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

 
I CORRIDOI ENERGETICI, TRA 
GEOPOLITICA ED ECOLOGIA 
a cura di "Kapital", Macedonia 
(http://www.kapital.com.mk), 30 gennaio 2003 
 
La scarsa "visibilità" di cui godono oggi i Balcani 
meridionali obbliga i sostenitori degli oleodotti 
balcanici a trovare una marcia in più nel promuovere i 
propri progetti. Tuttavia, nella loro caccia agli 
investitori, devono prima trovare risposte alle domande 
sulle infrastrutture, sulla stabilità politica e sul clima di 
business nei paesi ospiti. Il loro argomento più 
convincente è la necessità di tracciare rotte di transito 
che evitino l'area ecologicamente sensibile dello stretto 
del Bosforo. I sostenitori di tali progetti affermano che 
in questo modo se ne aumenterà la redditività e si 
elimineranno tutti i potenziali pericoli di incidenti con 
le petroliere. Altri argomenti a favore degli oleodotti 
sono le tariffe di transito, molto vantaggiose, e le tasse 
applicate dai paesi attraverso i quali dovranno passare 
gli oleodotti. Qualcuno chiederà perché, se vi è 
necessità di non passare per il Bosforo al fine di 
risparmiare, tale intervento non viene realizzato sul 
territorio turco? La Turchia si affaccia sia sul Mar Nero 
che sul Mare Egeo e un oleodotto realizzato sul 
territorio europeo della Turchia sarebbe più breve e 
comporterebbe meno tasse di transito. La norvegese 
"StatOil" ha proposto la realizzazione di un tale 
oleodotto già nel 1994, ma ha dovuto prendere atto che 
i lavori per rendere più profondi i bacini dei porti turchi 
sono un'opera mastodontica, poiché le forti correnti 
riportano indietro i fondali asportati. Inoltre, Hristos 
Dimas, del gruppo Latzis, che guida il progetto 
dell'oleodotto Burgas-Aleksandroupolis, afferma che 
"sebbene da un punto di vista politico l'esistenza di una 
grande via petrolifera (Baku-Ceyhan) che attraversi il 
territorio turco sia nell'interesse degli USA, è vero 
anche che gli americani non desiderano che la Turchia 
monopolizzi tutte le linee. I nostri studi e quelli 
effettuati dalle grandi compagnie petrolifere a partire 
dagli anni '90 indicano che non esistono praticamente 
differenze di costo tra la linea che attraversa il territorio 
europeo della Turchia e la nostra. Inoltre, a differenza 
della parte europea della Turchia, noi possediamo 
un'eccezionale raffineria già esistente (quella di 
Burgas) e porti migliori". Rimane poi da considerare 
l'aspetto della presenza di infrastrutture che pongono 
sfide od offrono vantaggi. La raffineria più sicura è 
quella di Burgas, la Neftohim, acquistata dalla russa 
LUKoil nel 1999. Martin Ganev, vicedirettore generale 
della LUKoil Bulgaria afferma che la società 
proseguirà nei suoi grandi piani di investimento. "Noi 
guardiamo all'infrastruttura della LUKoil Neftohim 
Burgas come a una parte dei futuri progetti regionali. I 
nostri investimenti hanno raggiunto a fine 2002 quota 
192 mln di USD, pari al triplo di quelli effettuati 
nell'anno precedente", spiega Ganev. Il sostegno della 
Russia è di aiuto nel rafforzare il prestigio della 
Bulgaria. Il paese è stabile, orientato alle riforme e 

filoccidentale. L'Albania ha ricevuto nell'ultimo 
decennio milioni di dollari di aiuti americani. Anche se 
le riforme sono ancora in corso, l'Albania è perlomeno 
prevedibile nella sua imprevedibilità. Tuttavia in 
questo paese le infrastrutture rappresentano un 
problema. L'Albania possiede tre raffinerie fortemente 
usurate, delle quali solo una è operativa, e lo è a 
malapena. Per arrivare da Burgas a Valona, l'oleodotto 
AMBO deve attraversare la Macedonia, che continua a 
rimanere una "merce" in parte sconosciuta. Il 27 
novembre 2002 il giornale "Caspian Business Weekly" 
ha scritto che i timori di un nuovo scoppio di violenza 
in Macedonia dopo la guerra del 2001 continuano a 
mantenere prudenti gli investitori. In tale analisi, che 
cita "osservatori" anonimi, si omette che l'AMBO non 
passerà attraverso le aree coinvolte dal conflitto 
recentemente terminato. E' strano che lo stesso giornale 
abbia affermato che l'Albania risente di "turbolenze" 
dovute alla guerra nel paese vicino, cosa che non è 
avvenuta. I timori di violenza, riportati in maniera 
imprecisa dal giornale, non devono scoraggiare gli 
investitori dal lavorare contemporaneamente nei due 
paesi. Al contrario. Taskovic ricorda che "le compagnie 
petrolifere lavorano in aree del mondo di gran lunga 
più pericolose della Macedonia" e cita una vecchia 
frase di Lucio Noto, ex presidente della "Mobil": "Il 
petrolio non si trova in società multiculturali e 
pluralistiche, né nei luoghi di villeggiatura sul mare". 
Comunque, alla fine tutto dipende dai finanziamenti e 
questo coinvolge la capacità di attrarre investitori. Il 
presidente della AMBO, Ted Ferguson, è ottimista: 
"Sono d'accordo che, parlando in termini strategici, i 
Balcani non sono più tra le prime priorità degli USA. 
Ciò ha rallentato il business, ma sono ottimista e credo 
che riusciremo a ottenere i fondi necessari". Come 
Ferguson, anche Dimas ritiene che il suo progetto 
troverà i finanziamenti necessari. Si può dire che 
l'oleodotto Burgas-Aleksandroupolis sia un passo più 
avanti, grazie ai grandi investimenti che i russi vi 
hanno fatto e ai rapporti armonici tra i paesi coinvolti 
nel progetto. "Personalmente ritengo che AMBO abbia 
le maggiori chance," dice Dimas, il quale tuttavia 
ammette che "la decisione verrà presa, innanzitutto, 
dalle società che trasportano petrolio. In ogni caso è 
troppo presto per parlare di investimenti, dato che 
questi progetti devono prima di tutto affrontare altre 
priorità". Entrambi gli oleodotti hanno già dimostrato il 
proprio valore regionale ed ecologico. Quindi, l'unica 
cosa che rimane pendente sono i contanti. Questi 
progetti, chiaramente di grande valore, riusciranno 
davvero ad attirare l'interesse degli investitori? John 
Roberts, amministratore delegato del gruppo Platts 
Energy, fa la seguente osservazione sarcastica, che 
coglie assolutamente nel segno: "Esiste un contrasto 
naturale tra i progetti che sono buone idee e hanno 
bisogno di sostenitori, e quelli che hanno già 
sostenitori". Solo il tempo dirà se i progetti degli 
oleodotti destinati ad attraversare i Balcani meridionali 
potranno fare il balzo dalla prima alla seconda 
categoria della lapidaria frase di Roberts. 
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La disputa sulla OKTA: un grande pericolo per il 
progetto AMBO 
 
La grande preoccupazione dei sostenitori dell'AMBO 
(il progetto americano per un oleodotto transbalcanico 
da Burgas a Valona attraverso la Macedonia) è la 
disputa irrisolta sulla raffineria OKTA. A differenza 
delle raffinerie albanesi, la OKTA funziona. L'unico 
pericolo, sia per l'AMBO che per il possibile 
prolungamento dell'oleodotto, è la disputa in corso 
sulla raffineria OKTA, che risale alla procedura di 
privatizzazione del 1999, con la quale la compagnia 
statale greca "Hellenic Petroleum" ha acquistato il 54% 
della raffineria statale macedone. Mediante questo 
controverso accordo, la OKTA è stata venduta a un 
basso prezzo (32 mln di USD) e le imposte sul greggio 
sono state diminuite dal 20% all'1%. Secondo il 
portavoce dell'attuale governo macedone, Saso 
Colakovski, l'operazione ha causato alla Macedonia un 
danno di quasi 120 mln di USD a partire dal 1999. 
Colakovski recentemente ha dichiarato che, se si 
eccettua il completamento dell'oleodotto Salonicco-
Skopje, lungo 370 km., la Hellenic non ha adempiuto 
gli altri impegni di investimento. "E' stato consentito 
alla Hellenic di monopolizzare le importazioni di 
petrolio, e questo significa che la Macedonia nei fatti è 
stata 'scacciata' dal proprio stesso mercato. 
Successivamente, la società privata greca Mamidoil-
Jetoil ha querelato l'OKTA, affermando che la 
raffineria si è ritirata irregolarmente dal contratto di 10 
anni per forniture di petrolio alla stessa Mamidoil-
Jetoil, per soddisfare il fabbisogno della Hellenic. Un 
tribunale londinese ha emesso una sentenza in base alla 
quale la Macedonia dovrà pagare penali. Il governo di 
Skopje, a corto di fondi, rinuncerà probabilmente alla 
propria partecipazione di minoranza nella OKTA, in 
cambio di un rimborso. E' interessante notare che la 
Hellenic Petroleum è controllata al 25% dalla LUKoil, 
un'azienda "affamata" di Balcani. 
  
 
 
 

A l b a n i a 	

 
Prodi apre a Tirana i negoziati per l'accordo di 
Associazione e Stabilità (Economia - Relazioni 
Internazionali) - Il 31 gennaio è giunto a Tirana il 
presidente della Commissione Europea, Romano Prodi, 
il quale ha aperto ufficialmente i negoziati per 
l'accordo di Associazione e Stabilità tra l'Albania e 
l'Unione Europea. Prodi si è incontrato con il 
presidente albanese Alfred Moisiu e, successivamente, 
con il premier Fatos Nano, il ministro degli esteri Ilir 
Meta, il sindaco di Tirana Edi Rama e il leader 
dell'opposizione Sali Berisha. Nel corso dell'incontro 
con Moisiu è stata organizzata una cerimonia con la 
quale il presidente della Commissione Europea è stato 
insignito del titolo di cittadino onorario di Valona. 
L'apertura dei negoziati per l'accordo di Associazione e 

Stabilità è da lungo tempo la priorità assoluta del 
governo albanese. Secondo un sondaggio pubblicato 
dal quotidiano "Gazeta Shqiptare", gli albanesi 
considerano l'Italia, seguita dagli Stati Uniti, il paese 
che può maggiormente aiutare l'Albania a entrare 
nell'UE. 
 
Portman: aiuti condizionati alla realizzazione delle 
condizioni per gli investimenti (Economia -- 
Relazioni Internazionali) - Secondo il rappresentante 
della Banca Mondiale per l’area balcanica Portman 
l’Albania, nonostante gli sforzi compiuti finora nei più 
svariati settori economici, deve fare ancora molto sul 
fronte dell’energia elettrica e della creazione delle 
condizioni capaci di attrarre investimenti. In caso 
contrario la Banca Mondiale bloccherà il flusso di 
finanziamenti verso il paese delle aquile. Nonostante 
l'Albania negli ultimi anni abbia raggiunto un certo 
livello di stabilità e abbia fatto passi da gigante verso lo 
sviluppo economico appare evidente come ci sia ancora 
molto da fare per creare quelle condizioni 
infrastrutturali necessarie per poter attrarre investimenti 
esteri. Portman specifica che la nuova strategia 
triennale degli aiuti previsti dalla Banca Mondiale per 
l’Albania, si incentrerà sull’analisi del livello 
infrastrutturale con particolare attenzione al settore 
dell’energia elettrica e a quello delle strade. “Tutti i 
settori sono destinati ad usufruire dei fondi della Banca 
Mondiale , speriamo che il settore privato albanese si 
prenda la responsabilità di parte di questi investimenti.  
Mancano regole circa i pagamenti delle fatture,  e 
alcune manovre sono state fuori legge. La 
continuazione del nostro aiuto dipende dal governo 
albanese. L'Albania d’altronde è uno dei paesi 
protagonisti dei fenomeni di corruttela che investono la 
regione balcanica” ha dichiarato Portman. La Banca 
Mondiale ha dichiarato che solo un lavoro di qualità 
può combattere efficacemente la corruzione. “Questa 
guerra si deve combattere sul fronte ragionale , ma noi 
siamo sicuri che anche i singoli governi possano fare 
molto in questa direzione. E’ chiaro che questi 
problemi influenzano negativamente il ritmo di crescita 
di un paese”, sostiene Portman. 
 
L'economia sommersa è responsabile del 33% del 
PIL (Economia - Macroeconomia) - Secondo i dati resi 
pubblici dall'istituto di statistica albanese INSTAT, 
l'economia sommersa è responsabile del 30-33% circa 
del PIL del paese ed è costituita in massima parte 
dall'evasione fiscale. Dagli altri dati INSTAT relativi al 
PIL nel periodo 1996-2000 emerge che nel 1998 è stata 
registrata la più alta crescita economica (12,7%). 
L'anno di maggiore crisi è stato il 1997, quando è stato 
registrata una diminuzione del PIL di ben il 10,3%. Nel 
1999 la crescita è stata dell'8,9% e nel 2000 del 7,7%. 
Secondo il documento dell'INSTAT i settori che 
maggiormente hanno contribuito alla creazione di 
reddito sono il commercio, i trasporti e i servizi. 
L'agricoltura, che un tempo occupava il primo posto 
nell'economia albanese, ha registrato una diminuzione 
che ha toccato i punti più bassi nel 1996 (-30,8%) e nel 
2000 (-28,1%). La quota di PIL attribuibile 
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all'importazione ed esportazione di merci e servizi nel 
periodo 1996-2000 è di circa il 21%. 
 
Banca Mondiale: 15 mln di USD per il sistema 
idrico (Economia - Risorse Idriche) - La Banca 
Mondiale concederà all'Albania un credito di 15 mln di 
USD per il sistema idrico nazionale. Durazzo, Fier, 
Lezhe e Saranda saranno le città che potranno usufruire 
del credito approvato la settimana scorsa. L'obiettivo 
del finanziamento è quello di migliorare la situazione 
delle canalizzazioni e dell'approvvigionamento idrico 
mediante un programma che verrà esteso gradualmente 
a tutto il paese. Un altro scopo del progetto è quello di 
favorire l'ingresso a lungo termine dei soggetti privati 
nel settore dei rifornimenti d'acqua, tramite la firma 
con operatori privati di contratti per l'amministrazione 
dei sistemi di approvvigionamento. In tale modo sarà 
possibile conseguire una notevole decentralizzazione 
dell'intero settore idrico. 
 
Fiera del Levante in Albania: a maggio l'edilizia 
(Economia - Esposizioni) - Sarà dedicata all'edilizia la 
quarta edizione della Fiera del Levante in Albania, che 
si terrà a Tirana dal 22 al 25 maggio del 2003. Lo 
hanno annunciato la settimana scorsa a Bari, dove è 
stato firmato un accordo, il presidente della Fiera del 
Levante, Luigi Lobuono, e il rappresentante dei servizi 
governativi presso la Presidenza del Consiglio dei 
Ministri albanese, Ilir Voci. Questa edizione 
specializzata, ha specificato Lobuono, è nata 
dall'esigenza creatasi tra gli operatori meridionali di 
portare la tecnologia e il know-how delle aziende 
italiane in un paese, l'Albania, che in vista della 
realizzazione del Corridoio 8 avrà un'alta necessità di 
servizi infrastrutturali. 
 
Strada Durazzo-Prishtina: il progetto va avanti 
(Economia - Trasporti) - Rappresentanti della Banca 
Mondiale e della società MC Donald, che ha vinto 
l'asta per lo studio di fattibilità della strada Durazzo-
Prishtina, si sono recati nella città di Kukes al fine di 
effettuare un'ispezione della tratta Kukes-Morine e 
della dogana di Morine, dove hanno esaminato i dati 
relativi al flusso di viaggiatori, di autovetture e di 
mezzi da carico tra l'Albania e il Kosovo. La 
costruzione di questa grande strada è di grande 
importanza per i collegamenti dell'Albania con il 
Kosovo e con altri paesi della regione. La Banca 
Mondiale ha accettato di finanziare la tratta Kukes-
Morine, che consentirà di raccogliere fondi sotto forma 
di tassa di transito per finanziare la rimanente parte 
dell'opera stradale. Secondo il funzionario della Banca 
Mondiale responsabile per il finanziamento dello 
studio di fattibilità, gli specialisti lavorano su tre 
varianti diverse. Quella che ha più probabilità di essere 
scelta prevede la costruzione di 186 km. di strada tra 
Durazzo e Kukes su terreni pianeggianti e montagnosi 
fino a un'altezza di 850 m. sul livello del mare. Per 
evitare un'eccessiva quantità di curve, si prevede di 
costruire una galleria di 5,1 km. nel frattempo Secondo 
gli specialisti, solo per la costruzione della galleria 

saranno necessari 90 mln di USD, mentre il costo 
dell'intera strada sarà di circa 300 mln di USD. 
 
Lockheed Martin inizia i lavori nell’aeroporto di 
Madre Teresa (Economia - Trasporti) - Lockheed 
Martin inizia i lavori nell’aeroporto di Rinas. La 
compagnia americana ha dichiarato ufficialmente nei 
giorni scorsi l’inizio dei lavori per il miglioramento del 
sistema aeroportuale albanese. Il progetto, entro quattro 
anni aumenterà i movimenti nello spazio aereo 
albanese di circa il 30%. Attualmente nell’aeroporto di 
Rinas si effettuano circa 20 voli al giorno. La 
realizzazione del progetto costerà circa 32 milioni di 
dollari. Si calcola che la prima fase, iniziata in questi 
giorni, costerà circa 3.3 milioni di dollari. In questa 
fase transitoria ci si concentrerà esclusivamente 
sull’identificazione degli interventi da effettuare per 
migliorare la situazione. Il progetto, tra le altre cose, 
prevede la modernizzazione del sistema di controllo del 
traffico aereo in Albania. L'investimento in oggetto 
rappresenta il primo contratto di questo livello, 
finanziato completamente da un’azienda americana. 
L’accordo contrattuale è stato sottoscritto il 9 gennaio 
scorso presso l'ambasciata albanese a Washington, dal 
viceministro dei trasporti, Dhimitraq Rafti per la parte 
albanese e dal vicepresidente dei programmi strategici 
della compagnia Lockheed Martin , Jack Clemons. 
Erano presenti alla cerimonia della firma del contratto 
anche l’ambasciatore americano in Albania, Xhejms 
Xhefri e il suo omologo albanese a Washington, Fatos 
Tarifa. Questa intesa  è stata considerata da entrambi 
come un segnale positivo per attirare investimenti 
simili in Albania. 
 
Italia-Albania: intesa per lo sviluppo del turismo 
(Economia - Turismo) - Il consiglio dei ministri 
albanese ha approvato nei giorni scorsi un protocollo di 
collaborazione nel settore turistico con il governo 
italiano. Il protocollo contribuirà allo sviluppo, al 
rafforzamento e alla stabilizzazione dei rapporti 
economici tra i due paesi. Obiettivo esplicito 
dell’accordo è aumentare il flusso turistico bilaterale 
attraverso un processo di semplificazione dei controlli 
di confine. L'intesa prevede che le parti collaboreranno 
anche nel contesto degli organismi internazionali che 
operano nel settore turistico (Iniziativa dell’Europa 
Centro Orientale, Iniziativa dello Jonio e 
dell’Adriatico) al fine di migliorare lo scambio di 
informazioni tra i paesi membri. Le due parti si 
impegneranno per adottare tutti i provvedimenti 
amministrativi, finanziari e fiscali necessari a 
potenziare gli investimenti volti alla creazione di 
società miste che si porranno l'obiettivo di ampliare le 
infrastrutture turistiche esistenti e strutturare più 
efficacemente i flussi turistici fra i due paesi.  
 
General Electric sbarcherà a Tirana (Economia - 
Energia) - Il premier albanese, Fatos Nano ha 
preannunciato nei giorni scorsi l'arrivo a Tirana di 
General Electric. L’azienda americana prevede di 
realizzare la costruzione di una centrale per la 
produzione di energia elettrica sfruttando come risorsa 
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l’energia eolica. La liberalizzazione del mercato 
energetico albanese sta così realizzando uno degli 
obiettivi prioritari del governo in quest’ambito: 
sfruttare fonti energetiche alternative. Secondo quanto 
dichiarato da Fatos Nano, i lavori per la costruzione 
della centrale saranno realizzati con fondi di General 
Electric. Il nuovo impianto sarà realizzato in tre fasi. In 
ogni fase di costruzione si prevede un aggregato con 
capacità di 50 MG, dove ogni megawatt avrà un costo 
di 1,5 mln di USD per un investimento totale di 155 
mln di USD. Secondo negoziati intercorsi fra i 
rappresentanti della KESH e General Electric, l’energia 
elettrica prodotta dalla nuova centrale non dovrà 
superare il costo di 5 cent per kW/h. 
 
Approvata la legge sulla restituzione delle ex 
proprietà (Normative) - Il governo albanese ha 
approvato la nuova legge per la restituzione delle ex 
proprietà confiscate ai tempi del regime comunista. Il 
provvedimento, che dovrà ora essere approvato dal 
parlamento, sostituisce la legge in vigore dal 1991, 
approvata subito dopo la caduta della dittatura, legge 
che si è rivelata di difficile applicazione. In base alla 
nuova normativa, i terreni e i fabbricati che non sono 
stati occupati nel frattempo verranno restituiti "entro un 
anno e per intero" agli ex proprietari. Qualora ciò non 
fosse possibile, questi ultimi otterranno un equo 
risarcimento, attraverso la concessione in proprietà di 
altri beni immobili o un risarcimento in denaro. La 
legge precedente prevedeva solo una restituzione 
parziale e in tempi molto lunghi. Negli ultimi anni, le 
dispute relative a ex proprietà sono state tra le 
principali cause degli omicidi compiuti nel paese. La 
modifica della legge era una delle principali condizioni 
poste dall'UE nell'ambito dei negoziati per l'Accordo di 
Associazione e Stabilità, aperti ufficialmente il 31 
gennaio con l'arrivo a Tirana del presidente della 
Commissione Europea, Romano Prodi. 
 
(fonti delle notizie dell’Albania: ATA, Balkanweb, 
Gazeta Shqiptare, Korrieri, Sot) 
 
  

 
L’Italia investe a Brcko (Economia – Relazioni 
Internazionali) – Il governo italiano ha concesso 
380.000 euro per l’elaborazione di un piano urbanistico 
della zona industriale di Brcko destinata ad accogliere 
gli investimenti di imprenditori italiani. Lo ha reso noto 
l’ambasciatore italiano in Bosnia, Saba D’Elia, in una 
lettera al governo del distretto di Brcko. Il progetto è 
frutto della cooperazione fra il distretto e l’associazione 
industriali del Veneto, Unindustria. Gli accordi 
sottoscritti prevedono investimenti nel settore 
metalmeccanico, alimentare e nell’industria scarpiera e 
tessile, investimenti che, sommati, rappresentano uno 
dei più grandi progetti italiani di sviluppo economico al 
di fuori dalla penisola. Gli imprenditori del Veneto si 
sono impegnati ad elaborare un business plan 
dettagliato sui loro investimenti entro la fine marzo. 

 
Istituita agenzia di sviluppo economico a Sarajevo 
(Economia - Macroeconomia) – È stata istituita giovedì 
30 gennaio l’Agenzia sarajevese per lo Sviluppo 
Regionale (SERDA), una nuova struttura che si 
occuperà di incentivare lo sviluppo economico della 
regione di Sarajevo, a cavallo tra le due entità. 
L’agenzia è frutto di un accordo tra 20 comuni del 
distretto della capitale bosniaca: 14 nella federazione e 
6 nella Republika Srpska. “Vogliamo che questa 
agenzia colleghi nel modo più semplice ed efficiente 
possibile i capitali con le risorse e le possibilità di 
questa regione. Se attireremo investitori avremo 
sviluppo e occupazione”, ha dichiarato Beriz Belkic, 
copresidente del CdA della SERDA. La SERDA è la 
settima agenzia di questo tipo istituita sul territorio 
nazionale. 
 
Presto con treno per Budapest (Economia - 
Trasporti) – Dal prossimo mese di marzo le ferrovie 
bosniache introdurranno una corsa regolare verso la 
capitale ungherese, nell'ambito di un piano più ampio 
per rivitalizzare il traffico ferroviario e collegare il 
paese alla rete ferroviaria europea. Lo ha reso noto il 
responsabile del traffico passeggeri delle ferrovie 
serbo-bosniache, Nebojsa Lujic. Attualmente solo due 
paia di treni internazionali collegano il paese 
rispettivamente con Serbia e Croazia. “Siamo più che 
insoddisfatti dell’attuale volume di traffico. Bisogna 
aprire più linee che ci possano collegare con le città 
europee”, ha dichiarato il direttore delle ferrovie 
federali Narcis Dzumhur. Sono circa 1.100.000 i 
passeggeri saliti sui treni bosniaci nel 2002. Si stima 
che i danni provocati dalla guerra ammontino a oltre 1 
mld di USD. Con i crediti della BERD e con le proprie 
forze, le ferrovie serbo-bosniache e quelle federali 
prevedono di investire nei prossimi quattro anni fino a 
200 mln di KM per il miglioramento delle linee e del 
materiale rotabile. 
 
La Presidenza bosniaca vuole l'inizio dei lavori per 
il Corridoio 5C (Economia - Trasporti) – La 
Presidenza collegiale bosniaca ha incaricato il governo 
di realizzare entro un mese un piano preliminare per la 
costruzione dell’autostrada Sava-Adriatico, il 
cosiddetto Corridoio 5C. Lo ha fatto sapere la stessa 
Presidenza in un comunicato stampa. L’autostrada, 
lunga 328 kilometri, collegherà il porto adriatico di 
Ploce (Croazia) con quello di Bosanski Samac, sul 
fiume Sava (nord della Bosnia) passando per la capitale 
bosniaca Sarajevo. Da Samac il corridoio si 
congiungerà all’attuale autostrada Zagabria-Belgrado. 
“Il progetto, strategico per il paese, rappresenta la base 
per un ulteriore sviluppo dell’intera regione”, si legge 
nel comunicato. 
 
Prijedor: apre il primo centro di servizi informatici 
(Economia - IT) – È stato aperto la settimana scorsa a 
Prijedor (nella Bosnia nord-occidentale, entità serba) il 
primo centro servizi di Information Technology della 
regione destinato a privati e aziende. Il centro, 
battezzato semplicemente Telecentar, affitterà 
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attrezzature ed organizzerà corsi di formazione nel 
campo delle tecnologie informatiche e del web. 
Finanziato dalla società informatica Dah e dal 
Consiglio danese per i rifugiati, il centro dispone di 10 
personal computer ed è collegato alla rete 24 ore su 24. 
Numerose aziende pubbliche e private, tra cui il 
comune di Prijedor, hanno dimostrato interesse per il 
progetto, ha affermato il manager di Telecentar, Nenad 
Borovcanin. 
 
La federazione cambia il modello di 
privatizzazione? (Aziende e Privatizzazioni) – 
Condono e riprogrammazione dei debiti, nonché 
fusione o divisione di aziende per venderle meglio: è 
quanto propone l’Agenzia Federale per le 
Privatizzazioni al governo federale per la prossima 
privatizzazione di grandi aziende pubbliche, tra le quali 
miniere, sistemi energetici e foreste. Lo ha dichiarato il 
presidente dell’Agenzia, Resad Zutic, aggiungendo che 
dovrebbe giungere presto una risposta da parte del 
governo. Finora solo 27 investitori stranieri hanno 
preso parte alla privatizzazione delle compagnie 
pubbliche della federazione, acquistando solo un sesto 
delle proprietà complessive offerta in vendita. 
L’Agenzia prevedeva di ottenere un profitto importante 
dalla vendita di 56 grandi compagnie, ma a causa dello 
scarso interesse, queste ultime sono state vendute 
tramite trattative dirette, in gran parte a investitori 
locali, che oltre aver pagato un prezzo minore rispetto 
alle aspettative, ora non adempiono gli obblighi presi. 
 
Fondata l’Associazione delle banche federali 
(Finanze e Mercati) – Si consolida il settore bancario 
bosniaco: è stata fondata giovedì 30 gennaio 
l’Associazione delle Banche della Federazione 
Bosniaca. Oltre ai rappresentanti di 20 banche federali, 
all’inaugurazione hanno preso parte anche 
rappresentanti del mondo bancario della Republika 
Srpska. Come affermato dal governatore della Banca 
Centrale Peter Nicholl, tra tutte le riforme realizzate 
fino ad ora, quelle del sistema bancario sono state le 
più incisive. “Sei anni fa in Bosnia vi erano 75 
organizzazioni autorizzate a chiamarsi banche. La 
maggior parte era molto piccola e nessuna di esse 
operava su tutto il territorio nazionale”, ha detto il 
governatore, per sottolineare i progressi compiuti. 
Nicholl ha incoraggiato le due associazioni – quella 
nuova, federale, e quella serbo-bosniaca, già esistente – 
ad adoperarsi per costituire una associazione mantello 
che rappresenti gli interessi comuni di tutte le banche 
del paese. 
 
Nova Banjalucka Banka apre a Sarajevo (Finanze e 
Mercati) – Dopo avere aperto 27 filiali nella entità 
serba, la Nova Banjalucka Banka ha deciso di 
avventurarsi anche sul mercato della federazione 
bosniaca, aprendo venerdì 31 gennaio la prima filiale in 
territorio federale, a Sarajevo. “È una vera prima, che 
ci permetterà di offrire i nostri servizi a privati e 
aziende di tutta la Bosnia”, ha dichiarato il direttore 
generale Milenko Vracar. La Nova Banjalucka, che 
conta un capitale iniziale pari a 35 mln di KM, ha una 

tradizione quasi centenaria: era la seconda banca 
bosniaca dei tempi prebellici. I piani per il 2003 
prevedono l’introduzione della carta di credito Visa, di 
servizi di net-banking e di un programma di risparmi e 
crediti. Inoltre è prevista l’espansione in altre città della 
federazione, come Mostar e Tuzla. 
 
(fonti delle notizie dalla Bosnia Erzegovina: 
BetaMonitor, Nezavisne Novine, ONASA, 
Oslobodjenje) 
 
 

 
La Bulgaria riceverà 55 mln di euro dal programma 
SAPARD (Economia - Relazioni Internazinali) - Nel 
2003 la Bulgaria otterrà circa 55 mln di euro in aiuti 
finanziari a fondo perduto dal programma SAPARD. 
Lo prevede l'accordo finanziario annuale che verrà 
firmato dalla Commissione Europea con la Bulgaria. 
L'impegno è valido fino al 31 dicembre 2004. Il 
governo di Sofia ha delegato il ministro dell'agricoltura 
Mehmed Dikme e quello delle finanze Milen Velcev a 
condurre le trattative per la firma del documento. 
L'ammontare degli aiuti viene fissato sulla base 
dell'accordo finanziario pluriennale con la 
Commissione Europea. 
 
Deutsche Bank: l'adesione della Bulgaria alla UE 
nel 2007 è solo un'ipotesi (Economia - 
Macroeconomia) - Secondo l'edizione di gennaio del 
monitoring della Deutsche Bank sui paesi candidati ad 
aderire all'UE, la probabilità che in Bulgaria si giunga 
presto a elezioni anticipate è relativamente alta. 
L'eventuale cambiamento di governo, tuttavia, non 
inciderà né sugli impegni che il paese ha assunto nei 
confronti della NATO e dell'UE, né sulla stabilità 
finanziaria. La valutazione che la banca tedesca dà 
dell'attuale governo è positiva, apprezzandone in 
particolare la capacità di mantenere la stabilità del 
paese e di mettere in atto le riforme. L'esecutivo di 
Sofia tuttavia si troverà presto ad affrontare il problema 
dell'adempimento delle promesse preelettorali, sempre 
più difficile da realizzare, e quello di una notevole 
conflittualità all'interno della coalizione di governo. 
Riguardo all'entrata nella UE, Deutsche Bank 
sottolinea che Bruxelles non ha preso impegni ufficiali 
riguardo alla data del 2007, che rimane indicativa. 
Secondo il documento della banca tedesca tale 
scadenza è solo un obiettivo ambizioso, realizzabile 
esclusivamente in presenza del migliore contesto socio-
economico possibile. Il problema principale della 
Bulgaria è il basso PIL pro capite, che Deutsche Bank 
valuta in 7.504 euro (pari al 31,4% del PIL medio dei 
membri UE). In compenso il PIL del paese mantiene 
un tasso relativamente alto di crescita, che negli ultimi 
tre anni è stato mediamente del 4,5%. Nel 2002, 
inoltre, la produzione economica ha superato per la 
prima volta il livello del 1995, mentre il deficit di 
bilancio si è attestato sul 5-6% del PIL, un valore alto, 
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ma coperto quasi per intero dagli investimenti esteri 
nelle privatizzazioni. Rimane ancora bassa la quota del 
PIL proveniente dal settore privato (67%, il valore più 
basso tra tutti i paesi candidati), così come la quota 
degli investimenti rispetto al PIL (16,8%, rispetto a, per 
esempio, il 31% della Slovacchia e il 33,5% della 
Repubblica Ceca). Un altro problema che affligge la 
Bulgaria è quello della disoccupazione, il cui tasso 
(17,4%) è tra i più alti di tutti i paesi candidati. Anche 
in termini di stipendio lordo medio la Bulgaria rimane 
indietro rispetto agli altri candidati: 135 euro, quasi 15 
volte meno di quello medio dei paesi UE. Per un 
raffronto, in Ungheria, Repubblica Ceca e Polonia lo 
stipendio lordo medio è rispettivamente di 496,512 e 
539 euro. 
 
 

Rapporto investimenti lordi/PIL in Bulgaria 
1997-2001 

 
1997 11,1% 
1998 16,2% 
1999 18,2% 
2000 16,1% 
2001 17,7% 
2002 16,8% 

 
(fonte: Monitor) 
 
 
Solo Bulgaria e Grecia hanno firmato il 
memorandum per l'oleodotto Burgas-
Aleksandroupolis (Economia - Energia) - Il 
memorandum per il progetto di costruzione di un 
oleodotto tra il porto bulgaro di Burgas e quello greco 
di Aleksandroupolis è stato firmato ad Atene solo da 
Bulgaria e Grecia, e non anche dalla Russia, come si 
prevedeva in un primo tempo. Secondo fonti 
giornalistiche bulgare il memorandum verrà inviato a 
Mosca, che dovrebbe dare il suo sostegno in un 
secondo tempo per via diplomatica. Il ministro bulgaro 
dello sviluppo regionale e dei lavori pubblici, Valentin 
Cerovski, ha dichiarato ai giornalisti che il testo del 
memorandum è stato comunque concordato con la 
Russia. Nel corso dell'incontro tra la delegazione 
bulgara e quella greca, è stato deciso che i due paesi 
chiederanno insieme aiuti UE per 100-120 mln di euro 
al fine di finanziare la costruzione dell'oleodotto. I 
fondi andranno a completare quelli che verranno 
stanziati da Bulgaria e Grecia per il progetto, il cui 
costo previsto è di 680 mln di euro. La parte bulgara vi 
prendere parte per un totale di circa 200-230 mln di 
euro. Per la realizzazione del progetto è prevista la 
creazione di una compagnia (Transbalkan Pipeline) che 
sarà partecipata da aziende bulgare, greche e russe, con 
una partecipazione del 33% per ciascun singolo paese. 
 
L'italiana Salini punta a importanti investimenti nel 
settore del gas (Economia - Energia) -  La società 
italiana Salini è pronta a investire nella realizzazione di 
un sistema di distribuzione del gas nella città di 

Haskovo (Bulgaria sud-orientale). Salini controlla già 
in Bulgaria un pacchetto azionario della Prima Gaz, 
che ha realizzato la rete di distribuzione del gas a 
Varna. In vista del suo investimento a Haskovo la 
società italiana ha raggiunto un'intesa per l'acquisto di 
una quota di maggioranza nella Gazagrotem di Sofia, 
attuale proprietario della ditta di distribuzione del gas 
Gazosnabdiavane Haskovo. Salini prevede anche di 
investire 12 mln di USD nella costruzione di un 
gasdotto di 64 km. fino alla città di Kardzali. La società 
italiana costruirà inoltre nei pressi di Uzundzovo una 
stazione di distribuzione del gas del valore di oltre 5 
mln di USD, destinata a rifornire le aziende della zona 
industriale settentrionale della città di Haskovo. 
 
La svizzera Solby SA selezionata per la rete di 
distribuzione del gas a Gabrovo (Economia -
Energia) - Il fondo di investimento svizzero Solby SA 
investirà 8,5 mln di USD nella realizzazione di una rete 
di distribuzione del gas nella città di Gabrovo (Bulgaria 
centrale). Il consiglio comunale locale ha infatti 
selezionato la società svizzera come investitore 
strategico del progetto, alla cui realizzazione era 
interessata anche la Cernomorska Tehnologicna 
Kompanija AD di Varna, controllata dall'italiana 
AMGA. Con la Solby è stato firmato un contratto per 
la vendita di un pacchetto di maggioranza nella 
municipalizzata Centralgas, partecipata anche dalle 
città di Drjanovo e Trjavna, a fronte dell'impegno di 
investire nella realizzazione di una rete di distribuzione 
del gas a Gabrovo. Il progetto dovrà essere portato a 
compimento entro il 2004. 
 
Aumentano le esportazioni di vino (Economia - 
Agricoltura) - Si aprirà domani a Plovdiv l'esposizione 
internazionale "Vinaria", alla quale prenderanno parte 
società di 23 paesi (provenienti soprattutto da Italia, 
Francia e Germania) su una superficie di oltre 13.000 
mq. Nel presentare la manifestazione, il presidente 
della Camera Nazionale dei Viticultori e dei Produttori 
di Vino (NLVK), Nikola Nikolov, ha rilevato che la 
crescita del settore in Bulgaria è positiva. Sono 
aumentate in particolare le esportazioni di vino verso 
l'UE, la Russia e il Giappone. Nikolov ha inoltre 
spiegato che sono aumentati anche i prezzi di 
esportazione, un indice di come la produzione bulgara 
stia passando a una classe superiore. 
 
Tobacco Capital Partners potrebbe rientrare tra i 
candidati alla privatizzazione di Bulgartabak 
(Aziende e Privatizzazioni) - Ennesimo colpo di scena 
nella tormentata procedura di privatizzazione del 
monopolista bulgaro del tabacco Bulgartabak: la 
procedura starebbe per essere riportata alla fase iniziale 
di classificazione dei tre candidati acquirenti, tra i quali 
vi sarebbe quindi anche Tobacco Capital Partners, 
controllata da Deutsche Bank-London. Lo ha dichiarato 
la settimana scorsa il ministro dell'economia Nikolaj 
Vasilev, dopo che la Commissione economica del 
parlamento bulgaro ha approvato in prima lettura le 
modifiche alla legge sulle privatizzazioni. Gli 
emendamenti prevedono la creazione di un elenco 
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formato da almeno 12 aziende rilevanti per la sicurezza 
nazionale, la cui procedura di privatizzazione non sarà 
sottoposta al controllo giudiziario. Dopo l'approvazione 
definitiva delle modifiche di legge la procedura per la 
privatizzazione di Bulgartabak proseguirà in base alle 
nuove norme, senza un annullamento della sentenza 
giudiziaria. L'Agenzia per le Privatizzazioni effettuerà 
una nuova classificazione, alla quale Tobacco Capital 
Partners potrà prendere parte, ha detto Vasilev. 
L'elenco delle aziende la cui privatizzazione non sarà 
soggetta al controllo giudiziario comprende tra gli altri 
la telecom nazionale BTK, le sette società di 
distribuzione elettrica e aziende del settore difesa. La 
sua composizione potrà essere modificata e sul suo 
futuro assetto sono già nate polemiche tra le varie forze 
politiche al governo e all'opposizione. 
 
Tre candidati per Banka DSK, tutti interessati al 
100% del suo capitale (Aziende e Privatizzazioni) - 
Sono tre i candidati che hanno presentato offerte 
indicative per l'acquisto del maggiore istituto di credito 
bulgaro ancora in mani statali, Banka DSK. Gli 
interessati sono l'ungherese OTP Bank, l'austriaca Erste 
Bank e la greca Pireos. Il CdA della Compagnia di 
Consolidazione Bancaria (BKK), che gestisce le 
banche in via di privatizzazione, ha deciso di mettere in 
vendita l'intero pacchetto azionario di DSK, poiché 
tutti i potenziali acquirenti hanno proposto un prezzo 
più alto per l'acquisto del 100% della banca. La due 
diligence comincerà il 10 febbraio e dovrebbe 
terminare il 7 marzo. Successivamente bisognerà 
attendere l'auditing dei risultati finanziari della DSK al 
31 dicembre 2002. La BKK prevede che le offerte 
definitive verranno presentate al più tardi entro la fine 
di aprile. 
 
Nel 2002 sono diminuiti gli utili del settore bancario 
(Finanze e Mercati) - Gli istituti di credito bulgari 
hanno terminato l'anno 2002 con un utile netto 
complessivo inferiore di -10,9% rispetto all'anno 
precedente, mentre l'ammontare totale dei loro attivi è 
aumentato di +37,7%, secondo i dati resi pubblici dalla 
Banca Nazionale di Bulgaria (BNB). Alla fine 
dell'anno scorso il loro risultato finanziario è stato di 
226.625 mln di lev, rispetto ai 299.240 mln di lev del 
2001. Il motivo di questo calo sembra tuttavia essere di 
natura puramente tecnica ed è dovuto al fatto che nel 
2001 gli istituti del primo gruppo (secondo la 
classificazione della BNB), avevano incorporato nel 
loro utile un totale di 143.578 mln di lev di riserve per 
crediti inesigibili. Nel 2001 il volume del portafoglio 
dei crediti delle banche bulgare aveva superato per la 
prima volta gli investimenti presso banche estere e 
nell'anno appena terminato questa differenza è 
ulteriormente aumentata. Risulta diminuita la quota 
delle banche del primo gruppo (Bulbank, OBB e DSK) 
nell'utile, negli attivi e nei depositi del sistema 
bancario. Nel 2002 i tre istituti hanno formato i 63,6% 
del risultato finanziario netto (75,3% nel 2001) e hanno 
attirato il 44,6% dei depositi del sistema (48,1% nel 
2001). Alla fine dell'anno scorso nelle loro mani si 
trovava il 43,3% degli attivi del settore (53,2% nel 

2001). La BNB ha quindi constatato una diminuzione 
della concentrazione nel settore, a favore delle banche 
del secondo e del terzo gruppo. 
 
(fonti delle notizie dalla Bulgaria: Deutsche Bank, 
Dnevnik, Monitor, Pari, Sega) 
 
 

 
Bravi nella corruzione, meno nelle riforme 
(Economia – Macroeconomia) – I croati hanno 
compiuto grandi passi in avanti nella lotta alla 
corruzione, ma nelle riforme i risultati sono più 
modesti. È  questa in sintesi la valutazione espressa 
dalla Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo 
(EBRD) e contenuta nell’edizione 2002 del Transition 
Report sui paesi europei in fase di transizione. Rispetto 
al 1999 la percentuale di aziende che pagano spesso 
delle tangenti è scesa dal 18% al 12,5% e il peso della 
corruzione nei bilanci aziendali si è ridotto dal 4% allo 
0,5% dei ricavi. Non si è fatto abbastanza, invece, 
nell’ammodernamento del sistema giudiziario e del 
quadro legislativo, mentre a livello politico le sfide 
maggiori riguardano il rafforzamento della 
cooperazione regionale e la riduzione delle sovvenzioni 
ai bilanci pubblici. Il settore agricolo, sempre secondo 
la BERD, è stato trascurato negli sforzi di 
trasformazione dell’economia. Globalmente, però, la 
Croazia ha compiuto nel 2002 maggiori progressi di 
quanto abbiano fatto alcuni paesi pur destinati ad 
entrare prossimamente nell’UE. 
 
Fuga di cervelli: sono già 150 mila (Economia - 
Macroeconomia) – Il parlamento ha iniziato settimana 
scorsa a discutere una nuova strategia governativa per 
lo sviluppo della ricerca, strategia che prevede una 
serie di interventi legislativi al fine di incrementare 
gradualmente gli investimenti di bilancio e straordinari 
a sostegno della ricerca scientifica. In Croazia le spese 
per la ricerca ammontano ad appena 14 USD per 
abitante, meno di un decimo di quanto si investe in 
media nei paesi UE. La percentuale di specialisti 
altamente qualificati è molto bassa e almeno 150.000 
cervelli, soprattutto giovani promesse della ricerca, 
hanno lasciato il paese verso le università e i centri 
ricerche europei o americani. Il parlamento si è 
pronunciato per la creazione di un comitato nazionale 
per la ricerca scientifica e per un maggior dialogo tra 
mondo scientifico ed imprenditoria nazionale, due 
settori che appaiono a tutt’oggi ben poco collegati. 
 
La Croazia: un paese di commercianti (Economia - 
Macroeconomia) – In Croazia il 41,6% delle ditte 
iscritte nei registri delle imprese svolge attività 
commerciali. È uno dei dati più interessanti resi noti in 
settimana dall’Ufficio Nazionale di Statistica in merito 
alla composizione di tali registri a fine 2002. A 
dicembre le ditte registrate erano 200.341, di cui il 
44,1% attive. Le ditte commerciali registrate erano 
74.127 di cui oltre 62.000 attive (83,9%). Dopo il 
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commercio al dettaglio e all’ingrosso, le categorie più 
rappresentate nei registri delle imprese sono quelle 
legate alle automobili (meccanici, ricambisti, 
carrozzieri) e ai servizi immobiliari. 
 
Il debito di Mosca verso l’ex Jugoslavia (Economia – 
Relazioni Internazionali) – Rimane irrisolta la 
questione dei debiti della Russia verso le repubbliche 
della ex Jugoslavia: tre giorni di trattative a Mosca, alle 
quali hanno preso parte in tutto oltre quaranta persone, 
non hanno portato ad una soluzione della vertenza, ma 
– secondo il capo della rappresentanza croata, Zdravko 
Rogic - si sono comunque compiuti passi in avanti: le 
parti hanno firmato un documento con il quale si 
accerta senza contestazioni che il debito complessivo 
ammonta a 1,432 mld di USD. Di questa cifra, 140 mln 
di USD sono debiti della ex URSS, per tanto è stato 
convenuto che il debito minimo della Russia verso le 
ex repubbliche jugoslave ammonta a 1,292 mld di 
USD. La prossima tornata di negoziati dovrebbe 
svolgersi a fine marzo a Belgrado. 
 
Ogni terzo croato fuma e danneggia la sua azienda 
(Economia - Statistiche) – In Croazia un terzo della 
popolazione fuma e le norme che difendono la salute 
dei non fumatori sul posto di lavoro molto spesso 
vengono ignorate, nonostante la minaccia di sanzioni 
che possono andare dalle 10.000 kune alle 20.000 kune 
per le aziende, da 3.000 kune a 10.000 kune per gli 
individui. Sono i dati diramati dall’ispettorato 
competente presso il Ministero della Sanità. 
L’ispettorato ha calcolato che se ogni terzo dipendente 
di una azienda fuma anche solo sei sigarette al giorno, 
con una pausa di 5 minuti a sigaretta, alla fine della 
giornata avrà fatto realizzare all’azienda una perdita di 
circa 8,64 euro, che sull’arco dell’anno diventano oltre 
1.000 euro. La perdita di produttività riconducibile agli 
1,2 milioni di lavoratori col vizio del fumo supera i 433 
mln di euro. Nonostante queste cifre, il tabagismo 
sembra rimanere ben radicato nel paese, con grande 
gioia del principale produttore nazionale di sigarette, la 
Fabbrica Tabacchi di Rovigno, che nei primi mesi del  
2002 ha visto i propri profitti crescere del 30% rispetto 
allo stesso periodo del 2001, con un fatturato 
complessivo di quasi 2 mld di kune. 
 
La diffusione di Internet in Croazia (Economia - IT) 
– Il centro ricerche di mercato GfK ha presentato i 
risultati di una inchiesta sull’uso di internet in Croazia 
denominata OnlineMonitor e condotta telefonicamente 
(metodo CATI) su un campione di 6.996 intervistati. 
Anche se è ancora lontana dai livelli di penetrazione 
registrati in paesi come la Slovenia (dove il 40% dei 
cittadini usa internet) la Croazia, con un buon 18%, 
può dirsi comunque soddisfatta. Sono circa un milione 
(il 28% della popolazione tra 10 e 74 anni di età) 
coloro che sono in possesso di tutto il necessario per 
collegarsi alla rete. I navigatori sono in lieve 
maggioranza maschi (53%), sono compresi 
principalmente tra i 15 e i 24 anni di età (35% del 
campione) e risiedono soprattutto nei centri urbani, a 
cominciare da Zagabria (30%). Curiosamente, tra i 

titoli di studio non prevale la laurea ma la maturità 
tecnico-scientifica. Il 70% si collega da casa; il 25% lo 
fa soprattutto per scambiare e-mail, mentre solo l’11% 
usa il Web per accedere alle ultime notizie o per 
cercare informazioni. Il 44% naviga ogni giorno, il 
34% più volte alla settimana. 
 
Sale ancora il prezzo della benzina  (Economia - 
Energia) – Per la terza volta in un mese sono cresciuti i 
prezzi della benzina alla pompa di benzina e quelli dei 
derivati. La “Eurosuper 95” costa ora 6,63 kune/litro, il 
gasolio diesel 5,61 kune/litro. Un mese fa i prezzi 
erano rispettivamente di 6,26 e 5,16 kune/litro. I rincari 
sono legati alla crescita del prezzo del barile sui 
mercati internazionali, dai 25 dollari dell’anno scorso 
agli attuali oltre 30. Gli scioperi in Venezuela e i venti 
di guerra in Irak stanno producendo manovre 
speculative legate all’accumulo di riserve in corso in 
quasi ogni paese. Le previsioni degli esperti sono 
pessimistiche e danno per quasi certi nuovi rincari. 
 
Zagabria senza TV locale  (Economia - 
Telecomunicazioni) – “Non è acettabile che Zagabria 
non abbia un proprio canale TV locale, quando 
Spalato, Osijek e Varazdin ne hanno uno e Fiume 
addirittura due”. Lo ha dichiarato il vice-ministro per le 
telecomunicazioni Tatjana Holjevac in un’intervista al 
settimanale “Banka”. La signora Holjevac ha criticato 
la lentezza e il merito di alcune decisioni del consiglio 
superiore per la radiotelevisione: è passato oltre un 
anno da quando il consiglio ha deciso di non assegnare 
una concessione per un programma TV locale a 
Zagabria, ha spiegato la Holjevac, ma soltanto di 
recente la decisione è stata ufficialmente comunicata 
alle compagnie che avevano manifestato interesse ad 
ottenere una licenza. 
 
Carne di struzzo sulla tavola croata (Economia - 
Industria Alimentare) – La carne di struzzo sta per 
sbarcare sulla tavola croata: entro due settimane al 
massimo alcuni grandi magazzini, tra cui Metro e 
Konzum, inizieranno a commercializzarla. È la 
principale conseguenza dell’apertura della prima 
macelleria croata per struzzi a Lipovici, presso 
Bijelovar. Gli struzzi, che in questo paese si allevano 
da ormai quindici anni in un centinaio di fattorie, fino 
ad ora erano destinati solo all’esportazione. La carne di 
struzzo croata è tra le più economiche d’Europa (45-
105 kune al chilo, contro i 18-25 euro al chilo dell’UE) 
e lo struzzo è uno degli investimenti più redditizi che 
un allevatore possa fare, poiché quasi tutte le parti 
dell’animale macellato possono essere 
commercializzati. Tuttavia fino ad oggi è mancata, 
oltre alla struttura per la macellazione, anche 
l’abitudine alimentare, ragion per cui produttori e 
commercianti stanno per varare una campagna 
pubblicitaria di promozione. L’obbiettivo ottimistico è 
di conquistare col tempo fino al 3% del consumo 
annuale di carne in Croazia (circa 300.000 tonnellate) 
ma per ora la produzione sarà mantenuta a livelli 
minimi (al massimo 60 tonnellate/anno) e l’export non 
sarà nemmeno preso in considerazione. Novità sono in 
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vista anche per la pelle di struzzo: il mese prossimo 
dovrebbe aprire a Fiume una pelletteria in grado di 
lavorarla. Ovviamente, la prima del paese. 
 
Croatia Osiguranje torna nei Balcani (Aziende e 
Privatizzazioni) – Croatia Osiguranje, la maggiore 
compagnia di assicurazioni della Croazia, vuole tornare 
a giocare un ruolo di punta sui mercati della ex-
Jugoslavia e si sta già muovendo in tal senso. Lo ha 
confermato il presidente del suo CdA, Marijan 
Curkovic, in una intervista al quotidiano “Slobodna 
Dalmacija.” “Siamo già presenti con una posizione 
molto forte sul mercato della federazione bosniaca 
edora stiamo aspettando il permesso di operare nella 
Republika Srpska”, ha dichiarato Curkovic. “Prima 
della guerra, in città come Banja Luka o Prijedor 
facevamo ottimi affari”. Il gruppo ha recentemente 
concordato con le autorità internazionali il proprio 
ritorno nella regione del Kosovo; quanto alla Serbia, 
tutto è pronto per tornare ad operare insieme ad un 
partner locale su quel mercato; si attende solo l’ultimo 
semaforo verde da parte delle autorità di Belgrado. Nel 
frattempo, sostiene Curkovic, alcuni dei vecchi clienti 
serbi si fanno vivi, avendo sentito che Croatia 
Osiguranje sta per tornare. Subito prima della guerra, il 
gruppo zagabrese aveva affidato in gestione le proprie 
agenzie sul territorio serbo alla Novi Sad Osiguranje ed 
aveva preso in gestione quelle dell’assicuratore serbo 
in Croazia. Ora le agenzie ritorneranno alla compagnia 
originaria. Paradossalmente, il mercato che secondo 
Curkovic sarà più difficile da riconquistare è quello 
della Slovenia, dove fino ad ora nessun assicuratore 
straniero è riuscito a fare affari. L’asta per la 
privatizzazione di Croatia Osiguranje, la più vecchia 
compagnia di assicurazioni del paese, è stata annullata 
nel dicembre scorso dal governo, che ha annunciato di 
avere cambiato sistema e di voler offrire in borsa il 
30% del pacchetto di azioni. Tuttavia, nessuno ancora 
ha annunciato quando esattamente ciò avverrà. 
 
Una carta di credito a testa (Finanze e Mercati) - In 
Croazia circolano 4,4 milioni di carte di credito, in 
media una per abitante: lo ha affermato la presidente 
del CdA di PBZ American Express, Nina Oberiter 
Gluhak, precisando che il dato pone la repubblica ai 
primi posti tra i paesi in transizione. Solo in Slovenia si 
registra una concentrazione maggiore. Il 60% del 
mercato è assorbito dalle carte del gruppo Europay: 
Eurocard/Mastercard, Cirrus e Maestro. Si tratta però 
in maggioranza delle cosiddette carte di debito (per es. 
le ricaricabili a scalare). L’85% delle carte in 
circolazione sono state emesse dalle banche; il resto del 
mercato è spartito tra American Express e Diners Club 
Adriatic, il nome della Diners in Croazia. La AmEx ha 
gestito in Croazia nel 2002 movimenti complessivi per 
6,2 mld di kune, con una crescita dei guadagni del 44% 
rispetto all’anno precedente. Tutte le carte di credito 
sarebbero in forte guadagno: anche la meno diffusa nel 
paese, la Visa, avrebbe registrato un fatturato triplo 
rispetto al 2001, arrivando a quasi 46 mln di kune. 
Nonostante le restrizioni che la Banca Centrale croata 
ha imposto alle carte di credito, questo tipo di servizio 

potrebbe rivelarsi nel 2003 uno dei più redditizi di tutta 
l’offerta bancaria, ha concluso Gluhak. 
 
Fusione tra Splitska Banka e HVB Croatia (Finanze 
e Mercati) – L’austriaca Bank Austria Creditanstalt, ha 
annunciato martedì 28 gennaio l’inizio della fusione di 
due banche croate di sua proprietà, la Splitska Banka e 
la HVB Croatia. La nuova banca si chiamerà Splitska 
Banka ed aprirà i battenti entro il prossimo luglio. Con 
un insieme di beni che ammonta complessivamente a 2 
mld di euro e 81 filiali, la nuova banca sarà la terza più 
grande della Croazia, ha dichiarato il presidente del 
CdA delle due banche Anton Knett. Dopo la fusione, la 
banca prevede di attirare 150.000 nuovi clienti. 
 
IntesaBci aumenta il proprio pacchetto azionario in 
PBZ (Finanze e Mercati) – L’italiana IntesaBci ha 
aumentato il proprio pacchetto azionario nella croata 
Privredna Banka Zagreb (PBZ) da 76,3% a 82,4%, 
mediante l'acquisto di 965.746 azioni al prezzo di 33 
euro l’una. Lo ha annunciato la stessa banca spiegando 
che la propria quota, sommata a quella della EBRD, 
costituisce il 97,45% del capitale azionario della PBZ. 
 
(fonti delle notizie dalla Croazia: BetaMonitor, 
Nacional, Slobodna Dalmacija, Vecernji List, Vjesnik) 
 
 

 
100 mln di USD alla Serbia da USAID (Economia - 
Relazioni Internazionali) -  Il direttore della missione 
dell’Agenzia Americana per lo Sviluppo Internazionale 
(USAID) in Jugoslavia James Stevenson ha annunciato 
martedì 28 gennaio una donazione di 100 mln di USD 
alla Serbia nell’arco dei prossimi cinque anni, come 
aiuto per lo sviluppo della democrazia e la 
continuazione delle riforme della Repubblica. 
Stevenson ha precisato che il programma di aiuti di 
USAID denominato Adesso attende l’approvazione del 
Congresso americano. Il programma che verrà 
distribuito dalla banca Microfinance finanzierà circa 
1.000 tra comunità locali e istituzioni statali. Gli aiuti 
sovvenzioneranno lo sviluppo delle infrastrutture locali 
e autonome, della società civile, delle ONG, dei media 
indipendenti, ma anche del settore bancario, lo 
sviluppo della giustizia e della lotta alla corruzione. La 
Serbia negli scorsi due anni ha già ricevuto circa 45 
mln di USD all’anno, una cifra considerevole rispetto 
ai 30 mln solitamente donati  da USAID per lo 
sviluppo degli altri paesi in transizione. 
 
A giorni al Montenegro la prima tranche di credito 
dalla BM (Economia - Relazioni Internazionali) - La 
prima tranche di crediti che la Banca Mondiale fornirà 
al Montenegro per l’aggiustamento strutturale, del 
valore di 7,5 mln di euro, sarà a disposizione fra 
qualche giorno, lo riporta il quotidiano "Vijesti" 
citando il ministro delle finanze Miroslav Ivanisevic. 
La Banca Mondiale ha stanziato in totale 15 mln di 
USD per questo tipo di destinazione. Secondo quanto è 

J u g o s l a v i a 	
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emerso dalla seduta del governo del giovedì 30 
gennaio, lo scorso anno c’è stato un aumento delle 
collaborazioni con le organizzazioni finanziarie 
mondiali e la creazione di un quadro istituzionale ha 
dato come risultato l’estensione dell’impegno con il 
Fondo Monetario Internazionale fino al 2005. Nella 
stessa seduta il Governo montenegrino ha deciso 
inoltre che i cittadini delle repubbliche della ex 
Jugoslavia e di altri 45 paesi del mondo potranno 
viaggiare in Montenegro senza visto, decisione 
strategica per il potenziamento del settore turistico del 
paese. 
 
Presentato il consuntivo economico per l’anno 2002 
in Serbia (Economia - Macroeconomia) -  L’Istituto 
per lo sviluppo della repubblica serba ha presentato il 
consuntivo economico del 2002. Secondo i dati 
presentati il deficit complessivo nel commercio estero 
ha raggiunto 3,5 mld di dinari mentre la copertura delle 
importazioni con le merci esportate si mantiene sul 
37%. Il valore della merce esportata è di 2.075 mln di 
USD ossia il 20% in più dell’anno precedente, mentre è 
stata importata merce per 5.613 mln di USD, valore 
che rappresenta un aumento del 32% in relazione al 
2001. Finché l’esportazione non avrà raggiunto il 40% 
dei prodotto nazionale il deficit nello scambio di merci 
rimarrà svantaggioso. Il PIL della Serbia è aumentato 
del 2,7% e per quest’anno è previsto un ulteriore 
aumento. Secondo il direttore dell’Istituto, Edvar 
Jakopin, sarebbe necessaria “una fluida correzione del 
corso del dinaro pari al 5%, per arrivare a 65 dinari per 
un euro”. Un aggiustamento del corso che favorirebbe, 
secondo Jakopin, la riduzione del deficit col mercato 
estero. 
 
Telekom Srbija: investiti 4,6 mld di dinari nel 2002 
(Economia - Telecomunicazioni) - Secondo quanto 
affermato dal direttore della Telekom Srbija, Drasko 
Petrovic, il settore della telefonia mobile in Serbia 
nell’ultimo anno, fino al dicembre 2002, ha aumentato 
il proprio bacino di utenza di 650.000 unità, sino a 
raggiungere il tetto di 1.400.000 utenti (+115,38%). In 
questi giorni è stato raggiunto il milione e mezzo di 
utenti anche delle schede 064. Secondo il direttore 
generale della Telekom Srbija l’anno in corso vedrà un 
investimento di 4,65 mld di dinari contro 1,54 mld di 
dinari del 2001 e 4 mld di dinari del 2002. Sono in 
progetto 150 nuove centrali e in questi giorni è prevista 
l’installazione di 300 ripetitori per la rete mobile, che 
consentiranno una copertura del 98% del territorio 
nazionale. Previsti nuovi servizi, come le carte pre-
pagate internazionali, MMS, SMS Welcome, internet 
per il cellulare e servizi VAS. 
 
Piano di sviluppo della JAT per il 2003 (Economia - 
Trasporti) - La Compagnia aerea jugoslava (JAT) 
pianifica per quest’anno di trasportare 162.700 
passeggeri, che equivale a un aumento dell’8%. Come 
si dichiara nel comunicato del Media Centar JAT, è 
previsto un aumento del 15% di trasporti sulle linee 
euro-mediterranee  e una riduzione del traffico 
nazionale del 4% e dei charter dell’11%. La JAT 

presterà inoltre attenzione allo sviluppo del traffico 
regionale e delle relazioni con le destinazioni europee e 
est-europee utilizzando l’aeroporto di Belgrado come 
centro di transito. 
 
Dalla BEI 70 mln di euro per il settore energetico 
(Economia - Energia) - Il governo federale ha 
confermato la proposta di legge sul credito di 70 mln di 
euro dalla Banca Europea per gli Investimenti (BEI) 
per il finanziamento del settore energetico nel paese, e 
l’ha rimessa alla revisione e all’approvazione del 
Parlamento Federale. Come confermato dal 
Segretariato Federale per le Informazioni, lo stato è 
indebitato a nome degli utenti dell’Azienda elettrica 
della Serbia per un importo di 59 mln di euro e a nome 
dell’Azienda elettrica del Montenegro per un importo 
di 11 mln di euro, a fronte di quei progetti per i quali è 
stato sottoscritto un accordo di finanziamento. Nel 
comunicato emesso dal governo federale si ricorda che 
questo è il quinto credito stanziato dalla BEI. Il primo è 
stato utilizzato per innovazioni infrastrutturali, il 
secondo per il settore ferroviario, il terzo per la rete 
viaria serba e il quarto per lo sviluppo delle piccole e 
medie imprese. 
 
Il 2002 è stato un anno record per le esportazioni 
dei prodotti agricoli e alimentari (Economia - 
Agricoltura) - L’agricoltura e l’industria alimentare  
hanno esportato nel 2002 prodotti per 547,6 mln di 
USD, il 66,4% in più rispetto agli anni precedenti. Lo 
scorso anno con la realizzazione di 186,8 mln di USD, 
i produttori di frutta e verdura si sono attestati in cima 
alla lista degli esportatori di prodotti agricoli e 
alimentari. Seguono i produttori di grano e i prodotti da 
erboristeria con 171,4 mln, i produttori di zucchero e 
prodotti da condimento con 121,7 mln di USD, mentre 
quarti sono i produttori di bestiame, della carne e del 
pesce con un export del valore di 47,6 mln di USD. 
Benché l’esportazione dell’industria alimentare e 
agraria dello scorso anno avesse raggiunto il valore più 
alto dal 1997, l’importo della stessa merce nel 2002 
con un aumento del 20% ha raggiunto il record di 
682,4 mln di USD. Grazie a questo significativo 
aumento dell’esportazione il deficit dell’anno scorso è 
diminuito da 239,5 a 134,8 mln di USD. Lo scorso 
anno l’esportazione di bestiame, carne, conserve e 
pesce per un valore di 47,6 mln di USD, con un 
aumento dell’8,7 %, ha coperto solo il 40% 
dell’importazione della stessa merce (118,1 mln di 
USD). 
 
Nel 2002 privatizzate 117 aziende in Vojvodina 
(Aziende e Privatizzazioni) - Nel 2002 in Vojvodina 
sono state privatizzate 117 imprese. Questo ha 
foraggiato il budget della Serbia per un totale di 150 
mln di euro. La Regione della Vojvodina e i comuni di 
residenza delle imprese privatizzate hanno ottenuto, 
come contemplato nel quadro normativo regolante il 
processo di privatizzazione, una quota del 5% per ogni 
atto di vendita per un totale di 7,5 mln di euro. 
Mediante tender sono state vendute cinque grandi 
imprese della Vojvodina per un valore di 54 mln di 
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euro, mentre all’asta sono state privatizzate 87 aziende, 
pari ad un valore di capitale sociale di 23.4 mln di euro. 
Secondo quanto affermato da Mile Mandic, membro 
del Consiglio direttivo dell’Agenzia per la 
Privatizzazione, al quotidiano della Vojvodina 
“Dnevnik”, nel processo di privatizzazione sono entrate 
490 imprese in cui sono impiegati 72.800 lavoratori. Il 
loro capitale complessivo è pari a 622 mln di euro, e il 
capitale offerto alla vendita è di 440 mln di euro. Sono 
in procinto di essere privatizzate 79 aziende agricole e 
54 aziende alimentari. 
 
Jugoprevoz record di vendita all’asta (Aziende e 
Privatizzazioni) - Dalla vendita di 11 aziende sociali lo 
stato ha realizzato circa 11 mld di dinari. Nel corso 
dell’asta il prezzo più alto è stato pagato per la 
Jugoprevoz di Paracin, che è stata venduta per una 
somma di 470 mln di dinari (circa 7,5 mln di euro), il 
che segna anche il record di settore. Con una base 
d’asta di 38.000 euro (2,36 mln di dinari) l’azienda è 
stata venduta ad un prezzo 200 volte superiore a Zoran 
Zivanovic già proprietario dell’azienda Maks trans. Gli 
altri due partecipanti erano due consorzi dei lavoratori 
della stessa Jugoprevoz. È fallita in questo modo 
l’intenzione di costringere il proprietario di Maks trans, 
Zoran Zivanovic, dal desistere dall’acquisto. Subito 
sono stati sollevati dubbi sulle reali capacità di pagare 
questa somma da parte di Zivanovic, fugati 
immediatamente dallo stesso proprietario della Maks 
trans. La Jugoprevoz di Paracin dà lavoro a 140 
dipendenti. Dispone di 23 autobus con un’età media di 
circa 12 anni. Le proprietà acquisite di maggior valore 
sono la stazione degli autobus e lo stabilimento degli 
impiegati. I lavoratori e i pensionati hanno sottoscritto 
il 30% delle azioni gratuite dell’azienda. In base 
all’anzianità hanno avuto azioni per un valore di 60 
euro, a fronte di un valore nominale di 1.000 dinari per 
azione. 
 
A febbraio probabile tender per la privatizzazione 
della Beopetrol (Aziende e Privatizzazioni) - Per il 
mese di febbraio è prevista la definizione delle 
indicazioni che dovranno rispettare i potenziali 
acquirenti del 70% delle azioni della compagnia 
Beopetrol. La compilazione della documentazione 
relativa al tender è di competenza della Pariba. 
Secondo quanto dichiarato dal direttore della 
Beopetrol, Mirko Rasovic, la suddetta non ha ancora 
identificato il valore definitivo del capitale della 
compagnia petrolifera. La responsabilità giuridica del 
tender è affidata all’ufficio Harison. Secondo quanto 
affermato da Rasovic se avessero condotto la 
privatizzazione da soli avrebbero già venduto la 
compagnia un anno fa, perché a quell’epoca avevano 
già trovato dei partner strategici. Durante il 2002 la 
Beopetrol ha introdotto e lavorato 600.000 tonnellate di 
greggio, ma ora si trova in una fase di stagnazione. 
L’interesse per la Beopetrol durante lo scorso anno, è 
stato manifestato da diverse aziende, come la russa 
Lukoil, l’austriaca OMV, l’ungherese MOL, la greca 
Helenik Petrol, la slovena Petrol, la croata INA, 
l’Industria della Nafta della Serbia (NIS) e 

l’associazione privata AD Nafta. Con 186 pompe di 
benzina la Beopetrol copre in Serbia il 20% del 
mercato dei derivati dalla nafta. 
 
La Zastava inizia la produzione annuale con forti 
debiti verso i lavoratori (Aziende e Privatizzazioni) - 
L’azienda automobilistica Zastava di Kragujevac ha 
iniziato l’annuale produzione di automobili. Per l’anno 
in corso la Zastava prevede una produzione di 25.000 
veicoli, di cui 18.000 per il mercato interno e 7.000 per 
l’export. Ancora incerta invece la sorte dei lavoratori. 
Secondo quanto afferma il presidente dei sindacati 
indipendenti della Zastava, Zoran Mihajlovic, l’azienda 
deve a tutti i lavoratori più di 30 milioni di USD ossia 
329 milioni di dinari per la parte dei compensi non 
pagati relativi al periodo che va dal gennaio 1997 al 31 
marzo dello scorso anno. A parere del direttore 
generale del Gruppo Zastava automobili Zoran 
Radojevic il debito dell’azienda potrebbe essere 
annullato con la distribuzione delle azioni ai 
dipendenti. Questa ipotesi, sottolinea il dirigente del 
gruppo, rappresenterebbe la scelta migliore in quanto 
aumenterebbe la quota detenuta dai lavoratori nella 
proprietà della Zastava. 
 
Nel 2003 in Serbia verranno vendute 1.300 aziende 
pubbliche (Aziende e Privatizzazioni) - A Krusevac si 
è tenuta venerdì 31 gennaio una conferenza organizzata 
dal Centro per gli Studi Liberaldemocratici di Belgrado 
con l’aiuto della Banca Mondiale, mirata ad avvicinare 
i cittadini al processo di riforme in corso. Secondo le 
affermazioni rilasciate dal direttore dell’Agenzia per le 
Privatizzazioni serba Mirko Cvetkovic in Serbia nel 
2003 è attesa la vendita di 1.300 aziende pubbliche. 
L’importo dei proventi previsti dalla privatizzazione  
ammonta a circa 1 mld di euro, ha ribadito Cvetkovic, 
aggiungendo che il volume degli investimenti dei futuri 
proprietari è previsto attorno ai 500 mln di euro. Già 
per il mese di febbraio sono previste 130 aste e si 
aspetta che entro la fine dell’anno ogni mese vengano 
privatizzate circa un centinaio di aziende. Tra le 
aziende da privatizzare particolare attenzione è rivolta 
ai tender per la vendita dell’Industria del tabacco, della 
Beopetrol e della Mobtel. 
 
(fonti delle notizie dalla Jugoslavia: Blic, Danas, 
Dnevnik, , Glas Javnosti, Politika, Vijesti) 
 
 

 
L'introduzione dell'euro ha fatto aumentare il costo 
della vita (Economia - Macroeconomia) - 
L'introduzione in Kosovo dell'euro come valuta 
ufficiale aveva dato luogo l'anno scorso a un grande 
entusiasmo. Oggi, a un anno di distanza, il Kosovo è sì 
più vicino all'Europa, grazie all'introduzione della 
nuova moneta, ma i cittadini devono 
contemporaneamente fare fronte a un aumento del 
costo della vita. L'inflazione infatti ha toccato il livello 
dell'11%, quasi due volte quello dell'anno scorso. 

K o s o v o 	
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Secondo Endi Birpark, responsabile dello sviluppo e 
della ricostruzione economica, non è stato l'euro il 
principale responsabile dell'aumento dell'inflazione. I 
cittadini puntano l'indice contro le banche e i 
commercianti. Le prime, a differenza di quanto è 
avvenuto nell'UE, hanno applicato un'alta commissione 
sulla conversione in euro dei risparmi in marchi 
tedeschi (la precedente valuta del Kosovo), 
giustificandosi con le alte spese per il trasporto delle 
banconote e delle monete nella regione, nonché per i 
relativi contratti di assicurazione. I commercianti, da 
parte loro, non si sono limitati ad arrotondare i prezzi e 
hanno approfittato della nuova valuta per applicare veri 
e propri aumenti. Ciò è stato reso possibile anche dalla 
mancanza di meccanismi a difesa dei consumatori. Il 
risultato finale è che il Kosovo è il paese con 
l'inflazione più alta tra tutti quelli che hanno adottato 
l'euro come valuta. 
 
Si terrà in maggio la fiera "Kosovo 2003" 
(Economia - Esposizioni) - La società Apolonia, la 
Camera Economica regionale di Gjakove e la Camera 
di Commercio del Kosovo hanno comunicato che dal 
14 al 18 maggio si terrà a Gjakove la settima edizione 
della Fiera internazionale "Kosovo 2003". Gli 
organizzatori prevedono che vi sarà un'ampia 
partecipazione di aziende non solo del Kosovo e della 
regione, ma anche dell'Europa Occidentale. Nei giorni 
della fiera verranno organizzati diversi incontri d'affari, 
tavole rotonde, presentazioni e discussioni su vari temi. 
 
La croata INA crea in Kosovo la società INA-
Prishtina (Economia - Energia) - Entro la fine di 
questa settimana la maggiore compagnia petrolifera 
croata, INA, registrerà in Kosovo la società INA-
Prishtina, facendo così ufficialmente ritorno sul 
mercato kosovaro. Il direttore esecutivo di INA, Zeljko 
Vrbanovic, è ottimista sul futuro della compagnia 
statale croata. Secondo le sue parole, INA prevede di 
tornare sul mercato del Kosovo in due fasi, per il 
compimento delle quali necessiterà dell'aiuto 
dell'UNMIK. Nella prima fase la compagnia croata 
prevede di vendere i propri prodotti attraverso 28 
stazioni di servizio, grazie a un contratto che verrà 
siglato con l'amministrazione internazionale. Nella 
seconda fase verrà esaminata la questione della 
restituzione delle proprietà, un problema che verrà 
risolto solo nei prossimi anni. Rimane ancora irrisolto 
il modo in cui i prodotti petroliferi verranno trasportati 
dalla Croazia in Kosovo. Per ora INA prevede di 
utilizzare le linee ferroviarie che passano attraverso il 
territorio jugoslavo. Se non otterrà una licenza di 
transito, utilizzerà il porto di Salonicco. Tra le altri 
varianti allo studio vi è il trasporto su strada attraverso 
l'Albania o il Montenegro. Secondo dati dell'UNMIK, 
ogni anno in Kosovo vengono consumate 350.000 
tonnellate di prodotti petroliferi. 
 
Il Kosovo ha 2,5 milioni di abitanti (Economia - 
Statistiche) - L’istituto statististico albanese RIINVEST 
ha reso noto nei giorni scorsi che oggi il Kosovo è 
abitato da circa 2.5 milioni di persone. Secondo i dati 

pubblicati dall’Istituto il tasso di disoccupazione in 
Kosovo attualmente si attesta attorno al 83%. 
RIINVEST calcola che la popolazione attiva nel paese 
rappresenti circa il 59% del totale. Sono le donne, con 
il 68% sul totale, la porzione di popolazione che conta 
più disoccupati. Avdulla Hoti, ricercatrice di Riinvest 
ha dichiarato che tutte le statistiche verranno presentate 
a breve all’UNMIK e all’esecutivo kosovaro.  
 
(fonti delle notizie dal Kosovo: Balkanweb, Koha 
Ditore, Shekulli) 
 
 

 
L’UE concede ulteriori 5,6 mln di euro per le PMI 
macedoni (Economia – Relazioni Internazionali) – 
L’UE ha ultimato i preparativi per l’arrivo dei 5,6 mln 
di euro previsti per la micro-linea di credito destinata 
alle PMI macedoni, che esiste dal 1998 nell’ambito del 
programma PHARE. Ciò accrescerà le risorse 
finanziarie disponibili fino a 17 mln di euro, due terzi 
dei quali provengono dai paesi UE, mentre il resto è 
capitale assicurato da sette banche macedoni che 
partecipano al progetto. L’obbiettivo del progetto è 
aumentare il numero di nuove aziende, sostenere la 
transizione delle PMI e ridurre il tasso delle  PMI che 
vanno in fallimento. Il denaro dei crediti restituiti viene 
messo subito a disposizione per finanziare nuovi 
crediti. Con 600 crediti concessi finora sono stati creati 
2.500 nuovi posti di lavoro e ne sono stati 
salvaguardati altri 2.800. “Fatti i conti, questo vuol dire 
che ogni posto di lavoro è stato creato con 962 euro”, 
ha dichiarato George Papajanis, responsabile del 
progetto aziende. 
 
L’UE attrezza i varchi di confine macedoni 
(Economia – Relazioni Internazionali) – La 
Commissione Europea ha donato al ministero degli 
interni macedone attrezzature per un valore di 2 mln di 
euro destinate a migliorare le condizioni tecniche dei 
valichi di confine. La donazione, che include lettori 
elettronici di passaporti e personal computers, 
rappresenta la fase finale di un progetto più ampio 
finanziato dal programma CARDS 2000. 
 
Produttori nazionali sempre più deboli (Economia - 
Macroeconomia) – Tra il 1993 e il 2002, le 
esportazioni macedoni sono cresciute di solo il 5%, 
mentre le importazioni hanno segnato un aumento del 
60%: se si tiene conto del fatto che il consumo finale 
nello stesso periodo è aumentato del 20% a fronte di 
una produzione domestica in stagnazione, si può 
giungere alla conclusione che i prodotti esteri hanno 
sostituito quelli domestici sul mercato nazionale. È 
quanto scrive il settimanale “Kapital” in un’analisi 
sulla politica economica del paese. Macedonia è tra gli 
ultimi, se non ultima, nella classifica delle esportazioni 
dei paesi europei in transizione. I paesi con i risultati 
peggiori, come la Croazia e la Bulgaria, hanno 
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aumentato le loro esportazioni del 50% e 65% 
rispettivamente, mentre appaiono per il momento 
irraggiungibili le esportazioni dei primi nella classifica, 
cioè della Repubblica Ceca (+255%), dell’Ungheria 
(+300%) e della Slovacchia (+380%). Questi paesi 
hanno avuto di conseguenza anche un tasso medio 
della crescita di produzione molto più alto rispetto alla 
Macedonia, che ha permesso anche un aumento del 
tenore di vita dei propri cittadini. I produttori macedoni 
le limitazioni alla concorrenza tale da consentirle 
invece non sono riusciti ad allargare il loro mercato e 
hanno perso una parte importante di quello domestico. 
E in una economia piccola come quella macedone la 
crescita economica può essere assicurata solo con un 
continuo aumento delle esportazioni. 
 
 

Composizione merceologica della bilancia 
commerciale macedone 

  
 

Beni esportati I-VII 2002 USD mln
Abbigliamento 142.770 
Tabacco grezzo 42.376 
Laminati in acciaio 37.944 
Zinco 35.497 
Silicio di ferro  18.397 
Vino 17.031 
 

Beni importati I-VII 2002 USD mln
Oli combustibili, carburanti, lubrificanti 89.632 
Motoveicoli 58.804 
Prodotti alimentari  25.052 
Accessori e attrezzature 17.293 
Energia elettrica 17.216 
Carne  16.951 
 
(fonte: elaborazioni ICE su dati dall`Istituto Nazionale 
di Statistica macedone) 
 
 
L’Authority vuole più autonomia (Economia - 
Macroeconomia) – L’Authority per i Monopoli avvierà 
una procedura volta a modificare la legge contro di 
sottrarsi alla tutela del Ministero dell’Economia e 
diventare completamente autonoma. “Solo così 
l’Authority sarà al riparo dalle influenze politiche e 
potrà decidere in modo indipendente”, ha dichiarato il 
direttore dell’organo di controllo, Pance Bardarov. 
Attualmente la legge prevede che l’Authority debba 
chiedere il nulla osta del ministro dell’economia per 
poter proseguire con il suo lavoro, soprattutto in caso 
di ricorsi. Inoltre, succede spesso che i vari ministeri 
adottino decisioni contrarie alla legge contro le 
limitazione della concorrenza e che all’Authority venga 
impedito di intervenire. 
 
Le automobili di seconda mano aumentano il deficit 
commerciale (Economia - Macroeconomia) – I 

macedoni nel 2002 hanno comperato all’estero 38.000 
automobili di seconda mano, per le quali hanno 
sborsato la cifra complessiva di 100 mln di USD. Dopo 
le spese di approvvigionamento energetico, è questa la 
voce più importante nel computo del deficit 
commerciale con l’estero per il 2002, deficit che 
ammonta a 800 mln di USD. Lo ha dichiarato il 
ministro delle finanze Petar Gosev. La pratica di 
dichiarare alle dogane un prezzo inferiore al reale per 
l’auto importata, al fine di pagare un dazio minore, ha 
provocato un’ulteriore danno al bilancio dello stato. 
 
Il governo scavalca l’OKTA nell’import di derivati 
(Economia - Energia) – Il governo ha deciso di 
importare prodotti petroliferi al fine di assicurarsi 
riserve sufficienti per almeno tre mesi, come previsto 
dalla legge, in caso di sconvolgimenti sul mercato 
petrolifero che impediscano approvvigionamenti a 
prezzo ragionevole. A questo scopo, l’esecutivo ha 
deciso di scavalcare OKTA, l’unica raffineria del 
paese, di proprietà greca. Stando al governo, i 
responsabili di OKTA hanno posto condizioni capestro, 
comportandosi da monopolisti. Dopo due settimane di 
trattative senza successo, l’esecutivo probabilmente 
sceglierà di assegnare al distributore nazionale 
Makpetrol, senza tender, il mandato di 
approvvigionamento per complessivi 15 mln di USD. 
La legge consente, in casi limitati e con 
l’autorizzazione del ministro dell’economia, di evitare 
le procedure concorsuali nel decidere 
l’approvvigionamento. 
 
Nuove regole per le azioni statali (Aziende e 
Privatizzazioni) – Le azioni statali in 85 aziende ancora 
da privatizzare, del valore complessivo di 450 mln di 
euro, verranno vendute secondo nuove regole. Le 
azioni saranno trattate in borsa, in un giorno prefissato, 
che potrebbe essere il venerdì, quando il mercato 
normale è fermo. La vendita sarà annunciata con 30 
giorni di anticipo, per consentire ai possibili acquirenti 
di acquisire tutte le informazioni necessarie, sia tramite 
il sito web della borsa che tramite l’Agenzia per le 
Privatizzazioni. Il sistema di vendita combinerà il 
cosiddetto modello olandese (abbassamento del prezzo 
nominale fino a quando non si trova un acquirente) con 
la classica offerta di ogni azione al prezzo iniziale di 1 
denaro. Inoltre, sarà l’acquirente a scegliere se 
comperare le azioni in contanti oppure tramite 
obbligazioni statali. Le nuove regole fanno parte del 
pacchetto di normative necessarie per ultimare la 
privatizzazione delle aziende statali, privatizzazione 
che dura ormai da 12 anni. 
 
MT di nuovo davanti all’authority (Aziende e 
Privatizzazioni) – Per la terza volta in pochi mesi la 
compagnia nazionale di telecomunicazioni MT è stata 
chiamata dall’Authority per i Monopoli a rispondere di 
abuso di posizione dominante. Questa volta l’accusa è 
di far pagare ai cittadini macedoni servizi non forniti 
oppure di fornire servizi a prezzi troppo alti. La MT è 
già stata condannata dall’Authority una volta per aver 
cercato di limitare la concorrenza sul mercato degli 
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internet provider e una seconda volta per aver fatto 
ostruzionismo nei confronti del secondo operatore 
nazionale di telefonia mobile, chiedendo un prezzo 
troppo alto per l’interconnessione alla propria rete. 
 
(fonti delle notizie dalla Macedonia: A1 TV, Dnevnik, 
Istituto di Statistica Macedone, Kapital, Utrinski 
Vesnik, Vest) 
 
 

 
Per il 2003 la Romania si attende investimenti esteri 
per 1,8 mld di USD (Economia - Macroeconomia) - 
Dal 2000 in Romania è in atto una tendenza positiva 
per quanto riguarda i capitali esteri attirati 
dall'economia locale, ha affermato il presidente 
dell'Agenzia Romena per gli Investimenti Esteri 
(ARIS), Marian Saniuta. Secondo quanto ha riferito, il 
clima imprenditoriale e la legislazione sono migliorati, 
trasformando la Romania in un paese interessante per 
gli investitori. Gli investimenti esteri effettuati nel 
paese durante i primi 11 mesi del 2002 sono stati 
superiori del 16% rispetto allo stesso periodo del 2001. 
Attualmente la Romania è nella regione il paese leader 
per gli investimenti esteri. Il presidente della ARIS 
prevede che nel 2003 il volume degli investimenti 
esteri sarà di circa 1,8 mld di USD e ritiene che la 
politica di costruzione di parchi industriali messa in 
atto dal governo, unitamente all'offerta di agevolazioni 
e alla privatizzazione di alcune grandi aziende (BCR, 
SNP Petrom e società del settore energetico) 
contribuiranno al raggiungimento di questo risultato 
positivo. 
 

 
Rapporto investimenti lordi/PIL in Romania 

1997-2001 
 

1997 20,63% 
1998 17,75% 
1999 16,08% 
2000 19,70% 
2001 21,89% 

 
(fonte: Monitor) 
 
 
Banca Mondiale e autorità di Bucarest esaminano i 
progetti per la Romania (Economia - 
Macroeconomia) - Fino al 14 febbraio rappresentanti 
della Banca Mondiale analizzeranno, insieme a un 
team del Ministero delle Finanze, i progetti dell’istituto 
finanziario internazionale per la Romania. Le 
conclusioni dell'analisi verranno presentate all'inizio 
del mese di marzo. Il 31 gennaio è stata firmata 
un'intesa per un prestito di 25 mln di USD, da 
destinarsi al finanziamento di un progetto di sviluppo 
del settore forestale. All'inizio di aprile verranno 
avviati i negoziati per un prestito di 70 mln di USD 

destinato al settore dell'irrigazione. In marzo comincerà 
l'esame di un progetto di sviluppo della scolarità nelle 
aree rurali, del valore di 60 mln di USD. Il portafoglio 
di progetti della Banca Mondiale per la Romania 
ammonta a 1,4 mld di USD, comprendente oltre 20 mln 
di USD in aiuti a fondo perduto. 
 
Italiani, coreani e canadesi interessati al Blocco 3 di 
Cernavoda (Economia - Energia) - Ansaldo Italia, 
Atomic Energy of Canada Limited (AECL) e Korea 
Hydro&Nuclear Power Co. Ltd. intendono partecipare 
allo studio di fattibilità per il progetto di 
completamento del Blocco 3 della centrale atomica 
Cernavoda, hanno comunicato rappresentanti del 
Ministero dell'Industria e delle Risorse. Lo studio verrà 
avviato il mese prossimo e terminerà entro la fine di 
quest'anno. I canadesi e gli italiani hanno esaminato 
insieme ai rappresentanti del Ministero anche l'entrata 
in vigore di un contratto commerciale per il 
completamento del Blocco 2, firmato nel maggio 2002. 
Nel dicembre dell'anno scorso il produttore romeno di 
energia elettrica Nuclearelectrica ha firmato un accordo 
con il consorzio formato da Societe Generale, Banca 
Romana pentru Dezvoltare (BRD) e Credit Lyonnais 
per un prestito di 400 mln di euro destinato a finanziare 
il completamento del Blocco 2. Il credito è garantito 
per intero dallo stato romeno. Circa il 45% del Blocco 
è già stato costruito e per portare a termine i lavori 
sono necessari circa 680 mln di USD. Nuclearelectrica 
prevede di realizzare nel 2003 un volume d'affari di 
130 mln di USD, un valore analogo a quello dell'anno 
scorso. 
 
Comincia la costruzione del Parco Industriale di 
Cluj (Economia - Sviluppo Regionale) - La società 
Tetarom, che amministra il Parco Industriale di Cluj-
Napoca consegnerà ai responsabili dei lavori di 
costruzione, la società americana di consulenza Louis 
Berger SA e la società austriaca Alpine Mareder Bau 
GmbH, il piano di realizzazione del futuro parco. A 
seguito verranno avviate le attività di costruzione, che 
dovranno essere portate a compimento entro non oltre 
540 giorni. Il Parco Industriale di Cluj-Napoc è un 
progetto del Consiglio di Contea e il suo valore 
ammonta a circa 10 mln di euro. Una volta realizzato, 
creerà 3.000 nuovi posti di lavoro e il suo principale 
campo d’attività sarà il settore IT. I criteri in base ai 
quali le aziende verranno ammesse al parco industriale 
riguardano il numero dei posti di lavoro offerti, 
stipendi più alti, un'attività che non rechi danno 
all'ambiente e tecnologie IT&C avanzate. 
L'amministrazione del parco si è impegnata a costruire 
un edificio speciale per le piccole aziende con un 
massimo di 5 dipendenti, che disporranno ciascuna di 
50 mq. di superficie. Tali aziende potranno utilizzare le 
sale per conferenze e i collegamenti Internet del parco. 
La società di consulenza Louis Berger SA, con sede 
negli USA e filiale a Parigi, è stata selezionata 
mediante un tender internazionale. 
 
Credito estero di 46 mln di USD per il sistema 
idrico (Economia - Risorse Idriche) - Il Ministero delle 
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Finanze garantirà a nome dello stato un credito estero 
del valore di 46 mln di USD, concordato dal Ministero 
delle Acque e dell'Ambiente per la realizzazione di un 
sistema informativo-decisionale idrologico. La 
necessità di dare vita a un tale sistema è dettata dal 
capitolo "Ambiente" del programma di adesione della 
Romania all'UE. Tale capitolo è particolarmente 
delicato e i negoziatori romeni hanno chiesto che al 
paese venga accordato un periodo di transizione più 
lungo per portarlo a compimento. Per quanto riguarda 
la qualità dell'acqua, la Romania ha chiesto un periodo 
di transizione di 15 anni, intervallo di tempo durante il 
quale verranno adottate misure che porteranno a una 
soddisfazione degli standard UE. 
 
25 mln di USD dalla Banca Mondiale per lo 
sviluppo del settore forestale (Economia - 
Agricoltura) - Il direttore della Banca Mondiale per 
l'Europa Centrale e Meridionale, Andrew Vorvink, e il 
ministro delle finanze, Mihai Tanasescu, hanno firmato 
il 31 gennaio un accordo relativo a un prestito di 25 
mln di USD destinato a finanziare progetti di sviluppo 
del settore forestale romeno. Il progetto prevede tra le 
altre cose l'eliminazione degli effetti negativi dello 
sfruttamento delle foreste, la diminuzione dei rischi di 
inondazione ed erosione delle aree agricole. Il 
rappresentante della Banca Mondiale ha confermato 
che le foreste sono una risorsa di eccezionale 
importanza per la Romania, poiché sono responsabili 
del 10% del PIL del paese. Il valore complessivo del 
progetto è di 34,34 mln di USD, e la parte rimanente 
dei fondi verrà stanziata dal governo romeno (2,3 mln 
di USD) e dalle autorità locali (4,59 mln di USD). 
 
Riapre la selezione del consulente per la 
privatizzazione di due filiali di Electrica (Aziende e 
Privatizzazioni) - La Commissione Europea ha deciso 
di riaprire la procedura di selezione del consulente per 
la privatizzazione della Electrica Moldova e la 
Electrica Oltenia, poiché tra il documento redatto dal 
Comitato di Valutazione e quello dell'osservatore della 
Commissione stessa vi sono alcune differenze, ha 
dichiarato il direttore generale della società Electrica, 
Silviu Lucian Boghiu. La Commissione Europea 
sceglierà un consulente sulla base di due documenti, 
uno preparato dal Comitato per la valutazione del 
consulente, composto da rappresentanti del Ministero 
dell'Industria e delle Risorse Naturali, dell'Ufficio di 
Gestione delle Partecipazioni Statali e di Electrica, 
l'altro redatto da un rappresentante della Commissione 
Europea, scelto come osservatore. Tra le aziende e i 
consorzi candidati consulenti vi sono Bank of America, 
ABN Amro Rothschild e HSBC Investment Bank, 
Austria Creditanstalt Investment Bank e Comerzbank. 
L'onorario del consulente verrà garantito da fondi 
PHARE. Il nome del consulente selezionato verrà 
comunicato con ogni probabilità dalla Commissione 
Europea nel corso del mese di febbraio. 
 
L'italiana IMM Moda Modigliani entrerà nella 
Daewoo Bank Romania (Finanze e Mercati) - Il 
gruppo di aziende italiane IMM Moda Modigliani, 

attivo nel settore dell'abbigliamento, è interessato ad 
acquistare la Daewoo Bank Romania, operazione per la 
quale hanno già il benestare di principio della Banca 
Nazionale di Romania (BNR). Il gruppo italiano, 
guidato da Giovanni Innocenti, puntava all'acquisto di 
un'altra banca romena, Libra Bank, ma dopo alcuni 
mesi di trattative l'accordo è fallito. Daewoo Bank 
Romania è in vendita da alcuni anni, ma, fatta 
eccezione per il gruppo Marco International, nessun 
altro investitore è andato oltre la fase preliminare dei 
negoziati. Marco International aveva comunque 
rinunciato alla Daewoo Bank Romania dopo che la 
BNR aveva introdotto nuovi regolamenti. Finora si sa 
che il gruppo italiano intende acquistare un pacchetto 
del 60% delle azioni della banca, mentre la rimanente 
quota verrà acquistata da un gruppo di aziende 
dell'Europa Occidentale, il cui nome non è ancora noto. 
L'intero pacchetto potrebbe essere venduto per una 
somma di circa 16 mln di USD, corrispondente alla 
cifra richiesta dal gruppo coreano Daewoo, che 
controlla il 90% del capitale della banca. Daewoo Bank 
Romania esiste dal 1997, ha un capitale sociale di 565 
mld di lei e il valore dei suoi attivi totali ammontava 
l'anno scorso a 2.452 mld di lei. 
 
Le rappresentanze delle società estere verranno 
tassate secondo il numero di dipendenti (Normative) 
- Nel "Monitorul Oficial", la gazzetta ufficiale romena, 
è stato pubblicato un emendamento alla normativa sulla 
base di reddito imponibile per il calcolo delle imposte 
che devono pagare le aziende estere presenti in 
Romania. La rappresentanza di una società estera con 
un numero massimo di due dipendenti avrà un reddito 
annuo imponibile per il 2003 pari a 162,83 mln di lei, 
mentre per una rappresentanza con un numero di 
dipendenti compreso tra 3 e 5 il reddito imponibile sarà 
di 2.025,07 mln di lei. Tali norme, previste dal Decreto 
n. 51 del Ministero delle Finanze pubblicato nel n. 41 / 
24 gennaio del Monitorul Oficial, verranno applicate a 
partire dal mese di gennaio. (Adevarul) 
 
Norme per il soggiorno prolungato: esentati gli 
investitori UE (Normative) - Il governo romeno ha 
approvato un'Ordinanza Straordinaria sul regime del 
soggiorno degli stranieri nel paese, in virtù della quale i 
cittadini di alcuni paesi sono stati esentati dall'obbligo 
di ottenere un visto a lungo termine per svolgere 
attività commerciali. Per i cittadini dei paesi UE, della 
Svizzera, degli USA e di altri paesi che vogliono 
diventare azionisti o soci con funzioni dirigenziali in 
una società commerciale operante in Romania non 
sussiste più l'obbligo di presentare un dettagliato 
business plan, di dimostrare che la loro attività avrà 
effetti positivi per l'economia romena e di possedere 
almeno 100.000 euro. Tale obbligo è invece ancora 
applicabile ai cittadini di Russia, Cina, Ungheria, 
Polonia, Repubblica Ceca e altri ancora. 
 
(fonti delle notizie dalla Romania: Adevarul, Beta 
Monitor,Cotidianul, Curierul National, Romania 
Libera, Ziarul Financiar) 
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BULGARIA: BORSA DI SOFIA - Prosegue 
inarrestabile la serie di record storici segnata ormai 
quasi su base quotidiana dall'indice SOFIX, che ha 
chiuso venerdì a 211,42, con un aumento di +2,94% 
rispetto alla settimana precedente. Sembra ormai 
realizzabile la previsione formulata dagli analisti prima 
della chiusura del 2002, secondo cui nei primi mesi del 
2003 l'indice avrebbe raggiunto soglia 220. Il risultato 
positivo conseguito la settimana scorsa è frutto 
dell'ottimismo degli investitori per i rendiconti 
finanziari relativi a fine 2002, che vengono resi 
pubblici in questi giorni. Si prevedono dati interessanti 
in particolare per le grandi aziende. Il volume degli 
scambi è stato di circa 578.000 lev. Il titolo che ha 
registrato il rialzo più alto è Petrol (+13,5%), grazie 
alle notizie sull'aumento della partecipazione di 
Nafteks Bulgaria nella sua struttura proprietaria. Forti 
aumenti di prezzo anche per Bulgartabak Holding 
(+9,98%) e Blagoevgrad BT. Rialzi compresi tra +3% 
e +5% per gli altri titoli di primo piano, come Albena, 
Slancev Brjag e Sofarma. LUKoil Neftohim ha 
registrato una leggera ripresa dopo le vendite massicce 
della settimana precedente. 
 
CROAZIA: BORSA DI ZAGABRIA – Continua il 
trend al ribasso per gli indici della Borsa di Zagabria: 
l’indice generale CROBEX ha chiuso la settimana 
scorsa a –2,27%, mentre l’indice obbligazionario 
CROBIS ha chiuso a –0,20%. Il volume degli scambi è 
stato pari a 19,4 mln di euro. Le azioni della birreria 
Karlovacka pivovara, acquistata due settimane fa 
dall’olandese Heineken, sono state le più trattate 
(592.582 euro). Nonostante ciò il loro prezzo è calato 
del 2,16%. È sceso anche il prezzo delle azioni della 
compagnia farmaceutica Pliva (-0,31%) in seguito 
all’annuncio dell’acquisto della spagnola Edigen SA. 
Ma gli analisti sono del parere che gli investitori non 
abbiano avuto abbastanza tempo per reagire e che la 
risposta giusta arriverà questa settimana. Sono salite 
invece le azioni del complesso turistico Suncani Hvar 
(+17%) dopo il “tira e molla” nella coalizione di 
governo sull'opportunità di venderlo, o meno, al gruppo 
sloveno Terme Catez.    
 
JUGOSLAVIA: BORSA DI BELGRADO – 
Settimana di segno negativo per l’indice della Borsa di 
Belgrado (-0,33%), dove il volume degli scambi delle 
azioni di 15 compagnie in corso di privatizzazione ha 
raggiunto i 3,8 mln di euro. Tra di esse vi è la 
compagnia Hemofarm Pharmaceuticals, le cui azioni 
sono rimaste stabili nonostante la domanda abbia 
superato l’offerta. Le transazioni sulla borsa avvengono 
ancora con modalità che consentono ai manager di 
mantenere il controllo sulla vendita delle azioni delle 
aziende. Il volume degli scambi delle obbligazioni 
emesse sui risparmi in valuta si è attestato a 2,19 mln 
di euro, con una leggera ma stabile crescita del prezzo. 
 

MACEDONIA: BORSA DI SKOPJE – Il MBI ha di 
nuovo chiuso il periodo settimanale con un segno 
negativo: -0,73% rispetto alla settimana precedente, in 
presenza di un importante calo del volume degli 
scambi, che ha superato –34%. Oltre l’84% delle 
transazioni ha avuto luogo sul mercato primario. Delle 
azioni maggiormente trattate, solo quelle del 
distributore di derivati Makpetrol hanno registrato un 
rialzo (+0,96%), mentre le azioni della compagnia 
farmaceutica Alkaloid e dell’azienda di 
teleriscaldamento Toplifikacija sono calate di -5,02% e 
di -2,48% rispettivamente. I prezzi di tutte le 
obbligazioni statali sono andati al rialzo: quelli sulla 
de-nazionalizzazione dal 58,10% al 60% del prezzo 
nominale, quelli sui risparmi in valuta dal 59,7% al 
61,2%. I certificati convertibili hanno segnato un rialzo 
dal 31% al 32% del loro prezzo nominale. 
 
ROMANIA: BORSA DI BUCAREST - Settimana di 
stallo alla Borsa di Bucarest, dopo svariate settimane di 
oscillazioni: l'indice generale BET-C ha chiuso venerdì 
a +0,33% rispetto alla settimana precedente, il BET a -
0,2%. Positivo tuttavia il dato per l'intero mese di 
gennaio, durante il quale il BET-C ha registrato un 
rialzo complessivo di +5,8%, dato che è stato reso 
possibile anche dalla spinta propulsiva delle blue chips, 
come BRD (+17,3% mese su mese) e Banca 
Transilvania (14,06% mese su mese). Il BET ha 
anch'esso chiuso gennaio con un segno largamente 
positivo: +6,9% rispetto a fine dicembre. La settimana 
scorsa le società finanziarie sono state responsabili di 
quasi la metà del volume di scambi della piazza di 
Bucarest, ma hanno registrato forti perdite, in 
particolare le Moldova. In netta ascesa invece i bancari, 
con rialzi compresi tra il 4% e il 5% per BRD e Banca 
Transilvania. Caduta verticale, infine, per il titolo 
dell'immobiliare Impact Bucuresti (-16,2%), proprio 
nel momento in cui la società ha annunciato l'emissione 
di un prestito obbligazionario di 49,8 mld di lei per 
finanziare i propri progetti di sviluppo. 
 

 
CAMBI AL 04.02.03 

 
 EURO USD 

Dinaro jugoslavo 62,5671 57,8361 
Denaro macedone 61,6915 57,0383 
Kuna croata 7,5457 6,9771 
Leu romeno 35.960 33.130 
Lek albanese 140,70 130,65 
Lev bulgaro 1,9558 1,8197 
Marco conv. bosniaco 1,9558 1,8082 
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