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INTERVISTA ALL'AMBASCIATORE 
ITALIANO A SKOPJE, GIORGIO MARINI 
 
La Macedonia ha ritrovato oramai da tempo la 
stabilità interna dopo la crisi del 2001. Il summit InCE 
del novembre scorso è stato una conferma di tale 
stabilità politica e allo stesso tempo ha offerto agli 
investitori esteri l'occasione di un contatto diretto con 
questo paese dalle grandi potenzialità. Può dirci in 
particolare perché la Macedonia è un paese che può 
offrire ampi spazi agli operatori economici italiani? 
 
La Macedonia ha effettivamente compiuto importanti 
progressi lungo il cammino della pacificazione, del 
consolidamento democratico e della stabilità grazie alle 
elezioni del 15 settembre scorso ed alla formazione di 
un nuovo Governo che può contare su una solida 
maggioranza in Parlamento. Il Foro Economico 
dell’InCE (cui hanno partecipato da parte italiana il 
Vice Ministro del Commercio con l’Estero Urso ed il 
Ministro delle Attività Produttive Marzano ed un 
numero significativo di operatori economici 
istituzionali e privati) e il Vertice dei Capi di Governo 
(cui era presente anche il Presidente Berlusconi) sono 
stati un successo, in termini organizzativi e di visibilità, 
per la Macedonia. Essi hanno consentito di far 
conoscere meglio anche i positivi risultati conseguiti 
sul piano politico interno perché senza pace e stabilità 
non è facile attirare gli investimenti stranieri. 
 
La Macedonia può offrire spazi interessanti per gli 
operatori economici italiani, specialmente per le nostre 
piccole e medie imprese che costituiscono gran parte 
della realtà produttiva italiana. Soltanto alcune di esse 
conoscono le opportunità di investimento esistenti in 
questo Paese che è così vicino, anche geograficamente, 
all’Italia. “Successful stories” quali quelle delle joint 
venture Duferco - Makstil e SOL – TGS sono 
esemplari perché provano che localizzare gli 
investimenti privati italiani in Macedonia si può e 
conviene. E questo soprattutto grazie alla serietà e 
capacità del management e alla professionalità ed ai 
bassi costi della manodopera macedone.  
 
Quali sono, secondo la Sua esperienza, i settori 
economici che più di altri, per le potenzialità espresse, 
potrebbero attrarre gli investimenti italiani? 
 
Tra i settori di maggior interesse  per gli investitori 
italiani menzionerei i seguenti: 
Agro – alimentare: favorito delle condizioni naturali, 
ha una lunga tradizione ed è facilmente integrabile con 
il sistema produttivo italiano. Particolare importanza 
rivestono la produzione di carne d’agnello, la 
lavorazione e conservazione di frutta e verdura, vino, 
tabacco, funghi porcini, etc. Registriamo un diffuso 
interesse per la collaborazione con aziende italiane, 
specie nella fornitura d’impianti e macchinari, 

esportazioni, progetti di collaborazione industriale, 
Joint Venture, etc.  
Tessile abbigliamento: l’Italia come cliente gioca 
tuttora un ruolo modesto, ma un’indagine di mercato ha 
dimostrato che molte aziende sarebbero interessate a  
partner italiani.       
Calzaturiero: è il settore di maggior rilevanza per 
l’economia macedone ed ha anche suscitato un 
notevole interesse da parte degli operatori italiani. 
L’Italia è infatti il primo partner commerciale ed 
industriale.   
Costruzioni/Edile: si tratta di un  settore di lunga 
tradizione; sono presenti grandi aziende che 
partecipano anche a gare all’estero. Sono stati avviati o 
sono allo studio diversi progetti di collaborazione di 
aziende macedoni con aziende italiane, per la 
partecipazione a gare pubbliche, l’estrazione del 
marmo, etc.      
 Turismo: la Macedonia dispone di notevoli risorse 
naturali e di un ingente patrimonio 
archeologico/culturale; essa beneficia anche di una 
posizione geografica che le permetterebbe di sfruttare 
le considerevoli potenzialità del settore, che sta 
dimostrando segnali di ripresa dopo un decennio di 
stagnazione. Vanno sottolineate le rilevanti opportunità 
d’investimento nelle strutture alberghiere, nei centri 
sciistici e ricreativi, in merito ai quali esistono già dei 
progetti di aziende macedoni interessate a trovare 
partner/ finanziamenti italiani. L’importanza del settore 
è stata rafforzata dalla firma dell’Accordo Bilaterale 
per lo sviluppo e la collaborazione nel settore turistico, 
in occasione della recente visita a Skopje del 
Presidente Berlusconi (15 novembre 2002).     
Una menzione particolare meritano altresì i settori 
dell’energia idroelettrica e della grande distribuzione. 
 
Infine, tra le forme di collaborazione industriale più 
rispondenti agli interessi italiani, citerei: lo sviluppo 
del sistema di sub-fornitura industriale, il trasferimento 
di  tecnologia a maggior impiego di mano d’opera e a 
costi contenuti, l’avvio di progetti di Joint Venture.      
 
L'Italia è uno dei paesi UE più attivamente impegnati 
nello sviluppo delle relazioni con i paesi balcanici. 
Quali sono i principali programmi italiani che 
riguardano la Macedonia? 
 
L’Italia ha seguito sempre con grande simpatia ed ha 
sostenuto, fin dall’inizio ed anche in momenti più 
difficili il processo di affermazione internazionale della 
Macedonia, l’inviolabilità delle sue frontiere e il 
consolidamento delle sue istituzioni democratiche e 
della sua stabilità attraverso la partecipazione militare 
italiana alle missioni di pace e il contributo della nostra 
cooperazione.. Il fatto che l’attuale Comandante delle 
Forze NATO in Macedonia sia un italiano, è un 
riconoscimento dell’importanza del nostro contributo. 
Oltre agli aiuti di emergenza durante la crisi del 
Kosovo del ’99 e quella interna del 2001 stiamo 
implementando numerose iniziative di cooperazione 
allo sviluppo attraverso progetti a dono e con lo 
strumento del credito d'aiuto. I principali settori del 
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nostro impegno sono il sostegno alle PMI (credito 
d'aiuto), la sanità (dono e credito d'aiuto), la 
salvaguardia dell'ambiente e delle risorse rinnovabili 
(dono), la riabilitazione di alloggi danneggiati nel 
conflitto interetnico del 2001 (dono).  
 
La dimensione del nostro aiuto, nelle sue diverse forme 
di finanziamento e di esecuzione (gestione diretta e/o 
insieme ai Ministeri locali; Agenzie delle Nazioni 
Unite quali OMS, UNICEF, UNDP; Organizzazioni 
non Governative ecc.), sfiora i 40 milioni di Euro tra 
eseguito e programmato. Ai fondi della cooperazione 
allo sviluppo vanno aggiunti anche i finanziamenti a 
valere sulla legge 212/92 - che ha lo scopo di attivare 
forme bilaterali di collaborazione tra Enti ed organismi, 
pubblici e privati -  e sulla legge 84/01 – 
specificamente rivolta alla ricostruzione dell’area 
balcanica. 
 
Il 30 ottobre scorso abbiamo fondato un Comitato 
misto di imprenditori, che già lavorano con imprese 
italiane e sono interessati a farlo, il cui Presidente 
onorario è il Vice Primo Ministro per l’Economia e 
Ministro delle Finanze Gosev. Il  Comitato, sulla base 
delle indicazioni del Presidente Berlusconi in 
occasione della sua visita qui, sta predisponendo una 
serie di proposte concrete di collaborazioni che stiamo 
inviando agli imprenditori italiani potenzialmente 
interessati e che potranno essere approfondite ed 
eventualmente finalizzate in occasione della prossima 
visita in Macedonia del Vice Ministro Urso.  
 
Una speciale annotazione infine, sul Corridoio N.8 che 
la Macedonia considera giustamente la chiave 
strategica del proprio sviluppo. Ad esso l’Italia sta 
dando un importante contributo attraverso l’istituzione 
del Segretariato Tecnico a Bari ed il Presidente 
Berlusconi ha annunciato che nominerà un 
responsabile nazionale (Mister 8) per il coordinamento 
e il reperimento dei finanziamenti. L’impegno 
dell’Italia in favore di una più rapida realizzazione del 
Corridoio N.8 potrà avvalersi dell’importante 
occasione rappresentata dal nostro turno di Presidenza 
dell’U.E. nel secondo semestre di quest’anno. 
 
(intervista a cura della redazione di Balcani 
Economia) 
 
NOTA BIOGRAFICA: Giorgio Marini e nato ad 
Arrone (Terni) il 22 luglio 1946, si è laureato in 
Scienze Politiche ed è entrato in carriera diplomatica 
nel 1978. Tra gli incarichi ricoperti nel corso della 
carriera, dopo aver prestato servizio presso la 
Direzione Generale dell'Emigrazione e Affari Sociali, 
dal 1980 al 1988 è stato console a Buenos Aires, primo 
segretario commerciale a Bonn e consigliere per la 
stampa e l'informazione nella stessa sede. Rientrato al 
Ministero, dal 1988 al 1992 è stato alla Direzione 
Generale del Personale e Amministrazione. Dal 1992 
al 1995 è stato consigliere a Lisbona, ove viene 
confermato fino al 1997 come primo consigliere. Dal 
1997 al 2000 è primo consigliere a Pretoria. Rientrato 

a Roma, dal 10 aprile 2000 ha ricoperto l'incarico di 
capo ufficio Africa Australe della direzione generale 
per i Paesi dell'Africa Sub-Sahariana. È stato 
nominato Ambasciatore d'Italia a Skopje nel giugno 
del 2002. 
 

Scambi Macedonia/Italia 
 
  1999 2000 2001 I-X 2002
Importazioni dall’Italia 
(mln $) 

92,68 110,56 107,66 96,77 

Esportazioni in Italia 
(mln $)  

77,62 87,69 88,68 68,69 

Saldo 15,06 22,87 18,98 28,08 
 

Dati economici fondamentali sulla Macedonia 
 

 2000 2001 2002* 
(I-VII) 

PIL in USD 
prezzi correnti (mln) 3.899 3.517 3.658 

Variazione annuale 
del PIL reale (%)  4,5 -4,1 +4,0 

PIL in USD a 
prezzi correnti 1,924 1,853 1,927 

Origine del PIL (%) 
             Agricoltura  11,8 11,9 10 
             Industria  27,2 31,6 32 
             Servizi  55,1 56,5 58 
Bilancio Pubblico 
(variazione in 
% del PIL) 

+2,5 -5,7 -6.2 

Variazione della 
produzione 
industriale  

+3,5 -10,0 -6.5 

Tasso di inflazione 
(%) +5,8 +5,5 +3,5 

Tasso di 
disoccupazione (%) 32,2 30,5 30,8 

Rapporto debito 
pubblico/PIL  (%)  41,9 41,3 44 

Debito estero totale 
in mln. USD  1.499 1.451 1,490 

              % sul PIL 41,9 41,3 40.8 
Esportazioni di beni 
e servizi $ 
prezzi correnti (mln) 

1.319 1.200 619,2 

In % del PIL 36,9 34,1 n.d. 
Variazione annua 
(%) +10,5 -8,9 -8.44 

Importazioni di beni e 
servizi $ 
prezzi correnti (mln) 

2.085 1.545 1.083 

In % del PIL 52,5 43,9 n.d. 
Variazione annua  +17,0 -17,6 +14.9 
Saldo Bilancia 
commerciale 
in USA (mln) 

-558 -345 -463,5 
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Valutazione generale della Macedonia 

 
  1999 2000 2001 I-X 2002
Export totale (mln $) 1191 1318,99 1155,07 911,64 

Export verso  Italia 
(mln $) 

 87,69 88,69 68,69 

Quota italiana export %  6,6 7,7 7,5 
 
 
(fonti: elaborazioni ICE sulla base dei dati dell'Istituto 
Nazionale di Statistica macedone) 
 
 

 
Le privatizzazioni causeranno un aumento della 
disoccupazione (Economia - Macroeconomia) - Le 
procedure di privatizzazione avviate per svariate 
aziende pubbliche dovrebbero fare aumentare di circa 
6.000 unità il numero complessivo dei disoccupati in 
Albania. Il numero più consistente di lavoratori 
licenziati riguarderà la compagnia elettrica nazionale 
KESH, che taglierà del 35-40% l'attuale personale. 
L'azienda licenzierà già quest'anno 3.000 dipendenti. 
La Banca di Risparmio ha avviato un piano in base al 
quale 1.250 dei suoi 10.000 dipendenti complessivi 
verranno licenziati entro il settembre 2003. Il piano 
verrà messo in atto in vista dell'imminente 
privatizzazione dell'istituto finanziario statale. 
Riduzioni del personale sono previste anche dalla 
Albtelecom (400 dipendenti verranno licenziati nel 
2003) e nel settore petrolifero e minerario (circa 1.400 
licenziamenti in totale). 
 
L'Ufficio per la Concorrenza albanese entra nella 
rete mondiale (Economia - Relazioni Internazionali) - 
L'Ufficio per la Concorrenza presso il Ministero 
dell'Economia albanese è diventato membro della Rete 
Internazionale Antitrust, della quale fanno parte circa 
65 authority nazionali di altrettanti paesi del mondo. La 
rete è stata costituita al fine di migliorare la 
collaborazione internazionale in questo campo, di 
consentire una convergenza delle politiche adottate dai 
singoli paesi e di favorire i contatti e le discussioni 
riguardo alle problematiche che concernono la 
concorrenza. 
 
Il FMI riconferma la collaborazione con l'Albania 
(Economia - Relazioni Internazionali) - Il Consiglio 
Esecutivo del Fondo Monetario Internazionale (FMI) 
ha firmato a Washington la concessione dei primi fondi 
previsti dal programma triennale PRGF 1 destinato 
all'Albania, che riceverà quindi subito una prima 
tranche di 4,2 mln di USD, su un finanziamento totale 
di 38 mln di USD che verrà erogato in 6 fasi 
successive. L'intesa tra il Fondo e il governo albanese 
doveva essere firmata il 26 gennaio scorso, ma i 
problemi relativi ai duty free, che il FMI chiedeva di 

chiudere in quanto considerati centri di contrabbando 
ed evasione fiscale, hanno fatto ritardare l'intesa. Il 
Ministro delle Finanze albanese, Kastriot Islami, ha 
dichiarato che i problemi nelle relazioni con 
l'istituzione finanziaria internazionale erano di carattere 
tecnico e che i rapporti con Tirana rimangono ottimi. Il 
FMI ha valutato nel complesso positivamente la 
stabilità macroeconomica dell'Albania, ma ha citato 
come problemi ancora da risolvere le carenze 
nell'applicazione delle riforme strutturali, l'instabilità 
politica e il rallentamento della crescita economica. 
 
Le priorità per Durazzo: trasporto, commercio e 
turismo (Economia - Sviluppo) - La città di Durazzo, 
che nel 2003 compirà 2630 anni, rimane un centro di 
importanza strategica non solo per l'Albania, ma anche 
per l'intera Europa e per il collegamento del cuore del 
vecchio continente con le sue regioni orientali e l'Asia, 
scrive l'agenzia ATA in un reportage. La città è uno 
snodo di primo piano per il trasporto automobilistico e 
il tempo di percorrenza dal principale aeroporto del 
paese, quello di Rinas, a Durazzo è analogo a quello 
dall'aeroporto stesso fino alla capitale Tirana. Nel 2002 
attraverso il porto della città sono passati più di 2 
milioni di tonnellate di merce, pari all'85% del volume 
complessivo del trasporto marittimo albanese. E' stato 
alto anche il numero dei passeggeri locali e stranieri: 
oltre 600.000. Durazzo ha acquisito una nuova 
importanza strategica con i progetti per il Corridoio 8, 
che coinvolgono istituzioni come la Banca Mondiale, 
la BEI, il programma PHARE, l'agenzia americana 
TDA. Attualmente è in corso un investimento di 28 
mln di USD per rinnovare il porto della città, che è il 
maggiore del paese, mentre a breve verranno investiti a 
Durazzo altri 17 mln di USD in vari progetti di 
sviluppo. Uno dei settori più dinamici della città è 
quello del turismo e dell'industria alberghiera. Secondo 
l'ATA, una delle zone più attraenti di Durazzo è quella 
di Gjiri i Lazrit, nella quale sono in corso di 
realizzazione progetti per lo sviluppo di circa 15 km di 
spiaggia, che verranno dotati di moderne strutture di 
accoglienza e svago. 
 
Dogane: 6 mln di USD in più rispetto all'anno 
scorso (Economia - Dogane) - Nel corso del mese di 
febbraio di quest'anno la Direzione Generale delle 
Dogane albanesi è riuscita a riscuotere 4 mln di USD in 
più rispetto allo stesso mese del 2002. Lo scorso 
gennaio l'aumento rispetto allo stesso mese dell'anno 
precedente era stato di 2 mln di USD. Secondo il 
responsabile delle dogane, Papadhima, il risultato è 
stato ottenuto grazie a un'intensificazione dei controlli 
effettuati presso le agenzie e i magazzini doganali. 
Delle 10 agenzie controllate, 2 sono risultate in 
violazione delle norme e verranno private della licenza. 
 
L'aeroporto di Tirana verrà dato in concessione 
(Economia - Trasporti) - E' iniziata la procedura per 
dare in concessione l'aeroporto Rinas di Tirana. Il 
governo albanese ha effettuato una presentazione della 
struttura aeroportuale presso la sede centrale 
dell'EBRD a Londra, in presenza di 18 grandi aziende 
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provenienti da Italia, Gran Bretagna, Francia, Austria e 
Canada. Era presente anche una delegazione della 
società Deloitte&Touche, che farà da consulente per la 
procedura. Il miglioramento delle infrastrutture, e in 
particolare di quelle aeroportuali, è una delle priorità 
del governo albanese. La gara per la concessione 
dell'aeroporto si svolgerà entro questo mese e la 
successiva realizzazione del progetto verrà finanziata 
in parte dall'EBRD. 
 
I sindacati minacciano un'ondata di proteste 
(Economia - Sindacati) - Uno dei principali leader 
sindacali albanesi ha minacciato un'ondata di proteste 
nel paese, dopo gli scioperi già in atto presso la 
fabbrica di mattoni di Fabiona e il porto di Durazzo. 
"Organizzeremo proteste a Tirana e in tutte le città 
dell'Albania", ha detto Gesim Kalaja, capo del Forum 
Indipendente dei Sindacati. I lavoratori del porto di 
Durazzo attendono il versamento dei contributi sociali 
da sette anni e la loro richiesta non è ancora stata presa 
in esame. La situazione nella fabbrica di mattoni di 
Fabiona si è aggravata la settimana scorsa, dopo che 
quattro dipendenti che avevano avviato uno sciopero 
della fame sono stati ricoverati in ospedale. I loro 
parenti e colleghi di lavoro hanno bloccato tratti della 
strada che collega Tirana con l'aeroporto di Rinas. 
 
Diminuisce la massa monetaria in circolazione 
(Finanze e Mercati) - Secondo i dati comunicati dal 
Consiglio di Supervisione della Banca d'Albania, la 
massa monetaria in circolazione è diminuita lo scorso 
mese fino a 5 mld di lek, rispetto ai 5,1 mld di lek in 
circolazione nel mese di dicembre del 2002, grazie ai 
maggiori controlli messi in atto dalle banche del paese. 
La riduzione del denaro in circolazione è stata 
accompagnata da un aumento dei depositi presso le 
banche, un segno di come gli albanesi guardino con più 
favore alla protezione dei loro risparmi nella moneta 
locale, fino a poco tempo fa considerata ad alto rischio. 
 
Monopoli: a giugno la nuova legge antitrust 
(Normative) - Il sistema bancario, il mercato del 
petrolio e dell'energia, così come quello della telefonia 
mobile, sono alcuni dei settori dell'economia albanese 
dominati da singole aziende che vi detengono di fatto 
una posizione di monopolio. L'attuale legislazione 
antitrust è carente e l'Ufficio per la Concorrenza, 
l'authority albanese competente, non ha poteri esecutivi 
sufficienti per porre rimedio a questa situazione. Il suo 
unico strumento di intervento consiste nella facoltà di 
emettere ammende fino a 50.000 lek, una somma 
irrisoria per le aziende che detengono monopoli. 
Secondo il responsabile dell'Ufficio per la 
Concorrenza, Edlira Bare, questo fenomeno è molto 
preoccupante e rischia di soffocare il libero mercato. 
L'eliminazione dei monopoli, inoltre, è una delle 
condizioni poste dall'accordo di Associazione e 
Stabilizzazione firmato con l'UE e la mancanza di 
norme antitrust efficaci è stata criticata proprio dal 
presidente Romano Prodi nel corso della sua recente 
visita a Tirana. Edlira Bare ha dichiarato la settimana 
scorsa che è già pronta la bozza per una nuova legge 

antitrust, che dovrebbe essere approvata nel mese di 
giugno di quest'anno. La bozza è stata preparata da 
specialisti del Ministero dell'Economia e del Ministero 
della Giustizia, con la consulenza della società tedesca 
GTZ. Le principali aziende monopoliste statali, come 
KESH, Albtelecom, Albpetrol e Banca di Risparmio, 
sono tutte in fase di privatizzazione ed è urgente 
mettere a punto una normativa che impedisca loro di 
continuare soffocare la concorrenza quando saranno in 
mani private. Tra gli altri problemi che l'Ufficio per la 
Concorrenza, creato nel 1996, dovrà affrontare vi è 
quello della concorrenza sleale, una pratica scorretta 
che affligge svariati settori, come per esempio quello 
dell'editoria: esemplare è il caso del reclamo sporto nel 
1998 dal quotidiano "Koha Jone" nei confronti del 
concorrente "Shekulli", che usciva in quel periodo a un 
prezzo sottocosto. La questione è stata allora risolta dal 
parlamento con una delibera speciale. 
 
(fonti delle notizie dall’Albania: ADN ,ATA,Gazeta 
Shqiptare, Reportazh, Shekulli) 
 
 

 
EC: 1,75 mln di euro per nuovi posti di lavoro 
(Economia – Relazioni Internazionali) – La 
Commissione Europea sta per lanciare un programma 
per la concessione di risorse a fondo perduto al fine di 
incentivare l’apertura di nuovi posti di lavoro: le 
risorse saranno assegnate alle piccole e medie imprese, 
alle nuove aziende, ai comuni, alle associazioni di 
imprenditori e alle organizzazioni no profit che hanno 
un rapporto di partnership con l’UE. Lo ha reso noto la 
stessa Commissione in un comunicato stampa. Il 
programma “Fondi ad azione rapida”  è volto ad 
incentivare la crescita economica nelle regioni meno 
sviluppate della Bosnia, stimolando l’ambiente 
imprenditoriale e aprendo nuovi posti di lavoro. Questo 
tipo di aiuto ha già dato buoni risultati in altri paesi 
candidati all’adesione all’UE e nei paesi meno 
sviluppati dell’Unione. 
 
La disoccupazione in Bosnia-Erzegovina - dicembre 

2002 
 
Tasso di disoccupazione 42,7% 
Rispetto al mese precedente -0,03% 
Rispetto allo stesso mese del 
2001 +8,07% 

 
(fonte: BetaMonitor) 
 
 
Regole semplificate per aumentare gli investimenti 
(Economia - Macroeconomia) – Dal prossimo mese di 
aprile dovrebbe essere più facile registrare un’azienda 
in Bosnia: lo prevede l’implementazione del nuovo 
sistema semplificato, frutto di una cooperazione tra il 
governo bosniaco e la Banca Mondiale. La novità è 

B o s n i a - E r z e g o v i n a �
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emersa durante un seminario sulla rimozione degli 
ostacoli amministrativi agli investimenti, svoltosi a 
Sarajevo settimana scorsa. Stando ai dati presentati 
durante il simposio, per la registrazione di un’azienda 
in Bosnia ci vogliono in media 67 giorni, a fronte dei 
4-10 giorni necessari nei paesi della regione. Il costo è 
pari a 362 USD, mentre altrove si pagano circa 15 
USD. Rimuovere gli ostacoli burocratici è importante 
per un paese che ha sempre più bisogno di 
investimenti,  riducendosi progressivamente le 
donazioni. “Se non si rimuovono gli ostacoli gli 
investitori esteri non verranno e senza di loro la 
situazione economica della Bosnia può solo 
peggiorare”, ha dichiarato il direttore della Banca 
Mondiale per la Bosnia, Joseph Ingram. 
 

La produzione industriale in Bosnia-Erzegovina - 
gennaio 2003 

 
Rispetto al mese 
precedente -18,3% 

Rispetto allo stesso mese 
del 2002 +5,2% 

 
(fonte: BetaMonitor) 
 
 
Parte il primo treno post-bellico per Budapest 
(Economia - Trasporti) – Il primo treno postbellico tra 
Sarajevo e Budapest ha effettuato la sua prima corsa 
sabato 1° marzo, rendendo così operativo il Corridoio 
ferroviario paneuropeo 5C, che collega le regioni 
centrali del continente con l’Adriatico, passando dalla 
Bosnia. La tratta da Sarajevo al porto adriatico di Ploce 
era stata già  ripristinata in precedenza. Il progetto di 
riattivazione della linea ferroviaria tra la capitale 
bosniaca e quella ungherese nasce dalla cooperazione 
delle ferrovie federali, della RS, della Croazia e 
dell’Ungheria. La riattivazione è stata rimandata più 
volte a causa del cattivo stato delle rotaie e della 
relativa infrastruttura. Le corse su questa linea saranno 
giornaliere. Le quattro compagnie ferroviarie hanno 
fissato prezzi allettanti, in grado di attrarre passeggeri 
nonostante l’esistenza di un regime di visti tra Bosnia e 
Ungheria. “A causa dei visti, il numero di passeggeri 
potrebbe essere minore di quanto desiderato. Tuttavia, 
abbiamo deciso di ripristinare la tratta malgrado il 
rischio”, ha dichiarato il dirigente delle ferrovie 
federali Hamdija Saljic. 
 
Ashdown manda gli ispettori (Economia - 
Telecomunicazioni) – La commissione speciale per la 
revisione del settore pubblico, istituita dall’Alto 
Rappresentante Paddy Ashdown, ha iniziato un 
controllo sull’operato delle tre aziende bosniache di 
telecomunicazioni: Telekom RS, BH Telekom e HPT 
Mostar. Secondo quanto scrive il quotidiano 
“Nezavisne Novine” di Banja Luka, obbiettivo della 
revisione sarebbe stabilire se ci sia stato un utilizzo 
indebito delle risorse pubbliche. Il direttore generale 
della Telekom serbo-bosniaca ha confermato che un 

equipe di revisori sta controllando l’opera dell’azienda 
da alcuni giorni. Interpellato per un commento, il 
primo ministro serbo-bosniaco Dragan Mikerevic ha 
detto che questo tipo di controllo rappresenta anche un 
incentivo per accelerare le riforme. “La RS deve 
migliorare il modo di gestire le sue risorse”, ha 
dichiarato Mikerevic, aggiungendo che “i meccanismi 
di controllo miglioreranno l’ambiente e lo renderanno 
più attrattivo per gli investitori diretti”. 
 
Revisione Elektroprivreda RS: milioni sottratti ai 
cittadini (Economia - Energia) – “Una storia di furto, 
cattiva gestione e negligenza”: così il vice Alto 
Rappresentante Donald Hays ha descritto la compagnia 
serbo-bosniaca di energia elettrica, presentando 
l’ultimo rapporto di revisione sul suo operato. Secondo 
il documento, elaborato da un equipe internazionale, la 
Republika Srpska perde per colpa della sua 
“Elektropriveda” 166 mln di KM l’anno, e questo 
sarebbe solo la punta dell’iceberg, dal momento che il 
management ha stipulato contratti a lungo termine, le 
cui conseguenze si avvertiranno per molto tempo 
ancora. Uno di questi contratti consente alla compagnia 
londinese EFT di acquistare il surplus di energia 
elettrica dell’entità al prezzo più basso del mercato, 
controllando in maniera totale i sistemi di trasmissione. 
Questa intesa ha consentito alla EFT di chiudere il 
2002 con un profitto enorme per gli standard di questo 
settore: il 40% circa. Il contratto in questione impegna 
Elektroprivreda RS per i prossimi 30-50 anni. Dopo la 
presentazione del rapporto, l’Alto Rappresentante 
Paddy Ashdown ha licenziato il direttore della 
compagnia e un altro membro del CdA. L’EFT a sua 
volta ha respinto ogni addebito in una conferenza 
stampa a Sarajevo. Ashdown aveva ordinato la 
revisione dell’opera delle tre compagnie di energia 
elettrica bosniache nell’agosto scorso; i rapporti sulle 
altre due, Elektroprivreda BIH e Elektroprivreda 
Mostar, saranno resi noti tra qualche settimana.  
 
Migliora la raccolta fiscale (Finanze e Mercati) – Nel 
2002 l’Ufficio tributi serbo-bosniaco ha riscosso 259,2 
mln di KM di fondi: il 92% di questa cifra è il risultato 
di un aumento nella percentuale di riscossione per le 
imposte in base al reddito. In altre parole, nonostante le 
aliquote siano state ridotte dal 12,7% al 10% gli introiti 
statali sono aumentati, perché meno persone riescono 
ad aggirare le maglie del fisco. 
 
Anche la Bosnia avrà il suo indice di borsa (Finanze 
e Mercati) - I vertici della borsa di Sarajevo hanno 
presentato al pubblico venerdì 28 febbraio i criteri 
secondo cui verrà creato il primo indice borsistico 
ufficiale della Bosnia. La misurazione verrà eseguita 
sulle azioni di 11 fondi di investimento nelle 
privatizzazioni che agiscono sul territorio della 
federazione, ponderati sulla base della loro 
capitalizzazione. C’è grande attesa e grande 
soddisfazione da parte di tutti gli interessati per questo 
nuovo passo, tuttavia – come ha spiegato il presidente 
dell’associazione brokers bosniaci Alen Tetalovic – 
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non si conosce ancora la data esatta in cui il nuovo 
indice comincerà a funzionare. 
 
Nuova legge sulle nomine nelle aziende pubbliche 
(Normative) – L’Alto Rappresentante per la Bosnia, 
Paddy Ashdown, ha promulgato la legge sulle nomine 
ministeriali e governative, un nuovo strumento nato per 
assicurare procedure più trasparenti e responsabili nelle 
nomine ai vertici delle aziende pubbliche. “La nuova 
legge introduce un codice di comportamento che 
rappresenta il quadro di riferimento per tutte le nomine 
nelle aziende pubbliche”, ha dichiarato Ashdown. La 
legge è stata adottata dopo gli abusi e le irregolarità 
scoperte nella compagnia di energia elettrica serbo-
bosniaca.  Stando ad Ashdown simili casi si possono 
trovare praticamente in tutte grandi compagnie 
pubbliche bosniache. “Queste pratiche sono la 
spiegazione del perché si rimanda la ristrutturazione 
delle aziende strategiche. È assolutamente inaccettabile 
che i cittadini ne paghino il prezzo in cattivi servizi, 
costi alti, sottrazione dei proventi pubblici, mentre 
milioni di KM finiscono nelle mani dei criminali”. 
 
(fonti delle notizie dalla Bosnia Erzegovina: Nezavisne 
Novine, ONASA) 
 
 

 
La Commissione Europea proroga di un anno i 
termini per i progetti PHARE 2000 (Economia - 
Relazioni Internazionali) - La Commissione Europea 
ha prorogato i termini per la firma dei contratti relativi 
a due progetti del programma PHARE per il 2000, dei 
quali risponde il Ministero dell'Economia. I progetti 
riguardano la costruzione di business incubators e 
l'introduzione di sistemi per la gestione della qualità. 
La proroga dei termini si impone per l'assenza delle 
condizioni necessarie per l'esecuzione di tali complessi 
progetti. Il progetto per la costruzione di business 
incubators in zone industrialmente depresse è già stato 
avviato e ne è terminata la fase di preparazione delle 
aste per la ricostruzione degli edifici risulta terminata. 
Il risultato finale verrà comunicato dopo l'approvazione 
della delegazione della Commissione Europea in 
Bulgaria. 
 
150 mln di USD dalla Banca Mondiale (Economia - 
Relazioni Internazionali) - Il governo bulgaro e la 
banca mondiale hanno firmato un accordo per un 
prestito di 150 mln di USD. Si tratta del primo di tre 
crediti da 150 mln di USD ciascuno, denominati 
Prestiti programmatici per la ristrutturazione. La 
somma complessiva con la quale la Banca Mondiale 
finanzia il paese ammonta ora a 750 mln di USD. I 
prestiti fanno parte della strategia triennale della Banca 
Mondiale per la Bulgaria, approvata dal CdA 
dell'istituzione finanziaria internazionale alla fine del 
2002. I tre prestiti da 150 mln di USD ciascuno 
vengono concessi per finanziare cinque programmi: il 
proseguimento delle riforme strutturali, la creazione di 

un ambiente di business favorevole, lo sviluppo del 
sistema finanziario, il miglioramento 
dell'amministrazione statale, gli investimenti nelle 
risorse umane e nel rafforzamento della protezione 
sociale. Il primo dei tre prestiti, PAL 1, è destinato al 
finanziamento dei primi tre programmi, mentre il 
secondo, PAL 2, che si prevede verrà rilasciato tra un 
anno, è destinato al miglioramento 
dell'amministrazione statale e il terzo, PAL 3, riguarda 
la conclusione delle riforme nel settore della sanità e 
dell'educazione. La Banca Mondiale ha concesso anche 
un finanziamento di 20 mln di USD a fondo perso per 
la centrale geotermica di Velingrad, le cui fonti naturali 
di acqua calda verranno utilizzate per la produzione di 
energia elettrica e termica a basso costo. 
 
Valutazioni positive del Financial Times per 
l'economia bulgara (Economia - Macroeconomia) - Il 
quotidiano britannico ha dedicato un'analisi alla 
Bulgaria, nella quale si afferma che nonostante nel 
paese non sia entrato quasi nessun portafoglio di 
investitori esteri, l'economia bulgara ha registrato la 
crescita più alta di tutta l'Europa Orientale, grazie 
unicamente ai capitali locali e al miglioramento della 
protezione offerta dalla legge ai diritti e agli interessi 
degli azionisti di minoranza. Secondo gli autori 
dell'analisi, l'acquisto di beni immobili in Bulgaria 
rappresenta un buon investimento, perché i loro prezzi 
sono bassi e la natura del paese è molto bella. Oltre ai 
prezzi degli immobili sono bassi anche quelli del cibo e 
delle bevande, tanto da rendere in confronto la vicina 
Turchia una destinazione costosa. 
 
Collaborazione con la Russia nel settore energetico 
(Economia - Energia) - I meccanismi e le condizioni di 
pagamento per il trasporto del gas russo attraverso la 
Bulgaria verranno perfezionati mediante la 
determinazione di prezzi commerciali unici del gas 
metano. E' quanto prevede un Progetto di 
memorandum per l'ulteriore sviluppo delle relazioni 
bulgaro-russe nel settore del gas, approvato dal 
governo di Sofia. Il memorandum prevede misure 
anche per l'ampliamento della rete di transito verso la 
Grecia e la Macedonia. Il contratto per la fornitura e il 
transito di gas metano, valido fino al 2010, non verrà 
modificato, ma si prevede che presto ne verrà firmato 
uno nuovo per il periodo successivo al 2010. Il governo 
bulgaro ha approvato anche il progetto di memorandum 
per l'elaborazione di un programma a lungo termine 
finalizzato alla collaborazione tra i ministeri dei due 
paesi nel settore dell'energia atomica e convenzionale. 
Il progetto prevede la collaborazione tra Sofia e Mosca 
nel transito delle risorse energetiche attraverso la 
Bulgaria e nella modernizzazione dell'infrastruttura 
energetica. 
 
Allo studio nuove regole per il mercato energetico 
(Economia - Energia) - Dopo l'approvazione della 
nuova legge sul settore energetico è probabile che entro 
la prossima estate si passi all'applicazione delle norme 
per il libero commercio dell'energia elettrica e del gas 
metano. Al fine di evitare sconvolgimenti, è previsto 
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un periodo di transizione nella regolamentazione dei 
prezzi, durante il quale i prezzi dell'energia elettrica e 
termica, nonché quelli del gas, saranno controllati dalla 
Commissione per la Regolamentazione Energetica. E' 
prevista anche la creazione di una borsa per il 
commercio dell'energia elettrica. Il nuovo progetto di 
legge si basa sui regimi di licenza, che si impongono 
per evitare il crollo del mercato e il crearsi di una 
situazione di caos. Le licenze verranno concesse per la 
produzione e il trasporto di energia elettrica e/o 
termica, per il trasporto e la conservazione del gas 
metano, per la compravendita di energia elettrica, per 
l'organizzazione di un mercato dell'energia elettrica e 
per le forniture di elettricità e gas alla popolazione. La 
compagnia elettrica nazionale NEK avrà il diritto 
esclusivo di stipulare contratti di importazione ed 
esportazione di energia elettrica. Il processo di 
creazione di un mercato sarà difficile, perché nel paese 
non esiste una rete di distribuzione e le stesse aziende 
preposte sono ancora in fase di creazione. Si prevede 
che le società di estrazione, i consumatori privilegiati e 
non privilegiati di gas metano del paese ed esteri 
creeranno una rete di gasdotti per intercollegarsi.  
 
La BEI investirà 17 mln di USD nel porto di Lom, 
sul Danubio (Economia - Trasporti) - La Banca di 
Investimento Europea (BEI) investirà 17 mln di euro 
nella ricostruzione e modernizzazione del porto di 
Lom, progetto che rientra nei programmi del Patto di 
Stabilità per l'Europa Sud-Orientale. Quest'anno 
verranno rilasciati 5 mln di euro al fine di completare 
la progettazione dei terminal e preparare la 
documentazione per indire l'asta finalizzata alla 
selezione dell'esecutore del progetto. Si prevede la 
costruzione di un terminal per container, di un terminal 
per trasporti combinati e per granaglie. Sul molo 
verranno costruiti due nuovi approdi dotati di 
attrezzature moderne per lo scarico di container. 
L'obiettivo è quello di fare del porto di Lom un punto 
di appoggio, dal quale parte dei flussi di container 
provenienti dall'Europa verranno trasportati verso la 
Grecia lungo la tratta Lom-Sofia-Salonicco. Il progetto 
prevede anche la costruzione di una nuova 
infrastruttura dotata di ponte sul fiume Lom e la 
ricostruzione della strada Lom-Montana, che fa parte 
della strada internazionale E-79. La tedesca Daimler ha 
annunciato pubblicamente l'intenzione di investire nella 
modernizzazione del porto di Lom. 
 
La Bulgaria punta ad attirare investitori esteri 
creando nuove zone industriali (Economia - 
Infrastrutture) - E' pronta la terza variante della legge 
sulle zone industriali. Il suo obiettivo è quello di 
invertire la tendenza alla diminuzione degli 
investimenti esteri nel paese, in atto da due anni. La 
nuova variante della legge prevede un raddoppio del 
volume degli investimenti che saranno soggetti a un 
regime preferenziale. Per ottenere le agevolazioni sarà 
necessario apportare più di 10 mln di euro in attivi 
materiali a lungo termine entro un termine di 30 mesi 
dalla data di inizio dell'investimento. Viene posta 
anche la condizione di fare pervenire gli attivi sul 

territorio della zona non oltre un anno dalla loro 
produzione. In tale modo lo stato intende rivolgersi 
soprattutto ai grandi investitori, stimolandoli a 
importare e mettere in esercizio nuovi impianti. Nelle 
zone verranno stimolati anche gli investimenti 
greenfield e le acquisizioni di imprese già esistenti. La 
legge rafforza il ruolo dell'Agenzia per gli Investimenti 
Esteri, che avrà la funzione di approvare i singoli 
candidati. Le zone verranno create su proposta delle 
municipalità, dei presidenti delle regioni e del ministro 
dell'economia, con l'approvazione del governo. 
 
Il 75% dei bulgari non ha soldi per andare in 
vacanza (Economia - Statistiche) - Tre quarti dei 
bulgari non vanno in vacanza, perché non hanno 
abbastanza soldi. Altrettanti bulgari hanno bisogno di 
cure dentistiche, ma non se le possono permettere. Lo 
rileva un'indagine organizzata da uno dei maggiori 
sindacati del paese, Podkrepa. Il paese è all'ultimo 
posto tra i candidati UE in termini di stipendio medio. 
In Bulgaria lo stipendio medio mensile è di 135 USD, 
mentre in Romania è di 162 USD e in Slovenia di 
1.012 USD. Il livello reale degli stipendi e delle 
pensioni è diminuito di oltre due volte dal 1989. 
Secondo i dati pubblicati sono sempre meno anche i 
bulgari che decidono di sposarsi e avere figli. Se nel 
1990 il numero dei matrimoni era stato di 50.000, nel 
2002 ne sono stati registrati solo 32.000. Nello stesso 
intervallo di tempo il numero di nascite ogni 1.000 
abitanti è sceso da 12,1 a 8,6. Sono invece aumentate di 
4 volte le nascite extramatrimonio. 
 

Le migliori 10 compagnie aeree bulgare nel 2001 
 

Compagnia Vendite (in mln di lev) 
Aviokompanija Balkan 66.644 
Air Via 64.976 
Hemus Air 56.265 
Bulgarian Air Charter 40.393 
Vega Airlines 15.350 
Skorpion Air 9.852 
Air Sofia 9.485 
Heli Air - SAU 6.983 
Aviostart 2.119 
Air Nove 1.986 

 
(fonte: Kapital) 
 
 
Cambiano le regole per il rimborso IVA agli 
stranieri (Normative) - L'IVA pagata dalle persone 
fisiche estere verrà rimborsata attraverso un soggetto 
locale, denominato agente: è quanto prevedono le 
modifiche al Decreto n. 2 del Ministero delle Finanze 
pubblicate dal Darzaven Vestnik (Gazzetta Ufficiale). 
L'imposta che deve esssere rimborsata viene pagata alla 
persona estera dall'agente e viene quindi rimborsata 
all'agente stesso dal fornitore di merci. Il cittadino 
estero paga una commissione all'agente per il servizio 
reso. Ogni soggetto bulgaro registrato ai sensi della 
legge sull'IVA può vendere a cittadini esteri merci con 
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diritto di rimborso dell'imposta se ha un volume d'affari 
imponibile superiore a 500.000 lev, o un capitale 
sociale versato pari a tale somma. 
 
(fonti delle notizie dalla Bulgaria: Dnevnik, Pari, 
Standart) 
 
 

 
Corsa all’UE: entro il 2006 saremo in regola 
(Economia – Relazioni Internazionali) - La Croazia 
sarà in regola con i parametri per l’ammissione 
nell’Unione Europea entro il 2006: lo ha dichiarato il 
ministro per l’integrazione europea, Neven Mimica, 
durante una conferenza stampa svoltasi martedì 25 
febbraio a Zagabria. Mimica ha precisato che l’anno 
prossimo Zagabria sarà in regola con le norme 
dell’accordo di stabilizzazione e associazione, primo 
passo per divenire membro associato. La settimana 
scorsa il premier Ivica Racan ha presentato alla Grecia, 
che detiene la presidenza di turno, una richiesta 
formale di adesione. 
 
Al via i lavori per la zona economica di Vukovar 
(Economia - Macroeconomia) – Gli operai hanno 
cominciato a sgomberare le macerie degli edifici del 
complesso industriale Borovo, alla periferia della città, 
completamente distrutti dalla guerra del 1991. Al loro 
posto sorgerà la nuova zona economica di Vukovar, 
un’operazione da 3,4 mln di kune finanziata dal 
ministero dei lavori pubblici croato. I lavori di 
sgombero dell’area, circa 300 mila metri quadrati, 
dovrebbero essere completati in due mesi, nel quadro 
del piano di sviluppo e ricostruzione della città per il 
2002-2003, adottato dal comune ed approvato dal 
governo nell’ottobre scorso. Nella futura zona 
economica potranno operare una ventina di ditte che 
daranno lavoro a circa 250 persone. Una zona analoga 
è stata inaugurata la settimana scorsa: si tratta della 
zona libera di Podunavlje, dove operano due industrie 
tessili italiane nelle quali al momento sono impiegate 
150 persone. 
 
Mercato elettrico regionale: c’è anche la Croazia 
(Economia - Energia) - Il ministro degli esteri Tonino 
Picula ha firmato martedì 25 febbraio presso 
l’ambasciata croata a Bruxelles, presenti i 
rappresentanti della Commissione Europea e del Patto 
di Stabilità, una lettera di adesione al mercato regionale 
di energia elettrica dell’Europa sudorientale. Già nel 
novembre scorso ad Atene i ministri di nove paesi della 
regione si erano accordati per la creazione di un 
mercato elettrico integrato che comprendesse Albania, 
Bosnia Erzegovina, Bulgaria, Grecia, Jugoslavia, 
Macedonia, Romania e Turchia. Fin da allora la 
Croazia aveva espresso interesse ad aderirvi. “Dopo 
avere analizzato il nostro interesse nazionale abbiamo 
deciso che questa iniziativa andava nel senso auspicato 
di una liberalizzazione del mercato elettrico e dunque 

abbiamo deciso di prendervi parte”, ha detto Picula. Il 
ministro degli esteri ha anche sottolineato il valore 
politico della firma, segno che Zagabria vede nel suo 
spazio regionale una opportunità di effettiva 
promozione economica. Pertanto, la domanda di 
adesione all’UE recentemente presentata dal governo 
Racan non deve essere intesa come volontà di rompere 
i contatti con gli altri paesi della regione. 
 
Banca? No grazie (Economia - Statistiche) – Il 
diciassette percento dei cittadini croati maggiorenni 
non sa cosa farsene delle banche, ovvero non utilizza 
nemmeno uno dei prodotti offerti dagli istituti di 
credito. Lo ha scoperto l’agenzia di ricerche di mercato 
GfK. Secondo i dati, la Croazia è ai livelli di 
Slovacchia e Repubblica Ceca; nella regione vanno 
meglio solo Slovenia e Austria. Il prodotto finanziario 
più diffuso è il classico conto corrente, seguito dai 
crediti (li utilizza il 19% dei clienti delle banche) 
utilizzati soprattutto per l’acquisto di case e automobili. 
I crediti in contante più utilizzati sono quelli della 
Privredna Banka e della Zagrebacka Banka. Quasi la 
metà dei finanziamenti per l’acquisto di immobili viene 
dalla Zagrebacka Banka, mentre la Raiffeisen domina 
nel campo dei finanziamenti per l’acquisto 
dell’automobile. 
 
La Croazia censirà la sua agricoltura (Economia - 
Statistiche) - L’Istituto Nazionale di Statistica (DZS) 
condurrà tra il 1 e il 15 giugno di quest’anno il primo 
censimento nazionale dell’agricoltura nella storia della 
Croazia indipendente. Gli esperti del DZS 
raccoglieranno numerosi dati e informazioni utili a 
tracciare un quadro completo dell’agricoltura croata, 
sul piano sia quantitativo che qualitativo, permettendo 
così di valutarne con esattezza l’incidenza 
sull’economia nazionale. I dati, che verranno resi noti a 
fine anno, permetteranno alle amministrazioni locali e 
di contea, oltre che al governo centrale, una migliore 
pianificazione. L’operazione di censimento, la prima 
dal 1960, costerà poco meno di 100 mln di kune. 
 
L’acqua Jamnica ottiene successo a Parigi (Aziende 
e Privatizzazioni) - L’acqua minerale Jamnica ha 
conquistato a Parigi il premio “Eauscar” per la migliore 
acqua minerale gasata, assegnato da una giuria 
internazionale nel quadro di “Acqua expo”, la più 
grande fiera europea dedicata alle acque minerali. La 
Jamnica, prodotta dal gruppo Agrokor, ha battuto una 
quarantina di famosi marchi stranieri, pur essendosi 
presentata per la prima volta. Il premio per le acque 
naturali è andato alla Aquarel di Nestlé; quello per le 
acque aromatizzate alla Perrier. 
 
Anche l’Italia a Gast (Aziende e Privatizzazioni) - Si 
svolgerà a Spalato dal 5 al 9 marzo l’ottava edizione di 
GAST, la fiera internazionale degli alimentari, delle 
bevande e delle attrezzature alberghiere. Sono attesi 
oltre 600 espositiori da Croazia, Slovenia, Italia, 
Austria, Ungheria, Serbia e Montenegro. GAST 2003 
raddoppierà rispetto alle precedenti edizioni, sia in 
termini di spazio espositivo che di numero di ditte 
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presenti. La fiera è organizzata dalla ditta “Sajam” 
(Fiere) di Spalato. 
 
Raiffeisen va bene (Finanze e Mercati) - Anno roseo 
per Raiffeisenbank Croazia e per le consociate del 
gruppo: nel 2002 l’attivo della Aktiva Raiffeisenbank è 
cresciuto del 47% toccando i 14,1 mld di kune; il 
capitale azionario è passato da 240 a 423, 5 mln e i 
profitti al netto delle tasse sono stati pari a 128,7 mln di 
kune. I dati sono stati resi noti dal presidente del CdA 
Zdenko Adrovic in una conferenza stampa. Nel 2003 
l’istituto si attende un tasso di crescita inferiore, legato 
anche alle misure temporanee di stabilità monetaria che 
la banca centrale potrebbe introdurre. Quanto agli altri 
segmenti del gruppo Raiffeisen, la cassa di risparmio 
mobiliare Raiffeisen è leader in questo mercato; il 
fondo pensione obbligatorio Raiffeisen ha sempre più 
clienti e anche il fondo pensioni volontario, primo di 
questo genere in Croazia, ha registrato un aumento 
delle iscrizioni. 
 
La kuna si indebolisce rispetto all’euro (Finanze e 
Mercati) - Da quando è stata introdotta l'euro, la kuna 
croata non è mai stata così bassa: un euro valeva 7,43 
kune all’inizio del 2002, ora ne vale 7,61. La Banca 
Centrale è già intervenuta tre volte dall’inizio dell’anno 
per difendere la stabilità del cambio, scongelando 
nell’ultima occasione 49,4 mln di euro, che hanno 
portato a 167 mln la quantità di euro spesi per ritirare le 
kune dal mercato. Nonostante ciò, la divisa europea ha 
continuato la sua marcia verso l’alto. Secondo gli 
analisti l’indebolimento della divisa nazionale è una 
conseguenza soprattutto delle nuove norme che 
obbligano le banche a coprire quotidianamente gli 
investimenti con il 35% delle attività. 
 
Legge sul lavoro: qualcosa forse si muove 
(Normative) - Il governo è pronto a fare concessioni ai 
sindacati su alcuni elementi del progetto di modifica 
della legge sul lavoro. Lo ha dichiarato il vicepremier 
Goran Granic in una conferenza stampa, aggiungendo 
che il governo ha ordinato a lui e al ministro del lavoro 
e degli affari sociali Davorko Vidovic di riprendere il 
dialogo con le forze sociali. Le concessioni potrebbero 
riguardare le indennità per i disoccupati, in particolare i 
termini e le modalità di pagamento delle stesse. 
Rimangono invece distanti le posizioni di governo e 
sindacati in materia di lavoro temporaneo: le 
organizzazioni dei lavoratori chiedono che non si 
cambi nulla e che venga allungata la lista dei motivi 
validi che devono sussistere per ricorrere a questo tipo 
di lavoro. Secondo la centrale sindacale, che ha 
analizzato i dati sull’occupazione, ogni anno si 
presentano agli uffici di collegamento circa 60 mila 
nuovi disoccupati. Tutti gli altri sono disoccupati di 
ritorno, e almeno la metà è stata assunta a tempo 
determinato. Il lavoro temporaneo, secondo i 
rappresentanti sindacali, impedisce ai lavoratori di 
soddisfare pienamente i bisogni della propria vita. 
 
(fonti delle notizie dalla Croazia: HINA, Nacional, 
Slobodna Dalmacija, Vjesnik) 

 
Tre progetti USAID per la zona di Drenica 
(Economia - Relazioni Internazionali) - L'Agenzia 
degli Stati Uniti per lo Sviluppo Internazionale 
(USAID) ha annunciato il completamento di tre 
progetti infrastrutturali riguardanti rispettivamente il 
risanamento della Scuola Tecnica di Gllogovc, la 
ricostruzione della clinica di Qubrel e la costruzione di 
un ponte nel villaggio di Llausha. Il primo progetto ha 
richiesto un investimento di 81.000 euro e ha 
consentito di apportare numerose migliorie di 
importanza chiave all'infrastruttura della Scuola 
Tecnica, migliorie resesi necessarie per rendere più 
agevole l'ambiente in cui studiano 940 studenti e 
lavorano 70 dipendenti, tra insegnanti e altro personale. 
La ricostruzione della clinica di Qubrel, nei pressi di 
Skenderaj, ha avuto un costo di 47.000 euro: ora potrà 
offrire assistenza medica e servizi di pronto soccorso ai 
2.566 abitanti della zona. La realizzazione del ponte di 
Llausha è costata 22.000 euro e la nuova struttura 
metterà in comunicazione i villaggi di una zona con 
8.455 abitanti. 
 
La Camera di Commercio slovena aprirà un ufficio 
in Kosovo (Economia - Relazioni Internazionali) - La 
Camera di Commercio slovena ha annunciato la 
settimana scorsa la propria intenzione di aprire un 
ufficio in Kosovo. Grazie alla graduale stabilizzazione 
della situazione economica nella ex Jugoslavia, si 
afferma nel relativo comunicato, il Kosovo sta 
diventando un mercato attraente per la Slovenia. 
Inoltre, secondo la Camera di Commercio, il Kosovo si 
sta aprendo ai capitali esteri al fine di attirare 
investitori. Il nuovo ufficio avrà il compito di garantire 
che le aziende e gli investitori sloveni possano avere un 
equo accesso al processo di ricostruzione in atto in 
Kosovo. L'ufficio è il quarto che verrà aperto all'estero 
dalla Camera di Commercio slovena. 
 
Pubblicato il tender per la nuova compagnia aerea 
del Kosovo (Economia - Trasporti) - L'UNMIK e il 
Ministero per i trasporti e le telecomunicazioni hanno 
pubblicato di comune accordo un tender aperto per la 
nomina di un vettore aereo ufficiale del Kosovo. Le 
offerte dovranno essere presentate entro il 27 marzo 
prossimo e informazioni più dettagliate possono essere 
reperite nei siti: http://www.kosovomtc.org e 
http://www.unmikonline.org/eu/tender.htm 
 
Inizieranno questo mese i negoziati per l'accordo di 
libero scambio con l'Albania (Economia - 
Commercio) - Si prevede che verranno avviati nel 
corrente mese di marzo i negoziati per un accordo di 
libero scambio tra Albania e Kosovo. Lo ha annunciato 
il ministro dell'economia di Tirana, Arben Malaj, 
durante una conferenza stampa. Il gruppo tecnico 
incaricato di condurre i negoziati era stato creato da 
Tirana nel dicembre dell'anno scorso, mentre la parte 
kosovara è in ritardo. L'UNMIK, infatti, non ha ancora 
formato il gruppo tecnico per i negoziati, la cui 
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apertura avverrà quindi in ritardo rispetto alle scadenze 
precedentemente previste. L'Albania ha già firmato 
accordi di libero scambio con tutti i paesi dell'area 
balcanica. 
 
(fonti delle notizie dal Kosovo: BetaMonitor, Danas, 
Korrieri, Radiotelevisioni 21) 
 
 

 
Gli stipendi dell’amministrazione consumano un 
terzo del bilancio (Economia - Macroeconomia) – 
Oltre un terzo del bilancio statale (330 mln di euro) 
ovvero quasi l’intero gettito dell’IVA servirà per 
pagare gli stipendi dell’amministrazione pubblica, che 
ufficialmente conta 90.000 unità, ma nella realtà supera 
le 120.000. Lo ha dichiarato il ministro delle finanze, 
Petar Gosev, precisando che la voce più onerosa del 
bilancio pubblico è rappresentata per l’appunto dai 
salari. Per ridurla bisognerebbe licenziare almeno 
15.000 persone, cosa che il governo non prevede di 
fare quest’anno. Al contrario, ci saranno nuove 
assunzioni come previsto dall’ accordo di Ohrid che ha 
posto fine al conflitto interetnico del 2001. Il 
risanamento dell’amministrazione pubblica macedone 
è un problema molto delicato: da una parte bisogna 
ridurre le dimensioni dell’apparato pubblico, dall’altra 
bisogna provvedere ad una partecipazione 
proporzionale e adeguata delle altre comunità etniche, 
particolarmente degli albanesi, attualmente 
sottorappresentati. Tradotto in termini semplici quanto 
esplosivi: bisogna licenziare dei macedoni per 
assumere degli albanesi. Ma almeno per quest’anno il 
nodo non verrà affrontato. 
 
Al capolinea i giornali storici del paese (Economia - 
Media) – E’ stata  sospesa lunedì 24 febbraio, per la 
prima volta in quasi 60 anni, la pubblicazione dei 
quattro quotidiani “Nova Makedonija”, “Vecer”, 
“Flaka e Vellazerimit” e “Birlik”, editi dal gruppo 
Nova Makedonija. Gli oltre 1.000 dipendenti della 
società che li pubblica hanno iniziato uno sciopero per 
chiedere il versamento di cinque salari arretrati e dei 
relativi contributi, oltre ad una soluzione tempestiva 
della crisi in cui versa la loro compagnia. Il governo ha 
fatto sapere che non può aiutare Nova Makedonija 
prima della fine del procedimento giudiziario pendente 
sullo scioglimento del contratto di compravendita del 
gruppo. Nova Makedonija era stata venduta l’anno 
scorso dal precedente governo macedone alla società 
slovena Jug Storitve. Il nuovo esecutivo ha annullato la 
privatizzazione dell’azienda dopo avere scoperto gravi 
irregolarità. Il gruppo sloveno ha presentato ricorso 
giudiziario contro tale decisione. 
 
La Macedonia importerà un milione di Kw/h 
(Economia - Energia) – La Macedonia non dispone di 
energia elettrica in quantità sufficiente e pertanto, al 
fine di fare fronte alla domanda interna prevista per 
quest'anno, la compagnia nazionale ESM ha deciso di 

bandire un tender internazionale del valore di 30 mln di 
euro per l’importazione di 1 milione di Kw/h di 
energia. I consumi del paese sono aumentati tra l’altro 
a causa della riattivazione della fabbrica di leghe 
ferrose Silmak (ex Jugohrom), che da sola impiegherà 
circa metà dell’energia importata. La produzione 
nazionale è già stata ridotta dalla messa fuori esercizio 
della centrale termoelettrica di Negotino, che aveva 
costi di produzione troppo alti. Inoltre, l’ESM dovrà 
coprire la differenza nella correzione dell’aliquota IVA 
dal 5% al 18% per gli utenti privati, correzione prevista 
da un’intesa siglata con il FMI il mese scorso. Al fine 
di assicurarsi i 30 mln di euro necessari per pagare 
l’energia importata (che inizierà ad entrare nel paese a 
partire dal prossimo mese di maggio) l’ESM ha iniziato 
una campagna di recupero delle bollette in arretrato dei 
privati e delle aziende. ESM vanta crediti per oltre 271 
mln di euro dai soli clienti business. 
 
Il governo revisionerà l’accordo sulle poste con i 
canadesi (Economia - Trasporti) – Prima di procedere 
alla creazione di una compagnia mista macedone-
canadese a cui affidare la gestione delle poste 
nazionali, il governo macedone è intenzionato a 
rivedere i termini dell’accordo di risanamento 
sottoscritto l’estate scorsa dall’esecutivo precedente 
con le Poste Canadesi. È quanto è emerso dagli incontri 
tra il presidente della CPIL (Canada Post International 
Ltd), Gilles Hebert, e le autorità macedoni. L’accordo 
prevede che nei prossimi 20 anni le poste canadesi, di 
proprietà pubblica, investano in Macedonia 40 mln di 
euro in attrezzature e know-how, mantenendo l’attuale 
forza lavoro e dividendo gli utili con il governo di 
Skopje. Secondo i responsabili delle poste canadesi la 
prima fase di stabilizzazione dell’azienda macedone si 
è conclusa positivamente. Per il ministro macedone dei 
trasporti e delle comunicazioni Milaim Ajdini, 
l’accordo è inaccettabile nella misura in cui consente ai 
canadesi di rilevare le poste macedoni senza pagare 
nulla. “I canadesi devono prima investire e poi 
diventare un partner”. 
 
Astibo in vendita per seconda volta (Aziende e 
Privatizzazioni) – Un tempo colosso 
dell’abbigliamento che dava lavoro a 5.000 persone, 
oggi azienda in fallimento, la Astibo di Stip 
(Macedonia orientale) è stata messa in vendita 
mercoledì 26 febbraio. Un precedente tentativo di 
vendere l’azienda era fallito per il ritiro del partner 
contattato, la Varitel di Milano. La Astibo viene messa 
in vendita senza un prezzo iniziale e senza l’obbligo di 
assumere i suoi ex dipendenti, che risultavano essere 
2.200 prima della liquidazione nell’estate scorsa. I 
sindacati sono contrari a tale vendita, ma il governo 
insiste nel dire che Astibo è già stata liquidata, pertanto 
la legge non prevede ulteriori obblighi per l’acquirente. 
Dal ministero dell’economia si fa comunque sapere che 
al futuro acquirente sarà proposto di riassumere almeno 
una parte dei dipendenti. La Astibo ha debiti per 15,8 
mln di euro, di cui 12,8 mln verso le istituzioni statali, 
il fondo pensionistico e l’assicurazione sanitaria. Il 
denaro ricavato dalla vendita sarà usato per rimborsare 
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i creditori. Il nuovo proprietario invece disporrà dei 
beni dell’azienda, che comprendono uno spazio di 
59.000 mq, con edifici per 21.000 mq di superficie, il 
cui valore è stimato – secondo la televisione 
indipendente A1 – in almeno 7 mln di euro. 
 
Il mercato fa calare il valore delle aziende macedoni 
(Finanze e Mercati) – Le 99 aziende macedoni 
registrate sul mercato primario della borsa di Skopje 
hanno visto il loro valore scendere di circa il 75% nel 
giro di pochi mesi. Il loro valore reale è attualmente 
pari a 220 mln di euro, a fronte di un prezzo nominale 
di 880 mln. Lo ha reso noto il direttore della borsa 
macedone Evgeni Zografski. Sessantasette aziende 
hanno chiuso il 2001 con un utile complessivo di 26 
mln di euro, mentre le restanti hanno registrato perdite 
per 49 mln. Altre 116 compagnie hanno richiesto di 
essere quotate sul mercato primario. Tra le 15 
compagnie con la maggiore liquidità, ha aggiunto 
Zografski, saranno presto selezionate quelle i cui 
andamenti concorreranno alla formazione del nuovo 
indice di borsa. 
 
Il governo venderà i terreni urbanizzati (Normative) 
– Il governo venderà i terreni edificati ai proprietari 
degli edifici eretti legalmente su di essi: è quanto 
prevede una nuova decisione governativa adottata la 
settimana scorsa in materia di alienazione dei terreni 
edificabili di proprietà statale. La normativa non sarà 
applicabile ai terreni in corso di denazionalizzazione e 
a quelli dati in concessione d’uso. Inoltre, gli 
appezzamenti potranno essere acquistati 
esclusivamente da cittadini macedoni e da persone 
giuridiche nazionali. La legge precedente prevedeva al 
massimo una concessione d’uso a lungo termine per il 
proprietario dell’edificio. I costi, che rimarranno fissi 
per sei mesi, variano da 10 euro al metro quadro per le 
zone centrali delle maggiori città fino a 0,50 centesimi 
di euro per le aree rurali. Sono previste agevolazioni, 
tra le quali pagamenti dilazionati fino a 20 anni, per i 
cittadini in difficili condizioni economiche. 
L’esecutivo prevede che la vendita dei terreni 
sbloccherà il pagamento delle tasse sugli immobili e 
sul consumo nelle future transazioni immobiliari. 
 
(fonti delle notizie dalla Macedonia: A1 TV, Dnevnik, 
Kapital, Utrinski Vesnik, Vest) 
 
 

 
Imprenditori veneti intendono costruire un parco 
industriale in Romania (Economia - Relazioni 
Internazionali) - Investitori veneti intendono costruire 
un parco tecnologico in Romania, ha annunciato Anna 
Blefari Melazzi, Ambasciatore d'Italia a Bucarest. In 
occasione di un incontro con il ministro dello sviluppo 
e della pianificazione Leonard Cazan sono state 
analizzate le possibili ubicazioni del parco, tenendo 
presenti i seguenti fattori: potenziale tecnologico e 
scientifico in termini di livello di istruzione della 

popolazione locale, disponibilità delle autorità locali a 
offrire agevolazioni per gli investitori, nonché i 
vantaggi geografici offerti dalle singole zone. Le 
discussioni si sono indirizzate verso un'area edificabile 
in prossimità della zona di libero scambio di Galati, 
che soddisfa alcuni criteri: le agevolazioni offerte dal 
consiglio di contea di Galati, la prossimità a una zona 
esentata da dazi, la presenza di altri operatori 
economici, il trasporto fluviale a basso costo e una 
manodopera altamente qualificata. Durante l'incontro è 
stato deciso di organizzare delle visite sul posto da 
parte di investitori italiani e di preparare un'analisi dei 
parchi industriali esistenti in Romania, al fine di 
presentarla agli investitori esteri interessati. L'Italia è al 
primo posto tra i partner commerciali della Romania: 
nel 2002 le esportazioni romene verso l'Italia sono state 
il 25% del volume totale, le importazioni il 20,7%. 
L'Italia è inoltre al 6° posto tra gli investitori che hanno 
apportato capitali in aziende romene: oltre il 6% dei 
capitali esteri investiti in Romania proviene dall'Italia. 
In Romania vi sono 12.300 società miste italo-romene, 
il cui capitale complessivo ammonta a 536 mln di 
USD. 
 
CCIR: crescono gli investimenti italiani in 
Romania... (Economia - Relazioni Internazionali) - Il 
volume degli investimenti italiani in Romania è 
cresciuto notevolmente nei primi mesi del 2003, grazie 
al processo di introduzione e applicazione nel paese 
delle normative europee, ha dichiarato la settimana 
scorsa, in occasione di una conferenza stampa,  
Guglielmo Frinzi, presidente della Camera di 
Commercio Italiana per la Romania (CCIR) e della 
Generali Asigurari Romania. Egli ha precisato che gli 
imprenditori italiani continuano a investire sia nei 
settori tradizionali (tessile e abbigliamento, industria 
del legno, edilizia, informatica e telecomunicazioni) sia 
in quelli che godono di finanziamenti UE: 
infrastrutture, ecologia, trasporti, agricoltura, turismo 
rurale. La società Genagricola, che fa parte del gruppo 
italiano Generali, ha acquistato 20.000 ettari nella 
regione di Caras-Severin, nel Banato, al fine di 
coltivarvi vigneti e di produrre vino destinato sia al 
mercato interno che all'esportazione. Frinzi ha spiegato 
che le aree occidentali del paese sono preferite dagli 
investitori italiani a causa della loro vicinanza con 
l'Italia. Da parte sua, il segretario generale della CCIR, 
Alessandro Pastia, ha spiegato che la situazione delle 
infrastrutture scoraggia gli investimenti nel turismo. I 
rappresentanti della CCIR hanno inoltre affermato che 
il codice del lavoro costituisce un problema per gli 
investitori esteri in Romania, perché prevede un limite 
massimo di 48 ore per la settimana lavorativa, senza 
eccezioni, mentre in Italia, per esempio, la legislazione 
consente una settimana lavorativa più lunga nei lavori 
agricoli stagionali e nel settore dell'edilizia. 
 
...ma le infrastrutture scoraggiano gli investimenti 
nel turismo (Economia - Turismo) - Il numero di stelle 
degli hotel lungo il litorale romeno sul Mar Nero non 
corrispondono alla loro condizione effettiva, ha 
dichiarato Guglielmo Frinzi, presidente della Camera 
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di Commercio Italiana in Romania (CCIR). Frinzi ha 
confermato che il settore romeno del turismo non è 
sempre attraente per gli investitori italiani, nonostante 
il suo grande potenziale. Uno degli ostacoli è la 
carenza di vie di comunicazione stradali nelle zone più 
isolate, mentre le strade esistenti non sono di qualità 
sufficiente. Un altro problema è quello 
dell'infrastruttura alberghiera: vi sono hotel sono nelle 
zone ritenute turistiche, mentre nelle altre zone i turisti 
non trovano alloggio per i loro pernottamenti. Il 
presidente della CCIR ha criticato anche la mancanza 
di norme per il rilascio di aiuti finanziari alle persone 
anziane, affinché possano passare le loro vacanze in 
luoghi di cura e balneari. Luoghi di villeggiatura come 
Baile Herculane e Calimanesti meritano investimenti, 
ma gli anziani romeni non possono permettersi di 
effettuarvi soggiorni di cura o di vacanza. In risposta 
alle opinioni espresse da Guglielmo Frinzi, il segretario 
generale del Ministero del Turismo, Anghel Penciu, ha 
dichiarato che la valutazione del rappresentante italiano 
in merito agli hotel romeni è soggettiva. Penciu tuttavia 
si è dichiarato d'accordo riguardo alle critiche di Frinzi 
relative alle infrastrutture e alla rete stradale. 
 
35.000 USD per la stima del livello di preparazione 
alla Società dell'Informazione (Economia - IT)- La 
Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo 
(EBRD) ha rilasciato un credito a fondo perso 
dell'ammontare di 35.000 USD, che verrà utilizzato dal 
Ministero romeno delle Comunicazioni e delle IT per 
la realizzazione di un progetto di stima della 
preparazione alla società dell'informazione attraverso 
una serie di indicatori di e-readiness. L'indicatore e-
readiness si riferisce alla capacità di un paese di 
introdurre l'utilizzo di Internet nei processi di sviluppo 
economico e sociale. Il progetto finanziato dall'EBRD 
si pone come obiettivo quello di mettere a punto un 
piano di azione a livello nazionale mirato al settore 
privato, nell'ambito del quale verranno presentate le 
opportunità e i punti deboli dell'infrastruttura 
informativa e comunicativa. 
 
La Romania arretra di 10 posti nella gerarchia 
comparativa per il 2002 (Economia - Statistiche) – La 
Romania ha perso 10 posti nella classifica del Forum 
Economico Mondiale per il 2002, posizionandosi al 
66° posto, tra il Vietnam (65°) e l'Indonesia (67°). Tra i 
paesi dell'Europa Centrale e Orientale la meglio 
classificata è la Slovenia (28° posto), seguita 
dall'Ungheria (29°), dalla Repubblica Ceca (40°), dalla 
Slovacchia (49°), dalla Polonia (51°), dalla Croazia 
(58°) e dalla Bulgaria (62°). Il fattore per il quale la 
Romania ha ottenuto la migliore classificazione (55° 
posto) nell'elenco del Forum Economico Mondiale, è la 
tecnologia. Per quanto riguarda la situazione 
macroeconomica la Romania occupa il 58° posto, 
mentre secondo l'indicatore di valutazione delle 
istituzioni pubbliche è al 67° posto. Il documento 
include anche una classifica particolare basata 
sull'indicatore della competitività macroeconomica. In 
tale classifica la Romania occupa il 67° posto, 
preceduta dal Peru e seguita dalla Bulgaria. L'anno 

scorso la Romania si trovava al 61° posto di questa 
classifica particolare. Creato nel 1971, il Forum 
Economico Mondiale, con sede a Ginevra, organizza 
ogni anno l'incontro di Davos, al quale partecipano capi 
di stato e di governo, ministri ed economisti. Il 
documento include la classificazione di 80 paesi, 
preparata sulla base di inchieste svolte tra dirigenti 
aziendali e uomini d'affari. 
 
Credito di 30 mln di USD per la Rompetrol 
(Economia - Energia) - Bank Austria Creditanstalt e la 
sua filiale romena HVB Bank hanno firmato con 
Rompetrol Rafinare-Complex Petromidia un accordo 
per un finanziamento di 30 mln di USD, destinato a 
sviluppare l'importazione e le strutture di deposito del 
greggio, annuncia un comunicato della HVB. 
Rompetrol Rafinare-Complex Petromidia fa parte del 
gruppo Rompetrol, la seconda compagnia petrolifera 
della Romania, dopo la SNP Petrom. Petromidia l'anno 
scorso ha lavorato 3,3 mln di tonnellate di greggio, il 
92% delle quali è stato destinato all'esportazione. 
L'altra raffineria del gruppo, Vega Ploiesti, ha lavorato 
l'anno scorso circa 350.000 tonnellate di greggio. Per 
quest'anno i piani delle due raffinerie prevedono la 
lavorazione complessiva di 4,1 milioni di tonnellate di 
petrolio. 
 
Business Center regionale a Timisoara: un 
investimento da 3 mln di euro (Economia - 
Infrastrutture) - La creazione a Timisoara di un 
business center regionale è diventata una necessità in 
quanto gli investimenti esteri per abitante sono circa 
cinque volte superiori alla media del paese. La 
direzione della Camera di Commercio di Timisoara, 
insieme a rappresentanti di tutte le istituzioni pubbliche 
locali, ha annunciato che si svolgerà un'asta per 
selezionare l'esecutore dei lavori di costruzione del 
futuro edificio che ospiterà il Centro Regionale per lo 
Stimolo al Business nella Romania Occidentale. Il 
progetto ha un valore di oltre 3 mln di euro, dei quali 
2,3 mln verranno messi a disposizione dal programma 
PHARE e la rimanente parte dalla Camera di 
Commercio di Timisoara. Le offerte verranno aperte 
con una procedura pubblica il 29 aprile prossimo. I 
criteri per partecipare all'asta sono molto rigorosi e con 
ogni probabilità saranno poche le aziende romene 
ammesse. I lavori di costruzione dovranno essere 
completati entro 18 mesi dal loro inizio. Il Business 
Center regionale, che sarà ubicato nella zona centrale 
della città, disporrà di uno spazio espositivo di 1.600 
mq, di una sala per conferenze con 500 posti, di uffici, 
di un parking moderno e di altre strutture. Si prevede 
che i costi di investimento verranno recuperati in 5 
anni. 
 
Il quarto parco industriale della Romania verrà 
costruito a Cluj (Economia - Infrastrutture) - La 
costruzione del quarto parco industriale del paese, e il 
primo nell'area della Transilvania, è stata avviata a 
Cluj-Napoca. Il parco richiederà investimenti per 
complessivi 10 mln di euro, ottenuti da fonti di 
finanziamento europee. Il parco industriale di Cluj, 
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amministrato dalla società SC Tetarom SA, si estende 
su una superficie di 10 ettari e creerà oltre 2.200 posti 
di lavoro. Il termine per il suo completamento è 
l'agosto 2004. Le autorità locali sperano che il parco 
dia nuovo impulso al clima di business nella regione e 
porti a una diminuzione del tasso di disoccupazione 
nella città di Cluj-Napoca, uno dei più alti del paese. Il 
parco sarà dotato di alte tecnologie e punterà a creare 
partnership con paesi dal settore IT sviluppato, come 
India, Israele, USA e Giappone. 
 
La Romania emetterà obbligazioni internazionali 
per 500 mln di euro (Finanze e Mercati) - Il Ministero 
delle Finanze romeno invierà ad alcune banche 
internazionali una serie di lettere per presentare 
l'emissione di obbligazioni per un ammontare di 500 
mln di euro, con maturità a sette anni, ha annunciato il 
ministro Mihai Tanasescu. I titoli verranno emessi con 
ogni probabilità nel corso del prime semestre dell'anno 
e la data esatta verrà scelta sulla base del contesto 
internazionale. L'agenzia Standar&Poors approverà a 
breve il rating della Romania, che consentirà un 
accesso più favorevole ai mercati internazionali. 
L'emissione dell'anno scorso, che ammontava a 700 
mln di euro, è stata definita dal settimanale 
"Euroweek" il migliore prestito nazionale dei paesi 
europei in transizione. Le obbligazioni hanno maturità 
a 10 anni e un tasso d'interesse dell'8,5%. Il Ministero 
delle Finanze ha dichiarato inoltre che nelle prossime 
settimane lo stato emetterà sul mercato interno titoli in 
euro con maturità a tre anni. Il valore dell'emissione 
sarà compreso tra 100 e 200 mln di euro, a seconda 
delle condizioni del mercato. 
 
(le fonti delle notizie dalla Romania: Cotidianul, 
Curentul, Curierul National, Romania Libera, Ziua) 
 
 

. 
682 mln di euro dalla Banca Mondiale e dall'UE per 
la ricostruzione delle strade (Economia - Relazioni 
Internazionali) - La Commissione europea ha 
comunicato che l’Unione Europea e la Banca Mondiale 
hanno stanziato 682 mln di euro per la realizzazione di 
progetti in Serbia e in Montenegro. Serbia e 
Montenegro hanno ricevuto dalla Banca Europea per 
gli Investimenti (BEI) 132 mln di euro per la 
ricostruzione delle vie di comunicazione stradali, un 
progetto che sarà cofinanziato dalla Commissione 
Europea con 14,15 mln di euro. Per l’urgente 
ricostruzione delle strade fra Kosovo, Serbia e 
Montenegro, la Banca Mondiale ha stanziato 60 mln di 
euro. Le Ferrovie Jugoslave (JZ) hanno ricevuto 170 
mln di euro dalla Banca Europea per la Ricostruzione e 
lo Sviluppo (EBRD) e dalla BEI per la ricostruzione 
della rete ferroviaria del paese. Montenegro e Serbia 
partecipano inoltre a due progetti, finanziati sempre da 
EBRD e BEI, per l’urgente risanamento del settore 
energetico, un progetto il cui valore totale è di 235,9 
mln di euro. 

 
316 mln di euro per la ricostruzione dei Balcani 
(Economia - Relazioni Internazionali) - Nel corso del 
seminario dell’Agenzia Europea per la Ricostruzione 
dei Balcani, tenutosi a Salonicco, il vicesegretario 
generale dell’Agenzia, Konsandinos Manolopulus, ha 
detto che nel 2003 verranno investiti 316,5 mln di euro 
in quattro paesi della regione balcanica. La maggior 
parte di tali fondi verrà investita in Serbia: 220 mln di 
euro, di cui 141,5 mln per le modifiche strutturali 
dell'economia, 53,5 mln per il miglioramento del 
sistema di governo, 20 mln per lo sviluppo sociale e il 
rafforzamento della società civile. 46 mln andranno al 
Kosovo, 38,5 alla Macedonia e 12 mln al Montenegro. 
Manolopulus ha inoltre comunicato che l'ammontare 
totale degli investimenti effettuati dell'Agenzia nei 
Balcani dal 1996 fino alla fine del 2003 sarà di 1,96 
mld di euro.  
 
Il gruppo tedesco WAZ in trattativa per l’acquisto 
di "Dnevnik" (Economia - Media) - Milenko Pericin, 
vicedirettore generale della società editoriale Dnevnik 
di Novi Sad, che pubblica l'omonimo quotidiano della 
Vojvodina, ha annunciato il 24 febbraio che è in corso 
una trasformazione della proprietà di tale società per 
azioni, mediante la quale il gruppo WAZ 
(Westdeutsche Allgemeine Zeitung) acquisirà una 
partecipazione che non supererà il 50 % delle quote. 
Secondo Pericin la partnership con WAZ migliorerà la 
qualità del giornale e le condizioni di lavoro. Si 
prevede inoltre la costruzione di una nuova tipografia. 
 
La BAT interessata all’acquisto di due industrie 
serbe produttrici di tabacco (Economia – Industria 
del Tabacco) - BAT (British American Tobaco), leader 
mondiale nella produzione di tabacco, parteciperà al 
tender per la privatizzazione di due industrie serbe 
produttrici di tabacco, la DIN di Nis e la DIV di 
Vranje. Come confermato dalla stessa azienda, la BAT 
esaminerà la documentazione relativa al tender e i dati 
relativi al potenziale delle aziende serbe, al fine di 
formulare un’offerta. Nel caso in cui BAT dovesse 
vincere il tender, potrà acquistare solo una delle due 
aziende in via di privatizzazione. 
 
Proseguono le trattative tra Newcarco e Zastava 
(Economia - Trasporti) - Il proprietario dell’azienda 
americana Newcarco, Malcolm Bricklin, ha discusso 
con Milorad Savicevic, presidente del CdA del Gruppo 
Zastava Automobili, una possibile collaborazione fra la 
sua azienda e la fabbrica di automobili serba. Sono 
state condotte trattative anche con i rappresentanti del 
Ministero per l’Economia e le Privatizzazioni. Le 
trattative riguardano nello specifico la creazione di una 
società mista per la produzione di automobili, che si 
dovrebbe chiamare Zastava Motors Works (ZMW). 
Entro la fine del mese Malcolm Bricklin presenterà ai 
rappresentanti del governo serbo i risultati delle analisi 
condotte da società di consulenza americane e 
giapponesi. Una larga parte dei dipendenti della 
Zastava rimane di parere negativo riguardo a un 
eventuale accordo con la Newcarco e preferirebbe 
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accettare l’offerta avanzata due settimane fa 
dall'azienda canadese YUCAN, di proprietà di un serbo 
della diaspora. Quest’ultima avrebbe promesso, per il 
primo anno di collaborazione con l’azienda serba, un 
investimento di 200 mln di USD per la produzione di 
100.000 autovetture. Secondo il progetto illustrato da 
Malcolm Bricklin, invece, con un investimento di 175 
mln di USD si otterrebbe nell'arco di un anno 
l’esportazione di 60.000 autovetture destinate al 
mercato USA. 
 
Alcuni dati sullo stato dei gasdotti serbi (Economia - 
Energia) - Lo scorso anno la Serbia ha prodotto 350 
mln di metri cubi di gas naturale, quantità che ha 
coperto il 17% del fabbisogno nazionale, mentre altri 
1,7 mld di metri cubi di gas sono stati importati dalla 
Russia. La produzione e l’impiego di gas naturale in 
Serbia hanno avuto inizio nel 1952. Al principio, data 
la richiesta contenuta, erano sufficienti le risorse locali, 
ma dal 1979, a seguito di un aumento della domanda, 
la Serbia ha stipulato con la Russia un contratto per 
l’importazione di gas. La realizzazione della rete di 
gasdotti in Serbia ha seguito l’aumento del numero di 
utenti. L’età media dei gasdotti serbi è di 20 anni. Con 
questi sistemi di conduzione si possono trasportare 6,1 
mld di metri cubi di gas naturale all’anno, dei quali 5,3 
mld vengono consumati dalla Serbia, mentre il resto 
viene trasportato in Bosnia-Erzegovina. La lunghezza 
complessiva dei gasdotti serbi è di 1.978 chilometri. 
 
La OTE interessata alle licenze della telefonia 
mobile serba (Economia - Telecomunicazioni) - La 
telecom greca OTE ha messo a punto un piano 
quinquennale per l'ulteriore espansione nei paesi 
Balcanici. Secondo il presidente del CdA della OTE, 
Lefteris Andonakopoulos, il grado di interesse per la 
Serbia dipenderà dalla situazione macroeconomica del 
paese. Il presidente della OTE ha comunque dichiarato 
che l’azienda greca è interessata alle licenze di 
telefonia mobile che verranno emesse in Serbia. 
“Questo sarà l’anno decisivo per il futuro degli 
investimenti della OTE in Romania, Albania, Bulgaria 
e Macedonia”, ha detto Andonakopoulos durante una 
conferenza tenutasi presso l’Istituto di Ricerche e Studi 
sulle Telecomunicazioni e l’Informatica nei Balcani, 
con sede a Salonicco. 
 
Progetto di risanamento della rete idrica belgradese 
per un valore di 741 mln di euro (Economia - Risorse 
Idriche) - Il 28 febbraio è stato sottoscritto un accordo 
di collaborazione tra il Comune di Belgrado e la Banca 
Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo (EBRD) 
mirato al risanamento del sistema di canalizzazioni 
della città. L’obiettivo è quello di sviluppare la rete 
idrica e lo smaltimento delle acque di scarto. Il valore 
complessivo di quest'opera di risanamento è di 741 mln 
di euro. L’accordo è stato firmato dal presidente della 
giunta comunale, Nenad Bogdanovic, e da Ulf 
Hindstron, funzionario della EBRD. Secondo 
Bogdanovic, l’azienda che gestisce gli acquedotti 
potrebbe fare molti progressi in presenza di una 
partecipazione di capitali privati. Un problema molto 

grave è quello della rete fognaria, obsoleta e mai 
rinnovata negli ultimi cinquanta anni, che copre solo il 
70% della regione. L'EBRD collaborerà con la città di 
Belgrado nel processo di sviluppo di una partnership 
tra il settore privato e quello pubblico che verrà 
realizzata in tre fasi: a tale fine è già stato completato 
uno studio strategico del costo di 3 mln di euro. 
 
Sbloccati i fondi della ex Jugoslavia ancora sotto 
sanzioni (Mercati e Finanze) - L’ambasciata degli Stati 
Uniti a Belgrado ha comunicato il 26 febbraio che il 
governo americano ha scongelato la maggior parte dei 
fondi che più di dieci anni fa erano stati bloccati dalle 
sanzioni contro la Jugoslavia. Grazie a tale decisione 
sono state eliminate le limitazioni sulle transazioni che 
riguardavano gran parte dei mezzi precedentemente 
bloccati. Il permesso generale emesso dall’Ufficio per 
il Controllo dei Fondi Stranieri (OFAC) presso il 
Ministero delle Finanze degli Stati Uniti, riguarda i 
fondi bloccati di proprietà di banche, aziende e ad 
alcune agenzie e servizi statali della ex Jugoslavia. Il 
permesso, come è stato precisato, non si riferisce alle 
proprietà di rappresentanze diplomatiche e consolati, 
della ex Banca Centrale della Jugoslavia o di persone 
fisiche ancora soggette ad altre sanzioni. I fondi che 
rimangono ancora contestabili ammontano a 40 mln di 
USD. 
 
(fonti delle notizie dalla Serbia e Montenegro: Danas, 
Dnevnik, Glas Javnosti, Politika, Vijesti) 
 
 

 
BULGARIA: BORSA DI SOFIA - Ennesimo record 
storico per l'indice SOFIX, che ha chiuso venerdì a 
241,67 (+5,01% rispetto alla settimana precedente). Il 
trend al rialzo è proseguito per tutta la settimana e ha 
subito una frenata solo nella giornata di giovedì, 
quando molti investitori hanno deciso di realizzare i 
guadagni delle ultime settimane. Il rialzo registrato 
nell'ultimo mese, infatti, è di ben il 30%, una 
percentuale decisamente appetibile per gli speculatori. 
Ciò ha portato alcuni osservatori a ritenere che la 
frenata di giovedì si sarebbe replicata nei giorni 
successivi, ma la tesi è stata immediatamente smentita 
dallo stesso SOFIX, che venerdì ha guadagnato il 
2,45% rispetto alla giornata precedente. Le azioni 
Petrol hanno registra una crescita record di oltre il 
30%. Forte interesse e rialzi consistenti anche per le 
Albena e le LUKoil Neftohim. Piuttosto depressi, 
rispetto al trend generale, i titoli farmaceutici: le 
Sofarma hanno registrato un rialzo di solo lo 0,5%, 
mentre le Biovet, uno dei titoli protagonisti dell'ultimo 
trimestre dell'anno scorso, sono arrivate a perdere fino 
al 7%. Perdite anche per le aziende produttrici di 
tabacco (Bulgartabak e Blagoevgrad BT), dopo le 
ulteriori complicazioni nella procedura di 
privatizzazione del monopolio bulgaro. 
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CROAZIA: BORSA DI ZAGABRIA – Settimana di 
ribasso per entrambi gli indici della Borsa di Zagabria: 
l’indice generale CROBEX ha chiuso venerdì scorso a 
1051,9 (-0,76%), mentre l’indice obbligazionario 
CROBIS ha registrato una variazione dello -0,15% 
rispetto alla settimana precedente. Il ritiro della Banca 
Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo dalla 
proprietà della Podravka (in cui l'EBRD possiede 
630.000 privilegiate, pari al 10,53% del capitale) non 
ha influenzato in modo rilevante i titoli di questa 
industria alimentare, il cui prezzo ha continuato a 
fluttuare poco sotto i 26,2 euro. L'EBRD ha chiesto alla 
Podravka di acquistare le azioni, ma stando agli 
analisti, è possibile che invece esse siano comperate in 
comune da Privredna Banka Zagreb e dal fondo di 
investimento Dom. I dividendi pagati alla BERD dal 
1999 sono pari a 9,35 mln di euro. Su un altro fronte, la 
settimana scorsa hanno fatto ingresso sulla borsa 
zagabrese le prime obbligazioni societarie emesse da 
una compagnia estera, consentendo così agli investitori 
croati l’acquisto di titoli stranieri sul mercato locale. Le 
obbligazioni emesse dall’investitore Bina-Istra, che sta 
costruendo una sezione dell’autostrada istriana, hanno 
un valore totale di 210 mln di euro, un tasso di 
interesse annuale dell’8% e saranno offerte anche sulla 
piazza lussemburghese. 
 
MACEDONIA: BORSA DI SKOPJE – Dopo tre 
settimane consecutive di rialzi, l’indice MBI ha 
registrato una variazione negativa  dello 0,73% rispetto 
alla settimana precedente, in presenza di un volume di 
scambi più che dimezzato (-53,3%). Oltre il 70% delle 
contrattazioni sono state effettuate sul mercato 
primario, dove sono stati trattati 20 titoli. Il titolo della 
farmaceutica Alkaloid ha registrato un leggero 
aumento (+1,08%), fissandosi a 25,27 euro per azione. 
Le azioni del distributore di derivati petroliferi 
Makpetrol sono invece scese del 6,09%, attestandosi a 
166,85 euro. Le azioni dell’azienda di 
teleriscaldamento Toplifikacija si vendevano al prezzo 
di 25,35 euro, e quelle di Komercijalna Banka a 30,26 
euro. Prosegue il trend al rialzo per le obbligazioni 
statali sui risparmi in valuta (da 61% a 61,9% del 
prezzo nominale) e per quelle sulla 
denazionalizzazione (dal 59% al 61,5% del valore 
nominale). Il prezzo dei certificati convertibili invece è 
sceso di nuovo, dal 40% al 38% del valore nominale. Il 
totale del volume di scambi per il mese di febbraio è 
stato di 4,2 mln di euro, di cui 2,09 mln in direct 
trading e il resto in transazioni di blocco. 
 
ROMANIA: BORSA DI BUCAREST - La Borsa di 
Bucarest ha chiuso la settimana scorsa con un segno 
positivo, grazie soprattutto ai forti rialzi di alcune 
singole blue chips. L'indice generale BET-C ha chiuso 
a +1,19% rispetto alla settimana precedente, 
leggermente più limitata invece la crescita del BET 
(+0,91%). E' aumentata in maniera significativa la 
liquidità del mercato, con una crescita del 21,54% fino 
a 162 mld di lei. I titoli più scambiati sono stati BRD-
Societe Generale, Banca Transilvania e Petrom, mentre 
le cinque società di investimento sono state 

responsabili di circa un terzo delle transazioni 
complessive. Le BRD sono state oggetto di un forte 
interesse dopo il periodo di sospensione dalle 
quotazioni, durato un mese: il titolo ha guadagnato il 
6,5%. Male invece le Petrom, che hanno registrato un 
calo del 3,5%, dovuto probabilmente allo scandalo per 
frode che ha coinvolto la filiale di Arad della 
compagnia petrolifera. Sul mercato secondario 
prosegue l'interesse per la società edile Impact 
Bucharest, le cui azioni hanno guadagnato il 3,5% 
rispetto alla setttimana precedente.  
 
SERBIA-MONTENEGRO: BORSA DI 
BELGRADO – L’indice della Borsa di Belgrado ha 
chiuso venerdì scorso a 215,39, registrando una 
variazione positiva del 2,76% rispetto alla settimana 
precedente. Il valore del volume di scambio, dominato 
dalle transazioni con obbligazioni a breve termine, è 
stato di 19 mln di euro (-11,2%). La holding Delta ha 
iniziato ad acquistare azioni della principale azienda 
serba di granaglie Graneksport: un acquisto del 
pacchetto di maggioranza permetterebbe a Delta di 
acquisire una posizione dominante sul mercato 
nazionale delle granaglie. Delta ha continuato a 
comperare le azioni della catena commerciale 
Pekabeta, della quale è già diventata proprietaria di 
maggioranza. La Commissione Titoli e Valori ha dato 
settimana scorsa il suo assenso all’introduzione di 
nuove regole che porranno fine ai forti privilegi dei 
manager nel processo di privatizzazione. Le transazioni 
secondo le nuove regole inizieranno otto giorni dopo 
l’approvazione della normativa da parte del ministero 
serbo per le privatizzazioni. 
 
 

 
 

CAMBI AL 01.03.03 
 
 

 EURO USD 
Dinaro jugoslavo 63,1125 58,7640 
Denaro macedone 61,3688 56,9178 
Kuna croata 7,6311 7,0934 
Leu romeno 35.718 33.121 
Lek albanese 140,05 129,70 
Lev bulgaro 1,9558 1,8072 
Marco conv. bosniaco 1,9558 1,8139 
 
 
 
_____________________________________ 
Questo numero è stato curato da: Alberto Busi, Astrit 
Cela, Andrea Ferrario, Sofia Karapetrova, Branka 
Kostovska, Vanja Nakova, Luka Zanoni 
 
  Notizie Est - Tutti i diritti riservati. 
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L’apertura e l’unificazione del merc
come Algeria e Russia - diventata il
La prima edizione del Rome Energ
terrà il 27 e 28 marzo a Roma (nel
grandi fornitori di energia e i Paes
partecipano alla struttura organizza
più rappresentative. 
 

Il Rome Energy Meeting, favorito 
diventare una specie di “Davos del
organizzazioni dei loro clienti finali. 
 

A fianco della delegazione russa – f
ministro dell’Energia, Jusufov, il c
Denisov  (sono inoltre previsti il p
elettrico UES, quel Chubais che fu
Paesi emergenti nel mondo dell’ene
con le sue linee di sviluppo che fann
Particolarmente qualificata la partec
per l’Energia e le Miniere, Chakib
management  di Sonatrach, Sone
italiane, a cominciare dalle utilitie
un’imprecisione, “municipalizzate”) c
 

I temi da discutere sono molti: la 
sicurezza degli impianti e delle forni
Punti caldi in questo clima internazio
L’elenco dei partecipanti al REM è
dell’Egitto, degli Emirati Arabi, de
saudita Abdallah bin Faisal bin
Mediterranea e l’Agenzia internaz
Gazprom, Ruhrgas, Aramco. 
 
Perché questo “focus” su un confro
In Europa - dicono i dati – si evid
Russia, che attualmente rappresen
aumentare per la crescita dei consu
In futuro affluiranno in Europa 13
Russia, Algeria e Norvegia, ma anc
e sul numero di operatori nei div
trading, ecc.). In Italia, i consumi
processo di cambiamento indotto da
irrisolte.  

 

 

ato energetico fanno dell’Europa il primo mercato di riferimento per Paesi 
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 primo produttore di petrolio al mondo - e per l’area del Golfo Persico.  
y Meeting (in sigla: REM) promosso da Confservizi International, che si 
l’Auditorium del Parco della Musica), sarà il primo luogo d’incontro tra i 
i consumatori, coinvolgendo l’intera filiera degli operatori del settore, che 
tiva della manifestazione con le organizzazioni sia tecniche che datoriali 

anche dalla collocazione geo-politica della capitale italiana, promette di 
l’Energia”, l’unico incontro mondiale tra i grandi produttori di energia e le 
 Protagonisti: l’Europa insieme con Russia, Golfo Persico e Nord Africa. 

ra i partecipanti ci saranno infatti il vice-primo ministro russo Khristenko, il 
onsigliere per l’energia di Putin, Illarionov, il viceministro degli Esteri, 

residente della Gazprom, Aleksei Miller, e il presidente del monopolista 
 il braccio destro di Eltsin) - ci saranno i Paesi arabi, le multinazionali, i 
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