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ROMANIA: LA PRIVATIZZAZIONE DELLA 
PETROM SI COMPLICA 
da "Capital", Romania (http://www.capital.ro), 13 
febbraio 2003 
 
Ioan Popa, ex direttore della Petrom, ha evitato di 
immischiarsi direttamente nella privatizzazione 
dell'azienda dando le dimissioni. Le multinazionali 
hanno grandi problemi con il petrolio del Golfo, 
mentre per le società di media grandezza la 
compagnia petrolifera romena è un boccone troppo 
grande. L'abbandono del direttore generale Ioan 
Popa avviene in un momento eccezionalmente 
difficile, sia per la compagnia sia per le autorità 
romene, che hanno pianificato di privatizzare la 
Petrom entro la fine di quest'anno. 
 
La motivazione presentata dall'ex direttore generale, 
"preferisco non venire immischiato in nessuna modalità 
di privatizzazione di questa compagnia", sembra molto 
più verosimile della versione ufficiale di una 
dimissione per motivi di salute. Ioan Popa conosce tutti 
gli interessi che girano intorno all'azienda e ha capito 
che le pressioni provenienti da svariate parti erano 
troppo forti. Le coordinate del business di cui si occupa 
la Petrom e la congiuntura internazionale sono 
argomenti sufficienti per giustificarle. La Petrom è la 
principale compagnia petrolifera dell'Europa Centrale e 
Orientale e dispone di un mercato commisurato. 
L'unica compagnia dell'area che può concorrere con la 
Petrom è l'austriaca OMV, che tuttavia ha un punto 
debole nel rifornimento di materie prime. Per quanto 
riguarda lo stato romeno, la privatizzazione della 
Petrom non sarà per nulla facile. Da una parte la 
compagnia petrolifera è il maggiore contribuente del 
bilancio statale: 36.400 mld di lei nel 2001 e 40.530 
mld di lei nel 2002, somme che sono state versate per 
intero nel bilancio. Ben il 13,7% del bilancio statale 
romeno per il 2002 è coperto dal gettito fiscale di 
un'unica società, la Petrom. La privatizzazione della 
compagnia significa la perdita del controllo sulle 
modalità congrue con le quali venivano effettuati i 
versamenti in bilancio. Così come vi sono già stati casi 
in cui la dirigenza della Petrom ha contestato, anche in 
tribunale, alcuni calcoli effettuati dal Ministero delle 
Finanze, vi è il pericolo che dopo la privatizzazione lo 
stato romeno riceva con difficoltà ancora maggiore le 
tasse e le imposte. D'altra parte, la privatizzazione della 
Petrom significa per lo stato romeno la rinuncia a una 
proprietà che nel 2002 ha realizzato un volume d'affari 
di 2,3 mld di USD e ha esportato prodotti petroliferi a 
613 mln di USD, mentre le importazioni sono state di 
soli 459 mln di USD. Il giro d'affari realizzato dalla 
compagnia petrolifera ha un indotto del quale 
vivono1.400 aziende private romene, direttamente 
vincolate ad accordi in atto con la Petrom. 
 
Sono questi i fattori che generano le pressioni 
esercitate sulla dirigenza della Petrom. "In sei anni 

decine di migliaia di persone hanno bussato alla mia 
porta per propormi ogni tipo di accordo. Si tratta di 
un'enorme pressione ed è difficile rifiutare le offerte di 
coloro che vengono vantando amicizie a livelli ben più 
alti del mio", ha spiegato l'ex direttore generale Ioan 
Popa. I contratti in atto tra la Petrom e diversi uomini 
d'affari di dubbia fama hanno suscitato molti punti di 
domanda e hanno provocato commenti accesi riguardo 
alle perdite subite dalla compagnia petrolifera in 
seguito a tali contratti. Ma le autorità romene non si 
scontrano solo con gli interessi degli uomini d'affari 
romeni che vogliono porre ostacoli alla privatizzazione 
della compagnia petrolifera. Sui mercati internazionali 
la privatizzazione della Petrom viene vista come un 
"affare discusso al tavolo verde". Attualmente corrono 
voci secondo cui vi sarebbero forti divisioni tra le 
grandi potenze per chi riuscirà a inserirsi nel mercato 
energetico della Romania. Secondo tali voci, le aziende 
tedesche si saranno coinvolte nella privatizzazione del 
settore dell'energia elettrica, le grandi società 
americane saranno le favorite nel settore petrolifero, 
mentre quelle russe parteciperanno alle privatizzazioni 
nel settore della distribuzione del gas. 
 
La Petrom in cifre 
La Compagnia Nazionale Petrolifera (SNP) Petrom è 
stata fondata nel 1997 come compagnia a controllo 
statale, che iniziava le sue attività con un passivo di 1,5 
mld di USD (il debito della ex compagnia petrolifera 
nazionale CRP - Compania Romana de Petrol). La 
capacità di raffinazione delle due raffinerie della 
Petrom, cioè Petrobrazi e Aprechim, è di 10,5 mln di 
tonnellate di greggio all'anno, una quantità sufficiente 
per il consumo interno, che attualmente ammonta a 
circa 8,7 milioni di tonnellate annue. La compagnia 
detiene una quota di circa il 60% del mercato interno, 
tramite circa 600 punti di distribuzione. L'utile 
conseguito dalla Petrom nel 2002 è stato di circa 100 
mln di USD. Il valore degli investimenti realizzati dalla 
Petrom nel 2002 è stato di circa 347 mln di USD. 
 
LUKoil ed ENI rimangono i favoriti 
Gli analisti non vedono grandi nomi pronti a bussare 
alla porta della Petrom. Il consorzio di banche di 
investimento selezionate dal governo rumeno come 
consulenti nella privatizzazione della Petrom ha 
presentato alle autorità di Bucarest un elenco di 21 
compagnie interessate ai destini della compagnia 
petrolifera nazionale. Le consultazioni con tutta una 
serie di aziende di prestigio internazionale i cui nomi 
erano inclusi nell'elenco presentato all'Ufficio per le 
Partecipazioni Statali nell'Industria (OPSPI) non hanno 
portato a nulla. L'OPSPI non ha fatto altro che dare a 
vedere di essersi messa in contatto con tutti gli attori 
importanti, ricordando loro che la Petrom sarebbe stata 
privatizzata. Dalla Chevron Texaco alla Shell, fino alla 
LUKoil e all'Eni, tutta l'élite mondiale del petrolio è 
stata messa in bella mostra. La conclusione a cui sono 
giunti gli analisti occidentali, tuttavia, è univoca: "E' 
difficile credere che qualcuna delle grandi compagnie 
petrolifere americane verrà in Romania. Ritengo che un 
eventuale acquisto potrà essere discusso nell'ambito dei 
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rimanenti gruppi della regione", ha detto Alfred 
Deuntenick, analista dell'ufficio di Londra di "World 
Energy". Deuntenick ritiene che l'eventuale discussione 
tra i gruppi interessati ai destini della Petrom, dovrebbe 
svolgersi solo tra due o tre nomi: Eni, TotalFina Elf e 
LUKoil, senza tuttavia trascurare il potenziale interesse 
del gruppo austriaco OMV. Il gruppo italiano Eni a suo 
tempo si era interessato alla privatizzazione della 
Petrom, più precisamente nel 1999, ma allora gli 
italiani avevano proposto solo 50 mln di USD per il 
30% delle azioni della compagnia romena. Altrimenti 
l'Eni è stata la madrina dell'ex direttore generale Ioan 
Popa, che ha lavorato per l'azienda italiana. 
Ultimamente si parla molto dell'amicizia esistente tra il 
premier romeno Adrian Nastase e quello italiano Silvio 
Berlusconi: la rimessa sul tappeto dell'interesse dell'Eni 
non potrà pertanto essere trascurata. I francesi della 
TotalFinaElf negli ultimi anni sono stati tra i partner 
della Petrom nel settore dei sondaggi dei campi 
petroliferi, in particolare quelli del Mar Nero. In una 
situazione in cui la compagnia romena dispone di 
riserve di greggio molto ampie, si prevede che la Elf si 
riservi il diritto di sedere al tavolo delle trattative. Le 
compagnie russe, con in testa la LUKoil, sembrano 
essere al momento le uniche a disporre di soldi da 
investire. E' tuttavia difficile credere che lo stato 
romeno possa accettare di trasferire un semimonopolio 
nell'estrazione del petrolio. I sogni di crescita in 
Romania del gruppo austriaco OMV sono invece per 
ora legati al capo della Rompetrol, Dinu Patriciu, che si 
è già iscritto all'elenco degli interessati alla compagnia 
petrolifera. 
 
 

 
Calo degli investimenti esteri nel 2002: il Ministero 
dell'Economia analizza i perché (Economia - 
Macroeconomia) - Nel 2002 gli investitori esteri hanno 
dimostrato un minore interesse verso l'Albania. La 
direttrice dell'Agenzia per gli Investimenti Esteri, 
Estela Dashi, ha dichiarato, durante un incontro con 
donatori e specialisti del settore, che nel 2002 gli 
investimenti esteri hanno subito un calo. L'obiettivo 
dell'agenzia è quello di attirare l'interesse degli 
investitori esteri. La debole infrastruttura, la scarsa 
sicurezza e stabilità, la tecnologia superata e gli oneri 
fiscali sono tutti fattori che hanno scoraggiato gli 
investitori esteri. Tra gli altri elementi che hanno 
influito negativamente vi sono le lentezze nelle 
privatizzazioni, le carenze nell'applicazione delle leggi 
e la scarsità di servizi finanziari per il settore privato. 
In considerazione di tale situazione, il Ministero 
dell'Economia ha messo a punto una strategia per 
attirare finanziamenti dall'estero, visto che il potenziale 
del paese, secondo le valutazioni degli esperti, rimane 
molto alto. La strategia punterà soprattutto a 
un'accelerazione dei settori strategici dell'industria, 
delle proprietà statali, della terra e dell'edilizia urbana. 
Un ruolo importante nel conseguimento degli obiettivi 
del Ministero dell'Economia lo avranno l'integrazione 

economica regionale, le intese bilaterali e multilaterali, 
la riforma del sistema dell'educazione e la ricostruzione 
delle infrastrutture. I settori per i quali gli investitori 
esteri finora hanno mostrato maggiore interesse sono 
quelli dell'agricoltura e dell'industria. 
 
Albpetrol: licenziamento per circa 400 dipendenti 
(Economia - Energia) - Circa 400 dipendenti della 
compagnia petrolifera Albpetrol sono stati licenziati. 
Fonti del Ministero dell'Industria e dell'Energia hanno 
dichiarato che i tagli sono stati effettuati nel quadro 
della ristrutturazione dell'azienda in vista della sua 
privatizzazione. I lavoratori licenziati riceveranno lo 
stipendio per ancora circa un anno e successivamente 
otterranno un sussidio statale. Il processo di 
ristrutturazione della Albpetrol è mirato ad aumentare 
le entrate della compagnia grazie a una riforma del 
management e dell'amministrazione. L'anno scorso 
l'utile conseguito dall'azienda è stato di circa 250 mln 
di lek. Per l'anno in corso si prevede un 
perfezionamento della tecnologia di ricerca del petrolio 
e la crescita della produzione di petrolio fino a 370.000 
tonnellate. L'aumento della produzione sarà reso 
possibile anche dall'apertura di nuovi pozzi nella zona 
di Patos-Marinze. 
 
17 mln di USD per i depositi di carburante e gas 
(Economia - Energia) - Il numero delle società 
interessate a investire nei depositi di carburante e gas 
nella zona del litorale adriatico sta aumentando. Fonti 
del Ministero dell'Industria e dell'Energia hanno 
annunciato che nella zona di Porto Romano, circa 10 
km. a nord di Durazzo, sono iniziati da alcuni mesi i 
lavori per la costruzione di nuovi depositi da parte delle 
società Rira e Anoil. Nell'area del Porto di Durazzo vi 
sono 15 depositi, con una capacità complessiva di circa 
41 milioni di litri, di proprietà delle compagnie greche 
Mamidoli, Global Petroleum e Evroil, nonché della 
compagnia albanese Kastpetrol. I nuovi depositi di 
carburante vengono costruiti a soli 250 metri dal mare, 
nella tratta tra Porto Romano e Bishti i Plles. 
 
Iniziano i lavori per l'aeroporto di Kukes (Economia 
- Trasporti) - Un gruppo di specialisti della società Al 
Karaf-Mak Albania hanno avviato i lavori per la 
costruzione dell'aeroporto di Kukes. Gli specialisti 
stanno conducendo un'analisi dei terreni sui quali 
inizieranno i lavori, il cui avvio è previsto per marzo e 
che dureranno circa 20 mesi. Il nuovo aeroporto si 
estenderà su una superficie di circa 47 ettari, 17 dei 
quali sono già occupati dal piccolo aeroporto costruito 
nel 1940 dai soldati italiani. La costruzione di 
quest'opera di rilevanza locale, ma con dimensioni 
paragonabili a quelle di una struttura destinata ad 
accogliere voli internazionali, avrà un costo di 15 mln 
di USD, messi in parte a disposizione dal governo degli 
Emirati Arabi Uniti. 
 
Finanziamento di 17 mln di USD dalla Banca 
Mondiale per la sicurezza e l'assistenza stradale 
(Economia - Trasporti) - In occasione del seminario 
"Per la sicurezza stradale in Albania", il direttore della 
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missione della Banca Mondiale nel paese, Eugen 
Skantie, ha affermato che gli incidenti stradali si stanno 
traducendo in pesanti perdite economiche per l'Albania. 
Secondo i dati della Banca Mondiale i paesi in 
transizione spendono circa l'1,5% del loro PIL in 
misure per garantire la sicurezza stradale. Il ministro 
albanese dei Trasporti e delle Telecomunicazioni, 
Spartak Poci, ha reso pubblici alcuni dati sugli 
incidenti stradali nel paese, il cui numero, rapportato a 
quello degli abitanti, supera del 3,5% la media dei 
paesi dell'Europa Centrale e Meridionale. Negli ultimi 
dieci anni in Albania vi sono stati circa 5.000 incidenti 
che hanno causato 3.224 morti e 3.391 feriti. 
L'infrastruttura stradale molto debole, la 
moltiplicazione del traffico, la mancanza di politiche 
chiare da parte dello stato e il non rispetto della 
segnalazione stradale sono i principali fattori che hanno 
portato a queste drammatiche cifre. Per porre rimedio a 
questa situazione, la Banca Mondiale stanzierà fondi 
per 17 mln di USD, che verranno destinati al 
miglioramento degli assi stradali, dell'assistenza 
tecnica e della segnaletica. 
 
L'Albania avrà la sua prima funivia (Economia - 
Trasporti) - Il Consiglio per la Pianificazione 
Territoriale dell'Albania ha approvato il progetto per la 
prima funivia destinata a trasportare passeggeri dalla 
capitale Tirana alla zona turistica del monte Dajti. 
Presentando ai media tale progetto, Arben Petto, 
direttore dell'Istituto per gli Studi sulla Pianificazione 
Forestale, ha annunciato che l'investimento per la 
realizzazione dell'opera ammonterà a 6,5 mln di euro. 
Secondo Pettola funivia disporrà di 22 cabine dalla 
capacità ciascuna di 8 persone. La linea funicolare avrà 
una lunghezza aerea di 4,2 km., distanza che verrà 
percorsa in 11-13 minuti circa. I lavori di costruzione 
inizieranno in aprile e dureranno circa 17 mesi e 
verranno realizzati dalla società austrica Doppelmayer. 
 
Piano per aumentare l'efficienza della Borsa di 
Tirana (Finanze e Mercati) - La mancanza di interesse 
verso la Borsa da parte del business albanese e la 
mancanza di prospettive chiare per il processo di 
privatizzazione delle aziende strategiche sono i 
principali problemi con i quali si sta confrontando il 
mercato dei capitali. Il direttore della Borsa di Tirana, 
Elvin Meka, ha dichiarato durante un discorso che 
finora nessuna società albanese o estera ha fatto 
un'offerta pubblica, motivo che ha spinto lo staff della 
Borsa a preparare un piano che aiuterà il mercato a 
entrare nella fase di funzionamento reale. Il 
provvedimento più importante riflette la decisione del 
Ministero delle Finanze di nominare la Borsa di Tirana 
"agente del governo" per l'emissione dei buoni del 
tesoro. Il piano prevede inoltre lo stanziamento di fondi 
per l'inizio delle operazioni, l'individuazione di 
consulenti esteri e l'avvio di procedure per la vendita 
delle azioni di società a controllo statale. 
 
 
 
 

 
Uno sguardo al settore bancario albanese 
 
Da un'intervista del direttore della Banca Nazionale 
Commerciale, Seyhan Pencapligil, al settimanale 
albanese "Reportazh": 
 
Come giudica il settore bancario albanese? 
 
Il sistema bancario albanese è molto sviluppato e a mia 
opinione si trova in una situazione migliore rispetto a 
molti altri settori dell'economia. La grande concorrenza 
tra le 15 banche che operano nel paese ha reso 
possibile fornire ai clienti servizi qualitativi a un tasso 
d'interesse sui depositi basso, se confrontato con gli 
altri paesi dell'area. Il sistema bancario è il settore più 
conforme alle leggi in Albania, grazie anche all’elevato 
livello professionale del personale impiegatovi. E' 
anche il settore che contribuisce maggiormente 
all'economia del paese. 
 
Quali sono i punti deboli del sistema bancario 
albanese e cosa bisogna fare per risolverli? 
 
I principali punti deboli sono le carenze nelle 
procedure legislative, un'economia basata ancora in 
larga parte sui flussi di denaro cash e la concorrenza 
disonesta. Non dobbiamo inoltre dimenticare che il 
60% degli attivi è controllato dalla Banca di Risparmio, 
un istituto finanziario ancora statale, al quale è stato 
sospeso il diritto di concedere crediti e che attualmente 
sta entrando nella fase della privatizzazione. Vedo 
comunque un miglioramento nel sistema bancario 
albanese, una tendenza che caratterizza molti altri 
settori dell'economia del paese. Sono molto ottimista 
per il futuro. Per quanto riguarda la mia banca, nel 
2003 apriremo 5 nuove filiali, portando a 15 il loro 
numero complessivo. La nostra è la banca privata con 
la rete più estesa in Albania e l'unica ad avere una 
presenza capillare sul territorio. Il nostro obiettivo è 
quello di aumentare ulteriormente le nostre attività. 
 
La storia della Banca Nazionale Commerciale 
 
La Banca Nazionale Commerciale è la seconda banca 
dell'Albania in termini sia di attivi che di copertura del 
territorio. Le sue attività sono cominciate nel 1993, 
come banca a capitale interamente statale, dopo la 
creazione nel paese di un sistema bancario a due livelli. 
Nel marzo del 1998 la Banca d'Albania le ha sospeso la 
facoltà di concedere crediti a causa del peggioramento 
della sua situazione finanziaria (crediti inesigibili per 
9,4 mld di lek). Nell'ottobre dello stesso anno il 
Ministero delle Finanze ha messo la banca di fronte a 
due alternative: la liquidazione o la privatizzazione. 
Prima di essere privatizzata, tuttavia, la banca doveva 
risanare il proprio indebitamento. I suoi debiti sono 
stati rilevati dall'Agenzia per i Crediti e il processo di 
privatizzazione è successivamente durato due anni. Nel 
2001 sono stati scelti i nuovi proprietari della banca: la 
turca Kent Bank è diventata azionista di maggioranza, 
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con il 60% delle quote, mentre EBRD e IFC detengono 
ciascuna il 20%. Tuttavia la procedura di fallimento 
aperta in Turchia per la Kent Bank, ha costretto 
quest'ultima a mettere in vendita la propria quota. Si 
tratta di un processo in corso e non è ancora stato 
individuato un acquirente. 
 
 
 
Verrà approvata in giugno la legge antitrust 
(Normative) - La legge antitrust verrà approvata dal 
governo di Tirana nel mese di giugno. Specialisti 
dell'Ufficio concorrenza, del Ministero dell'Economia e 
di quello della Giustizia stanno proseguendo i lavori di 
stesura della normativa. E' già pronta la base 
legislativa, messa a punto con l'assistenza di un 
rappresentante della tedesca GTZ. La legge si 
concentrerà sulla lotta contro i monopoli in vari settori 
dell'economia del paese e si prevede che aumenterà le 
competenze dell'Ufficio concorrenza, che diventerà un 
organo esecutivo in conformità alle misure previste 
dall'accordo di associazione e stabilizzazione con l'UE. 
 
(fonti delle notizie dall’Albania: ATA, Balkanweb, 
Korrieri, Gazeta Shqiptare) 
 
 

 
Nicholl: per l’euro c’è tempo (Economia - 
Macroeconomia) – Ci vorranno almeno dieci anni per 
portare l’euro in Bosnia; per ora è molto meglio 
proseguire con l’attuale sistema del currency board e 
del marco convertibile, perché contribuisce alla 
stabilità economica bosniaca tanto quanto farebbe 
l’euro. Lo ha dichiarato il governatore della Banca 
centrale Peter Nicholl, spiegando che quanto hanno 
fatto Kosovo e Montenegro, dichiarando 
unilateralmente l’euro valuta di riferimento, non 
significa un'adesione al sistema monetari europeo, 
perché né Prishtina né Podgorica partecipano alla 
definizione della politica monetaria di Eurolandia. “La 
strada da percorrere è quella dell’adempimento delle 
condizioni aderire all’Unione e al suo sistema di 
banche centrali”, ha spiegato Nicholl. Il governatore ha 
poi annunciato che entro marzo alcune banche della RS 
entreranno a far parte dell’Agenzia Nazionale per 
l’Assicurazione dei Depositi. La scorsa settimana il 
traffico valutario bosniaco è stato gestito dal sistema di 
riserva per l'effettuazione dei pagamenti con sede a 
Banjaluka: l’esperimento ha permesso di constatare che 
anche questo sistema funziona senza problemi. In 
meno di un secondo sono state gestite transazioni per 
oltre 300 mln di KM. 
 
IVA: la RS mette i puntini sulle “i” (Economia - 
Macroeconomia) – Dopo avere ceduto alle fortissime 
pressioni internazionali ed avere acconsentito 
all’introduzione di un sistema di IVA e di dogane 
unico, la Republika Srpska ora cerca di circoscrivere il 
proprio consenso. “Siamo d’accordo con il sistema, ma 

i proventi raccolti nella RS devono rimanere qui”, ha 
detto il presidente serbo-bosniaco Dragan Cavic al 
rappresentante della Commissione Europea Michael 
Humphreys. Il premier Dragan Mikerevic, da parte sua, 
ha annunciato che il suo governo presenterà presto un 
modello di sistema IVA alternativo a quello presentato 
dalla comunità internazionale: un modello che prevede 
sì una tassa unica, ma non un sistema di esazione 
unico, giudicato inaccettabile dalle autorità serbo-
bosniache. Ai timori della leadership di Banja Luka ha 
già risposto lo stesso Humphreys: “Le entità non 
verranno indebolite”, ha detto l’ambasciatore, “e in 
nessun modo le imposte raccolte nella RS possono 
coprire le spese della federazione o viceversa. 
Riconosciamo l’assetto costituzionale della Bosnia, 
vogliamo tuttavia rafforzarne le istituzioni”. 
 
Ricostruzione del ponte di Mostar: la Francia 
irritata (Economia – Relazioni Internazionali) - La 
Francia potrebbe ritirarsi dal finanziamento della 
ricostruzione del ponte di Mostar e altri paesi 
potrebbero seguirla: lo ha dichiarato l’ambasciatore di 
Parigi Bernard Bajolet, in risposta alla politica adottata 
dalla ditta turca ER-BU, vincitrice dell’appalto per la 
ricostruzione dell’opera. Secondo fonti occidentali, la 
ER-BU starebbe importando sempre più manodopera 
dalla Turchia emarginando così gli scalpellini di 
Mostar, alla cui formazione ha contribuito la nascita di 
una apposita scuola realizzata con finanziamenti ed 
esperti francesi. La scuola perde la sua ragione d’essere 
se si decide di importare scalpellini dalla Turchia, ha 
spiegato l’ambasciatore. Costruito nel 15° secolo, il 
ponte vecchio di Mostar, uno dei lasciti di maggior 
valore dell’architettura ottomana, è stato distrutto nel 
1993 a colpi di mortaio dalle milizie croato-bosniache. 
La sua ricostruzione verrà effettuata secondo le 
tecniche edili adoperate ai tempi dell’edificazione 
originale e costerà circa 15 mln di USD. 
 
Uffici svizzeri per il business in Bosnia (Economia – 
Relazioni Internazionali) – La Cooperazione svizzera 
(SDC) e la Banca Mondiale hanno aperto a Prijedor il 
primo ufficio bosniaco per lo sviluppo del settore 
privato, che opererà nel quadro delle iniziative di 
sviluppo economico dell’Europa Sudorientale. 
L’ufficio, che rimarrà aperto fino a fine giugno, è un 
“one stop shop” che offrirà agli interessati, in un unico 
posto, tutto il supporto tecnico e la consulenza 
necessari all’apertura di nuovi business, riducendo così 
l’onere burocratico che oggi grava sugli imprenditori 
della regione, specialmente quelli più piccoli. In una 
seconda fase, gli stessi finanziatori assisteranno le 
autorità nella creazione di una strategia di sviluppo per 
le piccole e medie imprese della regione. Il progetto ha 
un valore di circa 22 mila dollari e rientra nelle 
numerose attività che la Cooperazione svizzera 
finanzia nella Bosnia nord-occidentale. 
 
OHR: se il telefono costa è colpa dei monopoli 
(Economia - Telecomunicazioni) - Una telefonata di 
dieci minuti dalla Bosnia a uno dei paesi confinanti 
costa in media 12,1 euro; la stessa telefonata tra paesi 
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confinanti dell’Unione Europea costa dai 2 ai 4 euro. 
Dieci minuti al telefono con Stati Uniti costano ad un 
cittadino dell’Unione in media dai 2 ai 5 euro; ad un 
bosniaco costano oltre il triplo. La colpa? Secondo 
l’Alto Rappresentante della comunità internazionale è 
dei due monopolisti delle telecomunicazioni, che 
dettano legge, ciascuno nella propria entità, e sono 
entrambi di proprietà statale. Il primo sostituto 
dell’Alto Rappresentante, Donald Heyes, ha presentato 
questi dati durante un convegno sul futuro delle 
telecomunicazioni organizzato a Sarajevo, al quale 
hanno preso parte anche i rappresentanti della 
Commissione Europea, delle istituzioni finanziarie 
internazionali, del governo americano e di alcune 
compagnie private di servizi alle telecomunicazioni. Il 
livello dei prezzi (già alti per un europeo, ma proibitivi 
per i bosniaci, se si tiene conto del loro basso reddito)  
fa sì che oggi solo il 23% dei cittadini usi i telefoni 
fissi, solo il 19% quelli cellulari e meno del 5% delle 
case disponga di un collegamento Internet. La 
soluzione, secondo i partecipanti al convegno, è la 
rapida apertura di questo mercato al settore privato. 
 
La risposta di una compagnia bosniaca (Economia - 
Telecomunicazioni) - Non è vero che i prezzi delle 
telecomunicazioni in Bosnia sono troppo alti; al 
contrario: anche se in effetti le tariffe business non 
sono le migliori per stimolare la crescita economica, 
molti altri servizi vengono offerti sottocosto. Così ha 
risposto l’operatore pubblico BH-telecom alle tesi 
esposte nella tavola rotonda sulla liberalizzazione, alla 
quale peraltro gli operatori telefonici bosniaci non 
erano stati invitati. BH-telecom fa notare come siano 
stati presi in considerazione solo certi servizi, come le 
telefonate internazionali della clientela business, 
dimenticando che le tariffe del canone e delle 
comunicazioni urbane e interurbane sono tra le più 
basse del mondo. Il canone ad esempio è 3,5 KM al 
mese, contro i 25 KM della media europea. Secondo 
BH-telecom i problemi del settore hanno origine 
altrove: negli alti costi delle infrastrutture, settore dove 
solo il governo potrebbe fare qualcosa; oppure nel fatto 
che si parli di privatizzazione senza prima pensare ad 
un risanamento del settore. Quanto alla concorrenza, 
BH-telecom ricorda come la Bosnia sia l’unico paese al 
mondo dove i tre operatori in funzione trattano ognuno 
in modo indipendente con gli operatori stranieri i 
prezzi delle telefonate internazionali. 
 
RS: il mercato dell'elettricità verrà aperto ai privati 
(Economia - Energia) – Il governo della Republika 
Srpska ha emendato giovedì il piano serbo-bosniaco 
per attuare la legge sulla ristrutturazione del sistema 
elettrico bosniaco, introducendo la possibilità di offrire 
a investitori strategici nazionali o esteri l'acquisizione 
di quote di maggioranza nella proprietà e nella gestione 
della rete elettrica. “Abbiamo soddisfatto almeno in 
parte sia gli interessi della Banca Mondiale, sia quelli 
dei sindacati della società elettrica”, ha dichiarato il 
ministro dell’economia e dell’energia Milan Bogicevic. 
La Banca Mondiale condiziona un credito di 90 mln di 
USD alla privatizzazione del sistema elettrico, ma al 

tempo stesso i sindacati della compagnia elettrica 
nazionale protestano da tre settimane contro questo 
progetto, chiedendo che lo Stato rimanga proprietario 
di maggioranza della rete e delle centrali. Bogicevic ha 
aggiunto che comunque la privatizzazione non avverrà 
prima di tre o quattro anni almeno, perché, secondo il 
governo, occorre prima ristrutturare, risanare e 
liberalizzare il mercato elettrico. 
 
Nuova Arizona: si apre a fine agosto (Aziende e 
Privatizzazioni) - Aprirà alla fine questa estate il primo 
lotto (25 mila metri quadrati) del Nuovo Arizona 
Market ideato e costruito dalla joint-venture 
italobosniaca Italproject ai margini del distretto di 
Brcko, nella Bosnia nord-occidentale. Lo hanno 
dichiarato al settimanale Reporter di Banja Luka i due 
direttori della società, Alessandro Lucchetta e Jovica 
Stevanovic. Gli altri 75.000 metri quadrati saranno 
consegnati entro cinque anni, per un investimento 
totale di oltre 140 mln di Euro. Nato per generazione 
spontanea nel 1996, subito dopo la fine della guerra, 
nella “terra di nessuno” tra Republika Srpska e 
Federazione Bosniaca, il mercato all’aperto sulla strada 
che dalla Sava conduce a Tuzla e a Sarajevo era stato 
subito battezzato Arizona, mutuandone il nome da 
quello che le truppe americane avevano dato a quella 
strada sulle loro mappe: route Arizona. Sottratti al 
controllo di entrambi i governi, oltre 2.000 
commercianti improvvisati avevano cominciato a 
scambiare di tutto, per la gioia dei cittadini di entrambe 
le entità ma senza il rispetto di alcun requisito 
urbanistico, di sicurezza o di igiene. Ben presto, in 
assenza di autorità che non fosse quella dei soldati 
NATO, l’Arizona market si era trasformato in una 
fogna a cielo aperto dove, sotto il potere di boss della 
mafia locale, confluiva ogni traffico illecito del paese: 
dalla tratta delle donne alla droga. I lavori per il suo 
risanamento sono iniziati nel 2001, per volontà del 
governo del distretto internazionale di Brcko, ma con la 
forte opposizione delle mafie locali. La Italproject – 
con il proprio progetto - si è aggiudicata l’appalto dei 
lavori per quella che, nelle intenzioni, sarà una vera e 
propria città commerciale con 5 mila piazzole di 
mercato: una struttura che spera di attirare molta 
clientela anche dalla Croazia e dalla Serbia, a pochi 
chilometri di distanza. 
 
La JAT vola a Banja Luka e corre in soccorso della 
RS (Aziende e Privatizzazioni) – La compagnia aerea 
JAT potrebbe presto aumentare a due i voli quotidiani 
tra Banja Luka e Belgrado, in collaborazione con Air 
Srpska, la mini-compagnia di bandiera serbo-bosniaca 
che al momento versa in grosse difficoltà. Il secondo 
collegamento, che verrebbe inaugurato in primavera e 
funzionerebbe “a seconda delle esigenze”, potrebbe 
anche toccare l’aeroporto di Sarajevo. È questa una 
delle novità emerse dall’incontro che i vertici di JAT 
hanno avuto con le autorità serbo-bosniache e i vertici 
di Air Srpska. “Siamo pronti ad aiutare Air Srpska a 
collegarsi direttamente anche con alcune città europee 
come Zurigo e a offrire linee dirette su Tivat 
(Montenegro)” durante la stagione turistica, ha spiegato 
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il direttore generale di JAT, Predrag Vujovic. Il 
ministro dei trasporti della RS, Dragan Solaja, ha 
confermato che si sta discutendo l’ingresso di JAT 
nella Air Srpska, una compagnia alla quale il governo 
serbo-bosniaco ha detto di non voler comunque 
rinunciare, ritenendola strategica. 
 
Aperta la prima fabbrica di medicine della RS 
(Aziende e Privatizzazioni) – Hemofarm, la prima 
fabbrica serbo-bosniaca di medicinali, ha aperto i 
battenti venerdì 21 febbraio a Banja Luka. Il nuovo 
stabilimento è frutto di una joint-venture sottoscritta 
nel 1996 tra la Cajavec e il consorzio Hemofarm di 
Vrsac (Serbia), che dal 1960 raggruppa 21 aziende 
medicinali, di cui 12 in Serbia e Montenegro. Gli 
impianti della nuova fabbrica coprono 3.300 metri 
quadri di terreno, impiegano 105 addetti e possono 
produrre annualmente fino a 15 milioni di confezioni 
finite di medicinali in forma solida. 
 
(fonti delle notizie dalla Bosnia Erzegovina: Nezavisne 
Novine, ONASA, Reporter,  Vecernji List) 
 
 

 
Alcatel firma un contratto da 46 mln di euro con 
Mobiltel (Economia - Telecomunicazioni) - Alcatel 
Network Systems Romania ha firmato all'inizio 
dell'anno un contratto da 46 mln di euro con l'operatore 
bulgaro di telefonia mobile Mobiltel. L'informazione 
circolata sulla stampa romena è stata confermata da 
Mobiltel, senza che quest'ultima abbia fornito ulteriori 
particolari. Si tratta probabilmente di un contratto per 
l'ampliamento della rete esistente. Alcatel ha già 
firmato in Kosovo un contratto da 23 mln di euro per 
aumentare la capacità della rete esistente. Mobiltel sta 
esaminando insieme a Siemens, con la quale nel 2000 
aveva firmato un contratto da 75 mln di lev per la 
fornitura di impianti, la possibilità di offrire servizi 
UMTS. La francese Alcatel attualmente ha in corso 
trattative con l'operatore mobile sloveno Vega e 
intende partecipare in Romania alle aste per la 
privatizzazione della compagnia elettrica 
Transelectrica. 
 
Avviata la vendita delle società di riscaldamento 
municipali (Economia - Energia) - E' stata avviata la 
procedura per la vendita all'asta di 3 società di 
riscaldamento a Pravec, Plovdiv, Jambol e Vraca, delle 
quali verrà venduto il 100% del capitale. L'Agenzia per 
le Privatizzazioni prevede di vendere entro l'anno 
complessivamente 8 società di riscaldamento 
municipali, che utilizzano tutte gas metano. Gi 
investitori, oltre all'acquisto delle quote, dovranno 
investire nella modernizzazione della rete e nel 
miglioramento dei servizi erogati ai clienti. Per ora la 
maggiore società del settore, la Toplofikacija Sofia, 
non verrà venduta. L'azienda della capitale ha concluso 
un contratto per un finanziamento di 30 mln di euro 
con la BEI e ha creato una società mista con 

l'americana Horizon, che si è impegnata a investire 180 
mln di USD nella costruzione di due nuovi blocchi per 
la produzione mista di energia termica ed energia 
elettrica. All'acquisto della Toplifikacija-Sofia si sono 
comunque già candidate 11 società estere, tra le quali 
la britannica Rolls Royce Energy Power e la francese 
Electricité de France. 
 
Per il progetto Gorna Arda si deciderà a marzo 
(Economia - Energia) - Durante un incontro ai vertici 
tra il governo di Sofia e quello di Ankara, che si 
svolgerà in Turchia a marzo, verrà definita la formula 
in base alla quale verrà risolto il problema della cascata 
idroelettrica di Gorna Arda. Sono state messe a punto 
tre varianti di lavoro, che definiscono il contesto per la 
conduzione delle trattative. Il termine entro il quale 
l'italiana Enel Power dovrà rispondere se intende 
diventare partner strategico della Bulgaria per il 
progetto è entro aprile. Il Ministero dell'Edilizia ha 
inoltre annunciato che verranno scongelati altri grandi 
progetti infrastrutturali finanziati dal programma ISPA. 
 
NEK: monopolio di fatto per altri 35 anni? 
(Economia - Energia) - La Camera Economica Bulgara 
(BSK) ha reagito aspramente al progetto di legge sul 
settore energetico, affermando che la nuova normativa 
prolungherà il monopolio della compagnia elettrica 
nazionale NEK di altri 35 anni. Secondo la BSK, la 
liberalizzazione del mercato dell'energia elettrica e del 
gas verrà attuata senza criteri precisi e con un periodo 
di transizione troppo lungo (due anni). Secondo la 
bozza di legge in questo periodo tutte le licenze 
necessarie per condurre attività nel settore potranno 
essere ottenute esclusivamente dalla NEK. La loro 
durata sarà di 35 anni. In pratica, secondo l'opinione 
della BSK, agli altri operatori del settore in quest’arco 
temporale non verrà consentito un reale accesso al 
mercato. L'associazione degli imprenditori chiede 
anche che venga eliminato il monopolio sulle 
esportazioni di energia elettrica e che agli operatori 
privati venga consentito l'accesso ai fondi preadesione 
dell'UE. 
 
Le acque del paese verranno amministrate da 4 
grandi aziende (Economia - Risorse Idriche) - In 
occasione dell'apertura a Sofia di un forum ecologico 
internazionale, Ivan Licev, alto funzionario del 
Ministero dell'Ambiente, ha preannunciato che 
l'amministrazione delle acque del paese verrà affidata, 
entro dieci anni, a quattro grandi aziende private, che 
controlleranno ciascuna delle quattro aree di bacino in 
cui è suddivisa la Bulgaria. Le aziende gestiranno 
servizi complessi, dall'erogazione dell'acqua potabile 
fino alla depurazione delle acque e alla produzione di 
energia elettrica. E' all'esame anche la creazione di un 
ente regolatore delle acque, che monitorerà e 
controllerà i prezzi dei servizi idrici. 
 
Il Fondo per le Innovazioni avvierà le attività nel 
2004 con 31,5 mln di lev (Economia - Innovazione) - 
Dal 2004 il mondo imprenditoriale potrà contare sul 
sostegno dello stato e di finanziatori esteri per la 
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razionalizzazione, la ricerca e lo sviluppo. Lo prevede 
la strategia nazionale di innovazione presentata dal 
viceministro dell'economia, Sofija Kasidova. Ogni 
anno una percentuale del PIL verrà destinata al 
finanziamento del Fondo Nazionale di Innovazione. 
Nel 2004 per le innovazioni verranno erogati 31,51 mln 
di lev, dei quali 4,2 mln proverranno dal bilancio dello 
stato e 27,3 mln da donatori esteri. Il Fondo sarà una 
persona giuridica e potrà candidarsi con propri progetti 
per ottenere finanziamenti nell'ambito dei programmi 
di preadesione all'UE. Si prevede che fino al 2013 
all'elaborazione di nuove innovazioni verranno 
destinati in totale 257,7 mln di lev. Un'indagine 
Eurostat ha rilevato che tra i paesi candidati 
all'adesione, la Bulgaria è penultima negli sforzi per 
l'innovazione, settore al quale destina solo lo 0,52% del 
PIL. 
 
Il fondo agricolo statale concederà crediti grazie al 
programma SAPARD (Economia - Agricoltura) - Il 
fondo statale Zemedelie (Agricoltura) ha cominciato a 
concedere crediti ai produttori agricoli in conformità al 
programma europeo SAPARD, che ha stanziato a tale 
fine 100 mln di lev. Gli imprenditori agricoli potranno 
ricevere crediti dal fondo nel caso in cui le banche si 
rifiutino di finanziarli. Il Ministero dell'Agricoltura e 
delle Foreste ha ammesso con l'occasione che 
continuano a esservi problemi per quanto riguarda il 
rilascio dei fondi stanziati dal programma. Alla fine 
dell'anno scorso la Commissione Europea ha prorogato 
i termini per l'impiego dei fondi stanziati per il 2000 
(53 mln di euro) e il 2001 (54 mln di euro), che 
potranno essere utilizzati rispettivamente entro la fine 
del 2004 e del 2005, invece che entro la fine del 2003. 
 
L'italiana Karton acquista il 20% di Pirinplast 
(Aziende e Privatizzazioni) - La Pirinplast di 
Blagoevgrad, l'unico produttore di cartone ondulato in 
polipropilene dei Balcani, ha aumentato di circa 10 
volte il proprio capitale sociale. Lo scopo di tale 
aumento è incrementare i volumi di produzione, 
attirare investitori esteri e diminuire al di sotto dell'1% 
la partecipazione dello stato. La Bulgarlising di Sofia 
ha comperato una quota di maggioranza della 
Pirinplast, mentre l'italiana Karton di Sacile ha 
acquisito il 20% del suo capitale. L'azienda italiana 
possiede svariati stabilimenti per la produzione e la 
lavorazione delle materie plastiche. Grazie al buon 
management degli ultimi anni, Pirinplast è entrato a 
fare parte dei fornitori della catena commerciale 
europea IKEA. 
 
Settore assicurativo: nel 2002 crescita ancorata al 
4% (Economia - Assicurazioni) - Secondo i dati 
preliminari, la crescita del mercato assicurativo nel 
2002 dovrebbe risultare da quattro a cinque volte 
inferiore rispetto a quella dell'anno precedente e le 
previsioni per il 2003 non sono più ottimiste. Gli utili 
delle compagnia quest'anno verranno limitati anche 
dall'introduzione di un auditing obbligatorio in 
conformità agli standard contabili internazionali, grazie 
al quale per la prima volta diventeranno chiare la reale 

condizione finanziaria del settore e la posizione delle 
compagnie. Pressoché tutti gli esperti sono concordi 
nel ritenere che tale misura porterà a una radicale 
ristrutturazione del settore dopo il primo trimestre del 
2003. La crescita registrata l'anno scorso è dovuta 
soprattutto all'aumento delle tariffe delle polizze 
obbligatorie sulla responsabilità civile, nonché ai 
proventi generati dall'emissione di carte verdi dalle 
assicurazioni automobilistiche e da quelle agricole. Gli 
esperti individuano per l'anno in corso un grande 
potenziale di crescita nelle assicurazioni sugli 
immobili, che tuttavia continuano a scontrarsi con il 
problema della sottovalutazione degli attivi. 
 
Forte interesse per le nuove obbligazioni statali 
(Finanze e Mercati) - La prima asta organizzata dal 
Ministero delle Finanze per una nuova emissione di 
obbligazioni statali settennali in euro ha riscosso 
l'interesse degli investitori. Sono stati ricevuti ordini 
per 198 mln di euro. La nuova emissione è per un 
volume compreso tra 100 e 150 mln di euro, a un tasso 
del 5,75% e con scadenza 2010. L'obiettivo è quello di 
aumentare il debito interno, finanziando con i fondi 
ottenuti il servizio del debito estero, hanno spiegato 
fonti del Ministero delle Finanze. L'emissione di un 
debito interno è meno costosa di quella di titoli di 
debito sui mercati internazionali, perché non è 
necessario pagare commissioni a società di 
intermediazione, hanno commentato gli esperti bulgari. 
L'emissione rientra nella strategia generale del governo 
per la gestione del debito statale. 
 
La Banca Nazionale presenta due nuovi indici 
(Finanze e Mercati) - L'Associazione delle Banche 
Commerciali e l'Associazione dei Brokers bulgari 
hanno presentato i due nuovi indici per i depositi 
bancari SOFIBOR (Sofia Inter-Bank Offered Rate) e 
SOFIBID (Sofia Inter-Bank Bid Rate). La Banca 
Nazionale di Bulgaria (BNB) ha cominciato a 
pubblicarli dal 17 febbraio 2003. L'indice SOFIBOR, 
l'analogo locale del LIBOR londinese, è un fixing delle 
quotazioni dei depositi non garantiti in lev bulgari, 
offerti sul mercato interbancario e viene pubblicato alle 
11 di ogni giorno. A tale fine 12 banche indicano il 
prezzo al quale venderebbero o acquisterebbero tali 
depositi. Il SOFIBOR è un indice dei tassi sul mercato 
interbancario in lev per 5 tipi di depositi a termine: 
overnight, settimanali e a uno, due e tre mesi. Gli 
esperti di borsa lo ritengono rilevante soprattutto a fini 
d'analisi. Le dodici banche indicano le loro quotazioni 
anche per i prezzi di acquisto, che vengono determinati 
in maniera analoga al fixing. Il valore così ottenuto è 
denominato SOFIBID. 
 
(fonti delle notizie dalla Bulgaria: Dnevnik, Monitor, 
Pari, Sega) 
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La Croazia si candida ufficialmente a entrare 
nell’UE  (Economia – Relazioni Internazionali) - Il 
presidente croato Stjepan Mesic e il premier Ivica 
Racan, alla presenza del presidente del parlamento 
Zlatko Tomcic e dei rappresentanti di tutti partiti dello 
schieramento parlamentare, hanno firmato 
ufficialmente giovedì 20 febbraio la richiesta di 
ammissione nell’Unione Europea, che è stata 
consegnata venerdì ad Atene al premier greco 
Constantin Simitis dal primo ministro Racan. La 
candidatura croata all’ingresso nell’UE giunge un anno 
e mezzo dopo la firma degli accordi di stabilizzazione e 
associazione. 
 
Sempre meno giornali, sempre più TV  (Economia - 
Media) – In Croazia si leggono sempre meno giornali e 
si guarda sempre più televisione. Lo rivela un 
sondaggio nazionale a campione effettuato dall’agenzia 
Puls dal 27 gennaio all’11 febbraio scorsi. I giornali 
più letti sono “Vecernji List” (25% del campione), 
“Jutarnji List” (21%) e “Slobodna Dalmacija” (9%), 
mentre i canali più visti sono quelli della televisione 
pubblica HTV: 47% il primo programma, 10% il 
secondo, 5% il terzo. Tra le private Nova Tv raggiunge 
il 26%, le altre sono a quote molto inferiori. È in mano 
pubblica anche il primato di ascolto della radio: le 
stazioni locali del sistema Hrvatski Radio (HR) 
raggiungono il 26% di ascolti; la prima radio privata 
(19%) è Narodni Radio. La Televisione è il media a cui 
i croati credono di più: il 45% del campione dà fiducia 
alla HTV, a fronte di un 15% raccolto dai giornali. I 
programmi più visti sono il Telegiornale (51%), cui 
seguono le emissioni informative. Vera e propria 
debacle, invece, per i settimanali: il più letto, “Globus”, 
raggiunge appena il 9%. Oltre sei croati su dieci non 
leggono nemmeno un periodico. 
 
Modernizzare il settore tessile (Economia - 
Macroeconomia) - L’anno scorso nel settore tessile 
croato sono rimasti senza lavoro 3.500 addetti e se le 
cose non cambieranno entro qualche anno se ne 
aggiungeranno altri 10 mila. È l’opinione dei sindacati 
nazionali del settore, che hanno presentato a Varazdin 
un progetto nazionale per l’incremento della 
competitività delle industrie tessili croate. Oggi il 
tessile contribuisce con un magro 16% all’export 
croato: per fare sì che questa percentuale cresca è 
necessario modernizzare il settore e organizzare la sua 
promozione sui mercati occidentali. Al tempo stesso, è 
auspicabile un ritorno su tutti mercati della ex 
Jugoslavia, specialmente ora che alcune delle aziende 
leader, come la Vartex, sono riuscite a tornare in 
possesso dei propri immobili in Serbia. Infine, è 
necessario l’intervento del governo per sostenere gli 
sforzi economici degli imprenditori: i sindacati 
ricordano che in molti paesi europei quello tessile è un 
settore che gode di sostegni statali. 
 

Sindacato del commercio: i negozi sfruttano i 
dipendenti (Economia - Macroeconomia) – Il 
sindacato croato del commercio ha deciso di rivolgersi 
alla corte europea per diritti dell’ uomo, dopo che la 
corte costituzionale croata ha rigettato come infondata 
la richiesta di vietare il lavoro festivo negli esercizi 
commerciali. Stando ai calcoli del sindacato, ogni anno 
nei negozi al dettaglio del paese si effettuano almeno 
25.000 ore di lavoro straordinario, che potrebbero 
essere rimpiazzate con 12.000 nuovi posti di lavoro. 
Invece delle normali 48 ore, gli addetti nella vendita al 
dettaglio lavorano almeno 52 ore a settimana e 
raramente gli straordinari vengono pagati o recuperati, 
spiega la presidente del sindacato Ana Knezevic. 
“Durante le domeniche e i festivi lavorano 30.000 
persone, il 70% delle quali sono donne che per questo 
non possono stare con le loro famiglie”. Secondo il 
professor Marinko Ucur, docente alla facoltà di legge 
dell’Università di Fiume, la decisione della corte 
costituzionale non è controversa: “Il problema è di 
prassi, non di diritto: lavorare la domenica è legittimo, 
il problema è la mancanza di compensazione o di 
indennizzo per le ore straordinarie e il lavoro festivo”. 
 
I viaggi Last minute sbarcano in Croazia (Economia 
- Turismo) - L’agenzia slovena “Ilirika Turizem” di 
Lubiana aprirà in marzo a Zagabria il primo Last 
Minute Center croato. I viaggi last minute, prenotabili 
da 21 a 7 giorni prima della partenza, risultano essere 
fino a 60% meno cari dei viaggi normali, perché 
permettono agli operatori di riempire i posti su voli o in 
alberghi già prenotati. Pertanto, essi risultano molto 
appetibili per una clientela che non può investire grosse 
quote di reddito nei viaggi di piacere. Un viaggio 
effettuato in combinazione last minute dura in media 
una o due settimane. 
 
Continua il boom dei cellulari…  (Economia - 
Telecomunicazioni) – Mentre in Europa il mercato 
conosce una saturazione, ai cittadini croati telefonare 
con i cellulari piace sempre di più: nel 2002 i minuti di 
conversazione hanno sfiorato gli 1,5 miliardi, +38,1% 
rispetto all’anno precedente. Il 95% del traffico si 
svolge all’interno del territorio nazionale. La telefonia 
fissa continua comunque a fare da padrona, con il 
sestuplo dei consumi rispetto al mobile, ovvero oltre 
nove miliardi di minuti (+6,2%). In Croazia ci sono 2,1 
mln di abbonamenti alla telefonia mobile (pre- e post-
paid) e 1,75 mln di abbonati alla telefonia fissa. I dati 
sono stati resi noti dall’Ufficio Nazionale di Statistica. 
 
…e i PC non sono da meno (Economia - IT) – Il 2002 
è stato un anno record per le vendite di computer in 
Croazia, che ha polverizzato i record già molto positivi 
conseguiti nel 2000 e nel 2001. L’anno scorso sono 
stati consegnati 145.611 nuovi computer, con un 
aumento del 17,2% rispetto all’anno precedente. Tra le 
singole aziende presenti sul mercato la più importante è 
la Hewlett Packard, prima nel settore dei laptop e 
seconda in quello dei desktop; la società mantiene 
inoltre da tempo un primato indiscusso nella fornitura 
dei server. Il mercato è però dominato dagli 

C r o a z i a �

��

�



BALCANI ECONOMIA   N u m e r o  1 5
 

 10

assemblatori locali di componenti importati, che 
soddisfano oltre il 60% delle domande. In questo 
settore l’azienda più importante è la HG Spot, seconda 
nelle classifiche relative alla vendita di hardware. 
Questi dati sono stati resi noti in settimana dalla IDC, 
la più importante società di analisi del mercato 
informatico in Croazia. Secondo la IDC, l’anno scorso 
sono triplicati gli investimenti aziendali nel settore 
delle tecnologie informatiche. 
 
Piccoli produttori di caffè contro i commercianti 
(Economia - Commercio) – I piccoli produttori di caffè 
vogliono unirsi per fronteggiare quello che, a loro 
detta, è un vero e proprio ricatto perpetrato da 
commercianti e distributori, i quali detterebbero prezzi 
d’acquisto troppo bassi e chiederebbero termini di 
pagamento della merce troppo lunghi. Le torrefazioni 
croate, stimate in 400-700 sul territorio nazionale, non 
sono unite in una associazione di categoria e perciò 
sono ancora più vulnerabili di fronte alle richieste dei 
commercianti. La conseguenza è che molte torrefazioni 
si sono viste costrette ad abbassare i prezzi oppure a 
importare caffè di scarsa qualità. Su iniziativa di un 
importatore nazionale è già stato creato il Coffee Club 
Arabica, associazione che si pone come obiettivo 
quello di unire i proprietari delle torrefazioni per 
promuovere un proprio marchio di qualità e affrontare 
insieme le trattative con i distributori. Le trattative con 
alcune catene commerciali sarebbero già iniziate. 
 
Agrokor acquista Frikom (Aziende e Privatizzazioni) 
- Il gruppo alimentare Agrokor di Ivica Todoric è 
divenuto mercoledì 19 febbraio proprietario di 
maggioranza della Frikom, il maggior produttore di 
gelati e surgelati della Serbia. La vendita del 55,49% 
delle azioni di Frikom, per 11 mln di USD, è stata 
sottoscritta a Belgrado dallo stesso Todoric, dal 
direttore dell’Agenzia per le Privatizzazioni, Mirko 
Cvetkovic, e dal direttore di Frikom, Dusan Pavlovic. 
Nei prossimi 12 mesi Agrokor investirà nella Frikom 
17,5 mln di USD e destinerà 18,5 mln di USD a un 
piano sociale quinquennale per gli attuali 836 
dipendenti. Con la firma di mercoledì, Frikom e Ledo 
(il marchio di gelati e surgelati Agrokor in Croazia) 
diventano leader regionali del settore. La Frikom copre 
da sola oltre il 50% del mercato serbo ed è presente 
anche in Macedonia. Agrokor è uno dei gruppi più 
solidi della Croazia e il suo fatturato annuo è di circa 1 
mld di USD. 
 
Croatia Osiguranje sarà privatizzata entro tre mesi 
(Aziende e Privatizzazioni) – Il governo prevede di 
privatizzare Croatia Osiguranje, la maggiore 
compagnia di assicurazioni nazionale, entro tre mesi. 
L’esecutivo ha deciso di offrire sul mercato il 30% del 
capitale sociale della compagnia dopo che un primo 
tentativo di venderne il 71%,  un anno fa, era fallito. 
Fonti governative hanno confermato di essere in 
trattative con la Chiesa Cattolica, che sarebbe 
interessata a un pacchetto di minoranza. Secondo i 
media, con l’ingresso della Chiesa si risolverebbe 

anche la questione della restituzione dei beni religiosi 
espropriati dopo la seconda guerra mondiale. 
 
(fonti delle notizie dalla Croazia: BetaMonitor, HINA, 
Slobodna Dalmacija, Vecernji List, Vjesnik) 
 
 

 
La Regione Lazio parteciperà al progetto per le reti 
informatiche del Kosovo (Economia - IT) - La 
Regione Lazio parteciperà, insieme al Ministero degli 
Esteri italiano, alla realizzazione del progetto SKIT per 
il sostegno alle reti informatiche di 10 municipalità del 
Kosovo. Il costo complessivo del progetto è di 654.000 
euro e la Regione Lazio vi parteciperà con 193.500 
euro, dopo che è stata approvata la relativa delibera. 
Grazie alle donazioni estere, le municipalità del 
Kosovo dispongono di molti computer e attrezzature, 
ma mancano di reti di connessione. Il progetto SKIT ha 
l'obiettivo di perfezionare i sistemi esistenti mediante la 
fornitura di server e di materiali di connessione atti a 
creare reti Intranet e collegamenti Internet per gli 
utenti. Oltre ai fondi, la Regione Lazio, che in Kosovo 
sta già attuando un programma agroalimentare, 
contribuirà al progetto anche con la propria esperienza 
nel settore IT. 
 
Primo passo verso la creazione di una piattaforma 
satellitare delle TV albanesi (Economia - Media) - Le 
emittenti kosovare RTV21 e Koha Vision hanno 
firmato a Prishtina con la società olandese Global 
Media Distribution Service un contratto mirato a creare 
una piattaforma satellitare per le TV albanesi. Tale 
piattaforma consentirà a 8 emittenti televisive albanesi 
di trasmettere via satellite. Le prime saranno RTV21 e 
Koha Vision, ma la piattaforma è aperta a tutte le altre 
emittenti, con l'obiettivo finale di creare un unico 
bouquet albanese, con tutti i relativi vantaggi nella 
gestione tecnica. Secondo il progetto, 
l'implementazione della piattaforma verrà avviata a 
maggio e rappresenterà un importante passo verso 
l'introduzione degli ultimi sviluppi tecnologici tra le 
emittenti albanesi della regione. 
 
La miniera d'oro di Lece si separa da Trepca 
(Aziende e Privatizzazioni) - Rajko Vlaskalic, direttore 
generale della miniera d'oro di Lece, ha comunicato 
che quest'ultima si è separata dal complesso 
metallurgico Trepca e presto riprenderà le attività. 
L'accordo di separazione è stato firmato a Mitrovica il 
20 febbraio scorso. "Si tratta di un passo molto 
importante per noi, perché come azienda indipendente 
potremo ricevere un prestito di 1,1 mln di euro dal 
Fondo del governo serbo per lo sviluppo", ha detto 
Vlaskalic. Proseguiranno invece le trattative sulla 
divisione dei debiti, riguardo alla quale permangono 
divergenze tra la dirigenza della miniera e quella di 
Trepca. La miniera di Lece, che secondo gli esperti 
produce l'oro più fine di tutta Europa, oltre ad argento, 
zinco e piombo, era stata chiusa sei mesi fa perché 
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aveva esaurito i propri fondi e non era in grado di 
pagare i 200 dipendenti. La miniera è una delle 
principali imprese della regione di Medvedja e 10 anni 
fa dava lavoro a 1.000 minatori. 
 
(fonti delle notizie dal Kosovo: ADN, BetaMonitor, 
Radiotelevizioni 21) 
 
 

 
Il governo adotta il bilancio per il 2003 (Economia - 
Macroeconomia) – Il governo ha adottato giovedì 20 
febbraio il bilancio per quest’anno, che ammonta a 
complessivi 67 mld di denari, ovvero 1,1 mld di euro. 
Le entrate sono preventivate in 55,1 mld di denari (-
5,2% rispetto all’anno scorso) mentre le spese sono 
fissate a 59,2 mld di denari (-9,6%). Il deficit della 
cassa statale dovrebbe ammontare a 4,07 mld di denari, 
ovvero l'1,6% del PIL. Stando a quanto dichiarato dal 
ministro delle finanze, Petar Gosev, il bilancio 2003, 
concordato con il FMI, consentirà risparmi rilevanti e 
ridurrà la spesa pubblica di 6,5 mld di denari, a tutto 
vantaggio dell’economia e dei cittadini. 
 
ESM: senza corrente chi non paga (Economia - 
Energia) – La compagnia nazionale di energia elettrica 
ESM ha annunciato settimana scorsa l’avvio di una 
rigorosa campagna di tagli della corrente elettrica alle 
aziende e ai privati morosi, al fine di fronteggiare la 
riduzione dei proventi avutasi in conseguenza delle 
modifiche introdotte dal governo nelle aliquote IVA. 
Al fine di concludere un’intesa con il FMI, il governo 
ha alzato l’aliquota dal 5% al 18% su tutti i generi non 
alimentari, elettricità inclusa. Per ammortizzare i 
contraccolpi sul tenore di vita dei cittadini, si è però 
deciso di continuare a far pagare agli utenti privati 
l’aliquota del 5%. “Siamo costretti a mettere in atto 
queste misure per chiudere il buco che inevitabilmente 
si aprirà esonerando le persone fisiche dal pagamento 
dell’IVA al 18%”, ha dichiarato il portavoce della 
ESM, Saso Novevski. Secondo i calcoli effettuati sulle 
bollette di gennaio, le prime famiglie a cui verrà 
tagliata la corrente saranno quelle della città di 
Gevgelija, dove solo il 33,74% degli utenti ha 
effettuato regolarmente i pagamenti. Seguirà Gostivar, 
dove solo la metà degli utenti ha pagato la bolletta. 
Saranno poi scollegati quattro villaggi nella Macedonia 
centrale dove nessuno paga più ormai da anni. La ESM 
inizierà a tagliare le forniture anche alle aziende: “se 
non saldano i debiti nel corso di questi giorni, saranno 
tagliate fuori anche loro”, ha detto Novevski, definendo 
la situazione “catastrofica”, poiché a fine gennaio solo 
il 27,31% degli utenti aveva onorato regolarmente i 
propri debiti. In cifre assolute le somme ancora da 
riscuotere presso i soli clienti business ammontano a 
oltre 271 mln di euro. 
 
 
 

Import macedone per più importanti prodotti dal 
mondo 

    
 1000USD 1000USD 1000USD 

SETTORI 2000 2001 I-X 2002 
Olio pesante, 
carburante, 
lubrificante 

255029 165446 
 

Nutrimento, 
alimentazione 64987 74707 31986 
Veicoli 112423 41848 82451 
Farmacologia 20437 19577 19563 
Accessori e 
apparecchiature 15690 19803 15682 
Legno 14144 7057 9144 
Prodotti di 
rame 12955  8766 
Lamiera 
di acciaio 10649  8153 
Tabacco 8693   
Carbone  9130 129997 
Gas  11239 7553 
Energia 
elettrica  10336 25483 
Prodotti per 
alimentazione 
animali 

 8790 
3507 

Prodotti 
di plastica 
per trasporto  

 8503 
8203 

Macchine 
con funzioni 
particolari 

 
8078  

Accessori 
per telefonia 
e telegrafia 

 
 8816 

Apparecchiature
per medicina   3142 
Accessori 
per ferrovia 
e tranvia 

 
 2263 

Altre macchine 
per produzione 
alimenti e 
bevande 

 

 2971 
Casa 
prefabbricata   1672 
Carne   26851 
 
(fonte: elaborazione ICE su dati dell'Istituto di 
Statistica della Macedonia) 
 
 
Vendita di automobili in calo (Economia - Trasporti) 
– I macedoni comprano sempre meno auto: secondo le 
proiezioni statistiche questo sarà il terzo anno 
consecutivo di calo nella vendita di automobili, vendita 
già praticamente dimezzata in seguito all’introduzione 
dell’IVA nel 2001. Gli analisti del settore, interpellati 
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dalla televisione indipendente A1, affermano che dopo 
il record di 12.000 vetture registrato nel 2000 (alla 
vigilia dell’introduzione dell’IVA) le tasse hanno 
compiuto una vera e propria “strage”: tra dazi doganali, 
IVA e imposte varie, il prezzo netto di un veicolo 
nuovo è cresciuto del 40%. In secondo luogo, i politici 
hanno fatto della riduzione delle imposte una questione 
di marketing politico e i cittadini tendono a rimandare 
l’acquisto nella speranza di un imminente 
miglioramento. Infine, l’importazione di autovetture di 
seconda mano, che l’anno scorso ha raggiunto la cifra 
di 30.000 unità, ha pesantemente inciso sul mercato dei 
veicoli nuovi. Per l'acquisto di vetture di prima mano i 
cittadini hanno speso circa 45 mln di euro, contro i 90 
mln spesi nell’usato. I macedoni comprano soprattutto 
automobili di classe medio-bassa, spendendo intorno ai 
10.000 euro a veicolo. I modelli più amati sono Fiat 
Punto, Peugeot 206, Renault Clio, Seat Ibiza, Ford 
Fiesta e Hyundai Accent. 
 
Le ferrovie macedoni saranno trasformate 
(Economia - Trasporti) – Il governo, il management 
delle Ferrovie Macedoni (MZ) e la Banca Mondiale 
hanno definito la settimana scorsa il modello per la 
trasformazione delle ferrovie nazionali. Entro 
settembre il parlamento adotterà una nuova legge sulle 
ferrovie e successivamente si darà avvio alla 
trasformazione di questa azienda pubblica, che conta 
3.860 dipendenti. MZ sarà divisa in due: l’infrastruttura 
rimarrà allo stato, mentre il trasporto passeggeri e 
merci sarà privatizzato. L’infrastruttura sarà finanziata 
dai canoni sull’uso delle tratte ferroviarie; dopo un 
anno o due potrebbe essere affidata in concessione ad 
una gestione privata. Durante le trattative con la Banca 
Mondiale è emerso chiaramente l’esubero di dipendenti 
e la necessità di procedere ad almeno 2.700 
licenziamenti. Attualmente sono allo studio misure 
sociali destinate ai dipendenti che perderanno il posto 
di lavoro. Dopo una settimana di sciopero, gli aderenti 
a cinque dei sei sindacati del settore ferroviari hanno 
ripreso a lavorare in cambio della promessa da parte 
del governo di versare lo stipendio di dicembre e di 
coinvolgere i sindacati nel processo di trasformazione 
dell’azienda. 
 
Il governo manda gli ispettori fiscali alla MT 
(Economia - Telecomunicazioni) – Insoddisfatto delle 
trattative sulla divisione degli utili, il governo 
macedone ha deciso di avviare una revisione completa 
della gestione della compagnia nazionale di 
telecomunicazioni MT. Lo ha rivelato mercoledì 19 
febbraio il quotidiano "Utrinski Vesnik", precisando 
che gli ispettori fiscali stanno già per bussare alle porte 
della compagnia. Secondo fonti governative, l’ultimo 
incontro - che avrebbe dovuto risolvere la questione del 
profitto – si è rivelato un vero fiasco, con un'offerta di 
dividendo da parte della MT definita dal governo 
“ridicola”. La compagnia ungherese MATAV 
(controllata dalla Deutsche Telekom) è da due anni 
proprietaria di una quota di maggioranza della MT, 
mentre lo stato possiede il rimanente 47%.  MT 
avrebbe chiuso il 2002 con utili per 60 mln di euro, dei 

quali 1 mln è stato offerto al governo. Secondo la 
televisione indipendente A1, i direttori di MT 
avrebbero anche creato un’azienda (Tele Makedonija) 
a cui sono stati indebitamente affidati lavori di 
consulenza per almeno 4,3 mln di euro. Cinque 
direttori di MT avrebbero in questo modo intascato 
fino a 22.500 euro mensili, figurando come 
collaboratori esterni. 
 
Ad aprile l’ultima fase della privatizzazione 
(Aziende e Privatizzazioni) – Inizierà il 4 aprile 
l’ultima fase della privatizzazione di 84 aziende a 
maggioranza statale e di altre 518 nelle quali lo stato 
possiede piccoli pacchetti azionari. “La vendita sarà 
trasparente: non verranno più effettuate cessioni 
precedentemente concordate e con forti sconti”, ha 
dichiarato il nuovo direttore dell’Agenzia per le 
Privatizzazioni, Bosko Stefanovski. Quando a fine le 
privatizzazioni saranno state portate a termine, 
l’Agenzia verrà chiusa o trasformata in fondo di 
investimento. Il nuovo modello prevede la vendita in 
borsa di 84 aziende statali, dal valore stimato di 2,2 
mld di euro, mediante un’asta preceduta da 
un'aggressiva campagna pubblicitaria. I pacchetti 
azionari residui delle altre 518 aziende hanno un valore 
stimato di 454 mln di euro. Il processo di 
privatizzazione delle 1.772 aziende pubbliche ha avuto 
inizio nel 1989: a fine 2002  erano già state privatizzate 
1.688 aziende. Della cifra complessiva di 923 mld di 
euro, pari al valore stimato delle aziende finora 
vendute, lo stato ha incassato soli 571 mln di euro, 
mentre 35 mln saranno riscossi con dilazioni. 
 
Il governo e OKTA revisionano il contratto di 
compravendita (Aziende e Privatizzazioni) – Il 
governo e i vertici della OKTA hanno avviato giovedì 
20 febbraio discussioni sulle modifiche al contratto con 
cui la raffineria petrolifera nazionale è stata venduta 
alla Hellenic Petroleum. Secondo indiscrezioni raccolte 
dai media macedoni, il contratto non verrà sciolto, ma 
verranno riviste le clausole che violano le direttive UE 
sui monopoli. Il governo precedente aveva venduto 
OKTA alla compagnia statale greca Hellenic 
Petroleum permettendole di assumere una posizione 
privilegiata sul mercato macedone, posizione che ha 
fatto perdere allo stato circa 820 mln di denari solo nel 
2002 e ha messo in pericolo il camino di Skopje verso 
l’integrazione europea. La delegazione greca è guidata 
dall’uomo forte di Hellenic Petroleum, Atanasios 
Karahallas, mentre l’equipe macedone è capeggiata dal 
ministro dell’economia Ilija Filipovski. Le trattative si 
concluderanno probabilmente entro giugno. 
 
La Banca Centrale riduce gli interessi, adesso tocca 
alle banche commerciali (Finanze e Mercati) – La 
Banca Centrale ha deciso giovedì 20 febbraio di ridurre 
i tassi di interesse, come previsto dall'accordo di stand-
by finalizzato due settimane fa con il FMI. Lo ha reso 
noto la stessa banca in un comunicato stampa. A 
differenza dagli ultimi due anni, quando per garantire 
la stabilità macroeconomica la politica monetaria 
doveva essere restrittiva e gli interessi alti, quest’anno 
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verrà data maggiore rilevanza alla politica fiscale quale 
fattore di stabilità e di conseguenza la politica 
monetaria sarà più rilassata. Il tasso Lombard calerà dal 
23% al 17,5% l’anno e le banche potranno usufruire di 
questo strumento senza l’attuale limite di giorni/mese. 
Il tasso di sconto passa dal 10,7% all’8% e pertanto gli 
interessi di mora caleranno dal 32,1% al 24%. Infine, è 
stato ridotto anche il tasso d’interesse di cassa, dal 20% 
a 12,8%.  
 
(fonti delle notizie dalla Macedonia: A1 TV, Dnevnik, 
Utrinski Vesnik) 
 
 

 
L'Italia aiuterà la Romania a integrarsi ai corridoi 
di trasporto europei (Economia - Relazioni 
Internazionali) - La Romania e l'Italia collaboreranno 
al fine di ottenere un finanziamento europeo per il 
collegamento delle infrastrutture dei corridoi di 
trasporto europei, hanno dichiarato il viceministro 
italiano per le attività produttive, Adolfo Urso, e il 
ministro romeno degli esteri Mircea Geoana. L'Italia è 
strategicamente interessata soprattutto ai corridoi 3 e 4. 
I due paesi sono interesssati anche all'apertura di un 
moderno punto di transito al confine tra Romania e 
Serbia, tramite i finanziamenti previsti dal programma 
PHARE. Il viceministro italiano ha dichiarato che il 
suo paese è favorevole all'idea di creare un mercato 
comune nei Balcani, il cui centro sia la Romania. 
L'Italia sostiene la Romania nei suoi sforzi per 
conseguire l'obiettivo dell'adesione alle strutture 
europee. L'alto livello degli scambi economici e il 
consistente numero di aziende italiane in Romania 
(circa 12.000, di cui un terzo operative) ha fatto 
dell'Italia un partner economico fondamentale. In 
questo contesto, Adolfo Urso ha espresso il desiderio 
che il clima giuridico diventi più chiaro e trasparente 
per gli investitori. A Bucarest il viceministro italiano 
ha inoltre inaugurato Fundatia, una nuova associazione 
promossa di comune accordo da Confindustria e 
Confartigianato che, come ha sottolineato Urso, è "il 
primo strumento comune del sistema industriale 
italiano" in un paese straniero. Le due parti hanno 
esaminato anche il "fenomeno Timisoara" (città nella 
quale è concentrata la maggiore parte degli 
investimenti italiani) e le opportunità di una 
penetrazione italiana anche in altre aree del paese, così 
come la possibilità di reclamizzare le opportunità di 
investimento in Romania anche al di fuori del Nord-Est 
italiano, l'area di provenienza della maggiore quota 
degli operatori italiani presenti in Romania. 
 
I portoghesi hanno investito in Romania 116,6 mln 
di USD (Economia - Relazioni Internazionali) - Il 
volume complessivo degli scambi commerciali tra la 
Romania e il Portogallo ammontava alla fine dell'anno 
scorso a 81,7 mln di USD. La Romania ha esportato in 
Portogallo merci per un valore di 32,8 mln di USD e ne 

ha importate per 48,9 mln di USD. Alla fine del 2002 
nel paese erano registrate 74 aziende miste romeno-
portoghesi e il capitale investito era di 116,6 mln di 
USD. Il Portogallo è al 17° posto per investimenti in 
Romania. Durante un incontro tra il premier Adrian 
Nastase e il ministro degli esteri portoghese Antonio 
Martins da Cruz è stata sottolineata la necessità di 
intensificare i rapporti commerciali tra i due paesi, 
nonché di perfezionare la cornice giuridica nei settori 
del trasporto aereo e marittimo. 
 
Gli investitori in beni immobili interessati alla 
Romania (Economia - Mercati Immobiliari) - I prezzi 
contenuti e il rapido sviluppo dei crediti ipotecari 
cross-border, così come delle società immobiliari che 
operano online, hanno trasformato la Romania in un 
paese interessante per gli investimenti immobiliari, 
insieme a Polonia e Argentina. Il rappresentante di una 
società immobiliare britannica ha confermato, in 
un'inchiesta pubblicata da "Ziua", che si sta 
rafforzando l'interesse per i paesi che fino a tempi 
recenti non erano oggetto di investimenti di tale tipo. 
La gente si sta orientando a paesi più lontani, come la 
Romania, la Polonia e perfino l'America del Sud, che 
offrono prezzi decisamente più bassi rispetto a mete 
europee decisamente piu consuete, come Francia, 
Spagna e Gran Bretagna. Per esempio, in Polonia un 
bilocale costa circa 13.450 euro, in Bulgaria un 
appartamento con tre camere da letto in una località di 
villeggiatura invernale arriva a 49.300 euro, mentre in 
Argentina una casa con 4 camere da letto può essere 
acquistata per 59.760 euro. 
 
Chimcomplex e Comorex verranno messe in vendita 
(Aziende e Privatizzazioni) - L'Agenzia per le 
Privatizzazioni e la Gestione delle Partecipazioni 
Statali (APAPS) ha annunciato la privatizzazione della 
società Chimcomplex S.A. Borzesti. L'oggetto di 
attività dell'azienda è la produzione di prodotti chimici 
organici e inorganici di base, di pesticidi e di altri 
prodotti chimici per l'agricoltura, nonché il loro 
commercio all'ingrosso. Il capitale sociale è di circa 
1,669 mld di lei, mentre il volume d'affari è stato nel 
2001 di 1,187 mld di lei. Le condizioni che le società 
interessate all'acquisto devono soddisfare sono un 
capitale sociale superiore a 2 mln di USD e un volume 
d'affari per il 2002 maggiore di 4 mln di USD. Le 
offerte dovranno essere presentate entro il 7 marzo 
presso la sede dell'APAPS. L'Agenzia per le 
Privatizzazioni ha annunciato anche un'asta pubblica 
per la vendita di 47.084 azioni della società 
commerciale Comorex di Braila, pari al 68,26% del 
suo capitale sociale. L'oggetto di attività dell'azienda è 
l'installazione di impianti sanitari e di sistemi di 
riscaldamento centrale, nonché il montaggio di 
impianti tecnici per edifici e la fornitura di servizi di 
engineering. L'asta pubblica si terrà il 28 febbraio e le 
offerte dovranno essere presentate all'ufficio APAPS 
regionale di Costanza. Il capitale sociale della 
Comorex è di 1,72 mld di lei. 
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La svizzera Tehno Steel potrebbe salvare il 
complesso metallurgico di Otelu Rosu (Aziende e 
Privatizzazioni) - Una delegazione della società 
svizzera Tehno Steel si è recata in visita presso il 
complesso metallurgico Gavazzi Steel a Otelu Rosu, al 
fine di esaminare insieme a rappresentanti dell'azienda 
la firma di un contratto per la ripresa della produzione 
negli stabilimenti. Secondo Artur Cerna, leader del 
sindacato Metasyd nell'azienda, durante l'incontro è 
stato deciso che la società svizzera fornirà le materie 
prime indipensabili per avviare la produzione 
nell'acciaieria. Tehno Steel prenderà in affitto la 
fabbrica per una settimana, periodo di tempo durante il 
quale condurrà un'analisi per calcolare le spese e le 
possibilità di una ritecnologizzazione del complesso, 
nella prospettiva dell'acquisto di un pacchetto di 
maggioranza. La Gavazzi Steel di Otelu Rosu si è 
trovata nella situazione di non potere pagare le 
forniture di energia elettrica a causa della gestione 
carente e del ritiro dell'investitore italiano Gavazzi. Il 
complesso metallurgico ha quindi dovuto fermare le 
attività. Recentemente ha avviato una riorganizzazione 
giuridica, mediante la quota di maggioranza è stata 
inserita nel portafoglio dell'Agenzia per le 
Privatizzazioni. 
 
La Banca Mondiale prepara una strategia per la 
privatizzazione della Petrom (Aziende e 
Privatizzazioni) - La Banca Mondiale ha preparato una 
strategia per la privatizzazione della Compagnia 
Petrolifera Nazionale (SNP) Petrom, che verrà 
presentata al governo, ha dichiarato in occasione di una 
conferenza stampa Ziad Alahdad, capo dell'Ufficio per 
la Romania della Banca Mondiale. Secondo le 
scadenze previste per la privatizzazione dal Ministero 
dell'Industria e delle Risorse, la strategia dovrà essere 
approvata entro l'inizio di aprile. Il consulente per 
l'operazione, cioè il consorzio formato da Credit 
Suisse, First Boston e ING Barings Ltd, presenterà un 
documento strategico che prevedrà alcune varianti, tra 
le quali il governo sceglierà la più conveniente. La 
firma dell'accordo dovrà avvenire entro la fine 
dell'anno, secondo i termini previsti dal programma 
PSAL II della Banca Mondiale. Alla domanda su quali 
conseguenze potrà avere un eventuale conflitto militare 
in Iraq sugli investimenti nell'Europa Orientale, Ziad 
Alahdad ha risposto che un conflitto di breve durata 
non dovrebbe generare conseguenze di rilievo. 
 
Incontri con EBRD e IFC per la privatizzazione 
della BCR (Finanze e Mercati) - Le autorità romene 
avvieranno il 1 marzo le discussioni con la Banca 
Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo (EBRD) e 
la International Finance Corporation (IFC) riguardo 
alla partecipazione di tali istituzioni nella 
privatizzazione della Banca Comerciale Romana 
(BCR), hanno fatto sapere fonti governative. Secondo 
queste ultime, i pacchetti di azioni che EBRD e IFC 
potranno acquistare nella procedura di privatizzazione 
della banca potrebbero essere aumentati. Le trattative 
verranno chiuse entro la fine di giugno, quando 
verranno determinate le quote della BCR che andranno 

ai due istituti finanziari. L'attuale strategia di 
privatizzazione della BCR prevede la vendita in una 
prima fase di almeno il 51,8% del capitale della banca 
a un investitore strategico, mentre una quota azionaria 
fino a un massimo del 10% verrà offerta agli investitori 
istituzionali (EBRD e/o IFC) e un'altra, fino a un 
massimo dell'8%, ai dipendenti della banca. L'Agenzia 
per le Privatizzazioni detiene il 69,8% del capitale della 
BCR, che ammonta a 7.000 mld di lei. Dopo due 
tentativi, non coronati da successo, di ottenere delle 
offerte, il governo ha deciso di avviare la 
privatizzazione con la vendita di un pacchetto di azioni 
della banca a EBRD e IFC. 
 
Si terrà a Bucarest il summit sugli investimenti 
nell'Europa Orientale (Finanze e Mercati) - Il 
quotidiano "International Herald Tribune", in 
collaborazione con il Programma delle Nazioni Unite 
per lo Sviluppo (PNUD) e il governo romeno, 
organizzerà a Bucarest, tra il 14 e il 15 ottobre 
prossimo, un summit sul tema degli investimenti 
nell'Europa Orientale, intitolato "Expanding the 
European Investment Frontier". L'evento avrà come 
obiettivo principale quello di stimolare gli investimenti 
diretti nella regione. Ai dibattiti prenderanno parte 
rappresentanti di 40 stati, che analizzeranno la 
problematica degli investimenti in 23 paesi della 
regione. Lo scopo dell'incontro è quello di fornire 
un'immagine reale del potenziale economico 
dell'Europa Orientale e di superare la percezione 
negativa dovuta a cliché ingiustificati. Gli investimenti 
diretti hanno già dato prova della loro rilevanza durante 
la transizione nei paesi dell'Europa Orientale. 
Attualmente, nonostante la recessione generale, i paesi 
dell'Europa Centrale e Orientale continuano ad attirare 
investimenti. Vi è ancora una sensibile differenza tra 
paesi come Polonia, Repubblica Ceca e Slovacchia, che 
sono stati destinatari di circa il 60% del flusso 
complessivo degli investimenti nella regione negli 
ultimi dieci anni, e la Romania e la Bulgaria, che hanno 
ricevuto solo il 10% degli investimenti nel corso della 
transizione. 
 
(fonti delle notizie dalla Romania: Curierul National, 
Evenimentul Zilei, Romania Libera, Ziua) 
 
 

 
Terminano i programmi ECHO di aiuti umanitari a 
Serbia e Montenegro (Economia - Relazioni 
Internazionali) - Kevin Menion dell’Ufficio per gli 
Aiuti Umanitari dell’UE (ECHO) ha reso noto il 21 
febbraio che la Commissione Europea ha preso la 
decisione di cessare, a partire da quest’anno, la 
fornitura di aiuti umanitari alla Serbia e Montenegro. 
Per quest’anno sono stati stanziati dalla Commissione 
Europea 6,6 mln di euro di aiuti umanitari, che 
rappresentano però l’ultima tranche di tali donazioni. 
Menion ha tuttavia specificato che l’UE sospenderà gli 
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aiuti umanitari alla Serbia e al Montenegro, ma che 
proseguirà il versamento di aiuti ai due paesi attraverso 
l’Agenzia Europea per lo Sviluppo e la Ricostruzione, 
il cui ammontare annuale è di oltre 200 mln di euro. 
 
Montenegro: il deficit del commercio estero a 434 
mln di USD (Economia - Commercio) - Nel 2002 il 
Montenegro ha importato merci per un valore di 739 
mln di USD, pari a quasi il 15% in più rispetto al 2001, 
quando l’import era stato di 643 mln di USD. Sulla 
base dei dati preliminari della Banca Centrale, è stato 
calcolato che le esportazioni montenegrine per il 2002 
ammontano a circa 305 mln di USD, con un aumento 
del 46% rispetto al 2001, quando le esportazioni sono 
state di 208 mln di USD. Il deficit della bilancia 
commerciale è stato nel 2002 di circa 434 mln di USD. 
I dati definitivi relativi alle importazioni e alle 
esportazioni realizzate l'anno scorso saranno disponibili 
durante il primo trimestre di quest’anno. Nel 2002, 
come negli anni precedenti, tra i prodotti esportati ha 
dominato l’alluminio, con circa il 52%,  ma  
significativi sono anche i risultati dell’olio, del petrolio 
e dei minerali, che incidono con circa il 5%, come 
anche le navi e le imbarcazioni con il 5% . Durante 
l’analisi delle transazioni con l’estero bisogna prendere 
in considerazione il fatto che l’economia montenegrina 
consiste più che altro in servizi e che le esportazioni di 
merci sono responsabili di circa il 49,5% delle entrate 
totali. Il valore totale delle merci importate in 
Montenegro nel 2002 è stato di circa 739 mln di USD; 
il petrolio è al primo posto con circa 100 mln di USD.  
 
Dopo 11 anni l’azienda elettrica serba ritorna a 
esportare (Economia - Energia) - Dopo 11 anni di 
interruzione, l’Azienda elettrica serba (EPS) riprenderà 
le esportazioni di energia elettrica. Per il periodo dal 1 
aprile al 30 giugno la EPS avrà la possibilità di 
esportare 728,4 mln di kW/h. Tale livello delle 
esportazioni di energia era stato raggiunto dalla EPS 
per l’ultima volta nel 1991. I dati sono stati resi noti dal 
direttore della direzione della EPS, Vladimir 
Marjanovic. Secondo quest’ultimo l’energia verrà 
acquistata mediante un’offerta pubblica e i proventi 
verranno destinati al miglioramento della qualità delle 
forniture e dei servizi offerti ai cittadini. “L’EPS aveva 
già esportato anche in passato energia elettrica, ma si 
trattava di un’esportazione finalizzata unicamente a 
generare entrate sufficienti a rimborsare i debiti. Ora 
invece l’esportazione dell’energia verrà realizzata 
secondo i migliori standard commerciali”, ha concluso 
Marjanovic. 
 
Nuovo piano territoriale finalizzato al Corridoio 10 
(Economia - Infrastrutture) - Nel quadro della nuova 
legge sulle riforme dei piani territoriali, il Ministero per 
l’Urbanizzazione e l’Edilizia ha annunciato che verrà 
formata l’Agenzia per i Piani Territoriali, grazie alla 
quale saranno creati gli schemi dei piani di sviluppo di 
vari settori come  il traffico, gli acquedotti,  il turismo. 
La strategia di decentralizzazione prevista obbligherà 
160 comuni a provvedere autonomamente ai propri 
piani territoriali. Il precedente piano territoriale della 

Serbia era stato formulato nel 1996. Il nuovo piano è 
stato varato soprattutto per favorire la realizzazione del 
Corridoio 10, da Nis fino alla Macedonia. Attualmente 
sono in fase di realizzazione quattro piani regionali 
dedicati alle infrastrutture del corridoio 10: Subotica-
Beograd, Beograd-Nis, Nis-Frontiera con la Bulgaria. 
L’apertura dei lavori per il corridoio consentirà 
l'effettuazione di investimenti nelle infrastrutture delle 
vie di comunicazione, nelle telecomunicazioni e nelle 
infrastrutture energetiche. Le aziende straniere sono 
interessate a investire in stazioni di servizio lungo 
l’autostrada: attualmente ne esistono 57, ma per 
soddisfare il fabbisogno il loro numero dovrebbe salire 
ad almeno 100. Secondo le stime del ministero, nei 
prossimi quattro anni saranno impiegati nella 
costruzione dell’autostrada oltre 100.000 lavoratori. 
Per la realizzazione del piano territoriale del 2003 sono 
stati stanziati 23 mln di dinari e la sua versione 
definitiva dovrebbe essere pronta per l’inizio della 
stagione edilizia. 
 
Società tedesca pronta ad investire nella località di 
villeggiatura di Kopaonik (Economia - Turismo) - La 
società di investimento tedesca MBB è pronta ad 
investire 150 mln di euro per lo sviluppo del 
comprensorio di Kopaonik, la montagna più alta della 
Serbia, nonché nota località di villeggiatura. Nel mese 
di maggio dovrebbero iniziare i primi lavori, che nei 
successivi 2-3 anni daranno lavoro a quasi 3.000 
persone e a diverse ditte locali. Per la prima fase è 
prevista la costruzione di due moderni alberghi a 
quattro stelle, con una superficie di 1.000 mq. È inoltre 
all'esame la possibilità di sfruttare numerose sorgenti 
termali e il partner tedesco sembra interessato in modo 
particolare alla costruzione dei bagni termali. Il piano 
prevede anche il potenziamento e l’ammodernamento 
delle cabinovie per il trasporto alle piste sciistiche.  
 
PTT Srbija proprietaria dell’80% delle azioni delle 
Telekom serba (Aziende e Privatizzazioni) - La PTT 
Srbija (Poste e Telegrafi della Serbia) è diventata 
ufficialmente proprietaria dell’80% delle azioni della 
Telekom. Il 20 febbraio ad Amsterdam è stato infatti 
firmato il contratto tra Telecom Italia e  il direttore 
generale della PTT Srdjan Blagojevic. Il contratto 
prevede la vendita del 29% delle azioni della Telekom  
che erano state acquistate nel 1997 dalla STET 
International, controllata da Telecom Italia (per 
ulteriori dettagli sull'operazione si veda Balcani 
Economia n. 9 del 14 gennaio 2003). 
 
L’italiana SFIR acquista lo zuccherificio Banacanka 
(Aziende e Privatizzazioni) - Lo zuccherificio 
Banacanka di  Novi Crnje (Vojvodina) è stato 
acquistato per 3,2 mln di euro dalla società italiana 
SFIR, che investirà altri 5,5 mln di euro. Negli anni 
novanta Banacanka è stato il primo zuccherificio della 
Vojvodina a chiudere i battenti. Già nel 1997, dopo 
anni di inattività, si era fatta avanti la ditta italiana 
SFIR, proprietaria di quattro zuccherifici in Italia, uno 
in Spagna e uno in Portogallo, nonché di una quota di 
partecipazione in uno zuccherificio sloveno, senza 
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tuttavia concludere l’acquisto. Il nuovo proprietario si è 
impegnato ad assumere una parte degli ex dipendenti, 
circa un centinaio rispetto ai 350 di un tempo, e a dare 
lavoro ad almeno cento stagionali. Attualmente i 
dipendenti dello zuccherificio sono 70. Secondo le 
previsioni, l'entrata del nuovo proprietario porterà a un 
aumento della produzione e della superficie coltivabile, 
che passerà dai precedenti 8 ettari a 10.000 ettari 
destinati alla coltivazione di barbabietole da zucchero. 
Inizialmente è previsto il raggiungimento della 
produzione precedente, ossia 400 vagoni all’anno, 
mentre si prevede che già dal prossimo anno i vagoni 
annui aumenteranno fino a 600. Il completamento dei 
lavori di ricostruzione dello zuccherificio semidistrutto 
è previsto per l’inizio di questa primavera. La 
compagnia italiana investirà nella ricostruzione 4,5 mln 
di euro, più 1 mln di euro per l’avvio della nuova 
produzione e per i macchinari. 
 
 

Indice dei prezzi al dettaglio in Serbia1 - gennaio 
2003 

 
 Gen 

03 
Dic 
02 

Gen 
03 

Gen 
02 

Tot. 
02 

Tot. 
01 

Totale, inclusi prodotti 
stagionali 

100,8 115,1 119,5 

Merci 100,2 109,6 114,4 
Prodotti agricoli, inclusi 
prodotti stagionali2 

102,7 113,5 107,4 

Prodotti industriali, totale 100,0 109,3 114,8 
Prodotti alimentari industriali 99,5 100,2 109,3 
Bevande 100,6 112,8 111,5 
Tabacco 100,0 108,8 122,8 
Prodotti industriali diversi 
dagli alimentari 

100,3 114,2 117,7 

Servizi 102,6 133,5 138,8 
Prodotti dell'industria 
alimentare - totale3 

100,0 102,1 109,1 

 
1. Kosovo escluso 
2. Include verdure fresche, frutta fresca, pesce fresco e 
uova 
3. Include i prodotti agricoli (stagionali ed 
extrastagionali) e i prodotti alimentari industriali 
 
(fonte: Betamonitor) 
 
 
Prodotti serbi sul mercato croato (Aziende e 
Privatizzazioni) - Una delle maggiori aziende croate, la 
Agrokor (seconda solo alla INA), il cui fatturato annuo 
è di 1 mld di USD, con una copertura del 25% del 
mercato croato, ha sottoscritto un accordo con 22 ditte 
serbe grazie al quale i prodotti di queste ultime 
verranno venduti sul mercato croato. La Agrokor si 
impegna a distribuire e a vendere i prodotti delle ditte 
serbe non solo in Croazia, ma anche negli altri mercati 
in cui è presente. Il presidente della Agrokor, Ivica 

Todorovic, ha detto che il potenziale complessivo del 
mercato croato ammonta a 1 mld di USD. La Croazia 
non ha chiesto la reciprocità dell’accordo, dal momento 
che i suoi prodotti sono già presenti sul mercato serbo. 
Sempre secondo Todorovic, una delle questioni più 
urgenti da risolvere riguarda l’accordo sul libero 
scambio tra le due repubbliche, al fine di superare le 
barriere doganali che costituiscono un freno 
all’ingresso delle aziende di altri stati. Le società serbe 
che hanno sottoscritto questo accordo con Agrokor 
sono le seguenti: Delta M, Aleva, IM Topola, 
Novosadska Mlekara, Imlek, Somboled, Medoprodukt, 
Frech & Co, Marboprodukt, Stokoimpeks, Karneks, 
Apatinska Pivara, Takovo, Simpo, Fidelinka, Navip, 
Dijamant, Rubin, Krmivo-Produkt, Podrum Palic, Vital 
e Juhor. 
 
Il governo montenegrino ancora in debito verso i 
consulenti per le privatizzazioni (Aziende e 
Privatizzazioni) - L'anno scorso il governo 
montenegrino ha pagato circa 3 mln di euro ai 
consulenti internazionali per le privatizzazioni, 2,9 mln 
dei quali sono andati alla Harrison Solicitors per la 
vendita della Jugopetrol. Nel rapporto operativo 2002, 
emesso dal Consiglio per le Privatizzazioni, si legge 
che i debiti del governo nei confronti dei consulenti 
ammontano ancora a 700.000 euro. Il consulente 
Raiffeisen Investment, che si è occupato della strategia 
per la privatizzazione dell'azienda elettrica EPS, deve 
ancora ricevere dal governo 305.000 euro, mentre la 
CAIB non ha ancora incassato i circa 200.000 euro 
dovutile per la preparazione della vendita della 
Telekom. 
 
Presentato il rapporto sullo stato delle relazioni coi 
donatori (Finanze e Mercati) - Il ministro serbo per le 
relazioni economiche con l’estero, Goran Pitic, ha 
presentato il 17 febbraio il Rapporto 2002 sull'impiego 
dei fondi provenienti da donatori. Il ministro ha 
sottolineato che negli ultimi due anni sono stati 
rilasciati 1,5 mld di USD di fondi messi a disposizione 
dai donatori (su un totale di 2,99 mld di USD stanziati), 
cifra equivalente al 12% della produzione sociale. Per 
quest'anno è prevista un’entrata di circa 1 mld di USD, 
una somma che verrà destinata per la maggior parte ai 
trasporti (185,52 mln di USD), seguiti dal settore 
energetico (162 mld di USD) e dal settore privato 
(137,55 mln di euro). Quest'anno le donazioni 
diminuiranno del 34%, mentre i crediti rimarranno 
all'incirca allo stesso livello del 2001. Nel 2000 i fondi 
erogati dai donatori ammontavano a 152,79 mln di 
euro, di cui 52,62 per le riforme sociali e 45,15 per il 
settore energetico. Nel 2001 sono stati spesi 556,30 
mln di euro: per il settore sociale sono stati spesi 
148,26 mln di euro e per l’energia 143,51, al terzo 
posto l’agricoltura con 69 mln di euro. Lo scorso anno 
su 785,93 mln di euro il 36% consisteva in crediti e la 
rimanente parte in donazioni. La spesa maggiore è stata 
destinata al settore energetico: 172,68 mln di euro. 
Secondo quanto riporta il quotidiano "Politika", tutti i 
450 mln di USD promessi nel 2000 sono stati 
impiegati, mentre dei 1,3 mld di USD stanziati durante 
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la conferenza di Bruxelles solo due terzi sono stati 
utilizzati. Secondo Pitic, il fabbisogno di crediti di 
Serbia e Montenegro crescerà tra il 2003 e il 2005 
dall'attuale cifra di 2,4 mld di euro a 4,5 mld di euro, 
soprattutto per la necessità di costruire infrastrutture e 
di incentivare la produzione industriale.  
 
(fonti delle notizie dalla Serbia e Montenegro: Danas, 
Dnevnik, Glas Javnosti, Politika, Vijesti) 
 
 

 
BULGARIA: BORSA DI SOFIA - Il mercato di 
Sofia prosegue la sua tendenza alla crescita, in termini 
sia di prezzi che di volume degli scambi. La settimana 
scorsa il mercato azionario ha registrato scambi per un 
totale di 1,57 mln di lev, rispetto a 1,26 mln della 
settimana precedente. Il SOFIX ha chiuso venerdì a 
230,12 punti, con un ennesimo netto rialzo: +4,53% 
rispetto alla settimana precedente. Di tutti i titoli che 
fanno parte dell'indice, solo le Biovet si sono 
mantenute sugli stessi livelli della settimana 
precedente. Tutti gli altri titoli hanno registrato una 
crescita compresa tra l'1,6% del complesso turistico 
Zlatni Piasaci e lo spettacolare 50% delle Himko, 
dovuto al perdurare delle insistenti voci 
sull'interessamento di Gazprom per l'azienda chimica 
bulgara. Salgono anche i titoli del settore tabacco, in 
particolare Blagoevgrad BT (+15,5%), e delle 
compagnie petrolifere Petrol e LUKoil Neftohim. La 
crescita costante del SOFIX ha subito un lieve 
rallentamento verso la fine settimana, in seguito alla 
notizia del veto posto dal presidente Parvanov alla 
legge sulle privatizzazioni. 
 
CROAZIA: BORSA DI ZAGABRIA – Prosegue il 
trend negativo dell’indice generale della Borsa di 
Zagabria CROBEX, che ha chiuso venerdì scorso a 
1060, registrando un calo dello 0,68% rispetto alla 
settimana precedente. L’indice obbligazionario 
CROBIS invece è rimasto invariato, a 101,9430. Le 
azioni della compagnia farmaceutica Pliva sono state le 
più scambiate, raggiungendo un volume degli scambi 
di 1,9 mln di euro. Il valore del titolo ha continuato a 
scendere, registrando un calo del 2,68%. Le azioni 
dell’industria alimentare Podravka invece hanno 
segnato un aumento del 2,58%, in presenza di un 
volume di scambi pari a 381.064 euro. 
 
MACEDONIA: BORSA DI SKOPJE – Terza 
settimana consecutiva di rialzi per l’indice MBI della 
Borsa di Skopje, che ha chiuso giovedì a 1076,01 
(+2,67% rispetto alla settimana precedente), in 
presenza di un volume di scambi triplicato (2,05 mln di 
euro). Le azioni della compagnia farmaceutica 
Alkaloid hanno continuato a salire (+10,72%), come 
anche il titolo del distributore nazionale di derivati 
petroliferi Makpetrol, che ha segnato un aumento del 
5,72%. Sono stati trattati tutti i titoli di stato: le 

obbligazioni sui risparmi in valuta hanno registrato un 
aumento dal 60% al 61% del prezzo nominale e le 
obbligazioni sulla denazionalizzazione sono salite dal 
56% al 59%. Il prezzo dei certificati convertibili ha 
segnato invece un leggero calo, scendendo da 40,1% al 
40% del valore nominale. 
 
ROMANIA: BORSA DI BUCAREST - Una 
settimana all'insegna di prestazioni volatili per la 
piazza di Bucarest, dovute a notizie e voci 
contraddittorie sulle sue blue chips. La liquidità 
aggregata del mercato è scesa del 6,5% fino a 137,24 
mld di lei, in conseguenza soprattutto della sospensione 
dei titoli Petrom e delle società finanziarie, che di 
norma sono responsabili della maggiore quota di 
scambi. L'indice generale BET-C ha chiuso venerdì a 
1129,09 (-1,28% rispetto alla settimana precedente), 
mentre il BET, l'indice delle dieci principali società, ha 
chiuso a 1728,60 (-0,80%). Prestazioni positive, in 
termini sia di scambi sia di quotazione, per la società 
finanziaria Oltena, grazie alla decisione di distribuire 
un dividendo il prossimo 3 marzo. La settimana scorsa 
le Petrom hanno invece risentito di un'ondata di 
riflusso negativa, dopo le buone prestazioni del periodo 
precedente. Il 20 febbraio sono tornate sul mercato le 
BRD-Groupe Societe Generale, dopo che gli scambi 
del titolo erano stati sospesi per consentire l'apporto di 
modifiche al capitale sociale della società: il risultato è 
stato positivo e il titolo ha registrato un incremento di 
+1,09%. 
 
SERBIA-MONTENEGRO: BORSA DI 
BELGRADO – L’indice della Borsa di Belgrado ha 
chiuso venerdì scorso a 209,60, registrando un ribasso 
del 2,78% rispetto alla settimana precedente. Il volume 
degli scambi delle azioni di 21 aziende in processo di 
privatizzazione ha raggiunto 4,2 mln di euro, un calo 
del 4,8%. L'industria casearia Mlekara Zemun, 
acquistata dal fondo di investimento londinese Salford, 
ha registrato il più alto rialzo di prezzo, salendo di ben 
il 22%. I management di varie aziende sono di nuovo 
riusciti a far scendere del 20% i prezzi di alcune 
compagnie. Ciò è stato possibile a causa del ritardo 
nell’applicazione delle nuove regole di trading adottate 
dalla Commissione Titoli e Valori. Le nuove normative 
sostituiscono le precedenti, che avvantaggiavano 
troppo i manager delle aziende. 
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CAMBI AL 22.02.03 
 
 

 EURO USD 
Dinaro jugoslavo 63,2584 58,4535 
Denaro macedone 61,4906 56,7361 
Kuna croata 7,6024 7,0191 
Leu romeno 35.611 32.862 
Lek albanese 139,75 130,00 
Lev bulgaro 1,9558 1,8171 
Marco conv. bosniaco 1,9558 1,8046 
 
 
 
 
_____________________________________ 
Questo numero è stato curato da: Alberto Busi, Astrit 
Cela, Andrea Ferrario, Branka Kostovska, Vanja 
Nakova, Dimitar Penkov, Cvetanka Stoeva, Luka 
Zanoni 
 
 
  Notizie Est - Tutti i diritti riservati. 
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