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

 
IL NUOVO GOVERNO E LE PROSPETTIVE 
DELL'ECONOMIA MACEDONE 
di Ljupco Zikov, da "Kapital" - Macedonia 
(http://www.kapital.com.mk), 7 novembre 2002 
 
Secondo tutte le analisi, l'anno che sta per cominciare 
all'insegna del nuovo governo sarà uno dei più difficili 
per la Macedonia, sia per i trend economici negativi 
lasciati in eredità dal precedente governo sia per la 
mancanza di una strategia di sviluppo sostenibile a 
lungo termine 
 
Il nuovo governo di Branko Crvenkovski si trova ad 
affrontare fin dall'inizio alcune grandi sfide. 
Innanzitutto la Macedonia deve provvedere a un 
risanamento finanziario mediante un accordo con il 
FMI che, a essere precisi, non si sa ancora quando 
verrà firmato. La Macedonia non ha accordi con questa 
organizzazione finanziaria, e questo in una situazione 
in cui anche i soldi stanziati dalla Conferenza dei 
donatori (circa 307 mln di USD) tardano ad arrivare. 
Secondo le ultime informazioni, finora sono giunti 
circa 60 mln di USD. Sono questi i compiti che 
attendono a breve termine il governo. Il fatto più 
preoccupante rimane tuttavia la totale mancanza di una 
strategia di sviluppo sostenibile. La conseguenza 
principale è un alto deficit commerciale, che viene 
bilanciato con fondi provenienti dall'estero, al contrario 
di altri sbilanci che vengono coperti con il carico 
fiscale, già relativamente alto, il cui onere ricade su 
cittadini e aziende.  Un altro grave problema è quello 
dell'assenza di investimenti, principale responsabile 
dell'aumento catastrofico del numero di disoccupati 
verificatosi negli ultimi dieci anni.  
 
I motivi? Una larga parte della élite manageriale del 
paese, vista l'assenza generale di idee, ha preso a 
diventare allo stesso tempo l'incubatrice dello sviluppo 
e un fattore di generazione di problemi, in simbiosi con 
gli interessi strettamente di partito di tutti i governi che 
finora vi sono stati. Indicatori come quelli relativi alla 
concorrenza sleale, al mancato rispetto delle leggi, alla 
crescita dell'economia sommersa, alla corruzione e alla 
sfiducia nel sistema istituzionale dello stato da parte 
dei cittadini dimostrano tutti che l'economia di mercato 
in Macedonia si trova ancora nella sua fase embrionale. 
E' questo il primo motivo per cui la Macedonia rimane 
indietro nel processo di integrazione nelle strutture 
euroatlantiche. In Macedonia esiste un'oligarchia 
finanziaria. Questa oligarchia tiene sotto controllo 
l'intero paese e lo spinge nella trappola dell'“equilibrio 
a bassa intensità di riforme". Per questo motivo è 
necessario stimolare una maggiore concorrenza nei 
singoli settori dell'economia, liberalizzando 
ulteriormente il commercio con l'estero e aprendolo a 
nuove aziende. E' essenziale stimolare sia la 
concorrenza che la liberalizzazione. Per le aziende 
amministrate da rappresentanti dell'oligarchia ciò 

comporterà la perdita della rendita di posizione 
acquisita nei primi dieci anni che hanno seguito la 
caduta del socialismo.  
 
E' sempre mancata la volontà di introdurre riforme 
 
In un recente articolo di "Kapital" abbiamo scritto, e ce 
ne ricordiamo solo ora, che dopo le lotte senza fine per 
la supremazia, condotte in Macedonia da gruppi 
contrapposti di manager, tra team di manager e 
lavoratori, e tra i due maggiori partiti, oggi la maggior 
parte delle aziende dispone solo di capitali limitati, di 
tecnologie invecchiate, di grandi debiti, di rapporti 
interpersonali corrotti, di un management incapace, di 
mercati persi e di un personale di bassa qualità. Tutto 
questo è frutto di quanto è accaduto negli ultimi dieci 
anni. Le conseguenze, che i cittadini macedoni pagano 
già oggi, si faranno sentire anche nei prossimi 8-10 
anni: disoccupazione, redditi bassi, problemi con 
l'assistenza sanitaria (un sistema sanitario inadeguato e 
costoso), corruzione e povertà. La disoccupazione ha 
superato in Macedonia la cifra di 370.000 unità. Circa 
150.000 di queste persone ha meno di 30 anni. Sono 
circa 70.000 i dipendenti che ricevono lo stipendio con 
un ritardo di alcuni mesi, cosa che li rende nei fatti 
disoccupati. Circa 100.000 cittadini della Macedonia 
lavorano senza essere registrati presso le istituzioni 
statali competenti e quindi per loro non vengono 
versati i contributi. 
 
In Macedonia sono registrate 125.798 aziende. Solo 
circa 50.000 di queste sono attive. Ma più della metà di 
esse (quasi 30.000) hanno i conti bancari bloccati! 
Cosa deve fare il nuovo governo? Le analisi indicano 
che la Slovenia, dall'indipendenza ottenuta nel 1990 
fino a oggi, ha aumentato le proprie esportazioni di tre 
volte e mezza. Qui risiede parte delle risposte alla 
cattiva situazione economica nella quale ci troviamo. 
Nell'ultimo decennio infatti la Macedonia non è riuscita 
a ristrutturarsi. Oggi nel paese si produce lo stesso 
volume di merci destinate agli scambi commerciali con 
l'estero che veniva prodotto nel 1992. I motivi di questa 
situazione sono svariati. In primo luogo vi è il basso 
livello di investimenti esteri e interni. Circa il 50% 
degli investimenti interni riguarda le infrastrutture e 
solo una quota decisamente inferiore riguarda il settore 
della produzione. Perché? In secondo luogo si registra 
una lenta ristrutturazione del settore imprenditoriale e 
di quello finanziario. Per esempio, nel 1995 in 
Macedonia è stato effettuato un risanamento del settore 
bancario, al cui avvio il livello dei crediti inesigibili era 
pari all'85% del portafoglio complessivo dei crediti 
delle banche. Dopo il risanamento tale livello è stato 
ridotto al 50%. Il che vuol dire che nel giorno in cui è 
stato concluso, la Macedonia era matura per un altro 
risanamento delle banche, poiché ovunque, quando i 
crediti inesigibili sono superiori al 20% del portafoglio 
dei crediti delle banche, si ritiene che il sistema 
bancario sia inefficace e che gli istituti finanziari 
allochino le proprie risorse in maniera inefficiente. In 
tutto il periodo compreso tra il 1995 e il 2000 (che 
comprende il governo Crvenkovski e il governo 
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Georgievski) il livello dei crediti inesigibili è stato 
superiore al 30%. Questo vuole dire che per tale intero 
periodo e in presenza della modesta accumulazione di 
capitali di cui disponeva il paese, oltre il 30% dei 
mezzi è stato investito in cattivi progetti, mentre gli 
altri due terzi sono stati destinati quasi esclusivamente 
alle importazioni. In terzo luogo, fino al 1997 la 
Macedonia non aveva accesso ai mercati finanziari 
internazionali, poiché non aveva regolato il debito nei 
confronti dei creditori privati e nei fatti in tale periodo 
non abbiamo avuto alcun reale afflusso di investimenti 
esteri. Fino alla fine del 1996 gli investimenti esteri 
ammontavano complessivamente a 36 mln di USD. Un 
flusso leggermente più consistente lo abbiamo avuto 
negli anni 1997 e 1998, in conseguenza della 
privatizzazione di alcune aziende di importanza 
strategica (Ladna Valalnica, Usje, la fabbrica di birra di 
Skopje...). Gli investimenti esteri nei settori strategici 
sono stati di moda anche per l'intero periodo del 
governo Georgievski, che ha visto un aumento 
nominale del loro volume (OKTA, Telekom, Feni...). 
Risulta evidente tuttavia che l'economia macedone 
difficilmente vedrà in tempi brevi investimenti 
greenfield in grado di offrire lavoro ai disoccupati del 
paese.  
 
Uno sviluppo invece senz'altro positivo è stato il fatto 
che la Macedonia è entrata nel 2001 con un sistema 
bancario sufficientemente sano ed efficace. La 
maggiore banca del paese, la Stopanska Banka, è stata 
acquistata da un investitore estero, la Banca Nazionale 
della Grecia, mentre investitori esteri sono entrati 
anche nella Tutunska Banka. Queste due banche, 
insieme alla Komercijalna Banka, sono oramai 
responsabili di più dell'85% delle allocazioni 
complessive di fondi. Secondo le analisi, attualmente è 
molto importante sia per le banche che per le aziende 
che non vengano più applicate le cosiddette politiche 
macroeconomiche "yo-yo", ovvero che si abbia un 
anno con un surplus di bilancio del 2% del PIL e sei 
mesi dopo un deficit di bilancio compreso tra il 6% e 
l'8% del PIL. Oppure, che le aliquote fiscali passino nel 
giro di tre mesi dal 3% al 20% o viceversa. Sono shock 
che confondono gli investitori. Ne consegue che la 
salvezza dell'economia macedone e la diminuzione 
della disoccupazione devono essere cercate 
innanzitutto aprendo un dibattito effettivo sui veri temi 
all'ordine del giorno. Nella nostra società dobbiamo 
parlare di cose concrete, e non astratte. Bisogna 
parlare, ad esempio, del basso livello delle 
esportazioni, dell'alto deficit negli scambi commerciali 
con l'estero e della diminuzione del PIL attribuibile 
principalmente all’incapacità della nostra economia di 
operare in normali condizioni di mercato.  
 
Un'oligarchia politico-affaristica 
 
Nell'economia macedone esistono monopoli formali e 
informali, resi possibili dall'oligarchia politico-
affaristica al potere. Nessuno dei governi che si sono 
succeduti fino a oggi è riuscito a vedere che l'economia 
del paese riesce a sopravvivere solo nelle "vecchie 

condizioni protette del sistema socialista". Tutti gli 
indicatori economici negativi sono la conseguenza di 
un'economia non ristrutturata. La Macedonia non ha 
nemmeno dieci prodotti che siano competitivi a livello 
mondiale. Le privatizzazioni sono rimaste senza effetti 
economici perché sono state condotte in base ai classici 
criteri politici. Se si guarda per esempio al settore della 
viticoltura e del vino, si vedrà che le esportazioni 
dipendono interamente da due aziende: la Tikves 
Kavadarci e la Povardarie Negotino. Se si analizzano 
queste due aziende, si vedrà che sono state privatizzate 
con enormi problemi a causa di un approccio 
fortemente insider. Non riescono a risolvere i loro 
problemi e tantomeno a contribuire a risolvere quelli 
dell'economia macedone. E' un fatto che la viticoltura è 
uno dei principali potenziali di esportazione del paese, 
ma la nostra capacità di accedere ai mercati esteri con 
un prodotto in grado di essere esportato è una questione 
alla quale la Macedonia non ha ancora trovato risposta. 
Tutto dipende in grande misura anche dalle risorse 
umane. Questo breve excursus degli ultimi anni della 
nostra vita economica ci dimostra come oggi la 
Macedonia sia solo un abbozzo di quella che potrebbe 
essere la sua favola. In dieci anni di transizione i 
governi macedoni non sono riusciti a creare le 
condizioni economiche in cui potrebbe nascere un 
"imprenditore macedone indipendente" e al suo posto il 
paese abbonda di personalità dalle scarse qualità 
umane. I problemi essenziali sono quelli del basso 
sfruttamento delle risorse, dell'alta politicizzazione e 
dell'assenza di una strategia economica. Oggi la 
VMRO-DPMNE e la SDSM, quando parlano di questi 
temi, cercano sempre una giustificazione nei continui 
shock esterni e nei periodi difficili che il paese ha 
dovuto affrontare. La Macedonia ha avuto dei 
problemi, ma se avesse allo stesso tempo avuto anche 
una propria favola le cose sarebbero andate altrimenti. 
Israele, che da sessanta anni vive con continui problemi 
e con la guerra, è riuscita a dare vita alla propria favola 
economica e a crearsi una posizione nel mondo. 
 
 

A l b a n i a 	

 
Accordo tra gli imprenditori albanesi e jugoslavi 
(Economia - Relazioni Internazionali) - Le associazioni 
degli imprenditori di Albania e Jugoslavia hanno 
firmato a Tirana un accordo per rafforzare i rapporti 
bilaterali nel campo del commercio e della 
cooperazione economica. Verso la metà del mese di 
gennaio giungeranno a Tirana circa 100 imprenditori 
jugoslavi al fine di esaminare le opportunità di 
investimento. Secondo Bogoljub Karic, presidente 
dell'Associazione degli Industriali e degli Imprenditori 
Jugoslavi, il Kosovo potrebbe diventare un importante 
fattore nei rapporti commerciali e nella collaborazione 
economica tra la Jugoslavia e l'Albania. Nel periodo 
1986-1990 il 19% delle esportazioni dell'Albania aveva 
come destinazione la Jugoslavia, che a sua volta nel 
medesimo periodo ha realizzato il 17% delle proprie 
esportazioni con Tirana. Il primo ministro albanese 
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Fatos Nano ha proposto all'ambasciatore jugoslavo a 
Tirana un progetto comune per la costruzione di una 
strada Durazzo-Prishtina-Nis. Secondo Nano, "Tirana e 
Belgrado, mettendo in atto sforzi congiunti, possono 
trasformarsi in centri di prosperità della regione". 
 
In novembre l'inflazione è diminuita del 4,1% 
(Economia - Macroeconomia) - Secondo dati 
dell'Istituto di Statistica Nazionale albanese (INSTAT), 
nel mese di novembre l'inflazione è stata del 4,1%, con 
una diminuzione del 2% rispetto al mese precedente, 
avvicinandosi così al livello prefissato dalla Banca 
d'Albania. Secondo l'INSTAT l'indice dei prezzi al 
consumo in novembre è risultato pari a 98,91 
(dicembre 2001 = 100), con una crescita di solo 0,03 
rispetto al mese precedente. Se si esamina lo sviluppo 
dei prezzi delle merci di largo consumo e degli altri 
indici economici, si riscontra che la pressione 
inflazionistica ha raggiunto nel 2002 il punto più alto 
degli ultimi tre anni. La Banca d'Albania vuole 
mantenere il livello di inflazione a fine anno tra il 3% e 
il 4,5%. 
 
La Albtelekom e la terza licenza di telefonia mobile 
verranno vendute nel 2003 (Economia - 
Telecomunicazioni) - La maggiore società albanese di 
telefonia fissa, Albtelekom, diventerà privata entro la 
fine del 2003. Insieme agli attivi della società, 
l'investitore strategico acquisirà anche la terza licenza 
di operatore mobile. Secondo quando ha dichiarato il 
ministro dei trasporti e delle telecomunicazioni, 
Spartak Poci, il terzo operatore mobile consentirà 
l'introduzione di prezzi concorrenziali per i servizi 
telefonici offerti sul mercato dell'Albania. Poci ha 
annunciato inoltre che è stato messo a punto, in 
collaborazione con la EBRD e la IFC, un piano in base 
al quale verranno apportate modifiche strutturali alla 
Albtelekom, in vista della definitiva privatizzazione 
dell'azienda. Il piano prevede investimenti per 130 mln 
di USD finalizzati a raddoppiare le attuali 500.000 
linee. La Albtelekom ha 208.000 abbonati. Attualmente 
solo una famiglia albanese su cinque dispone di un 
telefono fisso e vi è un'enorme differenza tra le città e i 
centri rurali. 
 
Accordo di cooperazione tra le dogane italiane e 
quelle albanesi (Economia - Dogane) - In un'intervista 
rilasciata al quotidiano "Korrieri", Mario Andrea 
Guiana, direttore delle dogane italiane, ha dichiarato 
che l'obiettivo principale della sua visita di due giorni 
in Albania è il rafforzamento della collaborazione tra i 
servizi doganali italiani e quelli albanesi. Guiana ha 
firmato con il suo collega albanese Sokol Kraja un 
accordo di cooperazione tra le due dogane, il cui 
obiettivo è quello di garantire le condizioni per un 
commercio legale e corretto. Secondo Guiana le misure 
concrete da adottare in relazione a tale documento 
verranno esaminate in occasione del prossimo incontro 
bilaterale tra le parti, che si terrà a Roma il 15 gennaio. 
 
Comincia la procedura per affidare in concessione 
l'aeroporto Rinas (Economia - Trasporti) - La 

costruzione di un nuovo terminal per i viaggiatori 
nell'aeroporto di Rinas avrà un costo di 25 mln di USD, 
cifra che rientra nella somma complessiva di 101 mln 
di USD prevista dal master plan per lo sviluppo 
dell'aeroporto. Il ministro dei trasporti e delle 
telecomunicazioni Spartak Poci ha dichiarato che la 
costruzione del terminal nell'unico aeroporto 
internazionale del paese verrà eseguita prima che il 
complesso aeroportuale venga dato in concessione. La 
concessione avrà una durata di 30 anni. Questa 
modalità di privatizzazione viene applicata anche ad 
altri settori dell'economia. Il nuovo terminal si 
estenderà su una superficie di 8.000 metri quadri, 
rispetto ai 2.160 metri quadri di quello attuale. Si 
prevede che il nuovo terminal sarà in grado di assorbire 
un flusso di 1,5 mln di viaggiatori, rispetto agli attuali 
350.000. Secondo Mirta Xhafes, direttore generale 
dell'aviazione civile, i nuovi collegamenti aerei con il 
Montenegro, il Kosovo, la Macedonia e altri paesi 
rendono necessario effettuare altri investimenti anche 
nell'aeroporto della città di Kukes. Si prevede che le 
attività di costruzione del nuovo terminal per i 
viaggiatori cominceranno nel 2003. Attualmente è in 
corso la procedura di selezione del concessionario 
dell'aeroporto. 
 
Il prezzo dell'energia elettrica potrebbe 
raddoppiare nel 2003 (Economia - Energia) - 
Secondo fonti citate dal quotidiano "Albania", nel 2003 
il prezzo dell'energia elettrica potrebbe passare da 4,8 
lek per kWh (IVA inclusa) a 10,3 lek per kWh. I nuclei 
famigliari senza contatori pagheranno una tariffa 
forfetaria mensile di 5.700 lek, poiché l'Autorità per 
l'Energia ha deciso un aumento a priori delle bollette 
pari al 12%. Secondo specialisti della compagnia 
elettrica nazionale KESH la crescita prevista per i 
prezzi dell'energia elettrica può essere spiegata con la 
liberalizzazione del mercato energetico del paese. Il 
coinvolgimento di società private nel mercato 
energetico porterà inevitabilmente a un aumento dei 
prezzi dell'elettricità, poiché il costo reale dell'energia è 
decisamente più alto di quello attualmente pagato dai 
consumatori. Al contempo, la comparsa di nuovi 
operatori privati consentirà di migliorare la fornitura di 
elettricità alla popolazione. 
 
Crescono gli scambi commerciali con l'estero 
(Economia - Commercio) - Gli indici della bilancia dei 
pagamenti registrano una significativa crescita degli 
scambi commerciali dell'Albania con l'estero nel corso 
del terzo trimestre 2002, secondo quanto riferiscono 
fonti della Banca d'Albania. Il volume complessivo 
degli scambi correnti è stato stimato come pari a 1,1 
mld di USD per tale periodo, con una crescita del 
25,8% rispetto al trimestre precedente e del 33% 
rispetto allo stesso periodo del 2001. 
 
141.000 turisti stranieri in Albania nei primi nove 
mesi del 2002 (Economia - Turismo) - Il Comitato per 
lo Sviluppo del Turismo in Albania ha comunicato che 
oltre 141.000 turisti stranieri hanno visitato il paese nei 
primi nove mesi del 2002. La maggior parte di essi ha 
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preferito passare la propria vacanza estiva sulla costa 
adriatica o ionica. Le statistiche del Comitato indicano 
che nello stesso periodo dell'anno scorso l'Albania era 
stata visitata da 26.000 stranieri. Si registra soprattutto 
un aumento del numero di turisti provenienti da paesi 
in cui vivono albanesi, come il Kosovo e la Macedonia. 
 
Raddoppiano i prezzi dei materiali inerti (Economia 
- Edilizia) - Mentre negli anni '90 del secolo scorso 
molti settori dell'industria albanese hanno registrato un 
declino, l'edilizia ha vissuto un vero e proprio boom. 
Secondo dati pubblicati dall'istituto di statistica 
nazionale INSTAT, il numero di abitazioni nel 1980 
era di 385.769, mentre nel 2001 ha raggiunto la cifra di 
512.387. Come indicano i dati, vi è stato un aumento 
del 32,8% in conseguenza del maggiore fabbisogno di 
abitazioni da parte della popolazione. La domanda di 
abitazioni ha portato allo stesso tempo a un aumento 
dei loro prezzi. Ma non sono solo le leggi 
dell'economia a causare l'aumento dei prezzi, sui quali 
incidono anche le sfavorevoli condizioni naturali. Per 
esempio, in seguito alle alluvioni del settembre scorso 
un decreto del premier Fatos Nano ha sospeso le 
attività delle società che forniscono materiali inerti. Gli 
esperti hanno infatti stabilito che le attività 
incontrollate di scavo dei letti dei fiumi, al fine di 
estrarne materiali inerti, hanno causato l'esondazione 
dei corsi d'acqua. Il decreto è entrato immediatamente 
in vigore, ma non tutte le società del settore hanno 
interrotto il loro lavoro, in particolare quelle che 
avevano già firmato contratti con clienti e dovevano 
rispettare scadenze precise. In conseguenza del decreto, 
i prezzi dei materiali da costruzione sono raddoppiati. 
L'aumento dei prezzi dei materiali porta logicamente a 
un aumento dei prezzi al metro quadro delle superfici 
abitative, affermano le società edili albanesi. 
 
Le autorità invitano le aziende a pagare i contributi 
sociali (Aziende e Privatizzazioni) - L'istituto albanese 
di previdenza sociale ISSH ha avvisato tutte le aziende 
operanti nel paese che non riceveranno nel 2003 la 
licenza per svolgere attività se entro fine anno non 
avranno pagato i contributi sociali arretrati per i propri 
lavoratori. Adrian Poci, capo dell'ufficio relazioni 
esterne dell'istituto, ha detto che alle imprese 
inadempienti verranno comminate sanzioni e 
ammende. Secondo i dati ufficiali dell'Ufficio 
Nazionale del Lavoro sono 46.147 le imprese che 
svolgono attività sul territorio dell'Albania. Allo stesso 
tempo, solo 35.664 sono registrate presso i fondi di 
previdenza sociale. L'ISSH e l'Ispettorato Statale del 
Lavoro nei mesi di settembre e ottobre hanno effettuato 
controlli presso 1.781 esercizi commerciali, 
constatando che 166 di essi non figurano negli elenchi. 
Secondo Poci, un'altra violazione difficile da 
dimostrare e quindi da sanzionare, consiste nel fatto 
che i datori di lavoro registrano i dipendenti con lo 
stipendio minimo previsto dalla legge, al fine di 
risparmiare sui contributi. Al fine di evitare questo 
fenomeno, è necessario che i sindacati intervengano 
più attivamente nella firma dei contratti di lavoro, 
verificandone poi l'adempimento. Il metodo di 

registrare stipendi fittivamente bassi viene utilizzato 
principalmente dalle società straniere che operano nel 
paese. Secondo dati dell'Ufficio Nazionale del Lavoro 
sono 573 le società estere che svolgono attività in 
Albania. 
 
(fonti delle notizie dall'Albania: ADN, Albania, ATA, 
Korrieri, Shekulli, Zeri i Popullit) 
 
 

 
L’economia bosniaca non è competitiva (Economia- 
Macroeconomia) – L’economia bosniaca non è 
competitiva e le riforme avrebbero dovuto iniziare già 
da lungo tempo: sono le conclusioni a cui è giunto il 
direttore della Banca Mondiale per la Bosnia, Joseph 
Ingram, in occasione della presentazione del rapporto 
sulla competitività del paese. L'eccessivo livello del 
deficit nel bilancio e e negli scambi commerciali è uno 
dei principali indicatori a sostegno di questa opinione: 
l’azienda Bosnia è di scarsa qualità e non offre prodotti 
a buon mercato. Per questo gli imprenditori bosniaci 
non esportano, mentre i cittadini acquistano merci 
straniere di migliore qualità a prezzo più conveniente. 
Per garantire la solvibilità del bilancio nazionale, il PIL 
dovrebbe crescere almeno del 6% l’anno, le 
esportazioni dovrebbero aumentare del 9% e gli 
investimenti esteri dovrebbero ammontare ad almeno 
250 mln di USD l’anno. “Non è rimasto molto tempo: 
le riforme avrebbero dovuto iniziare già ieri”, ha detto 
Ingram. La sfida maggiore per il governo è 
rappresentata dalla riduzione delle spese dell’apparato 
burocratico, che attualmente assorbe il 64% del PIL. La 
povertà della popolazione è un altro grande problema: 
il 20% dei bosniaci guadagna meno di 1.800 KM 
l’anno, un altro 30% si situa appena oltre questa soglia. 
Per attirare investimenti esteri bisognerebbe avviare la 
privatizzazione delle grandi aziende pubbliche. 
Secondo Ingram, ciò dovrà avvenire in modo aperto e 
trasparente. La Banca Mondiale ha preventivato 
stanziamenti per 110 mln di USD fino al 2004, ma 
l’effettiva attuazione di questo programma dipenderà 
dall’andamento delle riforme. 
 
Bilancio 2003: Federazione  (Economia - 
Macroeconomia) – Le raccomandazioni dell’Alto 
Rappresentante e le pressioni del Fondo Monetario 
Internazionale hanno avuto successo: il parlamento 
della federazione bosniaca ha approvato nell’ultimo 
giorno utile, martedì 10 dicembre, il bilancio per il 
2003, che ammonta a 1,21 mld di KM. Verranno così 
erogati come previsto i contributi della Banca 
Mondiale (20 mln di euro), del FMI (15 mln di euro) e  
dell’Unione Europea (60 mln di euro) alle finanze 
federali. 
 
Bilancio 2003: Bosnia (Economia - Macroeconomia) 
– Il parlamento bosniaco ha approvato mercoledì 11 
dicembre il bilancio per il 2003. Il parlamento ha 
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votato a favore del documento nella stessa versione 
proposta dal governo: la cifra complessiva è di 530 mln 
di KM. Alle spese dell’amministrazione comune 
andranno 205,5 mln di KM, mentre il resto servirà a 
pagare parte del debito estero. Secondo il ministro del 
tesoro Anto Domazet il debito sarebbe ora sotto 
controllo. Il suo ammontare alla fine di giugno era di 
4,1 mld: di questi, 2,4 mld di KM sono stati ereditati 
dalla Jugoslavia socialista, mentre 1,4 mld di KM sono 
stati accumulati dopo l’indipendenza (1992). 
L’adozione del bilancio entro i termini previsti 
assicurerà il rilascio della seconda tranche del credito 
di 26 mln di USD concesso dal Fondo Monetario 
Internazionale. 
 
Bilancio 2003: Republika Srpska (Economia - 
Macroeconomia) – Il parlamento della Republika 
Srpska ha adottato lunedì 9 dicembre il bilancio per il 
2003, che ammonterà a 511,1 mln di euro. Secondo 
quanto affermato dal ministro delle finanze Simeun 
Vilendacic, il bilancio (che assorbe un terzo del PIL 
della RS) è già stato approvato dal Fondo Monetario 
Internazionale. Il documento prevede entrate locali per 
476,1 mln di euro, mentre il resto proverrà da aiuti e 
prestiti internazionali. Le spese interne sono state 
fissate a 435 mln di euro. 
 
La BM aiuta i bosniaci a liberarsi delle discariche 
abusive (Economia - Ambiente) – La Banca Mondiale 
ha concesso alle autorità bosniache un credito destinato 
al risanamento e alla costruzione di discariche regolari 
per i rifiuti urbani e inerti. I cantoni interessati sono 
Livno, Tuzla, Zenica, Mostar e Bihac. Il cantone in cui 
la situazione risulta più grave è quello di Livno, dove 
sono state censite oltre 300 discariche abusive. 
 
L’italiana Clay Trade propone un nuovo contratto 
alla bosniaca Nemetali (Aziende e Privatizzazioni) – 
La società commerciale italiana Clay Trade ha 
proposto all’azienda per l’estrazione dell’argilla 
Nemetali di Prijedor un nuovo contratto che consentirà 
di riavviare la cooperazione interrotta quest’anno. Lo 
ha reso noto il direttore della Nemetali, Zeljko Torbica, 
precisando che il nuovo contratto assicurerà la fornitura 
annua di 40.000 tonnellate di argilla all’azienda 
italiana. La cooperazione tra le due imprese, stipulata 
nel 1997 per la durata di 10 anni, era stata sospesa 
dopo che il nuovo proprietario della Nemetali aveva 
giudicato troppo onerosa l’intesa con gli italiani. Negli 
ultimi quattro anni la Nemetali ha piazzato sul mercato 
italiano, tramite Clay Trade, circa 40.000 tonnellate di 
argilla per ceramiche. 
 
Aziende italiane e inglesi interessate a Klas (Aziende 
e Privatizzazioni) – Aziende italiane e inglesi sarebbero 
interessate ad avviare una cooperazione con l’industria 
alimentare bosniaca Klas. Lo ha reso noto il direttore 
dell’azienda Husein Ahmovic, precisando che offerte 
concrete dovrebbero pervenire entro febbraio prossimo. 
Le esportazioni di Klas sono cresciute del 195% 
rispetto al 2001: quest’anno l’azienda di Sarajevo è 

sbarcata sui mercati francese e sloveno; dal 2003 sarà 
presente anche in Kuwait e Arabia Saudita. 
 
Hypo Alpe Adria Bank – investitore di riferimento 
in Bosnia (Finanze e Mercati) – Con 432 mln di KM 
di crediti erogati, l’austriaca Hypo Alpe Adria Bank è 
uno dei più importanti investitori stranieri nel Paese. 
Lo ha dichiarato il presidente del CDA Wolfgang 
Kulterer. Il gruppo austriaco ha acquistato di recente 
due banche bosniache, la Kristal di Banja Luka e 
l’Auro Banka di Mostar. Il gruppo sarebbe interessato 
ad investimenti a lungo termine, ma ha difficoltà 
perchè “le autorità bosniache non si impegnano 
abbastanza per attirare capitale estero”. Lo ha 
dichiarato il direttore Gunter Stridinger, precisando che 
nella fase delle trattative per l’acquisto di Kristal 
Banka le autorità hanno impiegato molto tempo solo 
per stabilirne l’esatta struttura proprietaria. Essendo 
prossima alla liquidazione, la Kristal è stata acquistata 
per il prezzo simbolico di un solo euro. Grazie 
all'effettuazione investimenti per 135 mln di KM, la 
banca bosniaca oggi dispone di un capitale di 15 mln di 
euro. 
 
(fonti delle notizie dalla Bosnia: BetaMonitor, ONASA) 
 
 

 
L'UE attende la Bulgaria per il 2007 (Economia - 
Relazioni Internazionali) - Bruxelles ha fissato il 2007 
come data prevista per l'entrata della Bulgaria nell'UE. 
Nella dichiarazione conclusiva del vertice svoltosi a 
Copenhagen la settimana scorsa, i paesi dell'Unione 
Europea hanno esplicitamente citato tale scadenza 
come obiettivo per l'adesione di Bulgaria e Romania 
all'UE, processo che rimarrà in ogni caso condizionato 
ai progressi compiuti nel soddisfarne i criteri fondanti. 
La dichiarazione sottolinea la necessità per la Bulgaria 
di accelerare le riforme nel settore giudiziario e 
amministrativo. E' stato inoltre eliminato dalla 
dichiarazione il passaggio secondo cui non possono più 
essere riaperti i capitoli delle trattative già chiusi. Ciò 
lascia uno spiraglio aperto alla Bulgaria in relazione al 
settore energetico e in particolare alla richiesta di 
Bruxelles di chiudere alcuni blocchi della centrale 
atomica di Kozloduj, che incontra una forte 
opposizione nel paese. L'UE si è impegnata a fornire 
alla Bulgaria per il periodo che precederà l'adesione più 
aiuti del previsto: 1,3 mld di euro per gli anni 2004-
2006. Particolarmente gradito a Sofia è stato inoltre il 
passaggio della dichiarazione in cui si afferma che ogni 
paese sarà valutato in base ai risultati da esso 
conseguiti nelle trattative: la Bulgaria, che ha già 
chiuso 23 capitoli del processo di adesione, non sarà 
così vincolata ai tempi della Romania, che finora ne ha 
chiusi solo 13. 
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Trasferimenti finanziari dall'UE ai paesi candidati 
secondo i programmi di pre-adesione 

in euro per abitante 
 

 2001 2002 2004 2005 2006 
Bulgaria 43* 40 46 50 54 
Ungheria 25 26,2 29,82 51,57 64,34 
Rep. 
Ceca 

17,2 19,08 20,15 24,44 26,09 

Romania 29 29,17 38,4 41,5 44,7 
 
*Per il 2001 è stato aggiunto un aiuto una tantum di 70 
mln di euro per la messa fuori esercizio di reattori 
nucleari. Senza tale aiuto la cifra è 32. 
 
(Fonte: Commissione Europea) 
 
 
Corruzione e povertà sono i fattori più preoccupanti 
per gli investitori esteri (Economia - Statistiche) - Da 
un'indagine condotta dalla società di consulenza 
KPMG presso più di 200 grandi aziende a capitale 
estero operanti in Bulgaria, risulta che per gli 
investitori esteri, contrariamente al passato, sono più 
importanti i fattori socio-economici che il contesto 
macroeconomico e fiscale. Rispetto al 2000 (l'indagine 
viene condotta ogni due anni) l'importanza della 
corruzione come fattore di rischio è aumentata di 11 
punti e quella del limitato potere d'acquisto della 
popolazione di 7 punti. Tra i motivi principali del loro 
investimento iniziale in Bulgaria, gli investitori citano 
al primo posto il fatto che si tratti di un mercato in via 
di sviluppo. Seguono nell'ordine motivazioni come la 
presenza di una manodopera qualificata, il basso costo 
del lavoro e il potenziale di consumo della regione 
balcanica nel suo complesso. Il clima imprenditoriale 
viene valutato positivamente: oltre il 91% degli 
intervistati ha affermato di avere l'intenzione di 
continuare a investire in Bulgaria anche l'anno 
prossimo. I settori ai quali gli investitori sono 
maggiormente interessati sono quelli del turismo, 
dell'industria leggera e dei servizi, seguiti dall'industria 
farmaceutica e dalle telecomunicazioni. 
 
L'americana Horizon Energy investe 200 mln di 
USD in centrali termoelettriche (Economia - 
Energia) - Una società mista formata dalla 
Toplofikacija di Sofia e dall'americana Horizon Energy 
Development, Inc. effettuerà lavori di ampliamento 
delle capacità produttive delle centrali termoelettriche 
Sofia e Sofia-Iztok, per un investimento complessivo di 
200 mln di USD. La società mista (70% Horizon 
Energy e 30% Toplofikacija) verrà creata nelle 
prossime settimane e si chiamerà Sofia Energy. 
Verranno costruiti due nuovi blocchi, dalla potenza 
ciascuno di 127 mgW, per la produzione combinata di 
energia elettrica e termica. 
 
Le entrate del settore turistico hanno raggiunto 1,15 
mld di USD (Economia - Turismo) - Le entrate del 
turismo internazionale in Bulgaria hanno raggiunto nei 

primi nove mesi dell'anno 1,15 mld di USD, con un 
aumento del 9,6% rispetto allo stesso periodo del 2001. 
Le entrate nette del settore risultavano a fine settembre 
pari a 673,4 mln di USD, il 10,45% rispetto a fine 
settembre dell'anno scorso. Secondo le proiezioni del 
Ministero dell'Economia nel 2003 si dovrebbe 
registrare un aumento dell'8,5% del numero dei turisti e 
di oltre il 7-8% delle entrate nette. Nel periodo 
gennaio-ottobre hanno visitato la Bulgaria quasi 2,7 
milioni di turisti stranieri, l'8,5% rispetto ai primi dieci 
mesi del 2001. Al primo posto si trova la Germania 
(con 476.000 turisti), seguita dalla Grecia (304.000), 
dalla Macedonia (175.000) e dalla Gran Bretagna 
(106.000). Il numero dei turisti provenienti da paesi UE 
è cresciuto molto di più rispetto alla media 
complessiva: +21,80%. 
 
Le ferrovie bulgare (BDZ) offriranno servizi di 
trasporto combinato (Economia - Trasporti) - Le 
ferrovie statali bulgare BDZ offriranno presto servizi di 
trasporto combinato. Il nuovo servizio verrà inaugurato 
offrendo ai TIR, in corrispondenza dei punti di confine, 
la possibilità di proseguire il proprio viaggio attraverso 
la Bulgaria su rotaia. Il nuovo servizio richiederà un 
investimento di 25-30 mln di euro, per i quali le 
ferrovie stanno cercando un investitore. Le BDZ hanno 
chiuso il primo semestre 2002 con un passivo di 67 
mln di lev e si prevede che a fine anno il segno 
negativo supererà il livello pianificato di 120 mln di 
lev. Dopo la divisione della BDZ in due società, 
competenti rispettivamente per le infrastrutture e i 
trasporti, le spese per la gestione dei trasporti sono 
diminuite, mentre rimangono ancora un problema 
quelle relative alle infrastrutture. Il governo sta 
studiando la possibilità di esentare le BDZ dal 
pagamento dell'IVA sui servizi prestati. Le ferrovie 
bulgare hanno ricevuto l'anno scorso dallo stato 
sovvenzioni per 70 mln di lev. 
 
Le italiane Beretta e Benetton interessate a investire 
in Bulgaria (Aziende e Privatizzazioni) - 
Rappresentanti dell'azienda italiana Beretta, produttrice 
di armi leggere, visiteranno la Bulgaria all'inizio di 
gennaio al fine di sondare la possibilità di effettuare 
investimenti nel paese e di crearvi una joint-venture. La 
delegazione dell'azienda italiana visiterà a tal fine in 
Bulgaria gli stabilimenti di alcune aziende del settore 
difesa. Lo ha dichiarato ai media il viceministro 
dell'economia Milen Keremedciev, che nei primi giorni 
di dicembre aveva accompagnato il premier 
Sakskoburggotski in una visita ufficiale in Lombardia e 
Veneto. Keremedciev ha aggiunto che anche Benetton 
sarebbe interessata a effettuare investimenti in 
Bulgaria. 
 
Salini rivendica la concessione per l'autostrada 
Maritza (Aziende e Privatizzazioni) - La società 
italiana Salini chiede che le venga infine assegnata la 
concessione, vinta con un'asta nel 1994, per la 
costruzione dell'autostrada Maritza e di parte delle 
tratte Kalotina-Tangenziale di Sofia e Kalotina-Kapitan 
Andreevo. Il presidente della società italiana, 
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Alessandro Salini, si è recato la settimana scorsa in 
Bulgaria al fine di discutere la questione con il ministro 
ad interim dello sviluppo regionale e dei lavori 
pubblici, Hasan Hasan. Rappresentanti della Salini 
avevano già chiesto al premier Sakskoburggotski, 
durante la recente visita di quest'ultimo in Italia, che 
venissero rispettati i risultati dell'asta vinta dalla società 
italiana. L'investimento complessivo per i lavori 
previsti è stato stimato in 450 mln di USD. Affinché la 
Salini possa ottenere la concessione è necessario che 
venga chiarita la questione della partecipazione della 
turca Ceylan Holding alla costruzione della tratta 
autostradale Orizovo-Kapitan Andreevo, collegata ai 
lavori di costruzione della cascata Gorna Arda. Ankara 
insiste che siano aziende turche a costruire l'autostrada 
come prevederebbe, secondo quanto riferisce la stampa 
bulgara, il contratto per il progetto Gorna Arda 
approvato dal governo di Sofia a inizio anno. La 
posizione di quest'ultimo, al momento 
dell'approvazione del contratto, era che la società turca 
poteva partecipare ai lavori di costruzione nell'ambito 
della società mista bulgaro-italiana Bulit-TEM, alla 
quale partecipa anche la Salini come membro del 
consorzio Salgit, di cui fanno parte anche Girola e 
Italstrade. La Bulit-TEM era stata creata nel 1994, ma 
non ha potuto ottenere la registrazione perché la parte 
italiana aveva versato il proprio capitale di 
partecipazione presso la Balkanbank, poi entrata in 
amministrazione controllata e successivamente fallita. 
 
Terruzzi Fercalx costruirà uno stabilimento per la 
produzione di calce (Aziende e Privatizzazioni) - La 
Plena Bulgaria, affiliata della svedese Plena Holding, 
investirà 10 mln di euro per la costruzione a Ognjanovo 
di un forno ad alta tecnologia destinato a produrre calce 
viva. I lavori di costruzione del nuovo stabilimento 
saranno eseguiti dalla società italiana Terruzzi Fercalx, 
leader di settore, il cui proprietario Daniele Terruzzi ha 
firmato il 12 dicembre a Sofia un contratto con la Plena 
Bulgaria. Il forno produrrà 300 tonnellate di calce viva 
a ciclo continuo e andrà a sostituire i 10 forni 
attualmente esistenti, vecchi di cinquanta anni. Grazie a 
un sistema di depolverizzazione, le polveri emesse 
saranno due volte e mezzo al di sotto della soglia 
prevista dalla legislazione bulgara. 
 
Sereol International acquisisce il controllo di 
Kaliarka (Aziende e Privatizzazioni) - Sereol 
International è il nuovo azionista di maggioranza di 
Kaliarka, impresa che produce olii commestibili. Lo ha 
dichiarato l'area manager per l'Europa Orientale della 
multinazionale, Claudio Scarozza, senza precisare i 
parametri finanziari dell'operazione. Sereol 
International intende investire circa 3 mln di euro per 
modernizzare l'impresa di Dobric, ottimizzandone la 
produzione senza tagliare i posti di lavoro. Sereol è 
leader internazionale nella produzione di olii vegetali 
in bottiglia e possiede 53 raffinerie in tutto il mondo. 
La multinazionale è stata creata negli anni '80 
attraverso una fusione tra le francesi Beghin-Say e 
Lesieur, le italiane Italiana Olii & Risi e Carapelli e le 
spagnole Koipe e OESA, alle quali successivamente si 

è aggiunta l'americana Central Soya. Due mesi fa 
l'americana Bunge ha acquistato il pacchetto di 
maggioranza della Sereol International dall'italiana 
Edison. 
 
La procura sospende la privatizzazione della BTK 
(Aziende e Privatizzazioni) - La Procura Generale 
bulgara ha sospeso a tempo pero indenfinito la 
privatizzazione della telecom nazionale bulgara BTK, 
dopo che erano stati sollevati dubbi sulla regolarità 
dell'operazione. La motivazione della Procura si fonda 
su presunte irregolarità nel processo di registrazione di 
Viva Ventures (candidato acquirente selezionato 
dall’Agenzia per le Privatizzazioni), che potrebbero 
viziare l’accordo e portare a risultati “non conformi 
alla trasparenza e all’efficienza economica”. Sia 
l'Agenzia per le Privatizzazioni che Viva Ventures 
hanno definito la decisione della Procura come dettata 
da motivi politici. Si tratta della seconda grande 
privatizzazione sospesa negli ultimi mesi dagli organi 
giudiziari bulgari: a fine ottobre la Corte 
Amministrativa Suprema (VAS) aveva sospeso la 
procedura di vendita della Bulgartabak. Le 
conseguenze per il governo di Sofia sono molto gravi, 
sia per le mancate entrate in bilancio che per il 
peggioramento di immagine di fronte agli investitori 
esteri. Le trattative con la Viva Ventures per la vendita 
della BTK, ora bloccate, dovevano concludersi il 13 
dicembre. La prima seduta della VAS per esaminare il 
caso è stata fissata per il 27 dicembre. 
 
(fonti delle notizie dalla Bulgaria: Dnevnik, Kapital, 
Monitor, Novinar, Pari, Sega) 
 

 
Il governo raggiunge un'intesa con il FMI 
(Economia - Macroeconomia) – Il governo croato e il 
Fondo Monetario Internazionale hanno raggiunto la 
settimana scorsa un’intesa che si traduce in un nuovo 
accordo di stand-by per 141,3 mln di USD. Lo ha 
dichiarato il capo della missione del FMI nel paese, 
Hans Flickenschild. L’accordo è stato reso possibile 
dall’adozione del bilancio, armonizzato con le richieste 
del fondo. L’intesa aiuterà la Croazia a “rafforzare la 
fiducia internazionale e a intensificare le relazioni con 
le istituzioni monetarie internazionali”, istituzioni con 
cui Zagabria ha siglato accordi per 300 mln di USD da 
erogarsi nel 2003, ha dichiarato il ministro delle 
finanze, Mate Crkvenac. Si prevede che il FMI 
ratificherà l’accordo all’inizio di febbraio. 
 
Cresce il debito estero (Economia - Macroeconomia) 
– Dopo qualche mese di pausa estiva, il debito estero è 
tornato a crescere, toccando a fine settembre quota 
13,38 mld di USD. In un solo mese la crescita è stata di 
103,3 mln di USD (+1%). La crescita complessiva dei 
primi nove mesi dell’anno è del 19,5%. Il debito dello 
stato ammonta al 43% del debito complessivo. 
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Soggetti economici della Croazia 
settembre 2002 

 
 Persone 

giuridiche 
registrate 

Soggetti 
attivi 

% 
persone 

giuridiche 
attive 

    
TOTALE 198.843 87.233 43,9 
    
Società 
commerciali 

72.452 60.686 83,8 

    
Imprese e 
cooperative 

87.397 16.606 19,0 

    
Istituti, enti, 
associazioni, 
organizzazioni 

38.994 9.941 25,5 

    
Artigiani e 
libere 
professioni 

- 92.200 - 

    
 
(Fonte: Istituto di Statistica Nazionale Croato) 
 
 
Un credito per sanare l’autostrada (Economia - 
Trasporti) – Le autostrade croate hanno concordato con 
la EBRD e la BEI due crediti per complessivi 96,5 mln 
di euro destinate a lavori di ristrutturazione di alcune 
tratte dell’autostrada Zagabria-Belgrado, parte del 
cosiddetto corridoio europeo numero 10. Il credito 
della EBRD (46,5 mln di euro) avrà una scadenza di 15 
anni, con un periodo di grazia di 3 anni e 12 anni di 
pagamento in 24 rate uguali. Il tasso di interesse sarà 
variabile sulla base dell’indice EURIBOR. Il credito 
della BEI (50 mln di euro) prevede condizioni 
analoghe, ma con un periodo di grazia di 4,5 anni e 
10,5 anni di pagamento. In entrambi i casi i crediti 
sono stati garantiti dallo stato. Due anni fa i tassi di 
interesse per prestiti analoghi erano del 15%, mentre 
oggi sono scesi al 3,43%. I lavori interesseranno la 
pavimentazione e le realizzazione di ponti in diverse 
tratte per complessivi 201 chilometri, ovvero circa il 
60% dei 350 chilometri di autostrada da Zagabria alla 
frontiera con la Serbia. 
 
Fissato il tender per un terzo canale TV (Economia - 
Media) – Il Consiglio nazionale per la radio e la 
televisione ha fissato al 20 marzo 2003 il tender per la 
concessione del terzo canale della televisione 
nazionale. Il tender rimarrà aperto due mesi. Il 
Consiglio annuncerà il nome del miglior offerente il 1° 
ottobre del 2003. 
(fonte: BetaMonitor) 
 
8 milioni di turisti hanno visitato la Croazia in 10 
mesi (Economia - Turismo) – Oltre 8 milioni di 
presenze (+6%) e 44,1 milioni di pernottamenti (+3%) 

nei primi 10 mesi dell’anno: sono i dati sul turismo in 
Croazia pubblicati dall’ufficio nazionale di statistica. I 
turisti stranieri sono stati molto più numerosi di quelli 
locali, con 6,8 milioni di presenze (+6%) e 39,4 milioni 
di pernottamenti (+4%). La presenza dei croati sul 
litorale adriatico è cresciuta del 4%, mentre il numero 
di pernottamenti ha segnato un calo dell’1%. 
 
HT scorpora la telefonia mobile da quella fissa 
(Aziende e Privatizzazioni) – L’ex monopolista croato 
delle telecomunicazioni Hrvatske Telekomunikacije 
(HT) scorporerà dal 1 gennaio tutte le attività di 
gestione della rete mobile GSM, creando così la nuova 
società HT Mobilne Komunikacije (HTMK). Il nuovo 
gestore impiegherà circa 900 persone, sarà controllato 
al 100% dalla casa madre e verrà gestito da un 
consiglio di amministrazione composto da quattro 
persone, al cui vertice siederà l’attuale direttore di HT 
per la telefonia mobile, Wolfgang Breuer. 
Un’operazione analoga verrà compiuta con la divisione 
Internet e servizi on-line, mediante la creazione di 
HTnet, che assorbirà l’attuale portale HT (30 milioni di 
contatti al mese). Nella telefonia fissa, in vista 
dell’arrivo dei nuovi operatori, HT intende concentrarsi 
sui servizi a valore aggiunto e sulla diffusione delle 
nuove tecnologie. Nel 2002 la capacità ISDN è passata 
da 100 a 170 mila circuiti, mentre per quanto concerne 
i servizi DSL (la cosiddetta “banda larga” alla quale al 
momento sono allacciati circa mille utenti) è stata 
portata a termine la copertura delle prime otto città più 
importanti del paese, che consentirà di servire il 90% 
degli utenti interessati a questi servizi. HT attualmente 
fornisce servizi telefonici a circa 1,7 milioni di utenze. 
A fine 2002 registrerà una cifra d’affari di oltre 1 mld 
di euro e profitti per oltre 1 mld di kune. 
 
Impianti croati per le telecom di Montenegro e 
Bosnia (Aziende e Privatizzazioni) – La compagnia 
Ericsson Nikola Tesla di Zagabria ha firmato tre 
contratti con le aziende di telecomunicazioni del 
Montenegro e della Bosnia, per un totale di 8,5 mln di 
euro. Il contratto con l’operatore montenegrino di 
telefonia mobile Monet (4,1 mln di euro) riguarda 
l’allargamento e il miglioramento della rete mobile 
GSM. A Sarajevo invece sono stati firmati due contratti 
con la compagnia di telecomunicazioni nazionale BH 
Telekom per un totale di 4,35 mln di euro. L’azienda di 
Zagabria provvederà al miglioramento tecnico delle 
centrali telefoniche. 
 
Ancora un mese per comperare INA (Aziende e 
Privatizzazioni) – Il governo croato ha deciso giovedì 
scorso di prorogare fino a mezzogiorno del 17 gennaio 
2003 il termine per la presentazione delle offerte 
vincolanti per l’acquisto del 25% più una delle azioni 
di INA, la principale compagnia petrolifera nazionale. 
In precedenza il termine era stato fissato al 18 
dicembre. La decisione è stata giustificata 
ufficialmente con i ritardi della gestione di INA nel 
preparare il business plan per l’anno prossimo. 
Tuttavia, fonti bene informate citate dalla stampa 
croata sospettano che con questa mossa l’esecutivo 
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cerchi di accrescere l'interesse dei potenziali acquirenti 
– l’austriaca OMV, l’ungherese MOL e la russa 
Rosneft – fortemente intaccato dalle numerose 
condizioni poste dal governo per la firma del contratto 
di vendita. 
 
BAT inizierà la produzione nel 2004 (Aziende e 
Privatizzazioni) – La fabbrica di tabacco di Zara 
(TDZ), dal 1999 proprietà della multinazionale British 
American Tobacco (BAT), inizierà a produrre sigarette 
nel 2004. Lo ha annunciato il direttore per la Croazia, 
Michael Harford. La ragione di tale ritardo si deve al 
fatto che la BAT non si è ancora adeguata alle 
normative in vigore sulla produzione di tabacco in 
Croazia e prevede di ottenere la licenza nel 2004. 
Pertanto, dal momento che la TDZ non produce niente, 
la BAT perde dai 3 ai 4 mln di euro l’anno. 
 
Anche gli spagnoli interessati agli alberghi di 
Dubrovnik (Aziende e Privatizzazioni) – Anche un 
gruppo di Palma di Mallorca, l’Interturistica, è 
interessato all’acquisto dell’Albergo Srebreno di 
Dubrovnik. Lo ha comunicato il Fondo Nazionale per 
le Privatizzazioni, aggiungendo che accanto agli 
spagnoli gareggiano due gruppi di Dubrovnik e la 
Generalturist di Zagabria. Proprio il gruppo iberico ha 
fatto l’offerta più alta (10,6 mln di kune, più 1,2 mln di 
kune di debiti da rimborsare) ed ha presentato il piano 
di investimenti più ambizioso: 210 mln di kune e molte 
nuove assunzioni, oltre al mantenimento degli attuali 
48 dipendenti. 
 
IntesaBci vuole aumentare la propria quota di 
maggioranza nella PBZ (Finanze e Mercati) – Il 
gruppo bancario italiano IntesaBci ha annunciato 
venerdì 13 dicembre di voler acquistare l’8,7% delle 
azioni della croata Privredna Banka Zagreb (PBZ), 
offrendo 33 euro per azione. Il gruppo italiano è già 
proprietario di maggioranza della PBZ, di cui controlla 
il 66,3% delle quote. L’offerta sarà valida per un mese. 
 
I croati si fidano delle banche nazionali (Finanze e 
Mercati) – Il grado di fiducia dei cittadini croati nelle 
banche nazionali è uguale a quello nelle banche 
straniere che hanno filiali nel Paese. Sono le 
conclusioni che emergono da un’indagine condotta nel 
settembre scorso dalla società di ricerche di mercato 
GFK. L'inchiesta, che ha riguardato un campione di 
1.000 persone, indica che la fiducia nelle banche in 
generale è minore nella Croazia sud-occidentale; 
tuttavia proprio in queste regioni gli intervistati si 
fidano maggiormente delle banche straniere rispetto a 
quelle domestiche. I giovani hanno più fiducia negli 
istituti di credito esteri, mentre gli anziani preferiscono 
le banche locali. 
 
Dati positivi per le banche in Croazia (Finanze e 
Mercati) – In un anno caratterizzato dal forte aumento 
della concorrenza e da difficoltà congiunturali, alcune 
banche registrano dati positivi. Il gruppo Zagrebacka 
Banka (controllato dall’italiano Unicredito) chiude 
l’anno con un attivo di quasi 50 mld di kune, 30 dei 

quali nella sola casa madre, che ha concesso crediti per 
22 mld di kune e raggiunto depositi per oltre 39 mld. 
Sono andati bene anche i fondi di investimento. La 
Erste & Steiermärkische Bank ha concesso 14.000 
crediti per quasi 600 mln di kune e ha iniziato ad 
offrire nuovi prodotti nel settore del microcredito. 
Anche Hypo Alpe-Adria Bank in questi giorni ha 
annunciato risultati positivi, con un attivo che dovrebbe 
toccare i 10,1 mld di kune (+62% rispetto al 2001). 
Dati che testimoniano la crescente fiducia nel sistema 
bancario nazionale, da parte sia delle imprese sia dei 
risparmiatori privati, e che spingeranno la Hypo Bank a 
estendere ulteriormente la propria rete di filiali. 
 
(fonti delle notizie dalla Croazia: BetaMonitor, 
Slobodna Dalmacija, Vjesnik) 
 
 

 
La Serbia può dare di più (Economia - Statistiche) – 
Nel 2003 bisognerà aumentare la quota di profitto 
destinata agli investimenti, mantenendo tuttavia la 
stabilità macroeconomica raggiunta quest’anno. Non 
sarà un compito facile perché le donazioni dall’estero 
andranno probabilmente riducendosi e si corre il 
rischio di cadere in una spirale dei debiti. E’una delle 
conclusioni a cui si è giunti al termine della due giorni 
di dibattito sull’economia serba organizzata 
dall’Associazione Scientifica Nazionale degli 
Economisti, dalla Facoltà di Economia dell’Università 
di Belgrado e dalla Camera di Commercio della Serbia. 
Nel 2002 la produzione industriale è cresciuta 
dell’1,8%, quella agricola è calata del 4% e l’edilizia è 
rimasta ferma al palo. Il deficit commerciale con 
l’estero, che ha sfondato i 3 mld di USD, rimane uno 
dei problemi più gravi da affrontare. L’inflazione è 
stata del 16% invece del 20% pianificato, un dato che 
indica come la crescita reale nel settore del commercio 
sia stata maggiore di quanto previsto. 
Complessivamente il PIL jugoslavo dovrebbe crescere 
di 3 punti rispetto al 2001. Con gli attuali ritmi di 
crescita, purtroppo, ci vorranno almeno 20 anni per 
tornare ai livelli del 1990. Da qui l’invito a tutti gli 
attori della scena economica ad adoperarsi per un tasso 
di crescita più accelerato. 
 
Anche nel 2003 si “tirerà la cinghia” (Economia - 
Statistiche) – Secondo il rapporto annuale dell'IZIT 
(Istituto per le Ricerche di Mercato) negli ultimi 12 
mesi l'economia serba ha registrato solo un lento 
miglioramento, senza sufficienti garanzie di crescita a 
lungo termine, mentre la somma dei debiti non pagati e 
dei passivi nei bilanci delle imprese supera i 23 mld di 
USD, quasi due volte il PIL. I risultati positivi sul 
piano della stabilizzazione macroeconomica non sono 
accompagnati da tempi di ristrutturazione 
sufficientemente rapidi (conversione delle vecchie 
imprese, apertura di nuove). Questi fattori hanno 
portato la Jugoslavia ad uno dei tassi di disoccupazione 
più alti d’Europa: quasi il 30%. Il potere d’acquisto dei 

J u g o s l a v i a 	
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cittadini è cresciuto in modo insignificante, facendo 
pagare soprattutto agli strati deboli della società i costi 
della transizione. E’alto il numero di persone che 
sopravvivono grazie ai proventi dell’economia 
sommersa, al sottobosco della semi-illegalità, alle 
rimesse dei famigliari emigrati. Industria, agricoltura 
ed edilizia sono in stagnazione; per contro nel settore 
pubblico si sta meglio, e anche le entrate fiscali dello 
Stato sono aumentate. Il 2003 non sarà un anno 
migliore: soprattutto nei primi sei mesi le capacità di 
gestione degli imprenditori verranno messe a dura 
prova. Le cose andranno forse un po’ meglio negli anni 
a seguire, ma solo per chi sarò riuscito a sopravvivere. 
 
I cittadini sono ottimisti (Economia - Statistiche) – 
Nonostante queste previsioni, la maggioranza dei 
cittadini si aspetta un 2003 migliore, o comunque non 
peggiore, rispetto al 2002. Lo rivela un sondaggio 
commissionato dal quotidiano Politika all’agenzia di 
ricerche Faktor Plus di Belgrado, condotto su un 
campione di 1.500 cittadini maggiorenni di tutta la 
Serbia. Solo l’11% degli intervistati ritiene che nel 
2003 si vivrà peggio. Pochissime persone hanno visto 
realizzarsi negli ultimi 12 mesi le aspettative che 
avevano un anno fa, ma gran parte degli intervistati 
ammette che probabilmente le speranze riposte nel 
2002 erano irrealistiche. Gli esperti sottolineano come 
sia positivo il fatto che i cittadini serbi abbiano fiducia 
nel futuro: è questo uno dei fattori chiave della crescita 
economica che per molti anni è stato assente. Quanto 
alle feste imminenti, la stragrande maggioranza della 
popolazione le passerà in famiglia, senza viaggi o 
divertimenti costosi. 
 
La lotta alla corruzione deve continuare (Economia - 
Statistiche) – Sebbene siano in calo negli ultimi anni, la 
corruzione ed il malcostume costituiscono, insieme allo 
scarso sviluppo del sistema giuridico, il problema 
numero uno per la transizione della repubblica federale 
jugoslava. Lo ha affermato l’economista della Banca 
Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo (EBRD) 
William Buiter, presentando a Belgrado giovedì 12 
dicembre il rapporto annuale della banca sui paesi in 
transizione. Tra i 37 paesi analizzati dal rapporto 2002, 
la Jugoslavia emerge come il paese che ha compiuto in 
assoluto i maggiori progressi. La stabilizzazione 
macroeconomica è stata stupefacente, per stessa 
ammissione degli osservatori internazionali, ma ora 
occorre una più forte cooperazione economica con tutti 
i paesi della regione. I cittadini, secondo le inchieste 
degli istituti di sondaggio, continuano a sostenere le 
riforme, anche se con meno entusiasmo rispetto al 
passato. La Jugoslavia si trova comunque ancora nella 
prima fase della transizione verso un’economia di 
mercato stabile. Negli ultimi due anni la EBRD ha 
investito nel Paese circa 360 mln di euro, senza contare 
i finanziamenti indiretti. 
 
Il parlamento serbo adotta il bilancio per il 2003 
(Economia - Macroeconomia) – Il parlamento serbo ha 
adottato venerdì 13 dicembre il bilancio per il 2003, 
pari a 261,5 mld di dinari. Le voci più interessanti nel 

documento sono la crescita reale dei consumo e il calo 
del deficit nel PIL, previsti per l'anno prossimo. Tra gli 
obiettivi di questo bilancio vi sono la  lotta 
all’economia sommersa, attualmente stimata dalla 
Banca Centrale al 50% del PIL, e la riduzione dei costi 
dell'amministrazione statale, grazie anche alla 
trasformazione della Jugoslavia nell’Unione di Serbia e 
Montenegro. Il nuovo bilancio prevede entrate per 
214,6 mld di dinari e spese per 261,5 mld di dinari. Il 
64% delle entrate sarà assicurato dalle imposte sul 
consumo e da altre accise, mentre le imposte sui redditi 
garantiranno il 23,6% degli introiti. Il deficit, calcolato 
a 46,9 mld di dinari, sarà coperto da proventi delle 
privatizzazioni, donazioni e crediti, sia esteri che 
nazionali. 
 
Il bilancio montenegrino si presenta (Economia – 
Macroeconomia) – Il bilancio del Montenegro per il 
2003 sarà pari a 430 mln di Euro: +25% rispetto al 
2002, pari in cifre assolute a una crescita di 88 mln di 
euro. Ai contribuenti però costerà solo 361 mln; il resto 
verrà coperto con i proventi delle privatizzazioni (20 
mln), delle donazioni (22 mln) dei crediti della Banca 
Mondiale (17 mln) e delle banche nazionali (15 mln). 
Fra le entrate fiscali, il maggior gettito si attende dalla 
neonata IVA, che dovrebbe portare almeno 180 mln di 
euro, seguita dall’imposta sul reddito delle persone 
fisiche (gettito previsto 75 mln di euro) e dalle imposte 
sul commercio e le transazioni internazionali (52 mln 
di euro). Naturalmente la realizzazione concreta di 
queste stime dipenderà dall’efficacia e dai tempi con 
cui verranno implementate tutte le novità fiscali 
recentemente adottate. Quanto alle uscite, la principale 
voce di bilancio rimane la pubblica istruzione (25-
30%), mentre la novità più importante è rappresentata 
dalle spese per il finanziamento della nuova “unione” 
con la Serbia: circa 50 mln di euro che, fatti i debiti 
calcoli, si traducono in un aggravio di circa 100 euro 
l’anno per ogni montenegrino. 
 
 
Deficit commerciale jugoslavo - gennaio/luglio 2002 

mln di USD 
 

Deficit -2.028.105 
Esportazioni 1.198.651 
Importazioni 3.226.756 
 
(Fonte: Ufficio Statistico Federale Jugoslavo) 
 
 
Per gli nternet provider Telekom Srbija si allarga 
troppo (Economia - Telecomunicazioni) – Gli internet 
provider jugoslavi sono sul piede di guerra contro 
Telekom Srbija: l’azienda avrebbe arbitrariamente 
esteso alla trasmissione vocale via Internet (in gergo 
tecnico “Voice Over IP”) alcune norme dell’attuale 
legislazione che le consentono di operare ancora in 
posizione dominante per quanto riguarda il traffico 
telefonico interno e internazionale su linea fissa. La 
vicenda è finita sul tavolo della corte costituzionale, 
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che ha chiesto un parere (non vincolante) al 
parlamento. L’assemblea legislativa serba ha 45 giorni 
di tempo per rispondere. Telekom ha rotto i contratti 
con una serie di fornitori di accesso ad internet 
accusandoli di offrire prestazioni di telefonia fissa 
attraverso la rete (il cosiddetto “internet phone”) e di 
offrire così un servizio per il quale l’azienda dispone 
ancora dell’esclusiva.  
 
BNP Paribas concede un credito a Telekom Srbija 
(Aziende e Privatizzazioni) – La francese BNP Paribas 
concederà oltre sei milioni di euro di credito a Telekom 
Srbija per l’acquisto dell’attrezzatura tecnica necessaria 
all’attivazione di 170 mila linee digitali di telefonia 
fissa, da installarsi nelle principali città della Serbia. 
L’accordo tra la banca parigina e il monopolista serbo 
della telefonia fissa è stato firmato martedì. Le 
attrezzature verranno fornite dal gruppo francese 
“Alcatel”, già fornitore di Telekom. 
 
Dalle Marche know-how per le PMI (Aziende e 
Privatizzazioni) – È stato presentato giovedì 12 
dicembre ad Ancona un nuovo progetto di 
riorganizzazione delle piccole e medie imprese della 
Serbia, realizzato su iniziativa dell'Associazione degli 
Industriali delle Marche e della Camera di Commercio 
di Ancona. Tra i punti centrali di questa iniziativa 
figura la costituzione di un centro per l’assistenza 
tecnica ai piccoli e medi imprenditori delle regioni di 
Belgrado e Novi Sad, oltre alla formazione di venti 
manager serbi tramite stages presso industrie italiane. Il 
progetto, finanziato dal ministero italiano per le attività 
produttive, sarà gestito Informest in cooperazione con 
il ministero serbo per le relazioni economiche 
internazionali. I settori economici interessati sono 
l’industria agricola, quella del legno, l’edilizia e la 
meccanica. 
 
Un nuovo centro per lo sviluppo delle PMI (Aziende 
e Privatizzazioni) – Il ministro per l’economia e le 
privatizzazioni Aleksandar Vlahovic ha aperto venerdì 
a Belgrado il centro regionale per lo sviluppo delle 
PMI. Si tratta del decimo ed ultimo centro di questo 
tipo che viene inaugurato in Serbia: come gli altri, 
fornirà agli imprenditori consigli tecnici e 
documentazione, oltre a costituire un punto di incontro 
e di scambio di esperienze. In Serbia ci sono circa 
270.000 piccoli imprenditori. L’obbiettivo del governo, 
ha ricordato Vlahovic, è di far crescere questa cifra nei 
prossimi cinque anni fino a quota 400.000. 
 
Supermercati: i greci aprono a Belgrado, gli sloveni 
fanno affari  (Aziende e Privatizzazioni) - Ha aperto 
venerdì a Belgrado il primo supermercato della catena 
ellenica Veropoulos. La struttura, che attualmente dà 
lavoro a 160 persone, proporrà ai consumatori serbi 
specialità di tutta la regione, ma anche un ricco 
assortimento di prodotti dalla Serbia. La catena greca 
comincerà allo stesso tempo a offrire gradualmente nei 
propri punti vendita in Grecia, tramite i marchi Vera e 
Spar, una selezione di prodotti serbi. Dopo anni di 
isolamento le grandi catene commerciali straniere 

stanno mostrando un crescente interesse per la capitale: 
tra i nomi in gioco vi sono colossi come Metro, ma 
anche vecchie conoscenze ex-jugoslave come la 
slovena Mercator. E proprio Mercator, che ha riaperto 
sette giorni fa a Belgrado (per la prima volta dopo la 
disgregazione della Jugoslavia) sta riscuotendo un 
successo senza precedenti. Secondo quanto afferma il 
quotidiano “Glas Javnosti”, citando fonti della stessa 
Mercator, dopo soli tre giorni di lavoro il punto vendita 
di Belgrado era arrivato al terzo posto nella classifica 
interna dei Mercator di maggior successo. Alla fine 
della settimana aveva già raggiunto la vetta di tale 
classifica. I clienti, affermano i vertici di Mercator, 
arrivano addirittura da Cacak (Serbia centrale) con 
linee di autobus organizzate apposta per lo shopping: il 
viaggio costa 10 euro e i posti a bordo sono tutti 
prenotati fino al 15 gennaio. 
 
I risultati delle privatizzazioni a fine 2002 (Aziende e 
Privatizzazioni) – L’anno di lavoro dell’agenzia serba 
delle privatizzazioni è ormai quasi concluso e il suo 
direttore, Vladimir Cupic, ha presentato in una 
conferenza stampa i risultati fin qui ottenuti: sono state 
vendute 167 società, per un profitto di 292,5 mln di 
euro, di cui 275,2 mln di euro destinati ad investimenti 
e 56 mln di euro a programmi sociali. Nelle imprese 
privatizzate lavorano 28.000 persone. In media il 
prezzo di vendita delle società è stato del 25% più alto 
rispetto al valore stimato in origine. Sono 19 le aziende 
offerte in vendita tramite tender e 10 quelle vendute. 
Le aste hanno visto 141 società offerte in vendita e 121 
vendute, alle quali entro fine anno dovrebbe 
aggiungersi un’altra decina di nomi. Tra le novità 
dell’anno prossimo, Cupic ha annunciato che le 
amministrazioni locali riceveranno più fondi per i loro 
investimenti, mentre si insisterà meno sulle garanzie di 
mantenimento dei livelli di occupazione come 
condizione per la vendita, in quando l’esperienza ha 
dimostrato che questo approccio può rivelarsi 
controproducente. 
 
Montenegro: alberghi ancora in vendita (Aziende e 
Privatizzazioni) – È stato prolungato al 31 gennaio 
2003 il termine per la presentazione delle offerte 
nell’asta per la vendita di undici alberghi e complessi 
turistici montenegrini di proprietà della società 
pubblica HTP. Lo ha deciso l’agenzia montenegrina 
per le privatizzazioni. Gli alberghi interessati si trovano 
nelle Bocche di Cattaro (Kotor), sulla riviera di Budva 
e su quella di Dulcigno (Ulcinj). Nel pacchetto sono 
comprese anche mete famose del turismo ex-jugoslavo, 
come la punta sabbiosa di Ada Bojana, uno dei più 
grandi centri europei per naturisti, all’estremo limite 
con l’Albania. 
 
Borse balcaniche: l’unione fa la forza (Finanze e 
Mercati) - Dieci borse di altrettante città dell’Europa 
sud-orientale (Atene, Banja Luka, Bucarest, Belgrado, 
Sofia, Lubiana, Skopje, Podgorica, Podgorica 2 e 
Zagabria) hanno firmato martedì a Belgrado un primo 
protocollo di mutua assistenza nel campo dell’analisi 
finanziaria, dando vita ad un consorzio per il 
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miglioramento dell’interscambio di informazioni. Si 
tratta di una prima assoluta, che potrebbe presto aprire 
la strada ad altre intese analoghe. Questa almeno è 
l’intenzione espressa dai direttori di borsa che hanno 
partecipato a due giorni di dibattiti sul tema dello 
sviluppo dei mercati finanziari nella regione. Già da 
alcuni mesi sono in corso contatti sempre più intensi tra 
i vertici della borsa di Belgrado e i loro omologhi di 
Lubiana e Zagabria. Obiettivo dichiarato del lavoro 
congiunto: scambiarsi utili dati sulle imprese quotate e 
sulle normative vigenti. 
 
11 mln di USD per ristrutturare le banche (Finanze 
e Mercati) – La banca mondiale ha approvato un 
credito di 11 mln di USD per sostenere vari progetti di 
privatizzazione nel settore finanziario della Jugoslavia. 
Grazie ai fondi stanziati dall’istituto di Washington 
verranno implementati progetti volti a ristrutturare e 
privatizzare le banche d’affari, le società di consulting 
e altre strutture finanziarie. 
 
(fonti delle notizie dalla Jugoslavia: BetaMonitor, 
Danas, Glas Javnosti, Politika, Vijesti) 
 
 

 
Il bilancio del Kosovo per il 2003 è di 464,1 mln di 
euro (Economia - Macroeconomia) - L'anno prossimo 
il bilancio consolidato del Kosovo verrà realizzato per 
la prima volta con mezzi propri, salvo alcuni aiuti 
finanziari risalenti all'anno scorso. Lo hanno dichiarato 
rappresentanti del Ministero delle Finanze e 
dell'Economia. Il Consiglio per le Economie e le 
Finanze ha deciso che il bilancio del Kosovo per il 
2003 ammonterà a 464,1 mln di euro. Si prevede che la 
bozza verrà esaminata in parlamento e successivamente 
approvata dall'amministratore della regione, Mihael 
Steiner. Circa il 28% del bilancio verrà controllato 
dall'amministratore del Kosovo, ma secondo il ministro 
dell'economia e delle finanze, Ali Sadriu, questa 
percentuale potrà essere modificata. Il Consiglio per 
l'Economia e le Finanze è il più alto organo del Kosovo 
ad occuparsi delle questioni legate al bilancio ed è 
composto da rappresentanti delle organizzazioni locali 
e internazionali. 
 
La compagnia petrolifera croata INA torna in 
Kosovo (Aziende e Privatizzazioni) - La compagnia 
petrolifera croata INA torna nuovamente sul mercato 
del Kosovo dopo un'assenza di 12 anni. Secondo il 
direttore Zeljko Vitanovic, l'azienda di Zagabria si 
pone come obiettivo quello di favorire lo sviluppo del 
Kosovo e della Croazia, nell'ambito del proprio 
programma di penetrazione del mercato regionale. 
Attualmente la INA è un'impresa statale, destinata 
tuttavia a essere presto privatizzata. Secondo il 
ministro dei servizi pubblici del Kosovo, Jakup 
Krasniqi, il ritorno della compagnia petrolifera di 
Zagabria è molto importante per il Kosovo, perché le 

importazioni di petrolio e suoi derivati verranno così 
istituzionalizzate. La INA prevede di aprire una sua 
rappresentanza a Prishtina nel 2003. 
 
La Raiffeisen acquisisce il controllo della Banca 
Americana del Kosovo (Finanze e Mercati) -La banca 
austriaca Raiffeisen International Beteilingungs AG ha 
acquistato il 76% delle azioni della Banca Americana 
del Kosovo. La quota di maggioranza venduta dalla 
Banca Americana era di proprietà della USAID. 
Secondo rappresentanti della banca austriaca, entrando 
nel mercato del Kosovo la Raiffeisen si pone come 
obiettivo quello di aiutare gli imprenditori della 
provincia e della regione nel suo complesso. 
"Intendiamo diventare la prima banca del Kosovo, per 
questo investiamo qui", ha detto Jeff Miller, 
rappresentante della banca. Il capo della missione 
americana a Prishtina, Reno Harnish, ha dichiarato che 
la banca austriaca è di grande importanza per il 
Kosovo, perché vi giunge in un momento 
particolarmente propizio per l’ampliamento del 
business della regione. USAID è il principale donatore 
impegnato nel sostegno all'imprenditoria del Kosovo. Il 
suo rappresentante a Prishtina, Dale Pfeiffer, ha 
dichiarato che secondo l'agenzia "la Banca Americana 
avrà successo nell'offrire servizi competitivi, svolgendo 
attività di credito e contribuendo ad attirare 
investimenti a favore dello sviluppo economico del 
Kosovo". La Banca Americana del Kosovo attualmente 
ha 17.000 conti correnti e depositi per 42 mln di euro. 
 
(fonti delle notizie dal Kosovo: KosovaLive, 
Radiotelevizioni 21) 
 
 

 
La legge sugli investimenti va cambiata (Economia – 
Rapporti Internazionali) – Se vuole attirare investitori 
stranieri la Macedonia deve cambiare l’obsoleta legge 
sugli investimenti, definendo inoltre gli aspetti giuridici 
relativi alle proprietà di terreni e combattendo la 
corruzione. Sono alcune delle raccomandazioni 
formulate dal Consiglio degli Affari dell’Europa Sud-
Orientale, creato settimana scorsa a Skopje mediante la 
fusione dei consigli del Patto di Stabilità e 
dell’Iniziativa Centroeuropea. Il nuovo organismo 
valuterà le misure adottate dai paesi membri per 
agevolare gli investimenti e cercherà di migliorare la 
comunicazione tra gli imprenditori della regione. 
 
La Macedonia nella zona della povertà (Economia - 
Macroeconomia) – 500.000 cittadini macedoni devono 
sopravvivere con meno di 100 denari (circa 1,5 euro) al 
giorno. Lo ha dichiarato il ministro delle finanze Petar 
Gosev, aprendo a Skopje una conferenza sulle strategie 
per combattere la povertà, sponsorizzata dalla Banca 
Mondiale e finanziata dal governo olandese. Quasi un 
quarto della popolazione macedone si trova dunque 
sotto quella che il governo ha stabilito essere la soglia 
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di povertà. Se però si tiene conto degli standard 
internazionali, più severi, è l’intera popolazione a 
trovarsi al di sotto della soglia di povertà. 
Miglioramento dell’amministrazione statale, in 
particolare dell’apparato giudiziario, lotta alla 
corruzione, competitività e sviluppo delle PMI sono 
alcune delle priorità strategiche del governo per fare 
fronte a questo fenomeno, ha detto Gosev. 
 
MT ostacola il secondo operatore mobile? 
(Economia - Telecomunicazioni) – La OTE ha 
consegnato all’authority macedone per i monopoli una 
documentazione che, secondo la compagnia telefonica 
greca, dimostrerebbe come la compagnia macedone di 
telecomunicazioni stia tentando di ostacolare la nascita 
del secondo operatore mobile nazionale, MTS. Lo ha 
reso noto Pance Bardarov, direttore dell’authority 
chiamata ora a verificare se MTS abbia effettivamente 
abusato della sua posizione dominante. MT – 
monopolista di rete fissa e proprietaria dell'unico 
operatore mobile della Macedonia, Mobimak – è tenuta 
a rendere possibile l’introduzione della concorrenza sul 
mercato delle telecomunicazioni. I problemi sono 
cominciati quando MT si è rifiutata di abbassare i 
prezzi per l’interconnessione con le reti mobili, come 
ordinato dall’authority nazionale delle 
telecomunicazioni. MTS ha vinto circa un anno fa una 
concessione per diventare il secondo operatore di 
telefonia mobile del paese, ma in conseguenza di questi 
problemi non ha ancora iniziato ad operare. 
 
Più concorrenza per il settore privato (Aziende e 
Privatizzazioni) – Per essere più concorrenti e trovare 
spazio nell’economia mondiale, gli imprenditori 
macedoni dovrebbero basare le loro attività su strategie 
preventivamene studiate, adattando la loro produzione 
alla concorrenza. È la tesi sostenuta da Michael 
Fairbanks, direttore di un progetto per migliorare la 
competitività delle imprese macedoni presentato sabato 
14 dicembre a Skopje. Sempre secondo Fairbanks, le 
piccole imprese in Macedonia di solito mancano di una 
strategia di marketing e le leggi non proteggono le 
innovazioni. La strategia del paese non è moderna: 
esporta ricchezze naturali e importa materie prime, con 
la conseguenza che i salari rimangono bassi e 
l'ambiente subisce un degrado. L’obiettivo del 
progetto, finanziato dall’Agenzia Statunitense per lo 
Sviluppo Internazionale (USAID) con 12 mln di USD, 
è di mettere il paese in condizione di esportare prodotti 
migliori e quindi “importare” più denaro. Il progetto 
sarà realizzato nei prossimi quattro anni da sei 
compagnie del consorzio americano Booz Allen 
Hamilton. 
 
OKTA perde il monopolio del mercato dei derivati 
petroliferi (Aziende e Privatizzazioni) - La Corte 
Costituzionale macedone ha abolito mercoledì 11 
novembre il monopolio della raffineria OKTA, 
un’anomalia che minacciava l’integrazione europea del 
Paese. OKTA, unica raffineria nazionale, acquisita nel 
1999 dalla greca Hellenic Petroleum, aveva diritto a un 
dazio privilegiato sulle importazioni (1%, rispetto al 

20% prelevato alle altre compagnie). Ciò era in 
violazione dell’accordo di associazione e 
stabilizzazione con l’UE, secondo cui le aziende che 
importano derivati petroliferi devono essere tutte 
soggette allo stesso regime di tassazione. Il diritto al 
monopolio era previsto da un accordo bilaterale, che 
disciplinava anche l’investimento per la costruzione di 
un oleodotto tra Skopje e Salonicco. Dopo la decisione 
della Corte, spetta ora al governo rinegoziare oppure 
confermare l’accordo con OKTA. 
 
Silmak riavvia la produzione (Aziende e 
Privatizzazioni) – Dopo un anno di sosta forzata, è 
stata riavviata la produzione della fabbrica di leghe 
ferrose Silmak. La maglia nera dei colossi industriali 
macedoni (era la fabbrica più indebitata del paese) ha 
riattivato due altiforni, che riprenderanno a produrre 
entro una settimana. Lo ha annunciato il direttore 
esecutivo Mihajlo Mihajlovski, spiegando che i 
problemi tra il sindacato ed il nuovo proprietario, 
l’azienda francese SCMM, sono stati risolti: ai 
dipendenti sono stati versati due stipendi arretrati, le 
materie prime per il riavvio della produzione sono state 
reperite ed è stata garantita la ripresa della fornitura di 
elettricità. L’accordo con la compagnia elettrica 
nazionale ESM dovrebbe essere formalizzato a giorni. 
La Silmak, già Jugohrom, è stata acquistata nel 
settembre scorso al prezzo di 500.000 euro, contro una 
iniziale richiesta di 8,5 mln di euro da parte 
dell’Agenzia per le Privatizzazioni.  
 
Denaro veloce senza conto in banca (Finanze e 
Mercati) – La Stopanska Banka ha iniziato ad offrire 
un nuovo servizio di money transfer pensato per chi 
non dispone di un conto bancario. Lo ha reso noto il 
direttore della banca Gligor Bisev. Il sistema 
permetterà di prelevare il contante già cinque minuti 
dopo l’effettuazione del versamento, 
indipendentemente dagli sportelli interessati, purché si 
tratti di quelli della Stopanska Banka in territorio 
macedone. Sulla somma che si preleva verrà applicata 
una commissione dello 0,75%. Il servizio, finora 
disponibile solo presso gli sportelli degli uffici postali, 
risulterà particolarmente gradito agli studenti. Inoltre in 
Macedonia la fiducia verso le banche è ancora scarsa e 
sono numerose le famiglie che non dispongono di 
alcun conto corrente.  
 
Borsa online da gennaio (Finanze e Mercati) – Dal 
prossimo mese di  gennaio la borsa macedone potrà 
essere seguita in diretta su Internet. Lo ha reso noto il 
direttore della piazza finanziaria, Evgeni Zografski. Il 
nuovo servizio, destinato agli investitori e alle 
compagnie che operano sul mercato dei capitali, offrirà 
tre tipi di notizie: i prezzi di tutte le aziende quotate in 
borsa, le informazioni sui volumi di scambio e 
l’andamento storico delle contrattazioni di tutti i titoli 
dall’inizio del funzionamento della borsa. 
 
(fonti delle notizie dalla Macedonia: A1 TV, Dnevnik, 
Utrinski Vesnik, Vest) 
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L'integrazione europea costerà alla Romania il 
4,5% del PIL (Economia -Macroeconomia) - 
L'Associazione Accademica Romena (SAR) ha 
pubblicato un nuovo rapporto sulla potenziale crisi 
economica, nel quale si analizza in particolare la bozza 
di bilancio per il 2003. Una delle conclusioni a cui 
giunge il rapporto è che le spese per il processo di 
adesione all'UE potranno raggiungere il 4,5% del PIL, 
mentre il volume dei fondi che verranno erogati 
dall'Unione dipenderà dalla riforma amministrativa. Le 
sole spese per il cofinanziamento dei programmi 
PHARE ammonteranno a 900 mln di euro. Il rapporto 
sottolinea la mancanza di trasparenza nel bilancio 
riguardo all'impiego dei finanziamenti a fondo perduto 
concessi dall'UE, accompagnato spesso da fenomeni di 
corruzione e dal coinvolgimento di gruppi della 
criminalità organizzata. La debole disciplina 
finanziaria porta a un ritardo nel pagamento delle 
imposte, che grava sul bilancio. In questa situazione, la 
SAR prevede una diminuzione delle entrate in bilancio 
pari al 30% del PIL nel 2003, fino al 29,4% del PIL nel 
2004 e fino al 29,1% del PIL nel 2005. Il bilancio 
dovrà inoltre tenere in debito conto eventuali situazioni 
straordinarie conseguenti all'instabilità dell'economia 
mondiale, che potrebbero trasformare le previsioni di 
crescita economica in "eccessivamente ottimistiche". 
 
Nuclearelectrica riceverà un credito di 400 mln di 
euro per il Blocco 2 di Cernavoda (Economia - 
Energia) - La società Nuclearelectrica ha firmato 
martedì 10 dicembre un accordo di credito con un 
consorzio bancario formato da Societe Generale, Banca 
Romana pentru Dezvoltare (BRD) e Credit Lyonnais, 
per un valore di 400 mln di euro. Il credito è finalizzato 
al compimento dei lavori per il secondo blocco della 
centrale nucleare di Cernavoda. Il presidente della 
BRD, Bogdan Baltazar, ha informato che Societe 
Generale concederà circa 350 mln di euro, BRD 25 
mln di euro e Credit Lyonnais circa 9 mln di euro. Il 
prestito verrà interamente garantito dallo stato romeno. 
 
Un numero sempre maggiore di investitori 
interessato al settore alberghiero di Bucarest 
(Economia - Turismo) - Nel settembre di quest'anno il 
grupo Axa Construct ha aperto un hotel a tre stelle, il 
Green Forum, nel quartiere della televisione romena. 
L'albergo è dotato di 14 appartamenti e il prezzo è di 
100 euro per appartamento, IVA e prima colazione 
inclusa. L'investimento è stato di 2 mln di USD e si 
ritiene che verrà recuperato in un periodo di 3-5 anni. 
Tutto è cominciato con l'idea di costruire una catena di 
minihotel nella capitale, destinati principalmente a 
uomini d'affari anziani di Israele e dotati di centri di 
salute e cura, ha dichiarato Dumitru Simion, 
proprietario di Axa Construct. Attualmente Axa 
Construct sta effettuando lavori per trasformare l'ex 
grande magazzino Catalin (nella zona di Piata Unirii) 
in un hotel di 20 stanze. Nella primavera del prossimo 
anno comincerà la costruzione di un hotel a cinque 

stelle dietro Piata Victoriei, dotato di 100 stanze. Si 
prevede che l'albergo sarà pronto nel 2004. 
L'investimento ammonta a 10 mln di USD, che 
verranno messi a disposizione da svariate banche sotto 
forma di credito. Le spese sono di circa 800 USD per 
metro quadro e si prevede che l'investimento sarà 
recuperato entro 6-7 anni. L'albergo avrà un giardino, 
una piscina, sale per conferenze, un parcheggio 
sotterraneo e un ristorante brasiliano. I prezzi saranno 
uguali a quelli di un tre stelle: circa 100 USD per 
stanza, cifra che consentirà di avere in media il 70% 
delle stanze occupate. La costruzione dell'albergo è 
un'iniziativa dell'agenzia turistica Marshall, che negli 
hanni scorsi ha avuto un volume d'affari medio di 12-
15 mln di USD e un utile netto di 800.000 USD. Un 
albergo che riapre invece dopo un lungo periodo è 
l'Hotelul Opera, un tre stelle di proprietà della società 
Opera&Central. L'albergo è dotato di 33 stanze, di un 
bar, di una sala per conferenze e il prezzo per una 
stanza è di 120 euro, prima colazione inclusa. 
L'investimento per i lavori di rinnovo ammonta a 1,2 
mln di USD. Per l'anno prossimo si prevede un volume 
d'affari di 600.000 USD e un livello medio di 
occupazione delle stanze del 70%. la SC 
Opera&Central fa parte della società Capitol, della 
quale il ministero del turismo possiede una quota 
azionaria del 50,7%, destinata a essere messa presto in 
vendita. Nonostante l'aumento del numero degli hotel a 
due e tre stelle, il numero delle stanze in tali categorie 
rimane scarso. Gli specialisti affermano che dovrebbe 
essere almeno pari a quello dei quattro e cinque stelle. 
E' in corso di costruzione anche l'hotel Victoria Tower, 
sulla Calea Victoriei, vicino al Ministero dell'Industria, 
al Casino Palace e al Casino Victoria. L'albergo avrà 
10 piani, 100 stanze e verrà inaugurato nell'estate del 
2004. Il Victoria Tower è un investimento di un gruppo 
di uomini d'affari di Israele, paese dal quale proviene la 
maggior parte dei clienti dei casino di Bucarest. 
 
RomTelecom non rinuncerà a CosmoRom (Aziende 
e Privatizzazioni) - RomTelecom è fermamente decisa 
a fare riprendere le attività dell'operatore di telefonia 
mobile CosmoRom effettuando gli investimenti 
necessari, ha dichiarato la compagnia di 
telecomunicazioni nazionale. Il ministro delle 
comunicazioni, Dan Nica, ha dichiarato che la 
posizione dell'operatore di telefonia mobile incide 
negativamente sui risultati finanziari della 
RomTelecom. Sono all'esame diverse varianti per 
risolvere la situazione, che vanno dall'individuazione di 
fonti alternative di finanziamento fino a quella estrema 
della chiusura di CosmoRom. La decisione verrà presa 
solo in accordo con le società di consulenza. Il ministro 
ritiene che le perdite di CosmoRom decurteranno di 
circa il 30% il risultato finanziario complessivo di 
RomTelecom, che controlla l'intero capitale 
dell'operatore mobile. 
 
La privatizzazione della Antibiotice Iasi è ancora in 
fase di studio (Aziende e Privatizzazioni) - Il ministro 
della sanità, Daniela Bartos, ha dichiarato che la 
privatizzazione di Antibiotice Iasi è ancora in fase di 
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studio, mentre il direttore della fabbrica ha comunicato 
che si sta lavorando a un atto normativo che ne 
determinerà lo status di azienda strategica. Bartos ha 
dichiarato che è stato effettuato un investimento di 1 
mln di USD per le tecnologie di un nuovo reparto della 
Antibiotice, allo scopo di innalzare la qualità della 
produzione e aumentarne così le esportazioni. 
L'azienda ha ricevuto il certificato di qualità GMP. La 
dirigenza di Antibiotice prevede di registrare a fine 
2002 un volume d'affari di 32 mln di USD, con un 
aumento degli utili del 50% rispetto all'anno scorso. Il 
volume d'affari previsto per il 2003 è di 38-40 mln di 
USD e quello delle esportazioni è di 10 mln di USD, 
dei quali 1,5 mln di USD negli Stati Uniti. 
 
Prosegue la procedura di privatizzazione della SNP 
Petrom (Aziende e Privatizzazioni) - L'11 dicembre è 
stato firmato un contratto tra il Ministero dell'Industria 
e delle Risorse e un consorzio formato da Credit Suisse 
First Boston e ING Barings, per servizi di consulenza 
nella privatizzazione della SNP Petrom. A causa della 
riservatezza delle clausole, il contratto non verrà 
pubblicato nel Monitorul Oficial (la gazzetta ufficiale 
romena). Il consulente dovrà redigere un'analisi 
giuridica e normativa al fine di individuare gli ostacoli 
al processo di privatizzazione che ancora esistono. 
Successivamente verranno formulate proposte per 
migliorare il quadro normativo con l'obiettivo di 
portare a termine con successo la privatizzazione. 
L'azienda sarà inoltre oggetto di una valutazione che ne 
determinerà il prezzo di mercato. Il consulente 
proporrà infine alcune strategie, tra le quali il governo 
dovrà selezionare quella più conveniente dal punto di 
vista economico. 
 
UniCredit Romania vuole entrare nel gruppo delle 
prime cinque banche del paese (Finanze e Mercati) - 
Il gruppo bancario UniCredito Italiano ha messo a 
punto per la propria filiale in Romania, UniCredit 
Romania, un piano di crescita il cui obiettivo è di farne 
entro il 2005 una delle prime cinque banche del paese, 
ha dichiarato il direttore operativo di UniCredit 
Romania, Giuseppe Merlo. Per il prossimo anno la 
banca prevede di raddoppiare i propri attivi, che 
attualmente ammontano a 110 mln di euro. Il 
presidente di UniCredit Romania, Selcuk Saldirak, ha 
annunciato che il prossimo anno verranno aperte circa 
20 tra nuove filiali e agenzie, saranno introdotte attività 
di retail banking e verranno sviluppate le attività di 
brokeraggio tramite il lancio della DemirSecurities, che 
è di proprietà della banca italiana e con ogni probabilità 
verrà ridenominata UniCredit Securities. In occasione 
dell'apertura di una nuova filiale ad Arad è stata 
presentata la nuova divisione Desk Nuova Europa, che 
mette a disposizione consulenze per gli operatori 
internazionali. Nel primo semestre dell'anno UniCredit 
Romania ha registrato un utile netto di 53,7 mld di lei e 
attualmente i suoi attivi superano i 109 mln di euro. Il 
valore dei depositi bancari è di 49 mln di euro, mentre i 
crediti concessi superano i 63 mln di euro. Due mesi fa 
la banca commerciale Demirbank Romania ha 
cambiato il suo nome in UniCredit Romania in seguito 

all'acquisto dell'82,5% del capitale della banca da parte 
del gruppo UniCredito Italiano. Successivamente la 
banca italiana ha acquistato un altro pacchetto del 17% 
per circa 4,5 mln di USD. L'aumento della 
partecipazione fa anch'esso parte del piano di 
investimento (circa 30 mln di euro) che la banca 
intende implementare in Romania. 
 
La BNR e la Banca d'Italia collaboreranno per 
rafforzare il controllo bancario (Finanze e Mercati) - 
Il 12 dicembre il governatore della Banca Nazionale 
Romena (BNR), Mugur Isarescu, e quello della Banca 
d'Italia, Antonio Fazio, hanno firmato a Roma un 
memorandum in base al quale le due parti si 
impegnano a sviluppare una collaborazione tra le due 
istituzioni nell'ambito del controllo bancario. Il 
memorandum facilita lo scambio di informazioni tra le 
due banche e consente a ciascuna delle parti di 
esercitare un controllo generale e di effettuare ispezioni 
nelle filiali dei propri gruppi bancari sul territorio 
dell'altro paese. Per la BNR si tratta del primo incontro 
di questo tipo con la banca centrale di un paese UE. 
L'accordo firmato giunge in un momento in cui il 
consolidamento del sistema bancario sta giungendo in 
Romania al suo termine. Nel paese sono presenti 
numerose sedi e filiali di banche italiane. L'incontro di 
Roma ha consentito anche un utile scambio di 
informazioni sul sistema finanziario dei due paesi e 
dell'Europa nel suo complesso. 
 
Transelectrica rimanda l'emissione di obbligazioni 
(Finanze e Mercati) - Transelectrica ha deciso di 
rimandare nel tempo l'emissione di obbligazioni per un 
valore di 100 mln di euro prevista per quest'anno. 
L'azienda ritiene infatti di potere ottenere nel 2003 
dalla Banca Mondiale e dalla EBRD condizioni e 
crediti migliori al punto da poter coprire tale somma, 
ha dichiarato Jean Constantinescu, direttore generale 
della Transelectrica. Constantinescu ha precisato che 
sono in corso trattative con la Banca Mondiale per la 
concessione di un prestito 70 mln di USD a un tasso 
più favorevole e l'accordo potrebbe essere firmato nel 
primo trimestre, o al massimo a metà 2003. La Banca 
Mondiale intende inserire Transelectrica nel suo nuovo 
progetto, denominato "Il mercato dell'energia elettrica 
in Romania". La società spera di ottenere un credito 
anche dalla EBRD per almeno 30 mln di USD. Tale 
credito assicurerà i fondi per finanziare altri progetti 
del piano di investimento di Transelectrica. 
Constantinescu ha ammesso che il rating fissato da 
Standard&Poor's per Transelectrica ha contribuito 
molto alla conduzione con successo delle trattative con 
gli istituti finanziari internazionali. Transelectrica non 
ha rinunciato alla collocazione delle obbligazioni sul 
mercato, preannunciata per il novembre scorso, e la ha 
solo rimandata, ha precisato il direttore generale 
dell'azienda. 
 
La Romania verso un'adozione completa degli 
standard contabili internazionali (Normative) - Gli 
standard internazionali per i rapporti finanziari (IFRS) 
dovranno essere adottati per intero dalla legislazione 



BALCANI ECONOMIA   N u m e r o  7
 

 17

romena, poiché la loro adozione parziale genera 
confusione e mancanza di chiarezza, ha dichiarato l'11 
dicembre Victor Kevehazi, senior partner della società 
di consulenza KPMG. L'anno scorso il Ministero delle 
Finanze aveva emesso il Decreto 95 per l'approvazione 
della normativa contabile, armonizzata con la Quarta 
Direttiva dell'UE e con gli Standard Contabili 
Internazionali (IAS). Dalla fine dell'anno scorso 
devono attenersi agli IAS le aziende che soddisfano 
almeno uno dei seguenti criteri: un volume d'affari 
superiore a 9 mln di euro, attivi superiori a 4,5 mln di 
euro e un numero medio dei dipendenti pari o superiore 
a 250 unità. Tali requisiti verranno progressivamente a 
cadere e nel 2006 gli standard verranno applicati a tutte 
le aziende, con l'esclusione delle piccole e medie 
imprese. 
 
(fonti delle notizie dalla Romania: Adevarul, Capital, 
Curentul, Ziarul Financiar) 
 
 
 

 
BULGARIA: BORSA DI SOFIA - Così come due 
settimane fa le vendite massicce di un solo broker 
avevano fatto crollare in un solo giorno del 6% il 
SOFIX, la settimana scorsa gli acquisti massicci da 
parte della Unionbank hanno fatto registrare all'indice 
un nuovo valore record (190,97). I giorni successivi 
sono seguite delle correzioni al ribasso, in particolare 
venerdì, quando il SOFIX ha chiuso la settimana a 
179,41, con un segno complessivo comunque positivo 
(+2,89%). Nonostante le forti oscillazioni, prosegue 
quindi il trend positivo e gli operatori sono molto 
ottimisti, tanto che alcuni broker ritengono che in un 
prossimo futuro il SOFIX possa raggiungere quota 220. 
Tra i titoli di primo piano hanno registrato un netto 
rialzo le Bulgartabak Holding (+15,7%), mentre 
Albena, Biovet e LUKoil Neftohim si sono mantenute 
su livelli alti. E' aumentato anche il volume degli 
scambi, che ha raggiunto 8,4 mln di lev (+8% rispetto 
alla settimana precedente). Piuttosto depresso il 
mercato delle obbligazioni, che ha registrato scambi 
per soli 128.000 lev. 
 
CROAZIA: BORSA DI ZAGABRIA - La Borsa di 
Zagabria ha chiuso venerdì scorso un'altra settimana 
all'insegna del ristagno (CROBEX -0,83%, CROBIS 
+0,63%). I titoli dell'industria alimentare Podravka 
hanno subito un netto calo dopo svariate giornate di 
continuo rialzo. Anche l'atro principale titolo della 
piazza di Zagabria, Pliva, ha chiuso la settimana con un 
segno nettamente negativo (-3,8%). Il mercato è stato 
trainato nella sostanza dai titoli dell'industria 
alimentare Kras, le cui azioni hanno toccato un prezzo 
di oltre 220 kune. Il volume degli scambi complessivi 
della Borsa di Zagabria ha superato di poco i 129 mln 
di kune, spinto soprattutto dagli scambi istituzionali di 
obbligazioni statali. 

JUGOSLAVIA: BORSA DI BELGRADO - Dopo 
svariate settimane di lievi oscillazioni al rialzo e al 
ribasso, l'indice della Borsa di Belgrado ha chiuso 
finalmente una settimana con un segno 
consistentemente positivo (+2,98%). E' cresciuto anche 
il volume degli scambi, che ha raggiunto 1,44 mld di 
dinari (+3,7% rispetto alla settimana precedente). Gli 
scambi hanno riguardato soprattutto le note 
commerciali a breve termine e le obbligazioni di stato 
con maturazione a meno di 30 giorni. Le azioni di 
privatizzazione sono state responsabili del 15% delle 
transazioni complessive, raggiungendo un volume di 
scambi pari a 218 mln di dinari. 
 
MACEDONIA: BORSA DI SKOPJE - Il volume 
degli scambi sulla piazza di Skopje ha registrato la 
settimana scorsa un nuovo aumento record: +585% 
rispetto alla settimana precedente. La direzione della 
Borsa ha tuttavia spiegato questo volume 
eccezionalmente alto con transazioni precedentemente 
pianificate per la vendita dei pacchetti azionari di 
quattro società. L'indice MBI ha chiuso comunque la 
settimana con un netto ribasso (-9,20%) ed è sceso 
sotto la soglia psicologica dei 1.000 punti, toccando 
quota 959,39. I titoli Alkaloid hanno perso l'1,51%, 
mentre le Toplifikacija hanno registrato un rialzo del 
2,69% e le EMO sono rimaste stabili a 6,13 euro. 
Hanno fatto la loro entrata nel mercato primario due 
nuove società: la compagnia di distribuzione petrolifera 
Makpetrol, le cui azioni sono state scambiate a solo il 
31,54% del valore nominale, e la Ohridska Banka, le 
cui azioni sono state vendute al 51,31% del valore 
nominale. 
 
ROMANIA: BORSA DI BUCAREST - La Borsa di 
Bucarest ha chiuso venerdì una settimana di continui 
alti e bassi, con un trend di lieve rialzo nella prima 
parte e una consistente correzione al ribasso negli 
ultimi giorni. L'indice generale BET-C ha chiuso a -
3,82%, mentre il BET (dieci azioni più liquide della 
categoria I) ha terminato la settimana a -2,55%. Le 
cinque società di investimento finanziario hanno 
continuato a oscillare, ma in misura minore rispetto alle 
settimane precedenti, chiudendo venerdì con un segno 
complessivo positivo (+1,7%) e un risultato 
particolarmente soddisfacente per le Muntena (+4%). 
Le due banche più liquide sulla piazza di Bucarest, 
BRD e Transilvania Bank, hanno registrato un alto 
volume di scambi, con un lieve rialzo finale per la 
prima e un ribasso per la seconda (-1,5%). 
Sostanzialmente ferme invece le Antibiotice Iasi, in 
seguito al netto calo registrato venerdì dopo una 
settimana di continuo rialzo. 
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CAMBI AL 14.12.02 

 
 EURO USD 

Dinaro jugoslavo 61,2873 59,8684 
Denaro macedone 61,0545 59,7374 
Kuna croata 7,4124 7,2465 
Leu romeno 34.582 33.796 
Lek albanese 137,35 137,00 
Lev bulgaro 1,9558 1,9257 
Marco conv. bosniaco 1,9558 1,9135 
 
 
 
_____________________________________ 
Questo numero è stato curato da: Alberto Busi, Andrea 
Ferrario, Sofia Karapetrova, Branka Kostovska, Vanja 
Nakova 
 
  Notizie Est - Tutti i diritti riservati. 
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