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

 
INTERVISTA ALL'AMBASCIATORE D'ITALIA 
A SARAJEVO, SABA D'ELIA 
 
Quali sono i principali motivi che spingono le 
imprese italiane ad interessarsi alla Bosnia-
Erzegovina? 
 
I principali motivi che spingono oggi le nostre imprese 
ad interessarsi a questo mercato (ed a rendere le 
relazioni economiche bilaterali eccellenti) sono, tra 
l’altro, la vicinanza geografica; il buon livello di 
specializzazione della manodopera locale ed il suo 
costo comparativamente più basso; la disponibilità di 
materie prime, in particolare idriche, minerarie e 
lignee, l’assenza di fatto di spinte inflazionistiche (la 
moneta locale è infatti ancorata all’Euro con un 
“currency board”) e la conclusione da parte bosniaca di 
accordi di libero scambio con tutti i Paesi della 
Regione che potrebbero fare di questo Paese una testa 
di ponte per la penetrazione commerciale dei prodotti 
italiani in tutti i Balcani. 
 
A mio avviso, inoltre, un ruolo importante è altresì 
svolto dalla perdurante presenza della Comunità 
Internazionale, sia sotto il profilo militare (la SFOR) 
che sotto quello civile (Ufficio dell’Alto 
Rappresentante, Delegazione della Commissione 
Europea, OSCE, etc.). La presenza sul terreno degli 
effettivi SFOR – numericamente ridotti rispetto al 
primo dopoguerra a testimonianza degli effettivi 
progressi compiuti da questo Paese sotto il profilo della 
sicurezza – rappresenta un evidente elemento di 
garanzia anche per gli imprenditori. Sotto l’aspetto 
della presenza civile, inoltre, la Comunità 
Internazionale ha posto lo sviluppo economico del 
Paese al vertice delle sue priorità, indirizzando le 
Autorità locali all’introduzione delle necessarie riforme 
per rendere questo mercato maggiormente “business 
friendly” (ad es. attraverso l’introduzione dell’IVA a 
livello statale; l’unificazione dei sistemi doganali; il 
rafforzamento del quadro giuridico anche in materia di 
diritto commerciale; la semplificazione 
amministrativa); e ciò anche per far fronte alla 
progressiva riduzione dell’assistenza finanziaria 
internazionale che andrà compensata con un maggior 
volume di produzione interna ed una maggiore capacità 
del Paese di attrarre capitale dall’estero. 
 
In definitiva, pur presentando quest’economia delle 
ombre tipiche delle economie in via di transizione, si 
sono registrati negli ultimi anni degli effettivi 
miglioramenti che rendono questo mercato 
particolarmente appetibile per gli operatori italiani che 
hanno di fatto deciso di scommettere sulle potenzialità 
qui presenti (in particolare nella zona di Brcko che 
potrebbe diventare per gli operatori italiani 
un’importante testa di ponte per la penetrazione 
commerciale in tutta la regione balcanica). 
 

Come si sviluppano le relazioni economiche 
bilaterali sotto il profilo degli scambi commerciali? 
 
Anche per le ragioni sopra esposte, nel 2001 l’Italia è 
stata il primo partner commerciale della Bosnia 
Erzegovina, in virtù di un volume di scambi che – 
secondo i dati forniti da questo Ministero per il 
Commercio con l’Estero – ammonta a circa 700 
milioni di USD. Le esportazioni italiane in Bosnia 
hanno avuto nel 2001 un valore di oltre 400 milioni di 
USD ed hanno riguardato soprattutto prodotti tessili, 
calzaturieri ed alimentari, nonché pellami, macchinari 
da lavoro e mobili. Le importazioni dalla Bosnia hanno 
invece avuto un valore di circa 260 milioni di USD ed 
hanno riguardato in particolare semi-lavorati di legno, 
nonché prodotti minerari ed agricoli. Anche i dati 
parziali relativi al 2002 confermano una posizione di 
primazia. Inoltre, come le Autorità locali fanno spesso 
notare, nonostante la bilancia commerciale presenti un 
saldo attivo a favore dall’Italia, il deficit commerciale 
che la Bosnia ha con il nostro Paese è inferiore rispetto 
a quello registratosi con altri Paesi europei qui 
economicamente presenti come la Germania, l’Austria 
e la Croazia. 
 
Gran parte di questo successo è senz’altro ascrivibile al 
forte attivismo della Piccole e Medie Imprese che, 
appoggiate dalle rispettive associazioni di categoria e 
dalle Camere di Commercio regionali e provinciali, si 
recano qui per concludere affari o delocalizzare attività 
produttive; favorite in ciò anche dalle stesse 
caratteristiche del tessuto produttivo locale che ben si 
adatta al modello di sviluppo basato sulle PMI. Non è 
un caso che gli operatori locali – e le stesse Autorità 
bosniache – guardino al modello italiano delle PMI 
quale esempio da seguire e riprodurre per raggiungere 
il definitivo sviluppo economico. Tra i casi di maggior 
successo posso ricordare: 
 
� la OLIP di Verona che ha un suo stabilimento 

produttivo a Travnik dove sono impiegate 
oltre 500 persone e prodotte circa 6000 paia di 
scarpe al giorno vendute in Italia, Austria, 
Germania e nella stessa Bosnia. La OLIP ha 
avviato i negoziati per espandere la propria 
presenza a Travnik mediante la costruzione di 
un nuovo capannone industriale dove 
trasferire la produzione attualmente garantita 
dalla filiale ungherese che sarà chiusa, 
aumentando così la produzione e 
l’occupazione in loco; 

� le aziende del Distretto della Sedia di Udine, 
qui particolarmente attive sotto il profilo della 
delocalizzazione di attività produttive in 
ragione dell’abbondante presenza di materie 
prime lignee e del minor costo di una 
manodopera comunque qualificata nella 
lavorazione artigianale del legno. In 
particolare, la “Topsedia” ha acquisito quote 
della locale ditta “Abonos”. Questa ditta, 
fondata nel 1996 quale erede della ditta “Una” 
specializzata nella produzione di sedie 
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coloniali, si occupa soprattutto di produzione 
di sedie e tavoli per imprese estere rinomate e 
di arredamento scolastico, con una produzione 
di circa 55000 pezzi all’anno. La ditta 
“Abonos” e' stata privatizzata il 4 luglio 2001, 
quando e' stato firmato il contratto di 
compravendita del 67% del capitale statale tra 
l'Agenzia per la privatizzazione di Bihac e la 
ditta “Topsedia” di Manzano (UD), 
rappresentata da Roberto Lovato. Da allora il 
programma di produzione della “Abonos” 
prevede la produzione di componenti per vari 
tipi di sedie e sedie stesse per il mercato 
estero. Oggi “Abonos” offre lavoro a 83 
operai con una produzione mensile dal valore 
di circa 230.000-250.000 KM. Anche grazie 
alla privatizzazione, la ditta bosniaca sta 
conoscendo una fase di ammodernamento dei 
propri macchinari con investimenti di oltre 1 
milione di marchi convertibili. Insieme alla 
tedesca “Schröder”, la “Topsedia” ha altresì 
acquistato il 67% della ditta “Standard” di 
Sarajevo, diviso a metà tra le due aziende, 
specializzata nella produzione di mobili; 

� la Mill Service di Padova che ha concluso lo 
scorso settembre un accordo di 3,5 milioni di 
Euro con la Klas (e ne ha un altro in trattativa 
per ulteriori 3 milioni di Euro) per la vendita 
dell’impianto di lavorazione delle farine più 
grande del Sud-est europeo. 

 
E sotto quello degli investimenti? 
 
Devo dire che nell’ultimo anno si è verificato un 
allargamento dell’interesse degli operatori economici 
italiani dal settore commerciale a quello industriale. 
Importanti gruppi industriali italiani si stanno infatti 
orientando con sempre maggiore frequenza verso 
questo mercato, dando vita – in partnership con 
operatori locali -  a progetti d’investimento di medio-
lungo termine che potranno fungere da volano per lo 
sviluppo economico della Bosnia e per la creazione di 
nuovi posti di lavoro. Posso citare al riguardo: 
 
� la riqualificazione dell’Arizona Market a 

Brcko, la cui commessa (del valore di oltre 
120 milioni di Euro, uno dei principali 
investimenti stranieri in Bosnia) è stata vinta 
nell’ottobre del 2001 dalla società italiana 
Aquadoro di Venezia, rappresentata dall’Ing. 
Lucchetta, in partnership con la locale Ibis. Il 
gruppo dell’Ing. Lucchetta è ora interessato ad 
estendere le proprie attività nell’area di Brcko 
anche ad altri progetti, quali la ristrutturazione 
della biblioteca della città e la costruzione di 
parcheggi cittadini; 

� la firma lo scorso 10 giugno a Venezia di un 
protocollo di collaborazione industriale tra 
l’associazione degli industriali di Venezia e le 
Autorità del Distretto di Brcko, teso a favorire 
la delocalizzazione di imprese veneziane 
nell’area di Brcko, seguito da un accordo 

siglato lo scorso settembre sempre tra le due 
parti, in virtù del quale Unindustria potrà 
esercitare entro il 31 marzo 2003 un diritto 
d’opzione su circa 100 ettari di terreno 
industriale a Brcko ove dare vita ad uno dei 
più grandi distretti industriali italiani al di 
fuori dei nostri confini. A questo accordo è 
associato un progetto di sviluppo urbanistico e 
di formazione dei lavoratori promosso dalla 
Città di Venezia ed approvato dalle Autorità 
di Brcko, che potrà beneficiare di un 
contributo ex lege 212 di 338.000 Euro; 

� la conclusione del contratto tra il “Gruppo 
Danieli” e la “BiH Steel” di Zenica per la 
fornitura di un impianto di acciaieria 
all’azienda bosniaca. Il contratto, del valore di 
oltre 30 milioni di Euro, beneficia della 
copertura assicurativa della SACE, ottenuta a 
seguito della missione in loco  di una 
delegazione SACE; 

� l’intesa raggiunta dalla SIEST (Società per le 
Infrastrutture nell’Est Europa, controllata da 
Autovie Venete ed Informest) con le Autorità 
della Repubblica Srpska per la costruzione e 
la gestione trentennale di un tratto autostradale 
di 57 chilometri destinato a collegare la 
capitale della RS, Banja Luka, con Nova 
Gradisca (ai confini con la Croazia). L’intesa 
dovrebbe essere formalizzata a breve con la 
firma di un protocollo di cooperazione. 

 
Quali sono le principali iniziative già avviate da 
parte dell’Ambasciata, o del Governo italiano, per 
sostenere l’internazionalizzazione del nostro sistema 
economico? 
 
L’Ambasciata si adopera per rafforzare ulteriormente i 
legami economici tra i due Paesi in virtù di una serie di 
iniziative tese a favorire contatti tra gli operatori e le 
istituzioni economiche dei due Paesi, una maggiore 
circolazione delle informazioni e l’elaborazione di 
progetti in campo economico. I risultati più concreti, 
naturalmente, si realizzano quando si riescono ad 
organizzare visite bilaterali di alto livello i cui seguiti 
hanno poi un fondamentale effetto di traino sulle altre 
iniziative. Desidero segnalare a questo riguardo 
l’ottima collaborazione sviluppatasi con il Ministero 
per le Attività Produttive, culminata nella recente visita 
a Sarajevo del Vice Ministro Urso. Tra le iniziative già 
avviate segnalo: 
 
� l’istituzione nel dicembre del 2001 del 

“Comitato Bilaterale di Collaborazione 
Economica”, che riunisce esponenti del 
mondo imprenditoriale ed istituzionale 
italiano e bosniaco. L’ultima riunione, tenutasi 
lo scorso 20 gennaio ed eccezionalmente 
presieduta dallo stesso On. Urso, ha visto la 
partecipazione di oltre 500 tra imprenditori 
bosniaci e locali, a testimonianza 
dell’eccellente stato delle relazioni bilaterali e 
della volontà degli operatori locali di guardare 
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all’Italia quale modello di sviluppo 
economico; 

� la firma da parte dell’On. Urso e del Ministro 
per il Commercio con l’Estero della Bosnia-
Erzegovina di un Memorandum of 
Understanding sulla collaborazione tra le PMI, 
teso ad attivare canali di collaborazione in 
questo settore istituendo un Gruppo di Lavoro 
ad hoc; 

� la prossima attivazione della linea di credito – 
recentemente approvata dal Governo italiano - 
di 18,5 milioni di Euro a favore delle Piccole e 
Medie Imprese bosniache, con l’obbligo per 
quest’ultime di spendere l’80% del credito in 
acquisti di macchinari ed attrezzature presso 
ditte italiane. Si tratta di un aiuto sostanziale 
allo sviluppo dell’economia privata e di un 
progetto altamente innovativo (il primo del 
genere disposto dalla Cooperazione italiana 
per un Paese dei Balcani), in quanto associa 
alla linea di credito attività di formazione 
degli operatori, garantendo pertanto anche il 
rafforzamento delle locali istituzioni; 

� la partecipazione, con un finanziamento del 
nostro Ministero per il Tesoro, alla linea di 
credito messa a disposizione dalla Banca 
Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo 
(15 milioni di Euro), con due tranches per un 
ammontare complessivo di 7 milioni e 400 
mila Euro; 

� il prossimo distacco presso le Autorità di 
Banja Luka di due esperti della Cooperazione 
allo Sviluppo, per servizi di consulenza in 
materia di privatizzazioni e di gestione del 
bilancio pubblico. 

 
E in prospettiva? 
 
Anche quest’anno saremo fortemente impegnati su 
questo fronte, attivandoci – oltre che per interventi 
specifici a favore di singoli casi – anche con iniziative 
di carattere generale da attuare ovviamente in raccordo 
con le pertinenti indicazioni del Ministero degli Affari 
Esteri e contando altresì sul sostegno del Ministero 
delle Attività Produttive e della altre competenti 
Istituzioni. Tra queste iniziative in via di definizione 
segnalo: 
 
� l’organizzazione a Sarajevo di una Conferenza 

Regionale per sancire il lancio operativo del 
programma “Interreg III A: Italia-Adriatico 
Orientale” e per assicurare un’efficace e 
sinergica messa in opera dei singoli progetti in 
cui esso andrà a tradursi (per un valore 
complessivo di oltre 100 milioni di Euro); 

� l’organizzazione di un “Workshop” sui 
Corridoi Intermodali”, da tenersi il giorno 
successivo alla Conferenza sul programma 
“Interreg”. Vi è infatti un forte interesse, sia 
italiano che bosniaco, per avviare una 
riflessione concreta e congiunta sugli 
strumenti e sui tempi da prevedere per la 

costruzione in particolare del Corridoio Vc, 
destinato a collegare il porto di Ploce (che in 
Italia ha come propri terminali Ancona e 
Pescara) a Budapest e che passerà in territorio 
bosniaco; 

� l’organizzazione a Sarajevo, nella seconda 
metà dell’anno, di una “Vetrina Italia”, 
momento sinergico di promozione economica, 
commerciale e culturale del nostro Paese e di 
valorizzazione del nostro variegato impegno a 
favore della definitiva stabilizzazione politica, 
economica e sociale della Bosnia-Erzegovina. 

 
NOTA BIOGRAFICA: L'Ambasciatore Saba D'Elia è 
nato a Nola (Napoli), il 6 febbraio 1948, si laurea in 
Scienze Politiche presso l’Università di Roma nel 1971 
ed entra in carriera diplomatica nel 1974. Tra gli 
incarichi ricoperti nel corso della carriera, dopo aver 
prestato servizio presso la Direzione Generale del 
Personale e dell’Amministrazione, tra il 1976 ed il 
1983 è Primo Vice Console a Zurigo e Primo 
Segretario Commerciale a Berlino Est (RDT). 
Rientrato al Ministero, dal 1983 al 1985 è alla 
Direzione Generale degli Affari Politici. Nel 1985 è a 
Capo Segreteria della Direzione Generale del 
Personale e dell’Amministrazione. Dal 1989 al 1996, è 
Consigliere e poi Primo Consigliere presso la 
Rappresentanza Permanente d’Italia presso l’ONU in 
New York, e Primo Consigliere a Mosca. Rientrato a 
Roma, tra il 1996 e il 2000 è Capo Segreteria della 
Direzione Generale degli Affari Politici, e poi alla 
Direzione Generale per i Paesi dell’Europa, alle 
dirette dipendenze del Direttore Generale. E’ nominato 
Ministro Plenipotenziario nel 2000 e Ambasciatore 
d'Italia a Sarajevo nel maggio 2001. 
 
(intervista a cura della redazione di Balcani 
Economia) 
 
 

 
Entro il 2003 si  darà corso alla Strategia Nazionale 
per lo Sviluppo Industriale (Economia - 
Macroeconomia) -  Il governo ha comunicato che la 
fine dell’anno 2003 rappresenterà il termine ultimo per 
dare corso alla strategia nazionale per lo sviluppo 
dell’industria, che specificherà i passi da compiere e le 
priorità da fissare, dando così impulso anche al 
business privato. Il lavoro è iniziato nell’ultimo 
trimestre del 2002 con gli studi sulla situazione 
dell’industria non alimentare e del suo sistema di 
distribuzione. Quest'anno verrà coinvolta anche una 
parte degli istituti scientifici che rispondono al 
Ministero dell'Energia e dell’Industria. A questi 
progetti lavorerà inoltre un gruppo di esperti dei 
ministeri dell'Economia, della Finanza e 
dell'Agricoltura. La strategia che verrà elaborata sarà di 
ampio respiro e dettagliata, consentendo così di creare 
spazi attraenti e sicuri per il business, anche tramite 

A l b a n i a 	
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l'introduzione di nuove politiche fiscali. E' prevista 
inoltre la creazione di zone industriali aperte agli 
investimenti esteri. 
 
Aumento dei prezzi dei prodotti agricoli importati 
(Economia - Macroeconomia) - La settimana scorsa nel 
paese si è registrato un leggero aumento dei prezzi dei 
prodotti agricoli importati. Secondo la Direzione 
Statistica del Ministero dell’Agricoltura gli aumenti 
hanno riguardato diversi prodotti agricoli 
d’importazione. Ad esempio, il prezzo delle verdure di 
serra è aumentato di circa il 2% e quello della frutta di 
circa il 2.1%. Nel settore lattiero-caseario, il formaggio 
bianco si vende a 380 lek per kg, il burro a 320 lek per 
kg. Anche la carne ha registrato aumenti di prezzo. 
 
Approvato il progetto albanese-tedesco "Fondo per 
gli Investimenti Sociali" (Economia - Relazioni 
Internazionali) - La Commissione Parlamentare 
sull’Economia ha approvato nella sua ultima riunione 
l'avvio di una collaborazione fra il governo albanese e 
quello tedesco per la creazione di un Fondo per gli 
Investimenti Sociali. Tale iniziativa prevede 
l'effettuazione di interventi mirati allo sviluppo 
dell’infrastruttura del paese, con un investimento pari a 
circa 2 mln di euro. Il Fondo Albanese dello Sviluppo 
(ADF) gestirà i mezzi finanziari in collaborazione con 
le amministrazioni locali. Lo sviluppo delle 
infrastrutture attraverso un processo di decentramento è 
uno degli obiettivi prioritari del governo albanese, che 
si prefigge di aumentare così il know-how dei governi 
locali. 
 
Nuovi investimenti nell'area petrolifera di Patos-
Marinze (Economia - Energia) - Negli ultimi due mesi 
del 2002 la produzione di petrolio dell'area petrolifera 
di Patos-Marinze è stata di 5.780 tonnellate. Secondo 
quanto stabilito dal progetto preliminare, quest'anno la 
produzione dovrà raggiungere 150.000 di tonnellate, 
quantità alla quale contribuiranno anche i pozzi 
attualmente ancora in fase di costruzione. I partner 
esteri che finanzieranno il progetto con 250 mln di 
USD lungo un periodo di 5 anni hanno approvato il 
bilancio per il 2002-2003, che ammonterà a 30 mln di 
USD. Nel settembre del 2002 la Albpetrol ha avviato, 
in collaborazione con Premier Oil, IFC e Preussag 
Energie, i lavori per l'esecuzione del piano per il 2002-
2003, che verranno supervisionati dall'operatore 
inglese AAP (Anglo-Albanian Petroleum). Negli ultimi 
tre anni AAP ha rilevato tutti i nuovi pozzi petroliferi 
del paese. L'accordo per lo sviluppo dell'area di 
estrazione petrolifera Patos-Marinze è stato firmato nel 
1997 a Londra e la maggior parte dei finanziamenti è 
stata messa a disposizione da IFC. Si prevede che 
grazie all'investimento complessivo di 250 mln di USD 
la produzione di petrolio raggiungerà 2,5 mln di 
tonnellate. Oltre all'intensificazione della produzione, il 
progetto prevede anche la costruzione di un oleodotto 
da Marinze fino alla foce del fiume Seman, sulla costa 
adriatica. La compagnia britannica Premier Oil 
effettuerà, in sinergia con la Preussag Energie e l'IFC, 
anche i lavori di ricostruzione e completamento di circa 

400 pozzi, la perforazione di 37 pozzi orizzontali e il 
montaggio di impianti moderni per la lavorazione del 
petrolio. Presso il porto di Seman, inoltre, verranno 
costruiti depositi e strutture per accogliere navi-
cisterna. Il progetto prevede anche l'investimento di 50 
mln di USD per la protezione dell'ambiente. 
 
Gli albanesi primi nella classifica degli imprenditori 
extracomunitari in Italia (Economia - Statistiche) - 
Gli albanesi sono al primo posto nella classifica degli 
extracomunitari che hanno creato aziende in Italia: 
negli ultimi anni i cittadini extracomunitari hanno 
aperto nel nostro paese 479 attività imprenditoriali 
private, 49 delle quali sono di proprietà di cittadini 
albanesi con permessi regolari di soggiorno. Gli 
albanesi sono seguiti dai rumeni, con 42 attività, e dai 
marocchini, con 34. Queste statistiche sono state 
pubblicate nei giorni scorsi dalla Camera di 
Commercio Italiana. I dati dimostrano un aumento del 
numero delle attività commerciali aperte quest’anno 
dagli extracomunitari. Le microimprese aperte nel 2002 
da cittadini extracomunitari sono 411. Queste imprese 
si stanno diffondendo lungo tutto l’arco del territorio 
italiano. La maggioranza delle attività imprenditoriali 
degli albanesi è incentrata sul settore edile. Le piccole 
imprese edili sono 119 e circa un terzo di esse ha come 
proprietario un cittadino albanese. I marocchini sono 
invece al primo posto nel settore commerciale. 
 

 
I mutui per la casa in Albania 

 
INTERESSI (%) 

 BANCA FIDO 
MASSIMO Lek USD Euro

Fefad Bank 80.000,00 
euro 18 10-11 9 

Banca 
Americana 

10-80.000 
USD 15-16 8-9 9-10

Banca 
Nazionale 

Commerciale 

100.000 
USD 18 12 12 

Alpha Bank 100.000 
USD 14 5-6 7-9 

Banca 
Commerciale 

LIBOR - Grecia 

150.000 
USD 4 n.d. n.d. 

Banca 
della Malesia 

40.000 
USD 10,5 n.d. n.d. 

Banca 
Nazionale 

Greca 

100.000 
USD 15 6 7,5 

 
(fonte: Reportazh) 
 
  
50.000 nuovi numeri telefonici nel 2003 (Economia - 
Telecomunicazioni) -  Albtelecom ha in progetto di 
installare circa 50.000 nuovi numeri telefonici. 
Attualmente in Albania vi sono circa 220.000 abbonati 
di telefonia fissa. Quest’anno, secondo il programma 
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approvato dal governo albanese, il numero degli 
abbonati dovrebbe aumentare di 50.000 unità. Secondo 
fonti del Ministero dei Trasporti e delle 
Telecomunicazioni è in progetto un piano speciale di 
ristrutturazione dell’operatore di telefonia fissa che 
dovrebbe essere avviato già nel mese di marzo. 
L’installazione dei nuovi numeri nell’area di Tirana e 
di Durazzo verrà effettuata in conformità agli standard 
internazionali. Nel 2003 verranno attivati collegamenti 
in fibra ottica con Grecia e Macedonia e verrà inoltre 
potenziata la capacità delle linee internazionali verso 
l’Italia. L’investimento avverrà in due fasi, con la 
stipula di un contratto iniziale di 70 milioni di USD. 
Alla fine del 2002 nel paese vi erano circa 220.000 
telefoni fissi, 800.000 cellulari (il 50% in più rispetto al 
2001) e 12 operatori Internet. L’anno scorso 
Albtelecom ha messo in funzione una nuova centrale 
internazionale, ha potenziato le reti urbane in varie città 
del paese, dispiegando inoltre reti a fibra ottica in 
diverse aree e inaugurando un Centro Nazionale di 
Sorveglianza.  
 
Il premier Nano illustra il piano infrastrutturale per 
il paese (Economia - Infrastrutture) - Il primo ministro 
albanese Fatos Nano ha illustrato nei giorni scorsi il 
nuovo piano infrastrutturale che il suo governo intende 
realizzare entro il 2003. L'elenco delle opere pubbliche 
promesse dal primo ministro comprende la costruzione 
di 175 km. di strade e la riparazione di altri 360, il 
completamento di due grandi ponti, la costruzione di 
53 nuove scuole e la ristrutturazione di altre 117, la 
costruzione di 5 nuove strutture per le università di 
Tirana, Scutari, Korca e Argirocastro. Per quanto 
riguarda il settore della sanità, Nano ha promesso il 
completamento dei lavori di costruzione del nuovo 
ospedale di Durazzo e di due centri ostetrici a Tirana e 
Lushnje, la realizzazione di 91 centri di pronto 
soccorso nei villaggi e interventi di ristrutturazione in 
124 ospedali e ambulatori pubblici del paese. Il premier 
ha inoltre annunciato progetti ambiziosi per il 
rifornimento idrico in tutta l’Albania, con la 
costruzione di nuove reti di distribuzione in 80 centri 
(città e villaggi ) e la realizzazione di 17 acquedotti. Le 
opere saranno finanziate con fondi statali e contributi 
internazionali. Recentemente il governo albanese ha 
siglato un contratto di 34 mln di euro con la società 
americana “Lockeed Martin” per la ristrutturazione del 
sistema di controllo aereo albanese. Inoltre nei 
prossimi giorni sbarcherà a Tirana la società americana 
General Electric, interessata ad investire nel settore 
dell'energia e della telefonia fissa. 
 
Al via i lavori per l’aereoporto di Kukes e 
l’autostrada per Prizren (Economia - Trasporti) - La 
settimana scorsa è stato inaugurato il progetto per la 
realizzazione dell’aeroporto di Kukes, ai confini con il 
Kosovo. L’avvio del progetto è finanziato dal governo 
degli Emirati Arabi Uniti. Alla cerimonia hanno 
partecipato il ministro dei trasporti e delle 
telecomunicazioni albanese, Spartak Poci, un dirigente 
della compagnia aerea Lockheed Martin, Batt Backley, 
il direttore della compagnia Mak-Albania, vincitrice 

della gara d’appalto, e altri specialisti e autorità. 
Insieme a quello di Valona e a quello di Tirana, 
l’aereoporto di Kukes rappresenterà un punto snodale 
importante sull’asse Tirana-Prishtina. Nel suo discorso, 
il ministro dei trasporti Spartak Poci ha sottolineato il 
ruolo svolto dalla compagnia aerea Lockheed Martin 
nella modernizzazione delle vie aeree albanesi. 
L’Aeroporto di Kukes sarà di Classe C, secondo gli 
standard ICAO, con una capacità di circa 100.000 
passeggeri all’anno. La sua realizzazione costerà 15 
mln di USD. La superficie del terminal sarà di 600 mq, 
mentre la lunghezza della pista sarà di circa 1800 metri 
lineari e le banchine saranno lunghe 45 metri lineari. 
La struttura verrà portata a termine entro 20 mesi 
dall’inizio dei lavori. 
 
Cominciano i lavori per l'ultima tratta del 
Corridoio 8 (Economia - Trasporti) - Fonti bene 
informate, citate dal quotidiano "Zeri i Popullit", hanno 
riferito del tender internazionale tenutosi in questi 
giorni per la costruzione dell'ultima tratta del Corridoio 
8 sul territorio albanese: la strada Elbasan-Librazhde. 
Non è ancora stato comunicato il nome del vincitore, 
ma sarebbero state approvate due aziende estere, che 
parteciperanno alla seconda tornata dell'asta. Si tratta 
della turca "MAPA Condy, che finora non ha operato 
in Albania, e della italiana Falcione, che insieme a un 
altro partner ha lavorato alla costruzione della tratta 
Durazzo-Rogozhine. La tratta Elbasan-Librazhde ha 
una lunghezza di 30,5 km. e la sua costruzione viene 
finanziata principalmente dalla Banca Europea per la 
Ricostruzione e lo Sviluppo (EBRD). Gli investimenti 
complessivi per tale segmento ammontano a 17 mln di 
euro, 4 dei quali verranno messi a disposizione dal 
governo italiano. 
 
(fonti delle notizie dall’Albania: ATA, Balkanweb, 
Koha Ditore, Korrieri, Shekulli, Zeri i Popullit) 
 
 

 
Corsi di management italiani per le aziende serbo-
bosniache  (Economia – Relazioni Internazionali) – 
Inizieranno a luglio i corsi di formazione e i seminari 
organizzati dal governo italiano per i manager serbo-
bosniaci al fine di portare le PMI bosniache in cerca di 
investitori esteri a contatto con esperienze e partners 
europei. Lo hanno deciso la settimana scorsa, durante 
un incontro, il consulente del governo italiano 
Giovanni Semmerro e i vertici della Camera di 
Commercio serbo-bosniaca a Banja Luka. Corsi e 
seminari, della prevista durata di sei mesi, fanno parte 
di un progetto italiano per il sostegno alle aziende 
serbo-bosniache in fase di transizione e di 
privatizzazione. 
 
La Republika Srpska dice sì all’IVA e alla dogana 
unica (Economia - Macroeconomia) – Dopo mesi di 
trattative e di pressioni diplomatiche la Republika 
Srpska ha detto sì a due riforme economiche 
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fortemente volute dalla comunità internazionale: 
l’introduzione dell’IVA e la creazione di un sistema 
doganale unico a livello bosniaco. L’imposta sul valore 
aggiunto sarà introdotta entro due anni la strategia di 
riforma delle dogane sarà decisa da un comitato di 
esperti al quale parteciperanno anche rappresentanti 
della Commissione Europea e del Fondo Monetario 
Internazionale. L’annuncio è stato dato il 6 febbraio 
dallo stesso primo ministro serbo-bosniaco, Dragan 
Mikerevic. Le autorità della RS erano contrarie 
all’unificazione dello spazio economico, volendo 
preservare una maggiore indipendenza nei confronti 
delle istituzioni comuni, ma hanno dovuto cedere 
davanti alle pressioni degli ambienti finanziari 
internazionali. La Commissione Europea (EC) aveva 
condizionato ad un accordo in tal senso il versamento 
della seconda tranche di aiuti, pari a 60 mln di USD. 
Altre organizzazioni, tra cui il governo statunitense, 
avevano subordinato l’ingresso della Bosnia 
nell’Organizzazione Mondiale per il Commercio 
(WTO) al raggiungimento di questi due obiettivi. 
 
Guai in vista per chi non apre una partita IVA 
(Economia - Macroeconomia) – L’Ufficio federale 
delle imposte ha invitato tutte le persone fisiche e 
giuridiche bosniache a registrare una partita IVA entro 
fine mese, pena pesanti contravvenzioni. Le sanzioni 
per chi mancherà all’appello scatteranno già dal 1° 
marzo, ha dichiarato il vicedirettore dell’Ufficio Vinko 
Krizan. Oltre al sequestro dei conti, le persone 
giuridiche non registrate potrebbero vedersi cancellate 
dal registro delle imprese. Krizan ha spiegato che 
l’introduzione della partita IVA servirà ad eliminare le 
aziende “poco serie” e renderà impossibile l’esistenza 
di aziende fittizie e di comodo, che finora hanno evaso 
centinaia di milioni di KM di imposte. 
 
Senza riforme aumenterà la povertà (Economia - 
Macroeconomia) – Se le autorità bosniache 
ritarderanno nell’implementazione delle riforme, il 
numero di poveri nel paese sarà destinato 
inesorabilmente ad aumentare: già oggi il 20% della 
popolazione vive sotto la soglia della povertà assoluta, 
avendo a disposizione in media 1.843 KM l’anno. Lo 
ha dichiarato il direttore della Banca Mondiale (BM) 
per la Bosnia, Joseph Ingram. Per aumentare il tenore 
di vita dei cittadini ci vogliono investimenti esteri 
diretti, e per attirarli le autorità devono procedere con 
le riforme, ha spiegato Ingram. “Nei paesi passati 
attraverso il processo di transizione, almeno il 40% dei 
nuovi posti di lavoro è stato aperto grazie a 
investimenti esteri diretti”. Oltre al 20% di poveri 
“conclamati”, un altro 30% dei cittadini guadagna - e 
dunque può spendere - solo sette KM al giorno. 
 
Stanno per iniziare le grandi privatizzazioni 
(Economia - Macroeconomia) – Avranno presto inizio 
le privatizzazioni delle grandi aziende pubbliche 
bosniache inquadrate nel Progetto di Assistenza 
Tecnica per la Privatizzazione (PTAC)  finanziato dalla 
Banca Mondiale. Lo ha reso noto la stessa banca in un 
comunicato stampa. In una prima fase verranno 

privatizzate quattro compagnie strategiche nella 
Federazione Bosniaca e otto nella Repubblica Srpska, 
sulle circa quaranta incluse nell’operazione. Alcuni 
brokers occidentali saranno assunti nell’ambito del 
PTAC per gestire queste privatizzazioni. Il valore 
complessivo del progetto è di 19,8 mln di USD. 
 
La Banca  Mondiale preme per la privatizzazione 
del settore energetico (Economia - Energia) – La 
Banca Mondiale vuole che il governo della Republika 
Srpska privatizzi almeno il 51% di Elektroprivreda, la 
compagnia elettrica dell’entità; in caso contrario 
perderà 90 mln di USD di crediti. “Se non vende il 
pacchetto di maggioranza delle azioni di 
Elektroprivreda a investitori esteri, la Repubblica 
Srpska perderà 90 mln di USD”, ha dichiarato il 
direttore della BM per la Bosnia, Joseph Ingram, dopo 
un incontro a Banja Luka con il ministro serbo-
bosniaco dell’economia, dell’energia e dello sviluppo. 
Il credito in questione fa parte del progetto “Energia 3” 
che il precedente governo ha concordato con la BM. 
L’attuale esecutivo ha fatto sapere che prenderà “molto 
presto” posizione in materia, dovendo comunque 
sottoporre al parlamento entro fine febbraio una 
proposta di privatizzazione del settore energetico. Il 
sindacato dei lavoratori del settore si oppone alla 
vendita, sostenendo che il passaggio in mani straniere 
del pacchetto maggioritario di Elektroprivreda porterà 
al collasso il sistema nella RS. Gli esperti, invece, 
sostengono che la vendita farebbe abbassare i prezzi,  
rompendo l’attuale monopolio sulla fornitura e sulla 
vendita dell’energia elettrica. 
 
Benzinai: Brcko ci prende in giro (Economia - 
Energia) – I distributori e i benzinai di entrambe le 
entità bosniache si rivolgeranno al governo comune per 
far rispettare la legge anche ai loro colleghi del 
distretto di Brcko. Lo ha reso noto l’Associazione 
Nazionale per l’Import, la Produzione e il Commercio 
di Petrolio. I benzinai del distretto continuano a 
vendere benzina senza applicare la tassa sulla rete 
stradale, nonostante sia stato raggiunto in tal senso un 
accordo a livello nazionale. “Così facendo i distributori 
di Brcko si fanno beffe non solo di noi, ma della 
comunità internazionale che ha facilitato l’intesa”, ha 
dichiarato il responsabile della sezione federale 
dell’assodistributori, Muhidin Alic. La guerra sui 
prezzi del carburante sembrava finita dopo che il 
governo del distretto di Brcko aveva acconsentito lo 
scorso novembre a interrompere la pratica di vendere la 
benzina esentasse, pratica che da oltre un anno arrecava 
pregiudizio ai benzinai di entrambe le entità. 
 
OMV ha aperto le prime nove pompe (Aziende e 
Privatizzazioni) – L’OMV Istrabenz ha aperto le prime 
nove pompe di benzina in Bosnia, nell'ambito di un 
progetto di espansione più ampio che ambisce a 
conquistare il 20% del mercato della regione. Lo ha 
reso noto lo stesso gruppo sloveno-austriaco in un 
comunicato stampa diffuso la settimana scorsa. OMV 
Istrabenz attualmente copre il 3% del mercato 
bosniaco, ma prevede entro il 2008 di aprire almeno 
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altri 70 punti di distribuzione. La rete sarà gestita 
dall’azienda bosniaca Interoil, della quale OMV 
Istrabenz detiene il pacchetto di maggioranza, mentre il 
resto delle azioni è in mano alla sarajevese Kopex-
Sarajlic. 
 
(fonti delle notizie dalla Bosnia Erzegovina: Nezavisne 
Novine, ONASA) 
 
 

 
Credito della Banca Mondiale per la lotta alla 
corruzione (Economia - Macroeconomia) - La Banca 
Mondiale concederà alla Bulgaria 150 mln di USD 
nell'ambito del progetto PAL 88 per il proseguimento 
delle riforme nell'amministrazione statale e nel sistema 
giudiziario, nonché per la lotta alla corruzione. Si tratta 
di un prestito strutturale a sostegno della bilancia dei 
pagamenti, destinato a essere rilasciato in breve tempo. 
Il programma PAL II pone un particolare accento sul 
settore del turismo e su quello sociale. Dal 1990 fino a 
oggi la Banca Mondiale ha finanziato 28 progetti in 
Bulgaria per un totale di 1,55 mld di USD. Finora i 
mezzi sono stati utilizzati secondo i criteri previsti e 
non sono state riscontrate violazioni. Nei prossimi tre 
anni il paese riceverà 750 mln di USD, che andranno a 
finanziare diversi settori dell'economia. E' previsto 
anche un programma per lo sviluppo delle 
infrastrutture, per la salvaguardia dell'ambiente e per la 
purificazione delle acque. E' invece ancora in fase di 
preparazione un programma per lo sviluppo 
dell'economia forestale. 
 
 
Offensiva energetica della Russia nei Balcani 
attraverso la Bulgaria 
 
Mosca e Sofia hanno concordato di sondare insieme le 
possibilità di aumentare le esportazioni di energia 
elettrica e gas dalla Russia alla Bulgaria, e attraverso 
quest'ultima agli interi Balcani. Il ministro russo delle 
finanze, Aleksej Kudrin, e il vecepremier bulgaro 
Nikolaj Vasilev, hanno firmato a San Pietroburgo un 
memorandum per la creazione di una commissione che 
si occuperà della creazione di una società mista tra la 
russa Unified Energy Systems (UES) e la compagnia 
elettrica nazionale bulgara NEK per la fornitura di 
energia elettrica russa alla regione. Il protocollo, 
firmato in occasione dell'ottavo incontro annuale della 
commissione intergovernativa russo-bulgara per la 
collaborazione commerciale, economica e scientifica, 
prevede anche che i due paesi trovino soluzioni per 
aumentare le forniture di gas russo ad altri paesi 
balcanici, attraverso la Bulgaria. Il documento prevede 
anche un rafforzamento del ruolo russo nell'industria 
nucleare di Sofia. Il portavoce della UES ha dichiarato 
che l'accordo era in preparazione da anni e ha 
sottolineato che apre nuove prospettive alle forniture 
russe di energia elettrica nei Balcani. Secondo 

Trapeznikov, richieste di forniture sarebbero già 
arrivate da Serbia, Macedonia e Montenegro, tutti paesi 
con un deficit energetico. Il memorandum apre a 
Mosca anche la possibilità di entrare nel mercato greco 
e in quello dell'Italia settentrionale. Secondo l'accordo, 
la UES e la NEK dovranno preparare un piano per 
l'aumento delle esportazioni di energia in Bulgaria, al 
fine di presentarlo ai governi di due paesi entro luglio. 
Il memorandum prevede anche un'intensificazione 
della presenza della Gazprom nel mercato del gas 
bulgaro. I due paesi hanno deciso di discutere le 
prospettive di un aumento delle esportazioni della 
Gazprom in altri paesi della regione attraverso la 
Bulgaria tramite la costruzione di un gasdotto fino alla 
Jugoslavia e al prolungamento fino alla Grecia di una 
linea già esistente. Annunciando l'intensificazione della 
collaborazione tra i due paesi anche in campo nucleare, 
il ministro Kudrin ha comunicato che Mosca ha 
concesso a Sofia un prestito di 21 mln di USD per la 
modernizzazione e il completamento della centra 
nucleare di Kozloduj, aggiungendo che la Russia è 
interessata a partecipare alla costruzione della nuova 
centrale atomica bulgara di Belene. Queste misure 
comporteranno con ogni probabilità un aggravamento 
dello sbilancio negli scambi commerciali tra i due 
paesi, che attualmente va a danno di Sofia. 
 
(da "Kapital", Macedonia, 6 febbraio 2003) 
 
 
La russa Gazprom rafforza la propria presenza in 
Bulgaria (Economia - Energia) - La russa Gazprom si 
prepara a rafforzare le proprie posizione in Bulgaria, 
creando quattro nuove compagnie che si occuperanno 
della distribuzione del gas alle abitazioni. Le nuove 
compagnie andranno ad aggiungersi alla Overgas, di 
cui la società russa controlla già il 50% delle azioni. La 
Gazprom intende aumentare i propri investimenti nei 
Balcani, finanziando la costruzione di strutture di 
trasporto del gas. Attualmente Overgas è in possesso di 
licenza per 32 città, ha una propria rete di distribuzione 
in 51 centri abitati ed è nei fatti senza concorrenza per 
quanto riguarda i sistemi di distribuzione. L'intenzione 
di aprire nuove società è finalizzata a limitare al 
minimo le vendite di gas in Europa attraverso 
mediatori. Recentemente alcuni media russi hanno 
riportato notizie secondo cui la Gazprom sarebbe 
pronta a liberarsi delle proprie società in Bulgaria, 
Ungheria e Italia che non producono redditi, 
aumentando allo stesso tempo le proprie forniture 
destinate al mercato europeo fino a 200 mld di metri 
cubi all'anno entro il 2020, grazie a una rete di società 
commerciali proprie. 
 
Entro il 2007 i TIR eviteranno completamente la 
Bulgaria (Economia - Trasporti) - La scarsa 
concorrenzialità delle infrastrutture bulgare spingerà i 
flussi internazionali delle merci ad aggirare il paese, 
tanto che la Bulgaria rischia di diventare entro il 2007 
un sistema di trasporto chiuso al mondo. Secondo il 
presidente della Commissione parlamentare sui 
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trasporti, il trasporto delle merci su rotaia è tornato al 
livello del 1952, mentre solo il 10% delle merci 
trasportate via aereo sono gestite da operatori bulgari e 
nei porti vengono lavorate appena 13-14 mln di 
tonnellate di merci. La flotta marina deve essere 
modernizzata con urgenza ed essere inclusa nel sistema 
di aiuti statali, sostituendo allo stesso tempo 
l'imposizione fiscale sul volume d'affari con tasse sul 
tonnellaggio. Unico fattore positivo: la Bulgaria non 
rientrerà nella "lista nera" dei paesi a rischio per la 
navigazione, grazie al continuo sviluppo della sua 
flotta mercantile (solo nel 2002 sono state dismesse 9 
navi troppo vecchie). 
 
Entro il 2006 lo standard di vita sarà pari al 40% di 
quello dell'UE (Economia - Statistiche) - Entro il 2006 
lo standard medio di vita in Bulgaria raggiungerà il 
40% di quello dell'Unione Europea. Attualmente il dato 
per il paese è pari al 28% di quello medio dei paesi 
membri dell'UE. Secondo gli specialisti non si tratta di 
un fattore tale da ostacolare l'entrata del paese 
nell'Unione, che sarà resa possibile dall'adempimento 
delle misure previste dal Piano Nazionale di Sviluppo 
Economico 2000-2006. I principali problemi 
dell'economia del paese sono la disoccupazione 
eccessivamente alta, il basso livello dei redditi della 
popolazione e l'alto deficit delle partite correnti. 
L'obiettivo strategico del piano, finanziato dall'UE e 
dal bilancio statale, è quello di raggiungere gli standard 
economici, sociali, ecologici e amministrativi 
dell'Unione, in modo tale da potere rispettare la 
scadenza del 2007, fissata come indicativa per 
l'adesione del paese all'UE. Il piano prevede una 
crescita economica annuale di circa il 5,5%, un 
aumento del 7% degli investimenti esteri realizzati ogni 
anno, un'inflazione che non superi il 3,5% su base 
annua e una diminuzione della disoccupazione fino al 
14,5%. 
 
È in preparazione un nuovo ambizioso piano per le 
privatizzazioni (Aziende e Privatizzazioni) - Il piano 
messo a punto dall'Agenzia per le Privatizzazioni (AP) 
per il 2003 prevede la firma di 145 contratti per la 
vendita di pacchetti di azioni e quote in società con una 
partecipazione statale superiore al 50%, di 60 contratti 
di vendita di quote scorporate e 900 contratti di vendita 
di quote di minoranza. Si prevede che i proventi delle 
privatizzazioni ammonteranno quest'anno come 
minimo a 550 mln di lev in contanti. La cifra non 
comprende i proventi della vendita delle due maggiori 
aziende in corso di privatizzazione, la telecom 
nazionale BTK e il monopolista del tabacco 
Bulgartabak. Il programma di privatizzazione dovrà 
essere portato a termine entro il 2004. Nel mese di 
marzo di quest'anno verrà avviata la privatizzazione 
delle società che operano nel settore della produzione e 
della distribuzione dell'energia elettrica. Entro la fine 
del 2003 dovrà essere portata a termine in particolare la 
vendita delle 7 società di distribuzione dell'energia 
elettrica. Le privatizzazioni verranno realizzate 
principalmente mediante aste pubbliche, per le quali 
verranno garantite la massima trasparenza e il più alto 

livello di equità tra i partecipanti. Nei casi in cui, oltre 
al prezzo, le condizioni per la selezione dell'acquirente 
siano anche la dimensione degli investimenti previsti, 
la conservazione dei posti di lavoro o la creazione di 
nuovi, il mantenimento dell'oggetto di attività e il 
pagamento dei debiti dell'azienda, si ricorrerà al 
metodo del tender. Le privatizzazioni di pacchetti di 
azioni e quote di società commerciali con una 
partecipazione statale inferiore al 50% verranno 
effettuate, a seconda della loro appetibilità, tramite la 
Borsa di Sofia, mediante aste centralizzate o attraverso 
l'AP. 
 
Le aziende edili bulgare in difficoltà a causa della 
concorrenza estera (Aziende e Privatizzazioni) - Le 
aziende edili bulgare di provata esperienza stanno 
perdendo capitali, poiché non possono vincere le 
grandi aste e si devono limitare al ruolo di 
subappaltatori nelle gare vinte da società estere. Il 
problema sta nelle condizioni di partecipazione alle 
aste, con le quali si richiede alle aziende candidate di 
avere partecipato in passato alla costruzione di grandi 
opere in tempi recenti. In Bulgaria negli ultimi 10 anni 
non sono state realizzate grandi opere. Allo stesso 
tempo il mercato è stato liberalizzato e ha visto 
l'ingresso di società estere, che godono spesso di 
agevolazioni fiscali per l'importazione di nuove 
tecnologie. La conseguenza è che le aziende bulgare 
non sono più in grado di competere e perdono le gare. 
Nella maggior parte dei casi queste ultime vengono 
vinte da investitori esteri, i quali sono alla ricerca di 
nuovi mercati a causa della recessione in atto nei loro 
paesi, ma mancano spesso dell'esperienza necessaria 
per la realizzazione di opere in zone ad alta sismicità 
come la Bulgaria. Tutto questo si riflette nella qualità e 
nella sicurezza delle strutture costruite. 
 
L'italiana Beretta interessata al complesso militare-
industriale bulgaro (Aziende e Privatizzazioni)  - 
L'italiana Beretta è interessata a prendere parte al 
programma di riarmamento dell'esercito e della polizia 
bulgara, mirato a conformare le dotazioni di armamenti 
agli standard NATO. Gli italiani sono pronti a 
partecipare con il proprio know-how ad aziende del 
complesso militare-industriale e hanno dimostrato 
interesse per le privatizzazioni in tale settore. Tra gli 
obiettivi del programma di sviluppo dell'industria della 
difesa vi è anche la creazione di strutture per riparare e 
fabbricare in Bulgaria prodotti speciali destinati alla 
Grecia e ad altri paesi balcanici. Una delegazione della 
Beretta visiterà la Bulgaria in marzo. 
 
L'italiana Nicoletti avvia una produzione di mobili a 
Teteven (Aziende e Privatizzazioni) - L'azienda italiana 
Nicoletti ha avviato la produzione di mobilio di lusso 
in pelle presso lo stabilimento Harmonija a Teteven. Il 
presidente della Nicoletti si è recato la settimana scorsa 
a Sofia in per inaugurare un negozio della società. Per 
la modernizzazione della fabbrica è stato investito più 
di 1 mln di euro. Lo stabilimento produrrà ogni anno 
oltre 300 mobili, che verranno venduti in Italia, negli 
USA e in Gran Bretagna. Si prevede che gli 
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investimenti complessivi ammonteranno a 10 mln di 
euro. L'azienda italiana possiede stabilimenti anche in 
Brasile e il suo volume d'affari annuale supera i 170 
mln di euro. 
 
La Bulgaria emette nuove euro-obbligazioni sul 
debito estero (Finanze e Mercati) - La Bulgaria 
emetterà sul mercato interno obbligazioni statali 
settennali denominate in euro, per coprire il proprio 
debito estero. L'ammontare minimo dell'emissione sarà 
di 100 mln di euro e quello massimo di 150 mln di 
euro, con una rendita del 5,75%. La prima asta si terrà 
il 18 febbraio e la quantità minima di obbligazioni 
statali, che verranno messe in offerta per un periodo di 
due settimane, sarà di 25 mln di euro, mentre quella 
massima sarà di 50 mln di euro. I titoli avranno 
scadenza nel maggio 2010. 
 
Gli imprenditori esteri dovranno garantire 10 posti 
di lavoro a cittadini bulgari (Normative) - Al fine di 
potere ottenere un permesso di soggiorno prolungato 
per svolgere attività economiche, gli stranieri dovranno 
garantire che grazie a tali attività verrà assicurato un 
posto di lavoro ad almeno 10 cittadini bulgari. Un 
progetto di legge in tal senso è stato approvato in prima 
lettura dal parlamento. Secondo altre modifiche 
approvate, la Bulgaria si impegna a non adottare nuovi 
atti normativi o di altro tipo che introducano misure 
discriminatorie riguardo all'insediamento di società e 
cittadini dell'UE nel paese rispetto a quelle applicate 
alle società e ai cittadini locali. Le modifiche di legge 
introducono inoltre una serie di obblighi per le società 
che trasportano cittadini esteri per via aerea, su nave o 
su strada. 
 
(fonti delle notizie dalla Bulgaria: Dnevnik, Monitor, 
Novinar, Pari, Sega, Trud) 
 
 

 
La Croazia ha ottenuto un credito, ma non lo userà 
(Economia – Relazioni Internazionali) -  Il comitato 
esecutivo del Fondo Monetario Internazionale (FMI) 
ha concesso alla Croazia, su richiesta del suo governo, 
un credito immediato di 105,9 diritti speciali di 
prelievo (circa 146 mln di USD) per 14 mesi, fino ad 
aprile 2004. La Croazia tuttavia non intende accedervi, 
ma solo utilizzarlo come misura di sicurezza per la 
propria politica macro-economica nel 2003. Questa 
intenzione è stata confermata dalla Banca Centrale. La 
vicedirettrice del Fondo Anne Krueger ha lodato lo 
sforzo di stabilizzazione perseguito dal governo croato 
con il programma economico 2003, programma che 
mette l’accento sulle riforme strutturali, sulle 
privatizzazioni, sulla flessibilità del mercato del lavoro 
e sulla stabilizzazione del debito pubblico. 
 
Jurcic a colloquio con la provincia di Rimini 
(Economia – Relazioni Internazionali) – Il ministro 
dell’economia Ljubo Jurcic ha incontrato lunedì una 

delegazione della provincia di Rimini con cui ha 
discusso le possibilità di migliorare la collaborazione 
tra Italia e Croazia in campo economico e nella tutela 
del mare Adriatico. Le preoccupazioni per il rischio 
ambientale in Adriatico sono aumentate dopo la recente 
firma dell’accordo Druzba Adrija con cui è stata data 
luce verde all’integrazione dei vari oleodotti nazionali 
in un grande oleodotto est-europeo dalla Russia al 
porto di Omisalj, presso Fiume. Per ribadire il proprio 
impegno e interesse alla salvaguardia del mare, la 
Croazia si è fatta promotrice di una convenzione per la 
tutela dell’Adriatico, una carta di impegni a cui 
dovrebbero vincolarsi tutti i paesi rivieraschi. 
 
Le spese dei croati per il cibo (Economia - 
Macroeconomia) – Il 42% del reddito di una famiglia 
media croata se ne va per spese alimentari; nell’UE la 
percentuale è del 17%. È uno dei dati che emergono 
dall’analisi sui consumi effettuata in gennaio dalla 
società di ricerche GfK. In Croazia ci sono poco meno 
di un milione e mezzo di nuclei familiari, con una 
composizione media di 3 persone. In cifre assolute, nel 
2002 la famiglia media ha speso per alimentarsi 24.620 
kune. Gli esperti spiegano questa maggiore incidenza 
degli alimenti sulla spesa familiare in parte con fattori 
culturali, in parte con il minor grado di benessere 
medio che si registra in Croazia rispetto ai paesi 
occidentali. 
 

Salario medio mensile per categoria 
 

Settore nov 2002 gen-nov 
2002 

gen-nov 02
gen-nov 01

Agricoltura, 
caccia e foreste 3.255 3.232 106,9 

Commercio 
e affini 3.383 3.193 109,1 

Edilizia 3.477 3.223 112,5 
Educazione 3.839 3.763 102,0 
Energetico 4.244 4.027 103,0 
Immobiliare 4.098 3.794 102,6 
Intermediazione 
finanziaria 6.519 5.716 107,5 

Manifatturiero 3.568 3.336 105,9 
Minerario 
estrattivo 4.646 4.103 100,5 

Pesca 2.710 2.642 107,4 
Pubblica 
amministrazione 4.373 4.168 101,2 

Sanità 
e previdenza  4.395 4.352 100,3 

Trasporti 
e comunicazioni 4.551 4.325 107,6 

Turistico 
alberghiero 3.135 3.120 106,0 

Altro 4.270 3.851 104,3 
 

(Fonte: Ufficio Statistico della Croazia) 
 

C r o a z i a 	
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In calo l’evasione fiscale e l’economia sommersa 
(Economia - Macroeconomia) - “L’evasione fiscale in 
Croazia è in costante diminuzione perché i cittadini 
comprendono sempre meglio i motivi delle imposte e 
non hanno la sensazione di pagarle ad un altro stato”. 
Lo ha dichiarato mercoledì 5 febbraio il ministro delle 
finanze Mato Crkvenac durante una conferenza stampa 
nella quale ha presentato i progetti 
dell’amministrazione fiscale croata per il 2003. La 
percentuale del “sommerso” nell’economia nazionale è 
scesa dall’11,1% del PIL all’attuale 7% grazie 
all’operato degli ispettori fiscali, che hanno fatto 
emergere contributi e contribuenti in precedenza 
sconosciuti. Solo nel 2002 gli ispettori hanno accertato 
maggiori entrate fiscali per 1,4 mld di kune. 
 
Il debito estero oltrepassa i 14 mln di USD 
(Economia - Macroeconomia) – Il debito estero croato 
a fine novembre era pari a 14,07 mld di USD, +25,6% 
rispetto alla fine del 2001. Lo ha reso noto la Banca 
Centrale croata. Lo stato partecipa concorre con il 42% 
all’indebitamento complessivo, mentre alle banche va 
una quota del 24,1%. Il debito ammonta ormai al 66% 
del PIL per il 2002;  l’indebitamento pro-capite è pari a 
3.170 USD. 
 
Nuvole all’orizzonte per il commercio croato 
(Economia - Commercio) – Il commercio al dettaglio 
in Croazia l’anno scorso ha totalizzato 4,9 miliardi di 
euro di fatturato: meno di un quarto di quanto abbiano 
raccolto, individualmente, i dieci grossisti attualmente 
presenti nel paese. Il gruppo Metro, per fare un 
esempio, ha dichiarato da solo un fatturato quattro 
volte superiore. Anche nel 2002 i risultati migliori sono 
stati raggiunti dagli ipermercati Konzum, con un 
fatturato di 559 mln di euro e una crescita dei profitti 
rispetto al 2001 pari a 218 mln di kune. Eppure alla 
Agrokor di Ivica Todoric (la società proprietaria di 
Konzum) l’atmosfera non è di ottimismo: secondo gli 
esperti del gruppo, l’imminente arrivo di un nuovo 
grossista straniero (la tedesca Lidl) e di altri 
concorrenti occidentali porterà alla rovina la 
distribuzione in Croazia, come già è successo in altri 
paesi est-europei. In Croazia sono già almeno 5.000 i 
piccoli negozi che hanno dovuto chiudere per l’arrivo 
dei grandi magazzini, sostiene Agrokor, chiedendo al 
governo una strategia di tutela e promozione del 
settore. La Croazia viene invasa dai grandi magazzini 
stranieri mentre nessun operatore croato del settore 
riesce ad andare all’estero; in Slovenia invece le 
autorità hanno favorito nella massima misura possibile 
la trasformazione e la difesa del gruppo Mercator, che 
di conseguenza oggi è ben piazzato nel proprio paese e 
si è espanso in Croazia, Bosnia e Serbia. In Slovenia 
solo l’austriaca InterSpar è riuscita a sfondare e per 
farlo ha dovuto accettare di vendere sui propri scaffali 
almeno il 60% di merce slovena, ricordano alla 
Agrokor. 
 
Un successo il censimento degli agricoltori 
(Economia - Agricoltura) -  Sono 139.314 i contadini 
croati che si sono iscritti nel nuovo registro nazionale 

dei lavoratori agricoli: lo ha reso noto il ministro 
d’Agricoltura e Foreste Bozidar Pankretic, definendo 
“superiore alle aspettative” la partecipazione a questo 
censimento. “I contadini croati hanno superato la 
tradizionale sfiducia verso lo stato”. Entro tre o quattro 
settimane inizierà l’emissione delle carte di 
identificazione che confermeranno l’avvenuto controllo 
da parte delle autorità e permetteranno di accedere ai 
servizi statali per l’agricoltura. Chi non si è iscritto 
entro il 31 gennaio scorso potrà farlo solo a fine anno. 
Il numero di aziende agricole in Croazia è calato dalle 
170.351 del 1991 alle 108.002 di due anni fa. Il nuovo 
sistema di registrazione permetterà di gestire in modo 
più efficiente e sicuro il budget di aiuti statali 
all’agricoltura, che ammonta per quest’anno a oltre 2 
mld di kune. 
 
Suncani Hvar: i giochi non sono fatti  (Aziende e 
Privatizzazioni) - Le diverse vedute dei partiti di 
governo croati in merito alle privatizzazioni hanno 
fatto un’altra vittima: il governo ha annullato giovedì 6 
febbraio la decisione di vendere il complesso turistico 
Suncani Hvar e ha destituito il consiglio di 
amministrazione del Fondo per le Privatizzazioni. 
Suncani Hvar era stata venduta il 23 gennaio scorso al 
gruppo sloveno Terme Catez: era stato il Fondo 
Privatizzazioni, come da procedura, a proporre al 
governo il nome di questo gruppo, ritenendo che la sua 
offerta fosse, in base a quattro dei cinque criteri 
indicati dalla legge, la migliore tra quelle pervenute. 
Tuttavia il modo in cui la privatizzazione è stata gestita 
non è piaciuto al partito contadino (HSS) che ha 
convinto gli alleati socialdemocratici a votare 
l’annullamento della decisione, contro il parere degli 
altri partner di governo. Il Fondo Privatizzazioni è stato 
accusato di non avere svolto correttamente la procedura 
di selezione; allo stato delle cose un nuovo tender si 
annuncia come più che probabile. Stando poi ad alcune 
fonti, il premier Ivica Racan avrebbe dato disposizioni 
affinché tutte le vendite a investitori stranieri vengano 
sospese fino a quando tra i partner di governo non 
verrà raggiunta un’intesa sul modello di 
privatizzazione da seguire. Se così fosse, per numerose 
aziende si rimanderebbe a data da destinarsi la 
decisione definitiva sul loro futuro assetto proprietario. 
Il governo ritiene comunque che da qui al prossimo 
tender il prezzo di Suncani Hvar non possa fare altro 
che salire. 
 
Venduta la ferriera di Sisak  (Aziende e 
Privatizzazioni) – È  stato firmato giovedì 6 febbraio il 
contratto di vendita della ferriera di Sisak, in 
fallimento, all’azienda russa Mecelj, rappresentata 
dalla svizzera Conares Trading. La nuova proprietà si è 
impegnata a mantenere al lavoro 1700 dipendenti, a 
non vendere per i prossimi cinque anni i beni immobili 
della ferriera, a fornire garanzie per il pagamento di 
almeno sei mesi di salario ai dipendenti in caso di 
cessazione delle attività. Inoltre il capitale della società 
dovrà essere aumentato e per la riattivazione della 
produzione verranno fatti investimenti che, secondo la 
proprietà, toccheranno i 25-30 mln di euro. L’offerta 
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della Mecelj aveva suscitato perplessità per la 
mancanza delle garanzie bancarie solitamente fornite in 
questo genere di privatizzazioni. Nella realizzazione 
dell’accordo è intervenuto, con i propri buoni uffici, 
anche l’ufficio della presidenza della repubblica di 
Croazia. 
 
Adecco anche in Croazia  (Aziende e Privatizzazioni) 
– Adecco, il leader mondiale delle agenzie di lavoro 
temporaneo, ha aperto lunedì 10 febbraio la sua prima 
agenzia in Croazia. Accanto alla tradizionale attività di 
intermediazione per l’impiego, Adecco offrirà servizi 
di lavoro a termine su un ampio spettro di professioni 
in vari settori, dal turismo all’amministrazione. Dopo la 
Slovenia, la Croazia è la seconda repubblica ex 
jugoslava dove il gruppo elvetico decide di investire. 
Attualmente Adecco ha oltre 5.800 uffici nel mondo e 
trova lavoro a circa 700 mila persone. 
 
Servizi Vodafone sulla rete VIP-net (Aziende e 
Privatizzazioni) – È iniziata con il mese di febbraio la 
campagna pubblicitaria e commerciale di Vodafone in 
Croazia. Lo sbarco del colosso britannico della 
telefonia mobile segue la firma, in gennaio, di un 
accordo con la Mobil Austria Group, proprietaria della 
rete VIPnet, della slovena Si.mobil e dell’austriaca A1. 
Una serie di servizi a valore aggiunto gestiti dalla 
Vodafone verranno proposti agli utenti della seconda 
rete cellulare croata. La Mobil Austria Group ha circa 
4,5 milioni di utenti nei tre paesi in cui opera. 
 
(fonti delle notizie dalla Croazia: HINA, Nacional, 
Slobodna Dalmacija, Vjesnik) 
 
 

 
Dalla Grecia probabili 170 mln di euro alla Serbia 
(Economia - Relazioni Internazionali) - Secondo 
quanto riferito dal diplomatico greco Andreas 
Loverdos, fra l’altro responsabile dell’implementazione 
di ESOAV (progetto greco per la ricostruzione 
economica dei Balcani), il vice ministro serbo delle 
relazioni economiche con l’estero Gordana Lazarevic 
ha consegnato il 3 febbraio le prime otto proposte dei 
progetti di investimento che, se approvati, verranno 
finanziati dalla Grecia con circa 170 mln di euro. 
Durante il seminario del Progetto per la Ricostruzione 
dei Balcani, Loverdos ha affermato che dei 550 mln di 
euro destinati a finanziare sei paesi della regione, la 
maggior parte, ossia il 45%, sarà destinato alla 
Jugoslavia e il 92,5% di questi (232,5 mln di euro) 
andrà alla Serbia. I primi finanziamenti riguarderanno 
la messa in opera dei due tratti dell’autostrada E75 tra 
Nis e la frontiera macedone e la costruzione 
dell’elettrodotto da Leskovac alla frontiera macedone 
per un valore di circa 130 mln di euro. Si prospetta 
inoltre un investimento greco nella realizzazione delle 
infrastrutture lungo le rotte serbe del Corridoio X. 
 

La Banca Mondiale attende il varo definitivo delle 
istituzioni della nuova Unione di Serbia e 
Montenegro (Economia - Relazioni Internazionali) - 
Gli incontri di questa settimana tra i rappresentanti 
della Banca Mondiale e i rappresentanti di Serbia e 
Montenegro non hanno sortito alcun accordo, benché 
gli esperti della Banca Mondiale si siano dimostrati 
soddisfatti dei progetti finanziati finora nei due paesi 
balcanici. La firma del nuovo accordo attende che 
vengano formate le istituzioni della nuova Unione di 
Serbia e Montenegro. Il contratto sui crediti per le 
privatizzazioni, che avrebbe dovuto essere firmato il 7 
febbraio scorso, verrà sottoscritto quando sarà chiarito 
chi saranno i nuovi referenti istituzionali. Al vaglio c’è 
inoltre la ridefinizione della Banca Nazionale della 
Jugoslavia (NBJ). Con la neonata Unione di Serbia e 
Montenegro la Banca Nazionale della Serbia (NBS) 
prende il posto della NBJ e secondo il governatore 
della Banca Centrale, Mladjan Dinkic, a breve verrà 
sottoscritto tra la BCCG (Banca Centrale del 
Montenegro) e la NBS un memorandum che renderà 
più agevoli i servizi tra i due istituti di credito e 
regolerà la divisione delle riserve auree appartenenti 
alla NBJ. 
 
Accordi di libero scambio interbalcanici (Economia 
- Relazioni Internazionali) - Il 5 febbraio, dopo due 
giorni di lavori, i rappresentanti macedoni e quelli 
dell’Unione di Serbia e Montenegro hanno concluso a 
Skopje il quarto giro di consultazioni della 
sottocommissione mista istituita per concordare il testo 
e gli annessi dell’Accordo di Libero Commercio siglato 
nel 1996. Le caratteristiche dell’accordo saranno 
conformi agli standard definiti dalla Organizzazione 
Mondiale del Commercio, dall’UE e dal Memorandum 
dei Paesi dell'Europa Sud-Orientale. Sempre il 5 
febbraio Bashkim Salja, presidente della 
confederazione albanese dei datori di lavoro, ha 
annunciato per il mese di marzo la firma di un accordo 
di libero scambio tra Albania e Unione di Serbia e 
Montenegro. Si aprirà così la strada alla libertà di 
movimento dei capitali in Serbia e Montenegro. 
Dragutin Zagorac, il presidente dell’Unione,  ha 
annunciato che presto sarà fondata un’associazione 
degli imprenditori balcanici. L’iniziativa ha il sostegno 
dei rappresentanti degli imprenditori di Serbia e 
Montenegro, Macedonia, Republika Srpska, Bosnia-
Erzegovina e Albania. 
 
Gli USA riducono gli aiuti economici a Serbia e 
Montenegro (Economia - Relazioni Internazionali) - 
Gli Stati Uniti, a causa di un deficit pubblico che 
supera i 300 mld di dollari, ipotizzano di diminuire 
l’aiuto economico a Serbia e Montenegro ed agli altri 
stati nati dalla dissoluzione dell’ex Jugoslavia. La 
Jugoslavia avrebbe dovuto ottenere nel 2003 aiuti per 
135 mln di USD, ma la nuova Unione di Serbia e 
Montenegro si vedrà riconoscere l’anno prossimo un 
aiuto pari a soli 113 mln di USD. L’intervento per la 
Serbia è sceso da 110 a 95 mln di USD, quello per il 
Montenegro da 25 a 18 mln di USD. Lo stanziamento 
previsto per la Serbia è bloccato per la mancata 

J u g o s l a v i a 	
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collaborazione di Belgrado con il Tribunale dell’Aia 
nel consegnare Ratko Mladic e gli altri membri del 
“trio di Vukovar”. Per il Kosovo si prevede un aiuto di 
79 mln di USD, 6 mln in meno rispetto a quest’anno. 
 
A gennaio in Serbia inflazione allo 0,8% (Economia 
- Macroeconomia) - L’Istituto per le statistiche serbo 
ha reso noto che nel mese di gennaio i prezzi al 
dettaglio sono aumentati dello 0,8% rispetto al mese 
precedente. Il prezzo delle merci è aumentato dello 
0,2% mentre il costo della vita ha registrato un 
aumento dello 0,4%. Altri indicatori: i prezzi dei 
prodotti agricoli sono cresciuti del 2,7%, mentre sono 
diminuiti quelli dei prodotti dell’industria alimentare (-
0,5%) e quelli dell'industria non alimentare (-0,3%). 
 
In progetto la costruzione di un nuovo ponte sul 
Danubio (Economia - Trasporti) - La Direzione per le 
strade della Serbia ha pubblicato questa settimana i 
nomi dei vincitori del concorso per il progetto di 
costruzione di un nuovo ponte sul Danubio, nei pressi 
di Beska, e di realizzazione della corsia di sinistra 
dell’autostrada Novi Sad – Belgrado. Il primo e il 
secondo posto è stato condiviso dai progetti 
dell’Istituto per il traffico CIP e del Bureau scandinavo 
Kovi. Il terzo premio è stato aggiudicato al progetto dei 
rappresentanti delle aziende per le progettazioni Korni 
Consulting & Engineering di Belgrado. Le spese per la 
costruzione per un altro ponte vicino a Beska 
ammonteranno, secondo le previsioni, a circa 35 mln di 
euro, mentre l’intero investimento per la costruzione 
della autostrada Novi Sad – Belgrado, ossia per la 
costruzione del ponte e della corsia ad esso dedicata e 
per la ricostruzione della corsia esistente, ammonterà 
secondo le stime a circa 80-100 mln di euro. Il direttore 
della Direzione per le strade della repubblica, Tihomir 
Tomotijevic, ha annunciato che la Banca Europea per 
gli Investimenti (BEI) e la Banca Europea per la 
Ricostruzione e lo Sviluppo  (EBRD)si sono dimostrate 
interessate a partecipare come investitori. Il ponte si 
trova all’incrocio di due corridoi europei: il corridoio 
E-10 (Belgrado – Novi Sad) e il corridoio E-6 
(Danubio). 
 
DHL e Aviogeneks organizzano un servizio di 
spedizioni celeri (Economia - Trasporti) - Secondo 
quanto affermato dal direttore esecutivo di DHL Darko 
Babic, la serba Aviogeneks e DHL organizzeranno il 
trasporto celere di merce, documenti, pacchi e altro 
materiale con un aereo Antonov 26 che permetterà di 
raggiungere più efficacemente da Belgrado oltre 220 
destinazioni nel mondo. L’aereo, dotato di una capacità 
di cinque tonnellate, effettuerà cinque voli alla 
settimana tra Belgrado e Bergamo. Secondo Babic, in 
cinque anni Belgrado diventerà il centro di 
smistamento aereo di buona parte dell’area balcanica. 
Negli ultimi dieci anni DHL ha investito in Serbia 12 
mln di USD in infrastrutture e risorse umane. 
 
Un progetto per le cooperative agricole in Serbia 
(Economia - Agricoltura) - Durante il seminario sullo 
sviluppo dell’agricoltura, patrocinato dall’ambasciata 

italiana e tenutosi il 5 febbraio in Serbia, gli agricoltori 
locali si sono dimostrati interessati al progetto di 
fondazione di un’associazione dei produttori agricoli 
sul modello delle cooperative occidentali (ad esempio 
quelle operanti nel settore vinicolo italiano). Queste 
cooperative andrebbero a sostituire l’istituzione ormai 
obsoleta delle ex cooperative socialiste. Il progetto 
Reteagricola (Agromreza), mirato allo sviluppo delle 
agro-cooperative in Serbia, rappresenta un passo avanti 
in questa direzione. Secondo quanto affermato dal suo 
direttore, Reteagricola è impegnata nel potenziamento 
delle associazioni locali, delle istituzioni e dei donatori 
e ha già aperto dei centri di agrobusiness a Versac, 
Popola, Cacak e Kragujevac, attivi nel fornire 
informazioni e dati ai contadini locali.  
 
Pronte 10 tonnellate di carne bovina per l’export 
(Economia - Agricoltura) - Il vice ministro 
dell’agricoltura serbo Dragan Markovic ha dichiarato 
che è in procinto di iniziare l’esportazione di carne 
verso Italia e Grecia. Sono stati rilasciati i necessari 
certificati per l’esportazione di carni e, secondo gli 
ultimi dati, la Serbia dovrebbe potere esportare circa 10 
tonnellate di carne all’anno. L’UE ha finora 
riconosciuto un solo dei tre certificati necessari 
all’esportazione di carne, si attende che la 
Commissione Europea riconosca anche gli altri due, 
relativi allo stato di salute e alla qualità delle carni 
esportate. Per 12 anni a Jugoslavia non è stata in grado 
di esportare carne nei paesi UE, nei primi dieci anni a 
causa dell’embargo, mentre negli ultimi anni il motivo 
è stato la mancanza dei certificati comprovanti la 
qualità e lo stato di salute delle carni. L’Italia in questi 
giorni sta concludendo un accordo con il produttore di 
carni Stokoimpeks di Knjazevo per l’importazione di 
circa 10 tonnellate di carne dalla Serbia. “Si tratta di un 
accordo bilaterale tra la SRJ e l’Italia”, ha dichiarato il 
ministro serbo dell’agricoltura Dragan Veselinov. 
Secondo quanto affermato dal vicedirettore della 
Stokoimpeks, la carne bovina verrà venduta alla 
Macedonia per 2,80 euro al chilo, mentre all’Italia 
verrà venduta a circa 4 euro al chilo. 
 
In Montenegro in arrivo un nuovo internet provider 
(Economia - IT) - Sono alla fase conclusiva le trattative 
per l’ingresso nel mercato montenegrino del nuovo 
provider di servizi internet Montsky di proprietà della 
Informatika Montenegro, mentre l’Agenzia per le 
Telecomunicazioni, che già aveva concesso la licenza 
alla Informatika nel novembre scorso, attende che il 
lavoro inizi entro la fine di febbraio. Secondo il 
direttore dell’Agenzia per le telecomunicazioni, Zoran 
Sekulic, è previsto che il nuovo provider utilizzi una 
parte della capacità della Telekom Crna Gora e che il 
contratto sulla condivisione dei servizi venga firmato a 
breve. In questo momento in Montenegro è attivo un 
solo Internet Provider, Crna Gora, con circa 20.000 
utenti. Le tariffe internet applicate sono a tempo: per 
gli utenti privati dieci ore di internet costano 4 euro, 20 
ore 7 euro, 100 ore 20 euro e la connessione flat costa 
40 euro al mese. Per le aziende dieci ore di connessione 
costano 6 euro, 20 ore 10 euro e 100 ore 35 euro.  
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11 hotel in vendita sulla costa montenegrina 
(Aziende e Privatizzazioni) - La vendita di 11 
complessi alberghieri della costa ha già visto profilarsi 
dieci potenziali acquirenti. Non è stata avanzata alcuna 
offerta per il tender riguardante tre alberghi (HTP 
Boka, Topla, Centra e Rivijera). Per i sei alberghi della 
riviera di Budva sono invece arrivate sei offerte. Per 
l’albergo Mogren hanno concorso l’italiana 
Agrituristica  e la Merkur di Budva, al Mediteran era 
interessata Maestralturs di Budva e per l’albergo 
Montenegro A l’offerta è stata presentata dalla ditta 
Hotel Apartmans Brunsweek di Budva. Agrituristica ha 
formulato un'offerta anche per l'hotel Belvi. Per il 
Riviera le offerte sono arrivate da Pemi Bau di Berlino 
e dalla ditta off-shore Jugounion.  
 
(fonti delle notizie dalla Jugoslavia: Blic, Danas, Glas 
Javnosti, Politika, Vijesti) 
 
 

 
Aiuti USA per 79 mln di USD (Economia - Relazioni 
Internazionali) - Gli aiuti che gli Stati Uniti forniranno 
al Kosovo nel 2003 ammonteranno a 79 mln di USD. 
Lo prevede una voce specifica del bilancio americano. 
La somma originariamente prevista è stata diminuita di 
6 mln di USD. Washington ha apportato tagli al 
proprio bilancio anche per quanto riguarda altri paesi 
dei Balcani occidentali. Dopo tali diminuzioni, gli aiuti 
per la Bosnia-Erzegovina ammonteranno a 44 mln di 
USD, quelli per la Croazia a 25 mln di USD, quelli per 
la Macedonia a 39 mln di USD. Gli aiuti stanziati per 
Bulgaria, Romania e Albania rimangono invece uguali 
a quelli dell'anno scorso: 28 mln di USD per ciascuno 
di tali paesi. Per la Serbia sono previsti aiuti 
ammontanti a 113 mln di USD; al Montenegro 
andranno invece 18 mln di USD. La Camera dei 
rappresentanti del Congresso americano ha tuttavia 
congelato gli aiuti alla Serbia, poiché si ritiene 
insoddisfatta della collaborazione delle autorità di 
Belgrado con il Tribunale dell'Aia. 
 
La politica internazionale dei due standard 
(Economia - Macroeconomia) - L'amministrazione 
politica ed economica del Kosovo si distingue da 
quella applicata negli altri paesi del mondo, scrive in 
un'analisi il quotidiano di Tirana "Shekulli". 
L'economia del Kosovo viene amministrata 
dall'UNMIK in virtù di un mandato dell'ONU. 
L'UNMIK si attiene agli standard internazionali basati 
sull'economia di mercato. Molto spesso, tuttavia, tali 
standard si scontrano con le raccomandazioni del FMI 
e della Banca Mondiale, che hanno una presenza attiva 
nella provincia. La Banca Mondiale e il FMI effettuano 
analisi e formulano raccomandazioni che tuttavia fino a 
oggi non sono state messe in pratica. Si giunge quindi a 
una logica domanda, scrive "Shekulli": quale standard 
è lo standard ideale o, più precisamente, quale tra tutti 
è lo "standard internazionale"? Quello dell'UNMIK, 

che spende larga parte del bilancio nel tentativo di 
rimettere in sesto i "giganti" economici creati negli 
anni dell'economia pianificata, oppure quello del FMI e 
della Banca Mondiale, che appoggiano il settore 
privato e gli investimenti esteri? Così, per esempio, 
l'anno scorso il FMI ha raccomandato che "nemmeno 
un euro del bilancio locale venga speso per le imprese 
pubbliche". L'UNMIK non ha accolto tale consiglio e 
solo l'anno scorso ha stanziato 100 mln di euro, ovvero 
il 26% del bilancio annuale, per la compagnia 
energetica del Kosovo, la KEK. L'effetto di tale 
investimento è stato pari a zero, poiché non si è avuto 
alcun miglioramento nel sistema energetico della 
regione. In molte altre aziende e imprese pubbliche, 
oltre a fondi del bilancio locale, sono stati investiti 
centinaia di migliaia di euro provenienti da donatori 
europei, ma il risultato è stato il medesimo: carenza 
nella gestione delle capacità energetiche, mancanza di 
trasparenza e corruzione. L'anno scorso all'interno della 
KEK, che inghiotte la maggior parte dei fondi del 
Kosovo, è scoppiato uno scandalo per l'appropriazione 
indebita di ben 4,5 mln di euro, trasferiti illegalmente 
sul conto privato di Joe Truschler (alto funzionario 
tedesco dell'UNMIK) a Gibilterra. Ma questo scandalo 
appare simbolico rispetto agli altri, che rimangono 
ancora oggi nascosti. Il mancato rispetto delle 
raccomandazioni di FMI e Banca Mondiale prosegue 
anche quest'anno. Il bilancio del Kosovo per il 2003 
(adottato dall'UNMIK senza l'approvazione del 
governo di Pristhina) prevede nuovamente 
l'assegnazione di ingenti fondi alle imprese pubbliche. 
Così, per esempio, l'ex gigante della produzione di 
piombo e zinco, il complesso di Trepca, riceverà 
investimenti per 12 mln di euro. Fino a oggi il governo 
del Kosovo ha mantenuto un atteggiamento passivo. 
Ma a quanto sembra ora, grazie al sostegno di FMI, 
Banca Mondiale e USAID, si assumerà maggiori 
responsabilità in campo economico e finanziario. Solo 
due settimane fa il parlamento del Kosovo ha 
approvato una legge per la gestione delle finanze 
pubbliche che dà maggiori poteri alle autorità locali. 
L'UNMIK si oppone a tale legge, perché ritiene che 
superi le competenze previste dall'ONU per le autorità 
kosovare. Il governo di Prishtina tuttavia si è 
richiamato al sostegno di FMI, Banca Mondiale e 
USAID, con il cui aiuto è stata redatta la legge in 
questione. Così oggi il Kosovo ha due politiche 
economiche internazionali, osserva "Shekulli": una 
viene applicata e l'altra viene ignorata. Il Kosovo deve 
scegliere una di queste due politiche, nonostante il fatto 
che, secondo la cornice costituzionale, i suoi cittadini 
non abbiano un tale diritto di scelta. Il giornale di 
Tirana conclude affermando che tutto dipende da cosa 
proporranno coloro che detengono il potere e da quale 
sostegno il governo riuscirà a ottenere presso i fattori 
politici internazionali, e in particolare presso gli USA. 
 
Intervento europeo per i sistemi di riscaldamento a 
Prishtina (Economia - Energia) - L'Agenzia Europea 
per lo Sviluppo prevede di indire in tempi molto brevi 
un nuovo tender per la rimessa in esercizio di una 
sottostazione in grado di garantire il riscaldamento del 
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quartiere Kodra e Dielit a Prishtina. Si prevede che il 
tender verrà indetto entro una settimana, mentre il 
nome dell'azienda vincitrice verrà reso pubblico tra due 
mesi, in modo tale che a partire dal mese di aprile 
potranno cominciare i lavori di modernizzazione e di 
rimessa in esercizio della sottostazione. Il progetto avrà 
un costo di 21 mln di euro. L'agenzia europea spera che 
tale intervento consenta di risolvere i problemi di 
riscaldamento nel quartiere di Kodra e Dielit. Nel 
periodo del dopoguerra le abitazioni del quartiere non 
sono mai state riscaldate, sebbene per i lavori di 
modernizzazione delle strutture della Termokos, la 
società kosovara per il riscaldamento, siano stati 
investiti circa 10 mln di euro, messi a disposizione da 
donatori esteri. Anche i quartieri centrali di Prishtina 
soffrono di problemi per il riscaldamento insufficiente. 
 
(fonti delle notizie dall’Albania: Koha Ditore, QIK, 
Shekulli) 
 
 

 
Il governo raggiunge un'intesa con il FMI 
(Economia – Relazioni Internazionali) – Il governo ha 
raggiunto venerdì 7 febbraio un accordo con il Fondo 
Monetario Internazionale per un nuovo accordo di 
stand-by del valore di 27 mln di USD. L’intesa con 
FMI sbloccherà il rilascio di 151 mln di USD promessi 
durante l’ultima conferenza dei donatori tenutasi nel 
marzo scorso a Bruxelles. Tuttavia, stando alla 
televisione indipendente A1, l’accordo con FMI 
peggiorerà il tenore di vita dei cittadini: per chiudere il 
buco di bilancio ereditato dall’anno scorso, il governo 
dovrà infatti correggere le aliquote IVA. Le merci e i 
servizi oggi tassati al 19% scenderanno al 18%, ma 
aumenterà dal 5% al 18% l’IVA su tutti i prodotti e 
servizi fino ad oggi a tassazione agevolata: tra questi la 
corrente elettrica, l’acqua, il teleriscaldamento, i 
prodotti per l’igiene, gli ausili medici, gli appartamenti 
e i giornali. Rimarranno al 5% solo i generi alimentari.  
 
Macedonia e Romania firmano accordo su libero 
scambio (Economia –Relazioni Internazionali) – 
Macedonia e Romania hanno firmato venerdì 7 
febbraio un accordo di libero scambio che entrerà in 
vigore appena ratificato dai rispettivi parlamenti. 
L’accordo prevede una riduzione graduale dei dazi sui 
prodotti industriali, da -15% a  -65% nello spazio di 
quattro anni. L’accordo rappresenta un’occasione per 
ridurre il deficit di oltre 8 mln di USD che la 
Macedonia ha nei confronti della Romania, nonostante 
i prodotti agricoli (dominanti nelle esportazioni 
macedoni) siano esclusi dall’esenzione. Nel 2002 la 
Macedonia ha importato dalla Romania merci per un 
valore di 9 mln di USD, mentre ha esportato per 1 mln 
di USD. 
 
Accordo con la Svizzera sulle esportazioni 
(Economia – Relazioni Internazionali) – La Macedonia 
e la Svizzera hanno firmato a Skopje un memorandum 

volto ad incrementare le esportazioni macedoni sul 
mercato elvetico. Il documento è stato sottoscritto dal 
ministro macedone dell’economia Ilija Filipovski e 
dall’ambasciatore svizzero in Macedonia Stefan Nelen. 
L’intesa, parte del programma SIPPO, interesserà 
soprattutto le piccole e medie imprese. Secondo gli 
esperti che hanno preso parte alla stesura del 
documento vi sono prospettive di collaborazione nel 
settore dell’informatica, degli alimentari e nei settori 
vinicolo, tessile e meccanico. 
 
Il deficit commerciale supera i 700 mln di USD 
(Economia - Macroeconomia) – Il deficit commerciale 
con l’estero nei primi 11 mesi del 2002 è stato pari a 
751.328.000 USD, mentre il volume degli scambi si è 
attestato a 2,765 mld di USD. Lo ha reso noto l’Ufficio 
di Statistica nazionale. La copertura delle importazioni 
con le esportazioni è stata nello stesso periodo del 
57,3%. Hanno concorso all’export per la maggior parte 
(34,8%) i prodotti finiti (bevande e tabacco in primo 
luogo), mentre in testa alla classifica delle merci 
importate vi sono i macchinari e i veicoli. I partner 
commerciali principali rimangono i paesi dell’UE, 
della ex Jugoslavia, dell’ex URSS e dell’Europa 
sudorientale. 
 
Si prepara la ristrutturazione nel settore 
dell’acciaio (Economia - Industria) – L’Agenzia 
Europea per la Ricostruzione (EAR) ha iniziato martedì 
4 febbraio la realizzazione del progetto di 
ristrutturazione dell’industria dell’acciaio in 
Macedonia. Lo ha annunciato il ministro dell’economia 
Ilija Filipovski. L’obbiettivo del progetto è di sostenere 
il ministero e alcune aziende del settore nella 
elaborazione di business plan che consentano il rilancio 
del comparto. “Vogliamo produrre di più e con 
maggiore qualità, per poter essere maggiormente 
presenti sul mercato regionale”, ha detto Filipovski. Il 
progetto, finanziato dall’UE, ha un valore di 500.000 
euro. 
 
“Nova Makedonija” e “Vecer” al capolinea? 
(Economia - Media) – La sospensione delle 
pubblicazioni per i due quotidiani storici della 
Macedonia sarebbe ormai solo questione di giorni: 
“Nova Makedonija” e “Vecer” non hanno più né soldi 
né carta. Con questi argomenti il sindacato del gruppo 
editoriale Nova Makedonija  si è rivolto al governo 
chiedendo un prestito di 40.000 euro che permetta di 
continuare l’attività. Stando a quanto affermato dal 
portavoce dell’esecutivo, Saso Colakovski, il prestito 
sarà probabilmente concesso e il denaro versato 
direttamente alle aziende che forniranno le materie 
prime. I conti del gruppo sono bloccati da oltre sei 
mesi, a causa del procedimento giudiziario che vede il 
governo opposto alla società slovena Jug Storitve per 
irregolarità nella privatizzazione. 
 
Gazela perde il suo proprietario (Aziende e 
Privatizzazioni) - La società Strich di Villach (Austria) 
non è più proprietaria della fabbrica di scarpe Gazela di 
Skopje: l’assemblea dei commissari liquidatori ha 
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deciso, a maggioranza, di denunciare il contratto per 
reiterate e ripetute inadempienze da parte della nuova 
proprietà. L’intesa con cui la ditta austriaca aveva 
rilevato la fabbrica di Skopje prevedeva termini precisi 
per il pagamento delle rate di acquisto, un calendario di 
investimenti da effettuare per far ripartire la 
produzione, il pagamento degli stipendi e dei contributi 
arretrati ai dipendenti. Nulla di tutto questo è avvenuto, 
sostengono i commissari, che hanno deciso di 
rivolgersi al tribunale e invalidare l’accordo, con 
soddisfazione anche dei lavoratori. La società 
austriaca, di proprietà del signor Florian Dos, aveva 
rilevato l’azienda in fallimento un anno fa, al prezzo 
pattuito di 2 mln di euro. 
 
Firmata la seconda tranche di obbligazioni per la 
denazionalizzazione (Finanze e Mercati) – Il ministro 
delle finanze Petar Gosev ha firmato settimana scorsa 
l’emissione di una seconda tranche di obbligazioni 
destinate al risarcimento nel processo di 
denazionalizzazione. L’emissione ha un valore 
complessivo di 38 mln di euro. Come previsto dalla 
legge, le obbligazioni saranno emesse in sei tranche, 
nell’arco di sei anni, mentre la loro iscrizione a 
bilancio durerà 10 anni. Queste obbligazioni sono state 
accettate dalla maggior parte dei proprietari di 
immobili nazionalizzati ai quali, per le ragioni più 
diverse, non si è potuta concedere la restituzione. La 
spesa complessiva per le emissioni di quest’anno e 
dell’anno scorso è pari a circa 4 mln di euro, 
interamente a carico del bilancio statale. 
 
(fonti delle notizie dalla Macedonia: A1 TV, Dnevnik, 
MILS, Utrinski Vesnik) 
 
 

 
Il FMI riprende i negoziati con Bucarest (Economia 
- Relazioni Internazionali) - Un team di negoziatori del 
FMI riprenderà le trattative con le autorità romene per 
analizzare il grado di implementazione delle varie voci 
dell'accordo di stand-by, prima del rilascio della quarta 
tranche del prestito. Gli obiettivi principali previsti 
dall'accordo sono il contenimento del deficit di bilancio 
entro il 3% del PIL, la diminuzione dell'inflazione fino 
al 22% e la riduzione del deficit delle partite correnti. 
Gli esperti dell’ente internazionale esamineranno la 
misura in cui è stato rispettato il tetto salariale nelle 84 
aziende statali sotto osservazione e il rispetto delle 
scadenze prestabilite al fine di ridurre i ritardi nel 
pagamento dei debiti. La privatizzazione della BCR 
entro la fine di febbraio non sarà più una condizione 
per il rilascio della quarta tranche del prestito. Il Fondo 
ha accettato che la privatizzazione della BCR venga 
avviata con la vendita di pacchetti del 5% del capitale 
azionario della banca all'EBRD e all'IFC. Quando il 
mercato lo consentirà, verrà venduto a un investitore 
strategico il pacchetto di maggioranza. 
 

Il sistema energetico romeno è stato collegato alla 
rete europea (Economia - Energia) - Dal 1 febbraio il 
sistema energetico nazionale romeno è integrato con il 
sistema europeo di trasporto dell'energia, ha dichiarato 
Iulian Iancu, segretario di stato presso il Ministero 
dell'Industria e delle Risorse. Il sistema romeno è 
collegato con la Zona 2 dell'Unione per la 
Coordinazione del Trasporto dell'Energia Elettrica 
(UCTE), che include cinque paesi della penisola 
balcanica. L'accettazione ufficiale della Romania come 
membro a pieno titolo dell'UCTE avverrà in maggio. Il 
collegamento del sistema energetico romeno con tale 
rete consentirà a tutti gli operatori romeni di accedere 
al mercato energetico europeo a prezzi di transito 
inferiori, indipendentemente dalla distanza che separa 
il produttore dal consumatore. Secondo il 
rappresentante del Ministero dell'Industria e delle 
Risorse, nel 2002 la Romania ha esportato energia 
elettrica per un valore di circa 80 mln di USD. 
 
Il governo controllerà nel tempo il rispetto dei 
contratti di privatizzazione (Aziende e 
Privatizzazioni) - Il governo di Bucarest ha approvato 
un decreto mirante a rendere più rigoroso il controllo 
dell'adempimento degli impegni inclusi nei contratti di 
privatizzazione, regolamentando di conseguenza le 
funzioni dell'Agenzia per le Privatizzazioni e la 
Gestione delle Partecipazioni Statali (APAPS) nelle 
fasi di post-privatizzazione. L'atto normativo prevede 
che le aziende privatizzate rendano disponibili agli 
organi competenti informazioni sugli investimenti 
effettuati e sul rispetto delle scadenze contrattuali. 
L'APAPS e l'acquirente stipuleranno un accordo per il 
rispetto del contratto e l'acquirente si impegnerà a 
inviare un documento sull'adempimento delle clausole 
contrattuali entro 30 giorni dalla richiesta dell'APAPS, 
informando inoltre quest'ultima entro un termine di 10 
giorni di ogni scorporazione, fusione, liquidazione 
volontaria, riorganizzazione o procedura fallimentare 
relativa all'azienda privatizzata. Il decreto prevede 
sanzioni nel caso in cui non vengano realizzati gli 
investimenti concordati, o non vengano rispettate 
determinate scadenze. Le multe, che possono andare da 
10 a 500 mln di lei, verranno addebitate 
all'amministratore, al direttore, al direttore esecutivo o 
al rappresentante legale dell'azienda. 
 
Gli imprenditori romeni protestano per le nuove 
norme sugli investitori esteri (Aziende e 
Privatizzazioni) - Le nuove norme stabilite 
dall'Ordinanza 194/2002 (dalle quali sono stati esentati 
i cittadini UE e di altri paesi) hanno suscitato le 
proteste dei rappresentanti di sette confederazioni di 
imprenditori, riunite nel Consiglio Economico e 
Sociale (CES). Gli imprenditori romeni hanno 
dichiarato che i nuovi regolamenti disincentivano 
l'ingresso di nuovi investitori in Romania e che 
l'Agenzia Romena per gli Investimenti Esteri (ARIS) 
equivale ormai a una struttura parallela della polizia 
economica. Il CES ha definito ostacoli agli 
investimenti esteri la richiesta di certificare il possesso 
di 100.000 euro, la presentazione di un business plan 
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che deve essere approvato dall'ARIS e la dimostrazione 
che nel proprio paese l'investitore è impegnato in 
attività analoghe a quelle che intende svolgere in 
Romania. L'investitore estero deve inoltre calcolare la 
somma che contribuirà al bilancio statale, promettendo 
di assumere disoccupati e di utilizzare solo materie 
prime romene. All'investitore viene infine richiesto 
l'impegno a non utilizzare tecnologie più vecchie di un 
anno in un paese, come la Romania, nel quale la 
maggior parte dei settori utilizza tecnologie di 20-25 
anni fa, ha dichiarato Doru Frunzulica, vicepresidente 
del CES. 
 
Secondo l'APAPS nel 2003 i proventi delle 
privatizzazioni supereranno i 75 mln di USD 
(Aziende e Privatizzazioni) - L'Agenzia per le 
Privatizzazioni e la Gestione delle Partecipazioni 
Statali (APAPS) prevede di ottenere quest'anno 2.500 
mld di lei (circa 75,4 mln di USD) con la 
privatizzazione delle aziende ancora sotto il suo 
controllo, hanno dichiarato rappresentanti 
dell'istituzione in occasione di un incontro con 
rappresentanti della società di auditing finanziario 
Standard&Poor's. Nel 2003 dovrà essere completata la 
vendita di alcune grandi aziende incluse nei programmi 
PSAL I e II della Banca Mondiale. Il portafoglio 
dell'APAPS comprende ancora 390 aziende, il cui 
capitale rappresenta appena il 5% del capitale 
complessivo delle aziende romene e l'8,47% del 
capitale aziendale statale. Nel 2002 l'Agenzia ha 
venduto 259 aziende, incassando 84,8 mln di USD. 35 
di queste società rientravano nella categoria delle 
grandi aziende. 
 
20 investitori interessati alla Petrom (Aziende e 
Privatizzazioni) - Entro il 31 dicembre 2003 dovranno 
essere firmati tre dei più importanti contratti di 
privatizzazione di aziende incluse nel potrafoglio del 
Ministero dell'Industria e delle Risorse, ha dichiarato il 
ministro Dan Ioan Popescu, il quale il 7 febbraio ha 
reso pubblico, insieme al capo dell'Ufficio delle 
Partecipazioni Statali, il calendario delle prossime 
privatizzazioni. Nel settore energetico, definito come 
strategico, oltre alla privatizzazione della compagnia 
petrolifera Petrom è imminente la vendita di due 
società di trasporto del petrolio e dei suoi derivati, 
Petrotrans e CONPET, per le quali è stata scelta una 
strategia particolare. La CONPET rileverà tutte le 
attività di trasporto del petrolio e dei suoi derivati 
attraverso oleodotti e lo stato continuerà a controllarne 
il pacchetto di maggioranza. La Petrotrans, invece, si 
occuperà unicamente del trasporto su rotaia mediante 
vagoni-cisterne e verrà venduta per intero. Il 
consulente finanziario per la privatizzazione della 
Petrom ha presentato, in occasione della prima seduta 
della Commissione per la privatizzazione della 
compagnia petrolifera nazionale, un elenco di 20 
potenziali investitori esteri, tra i quali vi sono Totalfin 
ENI, Chevron Texaco, Shell, Exxon Mobil, BP, OMV, 
LUKoil, Sibneft, Rosneft, MOL, Vitol, Glencore e 
Wintershall. 
 

Privatizzazione delle aziende del settore energetico: 
le scadenze 
 
Società Termine per la 

presentazione 
dell'offerta 

Firma del 
contratto 

Petrom 30 settembre 
 

31 dicembre 

Electrica 
(Banat e 
Dobrogea) 

14 luglio 10 agosto 

Distrigaz Sud e 
Nord 

15 ottobre 31 dicembre 

 
(fonte: Evenimentul Zilei) 
 
 
La banca CEC ha conseguito nel 2002 un utile lordo 
di 290 mld di lei (Finanze e Mercati) - La Casa de 
Economii si Consemnatiuni (Cassa di Deposito e 
Risparmio - CEC) ha conseguito nel 2002 un utile 
lordo di 289,14 mld di lei, superando del 43% 
l'obiettivo che la dirigenza dell'istituto finanziario si era 
posto all'inizio dell'anno, ha comunicato il presidente 
della CEC, Constantin Teculescu. Egli ha inoltre 
annunciato che la sua banca potrebbe partecipare, 
insieme alla tedesca Baum Sparkasse, alla creazione 
nel 2003 di una nuova banca specializzata in crediti 
ipotecari per l'acquisto di abitazioni, con un capitale di 
370 mld di lei. La banca, che baserà le proprie attività 
sul sistema dei risparmi collettivi, rilascerà crediti alle 
persone fisiche che parteciperanno alla formazione dei 
depositi, a tassi più bassi rispetto a quelli applicati dalle 
banche commerciali. 
 
Soros Investment Capital interessato al mercato 
romeno (Finanze e Mercati) - I principali settori ai 
quali è interessato il fondo di investimento Soros 
Investment Capital nei Balcani, ivi inclusa la Romania, 
sono quelli dell'industria alimentare, di quella 
farmaceutica, della distribuzione, del retail e delle 
telecomunicazioni, ha dichiarato Gavin Ryan, direttore 
esecutivo del fondo. Ryan non ha precisato quale 
somma verrà indirizzata verso il mercato romeno, ma 
ha detto che si tratterà di una quota significativa 
dell'ammontare complessivo di cui dispone il fondo 
(200 mln di USD). Ryan ha dichiarato che tutte le 
partecipazioni del fondo saranno maggioritarie. Soros 
Investement Capital non è interessato alla borsa 
romena, poiché i mercati dei capitali della regione sono 
ancora di dimensioni troppo limitate e non funzionano 
sufficientemente bene. 
 
A partire da marzo l'euro diventerà la valuta di 
riferimento (Finanze e Mercati) - Il Consiglio di 
Amministrazione della Banca Nazionale Romena 
(BNR) ha deciso che dal 1° marzo di quest'anno la 
valuta di riferimento sarà l'euro, ha dichiarato in 
occasione di una conferenza stampa tenutasi il 6 
febbraio il direttore della BNR, Mugur Isarescu. La 
decisione è stata presa su richiesta della Banca Centrale 
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Europea, poiché la Romania è l'unico paese candidato 
dell'UE nel quale la valuta nazionale viene ancora 
rapportata al dollaro. Inoltre, circa i due terzi delle 
esportazioni del paese hanno come destinazione i paesi 
UE. Il passaggio all'euro comporterà che dal primo 
giorno lavorativo di marzo la BNR calcolerà il corso 
leu/euro a seconda delle quotazioni stabilite dalle 
banche, mentre il corso del dollaro verrà determinato 
sulla base delle quotazioni dei mercati internazionali. 
La BNR adotterà un sistema di "flessibilità controllata" 
del cambio valutario, riservandosi il diritto di ingerenza 
in caso di necessità. Secondo Mugur Isarescu, 
l'adozione dell'euro come valuta di riferimento non 
comporterà un aumento dell'inflazione, ma è possibile 
che si assista a speculazioni valutarie. 
 
(fonti delle notizie dalla Romania: Adevarul, Curierul 
National, Evenimentul Zilei, Gardianul, Romania 
Libera, Ziua) 
 
 

 
BULGARIA: BORSA DI SOFIA - Per la prima volta 
dopo numerose settimane il SOFIX ha subito una 
battuta d'arresto: venerdì l'indice ha chiuso a 211,36 
punti, un valore praticamente immutato rispetto alla 
chiusura della settimana precedente. Il mercato ha 
seguito un lieve trend al rialzo fino a mercoledì 5 
febbraio, per poi subire correzioni al ribasso negli 
ultimi due giorni della settimana: svariati investitori 
hanno deciso di realizzare in contanti i forti guadagni 
registrati dai titoli nelle ultime settimane. Il saldo 
rispetto a inizio anno rimane tuttavia ancora positivo: 
+12,21% dal primo giorno di apertura del 2003. Tra i 
titoli di primo piano che la settimana scorsa hanno 
subito forti cali vi sono Sofarma e Biovet. Male anche i 
titoli dei complessi turistici Albena e Slanchev Brjag 
(rispettivamente -3,4% e -1,6%). In ascesa invece le 
società del settore tabacco Bulgartabak e Blagoevgrad 
BT, con rialzi intorno al 3%. 
 
CROAZIA: BORSA DI ZAGABRIA – Settimana di 
segno negativo per entrambi gli indici della Borsa di 
Zagabria: il CROBEX ha chiuso a 1095,0, con un calo 
dello 0,10% rispetto alla settimana precedente, mentre 
l’indice obbligazionario CROBIS, che ha chiuso a 
101,7039, è sceso dello 0,05%. Il volume degli scambi 
è stato pari a 15,7 mln di euro. Le azioni più trattate 
sono state quelle di Zagrebacka Banka, con un volume 
che ha raggiunto 1 mln di euro e ha segnato un 
aumento del loro valore del 4,76%. Un forte aumento 
del prezzo è stato registrato dalle azioni di Croatia 
Osiguranje (+8,75%), la più importante compagnia di 
assicurazioni a livello nazionale. Il valore delle azioni 
di Pliva invece ha segnato un calo dell'1,68%. In 
seguito alle notizie sulla sospensione della vendita del 
complesso turistico Suncani Hvar alla società slovena 
Terme Catez, le azioni del primo sono scese del 7,5%. 
 

JUGOSLAVIA: BORSA DI BELGRADO – L’indice 
della Borsa di Belgrado ha chiuso con un segno 
positivo: +2,34% rispetto alla settimana precedente. Il 
volume degli scambi riguardanti le 10 compagnie in 
corso di privatizzazione è stato di 3,3 mln di euro, 
mentre le transazioni con le obbligazioni emesse sui 
risparmi in valuta hanno registrato un valore di 1,15 
mln di euro. La holding Delta M è diventata 
proprietaria del 40% del capitale netto della catena 
commerciale belgradese Pekabeta, acquistando 66.813 
azioni ad un prezzo inferiore del 19,87% rispetto 
all’ultimo acquisto. Ciò è dovuto alla strategia del 
governo, che ha deciso di agevolare la creazione di una 
forte catena commerciale serba in grado di competere 
la concorrenza straniera. La settimana precedente Delta 
M ha acquistato importanti pacchetti azionari della 
catena commerciale Trgopromet e del produttore d’olio 
Dunavka. 
 
MACEDONIA: BORSA DI SKOPJE – L’indice 
della Borsa di Skopje, MBI, ha chiuso giovedì a 
1028,91, con un aumento di +0,35% rispetto alla 
settimana precedente. La vendita del pacchetto di 
maggioranza (61,50%) del produttore di macchinari 
MZT Oprema è stata l'operazione che più ha 
contribuito al raddoppio del volume degli scambi 
rispetto alla settimana precedente: è stato infatti 
raggunto un livello di ben 638.572 euro. Le transazioni 
con le azioni statali hanno costituito il 39,02% del 
volume degli scambi. Tra le azioni maggiormente 
trattate, quelle di Makpetrol e Toplifikacija hanno 
registrato un aumento di +0,96% e di + 2,50% 
rispettivamente. Al ribasso invece il titolo della 
compagnia farmaceutica Alkaloid (-1,87%). È calato 
anche il valore delle obbligazioni statali: quelle sulla 
denazionalizzazione sono scese dal 60% al 57% del 
prezzo nominale, quelle sui risparmi in valuta dal 
61,2% al 60%. I certificati convertibili hanno 
continuato il trend di rialzo della settimana precedente 
e hanno registrato un notevole aumento dal 32% al 
39,9% del prezzo nominale. 
 
ROMANIA: BORSA DI BUCAREST - E' stato un 
cattivo inizio di febbraio per il mercato di Bucarest: 
l'indice generale BET-C ha chiuso venerdì a -1,68% 
rispetto alla settimana precedente, il BET (dieci 
aziende più liquide sulla piazza) a -1,66%. Anche la 
liquidità complessiva del mercato ha subito un 
ridimensionamento fino a 4,65 mln di USD (-11,4% su 
base settimanale). Dei 53 titoli quotati 35 hanno 
registrato un calo e solo 11 hanno aumentato il loro 
prezzo. Il volume degli scambi delle Petrom è stato 
pari a circa un terzo di quello complessivo del mercato, 
ma il titolo ha chiuso la settimana con un ribasso (-
0,81%), nonostante Moody's abbia migliorato il rating 
della compagnia petrolifera. In netta discesa le società 
finanziarie, che hanno registrato cali consistenti (le SIF 
Banat Crisana hanno perso addirittura il 18,5%). Forte 
ridimensionamento di prezzo anche per il titolo 
Antibiotice Iasi: nonostante la società farmaceutica 
abbia pubblicato dei conti preliminari per il 2002 molto 
positivi, l'azione ha registrato un calo del 4,65%. 

B o r s e 	



BALCANI ECONOMIA   N u m e r o  1 3
 

 19

 
 

CAMBI AL 08.02.03 
 
 

 EURO USD 
Dinaro jugoslavo 62,5407 57,9994 
Denaro macedone 61,6907 57,1793 
Kuna croata 7,5678 7,0267 
Leu romeno 35.572 33.004 
Lek albanese 140,15 130,00 
Lev bulgaro 1,9558 1,8087 
Marco conv. bosniaco 1,9558 1,8128 
 
 
 
_____________________________________ 
Questo numero è stato curato da: Alberto Busi, Astrit 
Cela, Andrea Ferrario, Sofia Karapetrova, Branka 
Kostovska, Vanja Nakova, Cvetanka Stoeva, Luka 
Zanoni 
 
 
  Notizie Est - Tutti i diritti riservati. 
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