
 1

BALCANI ECONOMIA 
 
�

�����������	
�	�������	��������

Balcani Economia è una pubblicazione di Notizie Est, Via Murat 60, 20159 Milano
E-mail: balcani.economia@notizie-est.com - Web site: http://www.notizie-est.com/baleconomia.php

 
N .  8  2 4  d i c e m b r e  2 0 0 2
 
 

INDICE 
 
 

In primo piano 
 

Jugoslavia: la nuova legge sui mercati finanziari........................ Pag.   2 
 
 

Paesi 
 

ALBANIA.................................................................................... Pag.   5 
 
BOSNIA...................................................................................... Pag.   6 
 
BULGARIA................................................................................. Pag.   7 
 
CROAZIA................................................................................... Pag.   9 
 
JUGOSLAVIA............................................................................ Pag. 12 
 
KOSOVO.................................................................................... Pag. 14 
 
MACEDONIA.............................................................................. Pag. 15 
 
ROMANIA................................................................................... Pag. 16 
 
 

Mercati finanziari 
 
BORSE........................................................................................Pag. 18 
 
CAMBI.........................................................................................Pag. 19 
 



BALCANI ECONOMIA   N u m e r o  8
 

 2

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

 
JUGOSLAVIA: LA NUOVA LEGGE SUI 
MERCATI FINANZIARI 
di Milan Culibrk, da "Ekonomist", Serbia 
(http://www.ekonomist.co.yu), 16 dicembre 2002 
 
La nuova legge sui titoli liberalizzerà il settore, 
dando stimolo, tra l’altro, all’apertura di nuove 
piazze borsistiche. Più lavoro, più responsabilità e 
meno soldi per la Commissione titoli federale. 
 
Il parlamento federale il mese scorso ha approvato 
finalmente, quasi di soqquatto, la nuova legge sui titoli 
e gli altri strumenti finanziari, una delle leve 
fondamentali del nuovo sistema economico. La 
normativa, alle cui disposizioni dovranno conformarsi 
entro sei mesi la Borsa di Belgrado, i mediatori e tutti 
gli altri attori del mercato finanziario, ivi inclusi i 
soggetti che emettono titoli, è stata approvata senza 
alcuna discussione. I suoi autori, Nikola Zivanovic, 
consigliere speciale del governatore della Banca 
Nazionale Jugoslava (NBJ), Aleksandar Malisic, 
consigliere del ministro serbo delle finanze, e 
Dobrosav Milovanovic, vice ministro serbo per i 
rapporti economici con l'estero, hanno dichiarato a 
"Ekonomist" che l'approvazione della nuova legge era 
un vero e proprio imperativo, poiché quella precedente 
conteneva molte disposizioni anacronistiche, che 
ostacolavano lo sviluppo dei mercati finanziari. Molti 
aspetti, inoltre, venivano in passato lasciati a decisioni 
arbitrarie, complicando ulteriormente la situazione e 
favorendo i frequenti "terremoti". Anche per l'esperto 
finanziario Bosko Zivkovic, professore dell'Università 
BK, la nuova legge rappresenta un grande passo in 
avanti rispetto alle normative del 1993, sebbene lo 
stesso, come vedremo, esprima anche alcune forti 
riserve. 
 
I fondamenti 
 
"Le nuove delibere regolano solo il primo livello di 
dettagli, senza imporre una regolamentazione eccessiva 
sull'intera sfera degli scambi di titoli; in tale modo 
abbiamo mirato a evitare che lo sviluppo dei mercati 
finanziari richieda in futuro con troppa frequenza 
l'introduzione di emendamenti. Nonostante questo, la 
legge integra tutte le raccomandazioni e le regole del 
gioco comunemente accettate a livello internazionale e 
dimostratesi efficaci, mentre alcuni specifici settori 
verranno regolati più nei dettagli con atti normativi 
specifici, che dovranno essere approvati dalla 
Commissione titoli", afferma Zivanovic, ricordando 
che ora sarà permesso tutto ciò che la legge non vieta 
esplicitamente. Se la legge, in qualsivoglia modo, 
avesse coperto anche il "secondo livello" dei dettagli, il 
previsto acceleramento degli sviluppi sui mercati 
avrebbe richiesto frequenti aggiunte alla legge, il cui 
iter parlamentare avrebbe potuto essere gravato da 
compromessi e mercanteggiamenti politici. Gli autori, 

inoltre, si attendono molto dalla futura Commissione 
titoli, i cui membri "saranno professionisti che non 
dovranno incontrarsi solo e unicamente a intervalli 
lunghi, quando bisogna decidere qualcosa, e che 
avranno responsabilità ben definite". D'altronde, 
"l'intento delle nuove delibere è quello di creare un 
mercato aperto, pubblico, equo, efficace e cost-
effective, proteggendo gli investitori, in particolare 
quelli piccoli, ma anche tutti gli altri attori, come viene 
affermato chiaramente nel primo articolo della legge", 
afferma Zivanovic. 
 
Pur valutando nel complesso positivamente la nuova 
legge, Bosko Zivkovic ritiene che alla situazione 
jugoslava si adetterebbe meglio il concetto di 
"sovraregolamentazione", vale a dire una 
regolamentazione particolareggiata e dettagliata 
dell'intera materia, anche di quegli aspetti che non 
rientrano ancora nella prassi prevista dalla proposta di 
legge messa a punto in passato dal Ministero Federale 
delle Finanze. Il motivo principale a favore di un tale 
approccio, afferma Zivkovic, risiede nell'impegno ad 
armonizzare le nostre normative con la Direttiva UE 
ispirandosi al modello delle leggi relativamente severe 
approvate in Slovenia e Polonia. Un altro "insieme di 
motivazioni" viene visto dall'interlocutore di 
"Ekonomist" nella nostra prassi recente e meno recente, 
che ha offerto abbondanti esempi di dissesti e di affari 
sospetti. "La nostra proposta si basava sul concetto di 
sovraregolamentazione proprio per impedire che 
proseguisse tale prassi e sotto questo aspetto le clausole 
relative alle attività dei broker contenevano norme 
estremamente rigorose riguardo alla sicurezza, alla 
solvenza, al censo patrimoniale e professionale. Queste 
clausole sono in parte contenute anche nella nuova 
legge, ma gran parte delle norme vengono lasciate alla 
competenza dell'istituzione regolamentatrice", dice 
Zivkovic, ricordando che per questo motivo molti, 
forse troppi, aspetti dipenderanno dal funzionamento 
della Commissione titoli. Egli ritiene che il modello 
sloveno-polacco sia comunque per la Serbia migliore di 
quello introdotto dalla legge appena approvata. Un 
modello simile a quello introdotto, osserva Zivkovic, è 
stato applicato in Russia e nella Repubblica Ceca, con 
il conseguente crearsi di fenomeni negativi nel 
funzionamento dei mercati finanziari (per esempio il 
fatto che su di essi imperino i fondi di investimento, il 
cui lavoro e le cui responsabilità non vengono regolati 
e garantiti in alcun modo). 
 
La sfida per i broker 
 
"Oltre ai principi della IOSCO (International 
Organization of Securities Commissions), la normativa 
introdotta ribadisce vigorosamente i principi di equità e 
difesa dei piccoli investitori, indipendentemente dal 
fatto che investano i loro soldi nelle quattro tipologie 
fondamentali di prodotti finanziari (azioni, 
obbligazioni, warrants e certificati di deposito) o in 
altri strumenti. Vengono protetti anche altri attori del 
mercato, indipendentemente dal fatto che quest'ultimo 
sia organizzato (vale a dire gli scambi in borsa, che non 
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dovranno essere organizzati come classici trading 
floor, bensì come ATS, cioè alternative trading 
systems, le cosiddette borse elettroniche come il 
NASDAQ o il MTS di Milano) o meno. Oggi tutto può 
essere una borsa se vengono soddisfatti criteri 
fondamentali come l'ammontare della quota monetaria 
del capitale, le infrastrutture tecniche e la preparazione 
dei quadri. Già prima di oggi non vi erano ostacoli 
legali e non so perché non è stata creata nessuna altra 
borsa oltre a quella di Belgrado. In Serbia vi è 
chiaramente l'abitudine di parlare molto e produrre 
pochi fatti, e perfino le società di broker, che in Serbia 
sono 107, tante quanto in Italia, criticano 
continuamente l'unica borsa esistente, senza che a 
nessuno sia venuto in mente di crearne una nuova. 
Finora era un obbligo che fosse lo stato a fondarle, 
mentre le future borse non potranno essere create senza 
agenti e società di broker professionali", ritiene 
Malisic. 
 
Secondo le sue parole, la protezione degli attori del 
mercato viene garantita dalla pubblicazione di un 
prospetto pubblico che dovrà contenere tutte i dati 
relativi ai soggetti che emettono titoli. Finora, sono 
stati frequenti i problemi conseguenti all'indebitamento 
incontrollato di alcune singole imprese mediante 
l'emissione di cambiali commerciali. Questi elementi 
turbativi non sono stati cancellati, "ma la situazione ora 
è molto più delicata, perché sono entrate in 
circolazione anche azioni e vere e proprie obbligazioni: 
se dovesse proseguire la vecchia prassi si avrebbero 
effetti molto negativi", dice Zivkovic, per il quale 
anche questo è un argomento a favore del concetto di 
"sovraregolamentazione". Ricordando che fino a oggi 
in questo campo la situazione era decisamente confusa, 
in buona misura anche per responsabilità della 
Commissione, la quale "non ha svolto la propria 
funzione fondamentale per il semplice motivo che non 
sapeva quali fossero i suoi compiti", Malisic osserva 
che in passato non veniva effettuata nemmeno una 
distinzione tra i titoli (emessi in serie, offerti 
pubblicamente, scambiati in borsa, adatti al mercato 
secondario) e gli altri strumenti non di mercato, come 
le polizze di assicurazione, le cambiali, gli assegni e le 
polizze di carico, a cui la nuova legge non si riferisce. 
A causa dell'inesistenza di un mercato secondario, 
finora da noi in pratica non esistevano i titoli classici, 
perché le cambiali commerciali venivano utilizzate 
come strumenti di credito al fine di aggirare la legge, 
che non consentiva i crediti reciproci tra le imprese. 
"Nella Commissione federale siedono persone che non 
operano una distinzione tra i titoli di mercato e quelli 
non di mercato, mentre una tale distinzione ci deve 
essere, indipendentemente dal fatto che si tratti di 
strumenti a breve o a lungo termine, perché lo stato 
deve svolgere attraverso la Commissione la propria 
funzione fondamentale, difendendo gli investitori non 
esperti e non sofisticati, cioè i comuni cittadini. Solo 
gli investitori professionali sono esentati dall'obbligo di 
effettuare scambi attraverso la borsa, attenendosi a una 
procedura molto rigorsa e a criteri severi, perché sono 
in grado di difendere i propri interessi. Sarebbe stupido 

introdurre nella legge una clausola in base alla quale la 
Commissione li debba difendere, e quindi viene loro 
imposto solo l'obbligo di dichiarare ogni scambio di 
titoli alla borsa nella quale tali titoli sono quotati. 
Nessun titolo potrà più essere emesso senza sapere in 
precedenza in quale borsa verrà quotato. Anche lo 
stato, ivi compresa la NBJ, è esentato dalle normative 
restrittive e da alcune formalità relative agli scambi in 
borsa, perché anch'esso dispone di quadri ed è 
addirittura tecnicamente meglio preparato della 
Commissione. Ciò è stato deciso per due motivi: per 
accelerare gli scambi e per alleggerire il carico di 
lavoro della Commissione", spiega Malisic, con il 
quale è assolutamente d'accordo anche Zivkovic. 
 
L'implicazione pratica di tali normative, spiega 
Zivanovic, è che questa legge non si riferisce agli 
scambi di obbligazioni del vecchio risparmio, ai titoli 
di debito emessi dalla NBJ e dallo stato attraverso il 
suo Tesoro. Questi titoli potranno essere scambiati al di 
fuori della borsa, una cosa che, secondo le parole di 
Zivanovic, è assolutamente logica, perché vengono 
scambiati da investitori professionali e ogni monopolio 
soffoca il mercato e ostacola lo sviluppo. L'effetto 
positivo si manifesterà in particolare nel trasferimento 
delle attività di pagamento alle banche, perché queste 
ultime, vendendo o dando in pegno titoli, potranno 
coprire rapidamente eventuali "buchi" nella liquidità. 
 
Nei prossimi sei mesi il registro dell'Agenzia per le 
Privatizzazioni verrà fuso con lo ZOP [il Dipartimento 
Clearing e Settlement della NBJ] e verrà inoltre creato 
un Registro Centrale unico di tutti i titoli, che sarà una 
persona giuridica indipendente e tramite il quale ogni 
utente potrà ottenere una certificazione dei titoli in 
proprio possesso. Solo in questo modo sarà possibile 
documentare anche i cambiamenti di proprietà, afferma 
Zivanovic. "Quando si definisce con chiarezza la 
catena delle responsabilità, gli attori diventano molto 
seri, perché ogni transazione è sottoposta alle rispettive 
procedure, che prevedono tra le altre cose l'esistenza di 
fondi di garanzia e di margini sui calcoli monetari. 
Quando si rischiano i propri soldi, nessuno si lascia 
coinvolgere in operazioni sospette e anche se dovesse 
accadere qualcosa, il responsabile dovrà coprire il 
danno con i fondi di garanzia", spiega il nostro 
interlocutore. Nell'ambito di tale registro agirà anche la 
Beoclearing e le attività di saldo e di clearing 
costituiranno un tutt'uno, consentendo in tale modo di 
ridurre i costi delle transazioni e di contribuire 
all'abbattimento dei tassi, ritiene Zivanovic. 
 
Regolamentazione anche per le acquisizioni di 
controllo 
 
Finora per la Commissione esisteva un obbligo di 
intervento solo se qualcuno acquisiva più del 25% delle 
azioni di un'impresa o di una banca, e l'intera procedura 
veniva riassunta su due fogli di carta. La nuova legge 
definisce le offerte di acquisto, ma solo per le azioni 
con diritto di voto, perché consentono di prendere parte 
anche alla gestione dell'impresa. Questa offerta è 
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costituita da un documento che viene approvato dalla 
Commissione, ma che non verrà reso pubblico. 
Dell'intenzione del potenziale "predator", tuttavia, 
dovranno essere a conoscenza tutti gli azionisti 
dell'impresa "nel mirino", perché tali azioni potranno 
essere acquistate anche fuori borsa. Questa eccezione è 
stata consentita perché effettuare un'acquisizione di 
controllo attraverso la borsa è praticamente impossibile 
e molto raramente vengono offerte in un determinato 
momento più di alcuni punti percentuali di un capitale 
azionario, spiega Malisic. "Se si va di fronte agli 
azionisti con un'offerta interessante, sarà molto più 
facile riuscire ad acquisire un pacchetto di controllo, 
ma l'offerta non potrà essere consegnata agli azionisti 
fino a quando la Commissione non darà il proprio 
benestare all'operazione. Questa offerta dovrà 
contenere tutte le condizioni stabilite dalla Direttiva 
UE, vale a dire circa 200 dati, tra i quali chi e perché 
intende rilevare il controllo dell'impresa, cosa intende 
farne, qual è il suo piano triennale, che prezzo è 
disposto a pagare, qual è la percentuale minima di 
azioni che vuole acquistare. Verranno così difesi gli 
azionisti, che potranno valutare in prima persona se 
desiderano vendere in parte o per intero le azioni del 
proprio portafoglio alle condizioni offerte, oppure se 
preferiscono tenersele per sé. Inoltre, chi rileva in tale 
modo delle azioni dovrà attenersi rigorosamente a tutte 
le promesse contenute nell'offerta alla quale la 
Commissione ha dato il suo benestare", spiega Malisic, 
secondo cui in futuro tutte le azioni, ivi incluse quelle 
di privatizzazione, verranno trattate allo stesso modo. 
Tra le altre novità, vi è la possibilità di dare in pegno o 
in prestito le azioni, con la limitazione che i titoli dati 
in pegno non potranno essere scambiati senza 
l'esplicito assenso del proprietario. 
 
Senza mediatori esteri 
 
Agli stranieri la nuova legge lascia la possibilità di 
agire sul mercato finanziario jugoslavo in qualità di 
acquirenti e venditori, ma non di mediatori. Poiché non 
potranno nemmeno aprire loro filiali, dovranno agire 
per il tramite di società di broker jugoslave, come è 
avvenuto fino a oggi. "I clienti esteri potranno 
investire, e potranno anche emettere titoli, stante la 
condizione che dovranno rispettare le condizioni della 
Legge sulle operazioni valutarie. Se tali norme 
verranno liberalizzate, anche qui da noi sarà possibile 
scambiare in grandi volumi titoli esteri e un trattamento 
identico verrà riservato anche ai titoli che le persone 
giuridiche jugoslave emetteranno all'estero. Se per 
esempio la società jugoslava Hemofarm otterrà il 
permesso dell'autorità regolamentatrice tedesca per 
l'emissione in Germania di propri titoli, questi ultimi 
potranno essere scambiati anche in Jugoslavia e la 
nostra Commissione si limiterà a registrarli, senza 
dovere dare una sua approvazione come per i titoli 
jugoslavi", spiega Malisic. 
 
Commissioni 
 

"Non si può calcolare un prezzo variabile là dove vi è 
una spesa fissa. La borsa ha una spesa fissa, perché per 
lei non fa differenza registrare una transazione da 100 
mln di dinari o di soli mille dinari, ma nonostante 
questo continua ad abusare della propria posizione, si 
comporta come un broker e prende una percentuale", 
afferma Malisic, secondo le cui parole in tutto il mondo 
i broker hanno una tariffa fissa. Si comportava nello 
stesso modo anche la Commissione titoli federale, che 
incassava una percentuale sul valore delle emissioni, 
facendo così incetta di fondi. E' un modo di agire 
degno dell'impero ottomano, perché è uno scandalo che 
queste due istituzioni guadagnino commissioni, invece 
di preoccuparsi dello sviluppo dei mercati. Queste 
spese verranno regolate da un atto specifico della 
Commissione e, se avrò qualche influenza sul processo, 
farò tutto il possibile affinché tali spese siano ridotte al 
minimo. Il compito della Commissione non è quello di 
accumulare soldi, né tantomeno si tratta di una 
organizzazione a scopo di lucro. Ha un compito da 
svolgere e se non lo adempie, bisogna rimuoverla 
immediatamente", afferma categoricamente Malisic. 
Anche Zivanovic è d'accordo che la Borsa di Belgrado 
"tramite le commissioni cerca di monopolizzare l'intero 
commercio di titoli" e che "la concorrenza tra borse 
diverse contribuirà all'efficienza dei mercati". 
 
 

A l b a n i a 	

 
Accordo Puglia-Albania per il programma 
INTERREG III (Economia - Relazioni Internazionali) 
- In occasione di una visita in Puglia, il ministro 
albanese dell'economia, Arben Malaj, ha raggiunto un 
accordo con il suo ospite italiano, il presidente della 
Regione Puglia, Raffaele Fitto, per l'apertura di una 
rappresentanza della Puglia in Albania che avrà 
l'incarico di gestire il programma INTERREG III e di 
fornire assistenza agli imprenditori italiani che operano 
nel paese. L'80% di essi proviene proprio dalla Puglia. 
Durante la sua visita di due giorni, il ministro Malaj ha 
visitato l'istituto scientifico Teknopolis, specializzato 
nella protezione e nella regolamentazione delle coste, e 
si è incontrato con il presidente della Fiera del Levante. 
In occasione di tali incontri è stata discussa 
l'intensificazione della collaborazione tra le due sponde 
dell'Adriatico. 
 
Si amplia la collaborazione tra Italia e Albania 
(Economia - Relazioni Internazionali) - Il presidente 
albanese Alfred Moisiu si è incontrato con il proprio 
collega italiano Carlo Azeglio Ciampi nella città 
portuale di Durazzo. I due presidenti hanno esaminato 
le opportunità di intensificare la collaborazione tra i 
due paesi nel campo dell'energia, delle infrastrutture, 
dell'economia e della lotta contro i traffici illegali. 
Moisiu ha chiesto un maggiore sostegno dell'Italia per 
il Corridoio 8, arteria che assumerà un ruolo chiave per 
l'integrazione tra i paesi della regione. Il presidente 
italiano Ciampi ha condiviso l'opinione del suo collega 
sulla necessità di una maggiore libertà di movimento 
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per gli albanesi. Ciampi ha confermato che l'Italia 
continuerà a sostenere l'Albania nel suo processo di 
sviluppo e sarà il suo principale partner nel processo di 
integrazione nell'UE. 
 
Korca avrà una borsa merci grazie ai finanziamenti 
della Banca Mondiale (Economia - Commercio) - La 
Banca Mondiale finanzierà la costruzione di una borsa 
merci a Korca, nell'Albania sud-occidentale. La borsa 
verrà costruita nella zona industriale della città, su una 
superficie di 13.600 mq. Si prevede che il comune di 
Korca emetterà la licenza di costruzione in tempi brevi: 
i lavori di edificazione potranno così cominciare 
all'inizio del mese di settembre e terminare entro la fine 
del 2003. 
 
17 mln di euro per la strada Elbasan-Librazhd 
(Economia - Trasporti) - La Banca Europea per la 
Costruzione e lo Sviluppo (EBRD) ha rilasciato un 
credito di 17 mln di euro per i lavori di ristrutturazione 
e miglioria di parte della tratta stradale Elbasan-
Libazhd, che fa parte del Corridoio 8. A tale fine il 
ministro delle finanze Kastriot Islami e il direttore 
delegato ai trasporti presso la EBRD, Riccardo Puliti, 
hanno firmato un accordo a Tirana. Il credito 
riguarderà una tratta di 22 km. dei complessivi 30 km. 
di collegamento stradale tra le due città, che fa parte 
della via di comunicazione internazionale tra Durazzo e 
il confine macedone. Il progetto è diviso in due sezioni: 
la prima comprende i lavori di ristrutturazione fino 
all'8° kilometro e verrà finanziata con 3,8 mln di euro 
dalla Direzione Generale per lo Sviluppo e la 
Cooperazione del Ministero degli Esteri italiano, con 
1,7 mln di euro dalla Iniziativa Centro-Europea (CEI) e 
con 2,3 mln di euro dal governo albanese. La seconda 
sezione riguarda la tratta dall'8° al 30° kilometro, alla 
quale è destinato il finanziamento EBRD. Il costo 
complessivo dei lavori sarà di 22,5 mln di euro e il loro 
avvio è previsto per inizio febbraio dell'anno prossimo, 
quando il prestito dell'EBRD diventerà operativo. Il 
progetto, oltre a migliorare le condizioni di trasporto, 
darà impulso anche alla cooperazione regionale, perché 
abbrevierà i tempi di viaggio dei commercianti albanesi 
fino al confine albano-macedone. L'EBRD ha investito 
fino a oggi in Albania 140 mln di euro per 15 progetti 
diversi.  
 
Inaugurato il ponte sul fiume Drin costruito 
dall'italiana Falcione (Economia - Trasporti) - I tempi 
di percorso dalla capitale Tirana alla città di Scutari, 
nell'Albania settentrionale, verranno sensibilmente 
abbreviati grazie al nuovo ponte sul fiume Drin. Il 
ponte è lungo 225 metri ed è stato costruito dalla 
società italiana Falcione, di Campobasso. Il valore 
dell'opera è di 1,28 mln di euro. I lavori di costruzione 
erano cominciati a inizio 2002 e sono terminati entro la 
scadenza prevista. Il nuovo ponte, come ha dichiarato il 
ministro albanese dei trasporti e delle 
telecomunicazioni, faciliterà tra le altre cose le opere di 
costruzione del corrodoio nord-sud che collegherà 
l'Albania con i paesi dell'Europa Centrale. Il ponte sul 
Drin, insieme a quello sul fiume Mat e ai lavori di 

ricostruzione della tratta stradale Tapiz-Fushe Kruje 
hanno richiesto investimenti complessivi per 6,5 mln di 
euro e sono stati tutti costruiti dalla Falcione con aiuti 
del governo italiano. 
 
Nuovo transito di confine tra Albania e Grecia 
(Economia - Trasporti) - E' stato aperto un nuovo 
transito di confine tra l'Albania e la Grecia, nella zona 
della città di Permet. I lavori per la costruzione del 
nuovo transito di confine, che si chiama Tre Urat (Tre 
Ponti), erano cominciati nel settembre del 1999 con un 
finanziamento di 3,4 mln di USD messo a disposizione 
dal programma PHARE dell'UE. I lavori sono stati 
realizzati dalla società greca Themeliodomisa sotto la 
supervisione della italiana Studio Valle. 
 
Lockheed Martin rinnova il sistema di traffico 
aereo dell'Albania (Economia - Trasporti) - La società 
americana Lochkeed Marin ha vinto il concorso per 
l'ammodernamento del sistema di traffico aereo 
albanese. Il contratto ha un valore di 29 mln di USD e 
l'ambasciata USA a Tirana ha annunciato che la prima 
fase dei lavori riguarderà l'ampliamento della potenza 
dei radar in vista delle Olimpiadi di Atene 2004. Sette 
anni dopo tali Olimpiadi verranno portati a termine i 
lavori di ammodernamento degli impianti di 
comunicazione e di gestione del traffico aereo, nonché 
i collegamenti delle linee di controllo del traffico aereo 
con altri aeroporti della regione. I lavori di rinnovo, che 
verranno avviati immediatamente, consentiranno di 
aprire 250 nuovi posti di lavoro per il personale 
tecnico. 
 
Mobitel avrà 100.000 abbonati nel 2003 (Economia - 
Telecomunicazioni) - La prima e unica società albanese 
privata di telefonia fissa, Mobitel, prevede di 
raggiungere nel 2003 un numero di abbonati pari a 
100.000. La maggior parte di tali abbonati risiede nelle 
zone rurali, dove vive il 60% della popolazione 
complessiva dell'Albania e dove i servizi telefonici 
sono scarsamente sviluppati o addirittura inesistenti. 
L'espansione di Mobitel in queste aree è resa possibile 
dal fatto che la società utilizza sistemi "radio-relay", 
che consentono di trasportare il segnale in assenza di 
cavi telefonici. La società darà così sostegno non solo 
alla popolazione di tali aree, ma anche allo sviluppo dei 
settori dell'agrobusiness e del turismo. La tecnologia 
utilizzata da Mobtel consente un trasporto dati di alta 
qualità e permette di offrire servizi internet e di 
videoconferenza. Mobitel prevede di ampliare la 
propria rete nel corso del 2003 e di entrare nel mercato 
della telefonia fissa del Kosovo. 
 
Una strategia nazionale per le comunicazioni 
(Economia - IT) - Con l'aiuto di partner internazionali, 
il governo albanese ha messo a punto una Strategia 
nazionale per le Information e Communication 
Technologies. L'obiettivo è quello di stabilire i 
meccanismi e il contesto legale e finanziario per uno 
sviluppo accelerato del settore nel paese. L'Albania è 
uno dei paesi balcanici più lenti nell’introduzione e 
nell’utilizzo degli strumenti di comunicazione. 
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Secondo un'indagine compiuta dalla UNDESSA, su 
100 persone solo 6 utilizzano il telefono e sono 
concentrate soprattutto nelle aree urbane. Gli utenti 
Internet sono circa 10.000, tutti residenti nelle maggiori 
città. 
 
I paesi balcanici ampliano la collaborazione nel 
settore dell'agrobusiness (Economia - Agricoltura) - 
Si è svolto a Tirana il secondo forum balcanico 
consacrato alla cooperazione nel campo 
dell'agrobusiness. All'incontro, organizzato dal 
Consiglio Albanese per l'Agrobusiness e dal progetto 
"In sostegno al business del Kosovo" finanziato 
dall'USAID, hanno preso parte oltre 150 imprese di 
Albania, Kosovo, Macedonia, Bulgaria, Montenegro, 
Grecia, Slovenia e Croazia. Da quando si è tenuto il 
primo forum di questo tipo, nel gennaio 2000, le 
aziende che vi hanno partecipato hanno realizzato un 
volume di scambio reciproco di merci pari a 20 mln di 
euro. 
 
La Banca di Risparmio riprenderà le attività di 
credito (Finanze e Mercati) - Il governatore della 
Banca d'Albania, Shkelqim Cani, dopo essersi 
incontrato con il premier Fatos Nano e con il ministro 
delle finanze Kastriot Islami, ha dichiarato 
ufficialmente che la Banca di Risparmio riprenderà le 
proprie attività di credito. Tali attività erano state 
interrotte 4 anni fa, quando era stata presa la decisione 
di avviare la procedura di privatizzazione della banca. 
Dopo tre tentativi falliti di vendita, è stato deciso di 
riavviare le attività di credito della banca. Secondo gli 
analisti finanziari, ciò porterà a un rafforzamento della 
concorrenza sul mercato, soprattutto se si tiene conto 
del fatto che la Banca di Risparmio controlla oltre il 
60% dei depositi delle persone fisiche e il 50% di tutti i 
capitali del sistema bancario albanese. Inizialmente la 
banca rilascerà crediti per progetti pilota. Specialisti 
della Banca di Risparmio stanno attualmente 
esaminando le possibilità di fornire crediti in settori 
promettenti come quelli dell'energia e del turismo. La 
ripresa delle attività di credito della banca renderà 
operativa la licenza della sua filiale in Kosovo, che 
finora non ha potuto svolgere attività, perché 
impossibilitata a partecipare attivamente al mercato 
creditizio della provincia. 
 
In attesa di licenza le prime banche albanesi a 
capitale interamente privato (Finanze e Mercati) - Si 
prevede che la prima banca privata albanese a capitale 
interamente privato otterrà la licenza di attività entro la 
fine del mese. Finora presso la Banca d'Albania sono 
state depositate due domande di licenza bancaria. Una 
è stata presentata dall'istituto di credito CREDINS, 
mentre l'altra è stata depositata da un gruppo di uomini 
d'affari albanesi che intendono creare la Banca del 
Business Albanese. Secondo informazioni della stampa 
albanese, con ogni probabilità CREDINS riceverà per 
prima la licenza, perché la sua richiesta è stata 
depositata già sei mesi fa. La CREDINS avrà 12 
azionisti, mentre la Banca del Business Albanese ha tra 
i suoi fondatori 24 uomini d'affari, ognuno dei quali 

possiederà il 4% delle azioni (250.000 euro). Si 
prevede che questa nuova banca verrà diretta dall'ex 
direttore della Banca di Risparmio, Edvin Libohova. Il 
sistema bancario albanese attualmente è composto da 
14 banche commerciali, delle quali solo una, la statale 
Banca di Risparmio, è a capitale albanese, mentre tutte 
le rimanenti, private, hanno capitale interamente estero 
o misto albanese-estero. 
 
La Banca Americana di Valona introduce i 
pagamenti elettronici (Finanze e Mercati) - La filiale 
della Banca Americana a Valona ha cominciato a 
effettuare i suoi pagamenti mensili per via elettronica. 
La filiale, aperta nel marzo di quest'anno, è riuscita in 
breve tempo a diventare una delle migliori tra le sei che 
operano nella città. Per numero di clienti e ammontare 
dei depositi occupa ormai il terzo posto dopo la Banca 
di Risparmio e la Banca Commerciale Nazionale. La 
Banca Americana in Albania, di proprietà del fondo 
americano-albanese per le imprese, attualmente offre 
servizi a 11.000 clienti e i suoi depositi ammontano nel 
complesso a 175 mln di USD. La banca prevede di 
introdurre, a partire dal gennaio 2003, anche l'offerta di 
carte di credito American Express in euro e in dollari. 
 
(fonti delle notizie dall'Albania: ADN, ATA, Koha 
Jone, Korrieri, Shekulli, Zeri i Popullit) 
 
 

 
Crediti da Italia ed EBRD per la Bosnia (Economia - 
Relazioni Internazionali) – L’ambasciatore italiano in 
Bosnia, Saba D’Elia, e il direttore per la Bosnia della 
Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo 
(EBRD), Serban Ghinescu, hanno presentato martedì 
17 dicembre due nuove linee di credito destinate alle 
piccole e medie imprese. La linea di credito realizzata 
dal governo italiano è di 18 mln di euro, di cui 15,9 
mln di euro destinati al credito vero e proprio e 2,1 mln 
di euro da impiegare per operazioni di assistenza 
tecnica. La linea diventerà operativa nella primavera 
prossima ed è destinata soprattutto alle aziende agricole 
e alimentari. I crediti saranno concessi a tassi di 
interesse agevolati e con un rimborso a cinque anni. La 
linea di credito della BERD, pari a 15 mln di euro, 
diventerà operativa nella tarda primavera. Il governo 
italiano ha contribuito a tale prestito con 800.000 KM, 
che si aggiungono ai 7 mln di euro di una precedente 
linea di credito. I crediti della BERD sono destinati ai 
servizi medici, alla realizzazione di installazioni 
elettriche, al design, alla produzione di vetro e plastica 
e alla lavorazione del legno. Una settantina di aziende 
ha fino ad ora usufruito dei crediti BERD. Le piccole e 
medie imprese sono estremamente importanti per la 
crescita economica della Bosnia, ha dichiarato 
l’ambasciatore D’Elia, annunciando la visita del vice-
ministro italiano per il commercio estero, prevista per il 
20 gennaio prossimo e durante la quale i due paesi 
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firmeranno un accordo sulla cooperazione nel sostegno 
alle PMI. 
 
La Banca Mondiale concederà 110 mln di USD 
(Economia - Relazioni Internazionali) – La Banca 
Mondiale (BM) ha stanziato per la Bosnia 110 mln di 
USD da erogarsi nei prossimi 18 mesi per sostenere lo 
sviluppo economico e sociale del paese. Lo ha reso 
noto la BM in un comunicato stampa. La somma sarà 
rilasciata tramite diversi crediti a tasso zero, con un 
periodo di grazia di 10 anni e scadenza a 35 anni. Le 
risorse disponibili saranno tuttavia condizionate “alla 
voglia e alla capacità del governo bosniaco di iniziare e 
implementare le riforme chiave in campo economico e 
sociale”. Il programma è finalizzato alla preparazione e 
all'avvio dell’implementazione della prima Strategia di 
Sviluppo (PRSP) del paese balcanico. Gli stanziamenti 
saranno direttamente vincolati all’applicazione del 
programma di riforme. Secondo gli esperti della BM, i 
governi delle due entità e quello comune bosniaco 
hanno notevolmente migliorato la cooperazione 
reciproca e le riforme sono decollate soprattutto nella 
gestione del bilancio, senza però raggiungere i livelli 
previsti. Dal 1996 la BM ha investito 970 mln di USD 
in Bosnia per 44 diversi progetti. 
 
Ivanic: l’IVA unica potrebbe creare litigi tra le 
entità (Economia - Macroeconomia) – Un'unica 
gestione dell’ IVA per tutta la Bosnia provocherebbe 
solo litigi tra le due entità. E’ questa l’opinione del 
premier della Republika Srpska, Mladen Ivanic, sulle 
proposte di unificare la cassa IVA delle due entità. “La 
RS accetta l’unione di tutto tranne che dei conti”. 
Intervenendo ad una conferenza organizzata dalla 
Camera di Commercio di Banja Luka, Ivanic ha 
sostenuto che il suo governo è riuscito a ridurre la 
spesa pubblica a livelli ancora non raggiunti a livello 
federale. Se si introducesse un’IVA unica, secondo 
Ivanic, i cittadini della RS pagherebbero il divario della 
spesa pubblica con la federazione. 
 
Aperto un nuovo terminale doganale a Brcko 
(Economia - Dogane) – È stato inaugurato martedì 17 
dicembre un nuovo terminale doganale presso il valico 
di Brcko, sul confine con la Croazia. L'ubicazione del 
punto di transito migliorerà lo sviluppo economico del 
distretto, ha dichiarato il sindaco Sinisa Kisic. Nei 
primi 11 mesi dell’anno la dogana di Brcko ha già 
aumentato del 30% i dazi e le imposte rispetto al 2001, 
superando del 70% la cifra prevista per il 2002. 
 
Attivato il controllo elettronico del flusso delle 
merci (Economia - Dogane) – Il primo software di 
comunicazione che permette la spedizione elettronica 
delle dichiarazioni di transito tra i valichi di frontiera e 
la centrale doganale a Sarajevo è stato attivato venerdì 
20 dicembre. Lo ha reso noto l’amministrazione 
bosniaca delle dogane. Il software consentirà che le 
dichiarazioni delle merci registrate all’ingresso nel 
paese siano subito disponibili anche alla dogana di 
uscita. Ciò assicurerà un maggiore controllo del flusso 
delle merci e renderà più efficienti i servizi doganali. 

 
Apre il primo supermercato jugoslavo nella Bosnia 
(Aziende e Privatizzazioni) – Il primo supermercato 
jugoslavo della catena belgradese C Market ha aperto 
settimana scorsa a Banja Luka. Il premier della 
Republika Srpska, Mladen Ivanic, lo ha definito uno 
degli investimenti jugoslavi più seri nella entità serbo-
bosniaca. Il supermercato, nel quale sono stati investiti 
7 mln di KM, è il primo di questa catena ad aprire i 
battenti fuori della Jugoslavia. La struttura dà lavoro a 
70 persone e offre un assortimento di oltre 12.000 
prodotti, alimentari e non. 
 
Aziende bosniache pronte a trasferire la produzione 
in Croazia (Aziende e Privatizzazioni) – Diverse 
aziende bosniache, soprattutto quelle appartenenti 
all’industria dei salumi, stanno pensando di spostare 
parte della loro produzione in Croazia. Lo ha reso noto 
il presidente della Camera di Commercio federale, Jago 
Lasic. La ragione starebbe nel fatto che sarebbe più 
conveniente per le aziende produrre in Croazia ed 
importare il prodotto finito. Questa tendenza è 
destinata a provocare ulteriori problemi alla Bosnia, 
che già oggi ha un altissimo deficit commerciale con 
l’estero ed un drammatico tasso di disoccupazione (pari 
al 42,3% nella federazione). 
 
EBRD concede 30 mln di euro a Telekom Srpska 
(Aziende e Privatizzazioni) – La Banca Europea per la 
Ricostruzione e lo Sviluppo (EBRD) ha concesso alla 
compagnia serbo-bosniaca di telecomunicazioni 
Telekom Srpska un credito di 30 mln di euro destinato 
all’allargamento della rete fissa e mobile e ai 
preparativi per la privatizzazione dell’azienda. Si tratta 
del credito più alto mai concesso dalla BERD a una 
compagnia bosniaca in assenza di garanzie 
governative. Il prestito renderà la Telekom più 
attraente per gli investitori stranieri, in vista della sua 
privatizzazione, prevista entro due anni.  Telekom 
Srpska è controllata all’80% dal governo dell’entità 
serba. 
 
Si fondono la Nova Banka e Agroprom Banka 
(Finanze e Mercati) – La Nova Banka di Bijeljina e la 
Agroprom Banka di Banja Luka hanno deciso di 
fondersi in un nuovo istituto di credito con il nome di 
Nova Banka Bijeljina. La decisione è stata presa dagli 
azionisti dei due istituti per raggiungere il capitale di 
15 mln di KM previsto dalla nuova legge sulle banche. 
 
(fonti delle notizie dalla Bosnia: Nezavisne Novine, 
ONASA) 
 

 
Il sindaco di Plovdiv partecipa all'assemblea del 
Comitato degli imprenditori italiani in Bulgaria 
(Economia - Relazioni Internazionali) - Il sindaco della 
città di Plovdiv ha preso parte all'assemblea generale 
del Comitato degli imprenditori italiani in Bulgaria, 
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svoltasi a Sofia il 17 dicembre. Il sindaco Ivan 
Comakov è stato invitato dall'ambasciatore italiano a 
Sofia, Alessandro Graffini, presidente in carica del 
comitato degli imprenditori, e dal vicepresidente dello 
stesso comitato, Renzo Martinelli. Durante la recente 
visita del premier Sakskoburggotski a Milano erano 
stati discussi progetti di collaborazione tra la 
Lombardia e la regione di Plovdiv. Comakov è il primo 
ospite bulgaro a essere invitato all'assemblea degli 
imprenditori italiani dopo il premier Sakskoburggotski 
e il vicepremier Vasilev. 
 
La stabilità macroeconomica della Bulgaria 
prosegue anche nel terzo trimestre (Economia - 
Macroeconomia) - Secondo il rapporto trimestrale sulle 
condizioni dell'economia bulgara pubblicato dal Centro 
per lo Sviluppo Economico di Sofia, il trend di crescita 
economica e la stabilità macroeconomica del paese 
sono proseguiti anche nel terzo trimestre di quest'anno. 
La crescita costante del PIL, affermano gli analisti del 
Centro, dovrebbe portare a fine anno a un tasso più alto 
di quello del 4% previsto dal bilancio dello stato. 
Migliorano la produzione nel settore industriale, le 
vendite in quello dei servizi e le entrate ottenute dal 
settore turistico durante la stagione estiva. L'inflazione 
cumulativa da inizio anno è dell'1,4%. Tra i problemi 
principali rimane quello della disoccupazione, il cui 
tasso è uno dei più alti d'Europa. Nel corso del terzo 
trimestre è stata rilevata anche una diminuzione del 
deficit commerciale, che continua tuttavia a essere 
fortemente negativo. Rimane sempre insoddisfacente il 
livello degli investimenti esteri diretti. 
 
Il reddito medio dei nuclei familiari bulgari è di 388 
lev (Economia - Macroeconomia) - Nel mese di ottobre 
ogni singolo membro dei nuclei familiari bulgari 
disponeva in media di un reddito di 146,73 lev,  mentre 
il reddito complessivo medio di un nucleo famigliare 
era di circa 388 lev. Rispetto allo stesso mese vi è stato 
un aumento di 48,54 lev. I nuclei familiari bulgari 
spendono il 39% dei propri soldi per il cibo, il 15% per 
l'acqua, l'energia elettrica e i combustibili, il 4,1% per 
la salute, il 6,3% per i trasporti e il 4,2% per 
l'abbigliamento. Nell'ottobre di quest'anno le spese dei 
nuclei familiari bulgari sono cresciute in media di 
43,79 lev rispetto allo stesso mese del 2001.  
 
Forniture dell'energia elettrica liberamente 
contrattabili per 10 aziende dal 2003 (Economia - 
Energia) - A partire dal luglio 2003 dieci aziende 
bulgare potranno contrattare liberamente con i 
produttori le condizioni e i prezzi delle forniture di 
energia elettrica. Lo ha comunicato la Commissione 
statale per la regolamentazione energetica (DKER). Le 
dieci aziende hanno un consumo annuo cumulativo 
superiore a 100 GWh. La DKER ha rifiutato ad alcune 
grandi aziende la possibilità di trattare liberamente 
condizioni e prezzi di fornitura perché hanno ancora 
ingenti debiti nei confronti della compagnia elettrica 
nazionale NEK. Tra tali aziende vi sono le Ferrovie 
Statali Bulgare e il complesso metallurgico 
Kremikovci, che ha un debito di 64 mln di lev nei 

confronti della NEK. Il Ministero dell'Energia e la 
DKER prevedono che a partire dal secondo semestre 
2003 la quota di energia elettrica fornita in base a 
contratti liberamente trattati sarà pari al 18% del totale 
nazionale. 
 
Entergy avvia l'ammodernamento della centrale 
idroelettrica Marica Iztok 3 (Economia - Energia) - 
La società americana Entergy avvierà i lavori di 
ristrutturazione e ammodernamento della centrale 
idroelettrica Marica Iztok 3 all'inizio dell'anno 
prossimo, dopo che la settimana scorsa la società mista 
formata da Entergy e dalla compagnia elettrica 
nazionale NEK ha firmato un accordo con le banche 
che forniranno crediti per il progetto. Il costo del 
progetto è di 518 mln di euro e verrà coperto al 75% 
con crediti, mentre la rimanente quota verrà investita 
dalla Entergy. La maggiore quota dei crediti (220 mln 
di euro) verrà messa a disposizione da EBRD, Societe 
Generale, Credit Agricole e Cernomorskata Banka. Tra 
le banche interessate a fornire crediti vi è anche la 
Bulbank, controllata dall'italiana Unicredito. Il progetto 
verrà eseguito da un consorzio tra le aziende tedesche 
DSD Dillingen Stahbau e RWE Industrie-Losungen e 
la sua realizzazione durerà tre anni e mezzo. 
 
Nuovo terminal per l'aeroporto di Sofia (Economia - 
Trasporti) - La società tedesca Strabag International 
costruirà il nuovo terminal viaggiatori dell'aeroporto di 
Sofia, che sarà pronto entro l'inizio del 2005. Il costo 
dell'opera sarà di circa 110 mln di euro, dei quali 60 
mln verranno messi a disposizione dalla BEI e 50 mln 
dal programma ISPA. Il progetto per il nuovo terminal 
risale al 1997, ma per svariati motivi è stato rimandato 
fino a oggi. Si prevede che dopo la costruzione del 
terminal l'aeroporto della capitale bulgara sarà in grado 
di assorbire annualmente un traffico di 2,5 milioni di 
persone e di fare fronte a punte massime orarie di 2.000 
viaggiatori. Secondo dati del Ministero dei Trasporti 
l'anno scorso l'aeroporto ha avuto un traffico di circa 
1,1 milioni di persone. Il Ministero prevede di firmare 
in tempi brevi un contratto anche per la costruzione di 
una nuova pista, la cui realizzazione comincerà in 
primavera. 
 
L'84% dei bulgari è insoddisfatto delle riforme 
sociali (Economia - Statistiche) - Secondo un'indagine 
condotta dal Centro Nazionale per le Ricerche 
sull'Opinione Pubblica (NCIOM), la linea di frattura 
all'interno della società bulgara passa oggi molto di più 
attraverso lo standard di vita che attraverso la politica. 
L'84% dei bulgari (rispetto al 64% nel 1996) afferma 
infatti categoricamente che le differenze nel livello di 
vita sono molto più forti di quelle ideologiche. I tre 
primi regali di Natale che ai bulgari piacerebbe 
ricevere dal governo sono nell'ordine, secondo 
l'inchiesta, una migliore politica sociale, un più alto 
tenore di vita e misure contro la disoccupazione. 
 
Bulbank investitore n. 1 nel turismo (Economia - 
Turismo) - La Bulbank, leader bulgaro del settore 
bancario bulgaro, controllata dall'italiana Unicredito, è 
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stata insignita del titolo di "Investitore n. 1 nel settore 
del turismo" dalla Associazione Albergatori e 
Ristoratori della Bulgaria (BHRA). Il complesso 
turistico Riviera Beach è stato premiato come 
investimento più efficiente dell'anno, mentre il 
complesso alberghiero Tanne di Bansko ha ottenuto il 
premio di migliore investimento estero. 
 
 
Forse imminente il via ai progetti di Enel Power e 
Salini in Bulgaria (Aziende e Privatizzazioni) - In un 
lungo e dettagliato articolo, l'autorevole settimanale 
economico "Kapital" scrive che sarebbe imminente lo 
sblocco dei progetti delle italiane Enel Power e Salini 
Costruzioni, fermi da anni in conseguenza degli 
accordi firmati dal governo di Sofia con l'azienda turca 
Ceylan. Nel 1998  il governo bulgaro aveva firmato 
con quest'ultima un contratto per progetti 
infrastrutturali riguardanti la costruzione della cascata 
idroenergetica Gorna Arda e i lavori per la 
realizzazione della tratta Orizovo-Kapitan Andreevo 
dell'autostrada Marica. Le due opere erano 
reciprocamente vincolate sulla base di clausole che 
prevedevano l'effettuazione dei lavori da parte della 
Ceylan in cambio di forniture di energia elettrica 
bulgara alla Turchia. Ora il governo di Sofia intende 
rivedere gli accordi con Ankara per inadempimento, 
visto che nessuna opera è mai stata realizzata. Il 
momento viene ritenuto propizio perché in Turchia è 
stato sostituito da poco il governo Yilmaz, che secondo 
fonti bulgare dava un forte sostegno alla Ceylan. Per la 
realizzazione della cascata Gorna Arda l'esecutivo 
bulgaro ha già selezionato Enel Power, che la settimana 
scorsa ha chiesto una proroga di tre mesi del 
memorandum firmato a suo tempo con il governo di 
Sofia, al fine di portare a termine il rapporto 
sull'efficienza del progetto. Per la tratta dell'autostrada 
Marica era invece stata selezionata da tempo Salini 
Costruzioni, con un tender svoltosi nel 1992 e ritenuto 
ancora valido e vincolante dai giuristi citati da 
"Kapital". In un'intervista rilasciata al quotidiano 
economico "Dnevnik", Alessandro Salini, presidente 
della Salini Costruzioni, ha dichiarato tra le altre cose 
che "il rinnovato interesse dell'azienda per il progetto è 
dovuto al fatto che il governo bulgaro ha dichiarato 
l'intenzione di dare in concessione le autostrade". 
Secondo i calcoli preliminari il costo del progetto 
doveva essere di 600 mln di USD, ma Alessandro 
Salini ritiene che tale cifra verrà aumentata. Salini 
Costruzioni, secondo le dichiarazioni rilasciate dal suo 
presidente, è interessata alla Bulgaria anche per 
"l'avvio della privatizzazione delle sette società di 
distribuzione elettrica e della liberalizzazione del 
mercato del gas". 
 
 
Sempre più problematiche le grandi privatizzazioni 
(Aziende e Privatizzazioni) - Il 16 dicembre la Corte 
Amministrativa Suprema ha annullato definitivamente 
la decisione presa dall'Agenzia per le Privatizzazioni 
(AP) il 23 agosto scorso con la quale il consorzio tra 

Tobacco Capital Partners e Clar Innis, sostenuto dalla 
Deutsche Bank, era stato scelto come acquirente del 
monopolista bulgaro del tabacco Bulgartabak. La corte 
ha ordinato all'AP di riaprire la procedura di 
privatizzazione e di chiedere ai candidati di migliorare 
le loro offerte. In settimana è stato inoltre annunciato 
che la procura bulgara ha aperto una procedura di 
indagine sulla scelta del consorzio guidato da BNP 
Paribas come consulente per la privatizzazione delle 
sette società di distribuzione elettrica, alla quale sono 
interessate più di 60 aziende. I dubbi della procura 
riguardano aspetti formali del contratto firmato con 
BNP Paribas e funzionari di quest'ultima si sono detti 
sicuri che la verifica confermerà la regolarità della 
procedura. Rimane sempre bloccata anche la 
privatizzazione della telecom nazionale BTK, sospesa 
dalla Corte Amministrativa Suprema per sospetti di 
irregolarità. L'AP ha annunciato che la stima del valore 
della telecom verrà attualizata a fine 2002 per stabilire 
se è possibile chiedere al candidato prescelto un 
miglioramento dell'offerta. Dall'inizio del 2002 sono 
stati siglati 262 accordi di privatizzazione, per un totale 
di pagamenti previsti pari a oltre 368 mln di lev. Gli 
incassi reali dello stato tuttavia fino a oggi ammontano 
a soli 207 mln di lev. Il programma delle 
privatizzazioni per il 2002 prevedeva la realizzazione 
di 349 accordi, con entrate complessive per 748 mln di 
lev, obiettivo mancato a causa soprattutto dei problemi 
nelle privatizzazioni di BTK e di Bulgartabak, che 
peseranno fortemente sulle entrate in bilancio. 
 
(fonti delle notizie dalla Bulgaria: bTV, Dnevnik, 
Duma, Kapital, Novinar, Pari, Sega) 
 

 
L'economia nel 2002: il punto di vista di 
"Vjesnik"… (Economia - Macroeconomia) – Il 
quotidiano Vjesnik, come ogni anno, cerca di tracciare 
un bilancio conclusivo dell’economia nazionale. 
Secondo quanto scrive il giornale, il PIL è cresciuto 
durante tutto l’anno e ci si attende che continui a farlo 
alla medesima velocità: +4,2 di tasso reale rispetto 
all’anno scorso. Merito soprattutto della crescita dei 
consumi individuali, che è stata maggiore dell’anno 
scorso. Anche la produzione industriale è cresciuta, e si 
può star certi che il dato finale annuo sarà almeno del 
4%, grazie soprattutto agli investimenti infrastrutturali. 
Anche nel commercio la crescita degli utili è visibile: 
+13% in media, ma con punte che sfiorano quasi il 
16%. In questo caso è stato il settore automobilistico 
(vendita e assistenza) a fare la parte del leone. 
L’edilizia ha intensificato la crescita iniziata nel 2001, 
e le prospettive per il 2003 sono di ulteriore crescita. 
Un discorso analogo vale per il turismo. Comprensibile 
dunque che anche i potenziali investitori stranieri siano 
tornati a farsi sentire, portando ad una crescita anche 
nel settore finanziario e negli investimenti di capitale. 
Gli imprenditori locali prevedono che l’anno prossimo 
gli indicatori economici possano facilmente volgere al 
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bello stabile. Pertanto la quota di risorse destinata agli 
investimenti potrebbe superare il livello degli 
ammortamenti, come già avvenne nel 1998. 
Rimangono comunque ancora da affrontare alcuni lati 
negativi del sistema-paese: disoccupazione, 
esposizione nella bilancia commerciale, ristrutturazioni 
in ritardo e/o incomplete, fallimenti e procedure 
giudiziarie, scarse esportazioni. Purtroppo la Croazia li 
porterà con sé nell'anno che sta per cominciare. 
 
…e quello degli industriali croati (Economia - 
Macroeconomia) – 77 industriali su 100 pensano che il 
2002 sia stato un anno buono, migliore del precedente, 
e quasi 82 su 100 pensano che l’anno prossimo sarà 
ancora migliore. È  un livello di ottimismo mai 
raggiunto negli ultimi dieci anni. Lo rivela l’edizione 
2002 dell’inchiesta sulle aspettative degli industriali 
croati, condotta annualmente dal giornale Privredni 
Vjesnik e dalla camera nazionale dell’economia. Il 
73,4% del campione (composto dai vertici dei maggiori 
gruppi industriali del paese) pensa che a dare le 
maggiori soddisfazioni saranno i mercati della ex 
Jugoslavia, mentre solo il 19% si aspetta grandi cose 
dagli scambi con i paesi UE. L’87,5% degli industriali 
prevede di investire l’anno prossimo nell’allargamento 
dei mercati e nella crescita produttiva, ma è 
preoccupato soprattutto per l’esubero di personale e il 
ritmo di crescita delle spese fisse. Il dato più 
preoccupante che emerge è, secondo gli autori 
dell’inchiesta, la scarsezza degli investimenti nel 
settore ricerca e sviluppo: 50 USD per abitante, contro 
i 90 USD degli sloveni e i 100 USD degli ungheresi, 
per non parlare dei 486 USD degli austriaci o degli 848 
USD dei finlandesi. La produzione industriale croata, 
per quanto in crescita, è ancora al 60% dei livelli 
prebellici, e la sua partecipazione alla formazione del 
PIL è scesa dai 36-38% dei tempi del socialismo 
all’attuale 22%. L’inchiesta rivela anche che nel settore 
turistico gli imprenditori si attendono che la 
concorrenza straniera restituisca nella prossima 
stagione il colpo subito quest’anno con il successo 
superiore alla media ottenuto dall’offerta croata. Per 
evitare che ciò accada, gli operatori del settore 
ritengono fondamentale allungare la stagione turistica 
ed aumentare l’offerta, grazie a piani di sostegno come 
quelli recentemente avviati dal ministero del turismo. 
 
Oleodotto Druzba Adria: firmato l’accordo 
(Economia - Energia) – Russia, Bielorussia, Ucraina, 
Slovacchia, Ungheria e Croazia hanno firmato lunedì 
16 dicembre a Zagabria l’accordo che disciplina 
l’integrazione dei loro oleodotti nel progetto comune 
Druzba Adria. Il petrolio proveniente dalla Russia e dal 
Mar Caspio verrà trasportato lungo 3200 chilometri di 
condotte fino al porto adriatico di Omisalj, nella baia 
del Quarnero, non lontano da Fiume, dove verrà 
caricato su navi cisterna. Già nella prima fase, che 
verrà avviata nei primi mesi del 2004, verrranno 
trasportati 5 milioni di tonnellate l’anno. Non verranno 
costruite nuove condotte, ma verrà sfruttata meglio la 
capacità di quelle già esistenti: l’oleodotto adriatico 
croato quest’anno ha trasportato 6,5 milioni di 

tonnellate, a fronte di una capacità di 20 milioni. Anche 
il numero di petroliere che salperanno da Omisalj, la 
cui stazza media è 250 mila tonnellate, aumenterà da 
60 a 80 (nel 1991 erano 104). Si tratta di una novità 
estremamente importante per l’economia della Croazia 
e di tutti i paesi interessati, ma anche per la stabilità 
politica dell’intera regione, ha dichiarato il primo 
ministro Ivica Racan. L’accordo su Druzba Adria 
giunge poche settimane dopo il naufragio della 
petroliera Prestige al largo della Galizia. Una 
coincidenza che ha portato più esponenti del governo a 
sforzarsi di rassicurare l’opinione pubblica sulle 
precauzioni prese nel progetto contro possibili 
incidenti. Il ministro dell’economia, Ljubo Jurcic, ha 
detto tra l’altro che la Croazia è pronta a proibire la 
navigazione alle petroliere senza doppio scafo, stante 
che anche gli altri paesi rivieraschi facciano lo stesso. 
 
Croazia e Jugoslavia firmano accordo sul libero 
scambio (Economia - Commercio) – Dopo cinque 
tornate di negoziati e un anno di intenso lavoro tecnico, 
Croazia e Jugoslavia hanno firmato lunedì 23 dicembre 
a Belgrado uno storico accordo di libero scambio, che 
prevede la piena liberalizzazione del commercio tra i 
due paesi per circa il 70% delle merci, mentre per il 
restante 30% (i cosiddetti prodotti “sensibili”, tra cui 
nafta e derivati, cemento, frigoriferi, parti di motore) è 
stata concordata una graduale liberalizzazione degli 
scambi entro il 2007. Dalla portata dell’accordo, che 
entrerà in vigore solo dopo le ratifiche dei rispettivi 
parlamenti, sono esclusi i prodotti agricoli e alimentari. 
Nell’anno che si sta chiudendo le importazioni dalla 
Jugoslavia sono cresciute del 32% e le esportazioni del 
14,5%. La stragrande maggioranza degli imprenditori 
si attende un’ulteriore forte crescita nel 2003. 
 
150 milioni per l’autostrada Zagabria-Spalato 
(Economia - Trasporti) – Le autostrade croate (HAC) 
hanno ottenuto un prestito di 150 milioni di kune per la 
costruzione delle tratte Bosiljevo-Spalato e Zagabria-
Gorican della futura autostrada che collegherà la 
capitale croata al capoluogo dalmata. Il finanziamento, 
della durata di 14 anni (un anno di prelievo del 
capitale, tre di attesa e dieci di pagamento del debito) è 
stato concesso da una cordata di banche guidate dalla 
Zagrebacka Banka e dalla DEPFA Investment Bank di 
Londra, specializzata in investimenti nel settore 
pubblico. Come altri accordi simili, anche questo è 
indicizzato al tasso EURIBOR e garantito dallo Stato. 
È stata la stessa DEPFA, tempo fa, ad esprimere 
interesse per le possibilità di investimento in Croazia, 
ha precisato con soddisfazione il ministro dei lavori 
pubblici Radimir Cacic. 
 
Buone prospettive per il software croato (Economia 
– IT) – L’industria croata del software potrebbe 
aumentare entro il 2004il suo contributo al PIL 
nazionale passando da 72 mln di USD del 2002 ad 
almeno 108 mln di USD. Lo rivela l’indagine annuale 
Datamonitor sullo stato dell’Information Technology 
nei paesi dell’Europa Centrale e Orientale. Due anni fa 
nel settore dell’informatica croata lavoravano 3.619 
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persone; entro il 2004 potrebbero essere oltre 6.000. Se 
però si contano tutti i posti di lavoro legati a questo 
comparto (ad esempio confezionamento prodotti, 
distribuzione, pubblicazioni, logistica, ecc…) la cifra 
degli occupati sale a 13.400. Determinante, ai fini della 
crescita occupazionale, è la lotta alla pirateria 
informatica: Datamonitor calcola che una riduzione del 
10% nell’impiego di programmi informatici 
illegalmente copiati porterebbe ad una crescita 
occupazionale di circa 4 mila unità. 
 
Ordinativi in calo per gli edili croati (Economia - 
Edilizia) – Le imprese edili croate hanno meno 
ordinativi dall’estero che in passato: da luglio a 
settembre il valore netto delle ordinazioni dall’estero è 
calato del 19,1%, attestandosi a 384,7 mln di kune. Il 
calo dall’inizio dell’anno è del 15,7%. Il paese dove 
l’edilizia croata ha lavorato di più è la Germania 
(commesse per 292,6 mln di kune) , seguita dalla 
Russia (40,3 mln di kune) e dalla Bosnia Erzegovina 
(11,9 mln di kune). Rimangono ancora da analizzare le 
ragioni di questo calo. 
 
 

I servizi di telecomunicazione in Croazia 
 
 1999 2000 2001* 
Abbonati telefonici 
(migliaia) 

1.641 1.646 1.780 

    di cui abitazioni     
 (migliaia) 

1.421 1.421 1.417 

Utenti rete mobile 
(migliaia) 

361 1.112 1.731 

Utenti internet 
(numero) 

75.103 148.247 238.848 

* proiezione 
 
(Fonte: Istituto di Statistica Nazionale Croato) 
 
 
Suncani Hvar verrà venduta in gennaio (Aziende e 
Privatizzazioni) – Il governo ha confermato 
l’intenzione di voler vendere il complesso turistico 
Suncani Hvar il prossimo 3 gennaio. I vertici del Fondo 
Nazionale per le Privatizzazioni hanno confermato che 
l’offerta migliore è venuta dal gruppo sloveno Terme 
Catez ed hanno respinto al mittente le lamentele di chi 
denuncia la svendita agli stranieri di una perla del 
turismo croato. “Suncani Hvar può diventare una 
gallina dalle uova d’oro, se qualcuno ci mette almeno 6 
mln di euro per ristrutturarlo e pagare i debiti 
accumulati da anni”, ha spiegato il direttore del fondo, 
Kresimir Starcevic. “Il governo non ha i soldi per fare 
questo. I dipendenti non hanno i mezzi per acquistare il 
complesso in cui lavorano. Terme Catez ha promesso 
che investirà, che manterrà i posti di lavoro e che darà 
ai dipendenti la possibilità di acquistare una parte delle 
azioni della futura compagnia. La proposta di Terme 
Catez è seria e non bisogna lasciarsela sfuggire”. 
 

Febbre del cellulare in Croazia (Aziende e 
Privatizzazioni) – Il 73% dei nuclei familiari croati 
possiede almeno un cellulare. È un dato che pone la 
Croazia quasi ai vertici delle classifiche mondiali. E 
nonostante negli ultimi tempi i dati indichino un inizio 
di saturazione, a dicembre le offerte prenatalizie 
lanciate da entrambi gli operatori hanno scatenato una 
vera e propria corsa al cellulare. Sia Cronet che VIPnet 
sono a caccia di clientela soprattutto nel segmento 
abbonamenti e per questo perseguono strategie di 
fidelizzazione. L’operatore ex-monopolista lo fa 
attraverso prezzi bassi negli impulsi, il concorrente 
privato punta invece sull’offerta di servizi gratuiti a 
valore aggiunto. Entrambi i concorrenti mirano 
soprattutto alla clientela business, a cui conviene optare 
per gli abbonamenti; tuttavia non mancano offerte 
speciali anche per il ricaricabile, ma con formule meno 
allettanti. Sia Cronet che VIPnet hanno da tempo 
superato il milione di utenti. Nel 2003 è atteso l’arrivo 
del terzo operatore mobile, mentre ha già fatto breccia 
sul mercato la tecnologia GPRS. 
 
Croazia Osiguranje: buoni risultati (Aziende e 
Privatizzazione) – Ricavi per 78, 2 mln di kune (3 mln 
di kune in più dell’anno scorso); 2,5 mld di kune di 
premi lordi percepiti, di cui 165,3 mln di kune nel ramo 
vita. La maggiore compagnia di assicurazioni della 
Croazia ha mantenuto il primato nel controllo del 
mercato nazionale delle assicurazioni. Una polizza su 
due viene sottoscritta nel paese con Croatia Osiguranje. 
Sono dati resi noti nella conferenza stampa con cui il 
gruppo ha annunciato gli obbiettivi del prossimo anno: 
modernizzazione dei sistemi di gestione, riduzione 
delle spese, proseguimento della politica di 
rafforzamento dei premi e incremento del portafoglio 
di offerte. 
 
Anche Coca Cola vuole l’acqua (Aziende e 
Privatizzazioni) – Si complica la battaglia delle acque 
minerali in Croazia, dopo che l’agenzia per la 
salvaguardia della concorrenza ha autorizzato la Coca 
Cola Beverages Hrvatska a rilevare la ditta Gotalka 
s.r.l. , produttrice dell’omonima bevanda. Si tratta di un 
marchio minore, che fino ad ora ha occupato un misero 
1% del mercato croato, contro il 77,3% dell’acqua 
minerale Jamnica (proprietà del gruppo Agrokor di 
Ivica Todoric) e il 15,3% dell’acqua Studenac 
(proprietà del gruppo Podravka). La discesa in campo 
di Coca Cola equivale ad una vera e propria 
dichiarazione di guerra, poiché l'azienda americana ha 
annunciato di voler sfruttare la propria capillare rete di 
distribuzione per promuovere l’acqua appena rilevata. 
La novità si aggiunge all’ambizioso piano di 
investimenti (circa 10 mln di euro) varato da Podravka 
per conquistare le tavole di un numero sempre 
maggiore cittadini croati. Nei primi sei mesi di 
quest’anno i proventi del marchio Studenac sono 
cresciuti del 47% rispetto allo stesso periodo dello 
scorso anno. 
 
INA: utili per 100 milioni di euro (Aziende e 
Privatizzazioni) – La compagnia petrolifera nazionale 
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INA chiuderà il bilancio 2002 con profitti per quasi 
100 mln di euro. Nell’anno in corso il gruppo ha 
conseguito ricavi per circa un miliardo di kune, mentre 
la capogruppo ne ha totalizzati circa 800 milioni. Nel 
2003 INA intende continuare con la propria strategia di 
espansione all’estero: l'accordo con la slovena Petrol le 
permetterà di tornare sul mercato di tale paese per la 
prima volta dopo l’indipendenza. In Bosnia, nonostante 
alcune difficoltà legate alle nuove norme sulla qualità 
delle benzine introdotte dal governo federale, INA 
conta di mantenere la propria posizione di leader con il 
65% del mercato. INA sta gradualmente sbarcando 
anche sul mercato del Kosovo, mentre con l’Albania 
sono stati firmati accordi strategici. Al di là dello 
spazio balcanico, INA è presente in Siria con missioni 
di esplorazione i cui risultati saranno resi noti tra circa 
sette mesi. Nel frattempo, entro il 17 gennaio, la 
privatizzazione parziale del gruppo avrà fatto un 
cruciale passo avanti con la vendita del 25% più una 
azione della compagnia, per la quale sono in corsa 
l’austriaca OMV, l’ungherese MOL e la russa Rosneft.  
 
Ferriera di Spalato senza corrente (Aziende e 
Privatizzazioni) – Nuovi guai per la ferriera di Spalato, 
appena riammodernata in settembre. Giovedì 19 
dicembre l’azienda elettrica croata le ha interrotto le 
forniture di energia per il mancato pagamento di debiti 
che ammontano ormai a 7 mln di kune. Il presidente 
dell’amministrazione della ferriera ha denunciato gravi 
perdite finanziarie dovute al raffreddamento degli 
altoforni (ogni giorno dalla ferriera escono 200 
tonnellate di materiale), ma ha anche annunciato di 
avere ottenuto da Hypo Bank un prestito che dovrebbe 
permettere il saldo del debito e dunque la rapida ripresa 
della produzione. 
 
Kuna e prezzi stabili anche nel 2003 (Finanze e 
Mercati) – Il consiglio di amministrazione della Banca 
Centrale ha approvato mercoledì 18 dicembre il piano 
di politica monetaria 2003 presentato dal governatore 
Zeljko Rohatinski e ha dato parere positivo per tre 
nuove nomine ai vertici di altrettanti istituti di credito. 
Nonostante la congiuntura, la banca è riuscita a 
raggiungere pienamente gli obbiettivi 2002: stabilità 
dei prezzi e del tasso di cambio della kuna. Per fare ciò 
ha assorbito circa 700 mln di euro, portando le proprie 
riserve a oltre 6 mld di USD. Gli obbiettivi per il 2003 
rimangono gli stessi e vengono ritenuti raggiungibili 
se, come previsto, la crescita del PIL sarà del 4,2%, 
con una stagnazione delle importazioni, una leggera 
crescita delle esportazioni e un mantenimento della 
spesa pubblica nei limiti di quest’anno. 
 
A Natale regala una carta di debito (Finanze e 
Mercati) – In occasione dello shopping natalizio la 
Privredna Banka Zagreb (controllata da Unicredito) ha 
messo in circolazione una nuova “carta regalo” 
prepagata, valida sul circuito Maestro/Cirrus, che può 
essere utilizzata per pagamenti da 100 a 7000 kune ed 
essere regalata ad una terza persona. La carta è 
utilizzabile anche all’estero. 
 

(fonti delle notizie dalla Croazia: HINA, Nacional, 
Slobodna Dalmacija, Vecernji List, Vjesnik) 
 
 

 
Cresce il deficit commerciale con l’estero (Economia 
- Macroeconomia) – Il deficit jugoslavo con l’estero ha 
raggiunto nei primi 11 mesi dell’anno 3,516 mld di 
USD, con un aumento del 29,3% rispetto allo stesso 
periodo del 2001. Lo ha reso noto l’ufficio federale di 
statistica. Le esportazioni in questo periodo hanno 
superato i 2 mld di USD (+18,3%), mentre le 
importazioni hanno raggiunto i 5 mld di USD (+25%). 
La copertura delle importazioni con le esportazioni si è 
attestata al 36,7%. La produzione industriale è 
cresciuta del 2%. Se il ritmo verrà mantenuto in 
dicembre, la crescita del 2002 si attesterà al 2,1%, 
meno del 3% programmato un anno fa. I settori che 
hanno registrato la maggior crescita sono quelli 
dell’industria alimentare, della metalmeccanica, della 
chimica e della produzione di macchine utensili, 
mentre il settore tessile e quello della pelletteria hanno 
registrato un calo del 7,2%. 
 
Nuove linee digitali a Belgrado (Economia – 
Telecomunicazioni) – Da venerdì 20 dicembre anche 
nella capitale serba sono disponibili su vasta scala la 
tecnologia ADSL e le linee ISDN: sono state infatti 
attivate le nuove centrali telefoniche Alcatel che 
permetteranno la fornitura di 37 mila linee digitali al 
territorio della città di Belgrado. I lavori di 
riammodernamento della rete telefonica continueranno 
durante tutto il 2003 e riguarderanno sia la 
trasformazione da analogico a digitale di almeno 
160.000 linee urbane, che la ristrutturazione dei 
collegamenti interurbani. Dovrebbero venire così 
eliminati i numerosi impianti telefonici in “duplex” e i 
tempi per l'installazione di nuove linee dovrebbero 
ridursi notevolmente. 
 
Centrale elettrica Djerdap 1: iniziano i lavori 
(Economia - Energia) – Dopo trent’anni di lavoro 
ininterrotto, le quattro turbine della centrale 
idroelettrica Djerdap 1, situata presso Kladovo, sul 
Danubio, stanno per fermarsi: la compagnia elettrica 
serba le sostituirà, al fine di prolungare la loro vita utile 
di altri 30 anni e di aumentarne la capacità produttiva 
dagli attuali 1050 a 1250 megawatt complessivi. I 
lavori di smantellamento dureranno tutto il 2003 e 
l’installazione dei nuovi generatori sarà effettuata 
l’anno successivo. Il costo dell’operazione, condotta da 
una ditta russa, è stimato in circa 100 mln di dollari ed 
andrà a cancellare parte del debito di Mosca nei 
confronti della Jugoslavia. Parte del know-how sarà 
fornito da tecnici rumeni che hanno quasi ultimato 
un’operazione analoga con la loro parte di centrale, 
sulla sponda rumena del fiume. 
 
Oltre il 10% della popolazione serba sotto la soglia 
di povertà (Economia – Statistiche) – Il 10,6% della 

J u g o s l a v i a 	
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popolazione serba vive sotto la soglia di povertà, 
mentre il livello di reddito di molti altri abitanti del 
paese è appena al di sopra di tale soglia. In cifre 
assolute i poveri sono oltre 800.000 persone, ancora di 
più sono i “quasi poveri”. Sono i dati che emergono da 
una ricerca effettuata dalla Banca Mondiale e 
dall’Istituto di Economia di Belgrado. L'indagine, che 
si basa su un campione di 6.386 famiglie serbe (19.725 
persone), indica che la maggior parte dei poveri vive 
nella Serbia sud-orientale, mentre tra i meno poveri vi 
sono soprattutto abitanti di Belgrado e della Vojvodina. 
In Serbia il 12% delle persone povere riceve aiuti 
umanitari dallo stato. 
 
Pompea potenzia la cooperazione con Brusjanka 
(Aziende e Privatizzazioni) – L’azienda italiana di 
abbigliamento Pompea ha offerto nuovi investimenti 
pari a 2,8 mln di euro alla fabbrica serba di maglieria 
Brusjanka, da realizzarsi nei prossimi due anni. Lo ha 
reso noto il curatore fallimentare della Brusjanka, 
Jugoslav Vukajlovic. I nuovi finanziamenti 
permetteranno l’assunzione di altre 300 persone, oltre 
alle 350 attualmente impiegate. Pompea aveva già 
investito in passato 500.000 euro per la 
modernizzazione delle linee di produzione di 
Brusjanka. 
 
Pometon e fonderia Bor in joint venture (Aziende e 
Privatizzazioni) – L’azienda italiana Pometon sarebbe 
interessata alla creazione di una joint venture con la 
fonderia di rame RTB di Bor. Il business plan firmato 
dalle due aziende prevede che il partner italiano 
metterà a disposizione il 51% del capitale della nuova 
azienda, mentre RTB sarà proprietaria del 49% delle 
azioni. La fonderia serba sarà responsabile dell’intero 
processo di produzione e fornirà anche lo spazio di 
stoccaggio del prodotto finito. Grazie alla joint venture 
RTB aumenterà la quantità di produzione della polvere 
di rame da 600 a 2.000 tonnellate l’anno e porterà gli 
standard di qualità a livello europeo, essendo la sua 
produzione destinata a paesi UE.  
 
Scavolini apre a Belgrado (Aziende e Privatizzazioni) 
– La Scavolini ha aperto venerdì 20 dicembre il suo 
primo punto vendita in Serbia. Il negozio si trova 
all’interno del centro commerciale OMNIS, che si è 
assicurato la rappresentanza esclusiva in questa 
repubblica della marca italiana di cucine. Alla 
cerimonia di apertura erano presenti il presidente della 
camera di commercio jugoslava, Slobodan Korac, e il 
consigliere economico dell’ambasciata d’Italia a 
Belgrado, Romano De Cordona. 
 
L’italiana Commora System vuole lo zuccherificio 
Crvenka (Aziende e Privatizzazioni) – L’azienda 
italiana Commora System offrirà 5 mln di euro per 
l’acquisto della fabbrica di zucchero Crvenka, tre volte 
la cifra offerta dalla greca Hellenic Sugar. Lo ha reso 
noto la stessa Commora SYstem in un comunicato 
stampa, aggiungendo di essere interessata anche ad 
altri zuccherifici in vendita nel paese. La Commora 
System, registrata in Italia, ma di proprietà di un 

cittadino serbo (Nikola Todorovic) ha già aperto una 
propria filiale in Serbia sei mesi fa. Todorovic ha 
spiegato ai media di operare in Italia già da quindici 
anni e di essere interessato ad una vasta gamma di 
attività di import-export tra i due paesi. Secondo 
quanto riferisce il quotidiano "Glas Javnosti", 
Todorovic, spinto dalla domanda di un giornalista, ha 
ammesso che una parte del suo gruppo si occupo o si è 
occupata in passato di compravendita di armi, ma ha 
tenuto a precisare che questa attività è solo una delle 
tante della Commora System, svolta peraltro in modo 
perfettamente legale. 
 
Due aste, 21 aziende vendute (Aziende e 
Privatizzazioni) – Continua la serie positiva di aste per 
le privatizzazioni: undici società sono state vendute 
mercoledì 18 dicembre e altre dieci venerdì 20, in due 
distinte aste tenutesi a Belgrado. Tra gli stranieri che 
hanno acquistato società serbe figurano i rappresentanti 
di Renault in Serbia, che si sono assicurati il 70% del 
salone di vendita e assistenza automobilistica “Auto 
kuca” di Nuova Belgrado. In generale, come nelle aste 
precedenti, la composizione degli acquirenti è 
estremamente eterogenea: si va da ex-direttori delle 
compagnie stesse, a cordate di dipendenti che cercano 
di salvare il loro posto di lavoro, fino a ex emigranti in 
cerca di avventura o anonimi personaggi dal passato 
poco chiaro e sospettati di essere dei prestanome. 
 
Privatizzazioni in Serbia: aspettative e piani per il 
2003 (Aziende e Privatizzazioni) – Il governo serbo 
prevede di realizzare nel 2003 entrate per oltre 1 mld di 
euro tramite le privatizzazioni. Lo ha dichiarato il 
ministro delle privatizzazioni, Aleksandar Vlahovic. Il 
governo metterà all'asta 1.500 aziende e ne venderà 
altre 40 mediante tender. La maggior parte delle entrate 
previste dovrebbe provenire dalla privatizzazione del 
distributore nazionale di derivati petroliferi Beopetrol, 
delle industrie di tabacco e della vendita del pacchetto 
azionario statale nella compagnia di telefonia mobile 
Mobtel. Gli investimenti stranieri diretti in Serbia 
hanno raggiunto nel 2002 i 400 mln di USD, mentre le 
aspettative per il 2003 sono di 500 mln di USD. 
 
Banche della Vojvodina sul mercato, Unicredito 
interessata (Finanze e Mercati) – Entro giugno una 
delle due maggiori banche della Vojvodina, la 
Panonska Banka e la Novosadska Banka, verrà 
privatizzata tramite tender. Lo ha dichiarato venerdì 20 
dicembre il governatore della Banca Centrale 
jugoslava, Mladjan Dinkic, precisando che per queste 
banche vi è un forte interesse di numerosi istituti 
stranieri, tra cui l’italiana Unicredito e l’ungherese 
OTP. 
 
Gli ultimi giorni di ZOP (Finanze e Mercati) – Con la 
fine dell’anno andrà definitivamente in soffitta uno 
degli ultimi relitti dell’economia socialista: l’istituto 
per di clearing ZOP: un ufficio, ovviamente statale, 
attraverso cui dovevano passare tutte le transazioni 
finanziarie tra un’impresa ed un altra. Le sue funzioni 
saranno assunte dalle banche, come in ogni economia 
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di mercato. Al posto dello ZOP opererà all’interno del 
ministero del tesoro un'agenzia per le entrate, che si 
occuperà di verificare i pagamenti delle tasse e la 
sorveglianza sui bilanci delle compagnie di interesse 
pubblico, come per esempio i fondi delle assicurazioni 
sociali. Dei 7.000 dipendenti, il 16% andrà in pensione 
dal 1 gennaio, mentre gli altri verranno riassorbiti da 
vari settori dello stato, soprattutto all’interno della 
Banca Centrale e delle sue dipendenze. Tutte le società 
che ancora operavano attraverso ZOP dovranno 
disporre di conti bancari propri entro il 6 gennaio.  
 
Affari record alla Borsa di Belgrado (Finanze e 
Mercati) – Con la seduta di venerdì 20 dicembre il 
valore delle transazioni alla borsa di Belgrado ha 
superato dall’inizio dell’anno i 100 mld di dinari. La 
cifra è doppia rispetto al volume degli scambi del 2001. 
Nell’anno che sta per chiudersi sono state effettuate 
oltre 80.000 transazioni (+74% rispetto al 2001), con 
una media di 400,9 mln di dinari di scambi al giorno. 
Oltre che negli scambi azionari, la crescita è stata forte 
nelle contrattazioni sui titoli obbligazionari, con una 
media di scambi pari a 400.000 euro al giorno. 
 
Riforma dell’amministrazione federale: meglio 
andarsene spontaneamente (Normative) – Ai 
funzionari federali che daranno le dimissioni entro il 31 
dicembre verranno versati gli stipendi lordi per i 
prossimi 24 mesi. Chi invece rimarrà (e cadrà con ogni 
probabilità sotto la scure dei probabili tagli) vedrà 
ridursi a sei il numero di stipendi che verranno pagati 
dopo la fine del rapporto di lavoro. La riduzione del 
personale federale e il trasferimento di numerose 
competenze alle repubbliche è una delle conseguenze 
della trasformazione della Jugoslavia in Unione di 
Serbia e Montenegro. Fino alla fine dell’anno le 
dimissioni dei funzionari ricadranno sotto la 
legislazione federale; dal 1° gennaio invece saranno 
applicate le meno generose norme di legge della 
repubblica di Serbia. Degli attuali 10.350 impiegati 
federali si stima che 4.000 passeranno alle due 
repubbliche, 3.000 saranno in esubero, gli altri 
lavoreranno per l’Unione. All’11 dicembre erano 1.971 
gli impiegati che hanno rimesso il mandato, potendo 
beneficiare così delle 24 mensilità. 
 
(fonti delle notizie dalla Jugoslavia: Blic, Danas, 
Politika, Glas Javnosti) 
 
 

 
Disoccupazione al 57% (Economia - Macroeconomia) 
- Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 
Kosovo ha comunicato che più del 57% della 
popolazione è senza un lavoro e che le due città in cui 
il tasso di disoccupazione è più alto sono Prishtina e 
Mitrovica. Secondo il ministro Muhamed Gocaj il 12% 
dei cittadini della provincia è ai livelli minimi di 
sussistenza, il 50% sopravvive in qualche modo, il 22% 
vive normalmente e il 12% è molto ricco. Attualmente 

sono 60.000 le famiglie del Kosovo che ricevono aiuti 
sociali, mentre quelle che attendono ancora di riceverli, 
in conseguenza del cattivo funzionamento 
dell'amministrazione, sono 181.000. 
 
Kosovo e Albania avviano trattative per un accordo 
di libero scambio (Economia - Commercio) - 
L'amministratore capo del Kosovo, Michael Steiner, e 
il vicepremier albanese Ilir Meta, hanno firmato una 
Dichiarazione di intenti per avviare trattative in vista 
della firma di un accordo di libero scambio all'inizio 
dell'anno prossimo. Steiner ha dichiarato che l'obiettivo 
dell'UNMIK è quello di "eliminare le barriere al libero 
scambio con tutti i paesi della regione". Meta e Steiner 
hanno inoltre concordato di chiedere alla comunità 
internazionale un sostengo finanziario per creare 
strutture di trasporto dell'energia elettrica dal Kosovo 
all'Albania e viceversa. 
 
Tavola rotonda sulla politica fiscale in Kosovo 
(Economia - Fisco) - Gli esperti kosovari di economia 
ritengono che la politica fiscale della provincia debba 
essere armonizzata con lo sviluppo economico. I dati 
resi pubblici nel corso della tavola rotonda organizzata 
dall'istituto di ricerche economiche Riinvest indicano 
che la politica fiscale è discriminante nei confronti 
dell'economia kosovara e in particolare delle imprese 
produttrici. Gli esperti hanno sottolineato che in un 
periodo in cui è stata avviata la firma di accordi di 
libero scambio con i paesi della regione, le istituzioni 
del Kosovo devono essere pronte ad affrontare le 
nuove condizioni che verranno a crearsi nei rapporti 
commerciali con l'estero. Il Kosovo ha avviato 
procedure per la firma di accordi di libero scambio con 
Albania, Macedonia e Bosnia-Erzegovina. L'accordo 
con la Macedonia, tuttavia, non viene rispettato da 
entrambe le parti, poiché le autorità di Skopje hanno 
introdotto tasse molto alte sulle merci provenienti dal 
Kosovo. L'amministratore capo della provincia, 
Michael Steiner, ha addirittura dichiarato che se entro 
la fine di dicembre la Macedonia non adempierà le 
condizioni dell'accordo, quest'ultimo verrà annullato. 
Gli imprenditori del Kosovo insistono per 
un'immediata rescissione dell'accordo, perché il suo 
mancato rispetto causa loro gravi danni. 
(Radiotelevizioni 21) 
 
Investitori italiani in Kosovo (Aziende e 
Privatizzazioni) - A Prishtina è stato dato il primo 
colpo di vanga simbolico per inaugurare i lavori di 
costruzione di un nuovo quartiere che si chiamerà 
"Città Italia". Il presidente del Kosovo, Ibrahim 
Rugova, ha incontrato gli investitori Giuseppe Doimo, 
del gruppo industriale italiano Doimo, e Aziz Tafaj, 
rappresentante dell'italiana QMI. In occasione 
dell'incontro gli investitori hanno comunicato al 
presidente kosovaro che nell'anno 2003-2004 le due 
aziende metteranno a disposizione sei borse di studio 
per studenti degli ultimi corsi dell'Università di 
Prishtina. Rugova ha promesso piena collaborazione da 
parte delle autorità locali per lo svolgimento dei lavori 
di costruzione. (Radiotelevizioni 21)  

K o s o v o 	
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(fonti delle notizie dal Kosovo: A1 TV, Kosovalive, 
Radiotelevizioni 21) 
 

 
EAR aumenta gli aiuti per la Macedonia (Economia 
- Relazioni Internazionali) – Nel 2003 l’Agenzia 
Europea per la Ricostruzione (EAR) aumenterà a 40 
mln di euro gli aiuti forniti alla Macedonia. I fondi 
saranno destinati a progetti ancora da precisarsi. Lo ha 
dichiarato John Phillips, responsabile dell’agenzia a 
Salonicco. A differenza che in passato, quando gli aiuti 
dell’EAR (34,5 mln di euro) si erano concentrati sulla 
ricostruzione postbellica, nel 2003 l’agenzia cercherà 
di aiutare le riforme in corso. I progetti saranno definiti 
entro febbraio. La Macedonia ha ricevuto finora 
dall'EAR un totale di 182 mln di euro. 
 
l governo firma il patto sociale con il sindacato 
(Economia - Macroeconomia) – Il premier Branko 
Crvenkovski e il leader sindacale Vanco Muratovski 
hanno firmato venerdì 20 dicembre il patto sociale per 
la Macedonia, decidendo di rimandare a dopo le 
trattative con FMI  e Banca Mondiale le discussioni 
sulla spinosa questione del personale delle aziende in 
fallimento. Prima delle elezioni di settembre i partiti 
dell’attuale governo avevano promesso ai sindacati una 
legge per risolvere la posizione dei dipendenti di 39 
aziende in bancarotta con oltre 25 anni di anzianità di 
servizio. Una volta al potere il partito 
socialdemocratico ha cambiato idea, per non mettere a 
rischio l’intesa con le istituzioni finanziarie 
internazionali. “Un Paese che non regola i rapporti con 
queste istituzioni è considerato ad alto rischio per gli 
investimenti esteri”, ha dichiarato Crvenkovski. Il 
premier si è comunque impegnato a cercare con i 
sindacati una soluzione per i circa 7.000 dipendenti 
delle aziende in fallimento. 
 
Il 70% delle famiglie macedoni vive di sussidi sociali 
(Economia - Macroeconomia) – Il 70% delle famiglie 
macedoni vive di sussidi sociali che assorbono nel 
complesso il 25% del bilancio dello stato. Lo ha 
dichiarato il ministro del lavoro e degli affari sociali 
Jovan Manasievski, definendo allarmante la crescita 
dei casi sociali avvenuta negli ultimi cinque anni. “La 
situazione è al limite della sostenibilità”, ha detto 
Manasievski. È cresciuto, a causa di varie riforme 
strutturali, anche il numero di pensionati: oggi in 
Macedonia c’è una persona in pensione ogni 1,6 
occupati. L’instabilità del paese, il calo della 
produzione e degli investimenti e la crescita della 
povertà sono i fattori determinanti di questo fenomeno. 
Tuttavia, non tutti i beneficiari dei sussidi meritano i 
soldi dello stato. Il governo ha avviato un’ approfondita 
revisione delle spese sociali per cancellare dalle liste 
chi abusa dell’aiuto pubblico. 
 

La Cassa Pensioni è rimasta senza fondi (Economia - 
Pensioni) – La Cassa Pensioni della Macedonia è 
rimasta senza fondi a causa della gestione disinvolta 
delle risorse e della vendita di azioni a prezzi stracciati 
da parte della precedente dirigenza. Lo hanno 
dichiarato i nuovi vertici del fondo pensionistico, 
accusando i loro predecessori di gestione scorretta. Le 
accuse riguardano, tra gli altri, i 5,4 mln di euro spesi 
per la costruzione di una nuova sede e l'assegnazione di 
lavori senza alcuna gara. Quasi mezzo milione di euro 
risultano spesi in 10 mesi per materiale di cancelleria, 
giornali e manutenzione ordinaria; 2,46 mld di euro 
risultano bruciati nella vendita, a prezzi 
inspiegabilmente scontati,  del 42,5% delle azioni 
possedute dalla Cassa Pensioni in 32 aziende. I vertici 
del fondo statale starebbero ora facendo il possibile per 
garantire comunque il regolare versamento delle 
250.000 pensioni del paese. 
 
Mobimak introduce il servizio WAP (Economia - 
Telecomunicazioni) – L’operatore nazionale di 
telefonia mobile Mobimak ha introdotto la settimana 
scorsa il servizio WAP, destinato agli utenti in 
possesso di apparecchi che supportano tale tecnologia. 
Il servizio, che permette il controllo della posta 
elettronica e la navigazione su internet, costerà circa 
0,1 euro al minuto. Mobimak è passata in un anno da 
190.000 clienti agli attuali 360.000. 
 
Dal 2003 internet via cavo (Economia - IT) – A 
partire da gennaio l'emittente televisiva via cavo 
Telekabel offrirà servizi di accesso internet agli 
abbonati della capitale macedone. Telekabel, una delle 
13 emittenti via cavo di Skopje, sta per portare a 
termine trattative con il provider MT-net e prevede di 
collegare i primi 3.000 abbonati dopo le feste natalizie. 
Altri gestori stanno potenziando le loro reti per rendere 
possibile un servizio analogo. Secondo i dati del 
consiglio per la radiodiffusione, nel paese ci sono 66 
gestori e 28.000 abbonati alle tv via cavo. I prezzi di 
attivazione variano dai 65 agli 80 euro, mentre il 
cannone mensile è di circa 5 euro. 
 
E' stato sciolto il contratto per la privatizzazione di 
Nova Makedonija (Aziende e Privatizzazioni) – Il 
governo ha annullato il contratto di vendita del gruppo 
editoriale Nova Makedonija alla società slovena Jug 
Storitve per il mancato rispetto delle norme di 
compravendita. Lo ha reso noto lo stesso esecutivo, 
aggiungendo che nel gennaio prossimo verrà indetto un 
nuovo tender per la vendita del gruppo. Il nuovo 
esecutivo ha avviato a novembre una revisione della 
privatizzazione del gruppo editoriale più grande del 
paese, in seguito alle reiterate denunce dei dipendenti 
di Nova Makedonija, secondo i quali il processo di 
vendita è stato irregolare. La revisione ha tra l’altro 
portato alla luce che il gruppo è stato acquistato con il 
denaro stanziato dal precendente governo per pagare i 
salari arretrati ai dipendenti. Alcuni dirigenti di Nova 
Makedonija e dell’Agenzia governativa per le 
privatizzazioni sono già stati arrestati o messi sotto 
inchiesta in relazione a questa vicenda. Jug Storitve ha 
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dichiarato tramite il suo legale che farà causa allo Stato 
per aver sciolto il contratto unilateralmente,  senza 
rispettare le procedure giudiziarie. 
 
Il governo riesamina la privatizzazione di cinque 
aziende (Aziende e Privatizzazioni) – Il governo sta 
riesaminando cinque privatizzazioni condotte 
dall’esecutivo precedente a causa di seri indizi di gravi 
irregolarità nei processi di vendita. Le privatizzazioni 
in corso di revisione riguardano la raffineria OKTA, il 
gruppo editoriale Nova Makedonija [si veda sopra], la 
fonderia di Veles, l’azienda alimentare Lozar di Veles 
e l’azienda alimentare Lozar di Bitola.  Lo ha 
dichiarato il ministro dell’agricoltura, delle foreste e 
delle risorse idriche, Slavko Petrov, in qualità di 
membro della commissione governativa per le 
privatizzazioni. Nella vendita di OKTA sono oggetto di 
contestazione i privilegi concessi al proprietario greco 
in violazione degli accordi con l’UE. Nel caso di Nova 
Makedonija e della fonderia di Veles sarebbero stati 
compiuti veri e propri reati di competenza della 
procura e della polizia. “La fonderia di Veles è stata 
acquistata con transazioni sospette, tramite prestanome 
panamensi e senza denaro; alla fine i dipendenti sono 
stati privati delle loro azioni”, ha spiegato Petrov. Il 
complesso agricolo Lozar di Veles è stato portato al 
fallimento per essere suddiviso in 19 società 
indipendenti, permettendo poi ai nuovi proprietari di 
rilevarne il patrimonio senza prendersi carico dei 
debiti. All’Agenzia per le Privatizzazioni sono 
pervenute circa 130 richieste di revisione. Le istituzioni 
finanziarie internazionali danno il loro sostegno allo 
svolgimento delle indagini per i casi che hanno 
arrecato gravi danni al bilancio statale. 
 
(fonti delle notizie dalla Macedonia: A1 TV, Dnevni, 
Utrinski Vesnik) 
 
 

 
Approvati 154 progetti SAPARD (Economia - 
Relazioni Internazionali) - L'Agenzia SAPARD ha 
approvato 154 progetti, che includono investimenti per 
un totale di 130 mln di euro, ha dichiarato il 16 
dicembre il ministro dell'agricoltura, dell'industria 
alimentare e delle foreste, Ilie Sarbu. Otto progetti 
rientrano nell'ambito del Provvedimento 1.1 del 
programma, che si riferisce al miglioramento della 
lavorazione e della commercializzazione dei prodotti 
agricoli e ittici, mentre gli altri 146 progetti rientrano 
nell'ambito del Provvedimento 1.2, orientato al 
miglioramento dell'infrastruttura agricola. I progetti 
sono stati selezionati su un totale di 189 proposte. Il 
rappresentante dell'UE, Alan Wilkinson, capo della 
Sezione SAPARD, ha precisato che la realizzazione dei 
progetti apporterà vantaggi non solo alle singole 
aziende e centri rurali, ma anche all'intera Romania 
nell'ottica del processo di pre-adesione. Il programma 
SAPARD (Programma Speciale di Adesione per 
l'Agricoltura e lo Sviluppo Rurale) prevede che nel 

periodo 2000-2006 la Romania debba ricevere dall'UE 
circa 150 mln di finanziamenti a fondo perduto. 
 
Un sito per promuovere gli investimenti esteri in 
Romania (Economia - Investimenti) - Il Centro 
Romeno per il Commercio Estero (CRCE), in 
collaborazione con l'Agenzia Romena per gli 
Investimenti Esteri (ARIS), la Camera del Commercio 
e dell'Industria e il Ministero degli Esteri, ha lanciato il 
17 dicembre in Internet uno sito che si rivolge alle 
aziende e alle organizzazioni estere 
(http://roinvest.traderom.ro). Il sito ha due componenti 
principali: la prima presenta le opportunità di 
investimento in Romania, le agevolazioni di legge per 
gli investitori e le offerte di privatizzazione. Sono in 
preparazione anche informazioni su fonti di 
finanziamento, crediti, aiuti a fondo perso, esposizioni 
e altro ancora. La seconda componente è costituita da 
un sistema informativo che consente di seguire nel 
tempo i progetti di investimento privati e pubblici in 
Romania, mediante l'offerta ai principali investitori di 
informazioni operative su tali progetti. L'opzione più 
interessante del sito è il modulo "Administrator", che 
gestisce e analizza il database degli investimenti e le 
relative opportunità. Questo modulo è in grado di "fare 
incontrare" chi cerca investimenti con i potenziali 
investitori, tramite un sistema di match-making: le 
aziende romene interessate riceveranno via fax o e-mail 
le informazioni sui potenziali investitori. In occasione 
della presentazione del nuovo sito è intervenuto il 
presidente della ARIS, Marian Saniuta, il quale ha 
espresso la convinzione che il 2003 sarà un anno record 
per gli investimenti in Romania, che si stima 
ammonteranno a circa 1,5 mld di USD. Nei primi 10 
mesi del 2002 gli investimenti esteri complessivi 
ammontavano a 800 mln di USD, con un aumento del 
4% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. 
 
Romania: fanalino di coda europeo per potere di 
acquisto della popolazione (Economia - Statistiche) - 
La Romania e la Bulgaria si trovano agli ultimi posti 
della classifica stilata dalla Commissione Europea sul 
potere di acquisto dei cittadini dei paesi europei. Gli 
abitanti di Lussemburgo e Norvegia sono risultati i più 
ricchi del continente secondo l'indagine, che copre 31 
paesi, 15 dei quali membri UE. Per calcolare il potere 
di acquisto è stato utilizzato il PIL per abitante relativo 
al 2001 in rapporto ai prezzi e, per i paesi al di fuori 
della zona dell'euro, anche il corso del cambio estero. 
Ultimi in classifica sono risultati essere Romania e 
Bulgaria, seguiti dalla Turchia. Tra i futuri membri 
dell'UE i più poveri sono i polacchi, gli slovacchi e gli 
abitanti delle repubbliche baltiche. 
 
PCNet entra nel mercato della telefonia fissa 
(Economia - Telecomunicazioni)- A partire dal 1 
gennaio 2003 la società PCNet, uno dei maggiori 
internet provider della Romania, comincerà a offrire 
servizi di Voice over Internet Protocol (VoIP) che 
consentiranno di introdurre tariffe relativamente basse 
per le conversazioni internazionali, ha dichiarato il 
direttore generale dell'azienda, Mihai Batraneanu. Egli 
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ha spiegato che il servizio verrà offerto in due varianti: 
da telefono a telefono e da computer a telefono. Nel 
primo caso la tariffa sarà di 12 cent al minuto per tutte 
le conversazioni con gli USA, il Canada e l'Europa 
Occidentale, nel secondo caso la tariffa sarà più bassa: 
9 cent al minuto. Batraneanu ha spiegato che nelle 
conversazioni da telefono a telefono la qualità sarà 
uguale a quella offerta dai servizi di telefonia 
tradizionali, mentre in quelle da computer a telefono la 
qualità del collegamento sarà nel complesso inferiore. 
Il servizio si rivolge sia agli utenti privati che alle 
aziende. 
 
35 progetti per grandi investimenti attendono un 
finanziamento estero (Aziende e Privatizzazioni) - Il 
ministro dello sviluppo e della pianificazione, Leonard 
Cazan, ha presentato agli ambasciatori dei primi 20 
paesi per investimenti diretti in Romania 35 progetti 
riguardanti, tra gli altri, i settori di energia, trasporti, 
turismo e comunicazioni, al fine di attirare 
finanziamenti esteri. Tra i progetti presentati vi sono 
grandi opere lungo il corso inferiore del fiume 
Danubio, la conclusione dei lavori di costruzione dei 
blocchi 3 e 4 della centrale atomica di Cernavoda e la 
costruzione di un ponte stradale sul Danubio, nei pressi 
di Braila. Le grandi opere sul corso inferiore del 
Danubio verranno realizzate lungo un periodo di circa 
10 anni, mentre con la conclusione dei lavori di 
costruzione dei blocchi 3 e 4 della centrale atomica di 
Cernavoda verrà assicurata una produzione aggiuntiva 
di energia elettrica pari a circa 4.900 GWh/anno. 
 
 

Costi operativi in Romania 
 
Stipendio lordo mensile medio, euro 
 

165 

Previdenza sociale pubblica come % 
dello stipendio 

48 

Prezzo dei terreni arabili, media 2001, 
euro per km2 

20-200 

Affitto ufficio a Bucarest, media, euro 
per m2/mese 

5-50 

Prezzo acquisto appartamento a 
Bucarest, euro per m2 

250-2.500 

Spese installazione telefono, euro 
 

10 

Chiamata telefonica internazionale dalla 
Romania, euro per minuto 

0,3-1,3 

Elettricità utenza industriale, euro/kWh 
 

0,04 

Elettricità utenza abitativa, euro/kWh 
 

0,05 

 
(fonte: Roinvest, 2002) 
 
 
Electrica Banat e Dobrogea potrebbero essere 
privatizzate in marzo (Aziende e Privatizzazioni) - La 
società di distribuzione elettrica Electrica SA entrerà in 
una nuova fase, a partire dall'anno prossimo, quando le 

sue otto filiali di distribuzione cominceranno a operare 
come unità autonome. Le otto filiali, che hanno già 
consigli di amministrazione e bilanci propri, 
cominceranno a operare sulla base di contratti per la 
fornitura di energia elettrica firmati in autonomia 
direttamente con i produttori. Si ritiene che in tal modo 
sia terminata la ristrutturazione della società Electrica, 
finalizzata alla procedura di privatizzazione. A partire 
dal 2003 il ruolo di Electrica sarà quello di 
supervisionare il lavoro delle filiali, di mettere a punto 
le strategie e di orientare i finanziamenti. Electrica 
preparerà inoltre i bilanci per ogni filiale e seguirà 
l'andamento dei pagamenti da parte dei fornitori. Oltre 
alle otto filiali di distribuzione, Electrica verrà 
suddivisa in altre otto divisioni per i servizi energetici. 
Il direttore generale dell'azienda ha dichiarato ieri che è 
stato firmato e messo a disposizione dei mass media 
per la pubblicazione, l'annuncio della privatizzazione 
delle prime due filiali di distribuzione, Banat e 
Dobrogea. La Banca Mondiale ha dato la propria 
approvazione all'avvio della privatizzazione. Si 
prevede che le prime offerte per le due società Electrica 
Banat e Electrica Dobrogea giungeranno entro la fine 
di febbraio. Nel mese di ottobre il governo aveva 
definito la strategia di privatizzazione mediante la 
vendita di un pacchetto del 51% a un investitore 
strategico. Il 2002 sarà il primo anno che Electrica 
poterà a termine con un utile, stimato come pari a 
1.500 mld di lei, a fronte di un volume di affari di 1,7 
mld di euro. Electrica sta inoltre chiudendo l'anno 
senza debiti nei confronti del bilancio statale. 
 
Siveco Romania prevede un 2003 in crescita 
(Aziende e Privatizzazioni) - La società Siveco 
Romania, fornitrice di soluzioni informative globali per 
la gestione delle aziende, terminerà quest'anno con un 
volume d'affari di 8,1 mln di USD, il 25% in più 
rispetto al 2001. Per il 2003 i manager dell'azienda si 
attendono risultati ancora migliori. Nel 2002 la società 
è riuscita ad aumentare i propri clienti del 30%. Delle 
entrate totali dell'azienda, circa il 50% proviene da 
progetti realizzati per clienti esteri, mentre la rimanente 
metà riguarda imprese e istituzioni romene. Siveco 
prevede di ampliare il mercato dei propri prodotti 
anche a paesi come Cina, Giappone e India. 
 
Bloccata la richiesta ungherese di diritti esclusivi 
sulla denominazione "palinka" (Economia - 
Agricoltura) - L'iniziativa dell'Ungheria di ottenere 
diritti esclusivi sul mercato europeo per l'acquavite 
palinka è stata bloccata dalle autorità UE e la versione 
romena palinca può pertanto rimanere una 
denominazione comune liberamente utilizzabile, ha 
dichiarato Romulus Dascalu, presidente 
dell'associazione dei produttori di bevande alcoliche, 
GARANT. Dascalu ha precisato che il blocco della 
richiesta ungherese potrebbe essere solo temporaneo e 
ha aggiunto che le autorità romene hanno consegnato 
all'UE tutti i documenti e le argomentazioni relativi 
all'origine romena di questa bevanda alcolica, che 
viene prodotta da centinaia di anni in Transilvania. 
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Il 2002 è stato il peggiore anno per l'agricoltura 
romena dopo il 1947 (Economia - Agricoltura) - Il 
2002 è stato l'anno più difficile per l'agricoltura romena 
dopo il 1947: lo ha dichiarato il presidente della Lega 
delle Associazioni dei Produttori Agricoli della 
Romania (LAPAR). In seguito alla siccità verificatasi 
nella prima parte dell'anno, seguita da piogge intense, 
l'80-85% delle aziende agricole ha concluso l'anno con 
un passivo. All'origine della crisi non vi sono tuttavia 
solo i fenomeni naturali, ma anche le normative 
riguardante il settore e in particolare quelle relative ai 
sussidi. L'imposizione, da parte del Ministero delle 
Finanze, di un'IVA di 2.000 lei per ogni kg. di semi ha 
in pratica costretto gli agricoltori ad acquistare sementi 
a prezzi reali, cancellando l'effetto dei sussidi. Le 
sovvenzioni per l'immagazzinamento dei farinacei sono 
state invece erogate troppo tardi. I buoni per l'acquisto 
di carburante diesel non sono stati impiegati nella 
maniera giusta, perché potevano essere utilizzati solo 
presso i magazzini della Petrom che, essendo un 
monopolista, ha cominciato a rifornire i produttori 
agricoli a prezzi più alti. Infine, le aziende agricole 
sono giunte alla situazione di non potere rimborsare i 
crediti ottenuti e quindi a non avere diritto a ottenerne 
di nuovi per la semina di nuove colture. 
 
Finanziamento di 25 mln di USD per lo sviluppo del 
settore forestale (Economia - Agricoltura) - La 
Romania riceverà 25 mln di USD dalla Banca 
Mondiale per la realizzazione di un Progetto di 
Sviluppo del Settore Forestale. Il valore complessivo 
del progetto è di 34,34 mln di USD e la parte non 
coperta dalla Banca Mondiale verrà finanziata con 
fondi del governo romeno (2,3 mln di USD) e delle 
amministrazioni locali (4,59 mln di USD). Il prestito 
avrà un termine di 17 anni e un periodo di grazia di 5 
anni. La Banca Mondiale ha chiesto al governo di 
Bucarest di mettere in atto misure per una migliore 
amministrazione delle risorse forestali in vista del 
programma di restituzione di circa 3 milioni di ettari di 
terreni boschivi, pari a 1/3 della superficie forestale 
complessiva del paese. La prima componente del 
programma è la definizione di un sistema che 
garantisca un amministrazione coerente dei terreni 
forestali che diventeranno di proprietà privata. Ciò 
avverrà mediante un rafforzamento della supervisione, 
della regolamentazione e delle consulenze degli 
ispettori forestali. Verranno inoltre create associazioni 
dei proprietari di terreni boschivi e un sistema di 
informazione e controllo. Un'altra componente è quella 
del contenimento degli effetti della restituzione dei 
terreni forestali mediante una riforma 
dell'Amministrazione Nazionale delle Foreste e della 
costruzione di nuove vie di comunicazione nelle zone 
montagnose. 
 
Romeni, go west! (Finanze e Mercati) - A partire 
dall'inizio del 2003 i romeni potranno investire 
all'estero. Come era previsto, questa liberalizzazione 
non è stata accolta con entusiasmo da tutti. Da una 
parte, rappresentanti del governo e della Banca 
Nazionale di Romania ritengono che la liberalizzazione 

degli investimenti di portafoglio all'estero non inciderà 
granché sull'economia romena. Le esportazioni di 
capitali erano già consentite fino a oggi, sebbene con 
alcune limitazioni, e le misure che verranno introdotte 
dall'anno prossimo sono più che altro formali. Tuttavia 
vi è chi afferma che la liberalizzazione introdotta 
porterà a uno sbilancio finanziario del mercato dei 
capitali romeno e a un corso del cambio più oscillante. 
I più pragmatici, in questa diatriba, sembrano essere gli 
investitori, che guardano innanzitutto alla redditività di 
tali investimenti. Per la maggior parte di loro questa 
novità rappresenta una mossa arrischiata. In altre 
parole, il mercato finanziario romeno è ancora 
sufficientemente redditizio per gli investitori locali, 
come viene confermato dal grande numero di 
investimenti interni effettuati durante l'anno in corso. 
 
(fonti delle notizie dalla Romania: Adevarul, Capital, 
Curentul, Ziarul Financiar) 
 

 
BULGARIA: BORSA DI SOFIA - Il mercato 
azionario di Sofia ha subito un vero e proprio crollo nei 
primi quattro giorni della settimana (fino a -10%), ma è 
riuscito a chiudere un'altra settimana di segno positivo 
grazie ai forti rialzi di venerdì, che hanno consentito al 
SOFIX di chiudere a +2,04% rispetto alla settimana 
precedente. Prima dei rialzi di venerdì, titoli di primo 
piano come Bulgartabak Holding erano arrivati a 
perdere fino al 26,7% rispetto alla settimana 
precedente. Solo le Sofarma e le Albena hanno resistito 
all'ondata di ribassi, mantenendo costante il proprio 
trend al rialzo. Gli scambi sono stati molto intensi: 120 
le società scambiate, per un volume di 10 mln di lev. 
La Borsa di Sofia chiude così positivamente un 2002 
all'insegna del toro, con un SOFIX a 183,08 rispetto a 
112,47 di inizio anno. 
 
CROAZIA: BORSA DI ZAGABRIA - Con un 
CROBEX a +1,0% e un CROBIS fermo sui valori del 
venerdì precedente (101,39), la Borsa di Zagabria ha 
chiuso un'altra settimana di ristagno. Le azioni più 
scambiate sono state quelle di Pliva, la maggiore 
azienda croata, il cui prezzo è sceso da 515 kune fino a 
511 kune. In calo anche le Podravka, che hanno toccato 
quota 210 kune, rispeto a 214 del venerdì precednete, 
mentre la firma dell'accordo sull'oleodotto Druzba 
Adria ha dato impulso alle quotazioni della Jadranski 
Naftovod (Oleodotto Adriatico) che sono salite fino a 
toccare quota 2.300 kune. 
 
JUGOSLAVIA: BORSA DI BELGRADO - La 
Borsa di Belgrado (BSE) ha registrato un calo 
dell'1,75% in una settimana che ha visto il volume 
degli scambi crescere del 17,58% rispetto a quella 
precedente. Delle 2.608 transazioni compiute, per un 
totale di 1,65 mld di dinari, l'87% ha riguardato titoli a 
breve termine, come obbligazioni di società e certificati 
di deposito. La direzione della BSE ha annunciato che 

B o r s e 	



BALCANI ECONOMIA   N u m e r o  8
 

 19

stanno per essere portati a termine i preparativi per 
l'introduzione di un sistema di scambio continuo, che 
verrà introdotto a inizio 2003 e consentirà ai broker di 
condurre le transazioni direttamente dai loro computer. 
 
MACEDONIA: BORSA DI SKOPJE - Dopo i valori 
record della settimana precedente, il volume degli 
scambi realizzati dalla Borsa di Skopje ha subito un 
calo del 73,39%, mentre l'indice MBI ha registrato un 
aumento dell'1,01%. Le azioni della società 
farmaceutica Alkaloid hanno subito un netto calo (-
11,41%), mentre quelle della Toplifikacija hanno 
chiuso la settimana in leggero rialzo (+0,64%). Tra i 
titoli migliori le Makpetrol, che hanno registrato un 
aumento del 4%. Sono stati scambiati titoli di quattro 
nuove aziende in listino: le banche Invest Bank e 
Komercialna Banka, l'industria alimentare Zito Leb e la 
Frustelko Borec. 
 
ROMANIA: BORSA DI BUCAREST - Fine anno in 
netta ascesa per la Borsa di Bucarest: il BET-C ha 
chiuso la settimana a +9,3%, mentre il BET ha 
registrato un rialzo di +7,6% rispetto alla settimana 
precedente. Anche il volume degli scambi è stato 
consistente, in particolare negli ultimi due giorni prima 
della chiusura della borsa per le feste. I titoli finanziari 
hanno tutti seguito un trend al rialzo e si sono distinte 
in particolare le azioni di SIF Moldova e SIF 
Transilvania. Il titolo più scambiato è stato quello della 
società petrolifera SNP Petrom, che lunedì ha registrato 
un rialzo di ben il 15%, trend che è proseguito, sebbene 
a ritmi più bassi, anche nei giorni successivi. Bene 
anche i titoli bancari, tranne le Transilvania Bank, che 
hanno subito continui cali, ricuperati solo negli ultimi 
due giorni. 
 
 

 
 

CAMBI AL 21.12.02 
 

 EURO USD 
Dinaro jugoslavo 61,4534 59,8320 
Denaro macedone 61,0619 59,5435 
Kuna croata 7,4237 7,2412 
Leu romeno 34.605 33.700 
Lek albanese 137,40 134,50 
Lev bulgaro 1,9558 1,9038 
Marco conv. bosniaco 1,9558 1,9072 
 
 
 
_____________________________________ 
Questo numero è stato curato da: Alberto Busi, Astrit 
Cela, Andrea Ferrario, Sofia Karapetrova, Branka 
Kostovska, Vanja Nakova 
 
  Notizie Est - Tutti i diritti riservati. 
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