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BULGARIA: UNO STRANO GENERE DI 
PRIVATIZZAZIONI 
di Petar Karaboev, STINA, Croazia 
(http://www.stina.hr), 30 gennaio 2003 
 
Nell'ultima settimana di gennaio la Bulgaria ha 
inventato un nuovo e strano tipo di privatizzazione. La 
quotidianità degli affari ha un aspetto semplice: una 
parte vende, qualcuno si fa avanti con un'offerta e il 
migliore vince. Sembrerebbe scontato che il medesimo 
meccanismo dovrebbe valere anche per la 
privatizzazione della Bulgartabak Holding - il 
monopolista bulgaro del tabacco, controllato dallo 
stato. Ma non è così. In un processo di privatizzazione, 
e ciò vale in particolare per l'Europa Orientale, le cose 
sono molto più complicate. Soprattutto se riguarda una 
grande azienda che gestisce un enorme settore 
dell'economia, dando lavoro a centinaia di migliaia di 
persone e alimentando flussi di denaro a partiti politici 
e lobby influenti. Le cose sono maggiormente 
complicate dal fatto che la Bulgartabak (BT) dà lavoro 
soprattutto a membri della minoranza turca: nei Balcani 
questo aspetto rimane rilevante e la Bulgaria non fa 
eccezione. Per rendere le cose ancora più complicate, 
alla privatizzazione si mostra interessato anche un 
controverso businessman di origine russa che 
attualmente vive in Israele. E' stato estradato due anni 
fa dalla Bulgaria perché rappresentava una minaccia 
alla sicurezza nazionale del paese. Ma non è tutto: tale 
businessman, Michael Chorny, è sospettato di essere 
uno dei boss della mafia russa e un personaggio di 
primo piano del crimine organizzato internazionale. 
Allo stesso tempo, però, continua a essere proprietario 
della principale squadra di calcio bulgara e controlla un 
quotidiano nazionale, oltre a molte altre attività. 
 
Procedure ingarbugliate 
 
Ma questa è solo la punta dell'iceberg del caso 
Bulgartabak. Alcune persone collegate ai ministeri 
economici del governo di Sofia sono tra gli 
amministratori dell'azienda selezionata come candidata 
all'acquisto in quanto migliore offerente (la decisione 
tuttavia è stata successivamente annullata dalla Corte 
Amministrativa Suprema). Inoltre, nel gioco si è 
inserita la Russia, che ha avanzato pretese sulla parte 
più appetibile della holding del tabacco: i suoi migliori 
impianti, la sede centrale e parte delle infrastrutture 
dell'azienda. Mosca afferma che la Bulgartabak è stata 
concessa in affitto alla Bulgaria alla fine degli anni '40 
in virtù di un accordo. L'azienda in precedenza 
lavorava per i nazisti tedeschi ed è stata confiscata 
dall'URSS dopo la Seconda Guerra Mondiale. La 
Bulgaria sostiene che la Bulgartabak è stata restituita 
allo stato all'inizio degli anni '50, ma la disputa rimane 
irrisolta e continua a pesare sulle relazioni bilaterali. Vi 
è quindi la possibilità che l'acquirente finale possa in 
futuro vedersi costretto a cedere la parte migliore 
dell'azienda acquistata. 

 
Quando un garbuglio è così fitto, di solito viene in 
aiuto una sentenza di tribunale. Tuttavia in Bulgaria i 
tribunali sono altamente politicizzati, in conseguenza 
della riforma in corso nel sistema giudiziario. Così, 
all'improvviso, la responsabilità per una grande 
privatizzazione si è ritrovata nella terra di nessuno che 
divide svariate istituzioni. Anche la privatizzazione di 
un altro monopolista statale, la telecom nazionale BTK, 
ha avuto lo stesso destino, ma all'ultimo minuto la 
situazione si è sbloccata e la procedura verrà portata a 
compimento in aprile.  
 
Le imprese "rilevanti per l'interesse nazionale" 
 
Il caso della Bulgartabak è in una certa misura 
differente, perché il partito dei turchi è partner di 
minoranza nella coalizione di governo. L'esecutivo ha 
in ultimo deciso di risolvere la querelle del tabacco con 
un esotico emendamento alla legge sulle 
privatizzazioni. In breve, l'idea è quella di includere la 
Bulgartabak e la BTK, insieme a due aziende che 
producono e commerciano armi e sette compagnie 
elettriche, in un elenco di "imprese rilevanti per la 
sicurezza nazionale". Ciò significa che tali aziende 
potranno essere privatizzate unicamente in base a una 
decisione del governo e con l'approvazione del 
parlamento, evitando il controllo dei tribunali. Nella 
bozza di testo dell'emendamento si dice che le 
procedure di privatizzazione attualmente in corso di 
negoziazione con un acquirente selezionato (è il caso 
della Bulgartabak) proseguiranno e verranno portate a 
termine in base ai termini emendati. Nei fatti, ciò 
significa che i ministri prenderanno la decisione 
definitiva e che i deputati la confermeranno in 
parlamento, dove il governo ha una larga maggioranza. 
Uno degli autori dell'emendamento, il ministro degli 
interni Georgi Petkanov, ha sostenuto che tra i motivi 
della proposta di legge vi è il fatto che "una vendita 
sbagliata potrebbe portare ad alte tensioni sociali". I 
giornalisti gli hanno quindi chiesto se il governo 
bulgaro era pronto a includere il commercio dei metalli 
nel proprio elenco di imprese rilevanti per l'interesse 
nazionale, semplicemente perché si tratta di un settore 
che dà da mangiare a un alto numero di rom. Secondo 
il ministro Petkanov, il controspionaggio civile e quello 
militare hanno confermato nei loro rapporti che la 
Bulgartabak è rilevante per la sicurezza nazionale, 
senza tuttavia chiarire il perché di questa valutazione: a 
causa della minoranza turca o di Chorny? 
 
I coautori dell'emendamento sono altri 6 ministri, tra i 
quali quelli di energia, difesa e agricoltura. Un noto e 
influente settimanale economico locale ha definito la 
bozza una "grande svolta nelle privatizzazioni", grazie 
alla quale il governo è riuscito a superare i problemi 
relativi alla Bulgartabak e al blocco giudiziario. E' stato 
scritto che FMI e Banca Mondiale premono per la 
chiusura delle privatizzazioni di Bulgartabak e BTK e 
che il presidente Georgi Parvanov non porrà il proprio 
veto all'emendamento. L'opposizione è divisa e l'ex 
partito di governo SDS ha promesso di votare a favore 
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di ogni legge che tenga Michael Chorny lontano dalla 
Bulgaria, ma non gradisce i limiti posti 
dall'emendamento ai diritti dei tribunali.  
 
La politicizzazione delle privatizzazioni 
 
Dietro a tutto questo traspare un enorme cambiamento 
istituzionale. I rapporti dei servizi segreti su chi fa 
offerte per le privatizzazioni diventeranno sempre più 
influenti. Fino a oggi non hanno inciso sugli sviluppi, 
ma d'ora in poi le loro conclusioni potrebbe risultare 
decisive e rimanere note solo a una stretta cerchia di 
esponenti di governo e leader parlamentari. Un altro 
problema riguarda l'Agenzia per le Privatizzazioni: 
indirà il concorso, accetterà le offerte, supervisionerà e 
firmerà le procedure, ma la decisione finale verrà 
adottata dai ministri e dai deputati. E questo significa 
che a dettare legge non saranno i criteri economici, 
bensì gli intrighi politici. La cosa interessante è che tale 
bozza di emendamento ha avuto precedenti in Bulgaria. 
Il precedente governo, infatti, ha chiuso alcune 
procedure di privatizzazione in base a decisioni dei 
ministri, nonostante non fosse in gioco alcun elemento 
di sicurezza nazionale.  
 
La novità, questa volta, è il coinvolgimento dei 
deputati nella decisione finale, manovra intesa come 
assunzione di responsabilità politica rispetto al 
candidato acquirente selezionato. Ma ci sono anche 
alcune insidie. Una scelta basata su una decisione 
collettiva potrebbe portare a un'irresponsabilità 
collettiva e indistinta. La formula "governo come 
agenzia per le privatizzazioni" significa che ogni 
offerente verrà coinvolto in una baruffa politica, ogni 
società che verrà a investire in Bulgaria potrà essere 
attaccata dall'opposizione, perlomeno per motivi 
politici. E tutto questo potrebbe tenere lontano dal 
paese investitori esteri strategici. I vincitori potranno 
essere costretti a lasciarsi coinvolgere nella politica 
locale, perché sarà nel loro interesse mantenere il 
governo al potere, dato che i loro affari dipendono da 
esso. Nessuno è ancora riuscito a dimostrare che ciò 
sarebbe un bene per l'economia nazionale e per il clima 
di business. Ma non è tutto: ciascuna delle 12 
privatizzazioni incluse nella nuova lista dovrà essere 
confermata dal parlamento e questo significa che ogni 
voto si trasformerà in una specie di voto di fiducia al 
governo. Alcuni osservatori definiscono tutto ciò una 
"destabilizzazione permanente", così come l'apertura di 
un enorme potenziale di corruzione per i burocrati e i 
deputati. Lasciare le privatizzazioni nelle mani dei 
politici balcanici è come fare diventare membro del 
parlamento un funzionario doganale locale. 
 

 
Il FMI firmerà l'accordo con l'Albania il 26 
febbraio (Economia - Relazioni Internazionali) - Il 
FMI firmerà l'accordo con l'Albania. Con una lettera, il 
direttore esecutivo del Fondo, Horst Kohler, ha 

confermato la disponibilità della sua istituzione a 
firmare l'intesa. Fonti governative fanno sapere che la 
data della firma è stata fissata dagli alti funzionari del 
FMI al 26 febbraio. Rappresentanti del Ministero delle 
Finanze albanese si sono dichiarati molto soddisfatti 
per la prevista firma di un accordo di primaria 
importanza per lo sviluppo del paese. 
 
Approvato il programma CARDS per il 2003 
(Economia - Relazioni Internazionali) - La 
realizzazione dei progetti approvati dalla Commissione 
Europea nel quadro del programma CARDS 2003 verrà 
avviata nel quarto trimestre di quest'anno. Lo hanno 
comunicato la responsabile del programma per 
l'Albania, Ellen Pedersen, e la rappresentante della 
Commissione Europea a Tirana, Vanessa Dick. In 
occasione di un incontro con il ministro dell'economia 
Arben Malaj, Pedersen ha specificato che nell'ambito 
del programma CARDS 2003 finora sono stati 
approvati progetti riguardanti il commercio, la 
competitività del business e gli aiuti statali. I progetti 
avranno una durata triennale. Il ministro Malaj ha 
chiesto il varo di progetti anche per aiutare lo sviluppo 
delle istituzioni, per la difesa dei consumatori e il 
rafforzamento delle capacità logistiche del paese. 
 
INSTAT: a gennaio l'inflazione a 1,8% (Economia - 
Macroeconomia) - Nel mese di gennaio l'inflazione in 
Albania ha toccato il livello dell'1,8%. Secondo 
l'istituto di statistica nazionale INSTAT il dato ha 
subito un calo dello 0,3% rispetto al mese di dicembre, 
grazie soprattutto alla diminuzione dei prezzi dei 
prodotti alimentari e degli indumenti. Secondo il 
direttore della Banca d'Albania il calo dell'inflazione 
dovrebbe proseguire lungo tutto il primo trimestre 
2003, per poi subire un'inversione di tendenza nel 
secondo trimestre, in seguito all'aumento del prezzo del 
petrolio, dell'energia elettrica e dell'acqua. 
 
La General Electric produrrà energia eolica a basso 
prezzo (Economia - Energia) - Specialisti della 
General Electric sono giunti in Albania per effettuare i 
primi studi mirati a individuare le zone di massima 
velocità del vento, atte alla costruzione di mulini per la 
produzione di energia elettrica. Fino a oggi in Albania 
non era ancora stata realizzata una mappatura della 
velocità e della frequenza del vento. Durante l'incontro 
avuto con il ministro dell'energia albanese, Viktor 
Doda, gli specialisti americani hanno lanciato l'idea di 
installare turbine nelle zone di Durazzo, Saranda, 
Korca e Milot. Secondo gli esperti della compagnia 
elettrica albanese KESH, l'energia eolica sarà molto più 
economica di quella prodotta dalle centrali idriche e il 
suo costo non dovrebbe superare i 5 cent per kWh, 
includendo nel calcolo anche le perdite durante la 
distribuzione. 
 
Aiuti italiani per 42 mln di euro al settore 
energetico albanese (Economia - Energia) - Il governo 
italiano ha stanziato 42,5 mln di euro per il sistema 
energetico albanese. L'accordo che prevede la 
ristrutturazione tecnica e gestionale della compagnia 
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elettrica albanese KESH e il potenziamento del sistema 
elettrico è stato firmato nei giorni scorsi a Tirana 
dall'Ambasciatore d'Italia in Albania, Mario Bova, e 
dal ministro albanese per l'industria e l'energia, Viktor 
Doda. L'obiettivo dell'accordo, al quale la parte 
albanese contribuirà con 9,8 mln di euro per la 
copertura dei costi locali, è quello di aumentare la 
disponibilità di energia per il sistema produttivo e dare 
in tale modo sostegno allo sviluppo dell'imprenditoria. 
L'intesa punta a realizzare entro i prossimi tre anni una 
riorganizzazione della KESH secondo standard di 
management moderni e di alta qualità, a migliorare 
gradualmente la sua situazione finanziaria e ad 
aumentare l'affidabilità della distribuzione di energia 
elettrica. L'accordo prevede inoltre la fornitura di 
75.000 contatori che dovranno essere installati presso 
le abitazioni degli utenti. Il finanziamento italiano avrà 
un tasso agevolato, pari allo 0,4%, con scadenza a 36 
anni e un periodo di grazia di 18 anni. Questo 
finanziamento va aggiungersi alle somme già stanziate 
in passato, per un totale di 140 mln di euro. 
L'ambasciatore Bova ha dichiarato che "il governo 
italiano è particolarmente interessato a proseguire gli 
aiuti in questo settore, nella consapevolezza che la 
questione energetica è un aspetto fondamentale per lo 
sviluppo dell'economia del paese delle aquile". 
 
17,8 mln di euro dalla Germania per la rete elettrica 
nell'Albania meridionale (Economia - Energia) - La 
Germania ha concesso un credito di 17,8 mln di USD 
destinato allo sviluppo della rete elettrica a Saranda, 
Delvina, Argirocastro e Permet, nel sud dell'Albania. 
La commissione parlamentare per l'economia e le 
finanze ha ratificato la settimana scorsa l'accordo di 
credito stipulato tra la compagnia elettrica albanese 
KESH e quella tedesca KfW. Il finanziamento sarà 
finalizzato alla riabilitazione della centrale elettrica di 
Bistrica e alla costruzione di una linea da 110 kV tra 
Bistrica e Saranda. L'ammontare complessivo stanziato 
per il progetto biennale di potenzialmento della rete 
elettrica nell'Albania meridionale è di 40 mln di euro. 
 
IFC ed EBRD interessate all'acquisto di azioni di 
Albtelecom (Aziende e Privatizzazioni) - Fonti bene 
informate citate dal quotidiano albanese "Koha Jone" 
affermano che gli specialisti del Ministero 
dell'Economia stanno lavorando alla pianificazione di 
una bozza di legge che consenta di modificare le 
modalità di privatizzazione dell'operatore di telefonia 
fissa nazionale Albtelecom. La decisione è venuta dopo 
gli incontri che funzionari dell'IFC e della EBRD 
hanno avuto con il premier albanese. Le modifiche di 
legge consentiranno di privatizzare Albtelecom 
secondo lo stesso modello adottato per l'assicuratrice 
INSIG, cioè in due fasi. Nella prima fase IFC ed EBRD 
potranno acquistare una quota non superiore al 40% del 
capitale azionario dell'azienda, mentre la seconda fase 
consisterà nella scelta di investitori strategici che 
potranno formulare un'offerta per il 51% delle azioni e 
acquisire in tale modo un pacchetto di controllo. La 
settimana scorsa fonti del Minitero dei Trasporti e delle 
Telecomunicazioni hanno fatto sapere che Albtelecom 

ha rimborsato buona parte dei suoi debiti nei confronti 
degli operatori mobili albanesi AMC e Vodafon. Nel 
marzo del 2001 l'indebitamento complessivo 
dell'azienda era pari a 40 mln di USD. Grazie a un 
programma biennale di registrazione dei beni della 
società, di auditing condotti secondo gli standard 
internazionali, di ristrutturazione interna e di importanti 
investimenti, il valore della Albtelecom è notevolmente 
aumentato. Secondo le stime del governo, la società 
dovrebbe avere entro la fine del 2005 un numero di 
linee fisse pari a circa 450-500.000. 
 

Il settore della telefonia in Albania 
 

Operatore 
 

Segmento 
 

Abbonati 
 

Albtelecom Telefonia fissa 170.000 

AMC Telefonia 
mobile 400.000 

Vodafon-Albania Telefonia 
mobile 350.000 

 
(fonte: Koha Jone) 
 
L'Italia dona 1,5 mln di euro al Ministero della 
Difesa albanese (Economia - Difesa) - Sono giunti in 
questi giorni presso il porto di Durazzo aiuti militari 
italiani per 1,5 mln di euro: camion, pezzi di ricambio 
per automezzi, 24 container con materiali da ponte tipo 
"baley" e mobili da cucina per mense. Gli aiuti 
rientrano nel quadro delle attività svolte dalla 
Delegazione Italiana Esperti (DIE) che opera in 
Albania dal 1997. Attualmente la DIE sta seguendo 21 
progetti, 7 dei quali sono di carattere generale, 6 per le 
forze di terra, 3 per la marina e 5 per le forze aeree. 
 
La turca Kurum assume il controllo dei cantieri 
navali di Durazzo (Economia - Trasporti) - La 
settimana scorsa è stato ufficializzato il passaggio della 
quota di controllo dei Cantieri Navali di Durazzo dalla 
polacca Gdansk Shiprepair Yard Remonotowa, che li 
controllava fino a oggi, alla turca Kurum. La società 
turca, che opera nel campo dell'industria pesante, aveva 
già presso in concessione il complesso siderurgico di 
Elbasan. I Cantieri Navali di Durazzo sono una delle 
maggiori società statali albanesi. I dipendenti 
dell'azienda sono contrari all'operazione e hanno 
annunciato scioperi, mentre il direttore generale dei 
cantieri, Vaso Pano, ritiene che la società ora abbia 
migliorato la propria situazione finanziaria e sia in 
grado di soddisfare almeno in parte le richieste dei 
lavoratori. 
 
Il porto di Valona avrà la stessa priorità di quello di 
Durazzo (Economia - Trasporti) - Il porto di Valona 
avrà, nei piani del governo, un'importanza pari a quella 
del porto di Durazzo. Lo ha dichiarato il ministro dei 
trasporti albanese, Spartak Poci, durante una visita a 
Valona, dove si è incontrato con il consulente 
americano Dale Otte e con il direttore del porto, Petrit 
Tafili. Quest'ultimo ha dichiarato che il porto di Valona 
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copre il 45% delle capacità portuali albanesi ed è il 
secondo a livello nazionale, sebbene le sue 
infrastrutture obsolete abbiano finora scoraggiato 
l'aumento dei flussi commerciali. Tafili ha citato tra le 
altre cause che hanno inibito lo sviluppo del porto la 
mancata realizzazione di un master plan della città di 
Valona, al quale tuttavia comincerà presto a lavorare la 
società americana TDA. 
 
(fonti delle notizie dall’Albania: Albania, ATA, 
Balkanweb, Gazeta Shqiptare, Koha Jone, Korrieri) 
 
 

 
Istituita la Commissione per l’IVA e le dogane 
uniche (Economia - Macroeconomia) - L’Alto 
Rappresentante per la Bosnia, Paddy Ashdown, ha 
deciso di istituire una commissione che preparerà le 
leggi relative all’introduzione dell’IVA a livello 
nazionale e all’unificazione delle dogane. Faranno 
parte della commissione i ministri delle finanze delle 
entità e del governo centrale, nonché esperti di 
economia scelti dai tre governi bosniaci. Il presidente 
sarà nominato dalla Commissione Europea (EC). “La 
commissione deve iniziare a lavorare subito, se 
vogliamo davvero introdurre l’IVA dal 1° gennaio 
2005”, ha dichiarato Ashdown. L’alto rappresentante 
ha dato incarico al suo vice, Donald Hays, di 
organizzare la prima riunione del nuovo organo entro il 
prossimo 3 marzo.  
 
L'Ufficio Informazioni Commerciali (LRC) 
bosniaco nella rete europea (Economia - Commercio) 
-  La Banca Mondiale ha incluso questa settimana la 
Bosnia nella rete di paesi eurasiatici dotati di un ufficio 
informazioni commerciali (LRC). Così facendo i 
banchieri di Washington hanno riconosciuto che la 
qualità di lavoro dell’ufficio LRC bosniaco soddisfa gli 
standard internazionali. L’ufficio dispone di una base 
dati aggiornata con informazioni sull’indebitamento e 
la solvibilità di persone fisiche e giuridiche bosniache. 
Le informazioni provengono dal governo, dagli 
ambienti economico-finanziari, dall’amministrazione e 
dalle autorità locali. La decisione di includere l’ufficio 
bosniaco nella rete è stata presa dopo che una 
delegazione della Banca Mondiale ne ha constatato le 
procedure di lavoro, soprattutto per quanto riguarda la 
protezione della privacy dei clienti. Nel 2003 analoghi 
uffici dovrebbero essere aperti in Jugoslavia, Bulgaria 
e Armenia. 
 
Ex-prigionieri di guerra ed ex-profughi cooperanti 
di Agrokomerc (Economia - Industria Alimentare) – 
Nel 2003 oltre 1.000 ex prigionieri di guerra ed ex 
profughi bosniaci saranno assunti nella produzione di 
2,5 tonnellate di frutta e verdura come cooperanti per 
l’azienda alimentare Agrokomerc. Un accordo in tal 
senso è stato raggiunto tra l’azienda – un tempo leader 
della produzione agricola bosniaca - e l’Associazione 
degli Ex Prigionieri di Guerra. “Questo progetto 

prevede che almeno mille persone producano frutta e 
verdura con il sostegno di Agrokomerc, che fornirà le 
materie prime e assicurerà gli incentivi”, ha dichiarato 
Rifet Muslic dell’Associazione Prigionieri. Nel 2003 il 
progetto sarà realizzato in parte della Republika Srpska 
e in tre cantoni della Federazione croato-musulmana: al 
termine di questa fase sperimentale l’accordo di 
cooperazione verrà rinegoziato sulla base dei risultati 
ottenuti.  
 
Il Montenegro e la RS costruiranno una centrale 
idroelettrica (Economia - Energia) – La Republika 
Srpska e il Montenegro hanno raggiunto un’intesa sulla 
costruzione di una centrale idroelettrica che sfrutti 
l’energia del fiume Drina. La futura centrale di Buk 
Bijela avrà generatori da 450 megawatt e produrrà 
1.158 gigawatt/ora di energia elettrica l’anno. Secondo 
le stime del consorzio di costruzione, la realizzazione 
dell’impianto costerà 500 mln di USD. L’accordo 
prevede che due terzi del potenziale energetico 
appartengano alla RS ed uno al Montenegro. Entro 
breve tempo verrà bandito un tendere per la 
realizzazione dell'opera. Il costruttore sarà individuato 
entro il prossimo ottobre e successivamente inizieranno 
i lavori di costruzione, la cui durata prevista è di 
quattro anni e mezzo. 
 
Bocciatura per le privatizzazioni nella Republika 
Srpska (Aziende e Privatizzazioni) – “Il processo di 
privatizzazione procede troppo lentamente, e ciò è 
dovuto soprattutto al fatto che la RS non è attraente per 
gli investitori, visto che non possono trarre profitto dai 
loro investimenti”. Lo ha dichiarato il rappresentante 
europeo per le privatizzazioni, Cristopher Stevens, 
durante una tavola rotonda sulla privatizzazione delle 
aziende pubbliche nella entità serba, svoltasi settimana 
scorsa a Banja Luka. Finora sono state privatizzate 410 
delle 1.700 aziende interessate, con risultati 
generalmente insoddisfacenti, come ha ammesso lo 
stesso vice direttore dell’Agenzia per le 
Privatizzazioni, Radovan Rodic. Uno dei problemi 
principali è rappresentato dalla sovraoccupazione nelle 
grandi aziende pubbliche. Per i dipendenti in esubero i 
sindacati esigono il diritto di riscatto degli anni 
trascorsi in fabbrica, diritto che se concesso 
caricherebbe immediatamente sul fondo pensioni 7.000 
nuovi beneficiari. Il governo non ha ancora stabilito le 
regole per collocare in borsa le azioni delle aziende 
pubbliche e da quando lo scorso ottobre sono state 
apportate modifiche alla legge in materia la vendita di 
partecipazioni statali si è praticamente arrestata. 
 
Senza certificati non si può esportare (Aziende e 
Privatizzazioni) – Solo 28 aziende serbo-bosniache 
possiedono certificati internazionalmente riconosciuti 
che permettono loro di offrire prodotti sui mercati 
europei. Lo ha dichiarato il presidente della Camera di 
Commercio di Banja Luka, Mladen Micic. Per 
migliorare la situazione, la Camera di Commercio ha 
deciso di organizzare, in cooperazione con l’istituto 
belgradese per il controllo della qualità, Evrocert, una 
presentazione del sistema di gestione di qualità 
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HACCP nell’industria alimentare. Evrocert, partner 
dell’Associazione austriaca per la certificazione dei 
sistemi di qualità e gestione OQS, sosterrà le aziende 
interessate ad acquisire i necessari certificati. 
 
Le banche appoggeranno Energoinvest (Finanze e 
Mercati) – Tre banche bosniache, la Raiffeisen Bank 
d.d. BiH, la Universal Banka e la Investicijska Banka, 
appoggeranno con crediti e garanzie la compagnia edile 
bosniaca Energoinvest nella partecipazione al progetto 
libico Grande Fiume, finalizzato alla costruzione di un 
mega-acquedotto. Il compito di Energoinvest sarà 
realizzare un sistema di difesa catodica su una tratta di 
1.000 chilometri. L'opera, del valore di 49,8 mln di 
euro, fa parte di un progetto pluriennale per 
l’approvvigionamento di acqua dolce dai laghi 
sotterranei del deserto fino alle località costiere. “È la 
prima volta che un gruppo di banche sostiene una 
partecipazione bosniaca a grandi opere”, ha spiegato il 
direttore esecutivo della Raiffeisen Bank d.d. BiH, 
Dino Osmanbegovic, mentre il direttore finanziario di 
Energoinvest, Dzevad Ganic, si è detto contento del 
fatto che la sua azienda abbia ottenuto crediti “a 
condizioni prossime a quelle disponibili in Europa 
Occidentale”. Le tre banche si esporranno per 1,5 mln 
di euro ciascuna. Sono state fornite garanzie sia sul 
pagamento dei lavori, sia sulla buona esecuzione 
dell’appalto, per complessivi 7,5 mln di euro. 
 
VB Banka introdurrà il net-banking (Finanze e 
Mercati) – La VB Banka di Banja Luka offrirà entro un 
mese ai suoi clienti un nuovo servizio di net-banking. 
Lo ha dichiarato mercoledì 12 febbraio il suo direttore, 
Radovan Bajic. “Il net-banking consentirà ai nostri 
clienti di effettuare disposizioni nel paese e verso 
l’estero in modo più veloce, semplice e meno costoso”, 
ha detto Bajic, precisando che per le transazioni 
elettroniche la banca userà il software della società 
slovena Halcom, già presente in Bosnia.  
 
(fonti delle notizie della Bosnia Erzegovina: Nezavisne 
Novine, ONASA) 
 
 

 
L'UE aumenterà del 40% gli aiuti pre-adesione 
destinati a Bulgaria e Romania (Economia - 
Relazioni Internazionali) - L'ammontare degli aiuti 
annuali pre-adesione destinati a Bulgaria e Romania 
verrà aumentato del 40% per il periodo 2004-2006. Lo 
ha comunicato il commissario europeo per il bilancio, 
Michael Streier, presentando la cornice finanziaria per 
la prima fase di ampliamento dell'Unione. Nel 2004 i 
due paesi riceveranno poco più di 1,2 mld di euro, 
mentre nel 2006 otterranno 1,4 mld di euro. Streier ha 
inoltre comunicato che l'UE investirà annualmente 
almeno 300 mln di euro per la difesa dei suoi nuovi 
confini esterni, dopo l'adesione dei dieci nuovi membri. 
A tale fine verrà creato un programma, in base al quale 

nell'anno di adesione dei nuovi membri, questi ultimi 
riceveranno 317 mln di euro. 
 
FMI: bene gli indicatori macroeconomici, male le 
privatizzazioni (Economia - Relazioni Internazionali) 
- La Bulgaria è riuscita a conseguire un eccellente 
sviluppo macroeconomico nonostante i problemi dei 
suoi principali partner commerciali, ma il processo di 
privatizzazione dell'economia ha subito un 
rallentamento. E' questa la valutazione data dal CdA 
del FMI in occasione dell'approvazione del documento 
sulla seconda revisione ufficiale dell'accordo biennale 
di stand-by. La decisione del FMI ha consentito al 
paese di ottenere la quarta tranche di 26 mln di USD, 
rilasciata il 14 febbraio. Il Fondo ha valutato come 
particolarmente positivi i risultati ottenuti nella 
riduzione dell'inflazione e del deficit delle partite 
correnti, così come nella privatizzazione del settore 
finanziario e nell'introduzione con successo degli 
aumenti dei prezzi dell'elettricità e dell'energia per 
riscaldamento, al fine di renderli prossimi ai costi di 
produzione. E' stato tuttavia rilevato un rallentamento 
nelle grandi procedure di privatizzazione, in particolare 
quelle riguardanti Bulgartabak e BTK. Il FMI ha 
inoltre raccomandato di aumentare gli sforzi per 
consolidare l'amministrazione fiscale e aumentarne gli 
introiti. Tra gli altri interventi chiave suggeriti dal 
Fondo vi è l'ulteriore consolidamento del settore 
finanziario, al fine di aumentarne la competitività e di 
mantenerne l'alto tasso di crescita. 
 
Beni durevoli in possesso dei nuclei familiari bulgari 

(%) 
 
 1985 2001 
Computer 0 4,1 
Cellulare 0 10,1 
Telefono fisso 39,3 72,5 
Antenna satellitare 0 37,4 
Videoregistratore 0,9 23,6 
Televisore a colori 24,5 78,4 
Automobile 33,4 35,7 
Lavatrice 14,5 42,0 
Frigorifero 84,8 84,2 
Forno cucina 73,8 78,5 
 
(fonte: Istituto Nazionale di Statistica della Bulgaria) 

 
La Promec di Modena e la Camera di Commercio 
bulgara firmano un accordo (Economia - Relazioni 
Internazionali) - La settimana scorsa il presidente della 
Promec di Modena, Alberto Mantovani, e quello della 
Camera del Commercio e dell'Industria bulgara, 
Bozidar Bozinov, hanno firmato un accordo di 
collaborazione economica. La Promec è un'azienda 
speciale della Camera di Commercio di Modena, che 
già due anni fa aveva aperto una propria 
rappresentanza in Bulgaria. Scopo dell'accordo è 
garantire una maggiore collaborazione tra gli 
imprenditori modenesi e i partner bulgari tramite le 
strutture regionali della Camera bulgara. Le aziende di 
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Modena sono interessate soprattutto ai mercati della 
meccanica, delle forme per scarpe, dei prodotti tessili e 
biomedici, del software e del lavoro per conto terzi. 
Attualmente la Camera di Commercio bulgara ha in 
corso 6 accordi di collaborazione con istituzioni 
italiane, 4 dei quali sono con la Camera di Commercio 
di Modena, che ha 574 aziende iscritte. 
 
Imminente il varo del più grande progetto IT nella 
storia della Bulgaria (Economia - IT) - Il Ministero 
della Giustizia varerà entro due mesi quello che sarà il 
più grande progetto IT nella storia della Bulgaria. Si 
prevede l'organizzazione di due aste internazionali per 
commesse di software e hardware dell'ammontare 
rispettivamente di decine di milioni di euro e di 30 mln 
di USD. La prima asta riguarderà la computerizzazione 
dei tribunali e verrà finanziata dal programma PHARE, 
mentre la seconda sarà per la risistemazione del catasto 
e il registro degli immobili, un programma per il quale 
la Banca Mondiale ha già rilasciato un prestito di 30 
mln di USD. L'agenzia americana USAID fornirà da 
parte sua fondi per la creazione di un Sistema di 
informazione unificato per la lotta contro la criminalità. 
Le aziende che desiderano partecipare a questi progetti 
dovranno soddisfare tre gruppi di criteri, che verranno 
definiti nei dettagli dai donatori. Secondo quanto è 
stato reso noto finora, il candidato dovrà dimostrare di 
avere un volume d'affari superiore a una determinata 
cifra e di possedere capacità atte a garantire 
l'esecuzione del progetto con successo. L'ultimo 
criterio richiede ai candidati di dichiarare quante 
commesse di tipo simile hanno ottenuto in passato. Le 
società IT bulgare sono fortemente interessate al 
progetto, ma non sono in grado di soddisfare le 
condizioni finanziarie. Si prevede pertanto che, al fine 
di concorrere, formeranno consorzi con società estere. 
 
La Commissione Europea rilascerà alla Bulgaria 
1,96 mln di euro per la sicurezza delle centrali 
atomiche (Economia - Energia) - Il governo di Sofia 
ha approvato il progetto di memorandum finanziario tra 
la Bulgaria e la Commissione Europea. Secondo il 
documento, la Bulgaria riceverà aiuti a fondo perso per 
1,96 mln di euro da destinarsi al miglioramento della 
sicurezza delle centrali atomiche. I progetti finanziati 
riguardano l'acquisto di impianti per la 
caratterizzazione, la lavorazione e l'eliminazione delle 
scorie radioattive, nonché la collaborazione tra 
istituzioni europee e bulgare per migliorare la gestione 
delle fonti radioattive chiuse. 
 
Bulgargas: completato il programma di 
investimenti, imminente un accordo con Gazexport 
(Economia - Energia) - Il monopolista bulgaro del gas, 
Bulgargas, ha fatto transitare nel 2002 circa 13,5 mld di 
metri cubi di gas diretti ad altri paesi balcanici. Il dato 
costituisce un aumento del 6% rispetto al 2001 e del 
14% rispetto al 2000. La società ha inoltre portato a 
termine il programma di investimenti 1999-2002 per 
aumentare la capacità della rete di transito del gas. 
L'obiettivo di raggiungere una capacità di transito di 18 
mld di metri cubi di metano è stato superato nel 2002. 

Le società di distribuzione locale del gas hanno 
consumato l'anno scorso 113 milioni di metri cubi di 
gas, mentre tutti gli altri settori hanno consumato nel 
complesso 134 milioni di metri cubi. E' stato inoltre 
annunciato che Bulgargas sta lavorando a un accordo 
con la russa Gazexport, che verrà firmato durante la 
visita a Sofia di Vladimir Putin, prevista per il mese di 
marzo. L'accordo riguarderà le forniture di gas per il 
periodo dopo il 2010. 
 
La Bank Of Montreal pronta a finanziare la 
costruzione di una nuova centrale atomica 
(Economia - Energia) - La Bank Of Montreal è 
fortemente interessata al progetto strutturale della 
nuova centrale atomica di Belene, in Bulgaria, e 
desidera prendervi parte insieme all'Agenzia Canadese 
per lo Sviluppo Internazionale (CIDA) e all'Export 
Development Canada (EDC), l'agenzia statale per il 
finanziamento dei progetti canadesi all'estero. La 
notizia è stata data in occasione di un incontro tra la 
banca e il ministro dell'energia bulgaro, Milko 
Kovacev. La Bank of Montreal è tra le principali 
banche canadesi attive nei Balcani. Tra i suoi clienti vi 
è la AECL, che produce impianti atomici. La banca ha 
già finanziato progetti in Romania e Turchia, insieme 
alla CID e all'EDC. 
 
Tessile: esportazioni in crescita del 18% (Economia - 
Industria Tessile) - Le esportazioni di prodotti tessili a 
fine 2002 ammontano, secondo le prime stime basate 
sui dati definitivi dei primi 9 mesi dell'anno, a 1,3 mld 
di USD. Lo ha comunicato il presidente 
dell'Associazione degli Esportatori di Prodotti Tessili, 
Robert Aleksandrijski. La crescita delle esportazioni 
del settore nei primi tre trimestri del 2002 è stata del 
18% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. 
La quota dei prodotti tessili nelle esportazioni totali 
della Bulgaria è cresciuta da una percentuale 
lievemente inferiore al 10% nel 1996 al 24% dei primi 
tre trimestri del 2002. Il settore è tra i principali datori 
di lavoro della Bulgaria, con oltre il 7% degli occupati 
del paese. Le principali difficoltà che i produttori tessili 
bulgari si trovano ad affrontare sono il crollo del 
mercato interno in seguito alle massicce importazioni 
non regolamentate, l'incidenza dell'economia 
sommersa, così come la mancanza di capitali e di una 
manodopera sufficientemente qualificata. 
 
Adottata la nuova strategia per lo sviluppo 
dell'ecoturismo (Economia - Turismo) - Nel corso di 
un incontro di lavoro organizzato a Sofia dall'agenzia 
americana USAID è stata presentata la nuova strategia 
della Bulgaria per lo sviluppo dell'ecoturismo. La 
strategia prevede lo sviluppo di un turismo rispettoso 
dell'ambiente in 12 regioni che coprono pressoché 
l'intero territorio del paese, con particolare riferimento 
alle aree dei Monti Rodopi orientali, alle zone umide 
lungo il corso del Danubio, al versante sud dei monti 
Rila e Pirin, alla regione settentrionale della Dobrudza 
e a quella del litorale nord sul Mar Nero. I fondi 
verranno messi a disposizione da PHARE, USAID e 
dall'agenzia giapponese per la collaborazione 
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internazionale LSA. Nel 2002 oltre 4.000 stranieri 
hanno utilizzato pacchetti ecoturistici in Bulgaria, 
spendendo nelle zone rurali oltre 300.000 euro, 
secondo i dati dell'Associazione Bulgara per il Turismo 
Alternativo (BAAT). I turisti bulgari interessati 
all'ecoturismo sono 140.000. 
 
Lindner investirà 30 mln di euro in un centro 
logistico (Economia - Logistica) - Lindner Bulgaria 
intende costruire a Sofia un centro per la logistica e la 
distribuzione. Lo ha comunicato il direttore 
dell'azienda, Rosen Plevenliev, specificando che 
l'investimento previsto è di circa 25-30 mln di euro. Il 
centro verrà costruito su un terreno di circa 100 ettari 
alla periferia della città. La struttura disporrà di 
magazzini e superfici per ufficio, disposti su una 
superficie di 50-60.000 mq. La decisione finale verrà 
presa entro un anno e mezzo al massimo, ha detto 
Plevenliev, il quale ha specificato che Lindner non 
intende costruire altri business park nel paese, ritenuto 
troppo piccolo dalla casa madre. 
 
L'indebitamento interaziendale nel 2002 ha 
raggiunto quota 42 mld di lev (Finanze e Mercati) - 
L'indebitamento interaziendale nel settore non 
finanziario ha raggiunto nel 2002 quasi 42 mld di lev, 
un indicatore diretto della qualità dell'ambiente di 
business. Lo ha annunciato il presidente della Camera 
Economica Bulgara (BSK), Bozidar Danev, il quale ha 
definito come particolarmente preoccupante il fatto che 
ogni anno l'indebitamento aumenti di circa il 24-30%. 
Secondo i dati della BSK, la situazione dell'economia 
non è incoraggiante: l'infrastruttura nazionale è 
scarsamente sviluppata, gli attivi materiali a lungo 
termine, ivi incluso il fondo immobili, hanno un'età 
media di 28-30 anni e l'ambiente di lavoro non soddisfa 
i requisiti sanitari e di sicurezza. Danev ha sottolineato 
la necessità di aumentare gli investimenti, in 
particolare nei settori dell'educazione e della 
qualificazione. 
 
(fonti delle notizie dalla Bulgaria: Dnevnik, Econ.bg, 
Mediapool, Pari, Trud) 
 
 

 
Il deficit commerciale ha battuto ogni record 
(Economia - Macroeconomia) – Lo scorso anno il 
deficit commerciale con l’estero è cresciuto del 29,8% 
rispetto all’anno precedente, attestandosi a 5,8 mld di 
USD, il livello più alto dall’indipendenza del paese. In 
cifre assolute l’aumento è di 917 mln di USD. Secondo 
i primi dati dell’ufficio statistico nazionale, nel 2002 la 
Croazia ha importato per complessivi 10,7 mld di USD 
(+17,1% rispetto al 2001) mentre l’export è stato di soli 
4,9 mld (+5%). La copertura delle importazioni con le 
esportazioni è scesa al 45,7% dal 51% del 2001. I dati, 
già negativi di per sé, sono stati ulteriormente 
appesantiti dall’andamento negativo del dollaro 
statunitense. Oltre a questi record negativi, che 

superano i cattivi risultati del 1997, l’evoluzione dello 
scambio con l’estero fa registrare anche delle 
modifiche nella struttura dei partner: la Bosnia ha preso 
il posto della Germania come seconda destinazione più 
importante dell’export croato ed è rimasta uno dei 
pochi paesi con cui la Croazia ha scambi in attivo. Il 
principale partner commerciale croato rimane l’Italia, 
verso la quale sono state effettuate esportazioni per 
oltre 1,1 mld di USD (+0,6% rispetto al 2001), mentre 
le importazioni da tale paese hanno raggiunto 1,85 mld 
(+11,6%). Con la Germania è sceso l’export (-11,3%) 
ed è aumentato l’import (+10%), mentre con la Bosnia 
sono aumentati sia l’export (+25,6%) che l’import 
(+31,2%). 
 
Alcuni commenti sulla bilancia commerciale 
(Economia - Macroeconomia) – Così commentano 
l’andamento degli scambi con l’estero alcuni 
protagonisti ed analisti dell’economia croata: per 
Drazen Derado, assistente alla facoltà di economia di 
Spalato ed esperto in relazioni commerciali con 
l’estero, in Croazia si è avuta una liberalizzazione del 
commercio (adesione al WTO, partnership con l’UE) 
in condizioni di non concorrenzialità dell’economia 
interna: questa situazione ha favorito i partner stranieri, 
ma d’altro canto l’esperienza insegna che senza 
liberalizzazione molti investitori esteri sarebbero andati 
altrove. Secondo Nadan Vidosevic, presidente della 
Camera di Commercio croata, le misure intraprese 
negli ultimi tempi dal governo avranno un effetto, 
anche se purtroppo non a breve termine; in ogni caso 
senza un aumento dell’esportazione è impensabile 
qualsiasi agganciamento della Croazia al mercato 
europeo. Per l’economista indipendente Darko 
Primorac la crescita del saldo negativo è una vera 
bomba a tempo per il futuro del Paese: al punto in cui 
si è arrivati basterebbe una sola stagione turistica 
negativa per gettare nel caos tutto il sistema 
economico. In queste condizioni lo spazio di manovra 
del governo si sta facendo sempre più ristretto. 
 
Le cooperative artigiane sono on-line  (Economia - 
Macroeconomia) – Il Ministero per l’Artigianato e la 
Piccola-Media Impresa, d’intesa con la Lega delle 
Cooperative croate, ha presentato mercoledì 12 
febbraio a Zagabria il primo registro elettronico delle 
cooperative artigiane croate, consultabile on-line. Il 
registro raccoglierà informazioni sulle cooperative, sui 
loro membri, sull’andamento economico e permetterà 
ai potenziali partner di fare scelte oculate. In Croazia 
esistono attualmente 740 cooperative e 9 associazioni 
di cooperative: il 60% è attivo nel settore agricolo. Al 
momento il registro elettronico comprende dati su 37 di 
esse, ma la cifra è destinata a crescere di molto nei 
prossimi giorni. Il settore è in forte crescita: nell’ultimo 
anno sono nate oltre 70 nuove realtà cooperative. 
 
Sovvenzioni troppo alte (Economia - 
Macroeconomia) – Le sovvenzioni nazionali in 
Croazia sono due volte e mezza più alte della media 
europea: nella marcia di avvicinamento ai quindici è 
realistico attendersi che l’UE chiederà a Zagabria di 
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ridurle e di riorientarle verso un sostegno orizzontale a 
tutta l’economia e non, come avviene oggi, 
verticalmente a singoli settori. Sono queste le 
conclusioni a cui sono giunti due ricercatori, Marine 
Kresner Skreb e Mia Mikic, nel loro studio “Le 
sovvenzioni nell’UE e in Croazia”, contenuto 
nell’opera collettiva “Avvicinamento della Croazia 
all’UE, le sfide dell’adattamento economico e legale”, 
pubblicata la settimana scorsa. Nel 2000 le sovvenzioni 
croate hanno raggiunto il 2,4% del PIL, contro lo 0,46-
1,44% dei paesi europei. Gli autori puntano il dito 
soprattutto sulla mancanza di trasparenza e sulla 
scarsità di informazioni disponibili al pubblico in 
merito a entità delle sovvenzioni, loro natura e loro 
beneficiari. Una critica condivisa dal governo, che sta 
approntando misure legislative a riguardo. 
 
In Croazia si lavora bene  (Economia - 
Macroeconomia) – La Croazia è tra le prime cinque 
classificate nella lista dei paesi più interessanti per i 
datori di lavoro: lo indica una statistica pubblicata 
questa settimana dalla federazione europea dei datori di 
lavoro, che ha preso in considerazione tutti i paesi UE e 
quelli definiti “in transizione” nell’Europa Centro-
Orientale. Nell'analisi pubblicata Estonia e Croazia si 
fanno notare in modo particolare, la prima per via del 
suo imminente ingresso nell’Unione, la seconda per 
l’elevato numero di ore lavorate: 41,5 alla settimana, 
contro, ad esempio, le 33 del Belgio o le 34,3 dell’ 
Ungheria. Il mercato del lavoro croato è definito 
buono, con possibilità di ulteriore miglioramento se le 
riforme attualmente in corso di approvazione 
passeranno in parlamento. Anche le altre condizioni 
quadro sono definite confortevoli per i datori di lavoro. 
 
HAC: nuove autostrade entro giugno (Economia - 
Trasporti) – Nel giugno 2003 la compagnia nazionale 
delle autostrade (HAC) aprirà al traffico 131 nuovi 
chilometri di autostrade, che saliranno a 145 entro la 
fine dell’anno. Lo ha annunciato giovedì 13 febbraio il 
Ministero per i Lavori Pubblici, la Ricostruzione e 
l’Edilizia. 96 chilometri saranno aperti sulla tratta 
Zagabria-Spalato; altri 25 sulla tratta Zagabria-Fiume; 
il resto riguarda l’autostrada che dalla capitale croata, 
passando per Varazdin, porta al confine con Slovenia 
ed Ungheria. Uno degli obbiettivi del governo è di 
collegare entro l’estate la città di Zara alla capitale, in 
tempo per i grandi flussi turistici. 
 
Business intelligence: un settore in crescita 
(Economia- IT) - Il mercato croato di soluzioni 
software per la Business Intelligence è attivo e 
dinamico; le sue prospettive per il futuro sono rosee, 
perché nel paese esiste una massa critica di aziende 
decise a migliorare la loro posizione sul mercato 
nazionale ed estero: sanno che l’unica via per farlo è 
l’ammodernamento dei sistemi produttivi. Sono queste 
le conclusioni di Boris Zitnik, direttore della 
compagnia informatica IDC Croazia, formulate in 
occasione dell’apertura, lunedì 10 febbraio, della prima 
conferenza croata sul Business Intelligence, 
organizzata a Zagabria dalla compagnia “Infoforum”. 

Secondo gli esperti il mercato croato di Business 
Intelligence vale almeno 800.000 USD e nel giro di un 
anno è cresciuto di almeno il 50%. Per Business 
Intelligence si intendono tutte le soluzioni informatiche 
per la raccolta, l’analisi, la strutturazione e l’uso di 
informazioni a fini commerciali. In Croazia 
l’alfabetizzazione informatica di molte aziende in fase 
di riconversione ha provocato una positiva 
controtendenza: mentre in gran parte del mondo il 
mercato informatico è in recessione, qui gli indicatori 
sono tutti positivi. Lo stesso stato ha speso l’anno 
scorso ben 45 mln di USD per voci di bilancio 
connesse all’Information Technology, contro gli 8 mln 
di USD del 2000. 
 
Le mucche sono sane (Economia - Agricoltura) –  In 
Croazia non ci sono casi di malattia del morbo di 
Kreuzfeld-Jakob, la cosiddetta malattia della mucca 
pazza: tutte le verifiche hanno dato esito negativo. Lo 
ha reso noto lunedì 10 febbraio il ministero 
dell’agricoltura e delle foreste. L’istituto veterinario 
nazionale ha eseguito fino al 30 gennaio scorso test su 
complessivi 27.000 capi di bestiame. 
 
Privatizzazioni paralizzate  (Aziende e 
Privatizzazioni) - Cresce il nervosismo del Fondo 
Nazionale per le Privatizzazioni dopo la decisione del 
governo di destituire il consiglio di amministrazione 
dell’organismo, presa due settimane fa. Se la situazione 
persisterà, nessuna decisione importante potrà più 
venire presa e le privatizzazioni rischiano la paralisi. 
Anche i bilanci delle aziende rischiano di risentire 
negativamente di questa assenza di prospettive certe sul 
futuro. Zagabria ha deciso di azzerare i vertici del 
fondo in seguito alla polemica scoppiata intorno alla 
cessione del complesso turistico Suncani Hvar ad un 
gruppo sloveno, cessione decisa dal governo, come 
indicano le leggi, su proposta del Fondo. Dietro la 
manovra del governo si celano in realtà le divergenze 
tra partner politici in merito al modello di 
privatizzazione da seguire, divergenze che fino ad ora 
hanno condotto solo ad un rallentamento dei processi 
di riconversione dell’economia, in contrasto con quanto 
raccomandano le istituzioni internazionali. 
 
Per colpa del dollaro calano i profitti di Ericsson 
Tesla (Aziende e Privatizzazioni) - Nel 2002 i profitti 
della fabbrica di componenti per telecomunicazioni 
Ericsson Nikola Tesla sono calati del 23% e la colpa è 
soprattutto dell’indebolimento del dollaro, la valuta con 
cui si discutono e concludono i contratti nell’80% dei 
paesi dove la ditta croata ha fatto affari. Il fatturato 
2002 è stato di 1,4 mld di kune; il guadagno al lordo 
delle tasse 168 mln di kune. Lo ha dichiarato il 
presidente, Ake Enell, in una conferenza stampa 
svoltasi venerdì 14 febbraio. In Croazia le vendite sono 
cresciute del 29%, all’estero del 17%. Le destinazioni 
principali dell’export sono la Russia, la Svezia, la 
Bielorussia, la Bosnia Erzegovina, il Montenegro, il 
Sudan e l’Ucraina. Quest’anno la Ericsson Nikola 
Tesla si concentrerà sull’obbiettivo di ridurre del 20% 
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le spese operative e di incrementare ulteriormente la 
produzione. 
 
Tutti vogliono gli eurobonds croati (Finanze e 
Mercati) - Il ministro delle finanze Mato Crkvenac ha 
presentato questa settimana sulle principali piazze 
finanziarie europee le nuove obbligazioni che il 
governo sta per emettere, per un valore complessivo di 
500 mln di euro. Si tratterà probabilmente, secondo 
Crkvenac, del prestito obbligazionario di maggiore 
successo nella storia della finanza croata: già oggi la 
domanda degli investitori supera di quattro volte 
l’offerta prevista. Per questo motivo il governo ritiene 
che il tasso di interesse potrebbe essere anche più basso 
del previsto 5%. “Gli investitori ci considerano un 
partner affidabile, che paga puntualmente i propri 
debiti, ha un’inflazione più bassa che in molti altri 
paesi in transizione e persino in certi paesi dell’ UE”. 
La presentazione delle nuove euro-obbligazioni croate 
a sette anni è gestita da Deutsche Bank e dalla Salomon 
Smith Barney. La presentazione ha toccato Atene, 
Francoforte, Monaco, diverse città olandesi e Londra. 
 
(fonti delle notizie dalla Croazia: HINA, Nacional, 
Slobodna Dalmacija, Vjesnik) 
 
 

 
Quattro stati eredi della ex Jugoslavia chiedono agli 
USA di non scongelarne i conti (Economia - 
Relazioni Internazionali) -  Il 13 febbraio quattro stati 
eredi della ex Jugoslavia (Macedonia, Bosnia-
Erzegovina, Croazia e Slovenia) hanno deciso di 
chiedere agli Stati Uniti di non scongelare i conti 
dell’ex stato, perché tale denaro appartiene a tutti i 
componenti della vecchia federazione. L’accordo è 
stato firmato a Zagabria, durante la seduta del Comitato 
per la divisione dei beni finanziari e degli obblighi 
della ex Jugoslavia, alla quale hanno partecipato anche 
i rappresentanti di Serbia e Montenegro. Sui conti 
congelati della ex Jugoslavia giacciono 40 mln di USD. 
Il 25 febbraio entra in vigore la decisione presa 
dall’Ufficio per il controllo della proprietà estera degli 
Stati Uniti sullo sblocco della porzione dei mezzi 
finanziari della ex Jugoslavia depositati presso le 
istituzioni internazionali. Anche riguardo a questi fondi 
i quattro stati eredi hanno chiesto il non 
scongelamento. Con la decisione dell’amministrazione 
americana rimangono bloccati i beni di altre tre 
categorie di depositi della ex Banca centrale, per un 
totale di 254 mln di USD.     
 
Semaforo verde dal FMI alla Unione di Serbia e 
Montenegro (Economia - Relazioni Internazionali) - 
Al termine di un incontro durato due settimane (dal 29 
di gennaio sino all’11 di febbraio), il FMI ha constatato 
che la nuova unione di Serbia e Montenegro (USM) ha 
condotto una politica economica in accordo con il 
programma triennale previsto. Fino alla fine del 2002 
la USM risulta aver rispettato tutti i criteri definiti 

dall’istituto finanziario internazionale sul fronte dei 
crediti, della politica fiscale e delle relazioni con 
l’estero. La delegazione della USM, guidata dal 
vicepresidente del governo federale, Miroljub Labus, 
ha discusso con il FMI il proseguimento del 
programma economico del valore di 880 mln di USD 
concordato per il periodo 2002-2005. Durante i 
colloqui è stato evidenziato che quest’anno i principali 
obiettivi della politica economica dell’unione dovranno 
essere la riduzione dell’inflazione e una crescita 
complessiva del 5%. Per realizzarli è necessaria una 
riduzione del deficit fiscale e il proseguimento di una 
politica restrittiva dei crediti e dei pagamenti. Se questi 
risultati verranno raggiunti, il FMI nel mese di marzo 
potrebbe tornare a riunirsi per trarre delle conclusioni 
sulla prima analisi della realizzazione del programma 
economico e sulla possibilità dell’emissione della terza 
e quarta tranche (ogni tranche ha un valore di 65 mln di 
USD) prevista dall’accordo di finanziamento triennale. 
Tuttavia, come ha reso noto lo stesso Labus, restano di 
fondamentale importanza l’armonizzazione e la 
definizione di una struttura istituzionale comune di 
Serbia e Montenegro. 
 
Progetti per l’aeroporto di Belgrado (Economia - 
Trasporti) - L’eccellente posizione geostrategica 
dovrebbe trasformare l’Aeroporto di Belgrado nel 
principale centro regionale di traffico passeggeri e 
cargo hub dell’Europa Orientale. È previsto che 
l’aeroporto funzioni come scalo nelle tratte per le 
principali capitali europee. Questo progetto costerà 
circa 500 mln di USD. Tra le attività previste dal piano 
progettuale vi è anche l’apertura di una zona franca e di 
un business center che darà stimolo allo sviluppo 
dell’economia serba. Alla fine dell’anno scorso, la JAT 
ha introdotto voli regolari per Lubiana e Tirana. Sono 
in progetto collegamenti aerei regolari con tutti i paesi 
vicini. Scopo comune della JAT e dell’Aeroporto di 
Belgrado è raggiungere quota due milioni di passeggeri 
entro il 2004: di questi la compagnia aerea serba conta 
di trasportarne 1.200.000. Come prerequisito 
sostanziale la JAT dovrà ottenere tutti i certificati e le 
licenze internazionali, nonché modernizzare il 
controllo di volo e adeguare le infrastrutture esistenti.  
 
70 mln di euro per la rete ferroviaria (Economia - 
Trasporti) - L’Azienda ferroviaria Beograd inizierà la 
realizzazione di quattro grandi progetti del valore di 70 
mln. di euro per il risanamento e la ricostruzione della 
rete ferroviaria. I mezzi finanziari saranno assicurati da 
un credito della Banca europea per gli investimenti e i 
garanti saranno il governo serbo e il governo federale. 
Verrà innanzitutto ricostruito il tratto di ferrovia da Nis 
a Dimitrovgrad sull'asse del Corridoio 10. Questo 
intervento, che avrà un costo di 15 mln di euro, verrà 
avviato all’inizio di marzo e terminerà circa cinque 
mesi dopo. E' prevista la ricostruzione di tutti i ponti e i 
tunnel sul tratto Nis-Dimitrovgrad e, in una seconda 
fase, l’elettrificazione della tratta. I lavori più 
consistenti si svolgeranno a Dimitrovgrad, dove si 
prevede la ricostruzione totale della stazione ferroviaria 
e dei binari fino alla frontiera con la Bulgaria. La 
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stazione avrà 24 binari e sarà predisposta per tutti i 
servizi del traffico internazionale di merci e passeggeri.  
 
La Zastava riparte ma spera nell’americana 
Newarco (Economia - Trasporti) - Dopo un lungo 
periodo, la DMB di Belgrado ha ricominciato a fornire 
motori alla Zastava permettendole così di riaprire la 
catena di montaggio. La scorsa settimana dallo 
stabilimento sono uscite 450 nuove automobili, delle 
quali circa un terzo (i nuovi modelli Koral e  Florida) 
monta motori Peugeot. Alla Zastava sono inoltre in 
corso i preparativi per la fase conclusiva degli accordi 
di joint-venture con l’americana Newarco. Il 
quotidiano belgradese "Danas", il direttore generale 
della Zastava, Zoran Radojevic, ha reso noto che il 
proprietario della Newarco, Malcom Briklin, visiterà la 
Zastava il 24 febbraio. Se il contratto dovesse andare in 
porto, la Newarco arriverebbe a controllare l’80% della 
Zastava Motors Works con un investimento di 150 mln 
di USD. Nella fase iniziale si prevede di produrre circa 
60.000 vetture all’anno. Entro cinque anni dalla 
Zastava dovrebbero uscire circa 200.000 autovetture 
all’anno, cifra molto vicina al record di produzione 
raggiunto dalla fabbrica di Kragujevac alla fine degli 
anni ’80. La produzione di 200.000 automobili all’anno 
vedrebbe impiegati 9.000 lavoratori, ossia il doppio 
degli attuali. 
 
Dall’Austria un progetto ambientale di 200 mila 
euro (Economia - Ambiente) - Il ministro dell’ambiente 
serbo, Andjelka Mihajlov, e l’ambasciatore austriaco a 
Belgrado, Hanes Porias, hanno sottoscritto il 13 
febbraio un memorandum sulla realizzazione di un 
progetto volto a sostenere il governo serbo nella difesa 
dell’ambiente.  Secondo il ministro dell’ambiente 
l’intero progetto ha un valore di 200.000 euro. E’ 
previsto anche il finanziamento di un’unità mobile di 
controllo eco-tossicologico. Questo progetto, realizzato 
grazie all’interazione fra il Ministero serbo per 
Ecologia, il Ministero degli Esteri austriaco e l'istituto 
federale austriaco per la protezione dell’ambiente 
(UBA), ha come scopo quello di creare tra le istituzioni 
serbe per la protezione dell’ambiente e l’Agenzia 
europea (EEP) un canale stabile e continuativo di 
scambio di informazioni sui problemi ecologici 
primari. L’ambasciatore austriaco ha aggiunto che, 
tramite questo progetto, il suo governo finanzierà il 
fondo per la Conferenza Permanente delle Città e dei 
Comuni in Serbia e in Montenegro (la struttura 
attualmente competente sui temi ecologici) con una 
somma di 80.000 euro. 
 
Lo stato perde 5 mld di dinari all'anno a causa del 
contrabbando di sigarette (Economia - Industria del 
Tabacco)  La seduta del Parlamento serbo dell’11 
febbraio ha proseguito il dibattito sulla revisione degli 
emendamenti relativi al disegno di legge sul tabacco. 
Questa proposta di legge si prefigge l’obiettivo di 
regolare la produzione e il commercio di sigarette, 
nonché di creare un’Agenzia Nazionale per il Tabacco. 
L’atto normativo in discussione precisa che in futuro le 
sigarette non potranno essere reclamizzate in TV e ne 

sarà vietata la vendita ai minori. Le fabbriche 
otterranno licenza solo se riceveranno dai produttori 
locali almeno 200.000 tonnellate di tabacco grezzo. Il 
fine ultimo della proposta in oggetto è riuscire a 
diminuire il fenomeno del contrabbando di sigarette.  
Secondo la legge infatti sarà emessa una particolare 
licenza per la vendita dei tabacchi. Secondo il ministro 
delle finanze Bozidar Djelic in questo momento il 13% 
delle sigarette in circolazione sul mercato serbo 
proviene dal contrabbando.  Secondo recenti stime la 
perdita dello stato ammonta a circa 5 miliardi di dinari 
all'anno (ossia circa il 25% del giro d’affari del 
contrabbando). Lo scorso anno lo stato ha riscosso 
tasse sul commercio di sigarette per 7,35 mld di dinari. 
In Serbia si fumano annualmente circa 18,5 tonnellate 
di sigarette, equivalenti a un consumo per abitante di 
circa 2,5 kg. 
 
La Jugoprevoz di nuovo all’asta (Aziende e 
Privatizzazioni) - La Jugoprevoz, azienda messa 
all’asta due settimane e venduta per un valore 200 volte 
superiore a quello di partenza, è di nuovo in vendita. Il 
potenziale acquirente Zoran Zivanovic, già proprietario 
della Mak Trans, non ha versato la prima rata 
concordata per il pagamento dell’azienda di trasporti. Il 
ritiro dell’altro concorrente ha comportato il ritorno 
all’asta della Jugoprevoz. La competizione apertasi 
durante la prima asta tra i due contendenti, Zivanovic, 
che offriva 470 mln di dinari, e Savic che ne offriva 
450 (la base d’asta era stata fissata a 2,3 mln di dinari), 
ha destato scalpore e ha ottenuto ampio risalto sui 
media locali. I due hanno perso il deposito cauzionale 
di 1,2 mln di dinari, mentre la Jugoprevoz verrà 
rimessa in vendita entro 45 giorni, termine previsto dal 
tribunale per indire la nuova procedura. 
 

Le privatizzazioni mediante aste in Serbia 
 
Numero delle imprese offerte all'asta 256 
Numero delle imprese vendute 214 
Percentuale di successo 84% 
Numero dei dipendenti delle imprese 
vendute 16 

Valore contabile (migliaia di euro) 8.760 
Prezzo di vendita (migliaia di euro) 75.863 
Investimenti complessivi (migliaia di euro) 14.17 
 
(fonte: Ministero serbo dell'Economia e delle 
Privatizzazioni) 
 
 
Accordo tra la tedesca WestlBAG e la Vojvodjanska 
Banka (Finanze e Mercati) -  Il 13 febbraio la 
WestlBAG, uno dei principali gruppi bancari tedeschi, 
e la Vojvodjanska Banka, hanno firmato a Novi Sad un 
accordo di credito del valore di 100 mln di euro. 
L’accordo è stato firmato dal direttore per l’emissione 
dei crediti della WestlBAG, Detlef Zemberg, e dal 
direttore generale della Vojvodjanska Banka, Dragan 
Santovac, in presenza del governatore della Banca 
Nazionale Serba, Mladjan Dinkic. La Vojvodjanska 
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Banka ha 900.000 conti correnti e libretti di risparmio e 
40.000 conti di persone giuridiche, di cui 8.500 hanno 
aperto il conto all’inizio dell’anno. Dirk Kerner, 
direttore della WestlBAG per l’Europa Orientale, si 
aspetta un aumento significativo degli investimenti in 
Serbia e maggiori scambi commerciali tra i due paesi. 
Mladjan Dinkic, constatando che si tratta del contratto 
più importante degli ultimi anni, ha sottolineato che per 
la competitività sui mercati globali è di importanza 
strategica l'ammodernamento della rete infrastrutturale. 
Inoltre ha sottolineato che l’anno scorso gli 
investimenti hanno raggiunto i 565 mln di USD. 
Quest’anno l’obiettivo è raggiungere almeno 1 mld di 
USD. Dinkic ha concluso annunciando che nel 2003 si 
attende la privatizzazione di tre istituti di credito: 
Novosadska, Kontinental e Jubanka.  
 
L’EBRD diventa azionista della Euromarket 
(Finanze e Mercati) - Dall’11 febbraio la banca 
Euromarket ha un nuovo azionista, la Banca Europea 
per la Ricostruzione e lo Sviluppo (EBRD). I due 
istituti hanno firmato un accordo del valore di 1,4 mln 
di euro per una nuova linea di credito e per una 
partecipazione della EBRD nella Euromarket. Questo 
contratto favorirà le piccole e medie imprese, che 
potranno usufruire di una linea di credito del valore 
complessivo di 3 mln di euro. Frazie all'entrata del 
nuovo azionista, le PMI serbe vedranno crescere 
nell’arco di 5 anni la disponibilità dei crediti a loro 
favore dai 50.000 euro attuali a 250.000 euro. Il tasso 
di interesse sarà compreso tra il 12% e il 14% annuo. 
Non potranno attingere ai crediti le aziende che 
producono tabacco, alcool e armi, giochi e lotterie, ma 
anche progetti ecologici non riconosciuti. Il direttore 
della Euromarket, Branimir Pajkovic, ha sottolineato 
che con il recente impegno la EBRD è diventata 
proprietaria di un quinto del capitale della banca, quota 
pari a quella degli altri investitori stranieri Soros e 
DEG. 
 
(fonti delle notizie dalla Serbia e Montenegro: Danas, 
Dnevnik, Glas Javnosti, Politika, Vijesti) 
 
 

 
Incontro Rugova-Berlusconi (Economia - Relazioni 
Internazionali) - Durante un incontro svoltosi a Roma 
tra il presidente del Kosovo, Ibrahim Rugova, e il 
premier italiano Silvio Berlusconi, sono state esaminate 
l'attuale situazione del Kosovo e le prospettive del suo 
futuro sviluppo. Secondo Rugova, gli obiettivi 
principali per i prossimi anni sono il rafforzamento 
delle istituzioni, lo sviluppo dell'economia tramite il 
coinvolgimento dei capitali esteri, la privatizzazione 
del settore statale e la creazione di nuovi posti di 
lavoro. Berlusconi ha confermato che l'Italia continuerà 
ad aiutare il Kosovo, soprattutto per quanto riguarda lo 
sviluppo dell'economia. È  stato inoltre concordato di 

creare opportunità per aumentare gli investimenti 
italiani nella regione. 
 
Settore trasporti: progetti per 150 mln di euro 
(Economia - Trasporti) - Il ministro dei trasporti e delle 
telecomunicazioni, Zef Morina, ha presentato alle 
organizzazioni dei donatori, durante un incontro 
svoltosi a Prishtina, una serie di progetti il cui valore 
complessivo è di 150 mln di euro. Si tratta di 
programmi che si riferiscono soprattutto al 
miglioramento delle infrastrutture stradali e ferroviarie, 
nonché all'ammodernamento dei complessi 
aeroportuali di Prishtina e Gjakova. Tra i progetti 
prioritari presentati dal ministero vi sono la 
riabilitazione della strada Prishtina-Bllace (10 mln di 
euro), della strada Prishtina-Mitrovica (4,5 mln di euro) 
e Prishtina-Podujeve (20 mln di euro). Durante 
l'incontro il ministro dell'economia e delle finanze Ali 
Sadri ha fornito un resoconto degli investimenti finora 
effettuati. Secondo Sadri i donatori hanno stanziato 
complessivamente per il ministero dei trasporti 130 
mln di euro, 120 mln dei quali sono già stati rilasciati e 
102 mln già utilizzati. Grazie a queste somme sono 
stati ricostruiti 500 km. di strade e sei ponti. 
 
I capitali fuggono dal Kosovo (Finanze e Mercati) - 
Le statistiche pubblicate dal Ministero dell'Economia e 
delle Finanze relativamente ai movimenti 
macroeconomici lanciano un campanello d'allarme: i 
capitali creati in Kosovo, così come quelli provenienti 
dalla diaspora, dai donatori o dai creditori esteri, hanno 
il più delle volte come destinazione finale altri paesi. A 
fine settembre 2002 le importazioni erano superiori di 
ben 50 volte rispetto alle esportazioni. Il deficit 
commerciale supera gli 844 mln di euro, una cifra che 
spaventerebbe anche governi di paesi dagli standard 
economici decisamente più alti di quelli del Kosovo. 
Questi dati vengono giustificati con il fatto che il 
Kosovo si trova ancora in fase di ricostruzione, di 
creazione dei meccanismi istituzionali e di 
introduzione di un mercato libero e aperto. Della 
situazione attualmente sta approfittando soprattutto 
l'UE, che partecipa alle importazioni del Kosovo con 
una quota del 24%, seguita dalla Macedonia e dalla 
Serbia (17%), dalla Turchia (9%), dall'Albania e dal 
Montenegro (6%). Anche le banche tengono la 
maggior parte dei loro fondi all'estero, asserendo che in 
Kosovo la situazione non è sicura e mancano le 
strutture per effettuare i pagamenti. A fronte di tutto 
questo, lamenta l'esperto di economia Ibrahim Rexhepi 
sulle colonne di "Koha Ditore", non è stata adottata 
alcuna misura per stimolare la produzione, né sono 
state create imprese in grado di competere. L'unico 
meccanismo difensivo, in questa situazione, sarebbe 
quello del protezionismo, che tuttavia avrebbe 
conseguenze altrettanto, se non più, disastrose per 
l'economia. Il mercato che viene creato in Kosovo, 
scrive Rexhepi, non è libero, bensì anarchico e tiene 
lontani gli investitori sia interni che esteri. 
 
(fonti delle notizie dal Kosovo: Balkanweb, Koha 
Ditore) 
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Investimenti italiani nella produzione calzaturiera 
(Economia - Industria Calzaturiera) – Imprenditori 
italiani dell’industria calzaturiera sono interessati ad 
investire nella creazione di una zona industriale per 
PMI specializzate nella produzione di scarpe e 
accessori in pelle, nella regione di Kumanovo. Se ne è 
discusso negli incontri svoltisi tra il direttore 
dell’Istituto per il Commercio Estero (ICE) italiano a 
Skopje, Giancarlo Rocchelli, l’imprenditore Gino 
Guazioni, una quindicina di imprenditori locali del 
settore, i responsabili della Camera di Commercio 
macedone e il Ministero delle Finanze. Diversi 
imprenditori italiani hanno già avviato da tempo 
produzioni delocalizzate presso le PMI di Kumanovo: 
un sistema di cooperazione che tutti gli interessati 
vorrebbero migliorare. Con il sostegno del governo 
italiano e dell’ICE è stato elaborato un piano per la 
creazione della suddetta zona industriale, destinata ad 
accogliere parte delle imprese dell'area, che danno 
lavoro a un totale di 3500 persone. Il progetto prevede 
una prima fase di proseguimento della produzione 
delocalizzata; in seguito le aziende in grado di fornire i 
migliori risultati potrebbero avviare una produzione 
indipendente destinata all’export. 
 
JSP presenta gli eco-bus (Economia - Trasporti) – 
L’Azienda Trasporti Pubblici (JSP) di Skopje ha 
presentato alla stampa i suoi due primi autobus 
ecologici, ancora in fase di sperimentazione, e ha 
annunciato di volerne riconvertire altri 70 entro la fine 
dell’anno. Il direttore dell’azienda, Krsto Veljanovski, 
ha dichiarato che il passaggio degli autobus 
dall’alimentazione a  benzina a quella a metano 
ridurrebbe notevolmente l’inquinamento atmosferico in 
città: nel corso di un anno le emissioni giornaliere di 
monossido di carbonio calerebbero da 22 a 8 kg, gli 
ossidi di azoto da 28,4 a 10,5 kg, quelle di polveri varie 
da 10,2 a 2,3 kg. Skopje non dispone né di 
metropolitana , né di tram e il trasporto pubblico si 
basa su autobus tanto vecchi quanto inquinanti. 
Secondo Veljanovski, la conversione di un autobus 
dalla benzina al metano costa circa 25.000 euro. Ci 
vorranno 1,5 mln di euro per convertire 100 autobus e 
costruire un distributore di metano. A questo scopo è 
stato elaborato un progetto comune tra l’azienda 
trasporti di Skopje e Makpetrol, il maggior distributore 
di carburanti del paese, che costruirà il distributore. 
 
La parte del leone va alle compagnie aeree estere 
(Economia - Trasporti) – Le compagnie aeree estere 
trasportano sempre più stranieri sulle rotte da e per la 
Macedonia: dal 35,6% del 2000 si è passati ad un 
incredibile 66,7% nel 2001. Secondo quanto scrive il 
quotidiano “Utrinski Vesnik”, le limitazioni a cui 
devono sottostare le compagnie straniere sono quasi 
nulle: in Macedonia hanno solo uffici di rappresentanza 
e pochi dipendenti, le tasse vengono pagate altrove e di 
conseguenza gran parte dei profitti generati in 
Macedonia esce ben presto dalle frontiere. La 

Macedonia, secondo “Utrinski Vesnik”, è “un eldorado 
per le compagnie estere: ognuna di esse può volare a 
Skopje tutte le volte che vuole nel corso della settimana 
e anche sostarvi la notte, per poi raccogliere i 
passeggeri di primo mattino”. L’Authority macedone 
per la navigazione civile ha introdotto alcuni anni fa la 
politica dei cieli aperti, analogamente a quanto 
praticano i paesi UE. Le compagnie aeree macedoni, 
invece, non beneficiano di queste stesse condizioni 
quando accedono allo spazio aereo europeo e devono 
rispettarne altre, più restrittive, contenute in accordi 
bilaterali tra Skopje e i paesi interessati. 
 
I canadesi gestiranno le poste macedoni da 2004? 
(Economia - Trasporti) – Le Poste Canadesi vogliono 
iniziare a gestire direttamente le Poste Macedoni a 
partire dal prossimo gennaio. È quanto ha dichiarato il 
presidente della CPIL (Canada Post International Ltd), 
Gilles Hebert, al suo arrivo a Skopje la settimana 
scorsa per una serie di incontri volti ad implementare il 
progetto concordato con le autorità macedoni. Un 
accordo firmato l'estate scorsa con il precedente 
governo prevede che nei prossimi 20 anni le poste 
canadesi, di proprietà pubblica, investano in 
Macedonia 40 mln di euro in attrezzature e know-how, 
mantenendo l’attuale forza lavoro e condividendo gli 
utili con il governo di Skopje. Secondo i responsabili 
delle poste canadesi, la prima fase di stabilizzazione 
finanziaria dell’azienda macedone si è conclusa 
positivamente, ma le cose si sono complicate quando si 
è arrivati alla seconda fase: la creazione di una nuova 
compagnia mista a cui affidare la gestione delle poste. I 
canadesi sarebbero insoddisfatti della passività 
mostrata dalle autorità macedoni, che non hanno 
ancora nemmeno preso posizione sulla materia. 
 
Dieci aziende vogliono Astibo (Aziende e 
Privatizzazioni) – Dieci aziende private del settore 
tessile di Stip (Macedonia orientale) hanno creato un 
consorzio per acquistare l’industria tessile della città, 
l’Astibo. Le aziende, che già operano in parte anche sui 
mercati esteri, vedono nell’acquisto di Astibo la 
possibilità di ampliare le proprie capacità produttive, 
alla luce delle richieste di aumento della produzione 
formulate dai partner stranieri. “Nel settore tessile 
europeo si avverte la tendenza ad una delocalizzazione 
della produzione verso Est”, afferma Vane Bogdov, 
proprietario dell’azienda tessile Vabo, parte del 
consorzio. “Gli stranieri sono interessati alla 
Macedonia per la nostra qualità e per il basso costo 
della nostra manodopera”. I dieci consorziati non sono 
molto soddisfatti dell'intenzione governativa di indire 
un tender internazionale per l’Astibo, tender peraltro 
chiesto anche dalla Banca Mondiale. Le dieci aziende 
sarebbero pronte a mantenere tutti i 1.430 dipendenti di 
Astibo, una condizione che non figura nel progetto di 
tender elaborato dal governo. 
 
MTS: si inizia a maggio (Aziende e Privatizzazioni) – 
Il secondo operatore mobile della Macedonia, MTS, 
controllato dalla greca OTE, ha annunciato settimana 
scorsa che inizierà ad operare nel prossimo mese di 
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maggio. MTS, che ha vinto la licenza 15 mesi fa, è da 
lungo tempo in disputa con l’operatore nazionale di 
rete fissa MT per il prezzo dell’interconnessione, 
indispensabile all’avvio del servizio. La OTE sostiene 
che il conflitto con MT è l’unica ragione per la quale 
MTS non ha ancora avviato il servizio, ma non tutti 
sono d’accordo: la compagnia britannica Mint e la 
macedone Link, sconfitte al concorso per l’attribuzione 
della licenza, hanno accusato i greci di impreparazione 
ed hanno avviato procedimenti giudiziari contro la 
MTS, accusata di aver vinto la licenza senza disporre, 
al momento della decisione, dei requisiti tecnici 
necessari per operare. 
 
Il governo aiuta i due quotidiani storici (Aziende e 
Privatizzazioni) – Il governo ha concesso un credito di 
40.000 euro al gruppo editoriale Nova Makedonija, per 
poter continuare a pubblicare due quotidiani storici del 
paese: “Nova Makedonija” e “Vecer”. Il denaro sarà 
versato direttamente ai fornitori di materie prime, 
mentre il sindacato del gruppo editoriale si è impegnato 
a reinvestire il ricavato delle vendite per potere così 
continuare l’attività. I conti del gruppo sono bloccati da 
oltre sei mesi, a causa di un procedimento giudiziario 
che vede il governo contrapposto alla società slovena 
Jug Storitve per irregolarità nella privatizzazione. 
 
La telecom MT non paga lo stato (Economia - 
Telecomunicazioni) - Il governo intende chiedere alla 
compagnia nazionale di telecomunicazioni MT 
(Makedonski Telekomunikacii) per quale motivo nelle 
casse dello stato non sia ancora affluito nemmeno un 
denaro, nonostante da due anni lo stato sia proprietario 
del 47% delle azioni. Il pacchetto di maggioranza di 
MT è posseduto dall’ungherese MATAV, cha a sua 
volta è controllata dalla tedesca Deutsche Telekom. 
Secondo la televisione indipendente A1, MT ha chiuso 
il 2002 con un utile di 60 mln di euro e ha offerto al 
governo un dividendo di 1 mln di euro, offerta che il 
governo ha rifiutato giudicandola umiliante. “Nel giro 
di pochi anni MT si è trasformata da compagnia che 
apportava ingenti risorse al bilancio dello Stato, in una 
compagnia che versa i propri profitti su conti esteri”, 
ha dichiarato il ministro delle finanze Petar Gosev. Un 
incontro tra le due parti è stato fissato per questa 
settimana. I vertici di MT hanno nel frattempo fatto 
sapere che il contratto di compravendita sottoscritto 
con il governo precedente non prevede una divisione 
del profitto della compagnia con lo stato per i primi tre 
anni. 
 
(fonti delle notizie della Macedonia: A1 TV, Dnevnik, 
Utrinski Vesnik, Vest) 
 
 

 
La produzione industriale è aumentata del 6% nel 
2002 (Economia - Macroeconomia) - La produzione 
industriale realizzata nel 2002 è aumentata del 6% 
rispetto al 2001, sia in termini di volume assoluto che 

in termini di giorni lavorativi, mentre per l'industria 
della lavorazione la crescita è stata del 7,9%, secondo 
quanto indicano i dati dell'Istituto Nazionale di 
Statistica. Nel 2001 l'industria aveva registrato una 
crescita dell'8,2% e il settore della lavorazione del 
9,6%. L'anno scorso la produzione di beni durevoli è 
aumentata del 14,5%, quella dei beni di media durata 
del 7,1% e quella di beni di consumo corrente del 
9,3%. La produzione di beni capitali è aumentata del 
2%. Il settore energetico fa eccezione, avendo 
registrato un calo dell'1,2%. Alla fine di dicembre il 
valore degli stocks di prodotti finiti ammontava a 
43.532 mld di lei, pari al 35,2% delle risorse mensili. 
 
Disoccupazione: 8,3% a fine gennaio (Economia - 
Macroeconomia) - Nel mese di gennaio 2002 il livello 
di disoccupazione a livello nazionale era pari all'8,3%, 
con una diminuzione del 4,4% rispetto a quello 
registrato nello stesso periodo dell'anno precedente, 
informa l'Agenzia Nazionale per l'Occupazione e la 
Riqualificazione (ANOFP). Secondo la fonte citata, il 
numero complessivo dei disoccupati registrati presso 
gli uffici del lavoro delle contee alla fine del mese 
scorso era di 781.388, dei quali 337.520 (43,2%) 
donne. I livelli di disoccupazione più bassi sono stati 
registrati nella capitale Bucarest (2,8%) e nelle contee 
di Bihor (3,2%), Timis (3,9%), Satu Mare (4,1%), Arad 
(5,3%) e Ilfov (5,7%). I livelli più alti sono invece stati 
registrati nelle contee di Galati e Vaslui (14,4%), 
Ialomita (12,7%), Brasov (12%), Alba (11,3%), Valcea 
(11,2%), Botosani (10,8%), Calarasi (10,5%). 
 

La disoccupazione in Romania 
1997-2002 

 
1997 6,03% 
1998 6,35% 
1999 6,88% 
2000 7,30% 
2001 8,98% 

2002 (1° sem) 11,62% 
 
(fonte: Monitor) 
 
 
Gli scambi commerciali con l'estero sono cresciuti 
del 35% (Economia - Commercio) - Nel periodo 2000-
2002 il commercio estero ha registrato una costante 
ascesa e il suo volume complessivo è aumentato dai 
23,4 mld di USD del 2000 ai 31,7 mld di USD nel 
2002 (una crescita di circa il 35,6%), secondo quanto 
rileva un documento del Dipartimento Commercio 
Estero presso il governo romeno. Nel 2002 è stato 
registrato il più alto livello di esportazioni nella storia 
della Romania: circa 14 mld di USD. Il valore della 
produzione esportata dall'industria metalmeccanica è 
aumentato dai 2 mld di USD del 2002 ai 3 mld di USD 
del 2002, quello dei prodotti minerali da 0,8 mld di 
USD a 1,1 mld di USD e quello dell'industria tessile da 
3,3 mld di USD a 4,8 mld di USD. Circa il 38% delle 
esportazioni complessive della Romania viene 
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realizzato da imprese a capitale interamente o 
parzialmente estero. Le importazioni sono cresciute 
nello stesso periodo meno delle esportazioni: del 
19,1% nel 2001 e del 14,8% nel 2002. In termini di 
valore, le esportazioni sono cresciute dai 13 mld di 
USD del 2000 ai 17,8 mld di USD nel 2002. La 
crescita maggiore è stata registrata nel settore dei 
prodotti dell'industria metalmeccanica. L'UE è il 
principale partner commerciale della Romania (67% 
delle esportazioni e 58% delle importazioni del paese). 
I paesi in cui la Romania esporta di più sono l'Italia, la 
Germania e la Francia. Dagli stessi paesi, più la Russia, 
viene la maggiore quota delle importazioni. Secondo le 
stime, quest'anno il volume delle esportazioni dovrebbe 
crescere del 10,1% e quello delle importazioni del 
8,4%, mentre il deficit della bilancia commerciale 
dovrebbe rimanere immutato (circa 3,9%). 
 
Tarom sta negoziando l'entrata in SkyTeam - 
(Economia - Trasporti) - La compagnia aerea romena 
Tarom ha avviato trattative per aderire a SkyTeam, 
un'alleanza formata da 6 operatori aerei, tra i quali Air 
France, Delta Air Lines e Alitalia, ha annunciato 
Alexandru Szlivka, direttore generale della Tarom. 
Uno dei vantaggi dell'adesione all'alleanza è l'aumento 
del numero di rotte coperte. Attualmente Tarom 
effettua voli su 44 rotte, mentre dopo l'entrata in 
SkyTeam tale numero salirà fino ad alcune centinaia. 
In tale modo Tarom potrà vendere ai viaggiatori 
biglietti fino a destinazioni che non sono coperte dagli 
aerei di proprietà della compagnia, ma per le quali vi 
sono collegamenti con voli di altre compagnie facenti 
parte dell'alleanza. Questa forma di partnership viene 
denominata code-sharing agreement. Il direttore della 
Tarom ha precisato che probabilmente la prossima 
estate la compagnia aerea firmerà un accordo di full 
code-sharing con Air France e Alitalia. Sono state 
avviate trattative per una partnership simile con 
Austrian Airlines. 
 
Tre grandi aziende estere interessate al mercato dei 
componenti per automobili (Economia - Trasporti) - 
Due aziende tedesche e una giapponese si stanno 
preparando a effettuare grandi investimenti per la 
costruzione di stabilimenti di produzione in Romania, 
attratti dalle buone prospettive dell'industria 
automobilistica nel paese. La società H.G. 
Vermogensverwaltung ha deciso di costruire la sua 
futura fabbrica all'interno del parco industriale nei 
pressi di Timisoara, dove produrrà matrici per pezzi di 
ricambio. I lavori di costruzione sono già stati avviati. 
A Ploiesti, un centro strategico dell'industria 
automobilistica, sono all'esame altri due progetti. Uno è 
della società tedesca Freudenberg, produttrice di pezzi 
per automobili. Le autorità locali non dispongono 
ancora di informazioni dettagliate su tale progetto, ma 
le intenzioni dell'azienda appaiono serie. Sempre a 
Ploiesti, il gruppo giapponese Yazaki, uno dei maggiori 
fornitori mondiali di componenti per auto, intende 
investire nella costruzione di una fabbrica per cavi ed 
elementi di comando per autovetture. Il gruppo 
giapponese è composto da 82 società che operano in 

Giappone e in altri 64 paesi. In Europa la holding ha 
attività in Gran Bretagna, Germania, Spagna, 
Portogallo e Turchia. 
 
80 mln di USD dalla Banca Mondiale per lo 
sviluppo delle aree rurali (Economia - Agricoltura) - 
Verrà presto attivata, con la partecipazione di alcune 
banche commerciali e società di leasing, una linea di 
credito finanziata dalla Banca Mondiale con 80 mln di 
USD, destinata a stimolare lo sviluppo del clima di 
business nelle zone rurali. I programmi che potranno 
ricevere finanziamenti in tale ambito dovranno avere 
un valore massimo di 1 mln di USD. I fondi saranno 
accessibili a tutte le imprese che svolgono attività in 
ambiente rurale, ivi incluse quelle di tipo turistico e 
quelle che offrono servizi finanziari. Il periodo di 
grazia sarà di un anno e il termine di rimborso sarà di 
12 anni. I progetti verranno esaminati e approvati dalla 
Banca Mondiale. Il progetto Finanziamento Rurale per 
la Romania è stato approvato nel marzo del 2001. Il 
valore complessivo della prima fase del progetto è di 
147,61 mln di USD, dei quali 80 mln di USD verranno 
messi a disposizione dalla Banca Mondiale e i 
rimanenti 67,61 mln di USD da altre fonti. 
 
Nel 2003 le privatizzazioni nel settore turistico 
frutteranno allo stato 11,4 mln di USD (Aziende e 
Privatizzazioni) - Il Ministero del Turismo prevede di 
incassare 425 mld di lei (circa 11,4 mln di USD) grazie 
alle privatizzazioni. Per un raffronto, l'anno scorso i 
proventi delle privatizzazioni sono stati pari a 1.340 
mld di lei (40 mln di USD). Secondo il bilancio delle 
entrate e delle uscite per il processo di privatizzazione, 
25 mld di lei di entrate proverranno da dividendi. 
L'anno scorso sono state privatizzate 41 aziende. I 
pacchetti di maggioranza di 39 di esse, controllati dal 
Ministero del Turismo, sono stati venduti con aste 
pubbliche, mentre in due casi si è proceduto mediante 
trattative dirette. Nel portafoglio del Ministero del 
Turismo vi sono ancora 20 aziende, tra le quali Predeal, 
Athenee Palace, Capitol, gli hotel Apollo Constanta e 
Carmen Silva 2000, Eforie Sud e Ciucas. Il Ministero 
del Turismo prevede di versare nel bilancio dello stato 
per il 2003 una somma di 345 mld di lei. 
 
Dopo la privatizzazione, Banc Post investirà in 
personale e tecnologia (Finanze e Mercati) - Nel 2002 
è terminato il processo di privatizzazione della Banc 
Post. Il principale azionista della banca romena è ora la 
EFG Eurobank Ergasias, con una partecipazione del 
36,25%, che insieme al Banco Portugues de 
Investimento (BPI) possiede un pacchetto di 
maggioranza del 53,25% del capitale azionario di Banc 
Post. L'obiettivo principale della banca per il periodo 
post-privatizzazione è quello di conservare le proprie 
posizioni sul mercato retail e corporate. La strategia di 
gestione della banca prevede due priorità: le risorse 
umane e le alte tecnologie. Il piano prevede 
trasferimenti di know-how e una stretta collaborazione 
con i colleghi di Eurobank. Particolare importanza 
viene assegnata ai progetti di investimento nelle 
tecnologie IT, finalizzati a garantire un ambiente di 
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lavoro sicuro, nonché servizi convenienti per i clienti, 
ha sottolineato David Watson, consulente per il 
management e le attività internazionali di EFG 
Eurobank Ergasias. Egli ha annunciato che il CdA ha 
preso la decisione di aumentare di 11 mln di USD il 
capitale di Banc Post. 
 
Le riserve valutarie della BNR prossime ai 6,3 mld 
di USD (Finanze e Mercati) - Le riserve valutarie della 
Banca Nazionale della Romania (BNR) hanno 
raggiunto a fine gennaio il livello di 6,27 mld di USD 
(5,79 mld di euro), registrando così un amento di 126,9 
mln di USD rispetto all'ultimo mese dell'anno scorso, 
scrive un comunicato della BNR. Nonostante la banca 
centrale abbia venduto sul mercato valutario 
interbancario 67,3 mln di USD e abbia pagato 73 mln 
di USD di interessi sul debito pubblico estero, diretto e 
garantito dal Ministero delle Finanze, il reddito netto 
realizzato ammonta a 267,2 mln di USD, dei quali 19,9 
mln di USD sono redditi derivanti dalla gestione della 
riserva. La riserva aurea ha mantenuto il livello di 
105,3 tonnellate e il suo valore è aumento fino a 1,25 
mld di USD. Le riserve internazionali complessive 
della BNR (valuta e oro) superano i 7,5 mld di USD 
(oltre 6,9 mld di euro). 
 
(fonti delle notizie dalla Romania: Curierul National, 
Curentul, Romania Libera, Ziua) 
 
 

 
BULGARIA: BORSA DI SOFIA - Dopo un breve 
riposo durato solo una settimana, la Borsa di Sofia ha 
ripreso la scalata verso nuovi record: il SOFIX ha 
chiuso venerdì a 220,14 registrando una crescita di 
+4,15% rispetto al precedente periodo settimanale. E' 
stato così raggiunto il tetto di 220 punti, come avevano 
previsto gli analisti bulgari prima della chiusura del 
2002. Le azioni della compagnia petrolifera Petrol si 
sono distinte sul mercato con un balzo che ha superato 
+20%. Netta crescita anche per l'azienda chimica 
Himko (+16,67%) dopo che si sono fatte insistenti le 
voci secondo cui il gigante russo Gazprom si starebbe 
preparando a entrare nella società bulgara produttrice 
di fertilizzanti. Bene anche le Albena, oggetto di forte 
interesse da parte di un fondo che gestisce portafogli di 
investitori esteri. Segno nettamente positivo anche per 
Blagoevgrad BT e Sofarma, mentre LUKoil Neftohim, 
Bulgartabak e Biovet hanno registrato crescite limitate 
rispetto alla media del mercato. 
 
CROAZIA: BORSA DI ZAGABRIA – Un’altra 
settimana di segno negativo per gli indici della Borsa di 
Zagabria: l’indice generale CROBEX ha chiuso 
venerdì scorso a –2,52%, mentre l’indice 
obbligazionario CROBIS ha registrato un calo di -
0,23%. L’andamento delle azioni è stato negativo per 
la maggior parte delle aziende: la compagnia Pleter ha 
registrato un calo di -7%, mentre la  Podravka è scesa 

di -4%. Anche la blue chip Pliva è scesa fino a 470 
kune per azione, riuscendo in seguito a recuperare e a 
tornare al prezzo iniziale di 480 kune. Dopo una 
settimana di rialzi, il valore delle Croazia Osiguranje è 
sceso di circa -8%. Sono rimaste stabili le azioni della 
Karlovacka Banka e quelle della birreria Zagrebacka 
Pivovara, mentre hanno registrato uno spettacolare 
aumento di +15% le azioni del fondo di investimento 
Expandia. 
 
SERBIA-MONTENEGRO: BORSA DI 
BELGRADO – Settimana di ribasso per l’indice della 
Borsa di Belgrado, che ha chiuso a 215,59, ovvero –
1,79% rispetto alla settimana precedente. La holding 
Delta M ha continuato ad acquistare azioni della catena 
commerciale belgradese Pekabeta ad un prezzo 
scontato del 20%, fino ad arrivare prossima a 
controllare un pacchetto di maggioranza. Una delle 
società serbe di maggior successo, il produttore di 
tappeti Sintelon, sarebbe prossimo a raggiungere un 
prezzo del 20% superiore a quello attuale. Le 
compagnie di tabacco nazionali non sono riuscite ad 
acquistare un rilevante pacchetto della Duvan (una rete 
di chioschi ed edicole) nonostante il prezzo fosse 
particolarmente favorevole. La Commissione Titoli e 
Valori ha finalmente adottato una serie di regole sulle 
contrattazioni che rimpiazzano le vecchie normative, 
troppo favorevoli ai manager delle aziende. Si prevede 
che le nuove regole provocheranno nel breve periodo 
un aumento dei prezzi e alcune manovre speculative. 
 
MACEDONIA: BORSA DI SKOPJE – Seconda 
settimana di rialzi per l’indice MBI della Borsa di 
Skopje, che ha chiuso giovedì a +1,85% rispetto alla 
settimana precedente, pur in presenza di un forte calo 
nel volume degli scambi (-22,3%). Le azioni della 
compagnia farmaceutica Alkaloid hanno registrato un 
aumento del 7,67%, mentre quelle della Komercijalna 
Banka sono salite del 2,17%. Sono scese invece le 
azioni della compagnia di teleriscaldamento 
Toplifikacija (-3,10%). Il valore dei titoli di Makpetrol 
(distribuzione petrolifera) è rimasto stabile, come 
anche quello delle obbligazioni sui risparmi in valuta, 
stabili al 60% del prezzo nominale. Le obbligazioni 
sulla denazionalizzazione hanno segnato un calo di 1 
punto percentuale, attestandosi al 56,00% del prezzo 
nominale. 
 
ROMANIA: BORSA DI BUCAREST - Seconda 
settimana consecutiva in discesa per la Borsa di 
Bucarest: l'indice generale BET-C ha chiuso venerdì a -
0,73%, mentre il BET (dieci migliori aziende) è sceso 
di -0,13%. E' stata una settimana depressa anche per il 
volume aggregato degli scambi, sceso del 4,78% fino a 
146,8 mld di lei. Quasi il 43% degli scambi 
complessivi ha riguardato le cinque maggiori società 
finanziarie, che tuttavia hanno registrato risultati 
inferiori alla media del mercato (l'indice BET-FI è 
sceso fino a punte di -7%). Molto scambiate anche le 
Banca Transilvania e le Petrom. Queste ultime hanno 
chiuso la settimana con un segno positivo (+1,65%) 
dopo che il ministro dell'industria ha presentato un 
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piano per la creazione di una nuova società formata da 
raffinerie di proprietà delle maggiori compagnie 
petrolifere romene. La nuova entità avrà un volume 
d'affari superiore a 700 mln di USD e richiederà 
investimenti per svariate centinaia di milioni di USD. 
Petrom ha inoltre presentato i risultati preliminari per il 
2002: il suo passivo è diminuito di quasi il 25% e il 
volume d'affari è cresciuto da 5.895,8 mld di lei a 
7.053 mld di lei. 
 
 

 
 

CAMBI AL 15.02.03 
 
 

 EURO USD 
Dinaro jugoslavo 62,6828 57,7935 
Denaro macedone 61,4348 56,9210 
Kuna croata 7,5952 7,0293 
Leu romeno 35.316 32.680 
Lek albanese 140,00 129,95 
Lev bulgaro 1,9558 1,8180 
Marco conv. bosniaco 1,9558 1,8121 
 
 
 
_____________________________________ 
Questo numero è stato curato da: Alberto Busi, Astrit 
Cela, Andrea Ferrario, Sofia Karapetrova, Branka 
Kostovska, Vanja Nakova, Luka Zanoni 
 
 
  Notizie Est - Tutti i diritti riservati. 
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