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

 
MONTENEGRO: UN BILANCIO 
DELL'ECONOMIA NEL 2002 
di Goran Vujovic, "Monitor", Montenegro 
(http://www.monitor.cg.yu), 27 dicembre 2002 
 
"Anche nel 2002 sono stati i politici ad avere l'ultima 
parola in fatto di economia. Il compito principale che si 
sono prefissati è quello di costruire uno stato comune 
con la Serbia. Così facendo, hanno messo in secondo 
piano i problemi economici e si sono dimenticati, a mio 
parere, del proprio stato", afferma Andjelko Lojpur, 
professore presso la Facoltà di Economia di Podgorica. 
Il 2002 potrebbe quindi essere descritto come "l'anno in 
cui il blocco dell'economia da parte della politica ha 
raggiunto il suo culmine, l'anno dell'incertezza e 
dell'instabilità generale", come conferma anche 
Gordana Djurovic, professoressa presso la stessa 
Facoltà. La valutazione generale è che, sul piano 
economico, quest'anno non abbia offerto nulla di 
sostanzialmente nuovo rispetto a quello precedente. 
Difficilmente verrà raggiunta la crescita economica del 
5% prevista per fine 2002. In particolare, nei primi 
nove mesi di quest'anno la maggior parte dei settori 
dell'economia ha registrato un calo di circa il 3% 
rispetto ai livelli pianificati. Allo stesso tempo la 
diminuzione della disoccupazione è limitata ai meri 
decimali. Le stime dicono che il 31% della popolazione 
attiva, cioè circa 88.000 persone, lavora nel settore 
dell'economia sommersa. E' un dato sufficientemente 
eloquente sul mancato successo del Programma per la 
Lotta all'Economia Sommersa e sull'inefficienza del 
sistema di controllo finanziario. E' insoddisfacente 
anche la dinamica dei cambiamenti nella struttura 
dell'economia, che avrebbe dovuto rafforzare il ruolo 
delle piccole e medie imprese. 
 
Il basso livello di occupazione è il problema chiave del 
Montenegro, afferma Veselin Vukotic, un altro 
professore della Facoltà di Economia di Podgorica. 
"Sono poche le persone che lavorano e creano. La 
disoccupazione ufficialmente è al 28% e se si sottrae il 
numero di coloro che lavorano nell'ambito 
dell'economia sommersa è del 15%. Trovare un modo 
per aumentare il livello di occupazione è diventato il 
problema chiave della politica economica". Vukotic 
ritiene che si tratti di una vera e propria sfida. "Secondo 
me è un obiettivo più importante dell'aumento della 
stabilità macroeconomica". 
  
L'economia montenegrina, come è stato notato più 
volte negli anni scorsi, è "dipendente dalle esportazioni 
e dalle importazioni". La sua capacità di produrre 
redditi risiede quindi nelle esportazioni. Ma il deficit 
della nostra bilancia commerciale è enorme, e nei primi 
nove mesi del 2002 ammontava a circa 235 mln di 
USD. Il deficit nella bilancia delle esportazioni e 
importazioni di merci e servizi risulta inferiore di circa 
il 12%, grazie al saldo positivo di questi ultimi 
registrato quest'anno, e ammonta a circa 176 mln di 

USD. Se da una parte nei primi mesi dell'anno è stata 
registrata una crescita delle esportazioni pari al 18%, 
dall'altra questo dato positivo si limita a neutralizzare il 
fatto che le importazioni rimangono sempre agli stessi 
livelli. "Tutto quello che acquistiamo proviene 
dall'estero, soprattutto dall'Europa Occidentale, dove 
anche quest'anno la presenza montenegrina è stata 
nulla", afferma Djurovic. I problemi non possono 
essere risolti solo con le privatizzazioni, è l'opinione 
dell'economista Bozo Kovac. "Un esempio eloquente 
di come funzionino le privatizzazioni in Montenegro è 
la vendita della Jugopetrol: è come possedere un 
bilocale e venderne solo le tubature. Con la vendita 
delle infrastrutture non facciamo altro che peggiorare la 
situazione", dice Kovac, sottolineando che il 2002 si è 
contraddistinto anche per il deficit di idee. Per 
esempio, spiega Kovac, il governo ha distrutto il 
settore energetico che, visti i suoi potenziali, avrebbe 
potuto trasformarsi dal "brutto anatroccolo" al "cigno" 
del Montenegro. Ma non mediante la sua messa in 
vendita, e questo per motivi ben precisi. Le spese in 
conto capitale, per esempio, ammontano in media per 
ogni impresa energetica montenegrina a circa il 90%, 
mentre di norma nel mondo ammontano a un terzo o 
poco più. "Abbiamo delle fonti di energia idroelettrica 
che sono svalutate dall'inflazione e da altri fattori, tanto 
che, fatti i conti, l'intero sistema vale al massimo 2 
miliardi di dollari", spiega Kovac. 
 
Siamo in una situazione in cui sono minacciati 
elementi fondamentali per l'equilibrio come il mercato 
dei capitali, quello del lavoro, quello delle merci e dei 
servizi, che non si riesce a regolare "in modo 
semplice", cioè attraverso i prezzi. Per esempio, non è 
possibile regolare mediante i prezzi il mercato del 
lavoro, a causa dell'enorme disoccupazione. Sul 
mercato dei servizi, nelle imprese controllate dallo 
stato, avvengono cose difficilmente comprensibili. "Per 
esempio, la Telekom ha tariffe altissime e attualmente 
telefonare dal Montenegro in Canada costa sei volte di 
più che l'inverso. Anche la Jugopetrol applica 
un'analoga politica dei prezzi, grazie alla quale è 
riuscita a mettersi in tasca 25 milioni di dollari, somma 
che non è stata investita in progetti che comportassero 
un aumento della qualità. E se questa somma è stata 
offerta in pacchetto con la Jugopetrol, al momento 
della sua vendita, vuole dire che l'azienda non è stata 
venduta per 65 mln di USD, bensì per molto meno. 
 
Non meraviglia quindi che gli obiettivi fondamentali 
della politica economica del Montenegro per il 2002 
siano stati pressoché identici a quelli dell'anno 
precedente, concordano tutti i nostri interlocutori. Ma 
la cosa più grave è che non cambieranno nemmeno nel 
2003. Permane di conseguenza l'impressione che vi sia 
una stagnazione specifica, quasi una specie di circolo 
vizioso per l'economia del Montenegro. Ma va davvero 
tutto così male? No, a patto che prendiamo le cose 
razionalmente, è l'opinione di Bozo Kovac. "Abbiamo 
molti soldi in circolazione nel cosiddetto settore 
dell'economia sommersa. Il nostro settore industriale, 
che è stato per anni artificialmente gonfiato, si sta 
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lentamente riprendendo, dopo avere toccato il fondo. Si 
tratta di un processo che non è indolore, perché unità 
industriali che in precedenza avevano 1.500 dipendenti, 
ora ne hanno 200, ma si tratta di un livello di 
occupazione reale", spiega Kovac. Quindi non tutte le 
strade sono chiuse. Ma anche nell'anno appena 
terminato la politica è stata una zavorra eccessiva, che 
ha spinto l'economia in secondo piano. Vedremo se il 
2003 riuscirà a soffocare anche gli ultimi spiragli di 
entusiasmo rimasti. 
 
 
IL 2003 DELLA SERBIA: IL PERICOLO È 
L'INSTABILITÀ POLITICA 
 
Due importanti centri di ricerca serbi hanno pubblicato 
nelle scorse settimane le loro previsioni sull'andamento 
dell'economia nel 2003. L'Istituto per le Scienze 
Economiche ritiene che per un positivo sviluppo 
dell'economia saranno necessari nell'anno in corso 
innanzitutto un contesto politico stabile e un afflusso di 
investimenti compreso tra i 700 mln di USD e 1 mld di 
USD, tale da garantire sia il proseguimento della 
crescita economica che la sostenibilità delle riforme a 
livello sociale. Nel presentare l'analisi del suo istituto, 
Stojan Stomenkovic ha affermato che per il 2003 
bisogna attendersi una diminuzione delle donazioni 
estere, in presenza della quale sarà molto importante 
evitare un ulteriore indebitamento del paese, che 
potrebbe mettere in questione la capacità di rimborsare 
i crediti ricevuti. L'esperto ritiene che la conferenza dei 
donatori sia stata rimandata a tempo indefinito, così 
come l'incontro con i vertici del FMI durante il quale si 
sarebbero dovute approvare le tranche di credito 
nell'ambito dell'accordo triennale già firmato. Sono 
tutte conseguenze degli incredibili ritardi registrati nel 
giungere a un accordo sulla Carta Costituzionale che 
regolerà la nuova unione tra Serbia e Montenegro, 
senza la quale non sarà possibile avere un quadro 
economico stabile e una diminuzione dei rischi di 
investimento nel paese. "Se l'afflusso di fondi esteri 
dovesse interrompersi, si avrebbe un crollo della 
bilancia dei pagamenti, verrebbero annullati i risultati 
finora conseguiti con la stabilizzazione, si avrebbe una 
crescita dell'inflazione e una recessione accompagnata 
da problemi sociali", è l'opinione di Stamenkovic, 
secondo cui il 2002 ha comunque confermato le 
precedenti previsioni dell'Istituto per le Scienze 
Economiche: la crescita della produzione industriale ha 
conseguito i risultati pianificati, così come l'andamento 
delle esportazioni. Solo il deficit dello scambio estero 
ha superato ogni previsione. I maggiori successi sono 
stati invece conseguiti nella stabilizzazione dei prezzi, 
tanto che il tasso di inflazione è risultato a fine anno 
addirittura inferiore rispetto ai valori pianificati. La 
conclusione dell'Istituto è che la Serbia entra nel 2003 
con una posizione economica decisamente migliore 
rispetto al passato, ma con un contesto politico 
largamente deteriorato rispetto a un anno fa. 
 
L'Istituto per le Indagini di Mercato è giunto a 
conclusioni non dissimili nel suo rapporto presentato 

alla stampa, individuando nell'instabilità politica la 
maggiore minaccia per l'economia della Serbia. 
Secondo l'istituto nel 2003 la Serbia potrebbe prendere 
due strade diverse nello sviluppo della propria 
economia: se continueranno in conflitti politici, si 
avvierà una spirale di recessione con drammatiche 
conseguenze sociali, se invece verrà conseguito un 
livello accettabile di stabilità politica, i ritmi di 
sviluppo potrebbero addirittura superare quelli 
pianificati. Tomislav Milisavljevic, esperto dell'Istituto, 
ha osservato che il proseguimento dell'instabilità 
politica porterebbe a una diminuzione del rating del 
paese all'estero e a un minore afflusso di capitali esteri, 
con il conseguente calo della produzione e l'aumento 
della disoccupazione. Milisavljevic ha richiamato 
l'attenzione in particolare su quest'ultimo aspetto, in 
considerazione anche del fatto che nel 2003 dovranno 
essere ristrutturati i grandi sistemi statali: se il reddito 
della popolazione dovesse risentirne in misura 
significativa, si avrebbero gravi conseguenze sociali. 
Ma anche la lentezza nelle privatizzazioni ha ricadute 
negative, poiché i dipendenti delle aziende che 
attendono da lungo tempo di entrare in mani private 
sono portati a un atteggiamento passivo e a uno scarso 
rendimento del loro lavoro, poiché l'incertezza sul 
futuro della loro azienda li disincentiva dall'impegnarsi. 
 
Tra fine novembre e inizio dicembre del 2002 l'Istituto 
per le Indagini di Mercato ha condotto un'indagine su 
200 imprese serbe, i cui risultati indicano che il 2003 
sarà un anno decisivo per la preparazione 
dell'economia a una completa transizione al mercato. 
Come ha precisato Jovan Todorovic, direttore 
dell'istituto, negli ultimi due anni l'economia serba ha 
subito dei veri e propri shock (improvvisa 
liberalizzazione degli scambi esteri e regolamentazione 
del corso del dinaro), ma nel 2002 si è registrata una 
moderata ripresa. E' cresciuta la massa monetaria con 
una copertura effettiva, così come sono aumentate le 
entrate pubbliche e le attività di investimento. La quota 
del contante in circolazione è stata ridotta al 32% , 
soprattutto grazie al reinserimento delle attività 
dell'economia sommersa nel normale contesto della 
società. Sono cresciuti inoltre i redditi della 
popolazione (stipendi reali +18,8%, pensioni +9%) e le 
spese di quest'ultima per merci e servizi (+27%). Ci 
sono però anche tendenze negative, ha spiegato 
Todorovic, come l'aumento del 15% del numero di 
disoccupati, che ha toccato quota 900.000. Tra gli 
aspetti negativi l'istituto segnala in particolare quello 
delle tendenze monopolistiche in quasi tutti i settori, 
con una situazione nettamente accentuata nei settori 
dell'energia, delle materie prime, dei trasporti e del 
commercio. L'indagine ha inoltre registrato una 
notevole dose di pessimismo tra gli imprenditori serbi. 
Solo il 30% di questi ultimi prevede di realizzare affari 
migliori nel primo trimestre di quest'anno, percentuale 
che sale al 48% quando gli imprenditori sono stati 
chiamati a pronunciarsi sul primo semestre. Ancora più 
pessimista la prospettiva degli imprenditori esteri: il 
65% di essi ritiene che il rischio di entrata sul mercato 
jugoslavo mediante investimenti congiunti sia troppo 
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alto e superi la soglia accettabile, soprattutto perché 
non esistono ancora infrastrutture adeguate. 
 
(a cura della redazione di Balcani Economia sulla 
base di materiali pubblicati da "Politika" e "Danas") 
 
 

A l b a n i a 	

 
Albtelecom offrirà accesso Internet in tutte le città 
albanesi (Economia - IT) - Tutti gli albanesi che 
dispongono di un telefono fisso avranno la possibilità 
di accedere a servizi Internet: entro il maggio del 2003 
Albtelecom offrirà infatti accesso Internet in tutte le 
città dell'Albania. Finora l'unica compagnia di telefonia 
fissa del paese offriva tale servizio solo in otto città. 
Per l'ampliamento dell'area coperta sono stati investiti 
finora circa 630.000 USD e verranno realizzati 
collegamenti internazionali con Croazia e Grecia, che 
andranno ad aggiungersi a quelli già esistenti con 
l'Italia. Albtelecom, a differenza delle altre società che 
già operano nel paese e che offrono accesso Internet 
via satellite, sfrutterà una rete di cavi a fibre ottiche. Il 
servizio di accesso verrà fornito da Albtelecom 
gratuitamente. L'Albania è il paese della regione con il 
minore numero di utenti Internet: secondo le statistiche 
del Ministero dei Trasporti e delle Telecomunicazioni 
sono circa 12.000. Il potenziale esistente è ancora 
molto grande e potrà essere sfruttato pienamente solo 
mediante il coinvolgimento di capitali esteri. 
 
Opere stradali: le priorità di Tirana per il 2003 
(Economia - Trasporti) - Quest'anno le priorità di 
Tirana nella realizzazione di opere stradali saranno 
l'accelerazione della costruzione dei corridoi Est-Ovest 
e Nord-Sud, e la concretizzazione del progetto di strada 
che collegherà l'Albania con il Kosovo, ha dichiarato il 
vicepremier e ministro degli esteri albanese Ilir Meta, 
commentando l'analisi di fine anno pubblicata dal 
Ministero dei Trasporti. Secondo Meta, oltre al 
proseguimento dei lavori di realizzazione dei due 
corridoi, considerati assi di primaria importanza, sarà 
necessario portare avanti anche la costruzione delle 
strade turistiche, che faciliteranno lo sviluppo del 
turismo nel suo complesso mediante l'aumento dei 
flussi provenienti dal Kosovo e dalla Macedonia. Meta 
ha sottolineato che sono di grande importanza anche le 
strade di confine, il cui miglioramento consentirà di 
favorire lo sviluppo di zone che sono rimaste finora 
isolate e di aumentare il grado di collaborazione tra i 
paesi confinanti. 
 
 
Strade e progetti che verranno realizzati nel 2003 
 
Con finanziamenti interni: 
 
* Sull'asse Lezhe-Scutari verranno effettuati lavori 
nella località Lezhe-Balldre, all'incrocio di Vau i 
Dejes-Scutari, sulle tratte Baldre-Piraj e Piraj-curva di 
Vau i Dejes.  

 
* Sugli assi turistici continueranno i lavori nei 
segmenti Strada di Divjaka, Orikum-Dhermi, Fier- 
Seman e sarà messo a punto il progetto di realizzazione 
della strada per la spiaggia di Durazzo, ponte di 
Dajlan-Plepa.  
 
* Sulla superstrada Tirana-Valona verrà completata 
l'asfaltazione della corsia destra.  
 
* Completamento dell'asfaltazione della strada di 
Muriqan.  
 
* Avvio dei lavori sulla superstrada Rrogozhine-
Lushnje.  
 
* Completamento del progetto per il nuovo ponte di 
Buna.  
 
* Completamento, entro i primi sei mesi del 2003, del 
progetto di fattibilità per l'asse Durazzo- Kukes.  
 
* Completamento del progetto di fattibilità per l'asse 
stradale Tirana-Dibeer (la via di Arber). 
 
 
Con finanziamenti esteri: 
 
* Realizzazione entro il mese di giugno 2003degli assi 
stradali Tapize-Fushe Kruje e Fushe Kruje-Milot-
Lezhe.  
 
*Conclusione dei lavori sull'asse Rrogozhine-Elbasan. 
 
*Conclusione dei lavori nei pressi del ponte di Dajlan e 
collegamento della strada con il bypass di Shkozet.  
 
*Inizio dei lavori sull'asse Elbasan-Librazhd entro il 
mese di febbraio del 2003.  
 
*Inizio dei lavori sull'asse Vore-Fushe Kruje entro il 
primo semestre 2003.  
 
*Entro l'anno inizieranno i lavori sugli assi Lushnje-
Fier e Konispol-Saranda.  
 
*Avvio dei progetti della Banca Mondiale per la 
manutenzione delle strade nazionali, in particolare 
sugli assi: Tirana-Klos, Tepelene-Carshove, Fushe 
Arrez-Milot, Blnisht-Reps.  
 
 
Il porto di Durazzo nel 2003 (Economia - Trasporti) - 
Nel corso di una visita presso la città portuale di 
Durazzo, il ministro dei trasporti e delle 
telecomunicazioni Spartak Poci ha dichiarato che è 
necessario accelerare i tempi di realizzazione del 
Corridoio 8 e dello sviluppo dei trasporti marittimi. Nel 
corso del 2002 il porto di Durazzo ha realizzato entrate 
per circa 1,3 mld di lek, grazie soprattutto alle attività 
di carico-scarico e ai servizi di collegamento tramite 



BALCANI ECONOMIA   N u m e r o  1 1
 

 5

ferryboat. Le priorità del 2003 saranno la pulizia del 
canale di accesso e la messa in esercizio dell'80% dei 
dock. Secondo quanto ha affermato il direttore tecnico 
del porto, durante il primo trimestre di quest'anno 
termineranno i lavori di ricostruzione del dock n. 5, nel 
quale viene lavorato principalmente grano e che verrà 
dotato a tale fine di cinque nuovi silos. 
 
Le speculazioni fanno salire ancora i prezzi del 
petrolio (Economia - Energia) - I commercianti 
continuano a speculare sul prezzo del petrolio, che la 
settimana scorsa è aumentato di 5-7 lek in un giorno 
solo, toccando quota 80-82 lek al litro. Gli specialisti 
ritengono che l'aumento del prezzo sia dovuto 
soprattutto alle speculazioni dei commercianti abusivi, 
poiché il mercato regionale è stabile e vengono 
registrati disequilibri unicamente sul mercato albanese. 
Nel paese comunque il consumo di petrolio continua ad 
aumentare ed è passato da 8-10.000 tonnellate nel 2001 
a 10-12.000 tonnellate nel 2002. In Albania operano 19 
società che commerciano in petrolio, acquistato 
principalmente in Grecia e Italia. 
 
L'assicuratrice INSIG ottiene la licenza per operare 
in Macedonia (Economia - Assicurazioni) - Per la 
prima volta nella storia dei rapporti bilaterali, un ente 
assicurativo albanese ha ottenuto la licenza per operare 
in Macedonia. Lo ha annunciato la settimana scorsa a 
Tirana il direttore generale della compagnia di 
assicurazioni albanese INSIG, Bardhyl Minxhozi. 
"L'ingresso di INSIG nel mercato macedone delle 
assicurazioni", ha spiegato Minxhozi, "rientra nella 
politica regionale della compagnia, che vuole 
dimostrare la propria competitività anche sui mercati 
esteri". Nel marzo del 2002 INSIG aveva ottenuto la 
licenza per operare in Kosovo, dove attualmente è la 
maggiore compagnia del settore. La compagnia di 
assicurazioni albanese è controllata al 100% dallo stato 
albanese, ma entro la fine di quest'anno il 40% del suo 
capitale dovrebbe essere ceduto alla IFC e alla EBRD. 
INSIG è la maggiore compagnia di assicurazioni 
dell'Albania e nel 2002 ha registrato un utile di 6 mln 
di euro. L'investimento iniziale che la compagnia 
effettuerà in Macedonia sarà di 1 mln di euro. 
 
"Shekulli" è il quotidiano più letto in Albania 
(Economia - Media) - L'Istituto per le Indagini di 
Opinione ha pubblicato la settimana scorsa il suo 
secondo studio annuale sui 14 quotidiani albanesi. 
Come ha specificato il direttore dell'istituto, Adlej Pili, 
l'indagine è stata condotta nei mesi di settembre e 
ottobre 2002 e ha riguardato 807 nuclei familiari di 13 
città albanesi. Il giornale più venduto in Albania è 
risultato essere "Shekulli", nonostante abbia un prezzo 
più alto rispetto alla concorrenza, seguito da "Gazeta 
Shqiptare" e "Koha Jone". Dallo studio risulta che il 
30,3% dei lettori non acquista "Shekulli" proprio a 
causa del suo prezzo troppo alto. "Gazeta Shqiptare" è 
il quotidiano più letto nella capitale Tirana (36%) e 
viene ritenuto dai lettori la testata più indipendente e 
autorevole. In generale gli intervistati si sono detti 
interessati soprattutto alla politica (23,3%), agli aspetti 

sociali (21,3%) e alla cultura (20,67%). La maggior 
parte dei lettori di quotidiani è in possesso di laurea 
(58,4%) o di diploma di scuola superiore (34,2%) e le 
fasce di età più consistenti sono rispettivamente quella 
compresa tra i 36-50 anni (43,8%) e quella dai 51 anni 
in su (35,5%). Il 47,9% dei lettori di quotidiani ha 
un'occupazione statale, il 20,2% è libero professionista 
e il 17,9% pensionato. 
 

Il mercato dei quotidiani albanesi 
 
Nome Percentuale di 

lettori 
Shekulli 38,5% 
Gazeta Shqiptare 23,0% 
Koha Jone 22,4% 
Sporti Shqiptar 16,4% 
Korrieri 14,2% 
Zeri i Popullit 9,8% 
Sport Ekspress 9,5% 
Albania 6,1% 
Republika 5,0% 
Rilindja Demokratike 5,0% 
Tema 4,0% 
Gazeta 55 2,7% 
Ballkan 1,7% 
Dita 1,1% 
 
10 mln di USD dalla Banca Mondiale e dal 
Giappone per l'agricoltura albanese (Economia - 
Agricoltura) - La Banca Mondiale ha approvato il 
finanziamento di 10 grant destinati ad agevolare 
l'introduzione di nuove tecnologie nella produzione 
agricola e agroalimentare dell'Albania. I grant fanno 
parte del progetto "Servizi Agricoli in Albania", 
finanziato dalla Banca Mondiale e dalla Fondazione 
Giapponese con fondi per un totale di circa 10 mln di 
USD. La Banca Mondiale ha già scelto i dieci migliori 
progetti, alcuni dei quali, relativi all'acquisto di nuove 
linee per la lavorazione del latte e delle verdure e per la 
produzione di bevande, sono già operativi. Il progetto è 
di particolare importanza per gli operatori del settore 
agricolo albanese, che trovano difficoltà a reperie nel 
paese crediti a tassi e condizioni favorevoli. 
 
La Borsa di Tirana invita il business a sfruttare il 
suo potenziale (Finanze e Mercati) - Nel corso di una 
riunione congiunta, la Camera di Commercio di Tirana 
e i dirigenti della Borsa di Tirana hanno fissato come 
proprio principale obiettivo l'apertura di un mercato 
borsistico in Albania. "La comunità degli imprenditori 
deve considerare la Borsa come un luogo in cui mettere 
a prova le proprie capacità, le proprie forze e le 
opportunità che offrono", ha affermato Luan Bregasi, 
presidente della Camera di Commercio di Tirana e 
della Unioncamere albanese. Il direttore generale della 
Borsa, Elvin Meka, ha presentato il piano di attività 
della sua istituzione e ha invitato gli imprenditori 
albanesi a investire i loro capitali in borsa. La Borsa di 
Tirana è stata creata nel maggio 1996 come 
dipartimento della Banca d'Albania, per essere poi 
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trasformata in società anonima a capitale interamente 
statale nel marzo del 2002. Dal 1° luglio dell'anno 
scorso ha iniziato le prime attività indipendenti, 
nell'attesa di ricevere una licenza definitiva: il mercato 
è aperto dalle 10 alle 12 di ogni martedì e giovedì e vi 
si scambiano azioni, obbligazioni e buoni del tesoro. 
 
(fonti delle notizie dall’Albania: ATA, Gazeta 
Shqiptare, Istituto per le Indagini di Opinione, Koha 
Jone, Korrieri) 
 
 

 
Il ministro Urso in visita ufficiale a Sarajevo 
(Economia – Relazioni Internazionali) – “L’Italia ha 
intenzione di mantenere il suo ruolo di primo partner 
commerciale straniero della Bosnia e di aumentare gli 
investimenti nelle aziende bosniache”. Lo ha dichiarato 
lunedì 20 gennaio il ministro italiano del commercio 
con l’estero Adolfo Urso,  durante una visita ufficiale 
svoltasi a Sarajevo in occasione della terza seduta del 
Comitato permanente per la collaborazione economica 
bilaterale italo-bosniaca. Urso si è detto piacevolmente 
sorpreso dal numero di imprenditori italiani e bosniaci 
presenti ai suoi incontri, segno del forte e reciproco 
interesse che regna tra gli operatori economici dei due 
paesi. Il ministro Urso è stato accolto dal ministro 
bosniaco del commercio con l’estero, Mila Gadzic, con 
cui ha firmato un memorandum per la collaborazione 
tra piccole e medie imprese italiane e bosniache. 
Ricordando il ruolo delle PMI nello sviluppo 
dell’economia italiana, il ministro Urso si è augurato 
che esse possano diventare protagoniste anche in 
Bosnia, paese del quale in passato alcuni imprenditori 
avevano un’immagine negativa, che però ora si sta 
dissipando. Il governo italiano ha attivato una linea di 
credito da 18,5 mln di euro per sostenere le PMI che 
intendano investire in Bosnia. Accordi analoghi sono 
stati firmati in passato con la Croazia, la Polonia, la 
Romania e la Russia. Adolfo Urso ha incontrato anche 
il ministro degli esteri bosniaco Mladen Ivanic e 
visitato l’azienda alimentare sarajevese Klas, 
ristrutturata lo scorso autunno anche con capitali e 
macchinari italiani, tra cui un mulino da 7,8 mln di KM 
della padovana Millservice, in grado di produrre 450 
tonnellate di farina al giorno. 
 
Dogana unica: anche Patten la vuole (Economia – 
Relazioni Internazionali) - Il Commissario Europeo 
alle Relazioni Esterne, Chris Patten, ha aggiunto la 
propria voce al coro di chi invita i bosniaci a unificare 
le proprie dogane. In una lettera al presidente del 
consiglio dei ministri della Bosnia, Adnan Terzic, e al 
premier della Republika Srpska, Dragan Mikerevic, 
Patten ricorda come siano i contribuenti europei a 
garantire, tramite le loro imposte, le risorse finanziarie 
necessarie all’UE per gli aiuti alla Bosnia e in 
particolare alla RS. “Non ci si può attendere che essi 
continuino ad accettare l’esistenza in Bosnia di un 
sistema doganale e fiscale aperto alle frodi e alla 

corruzione”, scrive Patten. Al momento in Bosnia 
esistono tre sistemi doganali completamente 
indipendenti: quello serbo-bosniaco, quello federale e 
quello del distretto di Brcko. Da mesi la comunità 
internazionale preme sulle autorità per la creazione di 
un sistema unico. Le entrate doganali sono una delle 
principali entrate nei bilanci di entrambe le entità 
bosniache. 
 
Dogana unica: i soldi torneranno alle entità 
(Economia – Relazioni Internazionali) -  “La comunità 
internazionale non intende tenere in un unico tesoro 
centrale i proventi di un futuro sistema doganale unico 
e prevede di restituirli là dove sono stati raccolti”, ha 
dichiarato Donald Hays, primo vice dell’Alto 
Rappresentante per la Bosnia Erzegovina, durante una 
tavola rotonda sull’economia bosniaca svoltasi lunedì 
20 gennaio a Banja Luka. Hays ha così risposto agli 
imprenditori serbo-bosniaci che esprimevano dubbi 
sulle reali intenzioni della comunità internazionale nel 
fare campagna per l’introduzione di una dogana unica e 
dell’imposta sul valore aggiunto. “La riforma doganale 
è più semplice di quella per l’IVA. Bastano 14-18 
mesi”, ha spiegato Hays, definendo l’attuale situazione 
doganale “un sistema che fa comodo solo a politici 
deboli e criminali forti”. Hays ha anche sottolineato la 
necessità di un’adeguata campagna di informazione, 
per ottenere “l’input popolare” necessario 
all’attuazione delle riforme. Durante la tavola rotonda 
più di un imprenditore serbo-bosniaco ha chiesto che 
venisse spiegato perché un sistema unico sarebbe meno 
corruttibile e più efficace dell’attuale. Il presidente 
dell’Unione Imprenditori della RS Damir Miljevic ha 
detto di non aver ricevuto risposte chiare in merito a 
quale livello di IVA si intende imporre, quali misure 
garantiranno una maggiore efficacia delle dogane, 
quale modello di amministrazione fiscale si intende 
realizzare e chi avrà autorità su di essa. 
 
Dogana unica: la RS ci pensa (Economia – 
Macroeconomia) - Primi segni di collaborazione da 
parte della Republika Srpska in materia di IVA e 
dogane: il governo serbo-bosniaco ha creato un gruppo 
di lavoro che preparerà, in cooperazione con i 
rappresentanti della federazione, un rapporto sul 
sistema di raccolta e di divisione dei futuri gettiti IVA, 
oltre che sulle riforme doganali. Lo ha annunciato il 
premier della RS Dragan Mikerevic. Il gruppo di 
esperti valuterà e formulerà proposte in merito alla 
riforma del sistema doganale e alla raccolta 
dell’imposta sul valore aggiunto, imposta che dovrebbe 
essere introdotta a partire dal 2005. Il gruppo 
rappresenterà gli interessi e la posizione della RS 
davanti alla comunità internazionale. Le prime reazioni 
da parte dell’OHR (Ufficio dell’Alto Rappresentante) 
sono state di soddisfazione. 
 
Nella RS aumenta il prezzo della benzina... 
(Economia - Energia) - Nella Republika Srpska la 
benzina è aumentata di 5 centesimi al litro: il prezzo è 
ora di 1,49 KM/litro per la benzina non ecologica, 1,44 
KM/litro per la benzina verde e 1,48 KM per il gasolio. 

B o s n i a 	
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Il direttore della NIRS (Naftna Industrija Republike 
Srpske) ha attribuito il rincaro al rialzo del prezzo al 
barile sul mercato mondiale. Tuttavia nella 
federazione, almeno per ora, non si sono registrati 
aumenti e al governo non sono giunte richieste in tal 
senso dai benzinai. I prezzi alla raffineria sono rimasti 
uguali e l’offerta di carburante nei Paesi confinanti è 
aumentata, il che fa dire alle autorità della federazione 
che, anche in caso di guerra in Irak, una penuria di 
carburante sia poco probabile, almeno a giudicare dagli 
indicatori attuali. 
 
…e cresce anche il costo della vita (Economia - 
Statistiche) - Il costo della vita nella Republika Srpska 
è cresciuto del 2% nel 2002. Sono soprattutto il 
vestiario e le calzature (+7,7%), le spese per 
l’abitazione (+5,9%) e i servizi (+5,1%) ad aver fatto 
registrare gli aumenti maggiori, a fronte di un timido 
0,3% degli alimentari. Più dettagliatamente, le spese 
per affitti di appartamenti sono cresciute del 13,6%, i 
costi di riscaldamento ed elettricità sono cresciuti del 
4,3% mentre le telecomunicazioni hanno fatto 
registrare solo un 1,1% in più. 
 
Le banche della federazione sono state quasi tutte 
privatizzate (Aziende e Privatizzazioni) - Il governo 
della federazione ha deciso che le ultime due banche 
ancora in mano pubblica, la Postanska e la Union, 
devono essere privatizzate al più presto. Nel caso della 
Union l’esecutivo ha deciso di vendere il proprio 
pacchetto di maggioranza a un consorzio formato da 
Bosnalijek, Sarajevska Pivara, Zovko e Klas. Più 
complessa la situazione della Union, che ha garantito 
crediti per oltre 50 mln di KM su lavori mai realizzati, 
in particolare i progetti libici della società 
Energoinvest. Se la banca venisse liquidata, lo Stato, 
come suo principale proprietario, si ritroverebbe a 
pagare 13 mln di KM di garanzie. Il governo ha 
ordinato al ministero delle finanze, all’agenzia per le 
banche e alla Energoinvest di trovare una soluzione 
entro l’ultimo giorno di marzo, termine entro il quale 
tutte le banche dovrebbero essere privatizzate. Come 
probabile acquirente della Union banka si fa già il 
nome della Tuzlanska Banka. 
 
Alla ricerca dei titoli unici (Finanze e Mercati) - La 
Commissione Titoli e Valori della federazione 
concentrerà quest’anno le proprie energie 
sull’armonizzazione delle normative tra le due entità, al 
fine di parificare le condizioni per gli investitori sul 
mercato dei capitali. Lo ha dichiarato il presidente della 
commissione Edib Bahic. L’obbiettivo finale, in 
prospettiva, è quello di contribuire a creare un unico 
spazio economico bosniaco. A questo scopo sarebbe 
opportuno unificare o standardizzare il lavoro delle 
agenzie che nelle due entità si occupano di regolare il 
mercato finanziario. Il mercato finanziario nella 
federazione bosniaca è ancora agli inizi: sono 
disponibili solo azioni e non esistono altri titoli. 
 
Raiffeisen si espande in Bosnia (Finanze e Mercati) - 
Il gruppo Raiffeisen sta per aggiungere un altro tassello 

alla sua presenza in Bosnia: è prevista per i primi 
giorni di aprile l’apertura di Raiffeisen Brokers, la 
prima agenzia di brokering della federazione bosniaca, 
che avrà sede a Sarajevo. Attualmente il gruppo 
austriaco, che ha rilevato le attività della Market 
Banka, è presente con Raiffeisen Bank, Raiffeisen 
assicurazioni e con la società di investimenti Market 
Investment Group. L’obbiettivo dell’estensione al 
brokering è quello di arrivare a offrire per primi, sul 
mercato bosniaco, la possibilità di operare con una 
vasta gamma di strumenti finanziari. L’arrivo di 
Raiffeisen Brokers si annuncia come una novità molto 
importante anche per lo sviluppo della borsa valori di 
Sarajevo. 
 
Banche nella RS: iniziano gli esami (Finanze e 
Mercati) – Entro la metà del mese prossimo si saprà se 
tutte le banche della Republika Srpska soddisfano le 
condizioni per continuare ad operare, a cominciare da 
un capitale azionario minimo di 15 mln di KM, 
previsto per legge dal 1° gennaio 2003. Lo ha 
dichiarato il direttore dell’agenzia serbo-bosniaca per il 
controllo bancario, Dusanka Novakovic. Il 22 gennaio 
la commissione ha iniziato a esaminare la 
documentazione fornita dalle banche; se necessario 
potrà richiedere nuova documentazione o eseguire 
ispezioni dettagliate. A seguito delle nuove norme 
alcune banche serbo-bosniache hanno deciso di 
fondersi. A questo riguardo la signora Tesanovic ha 
confermato che la Privredna Banka di Doboj è stata 
assorbita dalla Pavlovic International Bank di Bijeljina. 
 
(fonti delle notizie dalla Bosnia Erzegovina: Nezavisne 
Novine, ONASA, Oslobodjenje) 
 
 

 
Firmato il memorandum ISPA per 240 mln di euro 
(Economia - Relazioni Internazionali) - Il ministro 
delle finanze bulgaro Milen Velcev e il capo della 
delegazione della Commissione Europea in Bulgaria, 
Dimitris Kurkulas, hanno firmato il 21 gennaio a Sofia 
il memorandum relativo a finanziamenti per 240 mln di 
euro previsti dal programma ISPA. La somma 
maggiore andrà al progetto di costruzione 
dell'autostrada Ljulin, dalla tangenziale di Sofia fino 
alla diramazione per Pernik. I rimanenti fondi 
finanzieranno la costruzione di sistemi per la 
purificazione dell'acqua nelle città di Burgas, 
Targoviste, Lovec, Montana, Sevlievo e Popovo. 
 
Incontro Putin-Parvanov: nuove prospettive nelle 
relazioni tra Bulgaria e Russia (Economia - Relazioni 
Internazionali) - Il presidente russo Putin, in occasione 
dell'incontro avuto il 21 gennaio a Mosca con il suo 
collega bulgaro Parvanov, ha espresso la convinzione 
che vi siano ampi spazi per aumentare gli scambi 
commerciali tra i due paesi. Parvanov si era già recato 
a Mosca lo scorso settembre, al fine di discutere un 

B u l g a r i a 	



BALCANI ECONOMIA   N u m e r o  1 1
 

 8

maggiore coinvolgimento delle aziende russe nella 
privatizzazione del settore energetico bulgaro. Durante 
il nuovo incontro i due presidenti hanno discusso il 
futuro delle forniture di petrolio e gas alla Bulgaria, e 
in particolare della loro lavorazione e del successivo 
trasporto verso altri paesi balcanici. Putin, dopo essersi 
complimentato con Parvanov per il premio conferito a 
quest'ultimo dal Fondo Internazionale per l'Unità dei 
Popoli Ortodossi, ha confermato che si recherà in visita 
ufficiale a Mosca nel prossimo mese di marzo. La 
settimana scorsa si è svolta anche una riunione della 
Commissione mista bulgaro-russa, durante la quale è 
stata discussa l'eventuale partecipazione della Russia ai 
progetti di sviluppo dell'energia atomica in Bulgaria, in 
considerazione soprattutto del fatto che il governo di 
Sofia ha rilanciato il progetto di costruzione di una 
nuova centrale atomica a Belene. E' stato infine 
annunciato che in febbraio il direttore generale della 
Gazprom, Aleksej Miler, si recherà in visita a Sofia 
insieme ad altri dirigenti del gigante russo dell'energia 
al fine di discutere ulteriori sviluppi nella 
collaborazione con la Bulgargas. 
 
 
I rapporti bulgaro-russi in cifre 
 
Secondo i dati dell'Agenzia per gli Investimenti Esteri, 
la Russia è al 9° posto nella classifica dei paesi che 
hanno effettuato investimenti in Bulgaria durante il 
periodo 1992-2002 (205,9 mln di USD). Negli ultimi 
anni, tuttavia, gli investimenti della Federazione Russa 
nel paese sono drasticamente diminuiti. Nel 1999 
ammontavano a 104 mln di USD, ma nel 2000 sono 
scesi a soli 50 mln di USD, tendenza proseguita anche 
nel 2001, quando si sono ridotti addirittura a 500.000 
USD, e nel 2002 (300.000 USD fino al 30 settembre). 
L'ammontare degli scambi commerciali della Bulgaria 
con la Russia nei primi nove mesi del 2002 è di 907,2 
mln di USD, con una diminuzione del 23% rispetto allo 
stesso periodo del 2001. Le esportazioni della Russia in 
Bulgaria ammontavano, nello stesso periodo, a 64,9 
mln di USD (-24%), mentre le importazioni dalla 
Bulgaria sono risultate pari a 842 mln di USD (-23%). 
La Bulgaria esporta in Russia soprattutto prodotti 
dell'industria chimica, farmaceutica e cosmetica, 
mentre ben il 90% delle importazioni bulgare dalla 
Russia sono costituite da prodotti minerari come 
petrolio e carbone. E' in netto calo anche il numero di 
turisti russi che visitano la Bulgaria: fino a pochi anni 
fa primi per numero di visite nel paese, ora sono solo al 
6° posto. 
 
 
L'Austria è il quarto paese investitore in Bulgaria 
(Economia - Relazioni Internazionali) - Secondo i dati 
resi pubblici dalla Camera di Commercio austriaca, nel 
2002 l'Austria è stata il quarto investitore in Bulgaria, 
con investimenti complessivi per 336 mln di euro. I 
maggiori investimenti austriaci sono stati effettuati nei 
settori della telefonia mobile, delle banche, delle 
assicurazioni e dell'industria cartaria. Attualmente il 

primo investitore in Bulgaria è la Grecia, seguita dalla 
Germania. Secondo le previsioni della Camera di 
Commercio austriaca nel 2003 l'Austria strapperà 
all'Italia la posizione di terzo investitore nel paese. 
 
Il debito estero lordo è di 10,53 mld di USD 
(Economia - Macroeconomia) - A fine novembre il 
debito estero lordo della Bulgaria risultava aumentato 
di 17 mln di USD rispetto alla fine di ottobre. La causa 
principale di tale aumento è la diminuzione del corso 
del dollaro rispetto all'euro, secondo quanto ha 
comunicato la settimana scorsa la Banca Nazionale 
Bulgara. Alla fine del 2001 il debito estero lordo 
ammontava a 10,61 mld di USD. 
 
La BTK introdurrà in Bulgaria il primo servizio di 
"numero verde" (Economia - Telecomunicazioni) - 
La telecom nazionale bulgara BTK ha annunciato che 
prossimamente verrà offerta agli utenti la possibilità di 
avere un "numero verde" 0-800. Il servizio verrà 
offerto agli utenti della categoria business e marketing 
e la sua introduzione rientra nella strategia adottata 
dall'azienda per prepararsi all'abolizione del monopolio 
nel settore delle telecomunicazioni. La quota principale 
delle entrate della telecom nazionale proviene dal 
traffico internazionale degli utenti business. 
 
Nel 2004 verranno introdotti i pedaggi stradali 
(Economia - Trasporti) - A partire dal 1° gennaio 2004 
la Bulgaria introdurrà il pagamento di pedaggi stradali 
per il transito sulle autostrade, sulla rete stradale di 
prima categoria con collegamenti internazionali e nelle 
zone di confine. Le tariffe dovranno essere definite 
prima del 30 settembre di quest'anno ed entro tre anni 
dalla loro approvazione dovranno diventare uguali a 
quelle applicate nell'UE. 
 
I lavori per la costruzione del secondo ponte sul 
Danubio cominceranno nel 2004 (Economia - 
Trasporti) - Ritarderà di alcuni mesi l'avvio dei lavori 
per la costruzione del ponte sul Danubio che collegherà 
la città bulgara di Vidin con quella romena di Calafat, 
nei pressi del confine con la Serbia. La posa della 
prima pietra, prevista per la fine del 2003, è stata 
rimandata all'anno prossimo, hanno comunicato 
rappresentanti dei consulenti internazionali del 
progetto, Scott Wilson Holding, Flint & Nail 
Brothership e Iberinsa. Nonostante il ritardo nella posa 
della prima pietra, verrà rispettato il termine per il 
completamento dell'opera, fissato per il 2007, hanno 
dichiarato le stesse fonti. 
 
Il progetto Gorna Arda verrà probabilmente 
rimandato al 2004 (Economia - Energia) - Con ogni 
probabilità i lavori di costruzione della cascata 
idroenergetica Gorna Arda, nella Bulgaria sud-
orientale, non verranno avviati come previsto 
quest'anno. Lo affermano fonti governative anonime 
citate dal quotidiano finanziario bulgaro "Pari". Anche 
se la commissione bulgaro-turca, istituita per risolvere i 
problemi relativi all'accordo intergovernativo del 1998 
(accordo che vincolava il progetto alla costruzione 
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della tratta autostradale Orizovo-Kapitan Andreevo), 
dovesse riunirsi in marzo e decidere di separare i due 
progetti, saranno necessari altri mesi per organizzare le 
relative aste e scegliere i subappaltatori. La parte turca, 
sempre secondo quanto riporta "Pari", non sarebbe più 
impaziente come in passato, poiché preferisce attendere 
gli sviluppi della crisi con l'Iraq. Al progetto Gorna 
Arda è interessata da tempo l'italiana Enel Power. 
 
Deutsche Bank rinuncia definitivamente a 
competere per Bulgartabak (Aziende e 
Privatizzazioni) - Dopo che due settimane fa l'Agenzia 
per le Privatizzazioni (AP) aveva deciso di non invitare 
la Tobacco Capital Partners, controllata da Deutsche 
Bank-Londra, a formulare una nuova offerta per la 
privatizzazione della Bulgartabak, la banca tedesca ha 
definitivamente rinunciato a concorrere per l'acquisto 
del monopolista bulgaro del tabacco. La decisione 
dell'AP era stata presa dopo le sentenze emesse dalla 
Corte Amministrativa Suprema (VAS), in virtù delle 
quali la procedura dovrà essere ripetuta per irregolarità 
nella selezione di Tobacco Capital Partners come 
candidato finale. Il ministro dell'economia Vasilev 
aveva tuttavia accennato alla possibilità di una 
reintegrazione in concorso del candidato sostenuto 
dalla banca tedesca. "Non perderemo altro tempo e 
denaro per la Bulgartabak Holding, visto che possiamo 
indirizzare il nostro interesse verso affari in altri paesi", 
ha dichiarato Dominique Redfurn, della Divisione 
Investimenti di Deutsche Bank-Londra, il quale ha 
precisato che la banca tedesca non intende ricorrere in 
appello contro la sentenza della VAS. 
 

Le 10 migliori aziende bulgare  
per utili conseguiti nel 2001 

 
Azienda 

 
Utile 2001 

(mln di lev) 
Mobiltel 229,6 
BTK 176,0 
NEK 171,3 
Tehnoeksportstroj 63,9 
Fondo per la Garanzia dei Depositi 
Bancari 

35,6 

Balkanfarma Dupnica 28,5 
Slancev Brjag 27,0 
Nafteks Bulgaria Holding 26,8 
Bulgargas 24,3 
Solvay Sodi 23,0 
 
(fonte: Kapital) 
 
La Corte di Cassazione dà il via libera all'accordo 
per la BTK (Aziende e Privatizzazioni) - Le trattative 
con Viva Ventures per la vendita della telecom 
nazionale BTK verranno riaperte, dopo che il 21 
gennaio la Corte di Cassazione ha annullato la sentenza 
con la quale l'accordo era stato sospeso, ha comunicato 
l'Agenzia per le Privatizzazioni (AP). Viva Ventures è 
controllata dal fondo internazionale Advent 
International e aveva offerto per l'acquisto di BTK il 

pagamento di 200 mln di euro, investimenti per 400 
mln di euro in cinque anni e il versamento di altri 50 
mln di euro sotto forma di aumento di capitale. Pur 
dando il proprio benestare alla scelta di Viva Ventures, 
la Corte di Cassazione ha riscontrato che nel corso 
delle trattative con il candidato era emersa la possibilità 
di aumentare sia il prezzo che gli investimenti e 
pertanto ha espresso il parere che l'AP disponga di uno 
spazio di manovra sufficiente per aumentare in maniera 
significativa gli effetti positivi che l'accordo avrà per il 
bilancio dello stato. Sia l'AP che Viva Ventures si sono 
dichiarate soddisfatte della decisione della Corte. 
 
Hyundai per ora non investirà in Bulgaria (Aziende 
e Privatizzazioni) - La coreana Hyundai Motor Group 
ha deciso di rimandare gli investimenti che aveva allo 
studio in Bulgaria. L'azienda definirà i propri piani per 
il paese balcanico entro la fine di quest'anno o all'inizio 
del 2004, ha dichiarato il direttore esecutivo del gruppo 
Hyunday, Sun Yong Kim. Secondo le sue parole, uno 
dei motivi che hanno spinto a rimandare l'investimento 
è la difficile situazione in cui si trova l'economia turca 
e, di conseguenza, lo stabilimento Hyundai a Izmir. Il 
cattivo stato dell'industria meccanica bulgara e la sua 
scarsa competitività hanno convinto la dirigenza 
dell'azienda coreana della scarsa convenienza di creare 
una società mista in Bulgaria. "Se decideremo di 
investire nel vostro paese, lo faremo con un 
investimento greenfield", ha detto Sun Yong Kim. Le 
autorità bulgare intendono ora puntare ad attirare un 
investimento dalla Francia, dove si recheranno il 5 
febbraio per presentare ai dirigenti del gruppo Peugeot-
Citroen le opportunità di investimento nell'industria 
automobilistica bulgara. 
 
(fonti delle notizie dalla Bulgaria: 24 Casa, Dnevnik, 
Duma, Monitor, Pari) 
 
 

 
Contratti: sarà un autunno caldo? (Economia - 
Macroeconomia) - I sindacati croati temono un’ondata 
di disdette dei contratti collettivi di lavoro, 
specialmente nell’ultimo trimestre dell’anno, se 
l’attuale legge sul lavoro verrà modificata, come vuole 
il governo. Le organizzazioni dei lavoratori citano 
come esempio i casi dei cantieri Viktor Lenac di Fiume 
e della zagabrese Jedinstvo, che hanno già denunciato i 
contratti collettivi, o quello dei cantieri Uljanik di Pola, 
che hanno annunciato di avere la medesima intenzione. 
Secondo i sindacati le modifiche di legge proposte dal 
governo si tradurranno in diminuzioni salariali e/o 
licenziamenti per 600-660.000 lavoratori in settori 
dove già oggi non esistono contratti di lavoro e dove le 
regole di lavoro vengono continuamente cambiate. Il 
governo, da parte sua, ritiene che solo le aziende in 
gravi difficoltà siano disposte a rischiare scioperi e 
agitazioni aprendo un contenzioso coi sindacati. Al 
momento i contratti collettivi coinvolgono il 40%-45% 
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della popolazione occupata e sono la regola nel settore 
pubblico, nelle aziende comunali e nelle grandi 
industrie recentemente privatizzate, dove la tradizione 
sindacale è forte. Il progetto di legge sul lavoro 
presentato dal governo prevede contratti collettivi a 
tempo, termini di licenziamento più brevi, l'obbligo di 
presentare un piano sociale solo ove intervengano oltre 
20 licenziamenti in meno di tre mesi, l'eliminazione del 
libretto di lavoro, il divieto di discriminazione sulla 
base del sesso, migliori garanzie di trasparenza nel 
pagamento dei contributi sociali. 
 
JP Morgan promuove la Croazia  (Economia - 
Macroeconomia) – La JP Morgan è ottimista sulle 
prospettive della Croazia e nel suo ultimo rapporto sui 
mercati emergenti ha formulato esclusivamente 
valutazioni positive sul paese. Gli indicatori 
macroeconomici sono buoni e nel primo trimestre di 
quest’anno ci sono buone ragioni per attendersi l’avvio 
dei negoziati per l’associazione all’UE. Dovrebbe 
essere firmato in tempi brevi anche l'accordo di stand-
by con il FMI. Tuttavia, prima di depositare la richiesta 
di adesione all’UE, la Croazia deve ottemperare ad 
alcune richieste di natura politica come il ritorno dei 
rifugiati serbi e le riforme rispettivamente del sistema 
giudiziario, della radiotelevisione pubblica e dei diritti 
delle minoranze. JP Morgan ritiene convenienti gli 
investimenti nelle euro-obbligazioni 2009 e negli altri 
titoli del debito pubblico croato, il cui rating dovrebbe 
crescere in avvenire. 
 
Il formaggio europeo soffoca quello croato 
(Economia - Commercio) - Una valanga di formaggio 
europeo si è riversata in Croazia nei primi 10 mesi del 
2002: 7.900 tonnellate, che probabilmente hanno già 
raggiunto le 9.000 a fine anno (i dati definitivi sono in 
fase di elaborazione). Nel 2001 l’import era stato di 
appena 3.400 tonnellate. Con l’ingresso della Croazia 
nel WTO il settore non è più tutelato, e a farne le spese 
sono i prodotti croati. Lo denunciano i caseifici 
nazionali, accusando l’UE di liberarsi delle proprie 
eccedenze, piazzando sui mercati est-europei dei 
prodotti sovvenzionati e quindi a prezzi di dumping. È 
stato soprattutto il gouda europeo, prima quasi assente 
in Croazia, a sconvolgere il mercato, rendendo ancora 
più agguerrita la concorrenza tra produttori croati per 
dividersi i pochi spazi rimasti. I formaggi stranieri si 
vendono in Croazia per circa 30 kune al chilo, quelli 
croati per 50. Per un chilo di gouda servono dieci litri 
di latte, il cui costo nell’ UE è di 2,3 kune al litro. 
Dunque il prezzo minimo di un formaggio straniero 
dovrebbe essere 23 kune. Invece, grazie alle 
sovvenzioni europee, è di soli 15. Al contrario un 
produttore croato paga il latte 3,06 kune al litro e 
quindi si ritrova con un prezzo minimo di 30 kune al 
chilo. I produttori caseari croati chiedono al governo di 
studiare un sistema per continuare a tutelare in qualche 
modo la produzione nazionale, che rischia di venire 
schiacciata dai pesi massimi europei. 
 

Cantieri navali Lenac: si prepara il rilancio (Aziende 
e Privatizzazioni) - Sono terminate dopo un anno le 
trattative tra la società Viktor Lenac e l’International 
Financial Corporation (IFC) per il finanziamento delle 
operazioni di sviluppo degli omonimi cantieri navali. 
L’operazione di rilancio, per un importo di 43,5 mln di 
USD, sarà finanziata con crediti per 31 mln di USD e 
con un aumento di capitale per la restante parte di 12,2 
mln di USD (una quota limitata di 300 mila USD sarà 
concessa dalle banche e da risorse interne). 
All’operazione partecipano, accanto all’IFC, una serie 
di investitori privati nazionali e stranieri, tra cui la 
Banca Croata per la Ricostruzione e lo Sviluppo 
(HBOR) che investirà 17 mln di USD. Al termine dei 
lavori i cantieri Viktor Lenac diventeranno una 
struttura moderna e flessibile, in grado di fare fronte 
alle richieste di clienti di ogni tipo. Di recente è stato 
firmato con la Marina Militare americana un accordo 
per la manutenzione delle navi della VI flotta. Si 
prevede che i nuovi cantieri occuperanno oltre 1.600 
operai ed altri 1.000 dipendenti, a fronte dei 500 operai 
del 1998. 
 
Heineken acquista Karlovacka pivovara (Aziende e 
Privatizzazioni) – Dopo due anni di trattative, 
l’olandese Heineken ha acquistato il 68,8% della 
birreria Karlovacka pivovara, un vero simbolo 
dell’economia della città di Karlovac, in 
considerazione della sua tradizione ultracentenaria. Lo 
ha reso noto venerdì 24 gennaio il manager generale 
dell’azienda, Alex Tudor. Tudor non ha voluto 
divulgare i dettagli finanziari, né rispondere alla 
domanda se la birreria produrrà l’omonimo marchio 
Heineken o se continuerà la produzione della birra di 
Karlovac. Gli aspetti finanziari, si è limitato a indicare, 
sono il risultato di un compromesso dal quale trarranno 
beneficio sia la birreria che la regione nel suo 
complesso. La Karlovacka pivovara copre il 19% del 
mercato nazionale e produce 850.000 ettolitri di birra 
l’anno. 
 
L’italiana La Distributrice rileva Dalmatinka 
(Aziende e Privatizzazioni) – L’azienda italiana La 
Distributrice ha rilevato formalmente Dalmatinka, 
dopo che il governo, con una decisione speciale, ha 
deciso di cancellarne i debiti. Era dallo scorso luglio 
che la Distributrice aveva avviato l’acquisto del più 
grande produttore nazionale di fili per cucito, ma non 
intendeva assumersene i debiti verso l’Ufficio di 
Collocamento (23 mln di kune). La Distributrice, unica 
azienda ad aver risposto al tender per la vendita di 
Dalmatinka, ha pagato circa 500.000 euro e si è 
impegnata a investirne il triplo nella modernizzazione 
delle linee di produzione, salvaguardando il posto di 
lavoro di tutti i 420 dipendenti attuali per almeno 
cinque anni. 
 
Il governo decide di vendere Suncani Hvar a Terme 
Catez (Aziende e Privatizzazioni) – Il governo croato 
ha deciso di vendere il 62,3% delle azioni del 
complesso turistico Suncani Hvar al gruppo sloveno 
Terme Catez. Il gruppo sloveno ha offerto 74,5 mln di 
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kune e si è impegnato ad investire 62,6 mln di euro nei 
prossimi cinque anni. Inoltre, Terme Catez non 
licenzierà nessuno per almeno un anno ed entro il 2008 
aumenterà di un terzo il numero dei dipendenti. 
 
HEP avvia procedura prearbitrale sulla proprietà 
di Krsko (Aziende e Privatizzazioni) – La compagnia 
nazionale di energia elettrica HEP ha dato agli ex-
partner sloveni tre mesi per provvedere all'indennizzo 
alla centrale nucleare di Krsko, confiscata dalle autorità 
slovene in virtù di un decreto del 1998. In caso 
contrario la HEP chiederà un arbitrato internazionale. 
Lo ha dichiarato venerdì 24 gennaio il responsabile di 
HEP per la questione, Kazimir Vrankic. HEP ha 
chiesto un indennizzo di 720 mln di USD per metà 
della centrale nucleare che aveva contribuito a costruire 
ai tempi della Jugoslavia socialista. Calcolati gli 
interessi, la somma raggiunge i 900 mln di USD. Gli 
sloveni avevano in precedenza offerto 150 mln di USD, 
un’offerta che la parte croata aveva respinto 
definendola “simbolica”. La centrale nucleare di 
Krsko, ubicata in territorio sloveno, ma in prossimità 
del confine con la Croazia, era stata costruita con un 
investimento di entrambe le repubbliche, in misura del 
50% ciascuna. 
 
Sei aziende interessate all’acquisto di “Slobodna 
Dalmacija” (Aziende e Privatizzazioni) – Sono sei le 
lettere d’intenti arrivate all’indirizzo del Fondo per la 
Privatizzazione (HFP) e riguardanti l’acquisto del 52% 
del pacchetto di “Slobodna Dalmacija”, uno dei 
maggiori quotidiani croati. I mittenti sono l’austriaca 
Styria (che ha già rilevato “Vecernji List”), il 
quotidiano sloveno “Delo”, l’azienda svizzera DC 
PMM AG, la londinese Watermark Media Group, la 
zagabrese Slobodni Mediji e l’imprenditore 
newyorchese Milan Miletich. Tre degli interessati 
hanno fatto sapere di essere pronti a pagare il prezzo 
nominale, fissato in 36,8 mln di kune. Il tender per la 
vendita del quotidiano sarà bandito a febbraio. 
 
Le riserve estere della Banca centrale toccano livelli 
record (Finanze e Mercati) – Le riserve estere della 
Banca Centrale croata hanno toccato alla fine del 
2002il livello record di 5,9 mld di USD, ovvero +1,2 
mld di USD rispetto alla fine del 2001. Lo ha reso noto 
la stessa banca. Inoltre, nel dicembre scorso la Banca 
Centrale ha saldato tutti i crediti e gli obblighi verso il 
Fondo Monetario Internazionale.  
 
Anno di successo per la PBZ American Express 
(Finanze e Mercati) – Il 2002 è  stato un anno di 
successo per la PBZ American Express, società della 
Privredna Banka Zagreb (controllata da IntesaBci): i 
proventi al lordo delle tasse sono cresciuti del 44% 
rispetto al 2001. Lo ha reso noto il presidente del CDA 
Nina Oberiter Gluhak, aggiungendo che l’anno scorso 
il numero di utenti ha toccato quota 350.000. Il 
fatturato 2002 ammonta a 6,2 mld di kune, quasi il 
triplo rispetto ai valori del 1998. I vertici aziendali 
prevedono per il 2003 un aumento degli iscritti a 
400.000 e una crescita del profitto del 35%. 

 
Eccellente il primo anno della riforma pensionistica 
(Finanze e Mercati) – Sta andando bene la riforma del 
sistema pensionistico croato, che ha introdotto 
l’obbligo di iscrizione ai fondi pensione privati per i 
lavoratori fino a 40 anni di età e l'iscrizione facoltativa 
per quelli tra i 40 e i 50. Il direttore dell’Agenzia di 
Controllo sui Fondi e le Assicurazioni Pensionistiche, 
Dragan Kovacevic, ha reso noti i dati di performance 
dei sette fondi pensione che si contendono i risparmi 
dei lavoratori croati. Al 31 dicembre 2002 il loro valore 
complessivo era di oltre 2 mld di kune e gli associati 
erano oltre 930.000. Il fondo che ha fatto registrare le 
migliori performance sull’anno è stato il PBZ Croatia 
Osiguranje, con un rendimento di oltre il 12%, seguito 
da Helios, AZ, Raiffeisen, Plavi, Erste e H1. I 
responsabili dei fondi pensione hanno investito i 
risparmi raccolti soprattutto in prodotti nazionali, che 
arrivano a costituire oltre il 95% del portafoglio. 
L’interesse maggiore è stato per i titoli del debito 
pubblico (81,86% del portafoglio), seguiti da azioni, 
partecipazioni in fondi chiusi, titoli a breve termine, 
liquidità e depositi. Nel 2003 gli esperti dell’agenzia di 
controllo si attendono la fusione di alcuni fondi minori. 
Plavi fond e Erste fond sono già in trattative per una 
fusione, e per un po’ di tempo è sembrato che a questi 
due dovesse aggiungersi anche il fondo Helios. E' 
inoltre probabile che la legge sui fondi pensione venga 
modificata per portare da 80 a 50 mila il numero 
minimo di soci che un fondo deve raggiungere in due 
anni. Sempre nel 2003 l’agenzia di controllo sui fondi 
intende lanciare una campagna di pubblica 
informazione che illustri i vantaggi dell’assicurazione 
volontaria integrativa anche a chi non è obbligato dalla 
legge a richiederne i benefici. 
 
(fonti delle notizie dalla Croazia: HINA, Nacional, 
Slobodna Dalmacija, Vecernji List, Vjesnik) 
 
 

 
A febbraio dalla Banca Mondiale un nuovo prestito 
di 140 mln di euro (Economia – Relazioni 
Internazionali) - Il vicepresidente della governo 
federale Miroljub Labus si è incontrato lunedì 20 
gennaio con il presidente della Banca Mondiale 
Sengman Zeng. Durante l’incontro si è discusso della 
collaborazione della Banca Mondiale con la futura 
entità statale formata da Serbia e Montenegro. Secondo 
quanto riportato da Labus entro la fine di febbraio verrà 
sottoscritto un accordo con la Banca Mondiale sul 
credito di circa 140 mln di euro per l’adattamento delle 
strutture delle piccole e medie imprese (80 mln di euro) 
e per lo sviluppo sociale (60 mln di euro). Secondo 
quanto annunciato da Labus durante la conferenza 
stampa, la Banca Mondiale ha fornito alla Jugoslavia la 
metà del totale di 540 mln di euro finora accordati. 
Solo un terzo di tale somma è stato già messo a 
disposizione e finalizzato. Sempre per la fine di 
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febbraio è prevista la sottoscrizione della Jugoslavia di 
un accordo di libero scambio con Romania e Albania 
che adempierà agli obblighi previsti nel 2001 dal Patto 
di Stabilità per il Sud Est Europa, circa la creazione di 
una zona di libero mercato nei Balcani. 
 
Nel 2003 la Serbia riceverà di 229 mln di euro di 
aiuti dall’EAR (Economia – Relazioni Internazionali) 
- L’Agenzia Europea per la Ricostruzione (EAR) 
investirà nel 2003 per lo sviluppo economico della 
Serbia 229 mln di euro. L’annuncio è stato fatto dal 
rappresentate della EAR Francois Etori durante la 
presentazione del lavoro dell’Agenzia europea. 
Secondo Etori le donazioni riguarderanno le riforme 
istituzionali (58,5 mln di euro), il potenziamento del 
settore energetico (69 mln di euro), la difesa 
dell’ambiente (12,5 mln di euro), le riforme sociali (20 
mln di euro) e un milione di euro andrà a sostenere la 
strategia di riduzione della povertà. Uno dei settori 
strategici che verrà sostenuto dagli aiuti sarà quello 
giuridico con 13 mln di euro, settore cardine - nelle 
parole del delegato EAR - per lo sviluppo economico 
del paese. 
 
Deficit di oltre 4 miliardi di dollari nel commercio 
estero (Economia - Macroeconomia) - L’anno scorso 
la Federazione jugoslava ha realizzato uno scambio con 
l’estero per un valore  di 8,6 mld di USD. Le 
esportazioni sono state pari a 2,27 mld di USD, il 
19,5% in più rispetto agli anni precedenti, mentre le 
importazioni sono state pari a 6,32 mld di USD 
superando del 30,7% la cifra del 2001. Lo scorso anno 
il deficit del commercio con l’estero è stato pari a 4,45 
mld di USD, un aumento del 37,9% rispetto ai dati 
precedenti. Secondo i dati dell’Istituto federale per le 
statistiche  le esportazioni hanno coperto il 36% 
dell’import annuo, 3,3% in meno rispetto al 2001. 
Dall’esportazione dei prodotti di generi vari le ditte 
jugoslave hanno guadagnato 790 mln di USD, il 34,8% 
del valore totale dell’export della Jugoslavia, mentre 
l’esportazione dei prodotti per gli investimenti ha un 
valore di soli 167 mln di USD, pari al 7,3% delle 
esportazioni totali. L’importazione di generi vari ha 
registrato un valore di 2,97 mld di USD, circa 950 mln 
di USD in più rispetto all’esportazione totale dello 
scorso anno. Lo scorso anno sono state importate 
attrezzature per un valore di 763 mln di USD, pari al 
12,1% del valore totale delle importazioni del 2002. 
Nel dicembre dello scorso anno le esportazioni sono 
state pari a 210 mln di USD, ossia un aumento del 
18,2% rispetto al valore dello stesso periodo del 2001. 
Le importazioni relative allo stesso periodo hanno 
registrato un aumento del 59,6%. L’aumento è 
rapportabile a un aumento negli ultimi mesi delle 
importazioni di nafta, combustibile necessario a 
rimpinguare le riserve energetiche a fronte di 
un’imminente guerra in Iraq. 
 
Montenegro: dal 1976 per la prima volta inflazione 
a una cifra (Economia - Macroeconomia) - Secondo i 
dati della Banca Centrale del Montenegro l’ultimo 
anno ha visto attestarsi il tasso d’inflazione attorno al 

9,4%, tasso nettamente inferiore al 14,8% della Serbia, 
e al 14,2% della repubblica federale. Si tratta della 
prima volta dal 1976 che il Montenegro registra 
un’inflazione ad una sola cifra. Come riporta il 
quotidiano “Vijesti”, l’ultima volta che il paese aveva 
visto un tasso d’inflazione simile correva l’anno 1976, 
anno in cui il tasso di inflazione era di 8,5%. 
 
A dicembre il paniere per le spese alimentari è 
diminuito del 5,6% (Economia - Macroeconomia) - 
Secondo i dati dell’Istituto per le statistiche della 
Repubblica Federale di Jugoslavia il paniere del mese 
di dicembre, necessario all’acquisto di beni alimentari 
per un nucleo familiare di quattro persone, ha raggiunto 
un valore di 186 euro, 5,6% in meno rispetto al mese di 
dicembre. Secondo i dati dell’Istituto in questo mese è 
stato registrato il valore più basso dei sei mesi 
precedenti. 
 

Alcuni dati economici sulla Jugoslavia nel 2002 
(stime) 

 
Inflazione (%) 19,2 
Costo della vita (%) 16,5 
Copertura delle importazioni con le 
esportazioni (%) 

36,7 

Reddito netto (dinari) 9.113 
Reddito netto (euro) 149 
  Variazione rispetto al 2001 (%) 24,7 
  Variazione rispetto al 1998 (%) 27,8 
Numero dei dipendenti di aziende (mln) 1,8 
  Variazione rispetto al 2001 (%) -4,3 
  Variazione rispetto al 1998 (%) -11,7 
Numero totale dei dipendenti (mln) 2,2 
  Variazione rispetto al 2001 (%) -1,8 
 
(fonte: Ufficio Federale di Statistica della Jugoslavia) 
 
Vendute 10 aziende serbe nella prima asta del 2003 
(Aziende e Privatizzazioni) - Durante la prima asta di 
quest’anno, tenutasi martedì 21 gennaio e organizzata 
dall’Agenzia per la Privatizzazione sono state vendute 
10 aziende serbe, sulle 12 messe in vendita. Tra gli 
acquirenti ci sono stati imprenditori, impiegati, studenti 
e stranieri. La vendita ha riscosso un enorme successo. 
In alcuni casi, come quello dell’Istituto per le Ricerche 
(ZIN) di Belgrado, i prezzi sono lievitati di mille volte 
rispetto al valore iniziale. Lo ZIN è stato acquistato per 
una somma di 12,6 mln di dinari, dal Consorzio dei 
Trasporti Internazionali di Merci, a fronte di un valore 
di partenza pari a 13.000 dinari. L’Istituto ZIN che si 
occupa di indagini di mercato e ricerche sull’opinione 
pubblica, con una sede di oltre 140 metri quadri nel 
centro di Belgrado, ha rappresentato l’acquisto più 
significativo dell’asta. Alcune delle altre ditte vendute 
sono: Banja Badanja di Donja Badanja per un valore di 
14,6 mln di dinari, Vinogorje di Zabari per 1,5 mln di 
dinari, Transport-mehanizacija di Belgrado per una 
cifra di 24 mln di dinari, la Velprom di Aleksinac 
269.000 dinari, ecc. Tra gli stranieri, la compagnia 
israeliana Bet Shemesh Engines Ltd è diventata il 
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proprietario di maggioranza (70% del capitale) della 
ditta Livnica Preciznih Odlivaka di Ada. Alla prima 
asta del 2003 hanno partecipato in qualità di 
osservatori, oltre al ministro per le privatizzazioni e al 
direttore dell’Agenzia per la Privatizzazione, anche il 
presidente della Banca Mondiale, Sengman Zeng e il 
capo dell’ufficio della Banca Mondiale a Belgrado 
Rory O’Sullivan, i quali si sono complimentati per la 
correttezza e la trasparenza nel processo di vendita. 
Secondo il ministro per le privatizzazioni Aleksandar 
Vlahovic nel corso dell’anno saranno vendute all’asta 
circa 12.000 aziende, pari al 60% del capitale sociale 
delle piccole e medie imprese della Serbia. 
 
La Mobtel ha presentato il piano di lavoro per il 
2003 (Aziende e Privatizzazioni) - La Mobtel ha 
presentato il 24 gennaio il piano di lavoro per il 2003, 
secondo il quale il numero degli utenti di questa 
compagnia dovrebbe aumentare di 550 mila unità, 
raggiungendo così la cifra di 1,7 milioni di utenti. Il 
piano di sviluppo prevede l’aumento della copertura 
del territorio e degli abitanti con la rete GSM 063, così 
come l’ampliamento dei pacchetti tariffari e il roaming 
con oltre 200 partner. Il direttore generale della 
Mobtel, Vidomir B.J. Parezanin, ha commentato 
dicendo che le difficoltà incontrate lo scorso anno sono 
dovute principalmente alle difficoltà legate alla 
transizione. Il direttore della Mobtel nel presentare i 
nuovi servizi della compagnia ha annunciato che il 
segnale del gestore serbo raggiungerà nel 2003 l’85% 
del territorio nazionale. Inoltre è prevista la 
realizzazione dei più aggiornati servizi di 
telecomunicazioni, come: GPRS, MMS, MPS e VPN. 
Previste anche riduzioni delle tariffe e un nuovo 
accesso per i giovani utenti. La cifra prevista per 
l’investimento nello sviluppo delle nuove tecnologie 
sarà per il 2003 di  2,1 mld di dinari. Mobtel, che ha 
chiuso il 2002 con un utile di 1,9 mld di dinari, ha 
preannunciato l’intenzione di diventare un internet 
provider.  
 
Nova Ljubljanska Banka interessata all’acquisto 
della Montenegrobanka (Finanze e Mercati) - 
Secondo quanto riportato dal quotidiano “Vijesti” la 
Nova Ljubljanska Banka è interessata all’acquisto del 
91% del capitale azionario della Montenegrobanka. La 
Nova Ljubljanska Banka, nata dalle ceneri della 
Ljubljanska Banka, copre oltre un terzo del settore 
bancario sloveno. L’attivo totale dell’istituto di credito 
ha un valore di 7,87 mld di euro, mentre il capitale dei 
suoi proprietari è pari a 504 mln di euro. Secondo la 
rivista “Bankar” la banca di Ljubljana si trova al 
quattordicesimo posto per capitale e al nono per 
l’attivo su un totale di 100 banche dell’Europa 
Centrale. Se posta a confronto con tutte le banche 
europee è collocata al 199° posto su un totale di 300 
istituti di credito, mentre sul campione di mille banche 
mondiali la si trova al 561° posto. L’obiettivo della 
Nova Ljubljanska Banka entro il 2006 è quello di 
conquistare il mercato dell’Europa sudorientale che 
conta 20 milioni di potenziali clienti, e raggiungere un 
attivo pari a 20 mld di euro. 

Montenegro: al via mutui e finanziamenti (Finanze e 
Mercati) - Una graduale normalizzazione 
dell’economia del paese e l’introduzione del settore 
creditizio/bancario consentiranno ai cittadini 
montenegrini di poter usufruire di mutui e 
finanziamenti. La maggior parte delle banche del 
Montenegro ha iniziato ad offrire ai cittadini forme di 
finanziamento al consumo per l’acquisto di 
elettrodomestici, automobili, per l’acquisto e la 
ristrutturazione di abitazioni, spese scolastiche e 
mediche. Per il momento i tassi di interesse sono 
ancora piuttosto alti, ma secondo quanto dichiarato 
dalle banche presto scenderanno. Riportiamo alcuni 
esempi di condizioni applicate ai finanziamenti dagli 
istituti bancari. La banca Euromarket offre prestiti a 18 
mesi, con interesse mensile del 2,5 percento (oltre il 
10% annuo), e una rata mensile pari a 278 euro. 
Sempre la medesima banca applica a un finanziamento 
triennale per l’acquisto di un’automobile le seguenti 
condizioni: interesse del 1,99%; un anticipo pari al 
25% della somma; un fido massimo pari a 25.000 euro 
e una rata mensile di 734 euro. Ovviamente tutte le 
richieste di finanziamento devono essere accompagnate 
dalla garanzia fornita dalla busta paga del richiedente. 
 
Dalla Raiffeisen Bank disponibili mutui per le case 
(Finanze e Mercati) - La filiale jugoslava della 
Raiffeisen Bank ha deciso di offrire ai cittadini dei 
mutui di lungo periodo per l’acquisto di abitazioni. Si 
tratta di finanziamenti della durata di 15 anni con un 
tasso di interesse annuo che va dal 8,95% al 10,95% a 
seconda della percentuale sul deposito. La condizione 
per ricevere il finanziamento sarà di avere uno 
stipendio mensile pari al doppio dell’importo della rata 
mensile. Il che significa che per un appartamento del 
valore di 50.000 euro la rata mensile sarà di 385,50 
euro a fronte di uno stipendio di 771 euro. Secondo i 
dati relativi allo scorso anno, circa 39.000 cittadini 
serbi sono diventati clienti della Raiffeisen, mentre 
quest’anno la banca ha in progetto di rendere 
disponibili 22.000 finanziamenti. 
 
Da marzo un data link tra borse serba e macedone 
(Finanze e Mercati) - Il direttore generale della Borsa 
di Belgrado, Gordana Dostanic e il direttore esecutivo 
della Borsa macedone Evgeni Zografski hanno 
sottoscritto venerdì 24 gennaio un protocollo d’intesa 
con cui si impegnano a scambiare informazioni 
nell’ambito del listing, del clearing e delle operazioni 
di saldo, così come nella pubblicazione di dati rilevanti 
per i potenziali investitori interessati ad agire sui due 
mercati. A questo scopo le due borse si collegheranno 
con un data link entro marzo. La borsa macedone è 
collegata con quella slovena da tre mesi, mentre la 
borsa belgradese gestisce assieme alla borsa di Lubiana 
un programma comune di scambio di informazioni. La 
Borsa di Belgrado punta su una cooperazione simile 
anche con la borsa zagabrese. Il protocollo firmato fa 
parte di un più ampio Accordo di cooperazione 
regionale tra le borse della ex-Jugoslavia e degli altri 
paesi balcanici, accordo raggiunto nel dicembre scorso 
da 10 borse di altrettante città al fine di migliorare 
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l’interscambio di informazioni e di assicurare mutua 
assistenza nell’analisi finanziaria. 
 
(fonti delle notizie dalla Jugoslavia: Betamonitor, 
Danas, Glas Javnosti, Politika, Vijesti) 
 
 

 
La Guardia di Finanza italiana in Kosovo 
(Economia - Relazioni Internazionali) - Entro la fine di 
questo mese la Guardia di Finanza italiana comincerà a 
operare in Kosovo. Lo ha annunciato il portavoce 
dell'UNMIK, Andrea Angeli, il quale ha specificato 
che la polizia finanziaria italiana creerà nella provincia 
una propria équipe di 10 uomini. 
 
Approvate le nuove aliquote d'imposta sui redditi 
(Economia - Fisco) - Il Consiglio Economico Fiscale 
ha approvato il 24 gennaio la proposta del governo di 
rivedere la struttura delle aliquote d'imposta sui redditi 
per il 2003. La bozza aveva precedentemente ricevuto 
il benestare della Banca Mondiale e del FMI. Le nuove 
aliquote d'imposta avranno validità retroattiva e 
verranno applicate a partire dalla data del 1 gennaio 
2003. Fino a quando non saranno stati elaborati tutti i 
dettagli continueranno a essere applicate le aliquote del 
2002; si prevede che tale periodo transitorio durerà 2-3 
mesi. 
 

Le nuove aliquote d'imposta sui redditi 
 

Reddito mensile Aliquota 
Fino a 80 euro 0% 
Da 80 a 250 euro 5% 
Da 250 a 450 euro 10% 
Oltre 450 euro 20% 
 
Previsti per primavera i primi voli della nuova 
compagnia aerea del Kosovo (Economia - Trasporti) 
- Si è svolto a Pristina il preannunciato incontro tra il 
ministro dei trasporti, Zef Morina, e i rappresentanti di 
varie società e agenzie interessate a competere per 
rappresentare il Kosovo nel trasporto aereo 
internazionale. Il ministro Morina, che aveva 
annunciato nelle settimane scorse l'intenzione di creare 
una compagnia aerea del Kosovo, ha detto che il nuovo 
operatore sarà importante non solo per le entrate che 
genererà grazie al trasporto di passeggeri, ma anche 
perché contribuirà allo sviluppo dei settori 
dell'agricoltura e del commercio ripristinando i voli 
cargo in partenza dagli aeroporti di Prishtina e 
Gjakova. All'incontro hanno partecipato rappresentanti 
del ministero e delle società che intendono partecipare 
alla futura gara per la creazione della nuova 
compagnia: Hamburg International, Eurokoha Reisen 
GmbH, Reiseburo Pristina, Dardan Air, Air Libonia 
Deutschland e altre ancora. Secondo le previsioni del 
ministero, i primi voli della nuova compagnia 
potrebbero cominciare già in primavera, dopo che si 

sarà svolta la gara, alla quale potranno partecipare 
società in possesso di licenza e certificazioni rilasciate 
dalle organizzazioni internazionali per i voli civili. 
 
Collaborazione tra le banche di Albania e Kosovo 
(Finanze e Mercati) - In occasione di un incontro 
tenutosi a Tirana, il direttore della Banca d'Albania, 
Shkelqim Cani, e rappresentanti della Autorità del 
Kosovo per le Banche e i Pagamenti (ABPK) hanno 
constatato che esistono buoni rapporti tra le due 
istituzioni e hanno dichiarato che la collaborazione tra 
le due parti dovrà essere intensificata, in particolare nel 
campo della creazione di meccanismi di supervisione 
bancaria conformi agli standard internazionali e al 
Memorandum di intesa firmato tra la Banca di Albania 
e l'ABPK. L'obiettivo principale della visita della 
delegazione dell'ABPK è stato lo scambio di esperienze 
con i colleghi albanesi relativamente ai settori della 
supervisione bancaria, della contabilità, dei pagamenti, 
della gestione delle risorse umane e della tecnologia. 
 
(fonti delle notizie dal Kosovo: Koha Ditore, Koha 
Jone, Qik , Radiotelevizioni 21) 
 
 

 
Iniziano le trattative per il nuovo accordo di stand-
by con il FMI (Economia – Relazioni Internazionali) – 
È iniziata mercoledì 22 gennaio l’ultima fase delle 
trattative tra il Fondo Monetario Internazionale (FMI) e 
il governo macedone per raggiungere un’intesa su un 
nuovo accordo di stand-by. Sebbene il valore 
dell’accordo non sia ancora stato definito, un’intesa 
sbloccherebbe sicuramente almeno 150 mln di USD 
previsti dalla conferenza dei donatori che si è svolta a 
Bruxelles nel marzo scorso. Il Ministro delle Finanze 
macedone Petar Gosev ha dichiarato che il governo 
“farà il possibile” per raggiungere un accordo. Tra le 
questioni aperte vi sono il risanamento del deficit di 
bilancio (che ammonterebbe a 60-65 mln di USD) e le 
richieste sindacali di trovare una soluzione per i circa 
7.000 dipendenti delle aziende in fallimento. Se 
firmato, l’accordo sarà il sesto nei rapporti tra Skopje e 
FMI. L’intesa era stata sospesa nel giugno scorso in 
seguito alla scoperta di gravi passivi fatti gravare sul 
bilancio statale dal precedente governo per finanziare 
la campagna elettorale della coalizione uscita poi 
sconfitta. Le trattative dureranno fino al 7 febbraio.  
 
Il parlamento ratifica l'adesione al WTO (Economia 
– Relazioni Internazionali) – Il parlamento ha ratificato 
venerdì 24 gennaio l’accordo di adesione 
all’Organizzazione Mondiale del Commercio (WTO) 
firmato lo scorso ottobre. A partire da quest’anno e per 
i prossimi sette anni verranno gradualmente aboliti 
numerosi dazi e contingenti di importazione in settori 
come quelli dell’agricoltura, delle nuove tecnologie, 
del mercato automobilistico e del tessile. Secondo le 
previsioni, il settore che più beneficerà dell'adesione 
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sarà quello agricolo, mentre l'industria alimentare ne 
risentirà negativamente. 
 
Il governo adotta la bozza di politica 
macroeconomica per il 2003 (Economia - 
Macroeconomia) – La lotta alla disoccupazione e la 
riduzione della povertà sono i principali obiettivi della 
politica macroeconomica per il 2003. Il documento 
governativo finale destinato a fissare queste priorità 
sarà adottato contestualmente alle trattative in corso 
con il FMI, a cui si chiederà un appoggio finanziario 
nei progetti destinati a concretizzare questi obiettivi. 
Lo ha dichiarato il Ministro delle Finanze Petar Gosev. 
Il governo prevede di eliminare il surplus 
occupazionale nel settore pubblico mediante la 
privatizzazione dei settori non strategici. Gli stipendi 
statali e delle aziende non ancora privatizzate saranno 
congelati. Le risorse aggiuntive, stimate in centinaia di 
milioni di euro, di cui disporrà il settore privato dopo 
l’abolizione dell’imposta sulle transazioni finanziarie, 
prevista per l'inizio di quest'anno, saranno usate per 
nuovi investimenti e per l’apertura di nuovi posti di 
lavoro. La bozza di documento programmatico prevede 
inoltre un maggiore sfruttamento del potenziale 
bancario: grazie alla massiccia conversione in euro dei 
risparmi detenuti dai cittadini nelle vecchie valute 
europee, 375 mln di euro sono infatti entrati nelle casse 
delle banche commerciali macedoni, che hanno tuttavia 
preferito investirli su conti esteri a interessi minimi. 
Quest’anno le previste modifiche alla legge sulle 
transazioni in valuta estera consentiranno maggiori 
investimenti in valuta nell’economia nazionale. 
 
Il governo non tollererà le aziende che evadono 
(Economia - Macroeconomia) – Il governo non 
tollererà più le aziende che versano irregolarmente i 
contributi al sistema pensionistico e a quello sanitario. 
Lo ha dichiarato venerdì 24 gennaio il Ministro del 
Lavoro e delle Politiche Sociali, Jovan Manasievski. 
L’esecutivo ha rifiutato la richiesta formulata dai 
sindacati di prorogare di un altro mese la validità delle 
cosiddette “cards azzurre”, che permettevano l’accesso 
all’assicurazione sanitaria a 5.000 dipendenti di 
aziende in gravi difficoltà finanziarie. Il governo, i 
sindacati e la Camera di Commercio elaboreranno un 
piano per risolvere il problema delle aziende che non 
pagano regolarmente i contributi. Stando ai dati 
dell’Ufficio di Statistica nazionale, alcune aziende 
versano i contributi sociali con ritardi che arrivano fino 
a nove anni. 
 
OKTA cede dopo le minacce del governo (Economia 
- Energia) – La raffineria OKTA ha fatto sapere 
domenica 26 gennaio di disporre di ingenti riserve di 
derivati del petrolio che consentiranno un rifornimento 
continuo del mercato petrolifero macedone e ha quindi 
offerto prezzi fissi per un periodo minimo di tre mesi. 
Le rassicurazioni di OKTA sono arrivate dopo che il 
governo aveva minacciato di importare derivati del 
petrolio e di fissarne il prezzo al dettaglio, qualora la 
raffineria avesse continuato a rifiutarsi di mettere a 
disposizione le proprie riserve. Secondo la legge, lo 

Stato deve garantire una fornitura continua di derivati 
del petrolio per almeno tre mesi. Ma le riserve attuali 
permettono solo 10 giorni di autonomia. Creare riserve 
per tre mesi bloccherebbe troppe risorse e perciò i 
piccoli paesi come la Macedonia solitamente 
raggiungono un’intesa con le compagnie petrolifere per 
garantirsi in caso di crisi. La Macedonia non ha un 
accordo in tal senso né con OKTA - l’unica raffineria 
del paese, di proprietà greca - né con il maggior 
distributore nazionale, Makpetrol. Nei giorni scorsi 
OKTA si era rifiutata di accumulare riserve, 
giustificandosi con una presunta mancanza di risorse 
finanziarie al protrarsi delle dispute con il governo. 
 
Inizierà entro maggio l’accumulo nel bacino di 
Kozjak (Economia - Energia) – Inizierà entro maggio, 
con due anni di ritardo, l’accumulo dell’acqua nel 
bacino idroelettrico di Kozjak (Macedonia centrale). La 
produzione di corrente inizierà invece nella primavera 
del 2004. Lo ha reso noto il direttore dell’azienda 
elettrica nazionale ESM, Pande Lazarov, presentando il 
progetto alla stampa. La costruzione della centrale 
idroelettrica, iniziata nove anni fa, è ripresa di recente 
dopo due anni di pausa. Stando a Lazarov i lavori edili 
sono completati in misura del 98%. L’importanza del 
progetto non è tanto nella centrale, che produrrà una 
quantità di energia elettrica irrilevante per il sistema 
energetico nazionale, quanto nel fatto che il bacino 
assicurerà a lungo termine acqua potabile per usi 
industriali e per l’erogazione alla capitale e alle aree 
circostanti. Il costo complessivo dell’idrosistema 
Kozjak è di 170 mln di USD: 89 mln di USD 
provengono da un credito della Cina, mentre il resto 
delle risorse è assicurato dalla stessa ESM. 
 
Il governo venderà Ruen (Aziende e Privatizzazioni) 
– L’industria di ricambi per automobili Ruen sarà una 
delle prime grandi aziende in fallimento ad essere 
offerta in vendita: si prevede che ciò avverrà entro la 
metà di febbraio. Il governo, proprietario di 
maggioranza del gigante di Kocani, chiederà ai 
possibili acquirenti di mantenere tutti i dipendenti, 
nonché di assumersi i debiti verso le banche e i partner 
d’affari, pari a 247 mln di denari. A sua volta, lo stato 
si impegnerà a cancellare le imposte non pagate (27,5 
mln di denari) e a saldare i contributi in arretrato dovuti 
al Fondo Pensionistico (4 mln di denari). Stando a fonti 
interpellate dal quotidiano “Vest”, sarebbero interessati 
alla Ruen la francese SCMM, già proprietaria di Feni e 
Jugohrom (ora Silmak), e altre compagnie estere che 
hanno collaborato con l'azienda macedone in passato. I 
debiti complessivi della Ruen ammontano a 400 mln di 
denari. 
 
I fiduciari di Zletovo adottano un programma di 
ristrutturazione (Aziende e Privatizzazioni) – La 
Zletovo, attualmente in fallimento, continuerà a 
produrre e non verrà liquidata, bensì ristrutturata per 
essere poi messa in vendita in una seconda fase. Lo 
prevede l’accordo a cui sono giunti i maggiori fiduciari 
della fonderia di Veles, tra cui il governo, che possiede 
quote per 700 mln di denari. La fonderia è indebitata 
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con diverse aziende e banche per 1,14 mld di denari. 
Inoltre, è in corso un procedimento legale per 
determinare l’esatta struttura proprietaria dell’azienda. 
La fonderia di Veles è una delle 24 aziende in 
fallimento la cui sorte deve essere decisa entro fine 
anno, se la Macedonia vuole ricevere la terza tranche 
dei finanziamenti FESAL 2 concordati con la Banca 
Mondiale. 
 
(fonti delle notizie dalla Macedonia: A1 TV, Dnevnik, 
Utrinski Vesnik, Vest) 
 
 

 
FMI: in Romania troppa corruzione e 
privatizzazioni lente (Economia - Macroeconomia) - 
La lentezza nelle privatizzazioni continua a incidere 
negativamente sull'economia della Romania e di 
conseguenza il settore privato del paese produce una 
quota di PIL tra le più basse nel gruppo dei paesi 
candidati a entrare nell'UE, rileva una valutazione 
economica della Romania redatta dal FMI. Nel 
documento si sottolinea che le privatizzazioni vengono 
rallentate dai vincoli relativi al mercato del lavoro e 
dalle condizioni poste per gli investimenti. Viene 
rilevato inoltre che le entrate delle grandi utilities sono 
migliorate di poco e i prezzi del metano sul mercato 
interno rimangono molto più bassi di quello di 
importazione. Il FMI ritiene che la stabilizzazione 
economica consentirà di eliminare in tempi rapidi le 
perdite delle imprese statali, soprattutto quelle del 
settore energetico. L'istituzione internazionale consiglia 
di chiudere le imprese in perdita e di aumentare 
nuovamente i prezzi del gas. Il FMI esprime inoltre il 
proprio apprezzamento nei confronti delle autorità di 
Bucarest per il miglioramento del clima 
imprenditoriale, nonostante la lotta alla corruzione 
debba essere intensificata. 
 
La corruzione fa perdere ogni anno alla Romania 
miliardi di dollari (Economia - Macroeconomia) - La 
Romania perde miliardi di dollari ogni anno a causa 
delle corruzione, secondo quanto afferma un 
documento dell'organizzazione Transparency 
International, che cita un'indagine condotta dalla 
società di consulenza PricewaterhouseCoopers, dalla 
quale si evince inoltre che nel 2001 la Romania ha 
attirato investimenti per un totale di 1,3 mld di USD, 
pari a un terzo del suo potenziale effettivo. Secondo il 
"Rapporto Globale sulla Corruzione", la presenza di 
investitori esteri nel settore privato dei paesi 
dell'Europa Sud-Orientale può essere un fattore 
positivo nel controllo della corruzione, poiché essi non 
fanno parte delle "reti di tradizionali e dei sistemi 
paralleli" dei rispettivi paesi. L'assenza di un sistema 
giuridico e politico trasparente continua a scoraggiare 
gli investitori esteri, si afferma nella sezione del 
rapporto dedicata all'Europa Sud-Orientale. 
Transparency International rileva che anche nel 

periodo 2001-2002 sono stati conclusi accordi di 
privatizzazione non trasparenti: il caso più recente è 
stato quello del produttore bulgaro di tabacco 
Bulgartabak. Il rapporto annovera tra l’altro un indice 
delle tangenti pagate, dal quale si deduce che le 
aziende dei paesi fortemente industrializzati hanno 
versato nel 2002 meno tangenti rispetto al 1999, con 
l'eccezione delle aziende britanniche e americane. 
 
La Romania stimolerà gli investimenti in 
infrastrutture (Economia - Macroeconomia) - Nel 
corso della sua visita a Roma, il premier romeno 
Adrian Nastase ha dichiarato che una delle priorità del 
suo governo è quella di incoraggiare investimenti 
massicci nelle infrastrutture, in particolare nella 
costruzione di autostrade e di altre vie di 
comunicazione. Nastase ha sottolineato come il paese 
nel 2002 abbia conseguito risultati positivi nella 
stabilizzazione macroeconomica, con una crescita 
economica del 5% e un deficit di bilancio ridotto al 
3%. Nel presentare le altre priorità economiche della 
Romania, il premier ha annunciato che il governo di 
Bucarest continuerà i programmi per rendere 
l'agricoltura più efficiente e conforme agli standard UE 
e investirà nello sviluppo del turismo culturale, 
privilegiando la ricostruzione di edifici di valore 
artistico. 
 
Otto società intendono creare un operatore 
telefonico insieme alle Poste (Economia - 
Telecomunicazioni) - Banca Comerciala Romana, 
Electromagnetica, Romservice International, Logic 
Telecom, Grupul Industrial Roman, SkyTel, le società 
di investimento Banat-Crisana e Oltenia hanno 
presentato le proprie offerte per la creazione di un 
nuovo operatore telefonico insieme alla Compagnia 
Nazionale Posta Romana (CNPR). Un rappresentante 
della CNPR ha comunicato che le offerte verranno 
esaminate all'inizio di febbraio. Il nuovo operatore avrà 
infrastrutture miste, in parte create dalle Poste, in parte 
affittate da un altro operatore. Le infrastrutture saranno 
in grado di fornire servizi di trasmissione voce e dati a 
livello nazionale. Gli investimenti che dovranno essere 
effettuati nei prossimi 3-5 anni ammonterano a svariate 
centinaia di milioni di dollari. Si sono mostrate 
interessate al progetto anche svariate società cinesi, tra 
le quali Zhongxing Telecommunication Equipment 
(ZTE), UniCom China, China National 
Communication (CNC) e la Banca Cinese per l'Export-
Import. 
 
Transelectrica entrerà nel mercato delle 
telecomunicazioni (Economia - Telecomunicazioni) - 
Transelectrica intende entrare nel mercato delle 
telecomunicazioni nella seconda metà del 2003, 
attraverso la creazione di una società mista composta 
dalla sua filiale specializzata nel settore IT e nelle 
telecomunicazioni, Teletrans, e alcuni partner 
strategici, uno dei quali dovrà essere un operatore di 
telecomunicazioni. Nel corso della prima metà 
dell'anno verrà redatto un rapporto di valutazione degli 
attivi di Transelectrica e Teletrans e solo 
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successivamente verranno invitate a una partnership le 
società interessate. Uno dei partner metterà a 
disposizioni i fondi per gli investimenti finanziari, 
mentre l'altro dovrà avere una lunga esperienza nel 
settore delle telecomunicazioni. Transelectrica intende 
partecipare alla nuova società con investimenti 
aggiuntivi. Nel 2001 Transelectrica ha avviato un 
programma per lo sviluppo di un sistema di trasporto 
attraverso linee elettriche aeree (LEA), finanziato dalla 
Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo 
(EBRD), dalla Banca Europea per gli Investimenti 
(BEI) e dal programma PHARE. 
 
LUKoil procurerà il petrolio per le importazioni di 
Petrom (Economia - Energia) - La prima asta 
organizzata dalla compagnia petrolifera nazionale 
romena SNP Petrom per l'acquisto di petrolio grezzo di 
importazione è stata vinta da LUKoil Internationa 
Trading & Supply Company (Litasco). Dopo le tre aste 
organizzate tramite la mediazione della Borsa di 
Bucarest, la società fornirà alla Petrom nel periodo 30 
gennaio-17 febbraio di quest'anno 210.000 tonnellate di 
petrolio grezzo. La fornitura verrà effettuata in tre fasi 
di 70.000 tonnellate ciascuna. Due forniture di petrolio 
di tipo Siberian Light sono state concordate per un 
prezzo al barile più basso della quotazione 
internazionale, rispettivamente 0,91 USD e 0,74 USD. 
Per le forniture di petrolio di tipo Ural è stato fissato un 
prezzo al barile scontato di 1,96 USD. Nonostante 
abbia offerto un prezzo uguale a quello di Litasco, la 
società Glencore si è ritirata dalla seconda asta per la 
fornitura di petrolio del tipo Siberian Light. La SNP 
Petrom importa annualmente circa 2,5 milioni di 
tonnellate di grezzo, pari a circa il 40% della quantità 
lavorata dalle due raffinerie della compagnia romena. 
 
Agevolazioni alle esportazioni per i produttori di 
generi alimentari (Economia - Industria Alimentare) - 
Il governo sta studiando un progetto redatto dal 
Ministero dell'Agricoltura e delle Risorse Agricole, con 
il quale verranno fissati i meccanismi di concessione di 
aiuti finanziari prelevati dal bilancio statale al fine di 
aumentare la competitività della produzione agricola e 
alimentare romena. Una delle condizioni che i soggetti 
economici dell'industria alimentare dovranno 
soddisfare per ottenere gli aiuti sarà quella di non avere 
debiti nei confronti dello stato. Dovranno inoltre 
disporre di fondi sufficienti per un finanziamento 
congiunto del progetto. Il massimale concesso a 
un'azienda sarà di 30.000 euro e verrà versato a rate. 
Tali fondi verranno finanziati per la maggior parte con 
l'aumento dell'imposta sugli utili da esportazioni. 
Contemporaneamente, rappresentanti del Ministero 
dellAgricoltura, del Ministero della Sanità e del 
Servizio Nazionale per la Difesa dei Consumatori 
hanno firmato un protocollo di collaborazione al fine di 
introdurre in Romania norme di sicurezza per i generi 
alimentari, conformi agli standard UE. Il protocollo 
prevede la definizione dei requisiti di competenza e 
responsabilità per quanto riguarda il controllo ufficiale 
degli alimenti, l'organizzazione di un sistema congiunto 
di controllo in determinati settori, la coordinazione 

delle attività e l'adozione di misure per la protezione 
della salute pubblica, la difesa degli interessi dei 
consumatori e la loro corretta informazione. 
 
Le imprese sotto osservazione dovranno limitare i 
salari (Aziende e Privatizzazioni) - Il fondo stipendi 
delle imprese statali sotto osservazione verrà ridotto del 
4% ogni trimestre, in conformità agli accordi presi con 
il FMI, se tali imprese non si uniformeranno alla 
decisione del governo di limitare i salari. L’esecutivo 
ha redatto nell'agosto del 2001 un elenco di 86 soggetti 
economici le cui entrate e uscite vengono tenute sotto 
osservazione. I fondi che verranno bloccati con la 
diminuzione del 4% del fondo stipendi potranno essere 
utilizzati unicamente con l'autorizzazione del Ministero 
o dell'autorità centrale competente. Anche le indennità 
verranno versate fino a un tetto prefissato. Tra le 
società sotto osservazione vi sono: Transelectrica, 
Termoelectrica, Hidroelectrica, Electrica, 
Nuclearelectrica, Petrom, Transgaz, Distrigaz, 
Romgaz, Compania Nationala a Lignitului Oltenia, 
CFR Marfa, Avioane Craiova, IAR Ghimbav. 
 
RomTelecom verrà quotata in borsa nel 2004 
(Finanze e Mercati) - Dopo che la società greca OTE 
ha assunto il controllo del pacchetto di maggioranza 
della RomTelecom, la nuova dirigenza dell'azienda 
definirà per lo sviluppo dell'operatore romeno di 
telefonia fissa una strategia orientata al miglioramento 
della qualità dei servizi, ha dichiarato George 
Skarpelis, presidente di OTE International. Le trattative 
relative all'accordo di privatizzazione sono terminate 
dopo che le due parti hanno concordato tutti i dettagli. 
Il contratto verrà firmato a seguito dell’approvazione 
governativa. Si prevede che l'accordo verrà finalizzato 
a metà febbraio e successivamente verrà nominato il 
team dirigenziale di RomTelecom. La società potrà 
essere quotata nella Borsa di Bucarest (BVB) nella 
seconda metà del 2004. Skarpelis ha espresso la 
speranza che l'entrata di RomTelecom nel gruppo OTE, 
già presente nelle borse di Atene e New York, avrà un 
effetto finanziario positivo sull'operatore romeno. Il 
presidente di OTE ha sottolineato le difficoltà 
finanziarie che RomTelecom si è trovata ad affrontare 
negli ultimi anni in conseguenza dell'inflazione e della 
svalutazione del leu romeno, caldeggiando che da qui a 
due anni la società possa tornare a registrare utili. 
 
La Banca Romena nel 2002 ha aumentato del 57% 
il proprio utile (Finanze e Mercati) - Nel 2002 la 
Banca Romena ha conseguito un utile lordo di 203,8 
mld di lei, circa il 57% in più rispetto all'anno 
precedente, mentre gli attivi netti hanno toccato quota 
4.588,9 mld di lei, con un aumento dell'82% rispetto al 
2001, secondo quanto afferma un comunicato stampa 
della banca stessa. Entrambi i risultati hanno superato 
le previsioni stilate nel 2001. L'anno scorso la Banca di 
Romania ha ottenuto quattro nuove linee di credito da 
istituzioni finanziarie internazionali, tra le quali la 
tedesca KfW, l'olandese FMO e la Banca Mondiale. 
Per quest'anno la banca prevede di ampliare i propri 
servizi retail diventando uno degli operatori VISA del 
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paese (inclusa Visa Virtual) e di sviluppare le attività di 
Internet-banking e mobile-banking. Lo sviluppo 
territoriale della Banca di Romania è proseguito anche 
nel 2002, con l'apertura di nuove filiali ad Arad e di 
due agenzie a Galati e Bucarest. 
 
(fonti delle notizie dalla Romania: Adevarul, 
Cotidianul, Curentul, Evenimentul Zilei, Nine O'Clock) 
 
 

 
BULGARIA: BORSA DI SOFIA - Il SOFIX ha 
stabilito un ennesimo record storico superando per la 
prima volta, e non di poco, la soglia psicologica dei 
200 punti. Venerdì infatti l'indice ha chiuso a 205,38, 
con un aumento di +6,50% rispetto alla settimana 
precedente. I picchi record si sono succeduti per tutta la 
settimana, a partire già da lunedì (196,30), per 
proseguire poi con nuovi massimi storici mercoledì 
(197,93) e giovedì (199,10), fino al balzo dell'ultimo 
giorno della settimana. Tra i titoli più scambiati le 
Sofarma, le Albena e le Petrol, che hanno tutte 
raggiunto nuove quotazioni record. Deciso aumento di 
prezzo anche per le Blagoevgrad BT, in presenza 
tuttavia di scarsi scambi. 
 
CROAZIA: BORSA DI ZAGABRIA – Settimana in 
ribasso per l’ indice CROBEX della borsa di Zagabria, 
che ha chiuso a –5,23%. Sale invece l’indice 
obbligazionario CROBIS: +0,43%. Il volume degli 
scambi sulla piazza della capitale croata è stato di 43,3 
mln di euro (al secondo posto nella classifica dei 
massimi storici), grazie all'emissione della terza 
tranche di obbligazioni statali per un totale di 200 mln 
di euro. Il ministro delle finanze croato Mato Crkvenac 
ha dichiarato che il governo utilizzerà la terza tranche 
per fare fronte agli impegni verso il Club di Parigi e al 
debito pubblico. Le azioni della fabbrica di birra 
Karlovacka pivovara, acquistata la settimana scorsa 
dall’olandese Heineken, hanno segnato un aumento di 
quasi +15%, attestandosi a 122,38 euro l’una. 
L’Agenzia per il Controllo delle Borse Valori ha 
introdotto lunedì 20 gennaio nuove regole che 
consentono l’inclusione di società pubbliche su liste 
speciali, rendendo così formalmente possibile la 
quotazione in borsa di tutte le aziende. 
 
JUGOSLAVIA: BORSA DI BELGRADO – L’indice 
della Borsa di Belgrado ha chiuso venerdì a +0,12% 
rispetto alla settimana precedente, con un volume di 
scambi pari a 24,82 mln di euro (+11,92%). Per la 
maggior parte si è trattato di operazioni su titoli a breve 
termine. La privatizzazione di 24 aziende messe 
all’asta è stata completata con successo. La Delta 
holding, importante investitore locale, ha continuato ad 
acquistare azioni della società commerciale Interservis 
e del produttore di olio Sunce al fine di migliorare la 
sua posizione sul mercato in vista dell’arrivo della 
concorrenza estera. Nonostante il precedente annuncio, 

non vi è stata la vendita di azioni della fabbrica di 
biscotti Jafa, mentre le azioni di Sintelon, produttore di 
pavimenti di legno, sono state messe all'asta due volte. 
 
MACEDONIA: BORSA DI SKOPJE – Un’altra 
settimana di segno negativo per il MBI, che ha chiuso 
venerdì a –0,81% rispetto al periodo precedente, 
mentre il volume degli scambi è calato dell’8,97%, 
soprattutto per l'assenza di scambi sulle azioni delle 
aziende statali. Le azioni della compagnia farmaceutica 
Alkaloid hanno guadagnato +7,30%, mentre quelle di 
Toplifikacija e Makpetrol sono rimaste stabili. Le 
azioni di Komercijalna Banka hanno invertito il trend 
della settimana precedente, registrando un risultato 
negativo (-1,09%). Le obbligazioni societarie sono 
state vendute al 58,1% del prezzo nominale, ed è calato 
al 59,7% del prezzo nominale il valore delle 
obbligazioni emesse sui risparmi in valuta. Ha segnato 
invece un rialzo (+31% del prezzo nominale) il valore 
dei certificati convertibili. 
 
ROMANIA: BORSA DI BUCAREST - Dopo due 
settimane di continui rialzi, la Borsa di Bucarest ha 
registrato una settimana di segno negativo. L'indice 
generale BET-C ha chiuso venerdì a -2,01% rispetto 
alla settimana precedente; segno negativo anche per il 
BET (-1,80%). Le quotazioni dei titoli hanno avuto un 
andamento fluttuante, senza nette punte al rialzo o al 
ribasso. La tendenza al ribasso è stata prevalente fino a 
giovedì e solo nell'ultimo giorno della settimana si è 
avuta una correzione al rialzo. Il volume degli scambi 
ha subito una frenata ed è sceso a 24 mld di lei per il 
periodo settimanale. Tra i titoli che hanno chiuso la 
settimana con un segno positivo vi sono le SNP Petrom 
e le SIF Moldova. Fatta eccezione per quest'ultimo 
titolo, le azioni delle società finanziarie hanno subito 
lievi ribassi. Stabili invece i bancari e in particolare due 
tra i principali titoli della piazza di Bucarest, Banca 
Transilvania e BRD-Group Societe Generale. 
 

 
CAMBI AL 28.01.03 

 
 EURO USD 

Dinaro jugoslavo 62,3516 57,8401 
Denaro macedone 61,0960 56,6543 
Kuna croata 7,5164 6,9764 
Leu romeno 35.884 33.298 
Lek albanese 140,00 129,80 
Lev bulgaro 1,9558 1,8181 
Marco conv. bosniaco 1,9558 1,8136 
 
_____________________________________ 
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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