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

 
TELEKOM SRBIJA: SALDI DI FINE STAGIONE 
O SVOLTA RISOLUTIVA? 
 
Si apre in Serbia il dibatto sull'operazione mediante 
la quale il governo di Belgrado ha acquistato la 
quota che Telecom Italia deteneva in Telekom 
Srbija 
 
Domani, 15 gennaio, verrà firmato ufficialmente 
l'accordo per il "riacquisto" del 29% di Telekom Srbija 
da parte dell'impresa pubblica PTT Srbije, controllata 
dal governo serbo (si veda "Balcani Economia", 
numero speciale del 7 gennaio 2003). Già da alcune 
settimane, e più precisamente dall'annuncio del 
raggiungimento della relativa intesa tra Telecom Italia 
e governo di Belgrado, in Serbia si è aperto un dibattito 
circa i motivi che hanno portato a tale operazione e al 
futuro che attende l'operatore di telefonia fissa 
nazionale serbo. Telekom Srbija era stata creata nel 
1997 mediante lo scorporo delle attività di telefonia 
fissa dalla PTT Srbije (Poste e Telegrafi della Serbia). 
Come è noto, la quota del 29% era stata acquistata 
nello stesso anno dalla STET, controllata dalla 
Telecom Italia, che allora era un'azienda a controllo 
statale. Contemporaneamente, la greca OTE aveva 
acquistato una quota del 20%. Il prezzo che l'azienda 
italiana aveva pagato allora era di 495 mln di euro: la 
stessa quota viene oggi venduta da Telecom Italia al 
proprietaro originale per "soli" 195 mln di euro, cifra 
che, oltretutto, comprende anche debiti della parte 
serba per 60-75 mln di euro, rivendicati dagli italiani e 
mai incassati. In Serbia ci si è posti innanzitutto la 
domanda del perché un'operazione di tale importanza 
sia stata portata a termine in un periodo di festività, che 
generalmente si contraddistingue per la mancanza di 
eventi importanti. E’ difficile credere che abbia 
rappresentato "un regalo di Natale" del premier 
Djindjic ai cittadini serbi, come ha ironizzato la stampa 
di Belgrado, che ha invece parlato apertamente di una 
scelta di tempi tesa a fare sì che la notizia avesse la 
minore eco possibile, soprattutto in Italia. Alcune delle 
fonti più serie, si sono concentrate tuttavia sugli aspetti 
tecnici dell'accordo e, soprattutto, sulle sue 
conseguenze.  
 
Gli aspetti tecnici 
L'esperto di economia Dimitrije Boarov ha scritto sul 
settimanale "Vreme" che le lunghe trattative per 
l'accordo (secondo la maggior parte delle fonti 
sarebbero durate almeno otto mesi) si sono incentrate 
soprattutto sulla prima, e più importante, tranche del 
pagamento, che ammonta a 120 mln di euro e dovrà 
essere versata entro quattro mesi. Di trattative per un 
"riacquisto" della quota si parlava già dall'aprile del 
2002 quando, secondo il settimanale di Belgrado 
"Ekonomist", si ipotizzava un prezzo superiore: circa 
220 mln di euro. L'accordo sarebbe stato raggiunto con 
grande  ritardo poiché chi era più scettico verso 
l'ipotesi del "riacquisto" riteneva che la Serbia non 

sarebbe stata in grado di assicurarsi una tale somma in 
tempi così brevi, perché i suoi principali finanziatori 
esteri, per motivi sconosciuti, non erano disponibili a 
sovvenzionare l'operazione. Il governo di Belgrado ha 
tuttavia infine ritenuto vantaggioso assumersi 
l'impegno di pagare un aumento della quota di 
proprietà in Telekom Srbija (che passerà dal 51% 
all'80%), sebbene ciò richieda uno stanziamento pari 
all'ammontare di tutti i fondi finora ottenuti mediante la 
vendita di imprese statali a investitori esteri. 
L'operazione, secondo Boarov, rientra in una strategia 
di più ampio respiro, che darà i suoi frutti finanziari 
solo quando sarà stata portata a termine con successo. 
L'operatore di telefonia fissa nazionale rimane pur 
sempre appetibile, visto che nel 2002 ha raggiunto i 55 
mln di euro di utili, cifra che secondo le stime 
dovrebbe toccare nel 2003 il tetto di 100 mln di euro. 
Inoltre, l'impresa statale PTT Srbija, nuovo azionista di 
maggioranza di Telekom, prevede di ricavare alti utili 
dalla vendita della quota che quest'ultima detiene 
nell'unico operatore mobile del paese, Mobtel. E' grazie 
a queste prospettive che il governo di Belgrado è 
riuscito in extremis a convincere le banche serbe a 
fornire il loro sostegno all'operazione. Vi è tuttavia chi, 
come il quotidiano "Danas", ritiene che sarebbe stato 
più utile per il futuro sviluppo della Telekom investire i 
195 mln di euro in un versamento aggiuntivo di 
capitali, che avrebbe consentito di riacquisire il 
controllo dell'azienda e, allo stesso tempo, di 
modernizzare sensibilmente l'azienda. Inoltre, nota il 
quotidiano, il riacquisto della quota del partner italiano 
invia un messaggio negativo al mondo, perché è un 
segno di come la Serbia non abbia una strategia precisa 
e preferisca liberarsi di investitori esteri, piuttosto che 
impegnarsi in seri piani di sviluppo. 
 
Il contesto politico 
Riguardo agli aspetti politici, Boarov si chiede perché, 
citiamo, "i notoriamente astuti 'latini' hanno accettato 
un accordo così conveniente per la parte serba" e in 
particolare perché Telecom Italia abbia deciso di 
abbandonare, per soli 195 mln di euro, un'azienda che 
dal maggio del 2001 ha quadruplicato la propria rete di 
telefonia mobile, passata da 400.000 a 1,3 mln di 
abbonati, che ha cominciato ad aumentare rapidamente 
i propri profitti e che opera in un mercato telefonico 
lungi dall'essere saturo. Inoltre, la parte italiana si era 
garantita una fonte continua di entrate grazie 
all'accordo per il "know-how tecnico", che le aveva 
consentito finora di incassare 39 mln di euro. Facendo 
un po' di calcoli, Telecom Italia avrebbe potuto 
facilmente ottenere la stessa somma di 195 mln di euro 
senza dovere vendere la propria partecipazione, una 
circostanza che, scrive Boarov, "ha fatto venire i 
brividi a tutti coloro che hanno seguito le trattative". La 
decisione rientra comunque nella strategia generale 
dell'azienda italiana che dal 1999 si sta disimpegnando 
da tutte le società di cui non è azionista di maggioranza 
e concentra le sue attività estere soprattutto 
sull'America Latina. Inoltre, l'Europa Orientale si è 
rivelata essere un'area problematica per le telecom, 
come è testimoniato dal caso di un gigante come 
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Deutsche Telekom che, nonostante la sua forza, ha 
registrato nella regione perdite per decine di miliardi di 
euro. 
 
I motivi politici tuttavia non mancano e numerose fonti 
serbe, come per esempio l'autorevole "Ekonomist", li 
individuano negli scandali che hanno fatto seguito 
all'operazione realizzata nel 1997, quando era ancora al 
potere Milosevic, scandali che durano ormai da anni e 
sono ancora oggi oggetto di indagini da parte della 
magistratura italiana. Ora, grazie al riacquisto della 
quota da parte di Belgrado, si spera che tutto venga 
"nascosto sotto il tappeto", visto che tutto sommato 
nessun governo è entusiasta del fatto che vengano 
condotte indagini parlamentari su importanti affari, 
anche quando lo scandalo è stato ereditato da un 
governo passato. Rimane da vedere, si chiede Boarov 
sulle pagine di "Vreme", se anche questa "fuga" di 
Telecom Italia dalla Serbia avrà un seguito. 
 
Il futuro del monopolio e la telefonia mobile 
Il settimanale "Ekonomist" e il quotidiano "Politika" 
sono convinti che l'uscita di Telecom Italia dalla 
società telefonica serba avrà come primo effetto quello 
di mettere in discussione il monopolio che quest'ultima 
ha nel settore e che dovrebbe durare, secondo una 
clausola contenuta nell'atto costitutivo, fino al 2005. La 
parte italiana avrebbe sempre esercitato pressioni 
affinché tale monopolio non venisse eliminato, con la 
giustificazione che la sua esistenza aveva contribuito 
ad aumentare il prezzo pagato per la quota di Telekom 
Srbija. Tuttavia la società serba continua ad avere un 
partner estero, cioè la greca OTE, che potrebbe 
avvalersi delle stesse motivazioni, come lascia pensare 
una dichiarazione resa dal direttore della PTT Srbija, 
Sdrjan Blagojevic: "Sono contrario al monopolio, ma 
continuiamo ad avere un partner straniero, i greci, a cui 
tale diritto spetta ancora". La bozza di legge sulle 
telecomunicazioni vieta l'esistenza di ogni monopolio, 
ma solo dopo lo scadere di quello attuale. Alcune fonti 
ritengono che la parte greca abbia posto delle 
condizioni per accettare la fuoriuscita di Telecom Italia 
e abbia addirittura chiesto un diritto di voto del 50% 
per la propria quota che ammonta solo al 20%. Se non 
lo otterranno, affermano tali fonti, anche OTE potrebbe 
decidersi a ritirare la propria partecipazione da 
Telekom Srbija, ma solo in cambio di una quota 
dell'80% dell'operatore di telefonia mobile Mobtel. 
Proprio in questi giorni il ministro dell'economia e 
delle privatizzazioni, Aleksandar Vlahovic, ha 
annunciato che entro fine gennaio inizieranno i 
preparativi per la vendita delle partecipazioni statali in 
Mobtel, data entro la quale sarà certificato l’assetto 
proprietario dell'operatore GSM, che secondo le 
previsioni vedrà lo stato in posizione di maggioranza. Il 
miliardario serbo Bogoljub Karic continua tuttavia a 
rivendicare il 51% della proprietà di Mobtel attraverso 
la sua società BK Trade e, vista la sua influenza 
politica ed economica, non è scontato che il problema 
possa essere risolto facilmente. Il rischio è, viste le 
possibili rivendicazioni della parte greca e i problemi 
irrisolti con Karic, che anche il caso della Mobtel si 

possa trasformare in un ostacolo allo sviluppo della 
telefonia mobile, così come quello di Telekom Srbija lo 
è stato per il settore della telefonia fissa. 
 
(a cura della redazione di Balcani Economia) 
 
 

A l b a n i a 	

 
Firmato il protocollo d'intesa con il FMI (Economia 
- Relazioni Internazionali) - Il primo ministro Fatos 
Nano ha firmato con il Fondo Monetario Internazionale 
il Memorandum sulle Politiche Economico-Finanziarie 
del 2003. Il documento è stato firmato anche dal 
ministro delle finanze, Kastriot Islami, dal governatore 
della Banca d'Albania, Shkelqim Cani e dal direttore 
esecutivo del FMI, Jan Peters Holters. Il premier 
albanese ah dichiarato che nel documento sono state 
inserite anche le priorità dell'economia albanese per 
quest'anno. Tra gli obiettivi principali stipulati con il 
FMI vi sono una crescita dell'economia di circa il 6%, 
un'inflazione limitata al 2-4% e un deficit di bilancio 
del 6,5%. Il governo intende dare priorità alle 
privatizzazioni della Banca Nazionale di Risparmio, 
della compagnia di assicurazioni INSIG e di altre 
imprese pubbliche importanti come Albtelecom e 
ARMO. Tra le altre priorità citate da Nano vi sono 
anche i settori dell'energia elettrica e dell'acqua 
potabile. Sarà riservata grande attenzione anche 
all'amministrazione delle entrate fiscali, che nel 2002 
sono state di 100 mld di lek e quest'anno dovrebbero 
aumentare del 15%. 
 
Proseguirà la collaborazione tra USAID e governo 
albanese (Economia - Relazioni Internazionali) - 
L'agenzia americana USAID proseguirà la sua 
collaborazione con il governo albanese mediante un 
progetto per le piccole e medie imprese e fornendo 
assistenza a vari settori dell'economia del paese. La 
decisione è stata presa dopo l'incontro svoltosi nei 
giorni scorsi a Tirana tra il ministro dell'economia, 
Arben Malaj, e il direttore di USAID, Harry F. 
Birnholz. Durante l'incontro è stata discussa anche la 
possibilità di avviare un programma di distribuzione di 
informazioni per una migliore conoscenza della 
situazione economico-commerciale dei paesi dell'area. 
Malaj ha espresso un particolare interesse per 
l'identificazione di risorse a lungo termine e ha 
sottolineato la necessità di creare un clima favorevole 
in grado di rendere l'economia albanese attraente per le 
imprese estere. 
 
Durazzo ospiterà in marzo un incontro dei paesi del 
Corridoio 8 (Economia - Relazioni Internazionali) - 
Dopo essersi incontrato con la sua collega macedone 
Ilinka Mitreva, il ministro degli esteri albanese Ilir 
Meta ha annunciato che i paesi coinvolti nel Corridoio 
8 si incontreranno prossimamente a Durazzo. I ministri 
degli esteri di Italia, Albania, Bulgaria, Macedonia e 
Turchia, i paesi interessati dal progetto del Corridoio 8, 
la grande rete transeuropea dei trasporti che collegherà 
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l'Adriatico con il Mar Nero, si incontreranno nella città 
albanese nel mese di marzo del 2003. Meta ha 
dichiarato a tale proposito che "questo incontro dovrà 
dimostrare il nostro impegno comune nello stimolare 
l'Unione Europea e le istituzioni internazionali a dare il 
loro sostegno alla realizzazione dei progetti relativi al 
Corridoio". Il ministro ha sottolineato che il momento è 
particolarmente favorevole, perché nel 2003 Grecia e 
Italia si avvicenderanno alla presidenza dell'UE. Il 
protocollo d'intesa tra i paesi coinvolti nel progetto di 
Corridoio era stato firmato a Bari in occasione 
dell'ultima Fiera del Levante. 
 
Investimenti greci in Albania (Economia - Relazioni 
Internazionali) - Secondo i dati resi pubblici dal Centro 
per gli Investimenti greco, negli ultimi dieci anni circa 
200 aziende greche hanno esteso le proprie attività sul 
territorio dell'Albania, investendo complessivamente 
250 mln di euro nell'economia del paese. L'Albania è al 
quinto posto tra i paesi balcanici in cui la Grecia ha 
investito, dopo Jugoslavia, Bulgaria, Romania e 
Macedonia. 
 
La Polizia Finanziaria diventerà operativa nel luglio 
2003 (Economia - Amministrazione Statale) - Il 
Ministero della Finanza albanese ha annunciata che la 
Polizia Finanziaria diventerà operativa solo a partire 
dal 1° luglio del 2003, dopo che è stata rimandata a tale 
data l'entrata in vigore della legge che regolamenta il 
nuovo organo di polizia. La legge avrebbe dovuto 
entrare in vigore a partire dal 1 gennaio 2003 ed essere 
messa in atto con l'assistenza dell'Unione Europea 
tramite la missione MAPE, che non è ancora presente 
nel paese. Nonostante gli intensi contatti tra il 
Ministero delle Finanze e le istituzioni finanziarie 
internazionali al fine di giungere puntuali 
all'appuntamento, vi è stato un ritardo nei preparativi 
che ha costretto le autorità di Tirana a prorogare i 
termini. 
 
Probabili forti aumenti per l'energia elettrica 
(Economia - Energia) - Il governo albanese ha discusso 
l'8 gennaio scorso la proposta del Comitato 
Interministeriale per ll'Energia di aumentare le tariffe 
dell'elettricità. Il Comitato, presieduto dal premier 
Nano, ha chiesto un incremento di circa il 30%. 
Sommando anche l'IVA, l'aumento sulle bollette degli 
utenti finali potrebbe superare il 40%. Per le imprese, 
che già pagano tariffe molto più alte dei nuclei 
famigliari, è previsto invece un aumento del 5%. Fino a 
oggi lo stato si assumeva l'onere di coprire parte dei 
costi delle forniture di energia elettrica alla 
popolazione, agevolazione che con gli aumenti proposti 
verrebbe sensibilmente ridotta. Il governo di Tirana 
prevede di eliminare totalmente questa sovvenzione 
entro il 2005. La compagnia elettrica nazionale KESH 
si trova ad affrontare un costante deficit di bilancio 
dovuto soprattutto al mancato pagamento delle bollette 
e alle dispersioni conseguenti alle pessime condizioni 
della rete di distribuzione nazionale. Nel 2002 i black-
out dovuti all'arretratezza delle infrastrutture hanno 
gravemente danneggiato il settore produttivo. La crisi 

energetica è stata infatti uno dei fattori che più ha 
inciso negativamente sul PIL. In Albania la 
popolazione utilizza in genere l'elettricità anche per il 
riscaldamento, a causa della mancanza di una rete di 
distribuzione del gas. Attualmente gli albanesi 
spendono in media il 30% dei loro redditi per i 
consumi di energia elettrica. 
 
Migliora la situazione idrica: interrotte le 
importazioni di elettricità (Economia - Energia) - 
L'Albania ha interrotto le importazioni di elettricità. Le 
piogge degli ultimi giorni hanno infatti aumentato in 
maniera considerevole la produzione di energia 
elettrica, che non solo riesce a soddisfare la domanda 
interna, ma è sufficiente anche per effettuare scambi 
con altri paesi. Secondo fonti del Ministero 
dell'Industria e dell'Energia in questi ultimi giorni la 
produzione complessiva di energia elettrica ha toccato 
circa 25 milioni di kW/h. Circa 20 milioni di kW/h 
sono stati destinati al consumo della popolazione, 
mentre 5 milioni di kW/h sono stati esportati in 
Kosovo. Grazie all'aumento della produzione sono state 
interrotte le importazioni di elettricità, che 
recentemente erano arrivate a 2 milioni di kW/h. 
Nonostante l'attuale situazione della produzione 
idroelettrica sia la migliore degli ultimi 18 anni, vi è 
ancora una carenza nelle capacità di trasporto, che 
pongono dei severi limiti. Attualmente l'erogazione di 
energia elettrica viene sospesa per 2 ore al giorno a 
Tirana e per 6 ore al giorno in media nel resto del 
paese. 
 
 

La situazione attuale dell'energia elettrica 
 
Produzione 25 mln di kW/h 
Importazione 0 mln di kW/h 
Consumo 20 mln di kW/h 
Riserve 5 mln di kW/h 
 
 
Firmato il contratto da 32 mln di USD tra governo e 
Lockheed Martin (Economia - Trasporti) - Il governo 
albanese e la società americana Lockheed Martin 
hanno firmato a Washington, presso la locale 
ambasciata albanese, il contratto per la 
modernizzazione del sistema di controllo del traffico 
aereo in Albania. Il contratto ha un valore di circa 32 
mln di USD ed è stato definito dall'ambasciatore 
albanese Tarifa "una dimostrazione di come l'Albania 
sia un paese aperto e sicuro per le imprese americane e 
per quelle internazionali". 
 
Turismo: risultati positivi nel 2002 (Economia - 
Turismo) - La stagione turistica 2002 è stata molto 
positiva e, nei primi 9 mesi dell'anno, ha portato entrate 
per circa 183 mln di USD, a fronte di spese pari a 153 
mln di USD. Il saldo positivo è quindi di circa 30 mln 
di USD. Il volume d'affari del settore turistico è 
raddoppiato rispetto al 2001. Grazie ad alcune misure 
adottate dal governo, come la cancellazione della tassa 
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d'ingresso, è aumentato il flusso di turisti esteri, che 
tuttavia rimane limitato da problemi come quelli 
relativi all'energia elettrica e all'acqua potabile. Il 
compito prioritario per la prossima stagione sarà 
proprio quello di risolvere tali problemi e, 
contemporaneamente, di portare a termine le difficili 
operazioni di rimozione dei materiali inerti dalle zone 
costiere dopo l'abbattimento delle costruzioni abusive. 
 
La KESH offrirà progetti tramite la Borsa di 
Tirana (Finanze e Mercati) - Fonti ufficiali della 
compagnia elettrica nazionale KESH hanno dichiarato 
che è allo studio la possibilità di offrire singoli progetti 
energetici sulla Borsa di Tirana. Secondo tali fonti, 
questo passo potrebbe aumentare l'interesse degli 
investitori nei confronti del settore energetico del 
paese. Tra i programmi che l'azienda ha allo studio vi 
sono l'inclusione dei progetti-pilota di Valona, Elbasan 
e Scutari negli schemi della KESH, nonché 
l'introduzione di cambiamenti radicali nella rete di 
distribuzione e l'installazione di contatori dell'energia 
elettrica presso tutti gli utenti. Il direttore generale della 
KESH, Andis Harasani, ha annunciato che l'azienda 
verrà suddivisa in tre diverse società prima dell'avvio 
del processo di privatizzazione e che circa il 30-40% 
dei dipendenti dell'azienda verrà licenziato. Secondo 
fonti della KESH è molto probabile che tutti questi 
progetti vengano portati a termine entro la fine del 
2003. La Borsa di Tirana continua tuttavia a essere 
un'istituzione passiva sul mercato finanziario, poiché 
non possiede ancora una licenza definitiva, che si 
prevede verrà emessa prima della fine del 2003. 
 
La Borsa di Tirana di fronte alle sfide dello sviluppo 
economico del paese (Finanze e Mercati) - In 
un'intervista rilasciata all'agenzia ATA, il direttore 
della Borsa di Tirana, Elvin Meka, ha detto che 
attualmente si sta lavorando per adempiere tutti i criteri 
necessari al fine di ottenere la licenza definitiva per 
l'inizio delle attività. La relativa documentazione verrà 
depositata, secondo quanto si prevede, entro il 5 
maggio del 2003. E' stato firmato un accordo di 
collaborazione con il Centro per la Registrazione delle 
Azioni, al fine di trasformare tutte le transazioni in 
azioni. E' necessario che vengano firmati accordi 
analoghi anche con altri attori del mercato dei capitali 
in Albania, come le banche commerciali e la Banca 
Albanese. Il direttore della borsa ha inoltre sottolineato 
che oltre all'emissione di una licenza definitiva, 
confermata come la priorità assoluta, la sua istituzione 
si è posta per quest'anno altri obiettivi. In primo luogo 
dovrà essere condotta un'intensa campagna di 
marketing, che non solo presenti la Borsa di Tirana 
come un nuovo fattore nel sistema finanziario 
dell'Albania, ma avvicini ulteriormente l'istituzione 
all'imprenditoria privata, perché lo strumento 
principale della borsa saranno i titoli posseduti dagli 
imprenditori. E' allo studio anche la diffusione di 
svariati materiali informativi e la pubblicazione di un 
bollettino trimestrale della borsa. Secondo fonti non 
ufficiali, nell'ambito del bilancio statale sarebbero stati 
stanziati per la borsa 27 mln di lek, che verranno 

erogati sotto forma di sussidi per gli stipendi, le spese 
operative e gli investimenti. Attualmente la Borsa di 
Tirana è finanziata dallo stato, ma secondo il suo 
direttore si tratta di una soluzione temporanea, perché 
non ha assolutamente senso che un'istituzione destinata 
a creare le condizioni per realizzare profitti non sia in 
grado di ottenere essa stessa degli utili. Secondo Elvin 
Meka, la principale sfida che l'équipe di cui è alla guida 
si trova ad affrontare è quella di trasferire il mercato 
primario dei buoni del tesoro e delle obbligazioni di 
stato dalla Banca d'Albania alla Borsa di Tirana, 
un'operazione che può essere vista come un modo per 
concentrare tutti i mercati degli strumenti finanziari o, 
più precisamente, come un tentativo di unificare i 
mercati dei titoli nel contesto della Borsa. 
 
(fonti delle notizie dall'Albania: ATA, Balkanweb, 
Gazeta Shqiptare, Shekulli, Zeri i Popullit) 
 
 

 
Dogane e IVA unificata, condizioni per nuovi aiuti 
(Economia - Macroeconomia) – L’introduzione di 
un’amministrazione doganale unica a livello di Bosnia 
Erzegovina, la riduzione del numero di passaggi di 
frontiera, dei terminali e dei centri doganali, 
l’armonizzazione delle condizioni di lavoro per gli 
impiegati doganali, nonché il miglioramento e la 
semplificazione delle procedure per gli operatori 
economici, rappresentano obbiettivi prioritari per la 
riforma del sistema doganale bosniaco. È questa la 
conclusione a cui è giunto il gruppo di lavoro sulla 
riforma delle dogane, che ha consegnato mercoledì 
all’Alto Rappresentante Paddy Ashdown il proprio 
rapporto finale. Alla stesura del rapporto hanno preso 
parte rappresentanti dell’Ufficio dell’Alto 
Rappresentante e delle principali organizzazioni 
finanziarie internazionali attive in Bosnia. Il 
documento, elaborato grazie a molteplici dati forniti 
soprattutto dalla CAFAO (la missione europea di 
assistenza doganale alla Bosnia), è stato presentato ai 
giornalisti dal capo del settore economico della 
missione UE in Bosnia, Renzo Daviddi. 
“L’unificazione del sistema doganale e l’introduzione 
dell’IVA sono le condizioni per il proseguimento 
dell’aiuto europeo alla Bosnia” ha detto Daviddi. 
Attualmente la Bosnia perde 400-600 mln di KM 
l’anno per colpa delle frodi doganali. A questa cifra 
vanno aggiunte le perdite per il contrabbando e quelle 
dovute agli errori nelle dichiarazioni (almeno 75 mln di 
KM) o alla sottovalutazione delle merci (300 mln di 
KM/anno persi). Al momento la Bosnia ha tre 
amministrazioni doganali (Federazione, Republika 
Srpska e distretto di Brcko), 19 dogane, 35 valichi di 
frontiera e 70 terminali doganali. Le amministrazioni si 
fanno reciproca e sleale concorrenza e a trarne 
beneficio sono soprattutto i contrabbandieri. Mancano 
tra l’altro un'efficace struttura di ispettori doganali, un 
servizio fito-sanitario e veterinario adeguato ed un 
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servizio annonario capace di effettuare ispezioni in 
modo rapido. 
 
Le autorità bosniache confermano il loro impegno 
per la riforma delle dogane (Economia - 
Macroeconomia) – Il ministero del tesoro della Bosnia 
Erzegovina sostiene l’orientamento della comunità 
internazionale in materia di unificazione dei sistemi 
doganali e auspica la creazione di un servizio 
professionale che sappia essere al di sopra delle 
influenze politiche locali, eliminare l’economia 
sommersa e creare un miglior ambiente economico. Lo 
ha dichiarato giovedì 9 gennaio il ministro del tesoro 
Anto Domazet.  Il portavoce dell’Ufficio dell’Alto 
Rappresentante, Kevin Sullivan, ha detto di attendersi 
presto un accordo tra le due entità sulla riforma delle 
dogane. “Sarà il primo test delle nuove autorità e della 
loro determinazione a portare avanti le riforme”, ha 
spiegato Sullivan, aggiungendo che, secondo quanto 
prevede la bozza in discussione, i proventi delle dogane 
verranno in futuro centralizzati e quindi distribuiti alle 
due entità secondo criteri da definire nella legge. 
 
Gli aiuti giungeranno solo se ci saranno progressi 
(Economia - Macroeconomia) – Il commissario UE 
agli affari economici, Pedro Solbes, ha firmato giovedì 
9 gennaio a Sarajevo un nuovo memorandum con il 
governo bosniaco, il secondo di questo tipo, per una 
nuova tranche di aiuti finanziari finalizzati al 
completamento delle riforme in corso. I fondi, 40 mln 
di euro di donazioni e 20 mln di crediti, sono vincolati 
alla esecuzione di progressi concreti nel settore 
dell’amministrazione pubblica, nello sviluppo del 
settore privato e nel miglioramento delle condizioni per 
gli operatori economici. In particolare, l’UE vuole 
vedere una strategia concreta per l’unificazione in 
tempi brevi del sistema doganale, ma anche il rispetto 
delle richieste contenute nell'accordo di stand-by con il 
FMI e l’implementazione delle norme concordate con 
la CAFAO per la lotta ai traffici illeciti e al 
contrabbando. Bruxelles chiede che venga varata in 
tempi brevi la legge per la concorrenza, venga 
completata la riforma del settore bancario e vengano 
privatizzate, conformemente alle scadenze concordate, 
gli istituti di credito ancora in mano statale. Infine, è 
necessario che venga sottoposta al parlamento una 
nuova legge per la riforma delle assicurazioni e che la 
legislazione vigente in materia a livello di entità venga 
armonizzata con i nuovi principi. 
 
Nuovo ponte con la Croazia  (Economia - Trasporti) 
– Verrà presto ricostruito il ponte sul fiume Sava a 
Jasenovac, distrutto dalla guerra. I lavori per questo 
importante collegamento stradale tra Bosnia 
Erzegovina e Croazia, parte del corridoio europeo 
numero 10, sono stati affidati alla Integral-Engineering, 
con un contratto del valore di 1,3 mln di euro. I 
finanziamenti sono assicurati dall’Unione Europea, che 
ha già speso oltre 21 mln di euro per finanziare la 
ricostruzione di numerose infrastrutture analoghe sulle 
linee di collegamento tra la Bosnia Erzegovina e i suoi 

vicini. I lavori per il ponte di Jasenovac inizieranno a 
fine gennaio e dovrebbero concludersi entro un anno. 
 
BH Telecom conclude il primo anno con un utile 
(Aziende e Privatizzazioni) – BH Telecom, l’operatore 
statale di telefonia della Federazione bosniaca, ha 
concluso il primo anno come società indipendente con 
un guadagno di 74 mln di euro. Lo ha dichiarato il 
responsabile del settore per i rapporti economici, 
Mustafa Kurtic, spiegando che l’intero utile sarà 
reinvestito nel corso di quest'anno. Secondo quanto 
stimato dal management, nel 2003 la società dovrebbe 
aumentare i propri profitti fino a 84-87 mln di euro e 
investire 102 mln di euro. BH Telecom era nata nel 
gennaio 2002 dalla suddivisione della compagnia 
pubblica PTT Saobracaj BiH in una società di servizi 
postali (BH Posta) e una di telefonia (BH Telecom), 
entrambe ancora di proprietà statale. 
 
Privatizzazioni telecom in piena bufera (Aziende e 
Privatizzazioni) - Il governo della federazione bosniaca 
esaminerà lunedì 13 gennaio la proposta di sospendere 
il processo di privatizzazione dell’intero sistema di 
telecomunicazioni della federazione, presentata dal 
ministro delle telecomunicazioni Besim Mehmedic. Se 
accettata, la proposta avrà conseguenze sul processo di 
privatizzazione di BH-telecom e dei due operatori 
erzegovesi HPT Mostar e Eronet. Il processo è messo 
in forse dalla scoperta di flagranti violazioni delle 
normative sulla privatizzazione compiute dalle autorità 
nel 1999, dal ruolo ancora poco chiaro svolto dalle 
Poste Croate nella vicenda e dalle liti in corso tra i due 
pretendenti - le già menzionate Eronet e HPT Mostar - 
alla terza licenza di operatore GSM per la federazione, 
licenza che dovrebbe essere concessa nel prossimo 
marzo. La battaglia per il controllo delle 
telecomunicazioni federali si è ormai trasformata in 
una vera e propria guerra a colpi di precetti esecutivi 
tra le aziende interessate, il governo, l’agenzia federale 
per le privatizzazioni e l’authority per le comunicazioni 
(CRA).  
 
Coca Cola va bene,… (Aziende e Privatizzazioni) - 
Bello stabile sui conti della Coca Cola Beverages BH: 
anche nel 2002, per la sesta volta consecutiva, 
l’azienda di Sarajevo (330 dipendenti) ha registrato un 
aumento della produzione, pari quest’anno al 17,4%. 
Lo ha dichiarato il direttore generale, Fuad Strik, nella 
conferenza stampa di fine anno, durante la quale ha 
annunciato che anche nel 2003 la sua azienda conta di 
estendere ulteriormente la rete di vendita, diversificare 
la produzione e aumentare il numero di dipendenti 
(l’anno scorso sono state 44 le nuove assunzioni). Coca 
Cola Beverages BH ha venduto lo scorso anno oltre 3 
milioni di litri dell’acqua minerale Bonaqua, che si è 
aggiudicata così la palma del prodotto di maggior 
successo tra quelli di tutte le filiali europee di Coca 
Cola. 
 
…Bosnalijek anche,… (Aziende e Privatizzazioni) - 
Tutti gli obbiettivi del business plan 2002 di Bosnalijek 
sono stati realizzati e complessivamente i ricavi sono 
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stati di 50 mln di KM. Lo ha dichiarato il direttore 
generale di Bosnalijek, Edin Arslanagic, illustrando il 
bilancio di fine anno dell’azienda farmaceutica 
bosniaca. “Siamo ai livelli del 1991, ma li otteniamo 
con 450 dipendenti invece degli oltre 1000 di un 
tempo”, ha spiegato Arslanagic, annunciando che 
comunque l’anno scorso sono state effettuate 62 nuove 
assunzioni, mentre altrettante sono attese quest’anno, 
grazie anche ai 5 mln di euro di utili conseguiti. Nel 
2002 sono stati lanciati 20 nuovi farmaci, portando il 
numero di prodotti a 171. Questa settimana l’azienda 
ha ricevuto dalle mani degli ispettori il certificato 
internazionale di qualità ISO 14001. Sul piano delle 
strategie di mercato la Bosnalijek, conta di estendere 
ulteriormente la sua presenza sui mercati 
internazionali. Già da tempo i prodotti di questa 
fabbrica di Sarajevo sono presenti in Croazia, Kosovo, 
Montenegro, Macedonia, Serbia e paesi dell’ex Unione 
Sovietica. Da qualche settimana si sono aperte le porte 
di un nuovo mercato, quello dell’Arabia Saudita. 
Nonostante i risultati positivi, Bosnalijek anche 
quest’anno non pagherà dividendi ai suoi azionisti. 
“Ancora per un po’ di anni intendiamo perseguire una 
politica di massimo investimento”, ha spiegato 
Arslanagic. 
 
…l’ industria del legno invece no (Aziende e 
Privatizzazioni) - La situazione dell’industria del legno 
in Bosnia è complessa e uno dei problemi principali è 
rappresentato dal piazzamento dei prodotti finiti sui 
mercati occidentali, ovvero dalla mancanza di crediti 
agevolati per finanziare i necessari investimenti. È la 
conclusione a cui sono giunti i produttori di legname 
della federazione bosniaca uniti nell’associazione 
“Legno BiH”, che ha tenuto a Sarajevo mercoledì 8 
gennaio il proprio vertice annuale. “È  inconcepibile 
che le banche ci chiedano il 27% di interesse quando 
per comperare un’automobile il tasso è dell’ 8%”, ha 
dichiarato il general manager della segheria Hidro 
Engineering, Sulejman Memic. Secondo la maggior 
parte degli imprenditori intervenuti, la mancanza di 
risposte adeguate da parte del governo federale rischia 
di portare alla paralisi l’intero settore, con ricadute 
molto negative sul piano occupazionale. Gli 
imprenditori si lamentano, tra l’altro, per l’elevato 
costo dell’energia elettrica e per l’alto livello di tasse e 
prelievi imposti dalle autorità. Della crisi nel settore del 
legno si sta occupando anche l’Unione dei Datori di 
Lavoro della federazione bosniaca. 
 
(fonti delle notizie dalla Bosnia: Betamonitor, ONASA) 
 
 

 
Le previsioni di Economist Intelligence Unit per il 
2003 (Economia - Macroeconomia) - Secondo l'ultimo 
rapporto dell'Economist Intelligence Unit (EIU), la 
politica economica della Bulgaria sarà caratterizzata 
nel 2003 soprattutto dalle misure concordate con il 

FMI: un basso deficit di bilancio, il completamento 
delle privatizzazioni e la diminuzione dei sussidi. Il 
governo di Sofia ha intenzione di destinare alle spese 
sociali e alla lotta contro la disoccupazione una 
quantità di fondi maggiore di quella fissata dal FMI, 
ma la sua politica non subirà cambiamenti drammatici 
nemmeno in questo campo. L'EIU prevede che nel 
2003 verrà portata a termine la privatizzazione della 
telecom nazionale BTK, ma ritiene che quella della 
Bulgartabak sarà più problematica. Secondo 
l'autorevole fonte, problemi di carattere politico 
potrebbero rallentare anche la privatizzazione della 
banca DSK e delle 7 società di distribuzione 
dell'energia elettrica. EIU è più pessimista del governo 
di Sofia nella stima della crescita del PIL nel 2003: 
secondo i britannici sarà di +4,1% e non di +4,8% 
come prevedono le autorità bulgare. Secondo EIU 
l'economia bulgara subirà le conseguenze negative 
della lentezza nella ripresa economica dei principali 
partner commerciali di Sofia. A livello politico, la 
coalizione di governo potrebbe incontrare problemi 
dovuti al sempre più ampio divario all'interno del 
NDSV, partito al governo, tra i sostenitori 
dell’aumento della spesa pubblica, da una parte, e i più 
ortodossi ministri delle finanze e dell'economia, 
dall'altra. 
 
Approvati 7 progetti ISPA per 240 mln di euro 
(Economia - Relazioni Internazionali) - Verranno 
firmati il 21 gennaio i memorandum finanziari relativi 
a sette progetti ISPA per un totale di 240 mln di euro. 
Sei dei progetti approvati riguardano l'ambiente e le 
acque, mentre il settimo riguarda l'autostrada Ljulin ed 
è il più imporante (148 mln di euro). Il programma 
ISPA è stato avviato nel 2002 e finora sono stati firmati 
con la Bulgaria 9 memorandum finanziari per un totale 
di 673,5 mln di euro. I contratti firmati in ambito ISPA 
ammontano a 10,5 mln di euro, ma solo il 10,83% di 
tale ultima somma è stato effettivamente appropriato 
dalla Bulgaria. 
 
Forse a febbraio la firma del memorandum per 
l'oleodotto Burgas-Aleksandroupolis (Economia - 
Energia) - Le autorità russe si stanno preparando alla 
firma del memorandum politico per la realizzazione 
dell'oleodotto Burgas-Aleksandroupolis, che si prevede 
verrà siglato in febbraio. Il memorandum doveva 
essere firmato nel dicembre scorso, ma in seguito a un 
improvviso lutto familiare di un delegato russo la 
relativa riunione era stata rimandata a tempo indefinito. 
Secondo fonti di Mosca e di Atene si starebbe 
attendendo ora una finalizzazione degli accordi tra la 
russa LUKoil e il gruppo greco Latzis per l'acquisto del 
23,17% della compagnia petrolifera Hellenic 
Petroleum. Secondo fonti d'agenzia l'accordo di 
acquisto, che ammonterà a 454 mln di euro, dovrebbe 
essere firmato entro domani, 15 gennaio. I lavori per il 
progetto Burgas-Aleksandroupolis cominceranno al più 
presto in febbraio. Il gruppo Latzis è stato tra gli 
ideatori del progetto e LUKoil sarà il principale 
fornitore di petrolio. Secondo esperti citati dalla stampa 
bulgara, la compagnia russa, dopo essersi assicurata il 
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mercato cipriota nel 2002, potrebbe acquisire nei 
prossimi 10 anni, grazie alla firma dell'accordo di 
acquisto di quote della Hellenic Petroleum e alla 
realizzazione del progetto dell'oleodotto, un controllo 
pressoché completo sul mercato petrolifero balcanico. 
 
 

Quantità di petrolio che verranno trasportate 
dall'oleodotto Burgas-Aleksandroupolis 

(stime) 
 

Anno Mln di tonnellate/anno 
2005 15,0 
2006 17,1 
2007 19,3 
2008 21,4 
2009 23,6 
2010 25,7 
2011 27,9 
2012 30,0 
2013 32,5 
2014 35,0 

dopo il 2015 35,0 
 
(fonte: OJSC Gidrotruboprovada) 
 
 
Anno record per la borsa delle merci di Sofia 
(Economia - Commercio) - Il 2002 è stato un anno 
record per la Borsa delle Merci di Sofia, che ha 
registrato un volume d'affari di 70 mln di lev rispetto ai 
9 mln di lev dell'anno precedente. L'ottimo risultato è 
stato conseguito anche grazie alle modifiche apportate 
alla Legge sulle commesse pubbliche, che ora consente 
alle società statali e municipali di acquistare 
determinate merci attraverso la borsa. L'anno scorso è 
stato avviato un progetto per realizzare un sistema 
elettronico nazionale di scambio borsistico delle merci, 
che con il tempo dovrebbe essere ampliato ad altri 
paesi balcanici. Il progetto è finanziato da USAID con 
2,7 mln di USD e creerà un contesto unificato per lo 
scambio di merci tra Macedonia, Bulgaria, Romania e 
Turchia. 
 
Bulgargas pronta a entrare nel mercato della 
telefonia fissa (Economia - Telecomunicazioni)- Il 
monopolista bulgaro del gas, Bulgargas, ha presentato 
domanda per ottenere la licenza di operatore di 
telefonia mobile e di trasporto dei dati. Dal 1° gennaio 
2003 non è più in vigore il monopolio che la telecom 
nazionale BTK deteneva nel settore della telefonia fissa 
e Bulgargas è la prima azienda ad avere comunicato 
ufficialmente di avere l'intenzione di farle concorrenza. 
A tale fine Bulgargas utilizzerà la rete proprietaria che 
corre lungo la rete di gasdotti dell'azienda, la cui 
lunghezza complessiva è di 280 km. Bulgargas ha 
inoltre installato sul territorio bulgaro circa 350 km. di 
cavi ottici per il trasporto digitale di voce e dati. 
L'azienda intende utilizzare tali reti, finora destinate 
solo a usi interni, per offrire servizi a clienti business. I 
dirigenti di Bulgargas hanno annunciato che l'azienda 

non creerà una propria società di telecomunicazioni e 
cercherà invece un partner strategico per la gestione 
delle infrastrutture e la vendita dei servizi telefonici. 
 
E' cresciuto dell'8% il numero di turisti che ha 
visitato la Bulgaria (Economia - Turismo) - Nel 
periodo gennaio-novembre dell'anno scorso la Bulgaria 
è stata visitata da 2,82 milioni di turisti, con un 
aumento del 7,89% rispetto allo stesso periodo del 
2001. Secondo i dati preliminari, le entrate generate dal 
turismo internazionale (trasporti esclusi) ammontano 
per il periodo a 1,218 mld di USD, con un aumento del 
9,98% rispetto allo stesso periodo del 2001. Rimane 
costante il trend a un aumento dei turisti provenienti 
dall'UE a ritmi superiori di quelli dell'incremento 
medio complessivo: il loro numero è cresciuto del 
22,9%. Secondo le associazioni di categoria, i 
principali mercati del settore turistico bulgaro 
rimangono Germania, Grecia, Italia e Olanda. E' stato 
registrato un aumento anche del numero di bulgari che 
si sono recati all'estero: sono stati 2,94 milioni (+16,5% 
rispetto al 2001). In occasione dell'inaugurazione della 
conferenza internazionale turistica "Bulgaria: il paese 
dei sogni" è stata espressa grande soddisfazione per i 
risultati di quest'anno. Il premier Sakskoburggotski ha 
sottolineato nel suo intervento che "i turisti tedeschi, il 
30% dei quali ha cancellato i propri viaggi all'estero 
per paura del terrorismo, sono aumentati da noi del 
27,3% rispetto al 2001". Il presidente 
dell'Organizzazione Mondiale del Turismo, Luigi 
Cabrini, ha dichiarato che sullo sfondo di un calo 
modiale complessivo del numero di turisti (-3%), solo 
la Bulgaria e la Croazia hanno aumentato il numero di 
persone che hanno soggiornato nel paese, 
rispettivamente dell'8% e del 42%. 
 
Nel 2003 sarà ancora alta la domanda di spazi per 
uffici (Economia - Mercati Immobiliari) - Anche nel 
2003 proseguirà a ritmi sostenuti la costruzione di 
centri direzionali, secondo le valutazioni degli 
intermediari immobiliari bulgari. Ciò è dovuto al fatto 
che non tutte le grandi aziende multinazionali presenti 
in Bulgaria dispongono di proprie sedi: molte di esse 
operano tramite distributori o rappresentanti. 
L'aumento della stabilità del paese e il miglioramento 
della sua immagine dopo l'invito ad aderire alla NATO, 
spingeranno molte grandi aziende estere ad aprirvi 
proprie sedi al fine di potere non solo valutare meglio 
la situazione economica e politica in Bulgaria, ma 
anche di tenere sotto osservazione quella di paesi vicini 
meno stabili. Secondo gli esperti citati dal quotidiano 
economico "Dnevnik", il trend di crescita del mercato 
immobiliare proseguirà ancora per 4-5 anni e avrà 
come proprio fulcro la costruzione di grandi spazi per 
uso ufficio. 
 
Ampi spazi di espansione per le società IT tra gli 
utenti SOHO (Economia - IT) - Le società IT che 
offrono in Bulgaria computer di marca hanno finora 
praticamente rinunciato a commercializzare i loro 
prodotti nella nicchia degli utenti individuali e delle 
piccole imprese (il cosiddetto segmento SOHO). E' 
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quanto emerge da un'indagine compiuta in Bulgaria 
dall'agenzia indipendente CBN. Il segmento è 
dominato dalle società di assemblaggio, che vengono 
preferite dai piccoli utenti perché adottano la politica di 
vendere prodotti senza addebitare l'IVA e il software 
incluso. Tuttavia, secondo l'analisi della CBN, è molto 
probabile che le grandi aziende del settore, come 
Hewlett-Packard, IBM, Fujitsu-Siemens e Microsoft, 
avvieranno presto in Bulgaria intense campagne di 
marketing, basate soprattutto su soluzioni di vendita a 
rate, con l'obiettivo di coprire anche il segmento 
SOHO. I potenziali clienti sono, in termini numerici, le 
70.000 microaziende del paese e i circa 80-100.000 
bulgari ad alto reddito, per cui cresce l'esigenza di 
avere prodotti di marca e più affidabili. 
 
Il nome della nuova compagnia aerea di bandiera 
sarà Bulgaria Air (Economia - Trasporti)- Sarà 
Bulgaria Air il nome della nuova compagnia aerea 
nazionale bulgara, creata dopo il fallimento della 
Balkan Air. Lo ha comunicato il Ministero dei 
Trasporti dopo che si è concluso un concorso pubblico 
indetto dal ministero stesso al fine di esaminare le 
migliori proposte per una nuova denominazione. 
 
Forniture militari al Pakistan per 60 mln di USD 
(Economia - Difesa) - Sta per essere finalizzato un 
accordo, da lungo tempo in preparazione, per la vendita 
di armamenti al Pakistan. Lo ha confermato il ministro 
degli esteri Nikolaj Svinarov. Secondo autorevoli fonti 
della stampa bulgara l'accordo, del quale non sono stati 
rivelati i dettagli, riguarderà con ogni probabilità una 
fornitura di carri armati T-55 di produzione sovietica, 
riammodernati in Bulgaria. In seguito agli accordi sulle 
forze armate in Europa, la Bulgaria ha dovuto rendere 
non operativi 536 carri armati di questo tipo, 415 dei 
quali possono tuttavia essere venduti a paesi terzi. Nel 
1999 la Bulgaria aveva donato 109 carri armati T-55 
alla Macedonia. 
 
BTK: la procedura di privatizzazione rimane 
bloccata (Aziende e Privatizzazioni) - La settimana 
scorsa la Corte Amministrativa Suprema (VAS) ha 
emesso una sentenza definitiva con la quale viene 
respinta la richiesta del procuratore generale della 
Bulgaria di annullare la scelta del consorzio austriaco 
Viva Ventures per l'acquisto della telecom nazionale 
BTK. Nonostante questo, la procedura di 
privatizzazione rimane ancora bloccata per le indagini 
avviate nel frattempo dalla magistratura 
sull'operazione, dalle quali risulterebbero gravi 
irregolarità. 
 
Cinque banche estere interessate all'acquisto di 
Banka DSK (Finanze e Mercati) - La Compagnia di 
Consolidazione Bancaria (BKK) ha comunicato che 
cinque banche estere si sono ufficialmente candidate 
all'acquisto dell'ex cassa di risparmio Banka DSK, il 
maggiore istituto finanziario bulgaro ancora di 
proprietà statale. I nomi delle banche verranno 
comunicati dopo il 27 gennaio, data entro la quale 
dovranno presentare le loro offerte indicative. Fonti 

bulgare e greche ritengono che i candidati siano 
l'ungherese OTP, l'austriaca Erste Bank, la francese 
Eulia e le greche EFG Eurobank e Banca Pireos. La 
settimana scorsa Banka DSK ha comunicato di avere 
notevolmente aumentato utili e attivi nel corso del 
2002. L'utile netto della banca ha infatti superato l'anno 
scorso i 50 mln di lev (nel 2001 l'utile netto era stato di 
33 mln di lev), mentre si prevede che gli attivi saranno 
decisamente superiori alla cifra di 23.984 registrati a 
fine 2001. La redditività degli attivi della ex cassa di 
risparmio è stata del 2,046%, contro il 2,754% di 
Bulbank, l'1,4% di OBB e lo 0,98% di Biohim. 
 
 (fonti delle notizie dalla Bulgaria: Banker, Econ.bg, 
Dnevnik, Novinar, Pari, Trud) 
 
 

 
Rating ancora basso a causa dei rapporti tesi con il 
tribunale dell'Aia  (Economia - Macroeconomia) – Il 
rating della Croazia sul mercato internazionale dei 
crediti, attribuito dalla società Dun & Bradstreet, 
rimane invariato: DB4d, un codice che indica un livello 
piuttosto alto di “rischio paese”. La valutazione poco 
lusinghiera viene motivata dalla società citando tra 
l’altro i “rapporti ancora tesi” che Zagabria mantiene 
con il tribunale internazionale dell’Aia per i crimini di 
guerra nella ex Jugoslavia. Il rifiuto opposto ad alcune 
richieste del tribunale ha tra l’altro spinto la Gran 
Bretagna a rinviare la ratifica dell’accordo di 
stabilizzazione e associazione della Croazia all’UE. Tra 
i fattori positivi, la Dun & Bradstreet cita il nuovo 
bilancio dello Stato, che rispetta i canoni del FMI 
ponendosi come obbiettivo un deficit massimo del 5%. 
Tra i paesi dell'Europa Orientale, in testa alla classifica 
di affidabilità vi sono Ungheria e Slovenia (DB2d: 
rischio paese minimo), seguite da Repubblica Ceca, 
Estonia e Polonia (DB3b). In fondo alla classifica 
(DB6d: rischio alto) si trovano Jugoslavia, Bosnia e 
Albania. 
 
Cresce il debito estero (Economia - Macroeconomia) 
– Il debito estero della Croazia è cresciuto negli ultimi 
10 mesi di 2,4 mld di USD, portandosi a quota 13,67 
mld di USD. Sono soprattutto le banche e lo stato ad 
avere contribuito a questa crescita. Se l’indebitamento 
del settore creditizio non preoccupa eccessivamente gli 
analisti, perché in generale le banche croate godono di 
un buon rating e hanno solide riserve, la crescita 
dell’indebitamento dello Stato viene invece considerata 
un fattore destabilizzante dagli esperti della Banca 
Centrale, che invitano il governo a prendere adeguate 
contromisure. Una parte della crescita è da attribuirsi al 
rafforzamento dell’euro sul dollaro: due terzi del debito 
croato è infatti denominato in euro. L’indebitamento 
dello stato ammonta a circa 740 mln di USD (+14,8% 
rispetto all’anno precedente). Anche nel settore privato 
si registra un aumento dei debiti, dovuto soprattutto a 
spese per investimenti legati al processo di 
ammodernamento. Nella classifica regionale del debito 
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estero la Croazia si pone nella fascia dei paesi ad 
indebitamento medio. 
 
Calano gli investimenti diretti dall’estero (Economia 
- Macroeconomia) – Gli indicatori, ancora parziali, 
esaminati dalla Banca Centrale fanno temere che il 
2002 si possa rivelare per la Croazia il peggiore anno 
dal 1998 sul piano degli investimenti esteri diretti. Nei 
primi nove mesi, infatti, sono entrati nel paese 763,5 
mln di dollari in investimenti dall’estero, appena la 
metà di quanto raccolto nel 2001. Il 65% degli 
investimenti ha riguardato l’acquisto di banche, seguito 
da un 10% andato al settore alberghiero. Gran parte 
degli investimenti (62,41%) è giunta dall’Austria, 
seguita dall’Italia con il 22,69%. Dal 1993 ad oggi gli 
investimenti diretti stranieri in Croazia hanno superato 
i 7,5 mld di dollari: il 27,1% è andato al solo settore 
delle telecomunicazioni. Anche se la partecipazione 
dell’Italia è in crescita, la classifica dei paesi che hanno 
effettuato più investimenti in Croazia nell’ultimo 
decennio vede ai primi posti Austria, Germania e Stati 
Uniti. 
 
Lavoro: sul mercato 3500 persone in meno 
(Economia - Macroeconomia) – Continua il trend 
positivo nella riduzione della disoccupazione: la 
Croazia ha concluso il 2002 con 366.162 disoccupati 
iscritti a registro, ovvero 3500 in meno rispetto al 31 
dicembre 2001, secondo i dati dell’Ufficio Nazionale 
di Statistica. Le persone in cerca di prima occupazione 
sono invece quasi 8.000. Buona parte della riduzione 
dei disoccupati è conseguenza della cancellazione dalle 
liste di persone che non si presentavano più al 
collocamento; tuttavia non mancano – in quasi tutte le 
contee – segnali di una pur lieve crescita dei posti di 
lavoro. Solo in alcune contee che si affacciano sul 
mare, come l’Istria, negli ultimi due mesi è stato 
registrato un aumento della disoccupazione, ma ciò è 
dovuto al “rientro” dei lavoratori stagionali, legati 
soprattutto al turismo. 
 
Ultimi dati sull’ inflazione  (Economia - 
Macroeconomia) – I prezzi al dettaglio sono cresciuti 
del 2,2% nel 2002 rispetto all’anno precedente; 
complessivamente il costo della vita è in rialzo 
dell’1,9%. Nella struttura dei prezzi al dettaglio, le 
merci sono aumentate dello 0,6% mentre la crescita nei 
servizi ha sfiorato l’8%. Tra gli alimentari sono le 
bevande, alcoliche e non, ad essere cresciute 
maggiormente (3,5%), mentre i prezzi dei prodotti 
agricoli sono addirittura scesi. Nel settore dei servizi i 
maggiori aumenti riguardano i trasporti (7,5%), il 
vestiario e le calzature (entrambi +3,5%). I generi di 
cultura e divertimento sono aumentati del 2,4% e le 
spese per l’alloggio dell'1,3%. 
 
Importazioni: “cede il fronte” dei 10 mld  
(Economia - Commercio) – Nel 2002 le importazioni 
hanno superato per la prima volta nella storia della 
Croazia i 10 mld di USD e sono in ulteriore crescita. Il 
dato è nei fatti certo, in quanto al 1 dicembre 2002 
l’import aveva già raggiunto quota 9,76 mld di USD e 

le esportazioni erano arrivate a 4,4 mld di USD. Gli 
esperti prevedono che, a conti fatti, il 2002 avrà fatto 
registrare un preoccupante saldo negativo di 6 mld di 
USD nella bilancia commerciale. Il deficit ha già 
superato a novembre il valore complessivo delle 
esportazioni del paese. La crescita rispetto al 2001 è 
del 27,2%. Ogni mese la Croazia importa per quasi due 
volte e mezzo il valore di ciò che esporta. Sul fronte 
delle aziende sono nettamente diminuite le esportazioni 
di settori importanti come la cantieristica navale, il 
petrolchimico, il carbonifero, e in misura minore il 
tessile. Sono invece cresciute, in controtendenza, le 
esportazioni di apparecchiature per le 
telecomunicazioni, della stampa, degli alimenti e delle 
bevande. Per la Croazia i principali mercati rimangono 
Italia e Germania. Con quasi tutti i paesi europei la 
Croazia è in deficit, mentre il paese registra un attivo 
con Bosnia e Jugoslavia. 
 
È nata HTmobile (Economia - Telecomunicazioni) – 
Il 1° gennaio scorso HTmobile è diventata operativa la 
nuova compagnia di telefonia GSM che raccoglie le 
precedenti attività della società nazionale di telefonia 
fissa Hrvatske Telekomunikacije (HT). HTmobile, al 
100% di proprietà della casa madre, impiega circa 950 
persone, 40% delle quali donne, ed è presente sul 
mercato con i marchi Cronet, Simpa e Mobitel. Il 
capitale della nuova società è di circa 2 mld di kune e 
non vi sono debiti a lungo termine. Il ministro delle 
telecomunicazioni Ivica Mudrinic ha annunciato che 
nella prossima primavera verrà bandita la gara per la 
prima licenza UMTS in Croazia, mentre non ha 
precisato quando si svolgerà quella per il terzo 
operatore GSM. I due attuali operatori di telefonia 
mobile in Croazia non potranno comunque partecipare 
alla gara per la terza licenza. 
 
Venti di guerra: riserve di petrolio per tre mesi  
(Economia - Energia) – La Croazia mantiene 
costantemente riserve di petrolio sufficienti per almeno 
tre mesi. Lo ha dichiarato il premier Ivica Racan 
rispondendo ad una lettera aperta dell’Associazione per 
la Difesa dei Consumatori, che chiedeva ragguagli su 
un possibile aumento del 25% dei prezzi del carburante 
in caso di guerra all’Irak. Al momento il prezzo alla 
pompa dei prodotti petroliferi in Croazia dipende dal 
prezzo del petrolio solo nella misura del 30%; la parte 
restante è costituita da tasse e contributi vari. Nel caso 
di uno shock sul mercato petrolifero tale da minacciare 
la stabilità macroeconomica, il governo potrebbe 
intervenire con una riduzione di tali prelievi. Gli 
esperti, tuttavia, non prevedono oscillazioni fortissime, 
secondo Racan, che ha comunque sottolineato come, in 
frangenti come questi, si confermi una volta di più 
l’importanza per la Croazia del progetto di oleodotto 
regionale Druzba Adria, recentemente avviato. 
 
Si vendono meno giornali  (Economia - Media) – 
Calano le vendite e quindi anche i profitti dei giornali 
croati, nonostante la buona crescita complessiva dei 
consumi registrata nell’ultimo trimestre del 2002 
(+15%). Il principale quotidiano del paese, “Vecernji 
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List”, ha registrato 240 mln di USD di ricavi  
complessivi (vendite, pubblicità, annunci) nei primi 
nove mesi dell’anno, contro i 296 mln di USD dello 
stesso periodo del 2001. La mancanza di concorsi a 
premi, sospesi per via dei forti costi, non basta a 
spiegare il fenomeno. “Jutarnji List” e “Slobodna 
Dalmacija” hanno fornito dati insufficienti, ma è noto 
che anche per queste due testate il trend è negativo. 
L'unico giornale con ricavi in crescita (ben +10%) è il 
fiumano “Novi List”. “Vecernji List” ha avviato in 
queste settimane alcuni cambiamenti nella grafica e 
nella stampa, introducendo il colore. Un nuovo 
concorso a premi sarà avviato per fare fronte alla 
concorrenza di "Jutarnji List". I risultati si vedranno 
però solo tra alcuni mesi. 
 
L’italiana Eurozappa nuova proprietaria della 
croata TANG (Aziende e Privatizzazioni) – L’italiana 
Eurozappa, che produce componenti e ricambi di 
macchine per la lavorazione del terreno, ha acquistato 
l’82% della croata TANG per 560.000 kune, ovvero 
l’1% del valore nominale dell’azienda. L’azienda 
bolognese si farà carico di tutti i debiti e a questo scopo 
ha già fornito garanzie bancarie, presentando inoltre un 
programma di investimento nell’azienda croata per i 
prossimi cinque anni. In base agli accordi stipulati, per 
almeno un anno Eurozappa manterrà al lavoro tutti i 
150 dipendenti e non venderà i beni dell’azienda di 
Nova Gradiska senza il consenso dell’agenzia 
nazionale per le privatizzazioni (HFP). Le autorità 
comunali di Nova Gradiska avevano chiesto che il 
nuovo proprietario garantisse il posto di lavoro ai 
dipendenti per un periodo di cinque anni. 
 
Raiffeisen primo titolo sul mercato borsistico di 
Zagabria (Finanze e Mercati) – I titoli della Raiffeisen 
Titoli d.o.o. (gruppo Raiffeisen Bank) sono stati i 
protagonisti principali del mercato borsistico croato nel 
2002: lo afferma un comunicato del gruppo, in cui si 
precisa che nel 2002 sono stati totalizzati movimenti 
per oltre 2,66 mld di kune, oltre un terzo degli scambi 
totali della borsa zagabrese. La classifica dei brokers di 
maggiore successo vede al primo posto ancora la 
Raiffeisen, seguita dalla ZB brokers, emanazione della 
Zagrebacka Banka, e dalla Interkapital. I titoli 
Raiffeisen hanno conquistato il podio anche nella 
classifica della compravendita obbligazionaria con 
oltre 2,5 mld di kune, quasi la metà del totale delle 
transazioni di tutta la borsa in questo settore durante il 
2002. 
 
Per colpa delle nuove regole… stipendi in ritardo  
(Normative) – La nuova legge sui contributi per le 
assicurazioni sociali obbligatorie è entrata in vigore il 
1° gennaio, ma molti funzionari degli uffici paga di 
numerose ditte non hanno ancora nemmeno visto i 
nuovi moduli da compilare e non hanno avuto modo di 
studiare le direttive impartite dal governo. In questi 
giorni molti di loro stanno seguendo seminari di 
aggiornamento o stanno ricevendo le necessarie 
delucidazioni per questa ennesima modifica 
amministrativa. Il risultato è che molti stipendi 

potrebbero essere versati in ritardo. Le nuove leggi 
hanno cambiato le aliquote delle trattenute 
pensionistiche e quelle per l’assistenza sanitaria, hanno 
modificato i criteri di calcolo di entrambe, hanno 
introdotto alcune facilitazioni per i bassi salari e 
prelievi più ingenti per quelli alti che superano le 
21.000 kune. A complicare ulteriormente le cose 
interviene il fatto che sui salari di gennaio le trattenute 
verranno calcolate con i vecchi sistemi e le tasse con i 
nuovi, perché il salario percepito a gennaio si riferisce 
alle ore lavorate in dicembre. Infine una serie di 
emolumenti diversi dal reddito da lavoro dipendente 
hanno subito modifiche nei criteri di tassazione e di 
trattenuta: dagli onorari per l’attività politica ai gettoni 
di presenza dei consigli di amministrazione, passando 
per i ricavi dei lavoratori autonomi e dei liberi 
professionisti. Secondo l’Ufficio Nazionale di 
Statistica, in Croazia già oggi almeno 80.000 persone 
devono fare i conti con salari non pagati regolarmente.  
 
 (fonti delle notizie dalla Croazia: HINA, Nacional, 
Slobodna Dalmacija, Vjesnik) 
 
 

 
L’UE versa la prima rata di aiuti alla Jugoslavia 
(Economia - Relazioni Internazionali) – L’UE ha 
pagato la prima rata di aiuti pari a 30 mln di euro alla 
Jugoslavia, parte di un pacchetto di 130 mln di euro 
concessi per il 2003. Lo ha dichiarato il governo 
jugoslavo spiegando che gli aiuti sono composti di 75 
mln di euro in donazioni e 55 mln di euro di crediti a 
condizioni favorevoli. La maggior parte degli aiuti 
(90%) andrà alla Serbia, mentre il resto sarà a 
disposizione del Montenegro. 
 
A scuola di impresa: l'Euro Info Center di 
Podgorica (Economia - Relazioni Internazionali) – 
Sempre più popolare l’Euro Info Center di Podgorica, 
uno sportello europeo che aiuta le imprese 
montenegrine a trovare partner fra le aziende dei 
quindici. Aperto nel maggio 2002 e finanziato dalla 
Commissione Europea, l’Euro Info Center impiega 
cinque montenegrini e quattro stranieri, fa parte di una 
rete di 300 sportelli analoghi sparsi in tutto il 
continente e nel bacino del Mediterraneo, fuori dai 
confini dell’Unione. In Montenegro il centro opera in 
partenariato con l’Agenzia per lo Sviluppo della 
Piccola e Media Impresa. Il direttore, Zarko 
Djuranovic, è particolarmente soddisfatto della 
popolarità raggiunta, anche se, spiega, “spesso gli 
imprenditori montenegrini prima di seguire un nostro 
consiglio o mettersi in contatto con le aziende che noi 
segnaliamo esitano, tentano anche altri contatti, 
vogliono essere ben sicuri del partner che 
sceglieranno”. All’Euro Info si fanno sempre più 
sentire anche gli stranieri interessati alle imprese 
montenegrine. “I più numerosi sono gli sloveni, che 
operano in maniera molto agile e dinamica”, dice 
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Djuranovic. L’Euro Info Center si occupa anche di 
consulenza e assistenza alle imprese che desiderano 
partecipare a tender europei. Sul piano della 
formazione, è attivo nel settore della standardizzazione, 
della diffusione di informazioni sulla legislazione 
europea, del commercio elettronico e della difesa 
dell’ambiente. 
 
Cresce la disoccupazione in Serbia (Economia - 
Macroeconomia) – Alla fine del 2002 erano 902.310 i 
disoccupati in Serbia, il 15,7% in più rispetto allo 
stesso periodo del 2001. Lo ha reso noto il responsabile 
dell’Ufficio di collocamento nazionale Svetozar Krstic, 
spiegando che la crescita della disoccupazione è dovuta 
soprattutto alla ristrutturazione dell’economia serba. Il 
ministero del lavoro sta preparando una nuova legge 
del lavoro al fine di aumentare la competizione tra i 
datori di lavoro e di accrescere le possibilità di trovare 
un impiego. L’obiettivo è di ridurre la disoccupazione 
al 5% - 10%. Un terzo dei disoccupati in Serbia lavora 
nell’economia sommersa. 
 
Deficit nel bilancio montenegrino per 11 milioni di 
euro (Economia - Macroeconomia) - Secondo i dati 
dell’Istituto per gli studi strategici e le previsioni, 
pubblicati sulla rivista “Monet”, le entrate del budget 
montenegrino difficilmente raggiungeranno il tetto 
programmato per il 2002, benché nei primi dieci mesi 
fossero più alte che nel medesimo periodo del 2001. 
Alla fine di ottobre dello scorso anno le entrate del 
budget raggiungevano i 190 milioni di euro, somma 
che rappresenta il 70% del piano annuale.  L’unica 
voce di entrata che ha rispettato le previsioni per l’anno 
2002 è stata quelle delle tasse con all’attivo 172 milioni 
di euro pari al 90% del budget. Sul fronte delle uscite i 
primi dieci mesi dello scorso anno hanno registrato 
spese per 200 milioni di euro. A fine ottobre la voce 
principale di spesa è risultata quella relativa agli 
stipendi dei lavoratori con 88 milioni di euro pari al 
60% del budget. Il deficit pari a 11 milioni di euro è 
stato finanziato con gli aiuti internazionali e i proventi 
delle privatizzazioni. 
 
Mobilkom Austria interessata al mercato serbo 
(Economia - Telecomunicazioni) - Il principale 
operatore di telefonia mobile austriaco, Mobilkom 
Austria, è interessato a fare il suo ingresso nel mercato 
serbo. Lo ha dichiarato all’agenzia Beta il presidente 
del consiglio d’amministrazione della compagnia 
austriaca. L’azienda austriaca ha già dimostrato 
interesse verso il mercato dell’Europa orientale 
acquistando quote rilevanti di due tra i principali 
operatori di Slovenia e Croazia: SI Mobil e VIP Net. 
Inoltre Mobilkom Austria ha appena siglato una 
partnership con Vodafone, che renderà fruibili ad 
austriaci, sloveni e croati servizi a tariffe ridotte in 28 
paesi del vecchio continente. 
 
Il Montenegro firma i contratti per l’acquisto di 
energia elettrica (Economia - Energia) - L’azienda 
elettrica del Montenegro ha firmato i contratti 
sull’acquisto di circa 1,3 miliardi di kwh di energia 

elettrica. I contratti, secondo quanto reso noto dal 
direttore della compagnia montenegrina all’agenzia 
Mina-Business, sono stati firmati alla fine dello scorso 
anno con le britanniche EFT e Sempra Energy Aurore e 
la croata Montmontaza. EFT fornirà circa 950 milioni 
di kwh di energia elettrica, “Sempra energy” circa 220 
milioni e “Montamontaza” 145 milioni . 
 
Nuovo capitolo nella guerra al contrabbando di 
sigarette (Economia - Criminalità Organizzata) – 
Negli ultimi due anni l’UE ha iniziato una guerra 
semisegreta al contrabbando delle sigarette, fonte di 
ingenti perdite per evasione fiscale e per il suo 
collegamento ad una serie di altri traffici illeciti. In 
questo quadro sono state condotte due operazioni 
internazionali di polizia, denominate Bulldog I e 
Bulldog II, che hanno portato ad identificare 
falsificatori e contrabbandieri di sigarette, cercando poi 
di neutralizzarli. Le indagini hanno portato anche in 
Serbia e in Montenegro, dove sono state chiuse alcune 
piccole fabbriche. Ora sta per iniziare una terza 
operazione Bulldog III, che come le precedenti avrà il 
supporto di alcune agenzie di investigazione private 
attive sul territorio delle due repubbliche. Nel 
frattempo gli investigatori hanno avuto modo di 
accertare che le filiere del traffico portano fino alle 
stesse multinazionali del tabacco che falsificano le loro 
stesse marche per gestire una sorta di “distribuzione 
parallela”, non dichiarata. I governi europei 
continueranno anche quest’anno ad esercitare 
fortissime pressioni sulle aziende coinvolte perché 
queste catene distributive vengano fatte riemergere; se 
questo sforzo avrà successo le conseguenze si faranno 
sentire anche e soprattutto nei Balcani, da dove 
proviene e dove viene fatta transitare buona parte della 
produzione clandestina di sigarette. 
 
Le ferrovie ex-Jugoslave coopereranno per il 
Corridoio 10 (Economia - Trasporti) – Le Ferrovie 
della Jugoslavia, della Croazia e della Slovenia hanno 
firmato un memorandum di cooperazione sul Corridoio 
10. Il documento prevede la riduzione del tempo del 
viaggio dei treni passeggeri sulla tratta Lubiana-
Zagabria-Belgrado da nove a sei ore, l’aumento del 
numero di passeggeri e della quantità di merci. 10.000 
passeggeri e 1,5 milioni di tonnellate di merci sono 
state trasportate sulla suddetta tratta nel 2002. 
 
JAT: dipendenti troppi, aerei pochi (Aziende e 
Privatizzazioni) - Nel 2003 le linee aeree jugoslave 
(JAT) dovranno rinunciare a due Boeing 727 e a tutti i 
DC10 ancora in servizio, ormai troppo vecchi per 
continuare a volare. Di conseguenza tra i 300 e i 350 
dipendenti degli attuali 4.700 perderanno il posto. Un 
piano di sviluppo prevede di ridurre i posti di lavoro 
fino a 3.300 entro il 2007. “Abbiamo troppo pochi 
aerei e troppi dipendenti”, ha spiegato il direttore 
generale Predrag Vujovic, precisando che la JAT è la 
compagnia aerea con il parco velivoli più vecchio 
d’Europa, e anche l’età media del personale è 
relativamente avanzata. Gli aerei di acquisizione più 
recente, gli ATR, hanno dodici anni. Il governo serbo, 
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proprietario della compagnia, ha creato un’agenzia che 
nel 2003 avrà il compito di ristrutturare e privatizzare 
quella che per decenni è stata una delle compagnie 
aeree più note ed affermate di tutto l’Est europeo. La 
compagnia, il cui nome esteso è Yugoslav Airlines, 
non cambierà denominazione dopo che sarà stata 
completata la ristrutturazione della federazione 
jugoslava, che segnerà la fine del nome ufficiale 
Jugoslavia . “Cambiare il nome che portiamo da 55 
anni non apporterebbe vantaggi nè allo stato nè al 
business”, ha spiegato Vujovic. 
 
Nuovo provider in Montenegro (Aziende e 
Privatizzazioni) - Partirà in febbraio un nuovo fornitore 
di accesso ad Internet per il Montenegro: MontSky, 
proprietà della Informatika Montenegro, che ha 
ricevuto in novembre una licenza quinquennale 
dall’agenzia per le telecomunicazioni, ha già installato 
le apparecchiature per fornire almeno 3.000 clienti 
individuali e un centinaio di clienti business. Sono in 
corso le ultime trattative per l’interconnessione alla rete 
telefonica montenegrina. MontSky sarà il secondo 
provider della repubblica, dove fino ad oggi operava 
solo “Internet Crna Gora”, al 40% di proprietà dello 
stato. Il Montenegro è collegato alla rete delle reti dal 
1997 ed ha attualmente circa 20.000 abbonati. 
 
Un terzo dei McDonald’s serbi chiude (Aziende e 
Privatizzazioni) - Ai tempi dei bombardamenti NATO 
in Kosovo alcuni erano stati fatti a pezzi da chi li 
vedeva come simboli della prepotenza americana. I 
proprietari si erano affrettati a precisare di essere 
un’azienda serba, legata alla multinazionale americana 
ma non di sua proprietà. Dopo Milosevic sono stati 
ricostruiti, ma non hanno avuto fortuna: i fast-food 
McDonald’s, 16 in tutta la Serbia, sembrano lasciare 
insoddisfatto il palato dei serbi. Questa settimana ne 
sono stati chiusi quattro: a Jagodina, Cacak, Sabac e 
Kragujevac. A metà dell’anno scorso era stato chiuso 
quello di Zrenjanin. Fanno cinque su sedici: entro il 
primo trimestre dell’anno McDonald’s Jugoslavia 
deciderà se continuare o gettare la spugna, ha 
annunciato la portavoce della compagnia, Dragana 
Roter-Crkvenjakov. Sono a rischio in media una 
cinquantina di posti di lavoro per ristorante. “Le 
condizioni quadro attuali sono ben diverse da quanto ci 
aspettavamo sei anni fa”, ha spiegato la Crkvenjakov, 
aggiungendo che se in futuro si dovessero aprire nuovi 
McDonald’s verrà data priorità alle metropoli di 
Belgrado e Novi Sad, nonché alle autostrade e ai 
principali snodi di traffico. 
 
ZOP: primi passi positivi (Finanze e Mercati) – Dopo 
oltre cinquant’anni e un’agonia durata numerosi mesi, 
ha finalmente cessato di esistere il servizio contabilità 
sociale, l’ufficio che si occupava di tutte le transazioni 
finanziarie tra imprese ai tempi del socialismo. Dal 6 
gennaio scorso tutti i pagamenti avvengono tramite le 
banche commerciali, come in ogni altro paese del 
mondo ad economia di mercato. Le prime esperienze 
sono più positive del previsto: si temevano difficoltà 
operative, sparizioni di dati, perdite finanziarie e 

magari addirittura qualche crimine. Quasi nulla sembra 
invece essere accaduto, stando ai funzionari della 
Banca Centrale jugoslava che hanno supervisionato 
questa piccola rivoluzione. Anche gli imprenditori sono 
soddisfatti: le imprese non sono più obbligate a passare 
attraverso un unico ufficio statale per i propri 
pagamenti, ma possono scegliere i servizi della banca 
che preferiscono. Sul fronte bancario si registra 
l’apertura in pochi giorni di centinaia di migliaia di 
conti: 154 mila soltanto lunedì 6 gennaio, stando al 
vicegovernatore della Banca Centrale Vesna Arsic. In 
alcuni casi l’inesperienza degli operatori, la coda agli 
sportelli o semplicemente l’insufficienza dei formulari 
ha ritardato le operazioni, provocando i malumori di 
qualche imprenditore. Nessuna protesta, invece, tra i 
dipendenti della vecchia struttura, che sono stati 
mandati in pensione o riassorbiti da altri settori 
dell’amministrazione jugoslava. “Nessuno è finito per 
strada”, ha concluso la Arsic. 
 
(fonti delle notizie dalla Jugoslavia: Betamonitor, 
Danas, Glas Javnosti, Politka, Vijesti) 
 
 

 
Approvato il bilancio del Kosovo (Economia - 
Macroeconomia) - Il vice-amministratore capo del 
Kosovo, Charles Brayshaw, ha firmato la 
regolamentazione del bilancio del 2003, la cui 
applicazione è iniziata con il 1° gennaio di quest'anno. 
Il bilancio ammonta a 516,9 mln di euro ed è superiore 
del 25% rispetto a quello del 2002. Più del 95% del 
bilancio, cioè 491,9 mln di euro, sarà formato da 
entrate ottenute mediante imposte e tasse e solo il 4,8% 
sarà frutto dei contributi dei donatori. 370,2 mln di 
euro verranno amministrati direttamente dalle 
istituzioni ad interim della provincia e dalle autorità 
municipali. Le spese complessive dovrebbero 
raggiungere lo stesso livello del bilancio. In conformità 
alle raccomandazioni della Banca Mondiale e del FMI, 
il Kosovo non ha il diritto di aumentare il bilancio 
mediante l'ottenimento di crediti, poiché il suo status 
politico non è stato ancora definito. 
  
Cala l'ottimismo per l'economia (Economia - 
Statistiche) - Il Kosovo, che negli ultimi due anni era il 
paese più ottimista del mondo e nel quale la 
maggioranza assoluta dei cittadini era ottimista 
riguardo alle prospettive dell'anno a venire, ha 
abbandonato ora la prima posizione a favore del 
Kenya. E' quanto emerge dai risultati di un'indagine 
sociologica condotta nel novembre 2002 da Index 
Kosova, partner di Gallup International, su un 
campione di 1000 albanesi e 500 serbi di età superiore 
ai 18 anni. Le interviste sono state condotte da Index 
Kosova solo tra la popolazione albanese, mentre quella 
serba è stata intervistata direttamente da Gallup 
International. E' la prima volta che tale inchiesta 
include anche i serbi del Kosovo. Nonostante 
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l'ottimismo degli albanesi del Kosovo registri un calo 
rispetto alla precedente indagine, è stato riscontrato 
ancora una volta che una netta maggioranza di essi 
(77%) è ottimista per il 2003, mentre tra i serbi il dato è 
del 34%. E' stato rilevato un calo dell'ottimismo anche 
nelle risposte riguardanti l'economia: il numero degli 
abitanti della provincia secondo i quali il 2003 sarà un 
anno di sviluppo economico è diminuito, mentre è 
aumentato il numero di coloro secondo cui la 
situazione rimarrà uguale, vale a dire che i gravi 
problemi economici continueranno. Mentre il 60% 
degli albanesi ritiene che il 2003 sarà un anno di 
crescita dell'economia, solo il 16% dei serbi del 
Kosovo è della stessa opinione. La diminuzione 
dell'ottimismo rispetto all'economia è stata riscontrata 
anche nelle aspettative dei cittadini del Kosovo 
riguardo alla disoccupazione. E' sempre maggiore il 
numero di coloro secondo cui la disoccupazione 
aumenterà. Dai risultati dell'inchiesta risulta che alla 
fine del 2002 il 78,6% degli abitanti del Kosovo erano 
disoccupati e che tra coloro che avevano un lavoro solo 
il 16,8% lavorava a tempo pieno e il 4,6% lavorava 
part-time. E' emerso anche che la disoccupazione è 
molto più alta tra gli albanesi (80%) che tra i serbi 
(56%). Dalle risposte date a un'altra domanda 
dell'inchiesta risulta che secondo il 31% degli albanesi 
nel 2003 aumenteranno le probabilità che vengano 
organizzati scioperi o inizino conflitti sindacali. E' 
della stessa opinione il 53% dei serbi intervistati. A 
differenza dei risultati ottenuti svolgendo la stessa 
indagine in paesi occidentali come USA, Gran 
Bretagna e Germania, dove più della metà degli 
intervistati ha dichiarato che il 2003 sarà un anno di 
conflitti interni, in Kosovo condivide tale opinione solo 
il 15% delle persone, nonostante la cifra sia 
raddoppiata rispetto agli ultimi due anni. Infine, i dati 
rilevati indicano che il 15% degli albanesi prevede che 
il 2003 sarà caratterizzato da conflitti e tumulti 
internazionali, opinione invece molto più diffusa tra i 
serbi (40%). 
 
Il processo di privatizzazione rimane bloccato 
(Aziende e Privatizzazioni) - Il processo di 
privatizzazione rimane bloccato in Kosovo a causa 
dell'assenza di una legge sulla proprietà. 
Rappresentanti del governo kosovaro affermano che 
una tale legge verrà presentata in parlamento a breve 
scadenza. Allo stesso tempo, alti funzionari 
dell'UNMIK si sono detti convinti che la questione 
della proprietà e delle privatizzazioni è di competenza 
dell'amministrazione internazionale. Secondo 
l'opinione di alcuni economisti l'amministrazione 
internazionale e le istituzioni del Kosovo non sono 
ancora riuscite a trovare una formula esatta per la 
soluzione di questo problema. Il governo del Kosovo si 
è posto come priorità proprio le privatizzazioni. 
Secondo il presidente della Commissione parlamentare 
per le questioni legislative e costituzionali, Arsim 
Bajrami, il governo, il parlamento e le altre istituzioni 
del Kosovo dovranno adottare quest'anno, in 
collaborazione con l'UNMIK, delle leggi che 
consentano di avviare le privatizzazioni. Secondo 

Bajrami, "le privatizzazioni sono il più importante 
stimolo allo sviluppo e contribuiranno a determinare 
altri processi sociali". 
 
(fonti delle notizie dal Kosovo: ATA, Balkanweb, 
Kosovalive, Radiotelevizioni 21) 
 
 

 
Istituito comitato imprenditoriale italo-macedone 
(Economia - Relazioni Internazionali) – È stato istituito 
un comitato misto italo-macedone di imprenditori 
finalizzato a promuovere e rafforzare i legami 
economici, commerciali e d’investimento tra l’Italia e 
la Macedonia. Questo comitato dedicherà particolare 
attenzione al tempestivo scambio di informazioni sulle 
attività economiche dei due paesi. 
 
Aumenta la diseguaglianza economica (Economia - 
Macroeconomia) – Cresce la diseguaglianza 
economica e la stratificazione sociale in Macedonia: il 
cosiddetto Indice Gini, che mostra la distribuzione del 
reddito, è passato negli ultimi 12 anni dal 20% al 31%. 
Sono i dati di uno studio effettuato dall’ Istituto 
d’Economia, secondo il quale l’ineguaglianza sociale è 
una conseguenza soprattutto delle privatizzazioni. 
Poiché gli investitori stranieri si sono dimostrati 
interessati unicamente alle aziende monopoliste, si è 
optato per un modello di privatizzazione interna, che ha 
escluso i dipendenti mediante il meccanismo della 
carenza nelle informazioni. Le aziende sono così finite 
soprattutto nelle mani dei manager, e a prezzi 
scontatissimi. Un altro colpevole sarebbe la politica 
macroeconomica centrata soprattutto sulla stabilità 
della valuta nazionale. L’obbiettivo è stato raggiunto 
portando al ribasso il tenore di vita e la sicurezza 
sociale che esistevano nel precedente sistema 
socialista. 
 
Cresce del 70% il numero di conversazioni sui 
cellulari (Economia - Telecomunicazioni) – Nel 2002 
il numero di conversazioni telefoniche sui cellulari è 
cresciuto del 70,5% rispetto al 2001, mentre il numero 
di telefonate sulla rete fissa è calato del 33,7%. Sono 
dati rilasciati dall’Ufficio di Statistica Nazionale. Nel 
2002 i macedoni hanno anche passato più tempo 
navigando in Internet: il numero di ore di collegamento 
alla rete è aumentato del 12,9%. 
 
Il 40% dei latticini è di qualità inferiore agli 
standard di legge (Economia - Agricoltura) – Il 40% 
dei campioni di latte e derivati esaminati nei primi 
nove mesi del 2002 era sotto gli standard di qualità 
imposti dalla legge. Lo ha reso noto il professor Mihail 
Danev, responsabile del settore analisi alimentari 
all’istituto veterinario di Skopje. La scarsa qualità si 
concretizza soprattutto con una minore presenza di 
materie nutrizionali rispetto a quanto dichiarato sulle 
confezioni ed è dovuta principalmente alla prassi di 
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diluire il latte con l’acqua, oppure all’uso di latte in 
polvere. Sono 139 i produttori di latte registrati in 
Macedonia: di norma sono le piccole aziende a non 
soddisfare i criteri di qualità, mentre quelle più grandi 
hanno un più alto livello di controlli. 
 
5 mln di USD per lo sviluppo delle municipalità 
(Economia - Amministrazione Statale) – La Banca 
Mondiale ha concesso giovedì 9 gennaio un credito di 
5 mln di USD destinato allo sviluppo delle 
municipalità macedoni. Il credito contribuirà a 
finanziare un progetto del valore di 9,6 mln di USD 
destinato allo sviluppo economico e alla integrazione 
sociale della popolazione nelle zone colpite dal 
conflitto del 2001. Il resto delle risorse necessarie sarà 
assicurato da donazioni estere e dai bilanci dello stato e 
dei comuni. Il progetto verrà realizzato con la 
partecipazione del Ministero per l’Amministrazione e 
l’ Autogoverno Locale. 
 
Il sistema sanitario in rosso per oltre 80 mln di euro 
(Economia - Amministrazione Statale) – Il "buco" nel 
sistema sanitario nazionale avrebbe superato gli 80 mln 
di euro. Sono queste le prime stime delle analisi 
effettuate dal nuovo governo. Secondo il quotidiano 
“Utrinski Vesnik” il deficit supererebbe le entrate 
complessive di cinque mesi nella cassa sanitaria. Le 
analisi hanno rivelato che tramite dubbie cessioni e 
approvvigionamenti gonfiati, talvolta fino a 10 volte il 
prezzo di mercato, la cassa sanitaria è stata privata di 
oltre 10 mln di euro. L’ex direttore del fondo sanitario 
Vojo Mihajlovski, sospettato di appropriazioni per 
circa 4 mln di euro, è stato arrestato giovedì 9 gennaio. 
Il governo precedente aveva ereditato un deficit di 50 
mln di euro, che in soli quattro anni è cresciuto fino 
all'attuale cifra. 
 
Nel 2002 oltre 24 mln di euro dalle privatizzazioni 
(Aziende e Privatizzazioni) – Nel 2002 lo stato ha 
incassato 24,397 mln di euro dalle privatizzazioni, 
secondo i dati comunicati dall’Agenzia per le 
Privatizzazioni. Lo stato ha venduto la quota che 
deteneva in 62 aziende. Solo in 16 esse il capitale 
sociale è stato venduto al prezzo nominale, mentre 
nelle altre gli sconti hanno raggiunto il 99%. Nel caso 
della Trans Ekspres di Krusevo lo stato ha venduto il 
suo pacchetto (7%,  valore nominale 8.700 euro) 
addirittura a soli 157 euro. Altre 147 aziende sono state 
vendute con un ribasso medio del 74,78%. Al 31 
dicembre 2002 risultavano privatizzate 1.688 aziende, 
per un valore complessivo di 2,3 mld di euro. È ancora 
in corso la privatizzazione di 84 aziende dal valore 
stimato a 41,9 mln di euro. Nel 2003 si prevede di 
vendere almeno 25 complessi industriali, 22 aziende 
commerciali, 16 complessi agricoli, 6 aziende edili e 
10 società finanziarie. 
 
Le aziende macedoni preferiscono il commercio 
(Aziende e Privatizzazioni) – Delle 147.857 aziende 
registrate sul territorio nazionale la maggior parte 
(68.764) opera nel commercio, secondo i dati 2002 
pubblicati dall’Ufficio di Statistica Macedone. Circa 

l’89,3% delle aziende è di proprietà privata. La 
partecipazione del capitale locale raggiunge il 96,1%. Il 
numero di aziende registrate è cresciuto dell'8,5% 
rispetto al 2001. 
 
La bulgara Liteks diventa proprietaria di Secerana 
(Aziende e Privatizzazioni) – La holding Liteks di Sofia 
è diventata proprietaria di maggioranza dello 
zuccherificio Secerana di Bitola, acquistando il 54% 
delle azioni. Dopo mesi di trattative, Liteks ha 
acquistato sabato 11 gennaio l’ultimo 5% ancora in 
mano ai dipendenti, per un prezzo record di 71 euro ad 
azione. Negli ultimi mesi del 2002 lo stabilimento 
macedone ha esportato nell’UE diverse tonnellate di 
zucchero. 
 
30 aziende in fallimento saranno vendute o liquidate 
(Aziende e Privatizzazioni) – Il governo venderà o 
liquiderà quest’anno 30 aziende in fallimento che 
impiegano 26.000 persone. È questa una delle 
condizioni  per beneficiare della terza tranche 
dell’accordo FESAL 2 con la Banca Mondiale. Si tratta 
di aziende che hanno accumulato debiti per oltre 100 
mln di euro, soprattutto verso le istituzioni statali. 
Secondo quanto affermato dal ministro per l’economia 
Ilija Filipovski, la maggior parte delle aziende in 
bancarotta sarà liquidata. Le miniere di Zletovo e Sasa 
(Macedonia orientale), indebitate per 11 mln di euro 
soltanto verso lo Stato, sono le prime sulla lista delle 
priorità. Per tali due società l’esecutivo ha deciso di 
avviare la procedura fallimentare, ripianare i debiti e 
cancellare il surplus occupazionale (2.500 persone), per 
metterle poi all’asta. Secondo gli esperti, il problema 
più difficile sarà saldare i debiti. Per alcune aziende 
sono stati già banditi tender internazionali, ma nessuna 
compagnia affidabile si è dimostrata interessata. 
 
(fonti delle notizie dalla Macedonia: A1 TV, Utrinski 
Vesnik, Vest) 
 
 

 
Nel 2002 l'inflazione è stata del 17,8% (Economia - 
Macroeconomia) - Nel mese di dicembre 2002 il 
livello dell'inflazione è sceso a 1,5% e il dato relativo 
all'intero anno è risultato essere 17,8%, cioè molto al di 
sotto del 30,3% registrato nel 2001. Secondo un 
comunicato dell'Istituto di Statistica Nazionale, 
l'inflazione mensile media è stata l'anno scorso 
dell'1,4% rispetto al 2,2% del 2001 e al 2,9% del 2000. 
La bozza di bilancio redatta dalle autorità di Bucarest 
per quest'anno prevede un'inflazione annuale del 14%. 
Nel mese di novembre 2002 i prezzi delle merci sono 
aumentati del 2,7%, quelli delle verdure del 10%, 
quelli dei prodotti caseari del 3,4% e quelli delle uova 
del 15,6%. I prodotti non alimentari hanno invece 
registrato un rialzo dei prezzi pari allo 0,7%, mentre i 
prezzi dei servizi sono cresciuti dello 0,5%. 
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E' terminato il monopolio RomTelecom (Economia - 
Telecomunicazioni) - La liberalizzazione delle 
telecomunicazioni fisse è stata accolta con favore dagli 
operatori di telefonia mobile Orange, Connex e Zapp, 
perché i loro abbonati possono ora effettuare chiamate 
internazionali senza passare attraverso RomTelecom. 
Le società potranno inoltre fornire servizi sulla banda 
1800 Mhz, che fino all'inizio di quest'anno era 
monopolio dell'operatore Cosmorom, controllato dalla 
società greca OTE. L'eventualità che la frequenza 1800 
Mhz potesse essere utilizzata da tutti gli operatori 
mobili è stata all'origine di una disputa durata circa un 
anno tra Cosmorom e RomTelecom, da una parte, e gli 
operatori mobili, dall'altra. Alla fine è stata presa le 
decisione di consentire agli operatori mobili di fornire 
servizi con tale frequenza a partire dal 1 gennaio 2003. 
 
Il turismo ha portato entrate per 600 mln di USD 
(Economia - Turismo) - Il Ministero del Turismo ha 
venduto i pacchetti di azioni che lo stato possedeva in 
41 società operanti nel settore turistico. In due casi i 
pacchetti azionari sono stati venduti attraverso 
trattative dirette, mentre nei rimanenti 39 casi la 
vendita è avvenuta mediante aste pubbliche. In questo 
modo lo stato ha incassato 1.340 mld di lei, una somma 
7 volte il valore nominale delle quote vendute. Nel 
2003 dovranno essere privatizzate altre 20 società, tutte 
di minore interesse per gli investitori. L'industria 
alberghiera si è rivelata essere la più redditizia di tutto 
il settore turistico e ha attirato investimenti che hanno 
superato ogni previsione: oltre 100 mln di USD per il 
periodo 2001-2002, durante il quale sono stati costruiti 
41 nuovi hotel, mentre altri 12 sono stati modernizzati. 
La maggior parte dei nuovi alberghi aperti è a tre stelle, 
7 sono invece a quattro stelle e sulle rive del Mar Nero 
è stato aperto un hotel a cinque stelle, lo Scandinavia. 
Le società che hanno effettuato i maggiori investimenti 
nel turismo sono la SIF Transilvania, la Unita Turism, 
il gruppo European Drinks e la holding Spring Time. 
Nel 2002 la Romania ha incassato dal turismo 
internazionale 612 mln di USD, una cifra che supera 
del 21,5% il dato dell'anno precedente. Di questa 
somma, 247 mln di USD provengono dal turismo di 
gruppo e 152 mln di USD dal turismo individuale. Per 
quanto riguarda la struttura dei flussi turistici, 800.000 
di essi provengono dai paesi UE (+5% rispetto al 
2001). In particolare, è aumentato del 19% il flusso di 
turisti dalla Spagna, seguita dall'Irlanda (+18%), dal 
Portogallo (+16,5%) e dalla Svezia (+11,7%). I 
programmi organizzati dal Ministero del Turismo al 
fine di sviluppare le attività turistiche sono tuttavia 
rimasti per la maggior parte non finalizzati. Il "Dracula 
Parc" è rimasto alla fase di progetto, così come il 
complesso turistico Europa, del quale non è ancora 
stata decisa l'ubicazione. L'unico programma portato a 
termine con successo è stato quello denominato 
"Croaziere pe Dunare" ("Crociere sul Danubio"), che 
ha portato nel paese 15.000 turisti stranieri. Il 
programma ha tuttavia fatto emergere l'esistenza di 
problemi come quelli dell'arretratezza delle 
infrastrutture portuali e della farraginosa burocrazia, o 

della carenza di ristoranti tipici romeni e di negozi con 
souvenir tradizionali. 
 
 
Principali eventi attesi per il 2003 nel settore 
turistico: 
 
* La catena Continental investirà 17 mln di USD nella 
realizzazione di due nuovi hotel a Bucarest e Costanza 
e nella modernizzazione dell'hotel Bulevard a Sibiu 
* Verranno effettuati studi e analisi per scegliere 
l'esatta ubicazione del "Dracula Parc" 
* Con ogni probabilità nel secondo semestre dell'anno 
le commissioni delle compagnie aeree scenderanno 
nuovamente e passeranno dal 7% al 5%, seguendo il 
trend globale 
 
 
Importazione agevolata di prodotti alimentari 
dall'UE (Economia - Commercio) - Il governo ha 
approvato negli ultimi giorni del 2002 i contingenti che 
verranno applicati quest'anno per l'importazione esente 
da dazio o con imposte doganali agevolate, per una 
serie di prodotti agricoli, di vini e di altre bevande 
alcoliche prodotti nell'UE. Si tratta delle quantità 
massime di prodotti provenienti dall'UE che gli 
importatori romeni possono importare nel paese con 
tali agevolazioni. Godranno dell'esenzione dalle 
imposte, o del loro abbattimento, solo coloro che 
presenteranno rapidamente domanda e verranno così 
inseriti nel relativo contingente. Tra i prodotti esentati 
dalle imposte doganali vi sono carni, pollame, 
formaggi, farina, mais e vino. Tra quelli con imposte 
doganali agevolate vi sono frumento, zucchero, patate, 
tabacco e acquavite. 
 
 

Esportazioni della Romania - I-X 2002 
 
Paese % 
Italia 25,6 
Germania 15,8 
Francia 7,6 
Gran Bretagna 5,6 
Turchia 4,3 
USA 4,2 
Austria 3,1 
 
 

Importazioni della Romania - I-X 2002 
 
Paese % 
Italia 20,7 
Germania 14,7 
Russia 6,9 
Francia 6,4 
Gran Bretagna 3,9 
Ungheria 3,6 
Austria 3,4 
 
(fonte: Istituto Nazionale di Statistica Romeno) 
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Corte dei Conti: i ministeri non sono interessati ai 
programmi finanziati dallo stato (Economia - 
Amministrazione Pubblica) - In seguito ai controlli 
effettuati su 71 programmi finanziati dal bilancio di 10 
ministeri, la Corte dei Conti ha rilevato che per la 
maggior parte essi non sono stati realizzati in modo 
adeguato. Con limitate eccezioni, i ministeri non hanno 
adempiuto ai propri impegni nel promuovere, 
finanziare e controllare i programmi. A causa della 
lentezza nella loro applicazione, alla fine dell'anno 
rimanevano giacenti nei conti fondi inutilizzati per 
181,5 mld di lei, pari al 46% del totale stanziato per i 
programmi. La Corte dei Conti ha concluso che il 
disinteressamento dei ministeri è dovuto a carenze nel 
controllo interno. 
 
Mario Moretti Polegato, imprenditore dell'anno in 
Italia e investitore di primo piano in Romania 
(Aziende e Privatizzazioni) - Il presidente dell'azienda 
italiana Geox, Mario Moretti Polegato, che possiede un 
calzaturificio a Timisoara, è stato recentemente eletto 
imprenditore dell'anno in Italia grazie alla tecnologia 
speciale da lui inventata per essere applicata alle 
scarpe. La società Geox S.p.A. ha aperto nel 2000 un 
centro produttivo in Romania con un investimento di 
15 mln di USD. In tale centro vengono prodotte le 
famose scarpe Geox, dotate di una membrana 
semiporosa, composta da milioni di minicanali, che 
impedisce all'acqua di penetrare nelle scarpe, ma 
consente allo stesso tempo al piede di respirare. Questa 
membrana è stata inventata da Polegato alla fine degli 
anni '80 ed è stata testata per cinque anni dalla NASA, 
che utilizza una tecnologia simile per le tute dei propri 
astronauti. Fino a oggi sono stati prodotti 3,5 mln di 
paia di scarpe dotate di tale tecnologia. L'azienda 
esporta i propri prodotti in 51 paesi e il suo volume 
d'affari annuale è di 185 mln di euro. A Timisoara 
Geox dà lavoro a circa due terzi dei dipendenti della 
città, che lavorano sotto la supervisione di 50 
specialisti italiani. 
 
Siderurgica Hunedoara vende le proprie filiali 
(Aziende e Privatizzazioni) - Siderurgica Hunedoara ha 
annunciato che il 22 gennaio si terrà un'asta pubblica 
per la vendita di sette delle sue filiali. Il capitale 
complessivo delle sette filiali supera i 130 mld di lei 
(circa 3,8 mln di USD). La più importante è la 
Mecanica Sider, che produce impianti per il settore 
metallurgico e ha un capitale di circa 89,9 mld di lei 
(2,6 mln di USD). Le altre filiali che verranno messe in 
vendita sono: Amcosid, Electrosid, Recom Sid, 
Construct Sid, Sydtrans e Siderurgica Proiect. 
Siderurgica controlla oltre il 99% di ciascuna di queste 
filiali. Il prezzo di un'azione dell'azienda è compreso 
tra 13.250 e 26.300 lei. Siderurgica è in corso di 
privatizzazione, processo che si prevede terminerà 
entro il primo semestre dell'anno. 
 
Via libera del FMI alla privatizzazione della BCR 
(Finanze e Mercati) - Il Fondo Monetario 
Internazionale ha dato il via libera all'avvio della 
procedura di privatizzazione della Banca Comerciala 

Romana (BCR) mediante la vendita di pacchetti della 
stessa alla Banca Europea per la Ricostruzione e lo 
Sviluppo (EBRD) e all'IFC, la divisione per gli 
investimenti finanziari della Banca Mondiale. Durante 
una seduta del Consiglio di Amministrazione del FMI, 
i direttori esecutivi del Fondo hanno accettato la 
proposta delle autorità romene di avviare la 
privatizzazione della BCR con i due istituti finanziari 
internazionali, nell'attesa che le condizioni di mercato 
diventino favorevoli all'individuazione di un investitore 
strategico. La strategia inizialmente adottata per la 
privatizzazione della maggiore banca romena 
prevedeva la vendita di un pacchetto azionario di 
maggioranza a un investitore strategico e 
successivamente la vendita di una quota massima del 
10% alla EBRD e all'IFC, nonché di una quota del 5% 
ai dipendenti della BCR. 
 
Il governo romeno emetterà obbligazioni per 500 
mln di USD sui mercati internazionali (Finanze e 
Mercati) - Nel primo trimestre di quest'anno la 
Romania emetterà sui mercati internazionali dei 
capitali obbligazioni per un valore complessivo di 500 
mln di USD, ha dichiarato il ministro delle finanze, 
Mihai Tanasescu. Il ministro ha dichiarato che a tale 
scopo verrà selezionata una delle tre soluzioni 
attualmente allo studio: l'emissione di obbligazioni in 
euro oppure in dollari, o un'estensione dell'emissione 
dell'anno scorso. Secondo il ministro delle finanze si 
tratterà dell'unica emissione di obbligazioni 
internazionali della Romania per il 2003 e la decisione 
sulla variante selezionata verrà presa entro la fine del 
mese. I fondi verranno utilizzati per coprire il 50% del 
deficit di bilancio previsto per quest'anno. 
 
(fonti delle notizie dalla Romania: Adevarul, Capital, 
Cotidianul, Curentul, Ziua) 
 

 
BULGARIA: BORSA DI SOFIA - La Borsa di Sofia 
ha iniziato l'anno con ritmi giudicati dagli analisti 
piuttosto fiacchi. Rispetto alla ultima settimana prima 
del periodo festivo il SOFIX ha registrato comunque 
un lieve aumento (+1,93%) e ha chiuso venerdì a 
186,63. L'unica impennata la si è avuta mercoledì 8 
gennaio, quando l'indice ha mancato di un solo punto il 
raggiungimento del record storico di 190,97. 
L'operazione che ha suscitato il maggiore interesse 
degli investitori è stata la vendita dell'11% del capitale 
di Sheraton Sofia Balkan da parte della Albena Invest 
Holding. Scarso interesse, invece, per i titoli della 
compagnia petrolifera LUKoil Neftohim, nonostante le 
voci di un imminente aumento di capitale. E' stata 
infine conclusa con successo la vendita delle azioni 
statali nel pool di aziende Bulgarska Roza, dopo che 
operazioni analoghe avevano nelle settimane scorse 
incontrato un interesse molto scarso da parte degli 
investitori. 
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CROAZIA: BORSA DI ZAGABRIA - L'indice 
generale CROBEX ha chiuso a 1171,2 punti (+0,4%), 
portando a termine una settimana segnata soprattutto 
dalla scarsezza di movimenti sul mercato, tanto che la 
notizia di maggiore interesse è quella della 
pubblicazione dei dati sull'andamento del mercato nel 
2002. Il volume di scambi ha raggiunto l'anno scorso 
circa 5,50 mld di kune (730 mln di euro), con un 
aumento di ben il 225% rispetto al 2001, grazie 
soprattutto alla crescita del mercato delle obbligazioni. 
L'indice CROBEX ha registrato un aumento anno su 
anno del 12,7%. Il titolo più importante sulla piazza, 
quello dell'azienda farmaceutica Pliva, ha chiuso il 
2002 con un segno positivo di +24%. I titoli di un'altra 
azienda di primo piano, la Podravka, sono risultati 
invece essere i più scambiati sul mercato nel 2002 
(202,46 kune, pari a 27 mln di euro). Le azioni Sonic 
Savings hanno registrato il maggiore rialzo sul periodo 
di dodici mesi (+80%), seguite dalle Istraturist (+59%).  
 
JUGOSLAVIA: BORSA DI BELGRADO - La 
Borsa di Belgrado (BSE) ha chiuso una settimana 
timida con un leggero aumento dell'indice (+0,41%), 
che ha toccato quota 216,71. Il volume degli scambi è 
stato di 1,3 mld di dinari (circa 21 mln di euro). Sono 
stati comunicati inoltre anche i dati relativi all'anno 
appena chiusosi. Nel 2002 la BSE ha registrato un 
volume di scambi di poco superiore a 102 mld di dinari 
(1,6 mld di euro), cifra dovuta per la maggior parte a 
operazioni su buoni del tesoro della Banca Nazionale 
Jugoslava, seguite dagli scambi di note commerciali e 
di obbligazioni di società. Il 90% degli scambi ha 
riguardato titoli a breve termine. Il 2002 è stato anche il 
primo anno in cui sono stati avviati nella BSE normali 
scambi di azioni e obbligazioni statali. Il mercato delle 
azioni ha cominciato con circa 20 titoli in listino, che a 
fine dicembre erano cresciuti fino a 142. Il mercato 
azionario rimane finora destinato unicamente alla 
vendita di quote di proprietà pubblica o statale e non 
costituisce ancora una sede in cui le aziende possono 
raccogliere capitali per il proprio sviluppo. 
 
MACEDONIA: BORSA DI SKOPJE - Nella prima 
settimana del 2003 la Borsa di Skopje, come era 
previsto, ha registrato un volume di scambi molto 
basso. L'indice MBI ha chiuso giovedì a 1082,93, con 
un rialzo dell'11,9% rispetto all'ultima settimana prima 
del periodo festivo. I principali titoli hanno avuto la 
settimana scorsa sorti alterne: le Toplifikacija hanno 
visto il loro prezzo aumentare di +1,89%, Komercijalna 
Banka e Makpetrol hanno chiuso con un prezzo 
immutato, mentre le azioni Alkaloid sono calate del -
7,17%. La direzione della Borsa ha annunciato che 
entro questa settimana dovrebbe essere pubblicata 
un'analisi dell'andamento della piazza finanziaria nel 
2002. 
 
ROMANIA: BORSA DI BUCAREST - La Borsa di 
Bucarest ha cominciato l'anno con un deciso trend al 
rialzo, che ha visto in particolare tutti gli indici toccare 
livelli record nella giornata di giovedì 9 gennaio. 
Rispetto all'ultima seduta prima della chiusura festiva il 

BET-C ha guadagnato +5,3% e il BET +6,4%. Il 
volume degli scambi è stato tuttavia moderato lungo 
tutto il corso della settimana. I titoli più scambiati sono 
stati queli di Petrom, che ha registrato un aumento di 
prezzo di +5,6%, e delle società finanziarie SIF 
Moldova e SIF Oltenia. Grazie soprattutto alle 
prestazioni di questi ultimi due titoli, l'indice 
finanziario BET-FI ha compiuto un balzo di ben il 
7,66%. Hanno seguito un trend eccellente anche i titoli 
bancari, tra i quali si sono distinti BRD-Groupe Societe 
Generale (+5,77%) e Banca Transilvania (+4,7%). 
Anche le società farmaceutiche hanno avuto nel 
complesso prestazioni positive, anche se più moderate: 
le Antibiotice Iasi hanno chiuso a +4,7%, mentre i 
prezzi delle Sicomed e delle Terapia sono rimasti 
immutati. 
 
 

 
 

CAMBI AL 11.01.03 
 

 EURO USD 
Dinaro jugoslavo 61,7531 58,7901 
Denaro macedone 61,0797 58,1545 
Kuna croata 7,5095 7,1403 
Leu romeno 35.483 33.732 
Lek albanese 138,60 132,40 
Lev bulgaro 1,9558 1,8614 
Marco conv. bosniaco 1,9558 1,8621 
 
 
 
_____________________________________ 
Questo numero è stato curato da: Alberto Busi, Astrit 
Cela, Andrea Ferrario, Sofia Karapetrova, Branka 
Kostovska, Vanja Nakova, Luka Zanoni 
 
  Notizie Est - Tutti i diritti riservati. 
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