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

 
IL PARADOSSALE 2002 DELLA ROMANIA 
 
Se dal punto di vista politico il 2002 è stato senza 
dubbi per la Romania l’anno dello storico invito ad 
aderire alla Nato, da quello economico si può affermare 
che è stato l’anno in cui è andato in porto il primo dei 
tanti accordi firmati con il FMI. In se stesso il 2002 
non differisce granchè, perlomeno per quanto concerne 
i contenuti, dagli anni precedenti. In ogni caso, la 
determinazione del governo nell'ottemperare agli 
obblighi contrattuali è stata più forte che nei casi 
precedenti. Resta essenziale il fatto che un’intera 
gamma di indicatori economici dell’economia romena, 
a partire dalla portata e dal ruolo del settore pubblico 
fino allo stato del sistema bancario, non sono più gli 
stessi. Grazie al ritorno dell'economia a un trend 
positivo, dopo diversi anni di crisi, per il governo 
Nastase è stato più facile non solo accettare, ma anche 
adempiere le richieste del Fondo Monetario 
Internazionale senza suscitare problemi sociali. 
 
Il paradosso della crescita 
Il programma che ha guidato i progressi economici del 
2002 è firmato FMI. Di fatto, è stato un programma 
macroeconomico di consolidamento, in continuità con 
quanto voluto già in passato dall'istituzione finanziaria 
di Washington. Nel 2001 il FMI aveva rifiutato di 
concludere un accordo con il governo Nastase a causa 
della scarsa rigorosità delle politiche che quest'ultimo 
applicava, improntate in particolare a un'ampia spesa 
pubblica e alle agevolazioni d'imposta. La firma 
dell’accordo del 2002 è stata condizionata a 
un’assunzione inequivocabile degli obblighi derivanti 
dalla stabilizzazione macroeconomica: limitare il 
deficit di bilancio a meno del 3% del PIL,  restringere 
il deficit del saldo delle partite correnti estere 
scoraggiando le importazioni e fissando un limite ai 
crediti esteri, limitare la crescita dei salari nel settore 
pubblico e ridurre i debiti del bilancio statale e delle 
istituzioni pubbliche. Trattandosi di un programma di 
consolidamento in ambito macroeconomico, in cui gli 
equilibri economici sono raggiunti mediante politiche 
restrittive e non certo grazie allo stimolo delle attività 
economiche, rimane in dubbio da dove emerga la 
crescita economica di circa il 4,5% registrata dalle 
statistiche per l’anno 2002.  Il conseguimento di una 
crescita economica così sostenuta in un periodo di 
austerity rappresenta il paradosso dell’anno economico 
2002. 
 
Quali fattori dunque hanno prodotto la crescita? Poiché 
all'apparenza il merito non è attribuibile né ai consumi 
nazionali né agli stanziamenti per gli investimenti, tutto 
sembrerebbe portare alle esportazioni. Il loro aumento, 
verificatosi nonostante la recessione dell’economia 
mondiale e in particolare dei principali mercati in cui 
vengono vendute le merci romene, rappresenta un altro 
paradosso dell’anno 2002. Poiché l’aumento delle 
esportazioni, sebbene notevole, non può spiegare 

pienamente la dimensione della crescita registrata, vi è 
più di un sospetto che quest'ultima sia il frutto di 
alchimie statistiche. E’ plausibile credere che la 
crescita registrata dalle statistiche sia più alta di quella 
reale e che il dato dell’inflazione sia più basso di 
quanto non lo sia nella realtà. Vi è chiaramente stata 
una maggiore indulgenza nell’approccio del FMI verso 
il governo Nastase, un'indulgenza attribuibile al fattore 
politico, ossia all’interesse geostrategico dimostrato 
dagli USA verso la Romania, che ha portato il paese 
alla candidatura all’adesione NATO. 
 
Il paradosso della pace sociale 
Un altro paradosso è rintracciabile nell’aver dato corso 
a un programma del FMI senza avere portato a termine 
nessuna delle principali riforme strutturali di cui il 
paese necessita. Una spiegazione plausibile potrebbe 
essere che il FMI, per ragioni politiche, si è mostrato 
soddisfatto dei risultati macroeconomici, sorvolando 
invece sullo stop posto dal governo Nastase alle 
riforme strutturali al fine di mantenere la quiete sociale 
in concomitanza del summit Nato tenutosi a Praga. E’ 
d’altronde impossibile non notare l'abilità mostrata dal 
governo Nastase nel concludere un accordo con il FMI 
senza avere provveduto ad alcuna riforma di carattere 
strutturale e soprattutto senza avere provocato problemi 
sociali. E anche, è importante sottolinearlo, senza aver 
fatto alcun progresso nella lotta al dilagare della 
corruzione, che ci porta a concludere su quello che è 
stato un altro dei paradossi romeni del 2002: la 
corruzione è aumentata, eppure la maggioranza di 
governo ha visto consolidarsi la propria immagine nei 
sondaggi d’opinione. 
 
(a cura della redazione di Balcani Economia, sulla 
base di materiali pubblicati da "Nine O'Clock") 
 
 
ALBANIA: MENO DI 2 DOLLARI AL GIORNO 
PER VIVERE 
 
Meno di 2 dollari al giorno, ovvero solo 260 lek. E' 
questo l'ammontare delle entrate giornaliere della 
maggior parte degli albanesi, un dato eloquente sul 
basso tenore di vita nel paese. La popolazione non può 
nemmeno pensare a spese superflue o al risparmio. 
Secondo i dati della Strategia Nazionale per lo 
Sviluppo Economico e Sociale, il 46,6% della 
popolazione è sotto la soglia di povertà segnata da un 
reddito pro capite di 2 dollari al giorno. Nei paesi UE 
la soglia è stata fissata a 10 dollari pro capite. Ma a 
differenza dei paesi dell'Europa Occidentale, in 
Albania tutti coloro che riescono ad avere un reddito 
medio di 2 dollari al giorno si considerano "fortunati" 
rispetto ai molti albanesi che non riescono nemmeno a 
raggiungere questa soglia. Il 30% della popolazione 
albanese si considera povera e la metà di questa 
categoria vive in estrema povertà. Queste persone non 
hanno alcuna fonte di introito autonoma e 
sopravvivono esclusivamente grazie ai sussidi statali, 
che risultano insufficienti per coprire i loro fabbisogni. 
Secondo i dati ufficiali, circa il 17,4% della 
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popolazione vive con un reddito pro capite giornaliero 
inferiore a 1 dollaro. 
 
Le cause 
La povertà è un fattore multidimensionale. L'alto 
numero di malattie, la carenza di servizi sanitari 
adeguati, la forte esposizione ai rischi e la scarsa 
incisività delle istituzioni sono alcune delle cause 
dell'aumento della povertà in Albania. Nella Strategia 
Nazionale per lo Sviluppo Economico e Sociale si 
sottolinea che una famiglia albanese su tre vive in 
alloggi carenti sotto ogni punto di vista. E questo si 
somma alle difficoltà negli approvvigionamenti di 
acqua potabile, all'inadeguatezza delle canalizzazioni e 
delle strade, soprattutto quelle urbane secondarie e 
quelle rurali. L'Albania è caratterizzata anche dall'alto 
livello di mortalità infantile. Il paese registra tassi di 
mortalità dei bambini fino a 5 anni relativamente alti 
rispetto a quelli degli altri paesi dell'area. "Circa un 
bambino su sette, nella fascia di età fino a 5 anni, è 
denutrito. E' stato registrato anche un aumento 
dell'analfabetismo, tanto che solo l'88% della 
popolazione fino a 15 anni è in grado di leggere e 
scrivere. Inoltre, circa il 75% delle famiglie povere, 
oltre ai problemi finanziari, risente molto anche di 
problemi di carattere sociale", secondo quanto è scritto 
nella Strategia Nazionale. Le radici della povertà 
risalgono al precedente sistema economico, ma sono 
state alimentate anche dagli sviluppi che hanno 
accompagnato la transizione. Le diverse riforme 
introdotte, in particolare la liberalizzazione, la 
privatizzazione e gli altri processi di ristrutturazione 
economica, hanno prodotto disparità di natura sociale e 
geografica. L'apertura dell'Albania ai mercati 
internazionali ha dall'altra parte creato un aumento 
delle esigenze della popolazione, che in passato era 
abituata a vivere con poco. Per una parte degli albanesi, 
questo aumento ha portato a una moltiplicazione delle 
attività economiche svolte e, di conseguenza, anche a 
un cambiamento del modo di vivere. Per altri settori 
della popolazione, quelli che hanno avuto minori 
opportunità, la crescita del fabbisogno è stata vissuta 
semplicemente come un aumento della povertà. 
 
Le aree rurali 
Le aree rurali risultano essere quelle più colpite dalla 
povertà: è una conseguenza sia delle scarse risorse 
finanziarie, che del basso livello di occupazione, delle 
limitate potenzialità, dell'analfabetismo e della scarsa 
attenzione da parte delle zone urbane. Secondo le 
statistiche, 4 albanesi poveri su 5 vivono in zone rurali. 
Il tasso di povertà nelle aree rurali è circa il doppio di 
quello nelle zone urbane ed è un fenomeno che 
colpisce persone con ogni grado di istruzione. Inoltre, 
il timore di cadere nella categoria dei poveri è circa 6 
volte maggiore tra gli occupati che vivono in campagna 
rispetto a quelli che vivono in città. Si tratta di una 
conseguenza del fatto che quasi tutte le attività 
economiche sono concentrate nelle città. Parte 
integrante del fenomeno della povertà nelle aree rurali 
sono anche i pensionati, ritenuti il settore di 
popolazione più discriminato. "Circa il 20% dei poveri 

sono pensionati. Quelli che vivono nelle aree rurali 
comprendono anche persone con difficoltà fisiche che 
ricevono una pensione, ma hanno una probabilità due 
volte più alta di rientrare nella categoria dei poveri 
rispetto ai pensionati delle aree urbane", si specifica 
nella Strategia. 
 

Profilo della povertà in Albania 
 
Categoria Percentuale della 

popolazione 
Meno di 2 USD al giorno 
pro capite 

46,6% 

Meno di 1 USD al giorno 
pro capite 

17,4% 

  
Poveri 29,6% 
In estrema povertà 14,8% 
 
 
 
Principali fattori che hanno influito sull'aumento 
della povertà 
 
1. Basso livello dei redditi 
2. Mancanza di stabilità politica 
3. Alta diffusione delle malattie 
4. Assistenza sanitaria inadeguata 
5. Alto rischio sociale 
6. Scarsa incisività delle istituzioni 
7. Aumento dell'analfabetismo 
8. Alto tasso di mortalità infantile 
 
 
(a cura della redazione di Balcani Economia, sulla 
base di materiali pubblicati da "Reportazh") 
 
 

A l b a n i a 	

 
L'Abruzzo coordinerà il progetto INTERREG III A 
(Economia - Relazioni Internazionali) - La regione 
Abruzzo ha ricevuto il via libera ufficiale da parte 
dell'UE per la coordinazione delle sette regioni 
adriatiche, più le quattro dell'area balcanica, coinvolte 
nel progetto transfrontaliero adriatico INTERREG III 
A. Il presidente della giunta regionale abruzzese, 
Giovanni Pace, ha specificato che è stato stanziato un 
finanziamento complessivo di 101 milioni di euro fino 
al 2007. Il progetto ha come finalità la ricostruzione dei 
Balcani in vari settori della società e interessa quattro 
paesi del Sud-Est Europa (Albania, Bosnia-Erzegovina, 
Croazia e Jugoslavia) e le regioni italiane che si 
affacciano sul mare adriatico (Friuli-Venezia Giulia, 
Veneto, Emilia Romagna, Marche, Abruzzo, Molise e 
Puglia). Le regioni stanno completando la redazione 
del Complemento di attuazione del progetto, da 
approvare entro marzo, e successivamente verranno 
preparati i relativi bandi. L'UE ha nel frattempo 
approvato la proposta di deroga per le province di 
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L'Aquila, Padova e Isernia. Il presidente della regione 
Abruzzo ha dichiarato che INTERREG III A è il primo 
progetto europeo di tale tipo, in termini sia di 
estensione dell'area coperta che di quantità di 
popolazione interessata. 
 
La Grecia dà il proprio sostegno al Corridoio 8 
(Economia - Relazioni Internazionali) - Nel corso del 
colloqui svoltosi a Tirana tra il ministro degli esteri 
albanese Ilir Meta e il suo omologo greco George 
Papandreu, quest'ultimo ha espresso il suo pieno 
sostegno al proseguimento dei lavori per il Corridoio 8, 
una posizione importante, poiché la Grecia ha la 
presidenza di turno dell'UE. Nel corso dell'incontro i 
due ministri hanno discusso della creazione di una 
commissione congiunta sui problemi idrici, così come 
dello svolgimento in tempi brevi di un summit tra 
Grecia, Macedonia e Albania. Ilir Meta ha inoltre 
chiesto ufficialmente a Papandreu che l'Albania possa 
aprire un proprio consolato a Creta, al fine di 
semplificare le procedure di legalizzazione dei 
documenti degli immigrati albanesi. 
 
Prodi visiterà Tirana il 31 gennaio (Economia - 
Relazioni Internazionali) - Il presidente della 
Commissione Europea, Romano Prodi, si recherà in 
visita ufficiale a Tirana il 31 gennaio prossimo. Lo ha 
annunciato la delegazione greca guidata dal ministro 
degli esteri Papandreu, in occasione della visita 
compiuta la settimana scorsa in Albania. Durante il suo 
viaggio in Albania, Prodi si incontrerà con il premier 
Fatos Nano, con il ministro degli esteri Ilir Meta e con 
altre autorità albanesi al fine di aprire i negoziati per 
l'Accordo di Associazione e Stabilizzazione con l'UE. 
 
Pacchetto fiscale e strategia per lo sviluppo le 
priorità del 2003 (Economia - Macroeconomia)- Nel 
corso di un incontro con il Direttore per i Balcani 
presso la Commissione Europea, Reinhard Priebe, il 
ministro delle finanze albanese, Kastriot Islami, ha 
presentato una relazione sull'andamento dell’economia 
albanese nel 2002. "La crescita economica è stata del 
5%, un dato meno alto del previsto a causa, tra le altre 
cose, dei problemi registrati dalle forniture elettriche 
nel primo trimestre 2002 e delle mancate 
privatizzazioni di Albtelecom e Banca di Risparmio", 
ha sottolineato Islami. Tra le priorità per il 2003 il 
ministro ha citato l'applicazione del pacchetto di 
normative fiscali e l'implementazione della Strategia 
per lo Sviluppo Economico e Sociale avviata nel 2002. 
 
Nuovo terminal per Saranda (Economia - Trasporti) 
- Nel 2002 attraverso il porto di Saranda sono transitati 
circa 44.000 passeggeri, una cifra record per una 
struttura di dimensioni limitate, come ha dichiarato il 
direttore del porto, Pellumb Halimi. Finora la media 
annuale del traffico in entrata e in uscita era compresa 
tra 14.000 e 27.000 passeggeri. La capacità del porto è 
di 5-6 navi passeggeri e 1 nave merci. Ogni anno 
presso il porto di Saranda vengono lavorate circa 
60.000 tonnellate di merce, per la quasi totalità 
materiali edili e cemento. Il problema principale della 

struttura è l'assenza di un terminal per i passeggeri. Il 
direttore Halimi ha annunciato che il bilancio dello 
stato per il 2003 ha destinato 24 mln di lek alla 
realizzazione di un terminal, per la quale verranno 
presto indette gare di appalto. E' in corso di costruzione 
anche una calata dalla lunghezza di 50 metri, il cui 
costo è di circa 70 mln di lek e che renderà più rapide 
le operazioni di scarico delle merci. 
 
Linea di credito della KfW per gli 
approvvigionamenti idrici (Economia - 
Infrastrutture) Il ministro delle finanze Kastriot Islami 
ha firmato con rappresentanti della banca tedesca KfW 
il memorandum per il finanziamento di tre progetti 
relativi agli approvvigionamenti di acqua potabile. La 
collaborazione avrà come obiettivo la realizzazione di 
lavori per il miglioramento delle forniture di acqua 
potabile in aree dell'Albania centrale e delle zone 
costiere, mediante la fornitura di un credito di circa 16 
mln di euro. Il primo progetto riguarda gli 
approvvigionamenti di acqua potabile per le aree di 
Kavaje e Golem, con una popolazione di circa 70.000 
abitanti. I rimanenti due progetti rientrano nel 
programma di potenziamento delle forniture di acqua 
potabile nelle aree meridionali di Berat, Kucove e 
Lussnje. 
 
I piani per la KESH nel 2003-2005 (Economia - 
Energia) - Il consiglio dei ministri dell'Albania ha 
adottato un programma per il miglioramento degli 
indicatori tecnici e finanziari della compagnia elettrica 
nazionale KESH nel periodo 2003-2005. Gli obiettivi 
fondamentali della strategia sono l'aumento della 
produzione di energia elettrica, il perfezionamento dei 
sistemi di trasporto e distribuzione, la migliore 
soddisfazione del fabbisogno degli utenti e la 
stabilizzazione della situazione finanziaria della 
compagnia. Proseguirà anche il sostegno dato dalla 
compagnia italiana ENEL per le attività di gestione 
della KESH. Inoltre, la compagnia albanese continuerà 
a ridurre il numero degli addetti alla produzione, 
eliminando anche i collegamenti illegali alla rete e 
applicando in tutto il paese un sistema di calcolo 
computerizzato dei consumi. Nei prossimi anni il 
governo continuerà a fornire sussidi per gli acquisti di 
energia elettrica e annullerà i debiti pregressi delle 
organizzazioni statali e non statali. KESH sarà esentata 
dai dazi sulle importazioni di impianti che rientrano 
nell'ambito di progetti finanziati con crediti esteri. Il 
consiglio dei ministri ha approvato anche due decreti 
per l'avvio delle procedure di costruzione di centrali 
idroelettriche che verranno date in concessione. 
 
Entro il 2003 la KESH installerà altri 150.000 
contatori presso gli utenti (Economia - Energia) - In 
Albania sono circa 250.000 gli utenti dotati di contatori 
dell'energia elettrica. La compagnia elettrica nazionale 
KESH ha avviato nel luglio scorso un programma 
finanziato da Banca Mondiale e BEI per l'installazione 
di circa 75.000 nuovi contatori. Il programma verrà 
portato a compimento entro il prossimo mese di 
febbraio, ma l'obiettivo della KESH è quello di arrivare 
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a installare complessivamente 150.000 contatori entro 
fine anno, grazie ad altri aiuti finanziari messi a 
disposizione da Banca Mondiale e Cooperazione Italia. 
La diffusione dei contatori dovrebbe contribuire a una 
riduzione dei consumi. Nelle zone di Tirana in cui 
l'anno scorso sono stati installati nuovi contatori i 
consumi sono diminuiti di circa il 22%. Dal 1990 si è 
registrato un preoccupante aumento medio annuo dei 
consumi pari al 10%. 
 
L'Albania punta sul turismo (Economia - Turismo) - 
L'Albania si è prefissata l'obiettivo di raggiungere entro 
il 2012 la quota di 1,2 miloni di turisti, con un volume 
di entrate pari a 420 mln di USD. E' questo il nucleo 
della strategia per lo sviluppo del turismo messa a 
punto da specialisti del Ministero del Turismo in 
collaborazione con la società tedesca GTZ, che 
fornisce assistenza tecnica alle autorità di Tirana. Tra le 
attività pianificate vi sono in particolare la 
preparazione di un master plan e la revisione delle 
leggi che regolamentano gli investimenti nel settore, 
oltre alla difesa e all'integrazione ecologica delle aree 
che hanno le maggiori potenzialità naturali e artistiche. 
Nell'ambito della strategia, denominata "Per lo 
sviluppo turistico dell'Albania", è stato inoltre deciso 
che sulla costa ionica verrà sviluppato soprattutto il 
turismo d'élite, mentre quella adriatica accoglierà i 
flussi turistici di massa.  
 
Servcom verrà privatizzata entro i primi sei mesi 
del 2003 (Aziende e Privatizzazioni) - Entro il primo 
semestre di quest'anno dovrà terminare la 
privatizzazione della compagnia petrolifera Servcom. 
Dopo la suddivisione dell'azienda pubblica in società 
per azioni più piccole, avvenuta nel 2001, sono stati 
coinvolti nella procedura di privatizzazione della 
Servocm anche lo stabilimento per la produzione di 
macchinari petroliferi di Kucova e lo stabilimento 
Transnafta di Patos. Il processo di privatizzazione del 
settore petrolifero si svolge sotto la supervisione del 
consulente internazionale IMI, selezionato mediante 
una gara indetta dalla Banca Mondiale e dal governo 
albanese. Quest'anno il Ministero dell'Energia e 
dell'Industria, dopo avere completato la messa a punto 
del contesto giuridico per la privatizzazione del settore, 
si concentrerà sulla privatizzazione di altre due 
compagnie petrolifere pubbliche: Armo e Albpetrol. E' 
stata inclusa nel processo di destatalizzazione anche la 
società per la vendita di carburanti Petrolimpex, 
controllata al 51% dallo stato. 
 
Credins: la prima banca privata albanese (Finanze e 
Mercati) - La Banca d'Albania sta esaminando i 
documenti per la concessione entro tre mesi di una 
licenza preliminare alla nuova banca albanese Credins. 
In un comunicato stampa si afferma che la nuova banca 
ha 13 azionisti e che il suo direttore sarà Artan Santo. 
Credins, che opera già da due anni sul mercato 
finanziario albanese, ma come istituto di credito, sarà 
la prima banca privata a proprietà interamente 
albanese. Si prevede che anche quando sarà una banca 
a tutti gli effetti la fornitura di crediti continuerà a 

essere la sua attività principale. Un'altra banca con 
capitali interamente albanesi è in procinto di ricevere la 
licenza: si tratta della Banka Popullore, di proprietà di 
25 uomini d'affari albanesi. Dopo che Credins e Banka 
Popullore avranno ottenuto la licenza, il numero 
complessivo delle banche in Albania salirà a 16. 
  
 (fonti delle notizie dall'Albania: ATA, Gazeta 
Shqiptare, Koha Jone, Korrieri, Shekulli) 
 
 

 
Il ministro italiano del commercio estero in visita 
ufficiale a Sarajevo (Economia – Relazioni 
Internazionali) – Il ministro italiano per il commercio 
con l’estero Adolfo Urso è arrivato lunedì 20 gennaio 
in visita ufficiale a Sarajevo. La sua agenda prevede 
due giorni di incontri con imprenditori bosniaci e 
italiani, rappresentanti di banche, delle camere di 
commercio e di altre istituzioni economiche bosniache 
e italiane in Bosnia. Durante la visita, Urso e il suo 
omologo bosniaco Mila Gadzic firmeranno un 
memorandum di cooperazione tra le PMI dei due paesi. 
 
Standard & Poors valuterà il credit rating della 
Bosnia (Economia – Relazioni Internazionali) – La 
società londinese Standard & Poors valuterà la 
solvibilità della Bosnia, la possibilità di emettere 
obbligazioni e l’ambiente economico ed 
imprenditoriale del paese. Un accordo in tal senso è 
stato firmato lunedì 13 gennaio con la società londinese 
dal ministro del tesoro Anto Domazet e dal governatore 
della Banca Centrale, Peter Nicholl. Le prime stime 
potrebbero arrivare fra tre mesi. Le autorità bosniache 
sperano che tale valutazione funga da incentivo per gli 
investitori stranieri e consenta alla Bosnia un accesso 
facilitato al mercato finanziario internazionale. 
 
Miglioramenti sì, ma insufficienti (Economia – 
Relazioni Internazionali) – La Bosnia ha fatto 
importanti progressi dal 1997, ma non sono ancora 
sufficienti per lo sviluppo sostenibile del Paese. Lo ha 
dichiarato il direttore della Banca Mondiale per il 
paese, Christian Portman, che dopo 10 anni passa ad 
altro incarico. Negli ultimi sei anni la Bosnia ha 
ricevuto quasi 1 mld di USD dalla BM. Sono stati fatti 
investimenti nell’infrastruttura e più recentemente le 
risorse sono andate all’implementazione delle riforme 
economiche e sociali. “Ritengo che quello attuale sia il 
periodo più critico per il passaggio ad uno sviluppo 
sostenibile”, ha precisato Portman, dichiarandosi  
“deluso e preoccupato” per il fatto che dopo tanti anni 
nel paese non esista ancora uno spazio economico 
unico. Il direttore uscente ha sottolineato l’importanza 
di mettere in pratica in buona fede gli accordi 
raggiunti. “Spetta ai bosniaci assumersi le 
responsabilità  per il futuro del loro paese. Non c’è 
sviluppo senza investimenti, e gli investimenti esteri 
non ci saranno senza riforme”. 

B o s n i a 	
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Crescono gli investimenti esteri diretti (Economia - 
Macroeconomia) – Gli investimenti esteri diretti nella 
Bosnia nel 2002 sono cresciuti del 75% rispetto al 2001 
e hanno toccato la cifra di 482,3 mln di KM. Lo ha reso 
noto il direttore dell’Agenzia Nazionale per la 
Promozione degli Investimenti Esteri, Mirza Hajric. 
“Quello appena passato è stato un anno record e spero 
che il trend di crescita continui nel 2003”, ha detto 
Hajric, spiegando che oltre la metà degli investimenti è 
andata al settore produttivo.  
 
Gli ultimi dati dell'Uufficio Statistico della 
Federazione (Economia - Macroeconomia) – La 
produzione industriale della federazione bosniaca nel 
2002 è cresciuta del 9,2% rispetto al 2001, mentre il 
tasso dell’inflazione nel 2002 è  sceso dello 0,2% 
rispetto all’anno precedente. Notizie meno buone dal 
mondo del lavoro: nel novembre 2002 il tasso di 
disoccupazione è stato del 42,6% (290.822 disoccupati 
in cifre assolute). Nei  primi 11 mesi del 2002 sono 
cresciute anche le importazioni (+5,2%), mentre sono 
calate le esportazioni (-14,4%). Gli scambi 
commerciali maggiori sono stati con la Croazia (export 
17,27%, import 18,27%). 
 
Accordo tra Energoinvest e Gazexport per le 
forniture di metano  (Economia - Energia) – La 
compagnia russa Gazexport e l’importatore bosniaco 
Energoinvest hanno firmato un annesso all’accordo di 
fornitura di metano che assicurerà alla Bosnia 
un’erogazione regolare fino alla fine di marzo. Lo ha 
reso noto l’Energoinvest in un comunicato stampa. Con 
l’annesso, la fornitura di metano è stata prolungata per 
due mesi, come conseguenza dell’inizio delle trattative 
per il regolamento del debito bosniaco verso 
Gazexport. Energoinvest è esposta per 104,8 mln di 
USD verso la compagnia russa, con debiti che 
risalgono ai tempi della guerra. Fino ad ora è riuscita 
ad ottenere una dilazione grazie al fatto che dopo il 
1996 ha sempre saldato regolarmente i propri conti. Il 
partner russo, che insiste per risolvere la questione dei 
vecchi debiti entro la scadenza del contratto attuale, 
aveva minacciato una sospensione delle forniture. La 
questione è ulteriormente complicata dal fatto che una 
parte delle somme non versate alla Gazexport rientra 
nella non ancora risolta diatriba sulla spartizione dei 
debiti tra le varie repubbliche della ex-Jugoslavia.  
 
Senza controllo unificato, niente carni per l’estero 
(Economia – Agricoltura) – La Commissione Europea 
sospenderà un progetto del valore di 6 mln di KM, se 
non vi sarà progresso verso l’unificazione del controllo 
e dell’identificazione del bestiame in Bosnia. Lo ha 
dichiarato il portavoce della Commissione a Sarajevo, 
Frane Maroevic. A causa della mancanza di un 
controllo unificato nazionale, la Bosnia finora non ha 
potuto esportare carni e prodotti di provenienza 
animale sul mercato europeo. Bruxelles ha introdotto 
finanziamenti per facilitare la creazione di un controllo 
unico, ma ora minaccia di sospendere tutto per via dei 
continui litigi tra i servizi veterinari della federazione e 
della entità serba. Le più deluse sono le società di 

macellazione, che si attendono un tracollo della loro 
industria se il progetto dovesse naufragare. 
L’impossibilità di esportare è risultata per la RS in 
un’importazione di carni e derivati pari a 273 volte 
l’esportazione. Prima della guerra la Bosnia esportava 
50.000 tori l’anno soltanto in Italia. 
 
Il governo federale sospende le privatizzazioni 
telecom (Aziende e Privatizzazioni) – Il governo della 
federazione bosniaca ha deciso lunedì 13 gennaio di 
sospendere la privatizzazione del settore delle 
telecomunicazioni della federazione a causa di varie 
violazioni della legge commesse dal secondo operatore 
mobile Eronet. Il ministro federale delle 
telecomunicazioni, Besim Mehmedic, ha dichiarato che 
Eronet è stata fondata mediante un'operazione con la 
quale un debito del ministero della difesa bosniaco è 
stato scambiato con quote azionarie, definendola “un 
business illegale”. Inoltre, l’inchiesta ha rivelato che 
Eronet, con sede a Mostar, non è stato registrato in 
conformità alla legge. Il primo operatore mobile 
bosniaco HPT Mostar è in competizione con Eronet nel 
concorso per la terza licenza di operatore GSM, che 
dovrebbe essere emessa dalla Federazione nel prossimo 
marzo. La battaglia per il controllo delle 
telecomunicazioni federali si è oramai trasformata in 
una vera e propria guerra tra le aziende interessate, il 
governo, l’Agenzia Federale per le Privatizzazioni e 
l’authority per le comunicazioni (CRA). 
 
 
Air Bosna prevede un 2003 migliore (Aziende e 
Privatizzazioni) – Il 2002 è stato un anno di difficoltà, 
e l’effetto degli sforzi messi in atto per migliorare lo 
stato della compagnia lo si vedrà nel 2003. Lo hanno 
dichiarato i vertici della compagnia aerea bosniaca 
senza divulgare i dati finanziari per il 2002, ma 
ammettendo che a causa delle spese di assicurazione, 
dell’aumento del prezzo della nafta e del debito di 15 
mln di KM ereditato dal vecchio management, il 
business plan non è stato realizzato. Non di meno la 
compagnia aerea è giunta a effettuare 25 voli 
settimanali, con l’introduzione di otto nuove 
destinazioni europee. I nuovi voli per Amsterdam e 
Roma e l’introduzione di quelli per Francoforte e 
Istanbul, permetteranno collegamenti intercontinentali 
con Stati Uniti e Australia. La compagnia prevede di 
trasportare da 6.000 a 12.000 passeggeri nella prossima 
primavera. Dai voli diretti verso gli hub europei Air 
Bosna si attende un utile netto tra 1 e 2  mln di USD. 
Prossimamente la compagnia firmerà un accordo di 
cooperazione con Alitalia, che consentirà l’aumento di 
passeggeri sui voli per la penisola. 
 
Concluso il processo di privatizzazione delle banche 
in RS (Finanze e Mercati) – Il processo di 
privatizzazione delle banche nella Republika Srpska si 
è concluso nel dicembre del 2002 con un ricavo 
complessivo di 10,2 mln di KM. Lo ha reso noto il 
ministro delle finanze serbo-bosniaco Simeun 
Vilendacic. Le ultime a essere privatizzate sono state la 
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Privredna Banka di Doboj e la Privredna Banka di 
Brcko, in ciascuna delle quali lo stato deteneva il 20%. 
Con le operazioni di fusione e la liquidazione delle 
banche improduttive, il numero di istituti di credito è 
calato da 19 a 13. Tutte le banche dovranno entrare nel 
sistema di assicurazione di deposito della RS entro il 
12 agosto prossimo, altrimenti saranno liquidate. 
 
(fonti delle notizie dalla Bosnia: Nezavisne Novine, 
ONASA, Oslobodjenje) 
 
 

 
Più dell'80% delle PMI non è pronto per l'UE 
(Economia - Macroeconomia) - Oltre l'80% delle PMI 
bulgare non sono pronte a conformarsi agli standard 
europei e la politica del governo non stimola il 
business. Lo ha dichiarato il presidente della Camera 
Economica Bulgara (BSK), Bozidar Danev, 
presentando i dati della sua organizzazione sulla 
situazione economica nel paese. Le sfide fondamentali 
del 2003, secondo l'analisi della Camera, saranno la 
riscossione dei fondi pre-adesione per un totale di 300 
mln di lev, l'ottenimento di una crescita reale 
dell'economia mediante la ristrutturazione e la 
modernizzazione dei settori delle PMI e 
dell'agricoltura, nonché la lotta contro l'economia 
sommersa. In Bulgaria solo il 15-16% del PIL è 
destinato a investimenti, contro il 30% di un paese 
come la Slovacchia, ha detto Danev, il quale ha 
aggiunto che l'immagine più precisa del fattore di 
rischio nell'economia bulgara viene data dalla politica 
delle banche, che concedono crediti in euro a un tasso 
del 10%, mentre per i crediti in lev il tasso è del 14%. 
 
Diminuisce il debito estero (Economia - 
Macroeconomia) - Secondo i dati preliminari resi 
pubblici dal Ministero delle Finanze bulgaro, il debito 
estero è diminuito nel 2002 fino a toccare il 56% del 
PIL, rispetto al livello pianificato del 59%. Per il 2003 
si prevede che il debito raggiunga il 52% del PIL, ha 
dichiarato il viceministro delle finanze Katev. Secondo 
quest'ultimo la Bulgaria attualmente non ha bisogno di 
nuove obbligazioni, perché la riserva fiscale ammonta 
a 1,7 mld di USD. 
 
Incontro sulla proposta di creazione di un Centro 
Regionale per le Politiche Energetiche (Economia - 
Energia) - In occasione di un incontro svoltosi a Sofia 
tra rappresentanti dell'Agenzia Canadese per lo 
Sviluppo Internazionale che si occupa del progetto 
SEETEC (Progetto di Aiuto Tecnico per i Sistemi 
Energetici dell'Europa Centrale e Orientale) e il 
Ministero dell'Energia bulgaro è stata esaminata la 
proposta di creare un Centro Regionale per le Politiche 
Energetiche, avanzata dalla delegazione bulgara in 
occasione dell'incontro dei ministri dell'energia 
balcanici svoltosi ad Atene nel novembre scorso. I 
compiti fondamentali del centro dovrebbero essere la 

coordinazione a livello regionale delle politiche e dei 
progetti energetici, lo scambio di informazioni e lo 
sviluppo di strategie per il settore. A tali funzioni si 
dovrebbero aggiungere la creazione di meccanismi e 
istituzioni volte all'integrazione del mercato balcanico 
con quello dell'UE e ad attrarre investimenti destinati 
allo sviluppo delle infrastrutture energetiche. La 
delegazione canadese ha specificato che bisognerà 
trovare un equilibrio tra gli interessi dei diversi paesi 
della regione, affinché il Centro regionale non dia 
l'impressione di assumersi funzioni attualmente svolte 
da altre strutture o di ingerire nelle politiche 
energetiche di ogni singolo paese. 
 
Investimento di 178 mln di USD per la raffineria 
Neftohim di Burgas (Economia - Energia) - La 
LUKoil Neftohim investirà nel corso del 2003 178 mln 
di USD per la modernizzazione della propria raffineria 
di Burgas. Lo ha deciso il 16 novembre la dirigenza 
dell'azienda, con l'obiettivo di fare della raffineria il 
maggiore produttore di derivati del petrolio nella 
regione balcanica. In occasione della riunione 
congiunta del CdA e del Collegio dei sindaci della 
LUKoil Neftohim sono stati esaminati i risultati della 
società per il 2002: le imposte versate durante il perodo 
sono state pari a 1,06 mln di lev, mentre le spese per la 
lavorazione di una tonnellata di carburante sono 
diminuite dell'11,99%. E' stato inoltre nominato il 
nuovo direttore esecutivo della società, Igor Kuzmin, 
che sostituisce Vladimir Rakitskij. 
 
Il governo conferma la volontà di sbloccare i 
progetti Gorna Arda e Maritza (Economia - 
Infrastrutture) - Il nuovo ministro per lo sviluppo 
generale e i lavori pubblici, Valentin Cerovski, che 
sostituisce il dimissionario Paskalev, ha dichiarato che 
i progetti relativi alla cascata Gorna Arda e 
all'autostrada Maritza verranno riattivati in tempi brevi 
e non verranno più lasciati al punto morto in cui si 
trovano da due anni a questa parte. Sono imminenti 
infatti incontri con la parte turca per individuare una 
soluzione che consenta in particolare il pieno 
coinvolgimento dell'italiana Salini, i cui rappresentanti 
si sono incontrati la settimana scorsa proprio con il 
ministro Cerovski. 
 
I bulgari spendono il 48% dei redditi per mangiare 
(Economia - Statistiche) - I nuclei familiari bulgari 
spendono la maggiore quota dei propri redditi per 
acquistare generi alimentari, indicano i dati registrati 
nel novembre scorso dall'Istituto di Statistica Nazionale 
(NSI). Il 47,8% delle spese viene destinato a cibi, 
alcolici e sigarette (49,6% nel novembre 2001) e 
ammonta a 148,64 lev (dato immutato rispetto allo 
stesso mese dell'anno scorso). E' interessante notare 
che le spese per alcolici e sigarette (17,21%) sono 
superiori a quelle per indumenti e scarpe (15,45%). In 
novembre risultavano aumentate notevolmente le spese 
per affitto, acqua, corrente elettrica e carburanti (52,39, 
rispetto a 42,92 nel novembre 2001) e, in misura 
minore, anche quelle per il trasporto.  
 

B u l g a r i a 	



BALCANI ECONOMIA   N u m e r o  1 0
 

 8

La Bulgaria ultima nei Balcani per consumi di 
generi superflui (Economia - Statistiche) - Da 
un'indagine comparata condotta dall'agenzia bulgara 
Vitosa Research risulta che la Bulgaria è il paese 
balcanico in cui i consumi sono maggiormente limitati. 
L'indagine ha raffrontato i dati raccolti a livello 
nazionale negli otto paesi della regione riguardo agli 
acquisti di elettrodomestici, computer, telefoni, 
apparecchi per la casa, mobilio e automobili. In 
Bulgaria sono i cellulari l'articolo che è risultato più 
acquistato dai nuclei familiari: se lo è infatti 
"permesso" l'8% dei bulgari. Il cellulare nel complesso 
si è rivelato la merce di tale categoria più acquistata in 
quasi tutti i paesi balcanici e la Bulgaria rimane 
decisamente indietro rispetto ai propri vicini (Romania 
14%, Croazia e Montenegro 41%). Il modello di 
consumo dei bulgari corrisponde a quello dei serbi, 
come priorità, ma i primi spendono molto di più. 
L'indagine sembra inoltre sfatare un luogo comune, 
l'immagine che l'Albania sia il paese più arretrato della 
regione. I nuclei familiari albanesi risultano essere i 
secondi della regione per i consumi dei prodotti 
oggetto di indagine. L'anno scorso un terzo degli 
albanesi ha cambiato il proprio mobilio o ha acquistato 
un cellulare. Le spiegazioni possibili sono due: lo 
scarso livello di saturazione di tali prodotti e l'alto 
numero di emigranti che inviano rimesse nel proprio 
paese. Solo per un tipo di prodotto Albania e Bulgaria 
registrano un dato analogo: in entrambi i paesi l'1,9% 
dei nuclei familiari ha acquistato un computer. 
 
Calano del 10% gli affitti degli appartamenti 
(Economia - Mercati Immobiliari) - La diminuzione 
della domanda di appartamenti in affitto ha portato 
nella capitale Sofia a un calo dei canoni di locazione 
pari a circa il 10% rispetto all'anno scorso. I locatari 
beneficiano anche della diminuzione del corso del 
dollaro: in Bulgaria l'80% dei contratti di affitto viene 
stipulato in dollari. Secondo i dati dell'Associazione 
Nazionale Beni Immobili (NSNI) il prezzo medio di un 
bilocale nel centro della capitale è attualmente di $160, 
mentre nel gennaio del 2002 era di $180. 
 
Un 2002 positivo per il mercato pubblicitario della 
stampa (Economia - Media) - In un'analisi pubblicata 
dal quotidiano economico bulgaro "Pari" si rileva come 
il 2002 si sia chiuso con un bilancio positivo per il 
mercato pubblicitario dei quotidiani e dei periodici. In 
particolare, le testate giornalistiche hanno attirato 
inserzioni soprattutto da parte di istituzioni e produttori 
bulgari. I principali inserzionisti sono stati i due 
operatori di telefonia mobile M-Tel e Globul, seguiti 
dalla società statale per le lotterie e il totocalcio e dalla 
banca pubblica DSK. Tra le aziende produttrici di 
articoli di consumo i maggior inserzionisti sono stati 
Brewinvest, Beiersdorf, Coca-Cola, Procter&Gamble e 
Kraft Jacobs. Il numero complessivo di aziende che 
hanno pubblicato inserzioni pubblicitarie su organi di 
stampa è di 4.040, le prime 50 delle quali sono 
responsabili della metà del volume d'affari 
complessivo, pari a circa 43 mln di lev. Il 2002 è stato 
contrassegnato per i quotidiani dal vero e proprio boom 

di inserzioni pubblicitarie di produttori di automobili, 
legate a concorsi a premi. Nel complesso i quotidiani 
hanno attirato il 60% delle inserzioni, mentre i 
settimanali e i mensili si sono divisi in pari misura la 
rimanente quota del 40%. I due quotidiani che hanno 
incassato di più dalle inserzioni pubblicitari sono le due 
maggiori testate bulgare per tiratura: Trud e 24 casa. 
Seguono Monitor e Standart, che hanno adottato nel 
2002 una politica molto aggressiva di concorsi a premi 
legati a campagne pubblicitarie. Tra i settimanali 
risultano ai primi tre posti le principali riviste di 
economia e finanza del paese, nell'ordine Kapital, Cash 
e Banker, mentre tra i mensili ha registrato una raccolta 
pubblicitaria particolarmente buona la versione bulgara 
di "Playboy", al suo primo anno di vita. 
 
Deutsche Bank estromessa dalla privatizzazione di 
Bulgartabak (Aziende e Privatizzazioni) - L'Agenzia 
per le Privatizzazioni (AP) ha nei fatti estromesso la 
Deutsche Bank dalla travagliata procedura di 
privatizzazione del monopolista bulgaro del tabacco 
Bulgartabak. L'AP infatti ha inviato una lettera con la 
domanda di proroga delle rispettive offerte solo a due 
candidati, Tobacco Holding e Rosbulgartabak, e non al 
consorzio Tobacco Capital Partners, controllato dalla 
banca tedesca. L'Agenzia si è così conformata alle 
decisione della Corte Amministrativa Suprema (VAS) 
che aveva annullato la scelta di Tobacco Capital 
Partners per irregolarità procedurali. L'estromissione 
del consorzio controllato da Deutsche Bank potrebbe 
avere pesanti ricadute nelle relazioni internazionali del 
paese ed era già stata oggetto di critiche da parte di 
Berlino. Un rappresentante di Deutsche Bank che ha 
seguito la procedura ha dichiarato alla banca: 
"Preferisco non commentare come tale decisione si 
rifletterà sui piani di investimento di Deutsche Bank in 
Bulgaria". Il ministro dell'economia bulgaro Nikolaj 
Vasilev ha tuttavia lasciato uno spiraglio aperto 
affermando che il mancato invito a rinnovare l'offerta 
"non significa automaticamente che Tobacco Capital 
Partners è stato estromesso". Il partito della minoranza 
turca DPS, che fa parte del governo, ha protestato per 
l'estromissione del candidato e ha chiesto "una 
soluzione politica" per la procedura di privatizzazione. 
 
Aumentano del 75% i pagamenti mediante carte 
bancarie (Finanze e Mercati) - L'ammontare 
complessivo delle operazioni effettuate mediante carte 
bancarie ha superato nel 2002 i 2,23 mld di lev, 
secondo i dati dell'operatore nazionale BORIKA. 
L'aumento rispetto all'anno precedente è del 75%. 
Circa il 93% di tale crescita è attribuile all'aumento di 
carte emesse (in totale 1,61 milioni). E' aumentata 
leggermente anche la somma media delle transazioni 
annuali effettuate con ogni carta, che è passata da 1.289 
lev nel 2001 a 1.386 lev nel 2002. La maggior parte 
delle carte emesse sono carte nazionali o di debito (in 
totale 1,59 milioni nel 2002): redditi della popolazione 
sono troppo bassi, infatti, per consentire una diffusione 
delle carte di credito. E' aumentato notevolmente 
(+70%) anche il numero delle transazioni effettuate con 
carte bancarie, che ha toccato quota 26 milioni. 
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Permane tuttavia la netta predominanza delle 
operazioni tramite bancomat (92,27%), mentre 
rimangono molto limitate quelle di pagamento di conti 
tramite terminale POS (5,81%). 
 
Bulbank lancia un nuovo prodotto (Finanze e 
Mercati) - A partire da domani, 22 gennaio, Bulbank 
comincerà a offrire un nuovo prodotto che consentirà 
agli investitori di sfruttare i vantaggi degli investimenti 
in titoli sui mercati internazionali e di diversificare la 
gestione degli attivi a livello mondiale. La banca 
proporrà cinque fondi "Pioneer" nella sua qualità di 
mediatore finanziario della Pioneer Investments, che 
dal 2000 fa parte del gruppo Unicredito Italiano e 
gestisce attivi per un valore di 106,3 mld di euro in 
oltre 160 fondi. 
 
(fonti delle notizie dalla Bulgaria: bTV, Dnevnik, 
Duma, Kapital, Monitor, Pari, Sega, Trud) 
 
 

 
La produzione industriale cresce del 5,4%, 
inflazione al 2,3% (Economia - Macroeconomia) – La 
produzione industriale nel 2002 è cresciuta del 5,4% 
rispetto al 2001. Lo ha reso noto l’Ufficio nazionale di 
statistica. A livello di comparti la maggior crescita è 
stata realizzata nel settore minerario (+17%) e 
manifatturiero (+5,2%). Nell’industria manifatturiera, 
che rappresenta l’83,3% dell’intera produzione croata, 
si è registrata una crescita per 17 categorie produttive 
sulle 23 complessive. Nel 2002 l'inflazione si è 
attestata al 2,3%, il tasso più basso tra i paesi in 
transizione, prossimo a quello dei paesi sviluppati. 
 
L’Italia interessata a potenziare la linea Ancona-
Zara (Economia -Trasporti) – L’Italia ha recentemente 
offerto al porto croato di Zara il potenziamento della 
linea di traghetti che collega Ancona con la città 
dalmata. La mossa segue l’annuncio che entro giugno 
un’autostrada collegherà Zara con la capitale. 
L’autostrada potrebbe trasformare il porto di Zara in un 
importante centro di transito per le merci italiane 
destinate ai mercati dell’Europa Centro-Orientale. 
L’introduzione di linee veloci abbrevierebbe i tempi 
del percorso tra le due sponde dell’Adriatico a tre-
quattro ore; l’autostrada consentirà di coprire la tratta 
Zara-Zagabria in altre sei o sette ore, ha dichiarato 
Branko Ganzulic, responsabile di economia presso la 
giunta comunale di Zara. “Questi cambiamenti 
permetteranno ai camion provenienti dall’Italia di 
rifornire il mercato ungherese e romeno in una 
giornata”, ha spiegato Ganzulic, aggiungendo che la 
città dalmata ricaverebbe da un tale progetto un 
significativo tornaconto economico. Per questo motivo 
si rende necessario costruire al più presto un porto 
merci, investendo fino a 10 mln di euro. 
 

Il monopolio è morto, viva il monopolio (Economia - 
Telecomunicazioni) – HT, la compagnia nazionale 
croata di telefonia fissa ha perso formalmente il 
monopolio alla fine del 2002, ma nei fatti lo manterrà 
per i prossimi tre anni, il che potrebbe rendere 
impossibile il funzionamento di un secondo operatore 
fisso. La liberalizzazione del mercato della telefonia 
fissa è prevista in due fasi. La prima, di durata 
triennale, prevede la costruzione di una seconda rete, 
mentre nella seconda il nuovo operatore potrà proporre 
anche il cosiddetto “ultimo miglio”, cioè la linea dalla 
centrale telefonica fino all’utente. Quindi, fino a 2006 
la HT rimarrà comunque proprietario esclusivo 
dell’ultimo miglio. Inoltre, la costruzione di una 
seconda rete fissa è un’operazione che ha un costo 
molto elevato. VIPnet, il secondo operatore mobile, è 
l’azienda più interessata all’impresa. Ma la decisione di 
chiedere la concessione dipenderà dall’ottenimento di 
una tariffa di interconnessione conveniente con HT. I 
responsabili di VIPnet sostengono che fino a oggi HT 
ha offerto un contratto di interconnessione 
assolutamente inaccettabile per le chiamate nazionali, 
che costituiscono dal 90% al 95% di tutte le telefonate.  
 
Ai Croati piace fare shopping tramite SMS 
(Economia - Commercio) – Non servono né i contanti 
né la carta di credito: lo shopping si può fare con i 
messaggi SMS e il conto arriva con la bolletta del 
telefonino. Tra i servizi di questo tipo, quello più 
utilizzato dai croati è il pagamento del parcheggio. In 
sei città si può usufruire del servizio di consegna dei 
fiori, scegliendo il bouquet desiderato sul sito Internet 
dell’operatore mobile VIPnet e mandando un SMS. 
Con il “messaggino” è possibile comperare anche i 
biglietti per il cinema: di questo servizio possono 
approfittare per ora solo i cittadini di Zagabria, 
scegliendo uno dei 10 titoli disponibili sulla lista. 
 
Adecco prepara l’apertura a Zagabria (Aziende e 
Privatizzazioni) – Le aziende croate sono interessate 
all’assunzione temporanea di lavoratori: sono i risultati 
delle ricerche preliminari condotte dall’italiana 
Adecco, che si prepara ad aprire il suo primo ufficio a 
Zagabria. L’agenzia ha già ottenuto una licenza per 
operare come società di mediazione, ed ora sta 
aspettando la prossima modifica della legge sul lavoro 
per poter fondare la prima agenzia di lavoro 
temporaneo. “Appena la legge cambierà, chiederemo la 
licenza”, ha dichiarato il responsabile Adecco per la 
Croazia Alan Wittner. Secondo le stime, la percentuale 
di lavoratori temporanei potrebbe raggiungere in un 
anno o due il 3% del numero di occupati, ovvero, in 
cifre assolute, da 40.000 a 50.000 persone. 
 
L’italiana La Distributrice rileva Dalmatinka? 
(Aziende e Privatizzazioni) – L’azienda italiana “La 
Distributrice” starebbe per rilevare formalmente la 
croata Dalmatinka in vista di un eventuale condono 
governativo del debito dell’azienda dalmata. È  quanto 
scrive il quotidiano “Vjesnik” citando fonti bene 
informate. Dalmatinka, il più grande produttore 
nazionale di fili per cucito, è in fase di liquidazione e 
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ha debiti verso l’Ufficio nazionale di collocamento per 
23 mln di kune. La Distributrice, l’unica azienda che ha 
risposto al tender per la vendita di Dalmatinka, ha 
offerto circa 500.000 euro e si è impegnata a investirne 
il triplo nella modernizzazione delle linee di 
produzione, mantenendo il posto di lavoro di tutti i 420 
dipendenti attuali per almeno cinque anni. 
 
INA introduce il pagamento della benzina tramite 
cellulare (Aziende e Privatizzazioni) – La compagnia 
petrolifera nazionale INA ha presentato la settimana 
scorsa a Zagabria un nuovo modo di fare benzina 
pagando tramite il proprio telefono cellulare. Per ora si 
può pagare da un solo distributore, ma è prevista 
l’abilitazione della maggior parte degli attuali 500 
punti vendita entro i due prossimi anni. Il periodo di 
prova durerà alcuni mesi e coinvolgerà centinaia di 
utenti. Il sistema, battezzato INA-M-PAY, è semplice: 
il cliente chiama un numero predisposto e segue le 
istruzioni registrate. Dopo aver scelto la pompa, 
appoggia il telefonino su un dispositivo denominato 
“tankomat” per ottenere l’autorizzazione. Lo scontrino 
arriverà insieme alla bolletta del cellulare.  
 
Ministro dell'economia: le offerte per Zeljezara 
Sisak sono sfacciate (Aziende e Privatizzazioni) – Il 
governo croato è scontento delle quattro offerte 
ricevute per l’ industria ferriera Zeljezara Sisak. “Tutte 
le offerte sono, come temevamo, mediocri”, ha 
dichiarato il curatore fallimentare Ilija Maric, 
aggiungendo che i sindacati hanno giudicato 
inaccettabili le condizioni poste dalle compagnie 
interessate. L’italiana Zinchitalia manterrebbe 1100 dei 
1970 dipendenti attuali e riattiverebbe la produzione in 
tempi più brevi, la slovacca Podbrezova manterrebbe 
800 dipendenti, mentre la svizzera Duferco e 
l’austriaca Olmax, interessate solo a parti distinte della 
fabbrica, conserverebbero solo 800 dipendenti. Il 
ministro dell’ economia Ljubo Jurcic non ha voluto 
divulgare altri dettagli sulle offerte, in vista delle 
trattative fissate per questa settimana. Ma Jurcic le ha 
definite “sfacciate”. “Le agevolazioni che 
sfacciatamente ci chiedono non sono mai state 
concesse a nessuna azienda croata”. 
 
L’italiana Transdok interessata a Mardesic (Aziende 
e Privatizzazioni) – Transdok di Trieste, un produttore 
di conserve per l’industria del pesce, ha offerto 1,1 mln 
di euro per l’acquisto di Mardesic, un’azienda croata di 
conservazione del pesce. L’azienda italiana ha 
sottoposto la sua offerta alla Nova bank e 
all’amministrazione controllata di Mardesic, essendo 
l’impresa croata in fallimento, con debiti per oltre 3,5 
mln di euro. 
 
Heineken e SBE interessati all’acquisto della 
Karlovacka Pivovara (Aziende e Privatizzazioni) – 
L’olandese Heineken e la Southern Breweries 
Establishment (SBE) sono interessate all’acquisto del 
68,8% della birreria Karlovacka Pivovara. La SBE è 
una joint venture tra Heineken e la Compania de 
Cervecerias Unidas (CCU), il maggior produttore 

cileno di bevande analcoliche. La Karlovacka Pivovara 
copre il 19% del mercato nazionale e produce 850.000 
ettolitri di birra l’anno. 
 
 

I principali partner commerciali della Croazia nel 
2002 

 
Paese Esportazioni 

(mln di USD) 
Importazioni 
(mln di USD) 

Italia 1.030 1.700 
Germania 546 1.570 
Austria 337 653 
 
(fonte: Istituto Nazionale di Statistica Croato) 
 
 
Privatizzazioni: obbiettivi non raggiunti (Aziende e 
Privatizzazioni) – La revisione delle privatizzazioni 
effettuata in 242 aziende croate ha portato cattive 
notizie: il valore del capitale è calato di un quarto, il 60 
% dei dipendenti ha perso il lavoro, in un terzo delle 
aziende è stata avviata la procedura fallimentare e il 
73% delle imprese non ha realizzato il proprio 
programma di sviluppo. Sono i risultati di una ricerca 
effettuata dall’Ufficio Statale delle Revisioni per conto 
del parlamento. L’Ufficio ha revisionato in due anni le 
privatizzazioni di un totale di 792 aziende, ovvero il 
40% delle aziende privatizzate negli ultimi 10 anni 
(1.982). L’analisi ha mostrato che nella maggior parte 
dei casi sono stati raggiunti risultati contrari a obiettivi 
prefissati come una crescita economica accelerata, la 
salvaguardia dei posti di lavoro e l’apertura di nuovi, lo 
sviluppo tecnologico. La revisione eseguita dal maggio 
all’ottobre 2002 in 143 aziende ha rivelato che solo in 
8 di esse la privatizzazione è stata effettuata nel rispetto 
della legge.  
 
La Banca Centrale frena l’espansione dei crediti 
(Finanze e Mercati) – Dal prossimo febbraio la Banca 
Centrale applicherà misure per frenare l’aumento dei 
crediti concessi a privati e aziende da parte delle 
banche croate. Lo ha reso noto il governatore Zeljko 
Rohatinski in una conferenza stampa, precisando che la 
banca vuole che la crescita dei crediti non superi il 
16% annuo, pari a 1,7 mld di euro. Nel 2002 la quantità 
di crediti ai privati è cresciuta del 40,3%, mentre quella 
alle aziende è aumentata del 21,4%. Per sostenere una 
tale crescita le banche croate a loro volta si sono 
indebitate all’estero per 200mln di USD nei primi 10 
mesi del 2002. Un'eccessiva espansione dei crediti 
potrebbe avere effetti negativi sulla bilancia dei 
pagamenti e sulla crescita del debito estero; nel lungo 
periodo ciò potrebbe mettere in pericolo la stabilità 
macroeconomica. 
 
(fonti delle notizie dalla Croazia: Betamonitor, HINA, 
Slobodna Dalmacija, Vecernji List, Vjesnik) 
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Accordo raggiunto tra governo e sindacati 
(Economia - Macroeconomia) – I rappresentanti delle 
tre organizzazioni sindacali più importanti della Serbia, 
dell’Unione dei Datori di Lavoro hanno raggiunto, 
insieme al ministro nazionale del lavoro, un accordo 
sui livelli salariali minimi garantiti per legge: nei 
prossimi sei mesi il salario minimo sarà di 4.350 dinari 
e nessuno potrà pagare meno di questa somma 
garantita. Nella determinazione della cifra si è tenuto 
conto del costo della vita e del tasso di disoccupazione, 
ma anche degli indicatori di liquidità e di stabilità 
finanziaria delle aziende. Si tratta di un incremento 
dell’11,1% rispetto al precedente salario minimo, 
incremento che tutti i partecipanti all’accordo 
ritengono insufficiente, ma che costituisce comunque 
un passo in avanti. Tuttavia, è stato calcolato che 
vivendo di un solo salario minimo garantito una 
famiglia di 4 persone dovrebbe comunque fare la fame 
per 18 giorni su 30. Per questo i sindacati chiedono una 
riduzione delle imposte sui generi di prima necessità. 
In Serbia sono circa 36.000 i lavoratori che 
percepiscono la cosiddetta “minima”, concentrati 
soprattutto nei settori del commercio e della 
ristorazione, nel tessile, nell’edilizia e nel calzaturiero. 
La situazione è ulteriormente aggravata dal fatto che 
molte aziende non rispettano nemmeno questo minimo, 
ragione per cui è stato deciso di creare una 
commissione che avrà il compito di verificare 
l’applicazione della legge. 
 
Disoccupazione: una bomba sociale (Economia - 
Macroeconomia) – Il numero dei disoccupati potrebbe 
toccare il milione, una vera bomba sociale per la 
Serbia. Se non si creano le condizioni per una 
rioccupazione veloce, l’attuale livello del 30% 
potrebbe essere largamente superato. Sono i timori di 
Sasa Djogovic, dell’Istituto per le Ricerche di Mercato. 
Nei prossimi mesi 60.000 persone con ogni probabilità 
perderanno il posto di lavoro. Tra gli attuali 911.000 
disoccupati ci sono oltre 500 mila persone che non 
hanno mai avuto un'occupazione, e questa categoria 
cresce. Per aumentare la produttività occorrono riforme 
che non sono state ancora realizzate a causa della 
mancanza di volontà politica, ma non solo: altre 
ricerche condotte mostrano che in Serbia vi sono molte 
industrie che non riescono a piazzare i propri prodotti e 
altrettante che non riescono a produrre perché non 
trovano i prodotti che dovrebbero lavorare. In altre 
parole, si produce ciò che non serve e al tempo stesso 
sul mercato nazionale non si trova quello che serve. 
L’esperienza di paesi come la Slovenia, dove il tasso di 
disoccupazione è tra i più bassi del continente (appena 
3,5%) e il prodotto interno tra i più alti della regione, 
dimostra che un miglioramento nella qualità della 
produzione nazionale si possa tradurre in una riduzione 
della disoccupazione. 
 
Il Montenegro verso l’IVA (Economia - 
Macroeconomia) – Dal 1° aprile in Montenegro 

l’imposta sui consumi verrà sostituita dall’imposta sul 
valore aggiunto, che dovrà essere calcolata solo dalle 
ditte con più di 18.000 euro di fatturato, mentre per le 
restanti verrà assolta in modo forfetario. Per queste 
ultime il governo ha già definito una scala con vari 
gradini di imposizione, collegati al fatturato annuale 
dichiarato e al livello di spese presunto dalla legge per 
la professione che si esercita. Sono stati creati quattro 
scaglioni di fatturato (fino a 5.000 euro, da 5.000 a 
10.000, da 10.000 a 15.000 e da 15.000 a 18.000) e 
all’interno di ciascuno sono state identificate quattro 
classi di spesa presunta (fino a 35% del fatturato, da 35 
a 55%, da 55 a 70%, oltre 70%). Nel gruppo che 
pagherà l'imposta più alta vi sono i liberi professionisti 
(es. avvocati, geometri, architetti, commercialisti), ma 
anche i panettieri, gli albergatori e i ristoratori, i 
pasticcieri, i parrucchieri e i produttori di caffè. 
 
Il paniere montenegrino: 239 euro in dicembre  
(Economia - Macroeconomia) – 239 euro per il paniere 
medio di acquisti di una famiglia montenegrina di 
quattro persone a dicembre 2002, con un risparmio del 
2% rispetto al mese precedente: una tendenza che 
conferma il leggero calo del costo della vita in corso 
dall’autunno (il dato di novembre era del 3,5% 
inferiore a quello di ottobre). Il calo è dovuto 
soprattutto alla diminuzione del prezzo della farina e 
dell’olio. Tuttavia, se davvero le casalinghe offrissero 
alle loro famiglie quello che il paniere dell’ufficio 
statistico indica come “il necessario per il 
rinnovamento delle energie di una famiglia di quattro 
persone”, le famiglie montenegrine sarebbero molto 
meno felici e molto meno nutrite di quanto siano nella 
realtà. Il paniere attuale è un’invenzione statistica dei 
tempi del socialismo e gli stessi esperti in materia 
indicano come sia molto superato, auspicando un suo 
rapido adeguamento secondo le direttive elaborate da 
Eurostat, l’ufficio di statistica dell’Unione Europea. Se 
si prende per valido il paniere attuale, alla famiglia 
media sarebbero sufficienti tre tavolette di cioccolato al 
latte e due sacchetti di caramelle, due chili di pere e 
due arance a testa, un pochino di carne di manzo (e un 
altro po’di carne secca), quasi nulla di dolce e, tra i 
generi “lussuosi”, un chilo di biscotti, due etti di noci e 
un chilo di trota in quattro. 
 
Commercio: le incertezze della Vojvodina  
(Economia - Commercio) – Gli scambi commerciali 
della Vojvodina (la regione autonoma settentrionale 
della Serbia, capitale Novi Sad) sono in crescita e per 
la prima volta dopo molto tempo le esportazioni 
crescono più delle importazioni, ma lo sbilanciamento 
negli scambi rimane allarmante, soprattutto con 
Croazia e Slovenia. La colpa è sopratutto delle tariffe 
doganali inadeguate e dell’assenza di misure anti-
dumping che difendano il mercato della Vojvodina dai 
vicini orientali, come Romania e Ucraina, che possono 
permettersi prezzi più bassi. Lo ha dichiarato il 
presidente del dipartimento rapporti con l’estero della 
Camera di Commercio della Vojvodina, Dragan Lazic. 
Sul fronte orientale ci sono paesi come la Romania che, 
esercitando pienamente i diritti riconosciuti dal Patto di 
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Stabilità dell’Europa sudorientale, impongono dazi 
protezionistici a difesa di una lunga lista di proprie 
produzioni (secondo il Patto un Paese può proteggere 
la propria produzione interna con dazi fino al 10%). 
Visto che la Romania non intende cambiare politica, 
occorre attuare misure di reciprocità, ad esempio sulle 
importazioni di carne e latte. Sul fronte occidentale, 
invece, Bruxelles ha negato alla Vojvodina il diritto di 
associarsi alla regione Pecuj-Tuzla-Osijek e quindi di 
beneficiare dei contributi per progetti comuni, essendo 
la Vojvodina già membro della regione Danubio-Kris-
Moris-Tisa. Ciò impedisce ad alcune province al 
confine con la Croazia, come quella di Sombor, di 
potere prendere parte a progetti comuni. Infine, i 
commercianti della Vojvodina sono preoccupati per il 
fatto che gran parte degli scambi commerciali con la 
Bosnia riguardi soltanto l'entità serba. Scarso interesse 
è stato mostrato dagli imprenditori croati e musulmani 
per una recente presentazione dell’economia della 
Vojvodina alla fiera di Sarajevo. A Novi Sad, infine, 
c’è forte preoccupazione su come evolveranno le 
esportazioni verso Ungheria, Repubblica Ceca e 
Slovenia quando questi Paesi entreranno a fare parte 
dell’Unione Europea. 
 
Mobtel, le dispute continuano (Economia - 
Telecomunicazioni) – Ancora in alto mare la vertenza 
tra Stato serbo e gruppo BK per la definizione della 
struttura proprietaria di Mobtel, l’operatore di telefonia 
cellulare nel quale al momento lo Stato ha il 49% e la 
società di Bogoljub Karic il 51%. La BK Group 
sostiene di aver contribuito con 65 mln di USD alla 
formazione del capitale iniziale della Mobtel, ma le 
PTT serbe sostengono che l’investimento sia stato 
invece di soli 44 mln di USD. La soluzione del caso è 
prioritaria per la successiva cessione della quota di 
proprietà statale, annunciata dalla direzione delle poste. 
“Non ci interessa avere partecipazioni in due operatori 
mobili”, ha spiegato il direttore generale Srdjan 
Blagojevic di Telekom, riferendosi all’altra rete 
(prefisso 064) di telefonia mobile operante in Serbia e 
sotto totale controllo pubblico. Telekom Srbija è 
attualmente valutata tra 1,15 e 1,30 mld di USD. 
L’obbiettivo del governo è di dividerla in tre società 
(telefonia mobile, telefonia fissa, internet e servizi 
avanzati) ed aprire ai privati. Sul piano tecnologico il 
2003 è stato presentato come l’anno della 
digitalizzazione quasi completa della rete (92% a 
Belgrado e Novi Sad, 60% a Nis) e dell’aumento di 
copertura della rete mobile, che dovrebbe arrivate a 
oltre 2 milioni di clienti, tra abbonamenti e carte 
prepagate. 
 
Gli stranieri costruiscono gli aeroporti della Serbia 
(Economia - Trasporti) – A partire da giugno 
l’aeroporto di Nis sarà riaperto al traffico e i voli che 
atterrano a Belgrado non dovranno più essere cancellati 
oppure dirottati a Podgorica in caso di nebbia. Stanno 
infatti proseguendo secondo i tempi previsti i lavori di 
risanamento dello scalo di Nis, chiuso dal 1999 dopo i 
bombardamenti della NATO sulla Serbia. Sono le 
compagnie edili norvegesi a finanziare e a 

supervisionare i lavori di riempimento dei crateri e di 
ricostruzione della pista, che verrà anche allungata e 
potenziata. Lo scalo di Nis sarà trasformato da militare 
in civile, condizione tra l’altro per ricevere gli aiuti 
internazionali. Un altro scalo militare non utilizzato da 
tempo, quello di Sombor in Vojvodina, costruito dalla 
Luftwaffe durante la seconda guerra mondiale, 
potrebbe presto tornare ad operare come aeroporto 
regionale. Una società con questo scopo è stata fondata 
di recente ed ha già sollevato l’interesse di alcune 
compagnie italiane. L’aeroporto di Sombor potrebbe 
servire sia come “cargo center” per la regione della 
Backa, sia come punto di arrivo per i turisti, interessati 
soprattutto alle riserve di caccia. Una riconversione è 
possibile anche per altri due aeroporti militari (Sjenica 
e Ladevci) che coprirebbero la regione di Novi Pazar e 
la Sumadija, attualmente molto lontane da qualsiasi 
scalo aereo. Al momento però i piani sono in fase 
molto embrionale e pochi operatori economici hanno 
mostrato un concreto interesse. 
 
Gli americani conquistano la Serbia (Aziende e 
Privatizzazioni) - “Discutiamo con il governo serbo da 
due-tre anni e ora siamo pronti a passare alla fase 
realizzativa”: con queste parole Jan Drisen, presidente 
dell’americana Ball Packaging Europe, leader nel 
settore dei contenitori per alimenti, ha confermato 
l’imminente inizio dei lavori per la costruzione a 
Belgrado di una fabbrica di lattine d’alluminio del 
valore di 75 mln di euro. La costruzione procederà in 
tre fasi: nella prima verrà realizzato un impianto per 
600 milioni di lattine l’anno, con 120 addetti alla 
produzione e un totale di circa 300 dipendenti. La 
fabbrica servirà un mercato di 70-80 milioni di persone 
in tutta la regione sud-orientale europea. Belgrado e la 
Serbia sono state scelte per la loro posizione centrale, 
la disponibilità di numerose vie di comunicazione 
terrestri e fluviali, la qualità tecnica della manodopera 
disponibile. Commentando questa primo investimento 
su vasta scala di una compagnia americana, il ministro 
serbo dei rapporti economici con l’estero Goran Pitic 
ha detto che “il ghiaccio e rotto” e che, se non ci 
saranno sconvolgimenti politico-economici, la Serbia 
entrerà quest’anno nell’era dei grandi investimenti. Nel 
2003 si prevede un raddoppio degli investimenti diretti 
dall’estero, che dovrebbero toccare una quota compresa 
tra i 300 mln di USD e i 400 mln di USD. 
 
Dinkic: l’incertezza sui cambiamenti mette in 
pericolo gli accordi finanziari (Finanze e Mercati) – 
È stata nuovamente rinviata la riunione dei vertici del 
Fondo Monetario Internazionale con la quale doveva 
essere approvata una nuova tranche di aiuti finanziari 
triennali alla Repubblica Federale Jugoslava. A 
Washington si attende che i vertici politici di Serbia, 
Montenegro e Jugoslavia trovino un accordo su chi 
sarà il futuro interlocutore del FMI nei rapporti con la 
costruenda unione Serbia-Montenegro: la Banca 
Centrale serba, che prenderà il posto dell’attuale Banca 
Centrale jugoslava, oppure il Ministero per i Rapporti 
Economici con l’Estero. Il governatore Dinkic è a 
favore della prima ipotesi; il premier serbo Zoran 
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Djindjic invece caldeggia la seconda. Secondo il 
governatore Dinkic il premier Djindjic sta cercando di 
avere una banca centrale che sia sotto il controllo del 
suo governo. Inoltre è già stato concordato che il posto 
di ministro per i rapporti  economici con l’estero debba 
andare ai montenegrini: se dunque saranno loro a 
gestire i rapporti con il FMI, potranno creare buone 
relazioni tra la loro repubblica e le istituzioni 
finanziarie internazionali a spese del contribuente 
serbo. Nel frattempo l’incertezza e le liti tra sostenitori 
di diverse soluzioni rischiano di costare alla Jugoslavia 
l’attuazione del previsto programma di aiuti finanziari 
sia con il FMI (830 mln di USD) che con la Banca 
Mondiale (540 mln di USD). 
 
(fonti delle notizie dalla Jugoslavia: Blic, Danas, Glas 
Javnosti, Politika, Vijesti) 
 
 

 
Pubblicato il documento dell'UE sul Kosovo 
(Economia - Macroeconomia) - Nel documento 
pubblicato dall'Unione Europea con il titolo "La 
transizione nei Balcani Occidentali", che descrive la 
situazione economica nella regione, viene riservato un 
intero capitolo al Kosovo. Per quanto riguarda la 
crescita economica nel 2001 e nel 2002, il Kosovo si 
posiziona addirittura al primo posto tra i paesi 
analizzati dal documento, con una crescita economica 
rispettivamente dell'11% e del 7%. Tuttavia la 
disoccupazione, che tocca il 50% della popolazione 
attiva, nonché l'alto deficit della bilancia commerciale 
(47%) offuscano il quadro apparentemente ottimistico. 
Nella sezione del documento dedicata al Kosovo viene 
posto l'accento sulla crisi energetica e sulle lentezze 
nelle privatizzazioni delle imprese pubbliche e statali. 
Il rapporto sottolinea inoltre che grazie al sostegno 
fornito dalla comunità internazionale in campo 
economico, i redditi generati dalle attività economiche 
interne raggiungono i 290 mln di euro all'anno e 
superano le spese in bilancio, che ammontano a 287 
mln di euro. 
 
Avviata la promozione di Dardanet (Economia - IT) 
- E' stata avviata in Kosovo la promozione del 
collegamento Internet dial-up offerto gratuitamente 
dalla Direzione Poste e Comunicazioni. Il servizio, 
denominato Dardanet, è stato introdotto in prova il 26 
novembre scorso e attualmente gli utenti pagano 
unicamente l'utilizzo della linea telefonica. I dirigenti 
del progetto Dardanet, che attende ancora 
l'autorizzazione definitiva delle autorità, non hanno 
ancora comunicato quando il servizio diventerà a 
pagamento, ma fonti ufficiose hanno già fatto sapere 
che la tariffa non sarà su base oraria e consisterà in una 
somma forfetaria mensile di circa 10 euro. Attualmente 
i principali utenti di Dardanet sono l'UNMIK, il 
governo, l'OSCE, il contingente tedesco della KFOR di 
stanza a Prizren, nonché alcuni ministeri. Per quanto 
riguarda i collegamenti internazionali, Dardanet è in 

contatto con alcuni grandi operatori internazionali: 
Seabone (di Telecom Italia), la telecom austriaca e 
quella macedone. Il portavoce di Dardanet ha 
specificato che la tecnologia impiegata dall'operatore è 
di alto livello professionale: le linee non risentono delle 
condizioni atmosferiche, perché sono costituite da cavi 
e non da collegamenti via satellite. In futuro, secondo i 
dirigenti delle Poste e delle Comunicazioni del 
Kosovo, le priorità saranno l'estensione dell'offerta di 
servizi a tutti i centri abitati del Kosovo, l'ampliamento 
dei collegamenti internazionali e l'introduzione di 
programmi locali (stampa, radiotelevisione, e-
business). 
 
Gara per la creazione di una compagnia aerea del 
Kosovo (Economia - Trasporti) - L'UNMIK ha 
approvato l'iniziativa del governo di Pristina di creare 
una compagnia aerea del Kosovo, che potrebbe 
contribuire ad aumentare di circa 20 mln di euro 
all'anno le entrate in bilancio della regione. Secondo il 
ministro dei trasporti e delle telecomunicazioni, Zef 
Morina, la nuova compagnia aerea non danneggerà gli 
interessi delle agenzie di viaggio che hanno 
rappresentanze in Kosovo e si limiterà a introdurre 
regole rigorose per il settore, che dovranno essere 
osservate da tutti i soggetti. Morina ha invitato tutti i 
potenziali candidati a un incontro che si svolgerà il 23 
gennaio presso il ministero, dove riceveranno le 
informazioni necessarie per partecipare alla gara. 
 
Molte banche, pochi soldi (Finanze e Mercati) - Il 
sistema bancario del Kosovo, costituito da 7 banche per 
la maggior parte di proprietà di uomini d'affari locali, si 
scontra con problemi simili a quelli che deve affrontare 
l'Albania. L'attività delle istituzioni finanziarie si basa 
quasi per intero su leggi temporanee. Bisogna inoltre 
sottolineare che tutte queste banche hanno prorie filiali 
in quasi ogni città del Kosovo e presso i punti di 
confine. Alcune hanno proprie rappresentanze anche in 
paesi occidentali dove lavorano emigrati albanesi, 
come l'Italia, la Germania, la Svizzera e l'Austria. 
Secondo i proprietari di queste banche (MEB, Banka e 
Re e Kosoves, Kasabanka, Banka Private e Biznesit e 
altre ancora) il problema principale consiste nel fatto 
che in Kosovo la maggior parte delle transazioni non 
passa attraverso il sistema bancario e che è forte la 
presenza di un mercato finanziario informale. Un altro 
problema è che le rimesse in denaro dei kosovari 
emigrati nei paesi occidentali rimangono anch'esse al di 
fuori del settore bancario. Continuano a essere 
effettuati in contanti anche molti altri pagamenti, come 
quelli delle bollette e delle imposte. Il fatto che non 
vengano impiegate carte di credito o assegni pone il 
sistema bancario in una posizione di isolamento e lo 
priva della possibilità di effettuare prestiti a medio 
termine, quelli a lungo termine essendo ancora 
impensabili nel contesto del Kosovo. 
  
(fonti delle notizie dal Kosovo: Balkanweb, Koha 
Ditore, Shekulli) 
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Salari in ritardo, contributi dimenticati (Economia - 
Macroeconomia) – Un quarto degli occupati della 
Macedonia riceve gli stipendi con un ritardo medio di 
sei mesi, mentre i contributi sociali tardano di diversi 
anni, in certi casi addirittura nove. Lo ha reso noto 
l’Ufficio Nazionale delle Imposte. Spesso i datori di 
lavoro dichiarano ai fini contributivi solo il salario 
minimo stabilito per legge, e non quello, ben più 
consistente, effettivamente versato ai dipendenti. Di 
conseguenza, al momento della cessazione del rapporto 
di lavoro i dipendenti percepiscono una pensione molto 
bassa. Questa prassi non riguarda i dipendenti statali. 
Lo stipendio medio, quando arriva puntuale, supera di 
appena il 15% il paniere minimo per la sussistenza di 
una famiglia di quattro persone. In altre parole, tolte le 
spese di sopravvivenza, rimangono 1.600 denari (circa 
26 euro) per pagare le bollette e soddisfare altri 
fabbisogni. Secondo una ricerca svolta 
dall’Associazione dei Sindacati nel 2002, negli ultimi 
otto anni il valore reale degli stipendi macedoni si è 
dimezzato. 
 
L’inflazione nel 2002: 1,4% (Economia - 
Macroeconomia) – I prezzi al dettaglio nel 2002 sono 
aumentati dell’1,4% rispetto allo stesso periodo del 
2001, mentre i costi della vita sono cresciuti dell’1,8%. 
Lo ha reso noto l’ufficio nazionale di statistica. A 
crescere maggiormente sono stati soprattutto i prezzi 
dei servizi (+3,7%), delle bevande(+3,4%) e dei 
prodotti agricoli (+3,1%).  
 
Nuovo sistema di coordinamento degli aiuti esteri 
(Economia – Relazioni Internazionali) – Il governo 
macedone ha presentato a diversi donatori stranieri un 
nuovo sistema di coordinamento degli aiuti esteri che 
dovrebbe assicurare un uso efficiente e razionale delle 
risorse destinate a vari progetti. Il nucleo del sistema è 
costituito da un database centralizzato tramite cui si 
avrà accesso a tutte le informazioni che riguardano 
donazioni, progetti finanziati e andamento della loro 
realizzazione. Cinque ministeri saranno incaricati di 
gestire il progetto, mentre il ministero delle finanze 
controllerà l’uso delle risorse.  
 
MTS rifiuta l’offerta di interconnessione di MT 
(Aziende e Privatizzazioni) –MTS, secondo operatore 
mobile della Macedonia, ha rifiutato l’offerta di 
interconnessione con la compagnia nazionale fissa MT. 
Con la proposta fatta da MT, quest'ultima avrebbe 
percepito il 32% del costo della chiamata, una quota 
considerata troppo alta dai vertici di MTS. Il contratto 
proposto aveva una durata di sei mesi, durante i quali le 
due aziende avrebbero dovuto raggiungere un accordo 
definitivo sulla materia; in caso contrario il prezzo 
sarebbe stato fissato dall’authority per le 
telecomunicazioni. “L’authority ha già fatto da arbitro 
una volta e MT non ha accettato la sua decisione. 
Perché dovrebbe accettare l’arbitraggio tra sei mesi, se 
non arriviamo ad un accordo?” ha dichiarato il direttore 

di MTS, Takis Dagulis. Senza un contratto di 
interconnessione la MTS (di proprietà della greca 
OTE) non può iniziare ad operare, nonostante abbia 
ottenuto la concessione un anno fa. 
 
La commissione anticorruzione indica le 
privatizzazioni sospette (Aziende e Privatizzazioni) – 
La Commissione Anticorruzione ha esaminato 10 delle 
30 richieste di revisione delle privatizzazioni in 
altrettante aziende macedoni e ha constatato che la 
maggior parte delle 10 privatizzazioni in questione 
sono sospette. Lo ha dichiarato il presidente 
dell’organismo, Sladjana Taseva, citando “ovvi casi di 
abuso e criminalità” nel processo di privatizzazione. Ci 
vorrà qualche mese per determinare se la 
privatizzazione di un’azienda ha violato le leggi, 
successivamente la Commissione potrà decidere se 
sciogliere o meno il contratto di compravendita. 
L’inchiesta verrà condotta dal Ministero degli Interni, 
dal’Agenzia per le Privatizzazioni e dal procuratore 
generale. La Commissione non ha voluto divulgare i 
nomi delle aziende coinvolte. 
 
Iniziano le attività per la privatizzazione di 24 
aziende fallimentari (Aziende e Privatizzazioni) – Il 
nuovo governo dovrà assicurare una vendita 
trasparente delle aziende fallimentari tramite tender e 
dovrà abbandonare le pratiche del governo precedente, 
consistenti nel vendere le imprese solo ad acquirenti 
precedentemente scelti o nel cambiare le condizioni 
dopo aver bandito il tender. È quanto ha dichiarato il 
nuovo consulente “Lion’s Bridge & Adam Smith”, 
ingaggiato dal governo macedone per la vendita di 24 
aziende in fallimento. I rappresentanti della società di 
consulenze, arrivati a Skopje settimana scorsa, avranno 
il compito di stabilire il valore reale e il prezzo delle 
aziende in questione, facendo anche attività di lobby tra 
i possibili investitori. I costi del servizio di consulenza 
vengono coperti dal governo olandese. Il governo 
macedone deve concludere entro fine anno la 
privatizzazione di tali aziende per potere ricevere la 
terza tranche dei finanziamenti FESAL 2 concordati 
con la Banca Mondiale. 
 
L’aeroporto di Skopje rimarrà statale (Aziende e 
Privatizzazioni) – L’aeroporto di Skopje rimarrà in 
mani statali: non sarà dato in concessione e si cercherà 
semplicemente di risanarlo. Lo ha reso noto il nuovo 
vicedirettore dello scalo Mile Zecevic. In 
considerazione dei vasti abusi riscontrati, l nuovo 
management ha ritirato i cellulari e le vetture aziendali 
dei dipendenti, introducendo altre misure al fine di 
consolidare i conti dell’azienda. Per la ricostruzione si 
prevede di chiedere un prestito a banche estere, dietro 
garanzie governative. L'aeroporto di Skopje, fino a 
qualche anno fa una delle cinque compagnie macedoni 
di maggior successo, è oramai diventato un’azienda 
fallimentare. Negli ultimi cinque anni il management 
aveva raddoppiato i dipendenti fissi e assunto 
altrettante persone con contratti temporanei, portando 
cosi le spese salariali al 50% dei ricavi complessivi. 
Tra gli altri errori di gestione, i nuovi vertici hanno 
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scoperto eccessive spese per sponsorizzazioni e 
pubblicità, indebitamenti con le banche per 5 mln di 
euro e approvvigionamenti senza concorso. 
 
Borsa macedone: dati 2002 (Finanze e Mercati) – La 
Borsa macedone ha realizzato nel 2002 scambi per 46,4 
mln di euro, il 12,6% di meno rispetto al 2001. I ricavi 
del 2002 ammontano a 900.000 euro, ovvero +50% 
rispetto all’anno precedente. Lo ha reso noto il direttore 
della borsa Evgeni Zografski in una conferenza stampa. 
L’importante crescita del 2002 si deve soprattutto 
all’applicazione della legge sulla quotazione 
obbligatoria delle aziende. Il calo del valore degli 
scambi invece è conseguenza degli alti sconti con cui 
lo Stato ha venduto le aziende a capitale sociale. Lo 
sconto medio sui pacchetti di azioni residui in 160 
aziende vendute nel 2002 tramite borsa è stato del 
73%, mentre nel 2001 era stato del 41%. Lo stato 
prevede di vendere nel 2003 altre 250 aziende tramite 
la borsa. In cinque anni, da quando ha avuto inizio la 
vendita di aziende statali tramite la borsa, lo Stato 
macedone ha ricavato circa 92 mln di euro. 
 
(fonti delle notizie dalla Macedonia: A1 TV, Dnevnik, 
Utrinski Vesnik) 
 
 

 
Secondo l'Economist Intelligence Unit le previsioni 
di crescita sono eccessivamente ottimistiche 
(Economia - Macroeconomia) - Grazie alla modesta 
ripresa dell'economia a livello mondiale, che favorirà 
l'aumento delle esportazioni, quest'anno la Romania 
registrerà una crescita economica del 4,6%, dopo avere 
conseguito una crescita del 4,4% nel 2002. Lo afferma 
un rapporto dell'Economist Intelligence Unit (EIU), 
divisione del gruppo The Economist. Gli analisti 
dell'EIU definiscono come eccessivamente ottimistica 
la previsione del governo di una crescita del PIL pari al 
5,2% nel 2003. Le loro stime parlano di un 
rallentamento della crescita economica nei paesi UE, 
che sono il principale mercato delle esportazioni 
romene, nonché di un aumento pressoché nullo della 
produzione agricola. Per il 2004 gli esperti britannici 
prevedono una crescita del 5%. Per quanto riguarda 
l'inflazione l'obiettivo è un livello del 14% per il 2003 e 
l'EIU lo ritiene realistico. Gli analisti si attendono 
anche un superamento dell'ammontare previsto per il 
deficit di bilancio, pari al 2,65%: secondo le loro stime 
sarà pari al 3,1% del PIL nel 2003 e al 3,4% nel 2004. 
Il rapporto prevede anche un aumento delle 
esportazioni e una diminuzione del deficit della 
bilancia commerciale, nonché un deficit delle partite 
correnti. Per quanto riguarda i progetti di pre-adesione, 
EIU ritiene che la Romania possa fallire l'obiettivo di 
soddisfare i criteri di entrata nell'UE ed essere superata 
da altri paesi candidati. 
 
 
 

Indice dei prezzi al consumo in Romania 
 
 2002 rispetto a 2001 
TOTALE 122,5 
Prodotti alimentari 118,3 
Prodotti non alimentari 125,5 
Servizi 126,8 
 
(fonte: Istituto Nazionale di Statistica Romeno) 
 
L'italiana SIA realizzerà un sistema elettronico per 
i pagamenti interbancari (Economia - IT) - L'italiana 
Società Interbancaria per l'Automazione (SIA) ha vinto 
la gara organizzata dalla Banca Nazionale di Romania 
(BNR) per la fornitura e l'implementazione di un 
sistema elettronico di pagamento interbancario del 
valore di 7,2 mln di euro. Il valore dell'intero progetto 
ammonta a 15 mln di euro, 10 dei quali sono stati 
messi a disposizione a fondo perso dal programma 
PHAR, mentre la rimanente parte verrà fornita da 
banche. Grazie al nuovo sistema di pagamento, che è 
conforme agli standard internazionali ed è compatibile 
con il sistema europeo Target, i tempi di effettuazione 
di un'operazione verranno ridotti a soli pochi secondi. 
Il sistema diventerà completamente operativo entro due 
anni. La società SIA opera dal 1977 e ha realizzato 
sistemi elettronici per la borsa, così come sistemi di 
pagamento di svariate banche italiane e per i buoni del 
tesoro italiani. 
 
OTE diventa proprietaria del 54% di RomTelecom 
(Economia - Telecomunicazioni) - L'accordo con cui il 
gruppo greco OTE diventerà proprietario del 54% di 
RomTelecom verrà firmato questa settimana, dopo che 
in "Monitorul Oficial" (Gazzetta Ufficiale) verrà 
pubblicata la legge per il proseguimento della 
privatizzazione dell'operatore nazionale di telefonia 
fissa, ha dichiarato il 14 gennaio Radu Cernov, 
segretario statale presso il Ministero delle 
Comunicazioni e delle IT. Il parlamento aveva 
approvato il progetto di legge alla fine dell'anno scorso. 
Dopo la pubblicazione della legge, il Ministero delle 
Comunicazioni e il gruppo OTE firmeranno i 
documenti necessari per la finalizzazione della 
transazione. La legge prevede che OTE ottenga un 
pacchetto di azioni dal valore di 242,62 mln di USD. 
 
Settore tessile in crescita nel 2002 (Economia - 
Industria Tessile) - I capi di abbigliamento e gli 
indumenti si sono classificati nel 2002 ai primi posti tra 
i prodotti romeni esportati, mentre l'industria tessile ha 
proseguito la crescita in atto da svariati anni, ha 
affermato Aurelientu Popescu, presidente della 
Federazione dei Produttori Tessili della Romania, 
FEPAIUS. L'industria dell'abbigliamento ha registrato 
una crescita costante per tutti gli indicatori. Negli 
ultimi tre anni il ritmo di crescita è stato pari a circa il 
10-13%, sia nella produzione, che nel numero di 
occupati. Popescu ha dichiarato che nel 2002, 
nonostante l'85% delle esportazioni del settore abbia 
riguardato produzione in "sistema lohn" (per conto 
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terzi), hanno cominciato a svilupparsi anche le 
esportazioni dirette, i cui principali mercati sono 
l'Italia, la Germania, la Gran Bretagna e la Francia, ai 
quali ultimamente si sono aggiunte nuove destinazioni, 
come la Spagna e il Portogallo. Il presidente della 
FEPAIUS ritiene che, in vista dell'adesione della 
Romania all'UE, le esportazioni di produzione in 
sistema lohn debbano essere gradualmente sostituite da 
esportazioni dirette di prodotti con marchio proprio e 
ha sottolineato che l'associazione sta preparando 
programmi di sostegno ai produttori di capi 
d'abbigliamento. Nei primi 10 mesi del 2002 nel settore 
dell'industria leggera le esportazioni sono cresciute del 
17,1% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, 
mentre il numero degli occupati è aumentato del 6%. 
Nelle confezioni le esportazioni hanno raggiunto nel 
complesso i 2,4 mld di euro, con un aumento del 14,8% 
rispetto allo stesso periodo del 2001, mentre le 
esportazioni dirette sono cresciute dell'8%. Nel settore 
dell'industria leggera romena operano 9.000 aziende, 
4.600 delle quali sono fabbriche di capi 
d'abbigliamento e 1.500 producono calzature. Circa 
l'80-85% degli stabilimenti esporta la propria 
produzione. 
 
La contea di Arges ospiterà tre parchi industriali 
(Economia - Sviluppo Industriale) - Il Ministero dello 
Sviluppo e della Pianificazione ha comunicato che 
nella contea di Arges verranno costruiti tre nuovi 
parchi industriali. La società Argecom Pitesti ha 
espresso l'intenzione di costruire un parco industriale 
nell'area di Arpechim (vicino all'autostrada), su una 
superficie di 14 ha. L'accesso al parco industriale sarà 
facilitato anche dalla presenza di due linee ferroviarie 
proprietarie della lunghezza di 170 m. ciascuna. Il 
parco disporrà, tra l'altro, di una rete di fornitura di 
metano, di un approvvigionamento di acqua per usi 
industriali e potabile. Si prevede che sarà operativo 
entro non più di sei mesi. Nel comune di Albota, a 
circa 2 km. dall'Ufficio doganale di Pitesti, 
l'amministrazione locale intende costruire un parco 
industriale su una superficie di 20 ha. Il pool di aziende 
SPIE, che fornisce componenti per automobili alla 
francese Renault, si è detto interessato ad essere tra i 
primi utenti del parco. A Topoloveni l'amministrazione 
locale prevede di costruire un parco industriale su una 
superficie di 13,4 ha. Entrambi i parchi saranno 
conformi agli standard europei e disporranno di una 
rete di comunicazione interna, nonché di tutte le 
attrezzature necessarie. Finora il Ministero dello 
Sviluppo e della Pianificazione ha dato l'autorizzazione 
a 9 parchi industriali, nelle cui strutture verranno 
investiti oltre 400 mln di euro e che creeranno 24.000 
nuovi posti di lavoro. 
 
Entro marzo inizierà una nuova fase della 
liberalizzazione del mercato del metano (Economia - 
Energia) - Il grado di apertura del mercato del metano 
verrà aumentato dal 25% al 30%, dopo che sul 
"Monitorul Oficial" (Gazzetta Ufficiale) del dicembre 
2002 è stato pubblicato il relativo decreto del 
presidente dell'Agenzia Nazionale per la 

Regolamentazione del Settore del Gas Naturale 
(ANRGN). La quantità complessiva destinata nel 2003 
agli utenti candidabili sarà, in armonia con il grado di 
apertura del mercato interno, di 4.733,3 metri cubi, pari 
al 30% dei consumi complessivi nel 2002 (15.911,1 
m3). La liberalizzazione del mercato del metano verrà 
introdotta verso la metà del mese di marzo di 
quest'anno, quando verrà pubblicato un elenco 
centralizzato degli utenti candidabili, ha dichiarato il 
portavoce della ANRGN, Marcela Oltan, in modo tale 
che dal 1 aprile gli utenti potranno firmare contratti di 
compravendita di metano e per l'effettuazione di 
servizi. I soggetti economici che vogliono ottenere lo 
status di utenti candidabili dovranno soddisfare tre 
categorie di criteri: tecnologici, giuridici ed 
economico-finanziari. I requisiti tecnologici consistono 
in un consumo minimo effettivo di 4 mln di m3 nel 
precedente anno e nel luogo per il quale si richiede 
l'accreditamento. I requisiti giuridici  richiedono che il 
candidato sia una persona giuridica ai sensi della Legge 
31/1990 sulle società commerciali. Per quanto riguarda 
le condizioni economico-finanziarie, la richiesta 
principale è che il candidato non abbia debiti insoluti 
per gli acquisti di metano alla data in cui verrà 
pubblicato l'elenco. 
  
Il consiglio comunale di Sighisoara azionista di 
minoranza del Dracula Park (Economia - Turismo) - 
La quota azionaria che il Consiglio comunale di 
Sighisoara possiede nel progetto Dracula Park verrà 
annullata dall'assemblea generale degli azionisti del 
Fondo per lo Sviluppo Turistico di Sighisoara (FDTS), 
ha dichiarato Dan Matei Agathon, ministro del turismo. 
Il motivo è che le autorità locali di Sighisoara non 
hanno adempiuto gli impegni che si erano assunti in 
relazione al progetto. Attualmente il Consiglio 
comunale di Sighisoara è azionista di maggioranza del 
FDTS, con una quota di quasi l'85% del capitale 
sociale, che ammonta complessivamente a 726 mld di 
lei. All'assemblea generale degli azionisti verranno 
presentate anche le analisi basate sulla situazione dei 
terreni delle tre località proposte come ubicazione del 
Dracula Park, analisi che verranno pubblicate dal 
consulente PricewaterhouseCoopers. Il consulente si è 
impegnato ad attirare per la realizzazione del progetto 
investimenti diretti per un valore di 30 mln di USD, sui 
quali incasserà una commissione. 
 
Autoitalia celebra i dieci anni di attività in Romania 
(Aziende e Privatizzazioni) - Autoitalia, importatore 
esclusivo dei modelli Fiat e Alfa Romeo in Romania, 
ha celebrato la settimana scorsa i dieci anni di presenza 
in Romania, sul cui mercato ha venduto circa 10.000 
autovetture attraverso una rete di 20 concessionari. La 
società ha ricordato in un comunicato alcune delle più 
importanti tappe delle proprie attività nel paese, come 
per esempio la vincita dell'asta organizzata dal 
Ministero della Salute per la fornitura di 
autoambulanze Fiat Ducato, che hanno dotato la 
Romania delle prime vetture di questo tipo con 
apparecchiature di standard europeo, o l'introduzione 
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nel 1998 del marchio Alfa Romeo e quella, nel 2002, 
del marchio Maserati. 
 
EBRD non è stata informata dal governo del suo 
coinvolgimento nella privatizzazione della BCR 
(Finanze e Mercati) - Due settimane fa il portavoce del 
governo aveva dichiarato che il processo di 
privatizzazione della maggiore banca romena si 
sarebbe concretizzato con la vendita di un pacchetto di 
azioni alla EBRD e alla International Finance 
Corporation (IFC), la divisione investimenti della 
Banca Mondiale. Tuttavia, un funzionario della EBRD, 
Kurt Geiger, ha rilasciato il 13 gennaio una 
sorprendente dichiarazione con la quale si precisava 
che non sono state ancora condotte trattative su tale 
operazione e che egli stesso è venuto a conoscenza del 
progetto dai giornali. Nonostante questo Geiger ha 
ammesso che una tale transazione non è da escludersi, 
poiché la EBRD ha una vasta esperienza, ottenuta con 
la partecipazione alle privatizzazioni di oltre 30 
banche. La strategia di privatizzazione della BCR 
prevede la vendita di almeno il 51,8% delle azioni della 
banca a un investitore strategico, di un massimo del 
10% agli investitori istituzionali EBRD e IFC e di una 
quota non superiore all'8% ai dipendenti della banca 
stessa. L'anno scorso le autorità romene avevano 
effettuato due tentativi, non coronati da successo, di 
attirare investitori e successivamente si erano rivolte a 
istituzioni internazionali per ottenere assistenza nel 
modificare la strategia di privatizzazione. Nel 
frattempo, l'Associazione Nazionale degli Investitori 
Romeni presenterà una propria iniziativa per una 
privatizzazione accelerata della BCR, basata 
esclusivamente su capitali autoctoni. Fino a oggi non 
ne sono stati rivelati i dettagli. 
 
UniCredit Romania apre una filiale a Pitesti 
(Finanze e Mercati) - La settimana scorsa UniCredit 
Romania ha inaugurato nella città di Pitesti una nuova 
filiale, che fornirà servizi a clienti della contea di 
Arges. Il numero delle filiali della banca controllata dal 
Unicredito Italiano sale così a 15, cifra che, secondo i 
piani della banca, salirà entro fine anno a 20. Secondo 
le stime fornite da UniCredit Romania, la banca ha 
terminato il 2002 con un utile netto di 100 mld di lei, 
una cifra superiore di 4 volte all'utile netto registrato 
nel 2001. "Sono cifre preliminari calcolate sulla base 
degli standard contabili romeni. I dati definitivi 
verranno pubblicati in marzo", hanno precisato fonti 
della banca. 
 
100.000 euro e un business plan per ottenere un 
visto di tre mesi (Normative) - Dal 27 gennaio entrerà 
in vigore in Romania il Decreto Straordinario 197 sugli 
stranieri. Secondo il decreto, ogni straniero che 
richiederà un visto di soggiorno fino a 90 giorni per lo 
svolgimento di attività imprenditoriali sarà tenuto, 
indipendentemente dal paese di provenienza, a ottenere 
un'autorizzazione da parte della Agenzia Romena per 
gli Investimenti Esteri (ARIS). A tale fine il cittadino 
estero dovrà presentare un business plan e depositare 
una documentazione che comprovi il possesso di una 

somma di almeno 100.000 euro nel paese di residenza. 
Il Ministero degli Interni romeno ha dichiarato che 
queste drastiche misure sono mirate a ridurre 
l'immigrazione illegale nel paese e, da esso, verso i 
paesi occidentali. Poiché, secondo quanto ha affermato 
il portavoce del ministero, vi sono stati molti casi in cui 
cittadini stranieri hanno presentato documenti falsi per 
comprovare il possesso della somma di 100.000 euro, è 
stato aggiunto il requisito di un dettagliato business 
plan. 
 
(fonti delle notizie dalla Romania: Adevarul, Capital, 
Curentul, Evenimentul Zilei, Nine O'Clock, Ziua) 
 
 

 
BULGARIA: BORSA DI SOFIA - Il SOFIX ha 
chiuso la settimana scorsa registrando il nuovo record 
storico di 192,83 (+3,3% rispetto alla settimana 
precedente). La principale operazione sul mercato è 
stata la vendita della quota del 72% che lo stato 
possedeva nel complesso turistico Sv. Konstantin i 
Elena, un'operazione da 66,8 mln di lev. Secondo gli 
osservatori, dopo questa operazione dovrebbe venire un 
periodo di fiacca, dovuto al fatto che gli investitori 
rimarranno in attesa dei titoli delle ultime grandi 
aziende statali ancora da privatizzare, in particolare di 
BTK e Bulgartabak Holding. Il volume degli scambi è 
stato consistente per gli standard della borsa bulgara: 
800.000 lev. Le azioni più richieste sono state quelle 
della società farmaceutica Sofarma, il cui prezzo è 
aumentato di oltre +5%. Sono stati fortemente 
scambiati anche i titoli di Albena e LUKoil Neftohim, 
che tuttavia hanno registrato solo rialzi limitati. 
 
CROAZIA: BORSA DI ZAGABRIA - Settimana di 
segno positivo, ma non particolarmente brillante per la 
Borsa di Zagabria: il CROBEX ha chiuso a +1,0%, 
mentre l'indice obbligazionario CROBIS è rimasto 
ancora sostanzialmente immutato, a fronte di un 
volume di scambi di 24 mln di euro. Gli investitori 
hanno rivolto il loro interesse in particolare ai titoli 
della seconda fabbrica di birra del paese, la 
Karlovacka, che secondo secondo voci circolate in 
settimana dovrebbe essere oggetto di interesse da parte 
dell'olandese Heineken. Mercoledì 15 il prezzo delle 
azioni Karlovacka è aumentato di addirittura il 50%, 
per poi subire alcune correzioni al ribasso. Hanno 
registrato un'analoga spirale al rialzo anche i titoli del 
produttore di dolciumi Kras, che secondo altre voci 
diffuse sarebbe oggetto di interesse da parte della 
Kraft. 
 
JUGOSLAVIA: BORSA DI BELGRADO - 
Prosegue il trend di leggeri rialzi settimanali che 
ultimamente ha caratterizzato la Borsa di Belgrado: 
l'indice della borsa ha chiuso venerdì  a + 0,8%. Il 
volume degli scambi è stato di circa 22,3 mln di euro 
(+7%), per la maggior parte operazioni su titoli a breve 
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termine. Il Fondo Azionario Serbo ha messo in vendita 
azioni di privatizzazione di 17 società, senza tuttavia 
incontrare l'interesse degli investitori. Secondo la 
direzione della borsa, entro breve tempo il mercato 
delle azioni dovrebbe trarre impulso dalle nuove 
normative approvate alla fine del 2002. 
 
MACEDONIA: BORSA DI SKOPJE - Il MBI ha 
chiuso venerdì a -3,8% rispetto alla settimana 
precedente, in presenza di un netto calo del volume 
degli scambi (-32%). Sono ormai 14 i titoli quotati sul 
mercato primario e tra questi solo le Komercijalna 
Banka hanno registrato un risultato di segno positivo 
(+4%). Le Toplifikacija sono rimaste ferme al prezzo 
di 24,8 euro per azione, mentre le Alkaloid hanno 
registrato il risultato peggiore (-16,1%), seguite dalle 
Makpetrol (-1,9%). 
 
ROMANIA: BORSA DI BUCAREST - Prosegue il 
trend al rialzo della Borsa di Bucarest: l'indice generale 
BET-C ha chiuso venerdì a +3,2% rispetto alla 
settimana precedente, il BET a +2,2%. A questo 
risultato hanno contribuito diversi fattori: i buoni 
risultati annunciati dalle compagnie in listino, il fatto 
che le azioni abbiano in generale chiuso il 2002 con un 
prezzo inferiore a quello previsto e l'analisi pubblicata 
dall'autorevole "Financial Times", secondo cui l'anno 
scorso la Borsa di Bucarest è stata la migliore della 
regione in termini di crescita. Vi è stato come nelle 
settimane precedenti un forte interesse per i titoli delle 
società finanziarie, che hanno seguito il trend generale 
al rialzo, con l'eccezione delle SIF Moldova, in leggero 
calo. Prestazioni positive anche per i titoli bancari, in 
particolare per Transilvania Bank e BRD-Groupe 
Societe Generale, e per quelli delle compagnie 
petrolifere Petrom e SNP. 
 

 
 

CAMBI AL 18.01.03 
 

 EURO USD 
Dinaro jugoslavo 62,0759 58,3969 
Denaro macedone 61,0881 57,3489 
Kuna croata 7,4901 7,0303 
Leu romeno 35.698 33.505 
Lek albanese 139,80 132,05 
Lev bulgaro 1,9558 1,8514 
Marco conv. bosniaco 1,9558 1,8514 
 
 
 
_____________________________________ 
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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