a 4,0. Nella politica 

monetaria la valutazione è di 5,0, con la spiegazione 
che ogni livello di inflazione superiore al 20% dà luogo 
a un tale voto. La stessa valutazione vale per gli 
investimenti esteri, anche se non si precisa a quale 
periodo si riferisce. Il mercato nero, in costante 
aumento, ha fatto guadagnare al paese una valutazione 
nettamente peggiore. Va sottolineato che l’Indice, 
qualificandosi come analisi prettamente quantitativa 
della nostra economia per il 2001 e gli anni precedenti, 
basa il proprio rating esclusivamente sul nostro quadro 
economico-normativo. Indipendentemente da ciò, il 
governo dovrebbe riflettere con attenzione su questa 
classifica, poichè gli investitori esteri che la 
consulteranno crederanno più a essa che ai messaggi 
inviati dalle svariate campagne nazionali del tipo "La 
Serbia è sulla buona strada".  
 
Il Rapporto OCSE 
 
Il Rapporto OCSE per il 2001-2002 è di gran lunga più 
dettagliato del'Indice. Il rapporto è un documento di 
165 pagine, al cui centro vi è la sezione Valutazioni e 
raccomandazioni, seguita da un'analisi divisa in cinque 
capitoli: Storia del decadimento economico, 
Prestazioni macroeconomiche, Settore imprenditoriale, 
Privatizzazioni e Commercio e competitività. Il 
rapporto OCSE è molto equilibrato nelle critiche alla 
politica economica del governo. Comincia con una 
valutazione positiva delle riforme economiche, 
prendendo come punto di partenza il periodo del 
regime di Milosevic. La valutazione più generale del 
Rapporto è che la Serbia ha bisogno di investimenti 
esteri diretti e di maggiori esportazioni. Per esempio, 
nel 2000 sono stati effettuati investimenti esteri diretti 
per circa 50 mln di USD, nel 2001 per 160 mln di USD 
e nei primi nove mesi di quest'anno per 294 mln di 
USD. Complessivamente, nel 2002 il livello degli 
investimenti è aumentato di quasi il 100%, ma bisogna 
tenere conto che nel dato rientrano anche le entrate 
ottenute con le privatizzazioni (pari a due terzi della 
cifra totale), così come gli altri tipi di investimenti 
esteri (l'acquisto di partecipazioni di maggioranza in 
imprese serbe), mentre i cosiddetti investimenti 
greenfield sono pochissimi. E' importante sottolinearlo, 
perché nel Rapporto si ricorda esplicitamente che sono 
proprio questi ultimi gli investimenti più importanti per 
il successo delle riforme economiche. 
 
Politica monetaria, fiscale e di bilancio 
 
Il saldo delle partite correnti è stato molto negativo nel 
2001: le importazioni sono aumentate del 30% e le 
esportazioni solo del 10%, con la conseguenza di un 
deficit del commercio estero pari a 2,5 mln di USD. 
Questa tendenza ha cominciato a dare segni di 
peggioramento nel 2002, poiché nei primi nove mesi le 
esportazioni sono aumentate del 15,3% e le 
importazioni del 20,9% rispetto allo stesso periodo 
dell'anno precedente. Oltre a questo, le riserve valutarie 
della Banca Nazionale sono ulteriormente cresciute nel 
2002, così come sono aumentati anche i proventi delle 
privatizzazioni. Nel Rapporto le lodi maggiori vengono 
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riservate alla politica monetaria, fiscale e di bilancio. 
Per la politica monetaria si raccomanda tuttavia una 
flessibilità del dinaro, una sua svalutazione prima che 
venga esposto a pressioni più forti, ma non per 
aumentare la competitività dei prezzi sui mercati esteri, 
come vorrebbe una parte dei nostri economisti, bensì 
per evitare l'inflazione nel momento in cui il dinaro 
sarà esposto a pressioni più consistenti. In tale modo si 
eviterebbe la situazione alla quale abbiamo assistito 
alcune settimane fa, quando il premier Djindjic e il 
diretttore della banca centrale Dinkic hanno 
polemizzato pubblicamente sulla svalutazione. 
Riguardo alla politica di bilancio, il Rapporto consiglia 
una riforma che armonizzi la spesa pubblica con la 
forza economica del paese. La spesa pubblica della 
Serbia è simile alla spesa di paesi il cui PIL pro capite 
è quasi il doppio o il triplo di quella del nostro paese 
(Repubblica Ceca, Polonia). L'OCSE raccomanda in 
particolare la diminuzione di voci di spesa come quelle 
per l'esercito, la polizia e l'amministrazione. La Serbia, 
per esempio, spende il 4% del PIL per l'esercito, una 
percentuale quasi doppia della media UE. La 
Jugoslavia dovrebbe inoltre affrontare seriamente il 
problema del debito estero. Attualmente il debito 
ammonta a 10,5 mld di USD, ma se verrà raggiunto un 
accordo soddisfacente con il Club di Londra sarà 
possibile ridurlo a 9 mld di USD. La Jugoslavia 
continuerà comunque a essere un paese altamente 
indebitato e poiché il cosiddetto periodo di grazi è 
passato, il Rapporto prevede che a metà del decennio la 
rata annuale di rimborso del debito salirà a 1 mld di 
USD. 
 
Le imprese 
 
La parte più importante del Rapporto riguarda il settore 
delle imprese, che dà segni di ripresa. In cosa consiste 
allora il problema? Il Rapporto constata che il governo 
si è mosso nella direzione giusta quando ha cominciato 
a combattere il fenomeno del mercato nero e ha 
cancellato i sussidi alle imprese. Tuttavia ciò non ha 
portato a una ripresa della produzione presso le 
imprese più piccole, perché queste ultime sono ora 
costrette a ridefinire le proprie strategie di reperimento 
di fondi liquidi e a riorientare le proprie attività nelle 
nuove condizioni. Il governo ha inasprito la politica di 
accesso ai fondi liquidi in particolare per le imprese del 
settore industriale. Nel corso del 2000 i crediti a breve 
termine coprivano il 31% delle vendite, con un termine 
medio di rimborso di 36 giorni, mentre nel 2001 tali 
dati sono scesi rispettivamente al 15% e a 24 giorni. E 
sempre per quanto riguarda la politica di drastica 
limitazione del bilancio, il rapporto tra il 2000 e il 2001 
non è cambiato molto. L'esenzione dal pagamento delle 
imposte è oggetto delle critiche più consistenti e il 
Rapporto punta l'indice sul modo selettivo in cui il 
governo cancella i debiti d'imposta delle imprese. Il 
governo ha cominciato a dare vita a un'agenzia che 
fornirà sostegno alle PMI, ma sarebbe ancora meglio se 
cominciasse a diminuire gli ostacoli amministrativi con 
cui si scontrano le piccole imprese. Il Rapporto 
sottolinea l'assenza di un sistema giuridico nel quale gli 

accordi vengano applicato in maniera rapida, facile e 
poco costosa e consiglia di rinunciare alla politica delle 
imprese privilegiate che hanno un accesso più facile ai 
crediti e sono esentate dalle imposte, perché ciò porta a 
una consolidazinoe delle tendenze monopolistiche delle 
vecchie aziende, togliendo spazio ai nuovi 
investimenti. Il Rapporto analizza nei dettagli, in una 
delle sue sezioni principali, gli ostacoli che incontrano 
le piccole e medie imprese. I maggiori problemi che 
oggi le imprese si trovano ad affrontare sono: il basso 
potere di acquisto della popolazione, l'accesso al 
capitale d'esercizio e ai crediti, e le alte spese di input. 
La seconda serie di problemi riguardano l'alta 
concorrenzialità, il pesante onere fiscale e la carenza di 
capitali di investimento. Nel Rapporto si esprime una 
particolare preoccupazione per il fatto che in Serbia 
sono quasi inesistenti i dati sulle nuove imprese, un 
fatto che è ancora una volta l'indice dei gravi problemi 
che affliggono la nostra amministrazione: per avviare 
una nuova impresa è necessario scontrarsi con una 
burocrazia così complicata, che risulta più facile farlo 
in un altro paese. 
 
Tender aperti 
 
Rispetto alle privatizzazioni, il Rapporto ne consiglia 
un'accelerazione, in particolare per quanto riguarda le 
vendite mediante aste, al fine di evitare il cosiddetto 
asset-stripping. Per quanto riguarda i tender, viene 
criticata soprattutto la mancanza di chiarezza nei criteri 
di vendita delle imprese. Sono oggetto di critica la 
presenza di criteri molteplici (valore del capitale, 
investimenti, programma sociale), la segretezza del 
modo in cui vengono ponderati, in quanto ciò può far 
scaturire un’estrema discrezionalità nell'adozione delle 
decisioni e  conseguenti fenomeni di corruzione. Il 
Rapporto consiglia di non dichiarare solo il prezzo al 
quale un'impresa è stata venduta, ma anche le offerte 
rifiutate (è vero che è possibile ottenere alcuni di tali 
dati, ma solo scontrandosi con le forti resistenze 
dell'Agenzia per le Privatizzazioni). Anche se la legge 
sulle privatizzazioni prevede che dutte le imprese 
debbano essere privatizzate, il Rapporto richiama 
l'attenzione sul fatto che non è chiaro quale sarà il 
destino delle imprese di interesse strategico e di quelle 
di proprietà statale, poiché per loro non si parla ancora 
di privatizzazione. Il Rapporto critica inoltre l'assenza 
di istituzioni come i fondi di investimento, la mancanza 
di chiare procedure in Borsa per gli scambi di titoli e, 
soprattutto, l'assenza di procedure per la liquidazione e 
il fallimento delle imprese. Si tratta di un particolare 
essenziale, perché finora sono state privatizzate 
soprattutto le imprese più sane, mentre rimane irrisolta 
la posizione delle aziende che nessuno vuole 
acquistare. Il Rapporto cita come esempio la Polonia, 
dove grazie alla liquidazione delle imprese è stato reso 
possibile perlomeno un impiego efficace di alcuni dei 
loro attivi (che da noi rimangono inutilizzati nelle 
aziende in maggiori difficoltà, perché non è possibile 
provvedere alla loro liquidazione) e allo stesso tempo 
si sono incoraggiati nuovi investimenti. 
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Dispute senza fine 
 
Uno dei problemi citati dal Rapporto è quello del 
conflitto tra lo stato e le imprese quando i lavoratori si 
oppongono alla privatizzazione. Il programma di 
privatizzazione richiede l'approvazione dell'assemblea 
dei dipendenti, ma non definisce con chiarezza cosa 
debba accadere in assenza di una tale approvazione. E' 
noto il caso della fabbrica Crvenka, la cui assemblea 
dei dipendenti ha rifiutato in ottobre di approvare 
l'esito del tender, affermando che la fabbrica è stata 
venduta a un prezzo troppo basso e che la procedura 
era illegale. L'impressione è che il governo non 
disponga di un modo chiaro per imporre alle imprese 
l'accettazione della decisione presa con il tender e che 
alcune di tali dispute possano finire in tribunale, 
rischiando di trascinare all'infinito la procedura, vista 
l'efficacia dei tribunali del paese. L'ultima questione 
che viene affrontata dal Rapporto è quella delle 
esportazioni. Le esportazioni della Jugoslavia, 
drasticamente calate nel corso degli anni '90, non si 
sono ancora riprese. Come abbiamo già ricordato, le 
importazioni sono ancora significativamente superiori 
alle esportazioni e ciò crea problemi nel saldo delle 
partite correnti. La nostra economia risulta non 
competitiva sui mercati esteri per svariati motivi. Il 
primo è quello della struttura autarchica delle imprese, 
ereditata dalla vecchia Jugoslavia. Sugli odierni 
mercati internazionali hanno successo le imprese 
specializzate. La Jugoslavia va esattamente nella 
direzione opposto. Inoltre, la Serbia in questo momento 
non possiede vangaggi comparativi particolarmente 
consistenti rispetto al mercato europeo. I prodotti della 
Serbia maggiormente esportati sono quelli 
dell'agricoltura e dell'industria tessile, un fattore 
negativo, in quanto il mercato dell'UE è più fortemente 
protetto proprio in questi due settori. Infine, la 
Jugoslavia si trova ad affrontare una forte concorrenza 
nei Balcani: tutti i paesi nati dalla disgregazione della 
ex Jugoslavia tutti i paesi nati dalla disgregazione della 
ex Jugoslavia hanno struttura ed obiettivi economici 
analoghi. Tutto ciò ci riporta nuvoamente all'aspetto 
degli investimenti esteri diretti, grazie ai quali è 
possibile ottenere flussi di denaro fresco, nuove 
tecnologie e la possibilità di avere prodotti più 
concorrenziali sul mercato europeo, con il quale 
dovremmo integrarci quanto prima. 
 
 
 

A l b a n i a 	

 
Accordo tra le Camere di Commercio di Bari e 
Durazzo (Economia - Relazioni Internazionali) - Le 
Camere di Commercio di Bari e Durazzo hanno 
firmato un accordo di collaborazione, che verrà messo 
in atto nell'ambito del progetto più ampio di una 
camera di commercio italo-orientale. Secondo il 
presidente della Camera di Commercio di Durazzo, 
Gani Buka, l'obiettivo dell'accordo è quello di 

consolidare i rapporti tra le due istituzioni a favore di 
uno sviluppo dei rapporti commerciali tra Italia e 
Albania. I contatti con la regione Puglia, ha detto Buka, 
sono prioritari per gli operatori commerciali di Durazzo 
e per la Camera di Commercio della città. L'accordo è 
stato firmato per la parte italiana da Silvio Panaro, 
presidente della Camera di Commercio di Bari. La 
Camera di Commercio ha già firmato svariati accordi 
di collaborazione con partner della regione Puglia. Tra 
di essi vi è anche l'accordo firmato nel marzo scorso 
con l'Associazione di tour operator Sturnium, seguida 
da un accordo con la Camera di Commercio della 
provincia di Bari nel giugno scorso. 
 
Dal 15 dicembre collegamento aereo diretto Tirana-
Belgrado (Economia - Trasporti) - Il 15 dicembre la 
compagnia aerea jugoslava JAT inaugurerà 
ufficialmente un collegamento diretto Tirana-Belgrado. 
La JAT effettuerà tre voli alla settimana della durata di 
75 minuti, per i quali utilizzerà aerei del tipo ATR-72. 
Il primo collegamento aereo tra Belgrado e Tirana 
risale al 1938. L'apertura della nuova linea è uno dei 
risultati del riavvicinamento tra i due paesi dopo la 
caduta del regime di Milosevic nell'ottobre 2000. 
 
17 mln di USD dalla Banca Mondiale per la strada 
Durazzo-Morine (Economia - Trasporti) - La Banca 
Mondiale assegnerà 17 mln di USD per i lavori di 
ristrutturazione della strada Durazzo-Kukes-Morine. 
Lo ha annunciato il ministro dei trasporti e delle 
telecomunicazioni albanese, Spartak Poci, durante 
un'ispezione dei lavori di asfaltazione del segmento 
stradale Kukes-Fushe Arraz, che vengono effettuati 
dalla società italiana PAV. Poci ha preannunciato che, 
grazie ad altri finanziamenti della Banca Mondiale, 
nella seconda metà dell'anno prossimo cominceranno i 
lavori di costruzione della nuova strada Durazzo-
Kukes-Tirana. 
 
L'italiana Essegei prende in concessione 25 piccole 
centrali idroelettriche (Economia - Energia) - Il 
presidente della società italiana Essegei, Vincenzo 
Marco Iorio, ha ottenuto il documento ufficiale con il 
quale all'azienda italiana vengono date in concessione 
per un periodo di 30 anni 25 piccoli centrali 
idroelettriche albanesi. Le centrali verranno consegnate 
alla società entro la fine dell'anno. Secondo il ministro 
dell'industria e dell'energia, Viktor Doda, la consegna 
di queste centrali nelle mani di un'azienda italiana apre 
la prima fase della liberalizzazione del mercato 
energetico in Albania. La società italiana ha 
confermato che il processo di investimento previsto dal 
contratto firmato verrà avviato all'inizio del 2003. Fonti 
del Ministero dell'Energia hanno dichiarato che 
l'energia prodotta verrà venduta alla KESH, compagnia 
elettrica nazionale, a un prezzo non inferiore a quello 
attualmente prevalente sul mercato. Il piano di 
investimento nelle piccole centrali idroelettriche 
ammonterà a più di 10 mln di USD. Secondo il 
contratto, nei primi sei anni verranno investiti 8 mln di 
USD con l'obiettivo di produrre 36 milioni di 
kilowatt/h all'anno. La produzione giornaliera delle 
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centrali sarà di 500.000 kilowatt/h. Nel 2001 la Essegei 
ha preso in concessione la centrale idroelettrica di 
Smokthine, nei pressi di Valona. I risultati finora 
ottenuti da questa centrale sono positivi. Grazie 
all'investimento di 1 mln di USD la produzione 
giornaliera di energia elettrica è aumentata da 30.000 a 
700.000 kilowatt/h, affermano fonti del Ministero 
dell'Industria e dell'Energia. Proprio in questi giorni il 
governo di Tirana ha approvato la bozza di legge per la 
liberalizzazione del mercato energetico. La nuova 
cornice legale ha l'obiettivo di aumentare nel 2003 il 
numero di operatori privati che operano in tale settore. 
Il processo sarà seguito dalla messa in atto di un piano 
di privatizzazione del settore energetico, secondo cui 
entro il 2006 la maggior parte del settore sarà in mani 
private. La Essegei, partecipata dalla Riva Calzoni 
Impianti e dalla Camuna Installazioni, è la prima 
società operante in Albania a essere in concorrenza con 
la statale KESH. 
  
Gli investimenti esteri nella produzione petrolifera 
(Economia - Energia) - "Gli investimenti esteri diretti 
nell'estrazione del petrolio hanno un effetto positivo 
sulla crescita della produzione", è questa l'opinione 
degli specialisti della APC (Agenzia Nazionale per i 
Combustibili Liquidi). Questi ultimi hanno salutato con 
favore l'idea del premier Nano, lanciata durante la 
visita di quest'ultimo nell'area petrolifera di Patos-
Marines, di unificare le attività di estrazione del 
petrolio e quelle di produzione di energia elettrica. Ha 
incontrato favore anche la sua richiesta di maggiori 
investimenti esteri in questo settore. Secondo i dati 
dell'APC, la produzione di petrolio ha registrato nel 
periodo 1992-1997 un netto calo. Da 845.000 
tonnellate prodotte nel 1992, l'estrazione è scesa nei 
cinque anni successivi a 350.000 tonnellate. Nello 
stesso periodo la produzione di metano è diminuita di 
quasi 25 volte. In risposta a questa situazione di crisi, il 
governo ha preso la decisione di firmare un contratto 
del valore di 250 mln di USD con l'operatore inglese 
AAP (Anglo-Albanian Petroleum) per la realizzazione 
di un vasto progetto nel settore dell'estrazione del 
petrolio. I partner stranieri finanzieranno per cinque 
anni la produzione petrolifera nell'area di Patos-
Marines. E' stato preparato anche il bilancio per il 
periodo 2002-2003. Solo per questo periodo è prevista 
una somma di 30 mln di USD. Si prevede che 
l'investimento consentirà di aumentare la  produzione 
fino a 150.000 tonnellate all'anno. Alla fine del mese di 
settembre, la Albpetrol, in collaborazione con la 
Premier Oil, la IFC e la Preussag Energie, ha avviato i 
lavori previsti dal programma 2002-2003. L'operatore 
inglese AAP è stato selezionato come esecutore del 
progetto. Grazie a investimenti per 250 mln di USD, si 
prevede che nei prossimi 19 anni la produzione 
albanese di petrolio raggiungerà 2,5 milioni di 
tonnellate all'anno. Altri 50 mln di USD sono stati 
stanziati per la protezione dell'ambiente. Il progetto 
comprende la ristrutturazione e il completamento di 
400 pozzi, sondaggi per 37 pozzi orizzontali e 
l'installazione di impianti per la lavorazione del 
petrolio. Attualmente l'attore principale del settore 

petrolifero albanese è la APC AD. Le società 
controllate dalla APC AD sono la Albpetrol, che si 
occupa di ricerche geologiche e produzione petrolifera, 
la ARMO che svolge attività di marketing e 
raffinazione, e la Servcom, che si occupa di diverse 
attività collaterali. La Albpetrol rimane la azienda più 
potente di questo settore e il suo consumo di energia 
ammonta a 8 milioni di kW/h all'anno. Il maggiore 
problema del settore sono le tecnologie arretrate e gli 
impianti usurati che entrano spesso in avaria, con i 
conseguenti ingenti costi di manutenzione. Da parte 
sua, la compagnia elettrica nazionale KESH ha ancora 
debiti non pagati nei confronti delle compagnie 
petrolifere. Solo nei primi tre mesi del 2002 i debiti 
della KESH ammontavano a 1,9 mld di lek. Di entità 
analoga sono anche i debiti delle società di 
distribuzione dell'acqua e di trasporto ferroviario. 
Secondo la strategia a lungo termine adottata per lo 
sviluppo della produzione petrolifera, in Albania la 
produzione lorda annua raggiungerà 500.000 tonnellate 
all'anno. Tuttavia, se il governo non risolverà il 
problema della crisi nel settore della produzione di 
energia elettrica, questa quantità potrebbe non essere 
raggiunta. Si prevede infine che nel 2002 verranno 
messi in esercizio tutti i pozzi petroliferi esistenti e che 
verrà implementato un alto numero di nuove 
tecnologie. 
 
 
Il petrolio albanese torna sul mercato 
di Gjergj Erebara (della rivista "Monitor", Albania) 
 
Il petrolio albanese: 
 
- E' stato scoperto durante la Prima Guerra Mondiale 
dall'esercito italiano 
- Le riserve estraibili ammontano attualmente a 30 
milioni di tonnellate 
- Sei compagnie internazionali cercano nuovi 
giacimenti 
- Circa il 30% del greggio viene trasformato in diesel o 
in benzina super 
 
Il gruppo statale petrolifero albanese APC spera di 
potere aumentare dal prossimo anno la propria 
estrazione e produzione di petrolio. Kastriot Bejtaj, 
direttore generale dello gruppo Albanian Petroleum 
Corporation (APC), ha dichiarato alcuni giorni fa che 
“i nuovi investimenti realizzati da due joint venture con 
società straniere consentiranno di aumentare 
l’estrazione di 200.000 tonnelate all'anno. In tal modo, 
il petrolio prodotto in Albania potrà aumentare la 
propria quota di mercato interno dall'attuale 25% fino 
al 35%”.  
Bejtaj spera tuttavia che questo sia solo l’inizio di una 
lunga strada verso una completa ristrutturazione e 
modernizzazione dello settore petrolifero. In Albania 
operano attualmente sei compagnie petrolifere 
internazionali, che lavorano tutte sulla base di un 
contratto in virtù del quale sono tenute a dividere con 
la compagnia statale albanese APC gli utili ottenuti 
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mediante l'estrazione di petrolio. L’americana Ox ha 
trovato un nuovo giacimento di petrolio vicino a Berat, 
nell'Albania meridionale, giacimento che potrà essere 
commercializzato entro il prossimo anno. Inoltre, in un 
altro giacimento importante, quello di Patos-Marines, 
un consorzio internazionale recentemente organizzato 
dalla International Finance Corporation ha portato a 
termine la prima fase di investimento per la 
modernizzazione degli impianti di estrazione del 
petrolio. La speranza è quella di estrattarre 100.000 
tonnellate all’anno a partire dal 2003.  
 
Il mercato energetico in Albania 
Attualmente, l’Albania consuma fino a 300.000 
tonnelate di diesel o benzina all'anno. Lo scorso anno 
in Albania sono state prodotte 75.000 tonnellate di 
petrolio e la rimanente parte è stata importata da sette 
compagnie in possesso del permesso di importare 
petrolio. Tre di queste società sono di proprietà 
albanese, una è di proprieta congiunta italo-albanese e 
quattro sono di proprietà greca. Non vi potrà essere un 
ulteriore sviluppo del settore senza una privatizzazione 
della compagnia statale APC. Il direttore generale 
dell’APC, tuttavia, non ritiene che vi siano compagnie 
internazionali potenzialmente interessate a controllare 
raffinerie vetuste e una compagnia molto debole 
rispetto a una concorrenza proveniente soprattutto dalla 
compagnia statale greca Hellenic Petroleum, nota per 
la politica aggressiva che conduce nei Balcani. 
Nonostante i suoi problemi, l'APC contribuisce al 
bilancio dello stato stato albanese con 40 mln di USD 
sotto forma di tasse o di dividendi. L'anno scorso l’utile 
netto della compagnia è stato di 6 mln di USD, a fronte 
di un'estrazione complessiva di 329.000 tonnellate di 
petrolio. Nell'anno migliore della sua storia, il 1979, 
erano stati estratti 2,4 milioni di tonnellate. Il basso 
utile netto conseguito è da attribuirsi alla crisi 
elettroenergetica e ad altri fattori che potranno essere 
eliminati a medio termine.  
 
 
Italia e Grecia maggiori partner commerciali 
dell'Albania (Economia - Commercio) - Nel mese di 
settembre Italia e Grecia hanno continuato a essere i 
principali partner commerciali dell'Albania. Le 
esportazioni verso l'Italia nel periodo sono state pari al 
71,9% del dato totale complessivo, mentre le 
importazioni hanno raggiunto il 31,5%. Circa il 22,9% 
delle importazioni e il 10,5% delle esportazioni 
dell'Albania sono state realizzate in settembre con la 
Grecia. Le importazioni dall'UE sono cresciute nello 
stesso periodo del 13%, quelle dall'Europa Orientale 
sono diminuite del 19,9%. Le esportazioni verso l'UE 
sono aumentate in settembre del 30%. 
 
Inaugurato il centro per il monitoraggio del sistema 
delle telecomunicazioni (Economia - 
Telecomunicazioni) - In occasione del 90° anniversario 
dell'organizzazione dei servizi postali e di 
telecomunicazione in Albania, il ministro dei trasporti, 
Spartak Poci, ha inaugurato l'edificio ristrutturato della 

Posta Centrale di Tirana e il Centro per il monitoraggio 
del sistema delle telecomunicazioni. Le 
apparecchiature utilizzate da quest'ultimo sono state 
fornite da Alcatel, Siemens e EWSD, e sono integrate 
nel sistema di trasmissione della Marconi 
Technologies. Il centro copre circa il 90% delle 
capacità di Albtelekom. Si tratta del primo sistema di 
tale tipo nella rete di telcomunicazioni albanese e avrà 
la funzione di armonizzare e ampliare i servizi offerti 
sia alle filiali locali e agli abbonati che agli operatori 
internazionali di telefonia fissa e mobile. Grazie 
all'entrata in servizio del nuovo centro i servizi offerti 
alla popolazione miglioreranno sensibilmente e sarà 
disponibile una maggiore gamma di servizi operativi e 
di manutenzione. Il sistema consentirà inoltre la 
trasmissione di dati interni sulla rete della telecom 
albanese. 
 
Le modalità previste per l'entrata dell'euro 
nell'economia albanese (Finanze e Mercati) - Nel 
corso di un dibattito parlamentare il ministro albanese 
delle finanze, Kastriot Islami, ha spiegato le modalità 
in base alle quali l'euro potrà essere introdotto 
nell'economia albanese. E' stato creato un gruppo 
interdisciplinare di specialisti incaricati di elaborare 
una strategia, per la quale attualmente sono allo studio 
due varianti. La prima prevede l'adozione immediata e 
unilaterale dell'euro, mentre la seconda prevede 
un'introduzione progressiva della valuta comune 
europea. Gli specialisti di politiche monetarie sono più 
favorevoli alla seconda variante e ritengono che possa 
essere implementata mediante diversi strumenti. Il 
ministro Islami ha citato come possibili strumenti 
l'innalzamento fino all'80% del totale delle transazioni 
con paesi dell'area dell'euro, il pagamento del debito 
estero in euro, l'introduzione dell'euro per tutte le tasse 
di entrata degli stranieri che si recano in Albania, così 
come l'utilizzo dell'euro per il finanziamento dei 
progetti dei donatori esteri. 
 
La principale sfida del 2003 sarà la privatizzazione 
della Banca di Risparmio (Finanze e Mercati) - In 
occasione di una conferenza dal titolo "Le banche 
albanesi nel secondo decennio della transizione", 
svoltasi a Tirana la settimana scorsa, l'amministratore 
delegato della Banca di Risparmio, Shkelqim Cani, ha 
dichiarato che entro l'anno prossimo verranno messi in 
atto grandi sforzi per la privatizzazione dell'istituto 
finanziario e per trovare un acquirente per la Banca 
Commerciale Nazionale, dopo il fallimento della turca 
Kent Bank. Le due banche sono i due maggiori 
operatori del sistema finanziario albanese e il problema 
della loro proprietà incide in maniera significativa 
sull'andamento delle riforme nel settore bancario. 
L'adozione di una legge sull'assicurazione dei depositi 
ha rappresentato un passo positivo in direzione del 
rafforzamento della fiducia nel sistema finanziario. 
 
 (fonti delle notizie dall'Albania: ADN, ATA, Koha 
Jone, Korrieri, Monitor) 
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Il governo bosniaco presenta la bozza di bilancio 
per il 2003 (Economia - Macroeconomia) – Il governo 
bosniaco ha messo a punto il progetto di bilancio 
destinato a finanziare le istituzioni comuni bosniache e 
ad adempiere gli obblighi internazionali per il 2003. 
L'ammontare complessivo del bilancio è di 530 mln di 
KM. La tempestiva preparazione della bozza di 
bilancio consentirà il rilascio della seconda tranche di 
un credito pari a 26 mln di USD da parte del Fondo 
Monetario Internazionale. Lo ha dichiarato lunedì 3 
dicembre il ministro del tesoro Anto Domazet. Le due 
entità bosniache e il distretto di Brcko assicureranno il 
45% delle risorse del bilancio, mentre il resto verrà da 
altre fonti, fra cui la comunità internazionale. Si 
prevede che 205,5 mln di KM andranno a coprire le 
spese dell’amministrazione comune, mentre 324,5 mln 
di KM serviranno per il pagamento del debito estero. 
 
Pronta la bozza di bilancio della RS per il 2003 
(Economia - Macroeconomia) – la bozza di bilancio 
per il 2003 della entità serbo bosniaca è pari ad un 
terzo del PIL della Republika Srpska, ovvero 511,1 
mln di euro. Lo ha dichiarato mercoledì 5 dicembre il 
ministro delle finanze della RS Simeun Vilendacic. Il 
bilancio, cresciuto di 3,4 mln di KM in seguito alle 
proposte di alcuni deputati, sarà discusso questa 
settimana in parlamento. La bozza prevede un aumento 
delle risorse destinate ai fondi pensione, alla sanità, 
all’agricoltura, alle vittime di guerra e ai profughi. 
 
 

Esportazioni e importazioni di merci della Bosnia 
 

migliaia di KM 
DESCRIZIONE I-VI 01 I-VI 02 
Esportazioni di merci 
 

1.128.34 935.884 

Importazioni di merci 
 

3.113.89 3.622.98 

Saldo commerciale 
 

-1.985.559 -2.687.096 

Copertura delle 
importazioni con le 
esportazioni (%) 
 

36,2 25,8 

(fonte: Banca Centrale Bosniaca) 
 
 
Firmato un accordo per il bacino del fiume Sava 
(Economia – Relazioni Internazionali) – I ministri delle 
quattro repubbliche ex-jugoslave interessate (Slovenia, 
Croazia, Bosnia, Serbia) hanno firmato lunedì 3 
dicembre a Kranjska Gora, Slovenia, un accordo sul 
bacino del fiume Sava e un Protocollo aggiuntivo sul 
regime di navigazione, al fine migliorare la 
cooperazione e lo sviluppo economico della regione. 
All’evento ha partecipato anche il coordinatore del 
Patto di Stabilità per l’Europa sudorientale, Gerhard 

Busek. L’accordo prevede un regime di libera 
navigazione per tutte le navi commerciali e uno 
sviluppo sostenibile della gestione integrata delle 
acque. 
 
La Commissione Europea concederà 120 mln di 
KM per la Bosnia (Economia - Relazioni 
Internazionali) -  – La Commissione Europea 
concederà 120 mln di KM di aiuti alla Bosnia nel 2003, 
ha dichiarato l’ufficio relazioni pubbliche del governo 
della Republika Srpska. Secondo quanto è stato 
affermato dal premier serbobosniaco Mladen Ivanic e 
dal capo della missione europea in Bosnia, Michael 
Humphreys, le trattative con Bruxelles stanno per 
essere concluse con successo. 
 
USAID concede una linea di credito (Economia - 
Relazioni Internazionali) – L’agenzia statunitense per 
lo sviluppo internazionale USAID ha concesso una 
linea di credito pari a 1 mln di KM da amministrarsi 
tramite la società di microcrediti Prizma di Mostar. La 
Prizma concederà crediti triennali destinati all’avvio o 
all’ampliamento di attività imprenditoriali. Una quota 
minima del 10% delle risorse sarà destinata a cittadini 
che non hanno accesso a crediti commerciali, al fine di 
consentire loro l'avvio di piccole imprese o attività 
agricole. Il funzionamento del meccanismo di 
finanziamento è stato spiegato dall’ambasciatore 
americano in Bosnia, Clifford Bond, in occasione della 
firma dell’accordo. Negli ultimi cinque anni Prizma ha 
concesso 22.000 microcrediti finanziati messi a 
disposizione da USAID. 
 
3,5 mln di euro per un nuovo valico (Economia - 
Relazioni Internazionali) – La Commissione Europea 
ha stanziato 3,5 mln di euro per la costruzione del 
valico di confine Karakaj, vicino alla città bosniaca di 
Zvornik. La costruzione inizierà verso la fine del 2003, 
e farà parte di un progetto di 10 varchi che l’Europa 
intende finanziare entro la fine del 2004, al fine di 
creare le condizioni per combattere il flusso illegale di 
merci e persone. Il costo complessivo dell’operazione è 
di 30,5 mln di euro. 
 
Nuove linee di credito per la Bosnia (Finanze e 
Mercati) – La Banca di Sviluppo dell’Europa 
Sudorientale ha concesso una linea di credito del valore 
complessivo di 7 mln di KM alla Bosnia. Di questi, 3 
mln di KM sono destinati a prestiti per le imprese e 2 
mln di KM saranno utilizzati per crediti immobiliari. 
Lo ha dichiarato il presidente della banca Michael 
Djordjevic in occasione di un incontro con il governo 
serbo-bosniaco. Finora, a causa della scarsa qualità dei 
progetti pervenuti, la banca ha concesso solo tre crediti 
destinati alle aziende, per un valore complessivo di 
560.000 KM. 
 
Nuova legge sul consiglio dei ministri bosniaco 
(Normative) – L’Alto Rappresentante per la Bosnia 
Paddy Ashdown ha proclamato una nuova legge 
sull’esecutivo bosniaco al fine di dare più potere 
all’altrimenti debolissima istituzione comune. Secondo 
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la nuova normativa, il governo bosniaco avrà otto 
ministeri: saranno istituiti quello della giustizia e quello 
della sicurezza. Gli altri ministeri attualmetne esistenti 
sono esteri, relazioni economiche e commercio con 
l’estero, finanze e tesoro, telecomunicazioni, affari 
civili, diritti umani e profughi. Il premier avrà un 
mandato di quattro mesi, invece di otto, nel rispetto 
della pratica di rotazione dei diversi rappresentanti 
etnici e politici. La riforma ha cancellato il ministero 
dell’integrazione europea e ha introdotto un ufficio 
presso il governo che si occuperà dei rapporti con 
Bruxelles. 
 
(fonti delle notizie dalla Bosnia: BetaMonitor, ONASA, 
Politika) 
 

 
Il premier bulgaro incontra autorità e imprenditori 
a Milano e Treviso (Economia - Relazioni 
Internazionali) - L'1 dicembre il premier bulgaro 
Simeon Sakskoburggotski è giunto in Italia per una 
visita ufficiale di tre giorni. Durante il suo soggiorno a 
Milano ha incontrato il Presidente del Consiglio 
Berlusconi, dal quale ha ricevuto il pieno appoggio 
italiano per la costruzione del Corridoio 8, la cui 
maggiore tratta sarà sul territorio bulgaro. La 
delegazione bulgara ha inoltre avuto un incontro con 
l'Assolombarda e il suo presidente Michele Perini. 
Successivamente il premier bulgaro si è incontrato con 
il presidente della Regione Lombardia, Roberto 
Formigoni. In occasione dell'incontro con Formigoni, 
che ha annunciato un suo viaggio in Bulgaria nel 
prossimo mese di marzo, sono stati raggiunti accordi 
relativi a una  collaborazione tra la Fiera di Milano e 
quella di Plovdiv e a un programma di scambio di 
quadri. E' allo studio anche un gemellaggio tra la 
Lombardia e la regione di Plovdiv, dove verrà creata 
una zona industriale per piccole e medie imprese con la 
partecipazione di capitali italiani. Il premier bulgaro e 
il presidente Formigoni hanno anche discusso la 
possibile apertura di una rappresentanza della Regione 
Lombardia a Plovdiv. La Regione Lombardia ha inoltre 
dato la propria disponibilità a consentire ad alcune 
migliaia di giovani bulgari di frequentare corsi di 
addestramento. Il 3 dicembre Sakskoburggotski si è 
recato a Treviso, dove ha partecipato al convegno 
“Opportunità e prospettive di investimento per le 
imprese italiane in Bulgaria”, organizzato 
dall'Associazione ITACA, con il patrocinio del 
Ministero per le Attività Produttive, della Regione 
Veneto e del comune di Treviso. Al convegno hanno 
preso parte oltre 300 imprenditori italiani, tra i quali è 
intervenuto Luigi Lovaglio, direttore di Bulbank, la 
maggiore banca bulgara, controllata da Unicredito. 
Dopo avere partecipato al convegno la delegazione 
bulgara ha visitato la sede centrale della Benetton a 
Ponzano. Negli stessi giorni in cui Sakskoburggotski 
visitava Milano e Treviso, il ministro degli esteri 
bulgaro Solomon Pasi si è recato in vista a Roma, dove 

si è incontrato con il suo collega italiano Frattini, 
ricevendo il pieno sostegno italiano all'integrazione 
della Bulgaria nella NATO. L'Italia è il primo partner 
commerciale della Bulgaria e lo scambio commerciale 
tra i due paesi ha raggiunto l'anno scorso i 1.461,6 mln 
di USD e nei primi sei mesi di quest'anno è stato di 
794,3 mln di USD. In particolare, le esportazioni 
italiane in Bulgaria sono cresciute quest'anno del 22% 
rispetto al 2001. 
 
 

Scambio commerciale della Bulgaria con l'Italia 
 
 Importazioni 

(mln USD) 
Esportazioni 
(mln di USD) 

2001 695 766 
2000 550 688 
1999 463 558 
1998 380 548 
1997 345 574 
1996 318 486 
1995 316 426 
(fonte: Banca Nazionale Bulgara) 
 
 
L'italiana Marcegaglia intende acquistare il 
complesso metallurgico Kremikovci (Aziende e 
Privatizzazioni) - Il gruppo italiano Marcegaglia 
avvierà in gennaio un'analisi tecnica di Kremikovci, il 
maggiore complesso metallurgico bulgaro, al fine di 
valutare nei dettagli l'opportunità di acquistarlo. Lo ha 
dichiarato Antonio Marcegaglia, figlio del fondatore 
del gruppo, Steno Marcegaglia, precisando che l'analisi 
durerà alcuni mesi. Secondo fonti della stampa bulgara, 
nella fase attuale è ancora difficile stimare quale sarà il 
volume dell'investimento, ma è quasi sicuro che il 
gruppo verrà sostenuto finanziariamente dalla Bulbank, 
controllata dall'italiana Unicredito. Secondo Antonio 
Marcegaglia, Kremikovci potrebbe produrre per il 
gruppo fino a 2 milioni di tonnellate di acciaio all'anno. 
Marcegaglia è già da anni cliente di Kremikovci, dal 
quale acquista annualmente 300-400.000 tonnellate di 
acciaio. Il gruppo italiano consuma ogni anno 3 milioni 
di tonnellate di acciaio. L'interesse di Marcegaglia per 
un acquisto di Kremikovci risale al 1999 e si è 
rinnovato negli ultimi mesi a causa dell'accresciuto 
fabbisogno di materie prime del gruppo italiano. Il 
complesso metallurgico bulgaro attualmente è 
controllato dalla bulgara Finmetals Holding e lo stato 
ne detiene ancora una quota del 21%. L'indebitamente 
complessivo di Kremikovci ammonta a più di 400 mln 
di euro. Marcegaglia è uno dei maggiori commercianti 
di acciaio e suoi derivati in Europa.  
 
Aumento di capitale da 50 mln di lev per Miroglio 
Bulgaria (Aziende e Privatizzazioni) - L'azienda tessile 
Miroglio Bulgaria AD, che fa parte del gruppo italiano 
Miroglio, sta preparando un aumento di capitale di 50 
mln di lev da approvarsi durante l'assemblea generale 
prevista per i primi mesi del 2003. L'aumento verrà 
effettuato mediante l'emissione di nuove azioni 
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nominative che verranno acquistate dal principale 
azionista, Miroglio SpA. La società Miroglio Bulgaria 
AD è stata costituita nel 2001 con una fusione 
mediante la quale Miroglio Lana AD, controllata 
all'89,98% da Miroglio SpA e al 10,02% da Simest, ha 
rilevato tutti gli attivi di Gorgetti Bulgaria AD. Con la 
nuova emissione di azioni, il capitale della società 
arriverà a quota 150 mln di lev (circa 75 mln di euro), 
una cifra quasi pari al valore azionario della maggiore 
banca bulgara, Bulbank. Il gruppo Miroglio possiede 
36 stabilimenti in tutto il mondo e ha 6.900 dipendenti. 
Miroglio è entrata sul mercato bulgaro nel 1997 e 
attualmente possiede fabbriche tessili a Sliven, Nova 
Zagora ed Elin Pelin. Nei primi mesi di quest'anno 
Miroglio ha acquistato dalla Daewoo il 70% 
dell'Interpred World Trade Center di Sofia. 
 
CO.EXPORT apre un ufficio in Bulgaria per 
favorire gli investimenti italiani (Aziende e 
Privatizzazioni) - Domani, 11 dicembre, verrà 
inaugurato a Sofia l'ufficio della CO.EXPORT, che si 
occuperà di fornire servizi alle piccole e medie imprese 
nei settori del commercio e dell'assistenza legale, con 
l'obiettivo di favorire gli investimenti italiani in 
Bulgaria. Il rappresentante della CO.EXPORT in 
Bulgaria è l'avv. Danilo Crastolla, che aveva già aperto 
in precedenza uno studio nella capitale bulgara per 
sondare la situazione delle infrastrutture locali. In 
un'intervista rilasciata al quotidiano "Dnevnik", 
l'avvocato Crastolla ha detto che la CO.EXPORT 
"aiuterà le società italiane che intendono investire in 
Bulgaria a orientarsi meglio" e intende diventare "un 
anello di collegamento tra tutte le istituzioni 
commerciali, le società di consulenza e le aziende 
private bulgare che sono interessate a svolgere attività 
imprenditoriali in Italia". L'avvocato italiano prevede 
che "l'interesse maggiore sarà per il settore delle 
tecnologie e per gli accordi di scambio di know-how" e 
ha citato come principali difficoltà incontrate dagli 
imprenditori italiani in Bulgaria "le differenze nella 
legislazione, nelle normative tecniche e nelle 
consuetudini locali". 
 
L'americana Reynolds interessata alla Bulgartabak 
(Aziende e Privatizzazioni) - Il gigante americano del 
tabacco Reynolds potrebbe acquisire una quota della 
Bulgartabak come partner della Tobacco Holding, 
consorzio già candidato alla privatizzazione del 
monopolista bulgaro del tabacco. Lo ha dichiarato in 
via non ufficiale uno degli azionisti della Tobacco 
Holding durante una conferenza stampa tenutasi presso 
la sede della Raiffeisenbank a Sofia. Tobacco Holding 
è controllato al 72% dal fondo di investimento 
americano ITF, al 13% dal gruppo greco Mihailidis e al 
7,5% dalle austriache Raiffeisen Investment e 
Inveskobank. 
 
Nuovo progetto per un gasdotto dalla Turchia 
all'Austria attraverso i Balcani (Economia - Energia) 
- Verranno presyo avviati i lavori per uno studio di 
fattibilità relativo alla costruzione di un gasdotto 
destinato a trasportare metano proveniente dalla 

regione caspica fino all'Austria attraverso i territori di 
Turchia, Bulgaria, Romania e Ungheria. Lo prevede un 
accordo di collaborazione firmato da cinque grandi 
aziende del settore energetico: la bulgara Bulgargas, 
l'austriaca OMV Erdgas, la turca Botas, l'ungherese 
MOL e la romena Transgaz. I lavori di realizzazione 
dello studio di fattibilità dovrebbero cominciare nel 
2003 e dureranno circa un anno e mezzo. Non è ancora 
stato deciso se la realizzazione dello studio di fattibilità 
verrà affidata a un esecutore unico, oppure se i singoli 
paesi realizzeranno singolarmente le parti relative al 
proprio territorio. La decisione definitiva verrà presa 
entro febbraio. Il gasdotto dovrebbe essere lungo tra 
4.000 e 5.000 km., ma non è ancora stato stimato 
quanto metano potrà trasportare. Recentemente la 
Bulgaria ha concluso un accordo con Turchia, Romania 
e Iran per il trasporto di metano della regione caspica. 
Esiste tuttavia un progetto alternativo, che prevede la 
costruzione di un gasdotto dalla Grecia fino all'Austria, 
attraverso i territori di Bosnia e Croazia. 
 
Rimandata la firma per l'oleodotto Burgas-
Aleksandroupolis (Economia - Energia) - La firma del 
memorandum per l'oleodotto Burgas-Aleksandroupolis, 
prevista per martedì scorso, 3 dicembre, ad Atene è 
stata rimandata a causa di un lutto famigliare del 
viceministro russo Vladimir Stanev, che doveva 
rappresentare Mosca. Il memorandum doveva garantire 
una pari partecipazione di Bulgaria, Grecia e Russia al 
progetto. Non è ancora stata fissata una nuova data per 
la sua firma.  
 
Il presidente Parvanov favorevole a un referendum 
sull'energia atomica (Economia - Energia) - La 
recente proposta del Partito Socialista Bulgaro 
all'opposizione di indire un referendum sulla chiusura 
di alcuni blocchi della centrale atomica di Kozloduj, 
richiesta da Bruxelles come precondizione per 
l'adesione del paese all'UE, non ha incontrato il favore 
delle altre forze politiche bulgare, ma la settimana 
scorsa il presidente Parvanov si è detto favorevole allo 
svolgimento di un referendum con un quesito generale 
sull'ulteriore sviluppo dell'energia atomica nel paese. 
La proposta di Parvanov ha ricevuto il sostegno del 
governo di Sofia. Sempre in settimana, il presidente 
della Commissione energia del parlamento, Bliznakov, 
ha annunciato che entro la fine dell'anno verranno 
ripresi i progetti per la costruzione di una nuova 
centrale atomica a Belene, nei pressi del Danubio. 
Entro il primo trimestre del 2003 si saprà di quale tipo 
di reattori sarà dotata la nuova centrale. Per la sua 
costruzione saranno necessari circa 1-2 mld di USD per 
i quali verranno cercati investimenti di società estere. I 
lavori di costruzione della centrale, qualora il progetto 
venga approvato, dovrebbero terminare tra il 2007 e il 
2010. 
 
L'economia sommersa è responsabile del 36% del 
PIL bulgaro (Economia - Statistiche) - Nel 2000-2001 
l'economia sommersa è stata responsabile del 36% del 
PIL bulgaro, quota che negli ultimi dieci anni è 
aumentata del 9%, secondo un'analisi del gruppo 
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tedesco Gerling, presentata in occasione della 
conferenza "L'economia della criminalità: il settore del 
sommerso, il contrabbando e la corruzione nei paesi 
candidati all'UE". In Germania l'economia sommersa è 
responsabile del 16% del PIL, mentre la percentuale 
media dei paesi dell'Europa Centro-Orientale è del 
29%. Secondo un'altra ricerca presentata alla 
conferenza, circa 100 mln di lev di IVA vengono evasi 
ogni anno in Bulgaria, il 68% del volume d'affari del 
settore servizi non viene contabilizzato e il 22% dei 
cittadini non ricevono scontrini fiscali all'atto 
dell'acquisto. I dati rilevano che per il 37,1% dei 
dipendenti i contributi sociali non vengono versati sulla 
base della somma effettiva ricevuta, bensì sullo 
stipendio minimo fissato per legge. Il 37% degli 
intervistati svolge un'attività di lavoro retribuita, 
mentre il 40% lavora nel settore dell'economia 
domestica. Il 6% riconosce di non avere un contratto 
scritto per la propria principale attività di lavoro, ma la 
percentuale sale al 51% per il secondo lavoro. 
 
La Balkan Air Tour effettua il primo volo 
(Economia - Trasporti) - La nuova compagnia di 
bandiera bulgara Balkan Air Tour, erede della fallita 
Balkan, ha effettuato il 3 dicembre il proprio primo 
volo ufficiale, con destinazione Parigi e Londra. 
Secondo il ministro dei trasporti e delle comunicazioni 
Plamen Petrov, la Balkan Air Tour verrà privatizzata 
entro la fine dell'anno prossimo. La nuova compagnia 
di bandiera è riuscita a conservare i più importanti slot 
della Balkan e manterrà tutte le 12 destinazioni 
raggiunte da quest'ultima prima di fallire, tra le quali 
anche Roma. A partire da questa settimana i biglietti 
per i voli Balkan Air Tour potranno essere acquistati 
anche all'estero. La nuova compagnia aerea fa parte dei 
sistemi di prenotazione internazionale Amadeus e 
Galileo. 
 
Utile operativo di 13,9 mln di lev per la 
Raiffeisenbank Bulgaria (Finanze e Mercati) - Il 
portafoglio di crediti della Raiffeisenbank Bulgaria ha 
raggiunto 427,9 mln di lev con un aumento dell'84% 
rispetto a inizio anno, ha comunicato la banca. La 
banca prevede di concedere prestiti per altri 40 mln di 
lev in dicembre. L'utile operativo dell'istituto 
finanziario per i primi 11 mesi dell'anno è di 13,9 mln 
di lev. Questa settimana Raiffeisenbank Bulgaria 
inaugurerà un nuovo ufficio a Montana, nella Bulgaria 
nord-occidentale. 
 
 (fonti delle notizie dalla Bulgaria: Banker, Dnevnik, 
Kapital, Mediapool, Novinar, Pari, Sega, Trud) 
 

 
Il parlamento adotta il bilancio per il 2003 
(Economia - Macroeconomia) – Il parlamento croato 
ha adottato venerdì 6 dicembre il bilancio per il 2003, 
ammontante a 87,6 mln di kune. Il governo è riuscito a 
risparmiare 203 mln di kune riducendo e ridistribuendo 

le spese in bilancio, come richiesto dal Fondo 
Monetario Internazionale al fine di evitare che nel 2003 
il deficit programmato superi il 5% del PIL. Così 
facendo la Croazia ha soddisfatto le condizioni poste 
dal FMI per un nuovo accordo di stand-by. Una 
delegazione del FMI è già arrivata a Zagabria per 
avviare trattative con l’esecutivo. Un accordo con il 
FMI è importante per la credibilità e la solidità dello 
stato nei confronti dei grandi investitori esteri. 
 
Il deficit commerciale supera le esportazioni, l’Italia 
principale partner (Economia - Commercio) – Il 
deficit dello scambio commerciale con l'estero ha 
superato nei primi dieci mesi dell’anno il valore delle 
esportazioni, dando esito a un ulteriore calo della 
copertura delle importazioni con le esportazioni 
(45,8%). Lo ha reso noto l’Ufficio nazionale di 
statistica. La Croazia ha importato merci per 8,77 mld 
di USD, mentre le esportazioni sono state pari a 4,02 
mld di USD. La maggior parte dello scambio 
commerciale ha riguardato i paesi UE. Il partner 
commerciale principale è stato l’Italia (esportazioni 
308,3 mln di USD, importazioni 1,54 mld di USD), 
seguita dalla Germania (esportazioni 493,3 mln di 
USD, importazioni 1,4 mld di USD) e dall’Austria 
(esportazioni 308,3 mln di USD, importazioni 592,5 
mln di USD). La Croazia ha esportato nei Paesi 
CEFTA merci per 480,6 mln di USD nei primi 10 mesi 
dell’anno (+1,9%), mentre ha importato per 1,4 mld di 
USD (+23,8%). Gli unici paesi in cui la Croazia 
esporta più di quello che importa sono la Jugoslavia e 
la Bosnia. 
 
Croazia 52ma per competitività nella classifica di 80 
Paesi (Economia- Statistiche) – La Croazia occupa la 
52ma posizione nella classifica di concorrenzialità e la 
58ma in quella di potenziale di crescita economica 
contenute nel rapporto sulla concorrenzialità globale 
elaborato dal Forum Economico Mondiale (WEF) e 
dall’Università di Harvard su 80 Paesi del mondo. 
Secondo gli esperti, sono allarmanti i dati sul 
pessimismo degli imprenditori croati e sull’arretratezza 
tecnologica, che vedono la Croazia classificarsi al 
67mo posto. Il rapporto dipendente-datore di lavoro è 
più conflittuale che cooperativo: in classifica, dietro a 
Zagabria ci sono solo altri tre paesi. I dati più 
incoraggianti riguardano la corruzione (la Croazia è 
nona tra i paesi meno corrotti) e il miglioramento nella 
concessione di crediti: in questa classifica la Croazia è 
prima. Rispetto ad altri paesi in transizione, la Croazia 
si trova molto indietro rispetto a Slovenia e Ungheria, 
ma occupa una posizione migliore della Romania e 
della Bulgaria. 
 
La Croazia aderisce a CEFTA (Economia - Relazioni 
Internazionali) – La Croazia è diventata giovedì 5 
dicembre l’ottavo membro dell’Accordo Centro-
Europeo di Libero Scambio (CEFTA). Dopo la ratifica 
del parlamento, prevista per il primo trimestre 2003, 
l’adesione aprirà a Zagabria un mercato di 100 milioni 
di abitanti. I paesi CEFTA  - Bulgaria, Repubblica 
Ceca, Polonia, Romania, Slovacchia, Slovenia e 

C r o a z i a 	
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Ungheria - sono responsabili già oggi di circa il 15% 
dello scambio commerciale croato con l’estero. 
 
In 12 anni la produzione metallurgica si è ridotta a 
un terzo (Economia - Industria) – Delle 350 aziende e 
178.000 lavoratori dell’industria metallurgica croata 
nel 1991, rimangono oggi 234 aziende, 24 delle quali 
in fallimento, e 65.000 lavoratori: la guerra e le scelte 
politiche sbagliate hanno contribuito al declino di 
questo comparto. Sono le conclusioni a cui giunge 
un’analisi del quotidiano “Vecernji List”. Stando al 
presidente del sindacato dei metalmeccanici Ivo 
Marjanovic, il settore è sempre stato trascurato nelle 
strategie di sviluppo, che hanno dato la precedenza al 
turismo e all’agricoltura. La ristrutturazione delle 
grandi aziende procede lentamente, e i programmi 
cambiano con l'avvicendarsi dei governi. I 
procedimenti fallimentari durano anche quattro anni e 
non tutte le volte portano a ristrutturazione. L’industria 
metallurgica croata ha alti costi di produzione e alte 
spese per l’infrastruttura che la rendono poco 
concorrente. Negli anni novanta non ci sono stati 
investimenti a causa della guerra e le linee di 
produzione sono di qualità scadente, spiega il direttore 
del settore industria presso la Camera di Commercio 
croata, Miljenko Babic: “per sopravvivere sul mercato 
dobbiamo ridurre del 20% i costi dei nostri prodotti, 
visto che in Occidente il nostro rating non è alto”. 
Tuttavia, il settore metalmeccanico ha dato segno di 
una timida crescita negli ultimi due anni, 
parallelamente ad un calo della forza lavorativa. E’ il  
segnale di un aumento, per quanto piccolo, della 
concorrenzialità. 
 
Hinet sta per chiudere il 2002 con 450 mln di kune 
di attivo (Economia - IT) – Hinet, l’internet provider 
della compagnia nazionale di telecomunicazioni HT, 
sta per chiudere l’anno fiscale con un ricavo pari a 450 
mln di kune. Lo ha dichiarato la responsabile Internet 
nel CdA di HT, Ivana Soljan, spiegando che la cifra è 
stata calcolata sulla base della crescita annua dei ricavi, 
che nel 2001, come nel 2000, è stata pari al 30%. Hinet 
detiene l’80% del mercato degli utenti Internet privati 
in Croazia ed il 60% degli utenti aziendali. L’azienda, 
che ha solo 80 dipendenti, punta sul miglioramento del 
servizio ADSL (attualmente i clienti sono un migliaio) 
e sull’accesso a Internet attraverso la televisione 
digitale. 
 
Il tasso della criminalità legata al software è 
compreso tra il 70% e il 75% (Economia - IT) -  E' 
stato stimato che il tasso della criminalità legata al 
software sia compreso nel 2002 tra il 70% e il 75%. 
Secondo alcuni dati le perdite di entrate fiscali dello 
stato dovute alla pirateria informatica superebbero i 
120 mln di USD. Lo ha reso noto l’Associazione 
nazionale dei produttori di software. Qualora il tasso di 
pirateria scendesse di soli 10 punti, lo stato potrebbe 
già aumentare di 68 mln di USD le proprie entrate 
fiscali. 
 

Quattro offerte per la croata Zeljezara Sisak 
(Aziende e Privatizzazioni) – Quattro società sarebbero 
interessate all’acquisto dell’industria ferriera croata 
Zeljezara Sisak, ma il partner strategico si conoscerà 
solo nella seconda metà di gennaio prossimo, dopo le 
raccomandazioni del governo e dei vertici di Zeljezara. 
Lo ha reso noto il curatore fallimentare della ferriera 
Ilija Maric. Le quattro compagnie europee che hanno 
fatto pervenire le loro offerte sono il gruppo svizzero 
Duferco, l’azienda slovacca Podbrezova, l’italiana 
ZinchItalia e l’austriaca Olmax. Duferco e Olmax 
sarebbero interessate a due singole parti della fabbrica. 
Podbrezova vorrebbe l’intera ferriera, mentre 
ZinchItalia avrebbe intenzione di rilevare la Zeljezara 
Sisak gradualmente, il che non garantirebbe una veloce 
riattivazione della produzione, secondo lo stampa 
croata. Stando a Maric, i criteri in base ai quali verrà 
selezionato il futuro acquirente saranno molteplici e tra 
di essi vi sarà l’intenzione o meno di investire in 
tecnologia, le scadenze di riattivazione della 
produzione e il numero di posti di lavoro che verranno 
salvaguardati. Nessuna delle società interessate intende 
mantenere tutti i 1970 dipendenti. Il primo tentativo di 
vendere la Zeljezara Sisak è fallito un mese fa, quando 
il gruppo industriale austriaco-russo Trubo Impex 
aveva rinunciato, sciogliendo il contratto. 
 
E' stata rimandata la privatizzazione di “Slobodna 
Dalmacija” (Aziende e Privatizzazioni) – La 
privatizzazione di uno dei più importanti quotidiani 
croati, “Slobodna Dalmacija”, inizialmente fissata per 
la metà di dicembre, è stata rimandata a causa dei 
presunti debiti del giornale nei confronti della dogana 
croata, che ammonterebbero a 1,1 mln di euro. Stando 
a una fonte governativa citata dai giornali locali, la 
mossa farebbe parte di manovre politiche che 
riguardano il futuro proprietario del quotidiano. Gran 
parte del debito di “Slobodna Dalmacija” sarebbe già 
stato regolato in tribunale. Il governo venderà entro i 
prossimi tre mesi il 50% del quotidiano per un valore 
nominale di 4,9 mln di euro. 
 
Suncani Hvar andrà alla slovena Terme Catez 
(Aziende e Privatizzazioni) – Il complesso termale 
Terme Catez, la più grande azienda turistica della 
Slovenia, diventerà proprietario di maggioranza del 
complesso alberghiero croato Suncani Hvar. Lo ha reso 
noto il Fondo per le Privatizzazioni croato (HFP). 
Terme Catez ha offerto 9,95 mln di euro per il 62,3% 
delle azioni del complesso alberghiero sull’isola di 
Hvar, tanto quanto il concorrente Kompas, ma HFP ha 
giudicato il programma di investimenti del primo più 
favorevole. Terme Catez investirà inizialmente 10 mln 
di euro e un totale di 71 mln di euro nei 10 anni 
successivi all’acquisto. Inoltre, Terme Catez manterrà 
tutti i 361 dipendenti di Suncani Hvar per almeno un 
anno. Il direttore marketing di Terme Catez ha 
dichiarato che l’intenzione della sua azienda è 
migliorare la qualità dei servizi e allungare la stagione 
di operatività turistica all’intero anno. 
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2,7 milioni di carte di credito MasterCard e 
Maestro in Croazia (Finanze e Mercati) – Sono 2,7 
mln le carte di credito MasterCard e Maestro in 
circolazione in Croazia. Le banche che le rilasciano 
sono 26, mentre i punti di vendita che le accettano sono 
quasi 40.000. Lo ha dichiarato Zdenek Houser, il 
responsabile di MasterCard International per Croazia e 
Ungheria. Fra i paesi della regione solo la Slovenia 
supera la Croazia nella diffusione delle carte di credito 
e dei punti di vendita che le accettano. Nel 2001 sette 
cittadini su 10 possedevano una carta di credito. 
Secondo le previsioni la Croazia dovrebbe raggiungere 
la media europea entro il 2006. 
 
Oltre 1500 transazioni sospette ogni mese (Finanze e 
Mercati) – Sono in media oltre 1.500, con punte fino a 
2000, le transazioni finanziarie di dubbia legalità 
effettuate ogni mese in Croazia, secondo l’ufficio 
nazionale per la lotta contro il riciclaggio del denaro 
sporco. Stando al direttore di questa struttura, Igor 
Barac, nel 2002 l’ufficio ha scoperto 150 casi di 
riciclaggio di denaro, per un valore complessivo di 340 
mln di kune. Una particolare attenzione viene dedicata 
alle transazioni con i paradisi fiscali off-shore - 
soprattutto Bahamas, Liechtenstein, Cipro, Jersey e 
Isole Vergini – effettuate da aziende e privati cittadini. 
Secondo la legge vigente, tutte le istituzioni finanziarie 
hanno l’obbligo di dichiarare a questo ufficio i 
movimenti di denaro che superano le 105.000 kune. In 
tre anni le dichiarazioni sono state 525.200 e le 
transazioni accertate come illegali 824. 
 
 (fonti delle notizie dalla Croazia: HINA, Slobodna 
Dalmacija, Vecernji List) 
 
 

 
Scende il debito estero jugoslavo (Economia - 
Macroeconomia) – L’attuale debito estero jugoslavo è 
pari a 8,6 mld di USD (70% del PIL), un calo 
significativo rispetto a due anni fa quando ammontava 
a 11,4 mld di USD (143% del PIL). Lo ha reso noto il 
ministro delle finanze Veroljub Dugalic. La Jugoslavia 
non è stata in grado di saldare i suoi debiti negli ultimi 
10 anni. Tuttavia, il 66% del debito verso il Club di 
Parigi, pari a 4,5 mld di USD, è stato cancellato, 
mentre sulla parte restante è stata varata una moratoria 
di sei anni. Una misura analoga potrebbe essere decisa 
nelle prossime trattative con il Club di Londra, al quale 
la Jugoslavia deve 2,4 mld di USD. Negli ultimi due 
anni Belgrado si è indebitata per ulteriori 708 mln di 
USD, mentre le aziende hanno ricevuto crediti del 
valore di 66 mln di USD. I principali creditori sono 
Germania, Francia, Stati Uniti, Giappone, Svizzera, 
Italia, Austria, Repubblica Ceca e Slovacchia. 
 
Firmato il primo contratto collettivo in Serbia 
(Economia - Sindacati) – Due sindacati ferroviari, il 
ministero dei trasporti e la compagnia nazionale 
ferroviaria ZTP Beograd hanno firmato il primo 

contratto collettivo mai stipulato da un’azienda 
pubblica in Serbia. Il documento prevede aumenti 
salariali per alcune categorie di lavoratori e la 
disciplina degli esuberi previsti con la ristrutturazione 
dell’azienda. Per il 2003 si prevede il licenziamento di 
1.700 persone; 17.000 gli esuberi stimati nei prossimi 
cinque anni. I rappresentanti dei due sindacati firmatari 
hanno descritto l’accordo come un compromesso, 
raggiunto dopo quattro mesi di difficili trattative. Il 
direttore di ZTP Beograd Slobodan Rosic ha dichiarato 
di essere contento del dialogo instauratosi coi sindacati, 
e ha definito il contratto una precondizione per il 
miglioramento delle ferrovie serbe. 
 
L’inflazione si attesta al 13,9% (Economia - 
Statistiche) – L’inflazione in Serbia nei primi 11 mesi 
dell’anno si è attestata al 13,9% rispetto al dicembre 
del 2001, mentre il costo della vita è cresciuto nello 
stesso periodo dell’11,9%. Lo ha reso noto l’Ufficio 
Nazionale di Statistica. Nel mese di novembre sono 
cresciuti più degli altri i prezzi dei servizi e in 
particolare quelli dei trasporti, del riscaldamento, 
dell'acqua e dei servizi comunali. 
 
Microsoft e partner jugoslavi contro la pirateria 
(Economia- IT) – “Office e Windows costano meno di 
un caffè al giorno”: è uno degli slogan della campagna 
nazionale contro il software pirata che la Microsoft ha 
avviato insieme ai suoi partner jugoslavi. L’operazione 
durerà fino alla fine anno e offrirà forti sconti a chi 
acquista regolari licenze d’uso. Non esistono dati 
precisi sulla pirateria informatica in Jugoslavia, ma si 
stima che il tasso sia prossimo a quello, elevatissimo, 
dei paesi esteuropei e asiatici. 
 
Riaprono i voli tra Belgrado e Lubiana (Economia - 
Trasporti) – Dopo due anni di trattative e 11 anni di 
sospensione a causa delle guerre nella ex-Jugoslavia, 
un aereo JAT è tornato ad atterrare in Slovenia. Il volo 
promozionale di venerdì 6 dicembre ha segnato l’inizio 
di un regolare collegamento aereo tra la Serbia e la 
Slovenia, in seguito ad un accordo tra la JAT e l’Adria 
Airways. Per ora sono previsti tre voli a settimana 
(lunedì, mercoledì e venerdì) e il prezzo di un biglietto 
di andata e ritorno è stato fissato a 213 euro. 
 
Sette compagnie interessate alla costruzione di un 
potabilizzatore per Belgrado (Economia - Ambiente) 
– Sette compagnie straniere sono interessate alla 
costruzione di un depuratore che renderà l’acqua del 
fiume Sava potabile per alcuni quartieri di Belgrado. Il 
progetto ha un valore di 50 mln di euro, la metà dei 
quali sarà assicurata da un credito dalla Banca Europea 
per la Ricostruzione e lo Sviluppo (EBRD). Le offerte 
devono pervenire entro il prossimo 12 marzo e la 
costruzione del potabilizzatore, che avrà una capacità 
di 2.000 litri d’acqua al minuto, dovrebbe concludersi 
entro il 2006. Tra le compagnie interessate due sono 
tedesche, tre francesi, una è israeliana e una italiana. 
 
È guerra tra i commercianti montenegrini 
(Economia - Commercio) – In Montenegro è guerra 

J u g o s l a v i a 	
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aperta tra commercianti ambulanti e negozianti: le due 
categorie si scambiano accuse di concorrenza sleale. La 
crisi economica porta sempre più persone a vivere di 
commercio oppure ad arrotondare i salari con questa 
attività. Il numero troppo alto dei venditori e lo scarso 
potere d’acquisto della popolazione hanno portato 
vecchi e nuovi commercianti all’inevitabile scontro. I 
piccoli imprenditori commerciali hanno chiesto alla 
Camera di Commercio di Podgorica l’abolizione dei 
permessi per i venditori ambulanti. I venditori 
ambulanti (oltre 12.000) hanno replicato alle accuse di 
chi li definisce “contrabbandieri” ricordando che 
pagano regolarmente le tasse e hanno accusato a loro 
volta i negozianti di essere evasori fiscali. Le 
prospettive per il futuro sono magre: circa 200 aziende 
stanno per essere liquidate e lasceranno senza lavoro 
almeno 22.000 persone, che si aggiungeranno alle già 
consistenti schiere di commercianti improvvisati. 
 
Newcarco in trattative con Zastava (Aziende e 
Privatizzazioni) – La compagnia statunitense Newcarco 
è in trattative con l’industria automobilistica serba 
Zastava per la creazione di una joint venture che 
dovrebbe prendere il nome di Zastava Motor Works 
(ZMW). Secondo quanto affermato dal ministro serbo 
per le privatizzazioni, Aleksandar Vlahovic, la firma di 
un’intesa in tal senso è prevista per l’inizio di marzo. Il 
contratto preliminare già firmato dalle due aziende 
prevede un investimento pari a 150 mln di USD da 
parte di Newcarco nei prossimi tre anni, grazie al quale 
la compagnia americana diventerà proprietaria del 80% 
della nuova azienda. Zastava metterà a disposizione 
l’intero potenziale produttivo e il personale che 
attualmente ammonta a 4300 unità. ZMW inizierebbe 
con una produzione di 60.000 automobili nel primo 
anno, per arrivare in cinque anni ad un contingente 
annuo di 220.000. Con ciò si avvicinerebbe alla 
produzione record del 1989, anno in cui produsse 
230.000 autovetture. Per raggiungere un tale livello la 
ZMW avrà bisogno di circa 9.000 operai, dunque 
potrebbe riassorbire gli attuali esuberi della 
ristrutturazione avvenuta nel 2001. Le automobili 
prodotte dalla ZMW saranno inizialmente destinate ai 
mercati della regione e al continente sudamericano. 
 
Belgrado dà il benvenuto al primo ipermercato 
straniero (Aziende e Privatizzazioni) – La catena 
commerciale slovena Merkator ha aperto venerdì 6 
dicembre a Belgrado il primo centro commerciale 
straniero a Belgrado. La struttura ospita 50 esercizi 
commerciali, tra cui l’ipermercato. La catena slovena è 
già presente con propri punti vendita in quattro città 
della Croazia e della Bosnia, ma non con centri 
commerciali grandi come quello di Belgrado. Nella 
capitale jugoslava Merkator darà  lavoro a 300 persone 
e prevede di realizzare profitti annui per 50 mln di 
euro. Nella costruzione del centro sono stati investiti 38 
mln di euro. All’apertura erano presenti i ministri degli 
esteri dei due paesi, Dimitrij Rupel e Goran Svilanovic. 
 
IKEA in cerca di partner jugoslavi (Aziende e 
Privatizzazioni) – Il produttore di mobili svedese IKEA 

sarebbe molto interessato all’apertura di linee di 
produzione in Serbia e starebbe già trattando con 
potenziali partner. Lo ha dichiarato l’ambasciatore 
svedese a Belgrado Lars Goran Engseldt. Un numero 
sempre maggiore di aziende scandinave è interessato a 
investire in Jugoslavia, grazie ai rapporti stabili tra i 
due paesi. Alcune, come Bruveks (metalmeccanica), 
Kosneks (imballaggi di carta) e SKF (cavi elettrici) 
hanno avviato già da tempo una solida cooperazione 
con le imprese serbe. Volvo, presente da anni in 
Jugoslavia, ha aperto di recente un ufficio di 
rappresentanza a Novi Sad. 
 
Bop Holding acquista Galeb (Aziende e 
Privatizzazioni) – La compagnia tedesca Bop Holding 
acquisterà Galeb, il più lussuoso albergo della costa 
meridionale montenegrina, per 6,94 mln di euro. 
Inoltre, la compagnia tedesca sarebbe interessata ad 
investire oltre 500 mln di euro nella costruzione di 
complessi alberghieri di alta categoria sull’isola di 
Ada. Le trattative tra la compagnia tedesca e la 
Montenegrobanka, beneficiaria della vendita di Galeb, 
sarebbero prossime alla finalizzazione. Bop Holding 
intenderebbe mantenere in servizio tutti gli attuali 
dipendenti dell’albergo. 
 
Il governo metterà in vendita Beopetrol all’inizio 
del 2003 (Aziende e Privatizzazioni) – La 
privatizzazione del distributore nazionale di derivati 
petroliferi Beopetrol, rimandata più volte, avverrà 
all’inizio di gennaio. Lo ha reso noto il ministro serbo 
per le privatizzazioni Aleksandar Vlahovic. Lo stato 
metterà in vendita il 68% delle azioni di Beopetrol, i 
cui beni includono 203 pompe di benzina e 10 depositi 
di carburante. Prima della vendita il parlamento dovrà 
adottare una modifica della normativa sull’import e il 
consumo di petrolio e dei suoi derivati, per non mettere 
il futuro proprietario di Beopetrol in posizione 
svantaggiata rispetto agli altri concorrenti.  
 
Privatizzate 16 aziende statali (Aziende e 
Privatizzazioni) – Sedici aziende a capitale sociale 
sono state privatizzate tramite due aste nei primi giorni 
di dicembre; dalla loro vendita lo stato ha ricavato 4,4 
mln di euro. L’unica azienda acquistata da una 
compagnia straniera è stata la cosmetica  Kosutnjak di 
Belgrado. L’olandese European Commercial 
Investments B.V. ha versato 1,2 mln di euro per il 70% 
delle azioni di Kosutnjak, che hanno raggiunto un 
prezzo 66 volte quello iniziale. L’imprenditore Oto 
Losonc ha acquistato due aziende agricole per un 
valore complessivo di 32.800 euro. Le altre aziende, 
appartenenti a diversi settori, sono state rilevate da 
imprenditori locali, ex-dirigenti oppure gruppi di 
dipendenti. Dall’inizio del processo di privatizzazione 
accelerata, lo scorso aprile, 74 grandi aziende sono già 
state vendute, o sono in corso di vendita, tramite 
tender, mentre il numero di aziende offerte all'aste 
raggiungerà 300 entro fine anno. Lo ha dichiarato il 
ministro delle privatizzazioni, Aleksandar Vlahovic, 
aggiungendo che questi dati corrispondono a un tasso 
di successo del 75%. 
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Banche jugoslave: 2,4 mld di dinari di perdite 
(Finanze e Mercati) – Le perdite delle banche 
jugoslave nei primi nove mesi del 2002 hanno 
raggiunto i 2,4 mld di dinari, un grave peggioramento 
del saldo negativo, che alla fine del giugno era pari a 
153 mln di dinari. Lo ha reso noto il segretario generale 
dell’Associazione delle Banche della Jugoslavia, 
Mileta Babovic, durante una seduta del CdA 
dell’Associazione. Le perdite sono dovute 
all’applicazione della legge sui vecchi risparmi in 
valuta estera, che obbliga le banche ad includere nel 
bilancio dell’anno corrente tutti i debiti verso lo stato e 
la Banca Centrale da qui al 2016. I maggiori attivi in 
bilancio sono rappresentati dagli interessi (9,1 mld di 
dinari), seguiti dai proventi degli indennizzi (4,3 mld di 
dinari). L’implementazione della legge sui vecchi 
risparmi in valuta estera non inciderà in modo 
significativo sul bilancio annuale delle banche, ma 
cambierà il loro margine di profitto.  
 
(fonti delle notizie dalla Jugoslavia: Blic, Danas, 
Ekonomist, Glas Javnosti, Politika, Vijesti) 
 
 

 
Semaforo verde per le privatizzazioni in Kosovo 
(Aziende e Privatizzazioni) - Nell'imminenza dell'avvio 
delle privatizzazioni in Kosovo, l'organizzazione non 
governativa IREX ha organizzato a Prishtina per i 
giornalisti un seminario sulla privatizzazione, il 
mercato libero e la gestione delle imprese che verranno 
messe in vendita. "La decisione di privatizzare 
segmenti del settore pubblico del Kosovo deve essere 
presa dall'ONU e non dalla Agenzia di Intesa del 
Kosovo, perché quest'ultima non ne è il proprietario, 
ma solo il supervisore", ha detto il vicedirettore 
dell'amministrazione delle imprese statali della AKM, 
Jensen. Secondo gli esperti, nei regolamenti 
dell'agenzia vi sono molti punti poco chiari riguardo a 
chi è competente per gli attivi di tali imprese. Durante 
il seminario i giornalisti locali hanno rivolto molte 
critiche alla trasparenza della AKM. "La dirigenza 
dell'agenzia non deve lasciarsi intimorire dai media, 
altrimenti lo sviluppo economico e il processo di 
privatizzazione non avranno successo", hanno detto i 
rappresentanti esteri presenti al seminario. Nel secondo 
giorno del seminario, Asdren Ramadani, portavoce 
delle Poste e Telecomunicazioni del Kosovo (PTK), ha 
ricordato che le PTK sono un'impresa pubblica che 
include i servizi postali e la telecom del Kosovo. 
L'organizzazione amministra le linee fisse, l'operatore 
GSM Vala 900 e la Dardan Net. Le linee fisse 
svolgono un ruolo centrale nelle telecomunicazioni del 
Kosovo, perché vi sono stati investiti i mezzi più 
ingenti per introdurvi nuove tecnologie, che 
consentono di offrire servizi di alta qualità. Il settore 
della telefonia mobile sta registrando da alcuni anni 
uno sviluppo a ritmi molto alti. Il provider DardaNet è 

invece un operatore comparso recentemente sul 
mercato del Kosovo e si pone com obiettivo quello di 
ampliare rapidamente i servizi Internet offerti agli 
utenti della regione. 
 
E' stato ripristinato il secondo blocco della centrale 
termoelettrica Kosovo B (Economia - Energia) - 
Quattro mesi e mezzo dopo l'avaria nella centrale 
termoelettrica Kosovo B è stato rimesso in esercizio il 
secondo blocco, i cui lavori di ripristino hanno 
richiesto un investimento di 13 mln di euro. Il direttore 
amministrativo della centrale, Jozef Reider, ha 
dichiarato che entro alcuni giorni l'impresa comincerà a 
produrre 300 megawatt/h di energia elettrica, 
contribuendo così a limitare la crisi energetica nella 
regione. Attualmente in Kosovo è in vigore un regime 
dell'erogazione dell'energia elettrica che prevede 
l'alternanza di quattro ore con elettricità e due ore 
senza. Si prevede che entro il 23 dicembre verrà messo 
in esercizio anche il quinto blocco della centrale 
Kosovo A, che assicurerà un'erogazione di 120 
megawatt/h. La Compagnia Energetica del Kosovo 
(KEK) ha dichiarato che la messa in esercizio dei due 
blocchi ha consentito di ridurre le importazioni di 
energia elettrica dalla Bulgaria, che dal 3 dicembre 
sono passate da 250 megawatt a 70 megawatt al giorno. 
Tuttavia, ha precisato la KEK, a causa soprattutto delle 
difficoltà nell'approvvigionamento di carbone l'azienda 
sarà in grado di produrre solo 450 megawatt di energia 
elettrica al giorno, che copriranno appena il 60% del 
fabbisogno dei cittadini. 
 
Arrestato l'uomo che aveva frodato donazioni 
internazionali per 4,5 mln di euro (Economia - 
Criminalità) - La polizia tedesca ha arrestato a Bochum 
l'ex alto dirigente della Compagnia Elettrica Nazionale 
del Kosovo (KEK) Joe Trustcler, accusato di avere 
frodato 4,5 mln di euro di donazioni internazionali 
destinati alla KEK. L'operazione è stata condotta dalla 
OLAF, l'ufficio europeo antifrode, che ha rintracciato i 
fondi su un conto bancario a Gibilterra. Il conto è stato 
congelato e finora sono stati ricuperati 3,2 mln di euro. 
Il tribunale di Gibilterra emetterà una sentenza nel 
gennaio 2003. Il successo dell'operazione è stato reso 
possibile anche grazie alla collaborazione dell'UNMIK 
e delle autorità serbe. 
 
(fonti delle notizie dal Kosovo: BetaMonitor, 
Kosovapress, Qik) 
 

 
Il parlamento approva la rettifica di bilancio 
(Economia - Macroeconomia) – Il parlamento ha 
approvato venerdì 6 dicembre una rettifica di bilancio 
proposta dal nuovo governo al fine di coprire un 
ammanco di 70 mln di euro. Secondo quanto ha 
dichiarato il ministro delle finanze Petar Gosev, il 
deficit è causato da spese non razionali e 
antieconomiche da parte delle istituzioni statali. Alla 

K o s o v o 	

M a c e d o n i a 	



BALCANI ECONOMIA   N u m e r o  6
 

 15

fine dell’anno, il PIL avrà una crescita del 1,1% invece 
del 3% previsto, e l’inflazione annuale si attesterà a 
2,2%. Il bilancio rivisto pesa 50 mln di euro in più, 
ovvero 1,168 mld di euro. Una parte del deficit sarà 
coperto con una maggiore imposizione fiscale e con la 
vendita di riserve strategiche attualmente non 
necessarie; un’ altra parte delle risorse sarà assicurata 
dalla privatizzazione delle telecomunicazioni e dalla 
ridistribuzione delle spese di bilancio già previste; il 
resto infine verrà da un uso prudente dei depositi della 
banca centrale. Il nuovo governo coprirà le spese 
straordinarie in bilancio, ma non intende coprire le 
responsabilità penali di coloro che hanno permesso tale 
aumento, hanno dichiarato fonti governative. L’ex 
ministro delle finanze Nikola Gruevski ha attribuito le 
maggiori spese alle conseguenze del conflitto 
interetnico del 2001. Il bilancio era già stato oggetto di 
una rettifica nel luglio scorso, quando era in carica il 
governo precedente, al fine coprire un deficit di 80 mln 
di euro. 
 
L’UE concederà 46 mln di euro di aiuti nel 2003 
(Economia- Macroeconomia) – L’Unione Europea 
concederà 46 mln di euro di aiuti alla Macedonia nel 
2003 se il governo firmerà un nuovo accordo con il 
Fondo Monetario Internazionale per le riforme 
strutturali, in agenda per il prossimo gennaio. Lo ha 
dichiarato venerdì 6 dicembre il commissario europeo 
alle relazioni esterne Chris Patten,  dopo i colloqui con 
il premier macedone Branko Crvenkovski a Skopje. Se 
il governo raggiungerà un’intesa con l’FMI, l’UE farà 
giungere subito 20 mln di euro di aiuti e ulteriori 26 
mln di euro tre mesi dopo, ha detto Patten. Inoltre 
l’accordo con l’FMI  sbloccherebbe la maggior parte 
dei 523 mln di euro concessi al Paese dalla Conferenza 
dei Donatori del marzo scorso. L’intesa con il FMI era 
stata sospesa nel giugno scorso in seguito ai buchi 
lasciati nel bilancio statale dal precedente governo. 
 
Buone feste con sciopero generale (Economia - 
Sindacati) – L’associazione nazionale dei sindacati 
SSM sta per organizzare uno sciopero generale tra il 15 
e il 20 di dicembre per protestare contro la mancata 
firma del patto sociale da parte del governo. Lo ha 
dichiarato il presidente del SSM, Vanco Muratovski. Il 
nuovo governo ha promesso che avrebbe firmato prima 
delle elezioni di settembre, ma una volta giunto al 
potere si è dichiarato contrario, per non mettere a 
rischio l’intesa con il Fondo Monetario Internazionale. 
Muratovski ha accusato il governo di prendere tempo e 
ha pertanto annunciato “uno sciopero come biglietto 
d’auguri per Natale”. 
 
La telecom nazionale MT licenzierà 1.000 
dipendenti nei prossimi tre anni (Aziende e 
Privatizzazioni) – Il business plan della compagnia 
nazionale di telecomunicazioni Makedonski 
Telekomunikaci (MT), adottato la settimana scorsa, 
prevede il licenziamento di 1.000 dei 3.000 dipendenti 
nel corso dei prossimi tre anni. Il consorzio 
internazionale Stone Bridge, guidato dall’ungherese 
MATAV, possiede il 51% del pacchetto azionario di 

MT.  L’azienda aveva già offerto ai dipendenti disposti 
ad andarsene da soli una liquidazione pari a 16 
stipendi, ma questa offerta ora non è più valida. Il CdA, 
nel quale siedono anche rappresentanti del governo (lo 
stato possiede ancora il 47% delle azioni di MT) ha 
deciso di coinvolgere il sindacato nel processo di 
riduzione dei posti di lavoro.  
 
Qbe Makedonija licenzia 210 dipendenti (Aziende e 
Privatizzazioni) – La più grande società di 
assicurazioni, Qbe Makedonija, leader del settore sul 
mercato nazionale, ha licenziato giovedì 5 dicembre il 
20% della propria forza lavoro, ovvero 210 persone, 
adducendo come motivo le perdite finanziarie per 26 
mln di euro registrate negli ultimi due anni. Lo ha reso 
noto il management dell’azienda in un comunicato 
stampa. Secondo quanto annunciato, il piano di 
ristrutturazione prevede soprattutto la riduzione di 
personale amministrativo. Oltre ai 210 licenziati, 36 
dipendenti passeranno al part-time e 10 verranno 
pensionati. Stando a un licenziato del servizio di 
sicurezza, intervistato dal quotidiano “Vest”, l’azienda 
si è impegnata a versare a tutti i licenziati ancora due o 
tre stipendi. La filiale londinese della compagnia di 
assicurazioni internazionale Qbe aveva comperato tre 
anni fa il pacchetto azionario di maggioranza 
dell’allora Ador Makedonija per 15 mln di euro. 
 
Il governo scioglierà il contratto con Jug Storitve 
(Aziende e Privatizzazioni) – Il governo ha deciso di 
invalidare il contratto di vendita del gruppo editoriale 
Nova Makedonija alla società slovena Jug Storitve, a 
causa di una serie di irregolarità nel processo di 
privatizzazione. Lo ha dichiarato martedì 3 dicembre il 
ministro dell’economia Ilija Filipovski. Il governo 
precedente aveva trasferito nel mese di settembre 132 
mln di denari ad una banca macedone per il pagamento 
di quattro salari arretrati dei 1.400 dipendenti del 
gruppo. “Questi soldi sono stati subito trasferiti su un 
conto privato per poi tornare alla banca di origine e 
sono gli stessi con cui sono state acquistate le azioni di 
Nova Makedonija”, ha detto Filipovski. Egli ha 
aggiunto che Jug Storitve è stata registrata come 
azienda 10 giorni prima del tender e dalla registrazione 
non risulta avere alcun dipendente. In seguito a queste 
scoperte è stato arrestato l’ex vice direttore 
dell’Agenzia nazionale delle Privatizzazioni, Dusko 
Avramski, che avrebbe giocato un ruolo chiave nella 
vicenda. Altre persone coinvolte nella vendita del 
gruppo editoriale, e facenti parte sia dell’Agenzia delle 
Privatizzazioni che dei vertici di Nova Makedonija, 
sono finite sotto inchiesta. Jug Storitve a sua volta ha 
accusato il governo di aver preso “una decisione 
politica” e di voler vendere la casa editoriale ad un 
gruppo che sia politicamente vicino al nuovo esecutivo. 
 
Le privatizzazioni sospette saranno riviste (Aziende 
e Privatizzazioni) – Saranno riviste le privatizzazioni di 
tutte le aziende macedoni per le quali verranno 
accertate delle irregolarità nella vendita. Lo ha 
dichiarato il primo ministro Branko Crvenkovski, 
aggiungendo che le eventuali revisioni saranno attuate 



BALCANI ECONOMIA   N u m e r o  6
 

 16

nel rispetto della legge. “Una violazione della legge 
non può essere corretta con un’altra: il governo non 
permetterà che in questo campo regni l’anarchia”, ha 
detto Crvenkovski. La lista di aziende privatizzate in 
modo poco trasparente negli ultimi quattro anni è 
lunga, ma il premier non ha fornito altri dettagli. Egli 
ha chiesto ai dipendenti che esigono la revisione della 
vendita delle loro aziende di avere pazienza e di non 
tentare gesti di forza. 
 
Cinque aziende creano il primo consorzio macedone 
(Aziende e Privatizzazioni) – Cinque società macedoni 
del settore siderurgico e metalmeccanico hanno 
raggiunto un’intesa creando il primo consorzio 
nazionale sotto il nome di Makstil Inzenering. 
L’obbiettivo del consorzio è di migliorare la qualità e 
la concorrenzialità della propria produzione, di uscire 
dal mercato interno, considerato troppo ristretto, e di 
tentare l’ingresso sul mercato europeo. Fanno parte del 
consorzio Makstil e Fakom di Skopje, Iskra di 
Kumanovo, Metalec di Prilep e IGM di Kavadarci. 
Makstil, di proprietà del gruppo svizzero Duferco dal 
1998, è leader del consorzio e dispone di 1.500 
lavoratori altamente specializzati, oltre a capacità 
produttive per 265.000 tonnellate all’anno di lamiere e 
affini. Secondo quanto affermato dal presidente di 
Makstil, Minco Jordanov, il consorzio tenterà – con 
l’appoggio di Duferco – di diventare subappaltatore 
delle grandi acciaierie dell’Europa Occidentale. 
 
Meglio in borsa che in prigione (Finanze e Mercati) – 
Settantuno manager di altrettante aziende macedoni 
hanno richiesto la registrazione in borsa nell’ultimo 
giorno utile, pena il rischio di essere condannati a pene 
detentive fino ad un anno. Il numero di aziende 
registrate si è così attestato a 171, una cifra prossima al 
numero stimato di aziende che rispondono alle 
condizioni per quotarsi in borsa. Una recente  
normativa obbliga tutte le aziende che hanno un 
capitale di almeno 500.000 euro, oltre 100 azionisti e 
almeno il 30% delle azioni trattabili pubblicamente a 
quotarsi sul mercato primario della borsa macedone. 
Stando alle autorità borsistiche, 58 dalle 171 richieste 
pervenute sono state rifiutate perché i parametri 
economici delle aziende non corrispondono alle 
condizioni richieste. “Siamo molto contenti dell'alta 
partecipazione dei manager”, ha dichiarato Zvonko 
Popovski, direttore del settore quotazioni presso la 
borsa. 
 
 (fonti delle notizie dalla Macedonia: A1 TV, Dnevni, 
Utrinski Vesnik, Vest) 
 
 

 
In ottobre le esportazioni raggiungono un livello 
record (Economia - Macroeconomia) - Nel mese di 
ottobre 2002 è stato registrato un livello di esportazioni 
dalla Romania pari a 1,32 mld di USD, toccando così il 
secondo record mensile (dopo la cifra di 1,34 mld di 

USD registrata a luglio). L'aumento rispetto a 
settembre 2002 è stato del 7,3%, mentre rispetto 
all'ottobre dell'anno scorso è stato del 42,1%. La rapida 
crescita delle importazioni rispetto alle esportazioni ha 
tuttavia portato a un deficit commerciale di 3,16 mld di 
USD, pressoché identico a quello dello stesso periodo 
dell'anno scorso. Tra le esportazioni hanno registrato 
un significativo aumento i materiali e gli articoli in 
plastica, i macchinari e gli impianti, i dispositivi 
elettrici, i mezzi di trasporto e di navigazione, i mobili 
e i prodotti della metallurgia pesante. Tra le 
importazioni ai primi posti si trovano i macchinari, i 
mezzi e le attrezzature di trasporto, i prodotti chimici e 
plastici, i combustibili minerali. I principali partner 
commerciali sono i paesi dell'UE, che coprono una 
quota sempre maggiore del commercio estero e sono 
passati dal 61,8% del periodo gennaio-ottobre 2001 al 
62,6% dello stesso periodo del 2002. 
 
 

Indice dei prezzi al consumo in Romania (al 31 
ottobre 2002) 

 
Ottobre 2002 rispetto a: Tasso 

d'inflazione 
medio 

nel periodo 1 I - 
31 X 

 

Settembre 
2002 

Dicembre 
2001 

Ottobre 
2001 

2002 2001 

 
TOTALE 
 

 
101,6 

 
113,2 

 
118,8 

 
1,2 

 
2,2 

Generi 
alimentari 
 

 
100,9 

 
110,4 

 
114,5 

 
1,0 

 
2,0 

Generi 
non 
alimentari 

 
102,4 

 
114,6 

 
121,8 

 
1,4 

 
2,1 

 
Servizi 
 

 
101,6 

 
117,5 

 
123,2 

 
1,6 

 
2,7 

(fonte: Istituto Nazionale di Statistica della Romania) 
 
 
Il deficit di bilancio si mantiene nei limiti previsti 
(Economia - Macroeconomia) - Il deficit del bilancio 
generale per i primi 10 mesi dell'anno è di 24.092 mld 
di lei, pari all'1,6% del PIL e si mantiene nei limiti 
previsti. I principali saldi negativi sono stati registrati 
nel bilancio dello stato (-31.387 mld di lei) e nel 
bilancio della previdenza sociale statale (-11.417 mld 
di lei). I bilanci delle amministrazioni locali hanno 
registrato nello stesso periodo un saldo positivo di oltre 
3.500 mld di lei, mentre il bilancio dei sussidi per i 
disoccupati ha registrato un surplus di 5.391 mld di lei. 
Il fondo per l'assicurazione medica ha avuto un surplus 
di circa 3.800 mld di lei. 
 
Anche nel 2002 non è stato raggiunto l'obiettivo 
"mercati nuovi o riconquistati" (Economia - 
Commercio) - I dati sull'evoluzione del commercio 
estero della Romania indicano che il valore 
complessivo dello scambio commerciale è stato pari 
nei primi 10 mesi del 2002 a 25,75 mld di dollari. 

R o m a n i a 	
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Nonostante la crescita significativa delle esportazioni e 
delle importazioni, l'orientamento geografico non è 
cambiato in maniera significativa e pertanto l'obiettivo 
di conquistare nuovi mercati o di riappropriarsi di 
quelli persi non è stato conseguito. I paesi membri 
dell'UE sono responsabili del 62,6% degli scambi 
commerciali: mentre le esportazioni destinate a questi 
mercati rimangono più o meno agli stessi livelli, le 
importazioni sono leggermente aumentate. 
Un'evoluzione più dinamica è stata registrta per il 2002 
negli scambi esteri della Romania con i paesi dell'Asia: 
9,6% rispetto a 7,1% nel 2001. Per quanto riguarda il 
saldo commerciale la Romania ha registrato un deficit 
rispetto alla maggior parte dei suoi partner. La 
situazione più negativa riguarda la Federazione Russa, 
responsabile di circa un terzo del deficit commerciale 
complessivo. Nel 2001 il deficit ammontava a 1,18 mld 
di USD. Il rapporto tra il valore complessivo delle 
merci importate dalla Russia rispetto a quelle esportate 
sullo stesso mercato è di circa 12:1, mentre le entrate 
ottenute con le esportazioni della Romania in Russia 
raggiungono appena lo 0,6% del valore complessivo. 
 
L'anno prossimo la Romania avvierà trattative con 
l'UE per i prodotti tipici (Economia - Relazioni 
Internazionali) - Il Ministero dell'Agricoltura romeno 
ha avviato, insieme ai produttori, la messa a punto 
dell'elenco di prodotti tipici che la Romania intende 
proteggere con un marchio commerciale registrato sui 
mercati dell'UE, ha dichiarato il responsabile delle 
trattative con le autorità di Bruxelles, Vasile Puscas. 
Egli ha ricordato che nel 2001 su tale elenco 
figuravano già alcuni prodotti, come i formaggi 
affumicati Nasal e Bradet. Per quanto riguarda la 
situazione dell'acquavite tipica palinca, per la cui 
denominazione l'Ungheria ha chiesto a Bruxelles 
l'esclusiva, i produttori romeni dovranno presentare nei 
dettagli i propri argomenti, a cominciare dalla ricetta 
specifica, fino alle quantità vendute, al fine di ottenere 
il diritto di venderla con tale nome sui mercati dell'UE. 
Le trattative per la protezione dei prodotti tipici romeni 
verranno avviate nel 2003.  
 
Generali Romania prevede un aumento dei premi 
incassati (Economia - Assicurazioni) - 
L'amministratore delegato di Generali Romania, 
Guglielmo Frinzi, ha dichiarato che secondo le 
previsioni della sua compagnia i premi totali da 
assicurazioni vita incassati nel 2002 ammonteranno a 
1,4 mln di USD. Frinzi ha inoltre detto che la stima 
relativa ai premi lordi incassati nell'anno in corso è di 
18 mln di USD, con un aumento del 70% rispetto al 
2001, anno in cui Generali Romania aveva registrato 
premi lordi totali per 11 mln di USD. 
 
Greenpeace e Alburnus Maior contro il progetto di 
Rosia Montana (Economia - Ambiente) - 
L'organizzazione non governativa internazionale per la 
salvaguardia dell'ambiente Greenpeace, e Alburnus 
Maior, l'associazione degli abitanti di Rosia Montana, 
sono contrarie al progetto minerario di Rosia Montana, 
hanno dichiarato ieri rappresentanti delle due 

organizzazioni, che hanno posto l'accento sulle 
conseguenze che l'impiego di alte quantità di cianuri 
nel processo di estrazione dei giacimenti d'oro avrà 
sull'ambiente. Greenpeace afferma che verranno 
utilizzate 20 tonnellate di dinamite e 40 tonnellate di 
cianide al giorno. Gli effetti riguarderanno una 
superficie di circa 2000 ettari, dai quali sarà necessario 
trasferire 900 famiglie, mentre verranno distrutti siti 
archeologici. Rosia Montana è il più antico 
insediamento umano della Romania, menzionato in 
vari documenti storici con il nome di Alburnus Maior. 
L'associazione Alburnus Maior vuole che venga 
organizzato un referendum con il quale la popolazione 
possa esprimersi sull'apertura delle miniere d'oro a 
Rosia Montana. 
 
Contratto di consulenza per la privatizzazione della 
SNP Petrom (Aziende e Privatizzazioni) - Durante la 
seduta del governo tenutasi la settimana scorsa è stato 
approvato il contratto di consulenza per la 
privatizzazione della SNP Petrom, stipulato tra la parte 
romena e un consorzio formato da Credit Suisse, First 
Boston e ING Barings Ltd. Nelle prossime settimane il 
consulente dovrà mettere a punto una strategia per la 
privatizzazione al fine di concordarla con il governo. 
Gli accordi con il FMI prevedono che tale processo 
debba terminare entro il 31 dicembre 2002. Finora si sa 
che il progetto preparato dal consulente per la strategia 
conterrà alcune varianti relative alla procedura di 
privatizzazione, alla percentuale di azioni che verrà 
offerta in vendita e alle modalità di realizzazione della 
transazione, varianti tra le quali il governo dovrà 
scegliere. La Compagnia Petrolifera Nazionale (SNP) 
Petrom è la più grande compagnia petrolifera della 
Romania. Nei primi 9 mesi dell'anno ha registrato un 
volume d'affari di 51.000 mld di lei e un utile netto di 
1.500 mld di lei. Il suo capitale sociale ammonta a 
37.734 mld di lei. L'azionista di maggioranza, con 
l'81,31% delle quote, è il Ministero dell'Industria e 
delle Risorse. 
 
La commissione per la seconda privatizzazione della 
RomTelecom sarà dell'1,65% (Aziende e 
Privatizzazioni) - I deputati della Commissione per la 
politica economica hanno approvato ieri le modifiche 
di legge che riguardano alcune misure per il 
proseguimento della privatizzazione della 
RomTelecom, dopo che il ministro delle comunicazioni 
e delle tecnologie informatiche, Dan Nica, ha 
presentato i dettagli degli accordi stipulati con la greca 
OTE. Nica ha spiegato che la OTE non ha acquistato 
azioni della RomTelecom sul mercato, perché l'accordo 
di privatizzazione del 1998 prevedeva il diritto di 
riemissione sul 16% delle azioni. La società greca OTE 
aveva acquisito nel 1998 il 35% del capitale della 
telecom romena. Il governo aveva recentemente 
approvato il proseguimento del processo di 
privatizzazione dell'azienda. Si prevede che dopo due 
transazioni del valore rispettivamente di 242,62 mln di 
USD e di 30,99 mln di USD, la OTE diventerà 
proprietaria del 54% del capitale della RomTelecom. 
L'accordo prevede tra le altre cose l'obbligo per il 
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gruppo greco di versare su un conto della RomTelecom 
250 mln di USD ottenuti con una linea di credito 
garantita dalla OTE stessa. La società che farà da 
consulente per la seconda fase della privatizzazione, 
Schroeder Salomon Smith Barney, riceverà una 
commissione dell'1,65% sul valore dell'intera 
transazione, che sarà 550 mln di USD. La società 
Goldman Sachs, consulente selezionato per la prima 
fase della privatizzazione, ha ottenuto una 
commissione dell'1,5% sul valore della transazione, 
con un limite minimo di 10 mln di USD. 
 
Altri 3 mln di euro PHARE per le piccole e medie 
imprese - (Aziende e Privatizzazioni) - Il Ministero 
dello Sviluppo e della Pianificazione ha dichiarato che, 
in considerazione dell'interesse degli operatori 
economici, verranno concessi crediti con una 
componente a fondo perso per altri 3,3 mln di euro 
nell'ambito del programma PHARE per le piccole e 
medie imprese. Nella primavera di quest'anno il 
ministero ha firmato un contratto con la BCR (Banca 
Commerciale Romena) per un finanziamento di 8,1 
mln di euro destinato a finanziare le piccole e medie 
imprese per un periodo di 3-6 anni. L'obiettivo del 
credito è quello di favorire l'introduzione di alte 
tecnologie nell'imprenditoria privata (acquisto di 
software con licenza, computerizzazione della 
produzione e altro ancora). La somma massima dei 
singoli crediti erogati è di 300.000 euro e la quota a 
fondo perso è del 25%. Finora sono state presentate 60 
richieste di finanziamento, che devono essere ancora 
valutate. 
 
Potrebbe essere modificata la strategia per la 
privatizzazione della BCR (Finanze e Mercati) - 
Nonostante l'accordo con il FMI prevedesse il 
completamento della privatizzazione della BCR (Banca 
Commerciale Romena) entro il 31 luglio 2002, la 
procedura rimane bloccata. Il termine per la 
presentazione della lettera di intenti è scaduto ieri, ma 
nessuna banca o gruppo finanziario si è dimostrato 
interessato a partecipare alla privatizzazione della più 
grande banca romena. E questo è accaduto al secondo 
tentativo di privatizzarla, dopo che in occasione del 
primo tentativo tutti gli investitori esteri che si erano 
registrati per partecipare alla procedura erano stati 
respinti con motivazioni giuridiche o strategiche. Per 
un certo tempo sono circolate voci secondo cui il 
gruppo francese EULIA avrebbe partecipato alla gara, 
ma quest'ultimo ha infine rinunciato perché 
insoddisfatto della legislazione romena. L'unica società 
a dimostrare un interesse concreto per la 
privatizzazione della BCR è stata la compagnia di 
assicurazioni ceca Ceska Pojistovna, ma la sua offerta 
non è stata presa in considerazione. La commissione 
per la privatizzazione della BCR presenterà in 
occasione della prossima seduta del governo un 
memorandum sulla base del quale verranno risolti i 
futuri sviluppi della procedura. Le varianti allo studio 
sono tre: interrompere la procedura e attendere che si 
creino condizioni più favorevoli, riaprire la procedura 
(ma questa soluzione richiederà spese aggiuntive), 

oppure cambiare strategia. Quest'ultima vairante 
prevede che, qualora non vi dovesse essere interesse da 
parte degli investitori, venga venduto un pacchetto del 
51% delle azioni della banca. 
 
Sottoscrizione superata per le obbligazioni della 
CFR Marfa (Finanze e Mercati) - L'emissione di 
obbligazioni per un valore di 100 mln di euro, collocata 
sul mercato internazionale dei capitali dalla CFR Marfa 
(trasporto ferroviario di merci) ha registrato una 
sottoscrizione in eccesso del 10%. Il ministro dei 
trasporti, Miron Mitrea, ha dichiarato che tra due 
settimane verrà deciso a quale valore verrà fermata la 
sottoscrizione. Il tasso previsto per questa operazione 
sarà di circa il 10%. La collocazione dei titoli viene 
realizzata con la collaborazione di Deutsche Bank e 
Schroeder Salomon Smith Barney-Citibank, che in 
novembre hanno organizzato una serie di viaggi 
promozionali per presentare l'emissione a Milano, 
Atente, Vienna, Francoforte e Londra. La CFR Marfa 
utilizzerà i proventi per il finanziamento di progetti di 
acquisto e ammodernamento di vagoni e locomotive. 
L'azienda è stata creata nel 1998 dopo la 
riorganizzazione dell'impresa statale SNCFR e dispone 
di circa 900 locomotive, oltre 60.000 vagoni e due 
ferry-boat. 
 
(fonti delle notizie dalla Romania: Adevarul, Bucharest 
Business Week, Curentul, Ziua) 
 
 

 
BULGARIA: BORSA DI SOFIA - Dopo la serie di 
record storici toccati nelle ultime settimane è giunto, 
inaspettato dagli operatori, un vero e proprio crollo 
dell'indice SOFIX: -6,75%. Il netto calo si è 
concentrato soprattutto nella giornata di giovedì 5 
dicembre, quando un broker ha deciso di ristrutturare il 
proprio portafoglio vendendo alcune migliaia di azioni, 
uno sviluppo che ha dato una dimostrazione della 
fragilità del mercato dei capitali bulgaro. Tutti i 
principali titoli hanno registrato forti cali (Blagoevgrad 
BT -7,6%, LUKoil Neftohim -7,42%, Bulgartabak -
4,63%, Albena -4,25%, Biovet -3,98%) con l'eccezione 
delle Sofarma, il cui prezzo è rimasto immutato, e delle 
Petrol (+6,12%). Sul mercato delle privatizzazioni da 
registrare il fallimento della vendita della quota statale 
nel complesso turistico Zlatni Pjasaci, che non ha 
trovato acquirenti. 
 
CROAZIA: BORSA DI ZAGABRIA - Settimana 
sostanzialmente di ristagno per la borsa di Zagabria: il 
CROBEX ha chiuso a -0,19% e il CROBIS a +0,11%. 
Sul mercato si sono distinte in particolare le azioni 
dell'industria alimentare Podravka, il cui prezzo è 
aumentato del 4,02% a fronte di un alto volume di 
scambi (10,13 mln di kune). Le Pliva invece non sono 
riuscite a proseguire il trend al rialzo cominciato in 
novembre e hanno perso il 4,37%, registrando 
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comunque il più alto volume di scambi della settimana 
sulla piazza di Zagabria (3,43 mln di kune). Il titolo ha 
avuto continue oscillazioni nel corso della settimana a 
causa dell'incerta fiducia degli investitori e 
dell'opinione espressa da alcuni analisti secondo cui le 
azioni Pliva sarebbero sopravvalutate. 
 
JUGOSLAVIA: BORSA DI BELGRADO - La 
Borsa di Belgrado ha chiuso la settimana con un indice 
lievemente in calo (-0,66%). Il volume degli scambi è 
diminuito del 27,3% rispetto alla settimana precedente 
ed è stato pari a 1,39 mld di dinari. I buoni della Banca 
Nazionale Jugoslava sono stati responsabili del 20,6% 
degli scambi sul mercato. Secondo fonti non ufficiali, il 
businessman svizzero di origine serba Stanko Subotic, 
il cui nome è stato collegato allo scandalo del 
contrabbando in cui sarebbe coinvolta la 
multinazionale JTI, avrebbe acquistato venerdì un 
pacchetto di 4.505 azioni della società Duvan, che 
opera nel settore del commercio del tabacco. 
 
MACEDONIA: BORSA DI SKOPJE - L'indice MBI 
ha terminato la settimana sostanzialmente immutato 
(+0,09%), in presenza di una drastica riduzione degli 
scambi (-70,56%) dopo i volumi record registrati 
nell'ultima settimana di novembre. Le azioni Alkaloid, 
dopo la netta crescita conseguente alla recente entrata 
in listino, hanno subito una drastica correzione al 
ribasso (-11,47%). Le Toplifikacija hanno proseguito la 
propria tendenza al ribasso, perdendo la scorsa 
settimana un altro 3,62%. Hanno fatto la loro entrata 
nel mercato primario due dei sei nuovi titoli immessi in 
listino: i titoli del produttore di macchinari elettrici 
EMO sono stati scambiati a 6,13 euro per azione (a 
fronte di un valore nominale di 30 euro), mentre quelli 
della Investbanka sono stati venduti a 10,16 euro 
(rispetto a un valore nominale di 50 euro). 
 
ROMANIA: BORSA DI BUCAREST - Dopo due 
settimane di continuo ribasso, la Borsa di Bucarest ha 
cambianto tendenza, grazie soprattutto alle prestazioni 
del suo principale titolo, BRD-Groupe Societe 
Generale. Il BET ha chiuso la settimana a +1,36%, 
mentre il BET-C ha terminato a +1,17%.  E' migliorata 
anche la liquidità del mercato, con un volume degli 
scambi di 133,88 mld di lei (+3,7%), il cui aumento è 
dovuto principalmente a due operazioni speciali del 
valore di 3,3 mld di lei  e di 2,2 mld di lei riguardanti 
rispettivamente Petrom e Banca Transilvania. Le 
società di investimento finanziario sono state oggetto di 
speculazioni che hanno portato il BET-FI a chiudere a -
3,52%. Gli investitori hanno reagito positivamente alla 
notizia della firma di un contratto di consulenza con 
primarie banche estere per la privatizzazione della 
Petrom, le cui azioni hanno guadagnato l'1,74%. Anche 
i titoli bancari hanno avuto buone prestazioni, trainati 
dalle BRD che hanno compiuto un balzo di +11,6%. 
Segno positivo anche per le azioni di Banca 
Transilvania (+1,6%). Tra gli altri titoli di primo piano 
hanno chiuso al rialzo le Terapia (+6,5%) e le 
Antibiotice (+1,02%). 
 

 
 

CAMBI AL 07.12.02 
 

 EURO USD 
Dinaro jugoslavo 61,1951 62,0116 
Denaro macedone 61,0469 60,0103 
Kuna croata 7,4253 7,4179 
Leu romeno 33.740 33.711 
Lek albanese 137,00 136,50 
Lev bulgaro 1,9558 1,9575 
Marco conv. bosniaco 1,9558 1,9546 
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