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PIANO GRECO PER I BALCANI: FRENO AL VIA 
di Biljana Korica Vukajlovic – da "Ekonomist", Serbia 
(www.ekonomist.co.yu), 3 marzo 2003 
 
Sarà con parte dei fondi stanziati dal piano greco, noto 
come Piano Ellenico, che verrà finanziata la 
realizzazione della tratta serba, da Vladicin Han sino al 
confine con la Macedonia, del Corridoio paneuropeo 
n.10. La notizia pare confermata, nonostante nelle 
scorse settimane sia apparsa su alcune testate locali 
accompagnata da punti di domanda. Uno dei motivi 
principali per cui la Grecia ha deciso di investire nella 
infrastruttura stradale serba circa 100 mln di Euro è 
l’interesse a creare una infrastruttura stradale capace di 
assorbire i flussi di traffico previsti per le Olimpiadi del 
2004. Ciononostante appare sin da ora impossibile che 
l’intero tratto serbo dell’autostrada possa essere pronto 
entro la prossima estate. Andreas Loverdos, 
viceministro degli esteri greco e responsabile per il 
Piano Ellenico, ha dichiarato una decina di giorni fa 
che l’approvazione del progetto è in ritardo a causa 
delle lungaggini del governo serbo che, nonostante 
l’impegno preso ai sensi dell’accordo interstatale, non 
ha ancora presentato lo studio di fattibilità. Alcuni 
giorni dopo, tuttavia, Dragoslav Sumarac, ministro 
serbo dell’urbanistica e dell’edilizia, ha riportato da 
una conversazione telefonica le parole di Loverdos 
stesso, che “ha espresso la propria soddisfazione per il 
grado di collaborazione finora raggiunto nella 
realizzazione del progetto di costruzione del Corridoio 
n. 10”. Il governo serbo infine ha annunciato che i 
fondi provenienti dal Piano Ellenico saranno stanziati a 
favore del progetto a partire da giugno, secondo il 
piano presentato ad un team di esperti greco, 
attualmente in corso di esame. 
 
Una procedura complicata 
 
Secondo quanto dichiarato da Gordana Lazarevic, 
assistente del ministro serbo per le relazioni 
economiche con l’estero e coordinatore nazionale del 
Piano Ellenico, il governo della Serbia avrebbe 
sottoposto all’attenzione di un team di esperti greco 
otto progetti dettagliati, ritenuti coerenti con gli 
obiettivi del Piano Ellenico. Tra i  progetti più 
importanti vi sono la costruzione di un tratto di 
autostrada che vada da Vladicin Han sino al confine 
con la Macedonia e di una linea ad alta tensione (400 
kilovolt) da Nis sino alla Macedonia. La Grecia 
stanzierà per questi progetti circa 130 mln di euro, 
mentre il rimanente costo dei progetti sarà sostenuto 
dal governo di Belgrado. 
 
Il Piano Ellenico per la Serbia 
 
Il piano greco per un rilancio economico della regione 
dei Balcani prevede tra il 2002 e il 2006 uno 
stanziamento a fondo perso di 550 mln di euro. La 
Serbia ha ottenuto per sé circa 230 mln di euro da 

destinare alla modernizzazione delle infrastrutture per 
la diffusione dell’energia elettrica e di quelle stradali, 
all’amministrazione statale e locale, allo sviluppo delle 
imprese private e alla lotta contro la povertà. Secondo 
quanto dichiarato da Gordana Lazarevic, oltre alla 
costruzione dell’autostrada Vladicin Han-Presevo e 
della linea ad alta tensione Nis-Skopje, approvate dalla 
Commissione per la Supervisione e la 
Implementazione del Piano Ellenico, il governo serbo 
avrebbe presentato diversi altri progetti relativi al 
turismo di transito e invernale, alla ricostruzione di 
edifici scolastici, alla realizzazione di strutture di 
pronto soccorso lungo il Corridoio 10 e di una stazione 
di trasformatori elettrici a Vranje, alla ricostruzione 
della rete fognaria a Novi Sad e alla riparazione dei 
danni provocati dai bombardamenti su Kopaonik… 
Altre istituzioni finanziarie europee dovrebbero essere 
coinvolte nel finanziamento di questi progetti. 
 
La giornalista dell’"Ekonomist" ricorda che il Piano 
Ellenico era stato annunciato verso la metà del 2001. 
L’intenzione allora era quella di terminare il Corridoio 
entro il 2004. Se la realizzazione del progetto fosse 
cominciata allora, i lavori sarebbero stati infatti 
completati entro l’inizio dei giochi olimpici. Di fatto, 
l’accordo per l’implementazione del Piano Ellenico è 
stato firmato dalla Serbia solo nel luglio dello scorso 
anno ed è stato ratificato dal parlamento greco solo nel 
gennaio 2003. A sua volta la Serbia ha consegnato 
l’atto di ratificazione lo scorso 26 febbraio. “Anche se 
ci fossimo già messi in moto, avremmo potuto farlo a 
livello puramente teorico e a nostro rischio e pericolo, 
dal momento che l’accordo entra ufficialmente in 
vigore solo nel momento in cui verranno scambiati gli 
atti di ratifica”, spiega Lazarevic e aggiunge che la 
procedura di approvazione degli aiuti a fondo perso è 
molto complicata e gli investimenti di capitale non 
possono essere realizzati in tempi brevi. Ad esempio, i 
corridoi paneuropei sono stati progettati all’inizio degli 
anni ’90, ma di fatto ad oggi nessuno di questi è stato 
completato in completa conformità al piano originario. 
Con il finanziamento del progetto, al governo greco si 
è richiesto di investire nello sviluppo del principale 
asse stradale della regione, mentre la realizzazione 
delle strutture ausiliarie è stata offerta a investitori 
privati greci. Sia Grecia che Serbia dovrebbero trarre 
cospicui benefici economici dalla realizzazione di 
questo progetto. Se le aspettative di entrambe le parti 
saranno soddisfatte e il finanziamento coperto dal 
Piano Ellenico per la realizzazione della tratta del 
Corridoio 10 sarà stanziato entro lo scadere del turno di 
presidenza greca dell’UE, cioè entro la fine di giugno, i 
lavori veri e propri non cominceranno comunque prima 
dell’aprile del 2004. L’anno in corso verrà per lo più 
impiegato nei preparativi tecnici per la realizzazione 
del progetto, così come ha dichiarato a "Ekonomist" 
Miodrag Jocic, viceministro serbo dei trasporti e delle 
telecomunicazioni. 
 
 
 
 

http://www.ekonomist.co.yu/
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Un anno di preparativi 
 
Secondo Jocic prima dell’inizio delle Olimpiadi del 
2004 con ogni probabilità verrà completata la 
tangenziale intorno a Leskovac e la tratta autostradale 
da Presevo fino al confine macedone, la cui costruzione 
verrà finanziata con fondi statali serbi. La restante 
tratta, ad oggi strada a due corsie, non sarà completata 
entro tale data, verrà infatti solo ristrutturata e ne 
verranno riviste le condizioni per offrire maggior 
sicurezza e garanzie superiori a quelli attuali. Questo 
intervento riguarderà in primo luogo la gola di 
Grdelica, che per la sua configurazione è sicuramente 
la tratta più difficoltosa. Per tale tratta in passato si era 
prevista una velocità di soli 80 km/h, ma un tale 
progetto appare oggi irrealizzabile, oltre ad essere 
sconsigliato dalle norme internazionali TEM (Trans 
European Motorway), secondo le quali se su 
un’autostrada la velocità massima consentita è di 100-
120 km/h, non è possibile variare improvvisamente 
questo limite riducendolo a soli 80 km/h, poiché ciò 
costituisce di fatto un pericolo per la sicurezza. Anche 
per questo motivo è stato necessario rielaborare il 
progetto che riguarda la tratta della problematica gola e 
consentire una velocità fino a 100 km/h. Il 
completamento dei lavori di ristrutturazione e quindi 
della trasformazione della strada attuale in vera e 
propria autostrada è previsto per il 2007/2008. 
 
Il futuro del Corridoio 10 
 
Oltre alla ristrutturazione della tratta Nis sino al 
confine macedone, nella tratta serba del corridoio 10 
sono previsti altri lavori. Grazie alle donazioni 
dell’Agenzia Europea per la Ricostruzione è stata 
avviata la costruzione del punto di confine di Horgos. 
All’inizio della primavera dovrebbero cominciare i 
lavori alla corsia sinistra dell’autostrada da Novi Sad a 
Belgrado, il cui costo ammonterà a 30 mln di euro, che 
includono il progetto di costruzione del ponte Breska 
sul Danubio, per la cui realizzazione si sta preparando 
un tender. L’incarico di realizzazione di questi lavori 
verrà accordato agli inizi del 2004. Per l’anno prossimo 
è previsto anche l’avvio dei lavori per la tratta da Novi 
Sad sino al confine ungherese. La tratta lunga 100 km 
da Nis al confine bulgaro verrà costruita secondo il 
sistema B.O.T. con un periodo di usufrutto prolungato 
da 25 a 30 anni, secondo quanto dichiarato da Miodrag 
Jocic, il quale ha aggiunto che l’eventuale concessione 
potrebbe essere assegnata nel corso di marzo-aprile 
2004. Il totale della somma necessaria al 
completamento di questa tratta ammonta a 450 mln di 
euro. Per finire, la nuova legge sulle strade, in corso di 
elaborazione, prevede la costituzione dell’impresa 
pubblica Autoputevi Srbije (Autostrade della Serbia): 
saranno di sua competenza la gestione, la 
pianificazione e la manutenzione delle reti autostradali 
della Serbia. L’impresa potrà inoltre dare in 
concessione le infrastrutture ausiliarie (hotel, motel, 
stazioni di servizio, aree di sosta ecc) lungo le 
autostrade, la cui esatta posizione lungo il Corridoio 10 
verrà definita con l’approvazione del piano regolatore 

degli spazi laterali dedicati alle infrastrutture, conclude 
Jocic. 
 
Jocic ha sottolineato che la tratta completa 
dell’autostrada da Nis fino al confine macedone 
richiederà oltre mezzo miliardo di euro. Il Piano 
Ellenico, che prevede un investimento di 94,4 mln di 
euro, coprirà quindi solo una parte del totale, la quota 
rimanente dovrà provenire da altre fonti. Ora la 
domanda è: chi vorrà partecipare al tanto atteso evento 
sportivo e si metterà in viaggio in automobile, cosa 
troverà ad aspettarlo? Si prevede che almeno 30 km di 
autostrada tra Pecenjevac sino al confine macedone 
saranno completati prima delle Olimpiadi grazie a 
finanziamenti greci. Entro la metà dell’anno prossimo 
poi dovrebbe essere completata l’autostrada Novi Sad-
Belgrado con la costruzione della corsia di sinistra. Il 
passaggio attraverso la città di Belgrado potrebbe 
evitare la costruzione di una tangenziale lunga circa 47 
km, ma l’Agenzia Europea per la Ricostruzione 
finanzierà uno studio per individuare e quindi 
recuperare fondi per la conclusione della prima fase 
della tangenziale intorno a Belgrado, che richiede un 
investimento di circa 200 mln di euro. Jocic ha 
precisato che le Olimpiadi non sono il solo ed unico 
elemento propulsivo nella realizzazione del Corridoio 
10 e che l’obiettivo a lungo termine del governo greco 
è investire nello sviluppo dell’infrastruttura stradale per 
favorire il turismo nella Grecia settentrionale, 
agevolando il flusso dai paesi dell’Europa Occidentale. 
La Serbia, dal canto suo, con la realizzazione del 
Corridoio 10 godrà di enormi opportunità di sviluppo 
per l’intera repubblica, dato che oltre il 70% del 
traffico serbo gravita intorno al Corridoio. 
 
 

 
Il ministro per l’Integrazione Albanese, Sokol Nako, 
ha incontrato Romano Prodi a Bruxelles (Economia 
- Relazioni Internazionali) - A seguito dell’incontro 
con il ministro albanese dell’integrazione, Sokol Nako, 
il presidente della Commissione Europea, Romano 
Prodi, ha dichiarato che l’Albania deve prestare molta 
attenzione e dedicare tutto il tempo necessario 
all’integrazione nell’Unione Europea. Il ministro 
albanese ha ringraziato Prodi per l’apertura dei 
negoziati di Associazione e Stabilizzazione. Da parte 
sua Prodi ha dichiarato: “Sono molto soddisfatto degli 
sviluppi in Albania e dei vostri sforzi per portare a 
termine con successo questo progetto. Dobbiamo 
lavorare insieme e porremo sempre molta attenzione 
all’andamento del processo di Associazione e 
Stabilizzazione dell’area balcanica e dell’Albania in 
particolare. L’Albania deve concentrarsi in questo 
momento sul processo di Associazione e 
Stabilizzazione, piuttosto che sugli eventi 
internazionali. Da parte sua il Ministro Nako ha 
ringraziato l’Unione Europea per l’appoggio e anche 
per gli sforzi personali che il Presidente della 
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Commissione Europea Romano Prodi ha fatto per 
l’Albania. 
 
Olters: “Gli albanesi guardano ai fatti con realismo “ 
 
Intervista con il rappresentante del Fondo Monetario 
Internazionale in Albania, Jan Peter Olters.  
 
Da quando tempo si trova in Albania e quali sono state 
le prime impressioni su questo paese?  
 
Sono arrivato in Albania un anno fa. Prima ho lavorato 
a Washington, mi occupo di Africa. Quando sono 
arrivato in Albania ho avuto subito l’impressione di 
essere tornato in Europa, dal punto di vista della 
cultura. Adesso io e la mia famiglia ci sentiamo come a 
casa nostra: ci riteniamo fortunati a vivere in un paese 
cosi ospitale, immersi in una natura bellissima e un 
clima stupendo. Considerando le sfide che l’Albania 
dovrà affrontare nello sviluppo economico, 
l’impressione generale che ho è che gli albanesi 
cerchino di affrontare le difficoltà con realismo, dignità 
e spirito di sacrificio. Gli albanesi sono grandi 
lavoratori, ambiziosi, alle volte sin troppo, mentre a 
volte sono poco pazienti. Sono persone molto aperte, 
pronte ad imparare dalle esperienze degli altri paesi.  
 
Come giudica l’andamento dell’economia albanese ?  
 
Di fatto adesso siamo in un momento critico, ma ci 
sono tutte le potenzialità perché quest’anno sia un anno 
di successo. Dico questo con cognizione di causa, 
tenendo ben presenti anche le grandi sfide e i rischi. Un 
paio di settimane fa siamo stati presenti all’apertura dei 
negoziati per l'accordo di Associazione e 
Stabilizzazione con l’Unione Europea. L’Albania 
potrebbe quindi trovarsi alla vigilia dell’entrata in 
Europa. Gli albanesi d’altro canto richiedono una 
politica più efficace nei servizi pubblici, così come un 
maggiore impegno nello stimolare attività nuove, nel 
creare posti di lavoro e nell'aumentare lo standard di 
vita, tenendo in considerazione che gli investitori esteri 
cercano sicurezze, il rispetto della legge e la soluzione 
consensuale della questione molto importante delle 
proprietà. Un'altra cosa necessaria è il cambiamento 
della mentalità e del modo di fare business. I politici e i 
businessmen devono imparare a valorizzare i servizi 
pubblici e le istituzioni; deve inoltre essere fatta 
distinzione tra le attività private e quelle pubbliche. 
Tutti sappiamo che in Albania si devono affrontare dei 
grossi problemi sociali. Secondo me è molto 
importante ricordare come le riforme degli anni 1998-
2002 abbiano sviluppato una buona strategia per lo 
sviluppo economico e messo le basi per uno stato 
moderno e il funzionamento di un'economia del 
mercato. 
 
Secondo lei quali sono fattori negativi che hanno 
influenzato negativamente l’Albania ? 
 
Per aumentare il tenore di vita in Albania si devono 
sfruttare le potenzialità esistenti. Uno degli elementi 

che manca è una maggior sensibilità nei confronti del 
business, un dialogo più intenso con il settore privato, 
per assicurare un’alternativa giusta alle istituzioni 
statali. La stabilità macroeconomica sarà importante 
per attirare l’attenzione degli investitori esteri. 
L’Albania deve guardare avanti. Il Fondo Monetario 
Internazionale è uno dei sostenitori principali 
dell’Albania. Abbiamo avuto delle difficoltà, ma vorrei 
sottolineare che il mio lavoro e quello dei miei colleghi 
è stato appoggiato dal governo, dalla Banca Centrale, 
da privati e dal parlamento. Sono molto fiducioso sul 
fatto che otterremo risultati positivi. 
 

Albania: principali trend economici 2000-2002 
 

Parametro 2000 2001 2002* 
Crescita reale 
del PIL % 7,8 6,5 da 4,5 

a 5,0 
%  media 0,0 3,1 5,3 

Inflazione % di  fine 
periodo 4,2 3,5 3,9 

Disoccupazione % 17,1 14,5 14,2 

prima delle 
donazioni -9,1 -8,5 -8,0 Bilancio generale 

dello Stato 
(in % sul PIL) dopo le 

donazioni -6,8 -6,9 -5,7 

Bilancia 
commerciale % PIL -21,9 -25,0 -22,1 

Bilancia delle 
partite correnti % PIL -7,2 -6,3 -8,1 

% PIL 30,2 28,2 23,3 
Debito estero 

mld euro 1,2 1,3 1,1 

Rapporto debito-
esportazioni % 160 138 120 

% PIL 3,81 4,72 5,81 Investimenti 
esteri diretti mln euro 155 228 167 
 
* Proiezioni 
(fonte: Commissione Europea) 
 
Energia: il prezzo raddoppierà entro il 2004 
(Economia - Energia) - Il prezzo dell’energia 
raddoppierà entro il 2004, ha dichiarato il ministro 
dell’industria e dell’energia, Viktor Doda. Secondo la 
strategia della Banca Mondiale, il prezzo arriverà a 13 
lek per kw/h, a partire dal prezzo attuale di 5,4 lek per 
kw/h. Il costo dell’energia in Albania è già 5 volte più 
alto rispetto agli altri paesi dell’Unione Europea.  
Secondo il ministro, gli stanziamenti previsti e messi a 
budget dallo stato per il sostegno al settore energetico 
sarebbero nulli, di qui l’esigenza di raddoppiare il costo 
della fornitura di energia. Il prezzo dell’energia 
supererà quindi spropositatamente il costo. 
Attualmente il costo di 1 kw/h di energia e stato 
stimato da parte di KESH a 6,2 lek. In questa cifra sono 
incluse anche le dispersioni dell’energia nella 
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distribuzione e in generale la cattiva amministrazione 
KESH. Gjergj Simaku, specialista del settore 
termoenergetico, dichiara che il costo di un kw/h è 
molto basso perché il 98% dell’energia in Albania 
viene prodotto dall’acqua, il cui costo di produzione è 
tra i più bassi. La conferma dell’aumento o eventuali 
provvedimenti per evitarlo dipenderanno 
dall’approvazione da parte dell’Ente di 
Regolamentazione dell’Energia. L’aumento del prezzo 
continuerà sino al 2004 e raggiungerà la cifra 
dichiarata dal Ministro Doda. 
 
Diminuiscono le importazioni di energia elettrica, 
grazie all’acqua prodotta nel periodo invernale 
(Economia - Energia) - La mole di acqua prodotta 
durante l’inverno ha creato una situazione molto 
favorevole per l’energia elettrica, poiché ha ridotto le 
previsioni di importazione calcolate per il 2003. Date le 
buone condizioni idriche dei principali laghi del paese, 
i dirigenti della cooperativa albanese KESH hanno dato 
il via in questi giorni ai negoziati con la compagnia 
inglese EFT, al fine di discutere la quantità delle 
importazioni per il secondo trimestre del 2003. Alla 
compagnia inglese, vincitrice della gara per la 
fornitura, è stato infatti chiesto di diminuire la quantità 
destinata all’Albania, calcolata nel dicembre 2002. La 
compagnia elettrica nazionale KESH, aveva indetto nel 
mese di dicembre una gara d’appalto internazionale per 
l’acquisto di circa 5 miliardi kw/h di energia elettrica, 
quantità che era stata pianificata per il periodo 2003-
2004, del valore di circa 160 milioni di USD. Alla gara 
d’appalto internazionale hanno partecipato 4 
compagnie straniere : NEK (Bulgaria), 
MONTMONTAZA (Croazia), EFT (Regno Unito) ed 
EON (Germania). La commissione di KESH ha 
proclamato vincitrice la compagnia inglese EFT, in 
base alla migliore offerta. 
 
Entro la fine di marzo sarà pronto il ponte di 
Dajlan (Economia - Trasporti) - La costruzione nei 
pressi di Durazzo del ponte di Dajlan, che avrà 5 
raccordi, sarà pronta alla fine di marzo. A un anno 
dall’inizio dei lavori, la società italiana Ruscalla, che 
ha progettato ed eseguito i lavori, ha già implementato 
il 70% del progetto, ritenuti una delle maggiori opere 
in campo ingegneristico nell’area dei Balcani. Il 
cavalcavia costituirà un raccordo per tutte le strade che 
si incontrano da nord e da sud, e collegherà il centro 
dell’Albania e il porto marittimo a Durazzo. Si tratta di 
un investimento di circa 4.5 milioni di USD, stanziati 
dalla Banca Mondiale. I lavori per il cavalcavia sono 
cominciati a marzo dell’anno scorso e rientrano nel più 
ampio progetto del Corridoio 8. Il ponte è il punto più 
importante del segmento, con 8 pilastri giganti e una 
lunghezza di 360 metri, e collegherà l’entrata del Porto 
con l’autostrada Durazzo–Tirana. Il ponte avrà 4 corsie 
per una larghezza complessiva di 18 metri. Il Porto di 
Durazzo diventerà un nodo centrale nello scambio del 
commercio con i paesi confinanti. Il traffico stradale 
della città antica di Durazzo migliorerà moltissimo e 
anche l’ambiente e la viabilità ne saranno enormemente 
migliorati, a vantaggio soprattutto dei turisti estivi. 

 
Turismo: Saranda e Delvina tra le priorità nello 
sviluppo del turismo (Economia - Turismo) - La zona 
della costa ionica e in generale tutto il Sud-Ovest, 
comprese Saranda e Delvina , costituiscono un’assoluta 
priorità nello sviluppo turistico della regione di Valona. 
Secondo il presidente della regione, Bashkim Habili, 
tutti i progetti per lo sviluppo economico e turistico 
della zona ionica saranno valutati con estrema 
sollecitudine. Una delle priorità sarà lo sviluppo 
dell’infrastruttura stradale come precondizione per lo 
sviluppo turistico della zona. E' stato approvato il 
progetto della strada dal Ponte di Palase fino a Borsh e 
nel frattempo si sta studiando anche l’altro asse Borsh-
Saranda. Entro quest’anno inizieranno anche i lavori 
per la strada di Qafe Boten-Saranda. Un altro progetto 
in corso è l’asse stradale Jergucat – Saranda. 
 
400.000 USD dalla Banca Mondiale per la pesca in 
Albania (Economia - Pesca) - La Banca Mondiale, 
all’interno del progetto per “Lo sviluppo della pesca in 
Albania”, ha deciso di stanziare circa 400.000 USD per 
la riabilitazione dell’economia nell'area di Lin, presso 
la città di Pogradec. I lavori per questo progetto sono 
cominciati nell’ottobre del 2002, ora sono stati quasi 
raggiunti gli obiettivi e la capacità di crescita della 
pesca nella zona di Lin verrà così triplicata. 
L’economia di Lin è la seconda in Albania nel settore 
della pesca, dopo la città di Kavaje, che eccelle per i 
gamberetti e che ha goduto di finanziamenti da Parte 
della Banca Mondiale e del governo albanese per 2.9 
milioni di USD. Nei progetti della Banca Mondiale c’è 
la riabilitazione anche di altre aree economiche per lo 
sviluppo delle specie rare di pesce presenti in Albania. 
 
La Camera di Commercio di Tirana pubblica la 
"Guida delle società 2003" (Aziende e 
Privatizzazioni) - La Camera di Commercio di Tirana 
ha pubblicato la quinta edizione della “Guida delle 
società 2003”, che include materiali sulla legislazione 
economica e commerciale in Albania, le opportunità 
per gli investitori esteri e la legislazione a sostegno di 
questi. Nella guida saranno inclusi i nominativi di circa 
2000 società dalla zona di Tirana, accompagnati da una 
presentazione dell’attività, indirizzi, numero di telefono 
e fax. La “Guida 2003” sarà distribuita alle ambasciate, 
ai consolati e ad enti economici albanesi e degli altri 
paesi. 
 
(fonti delle notizie dall’Albania: ATA, Gazeta 
Shqiptare, Koha Jone, Korrieri) 
 
 

 
40 giorni per 50 riforme (Economia - 
Macroeconomia) - L’Alto rappresentante Paddy 
Ashdown ha consegnato lunedì 3 marzo al presidente 
del consiglio dei ministri Adnan Terzic una lista di 50 
normative economiche che il governo centrale dovrà 
rimuovere entro i prossimi 40 giorni, se vuole ottenere 
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investimenti esteri diretti e con essi l’apertura di nuovi 
posti di lavoro. La lista è stata compilata in 110 giorni 
di lavoro da una commissione mista di esperti, 
denominata commissione Buldozer, nata sotto l’egida 
dell’OHR (Ufficio dell’Alto Rappresentante) con 
l’obbiettivo di indicare al governo le riforme prioritarie 
da attuare nell’economia. Nella lista c’è di tutto: si 
consiglia, ad esempio, di eliminare la tassa sul 
mantenimento del rifugio atomico che ogni 
imprenditore deve pagare al comune quando allarga il 
proprio capannone; una norma obsoleta ereditata dai 
tempi della ex Jugoslavia. Anche la necessità di 
registrare i propri uffici di rappresentanza in entrambe 
le entità (Federazione e Republika Srpska) è un inutile 
appesantimento del lavoro per le aziende straniere e 
contribuisce a tenerle lontane, hanno concluso i 
membri della commissione. 
 
Crescono le entrate di federazione e comuni 
(Economia - Macroeconomia) - I primi sforzi per il 
risanamento finanziario della Federazione bosniaca 
stanno dando risultati positivi: gli introiti federali e 
cantonali sono aumentati nel 2002 mediamente del 
14% rispetto all’esercizio precedente, attestandosi a 
complessivi 3,66 mld di KM. Lo ha comunicato il 
governo federale al termine della sua seduta di giovedì 
7 marzo, precisando che quasi 1,1 mld di introiti sono 
andati alla federazione e circa 1 mld ai cantoni, mentre 
il resto è finito nelle casse di comuni e aziende 
pubbliche. L’aumento delle entrate è stato registrato in 
tutti i cantoni, con crescite che vanno dal 12% al 29%. 
È aumentato di ben il 70% il gettito fiscale federale, 
mentre sono scesi del 24% gli introiti doganali.  
 
Accordo tra Bosnia e OPEC Fund (Economia – 
Relazioni Internazionali) -  - Il ministro del commercio 
estero Mila Gadzic e il direttore generale del fondo di 
sviluppo internazionale dell’OPEC, Seyyid Adulai, 
hanno firmato martedì 5 marzo a Sarajevo il primo 
accordo di tutela e sviluppo tra la Bosnia e l’OPEC, 
che tutelerà e incoraggerà gli investimenti in Bosnia 
dei grandi esportatori di petrolio, membri 
dell’organizzazione. L’accordo, valido 10 anni e 
rinnovabile, prevede indennizzi in caso di espropri e la 
libera circolazione dei capitali legati agli investimenti. 
L’OPEC fund è già presente in Bosnia nel quadro del 
progetto di sviluppo dell’allevamento e del 
finanziamento rurale firmato a Vienna il 26 febbraio 
scorso per un valore di 5 mln di USD. L’intesa di 
martedì si aggiunge ai 35 accordi bilaterali di tutela 
degli investimenti che la Bosnia ha già firmato con 
altrettanti Stati, ivi compresi cinque membri dell’OPEC 
(Iran, Kuwait, Qatar, Libia e UAE). 
 
Elektroprivreda HB: gratti il nazionalista e trovi il 
ladro (Economia - Energia)  – “Una storia losca di 
cattiva amministrazione, conflitto di interessi e indizi 
di attività criminali”: così il vice Alto rappresentante 
Donald Hays ha definito il caso della Elektroprivreda 
HZ Herceg Bosne, presentando giovedì 6 marzo a 
Sarajevo il rapporto sulle attività della compagnia 
elettrica croato-bosniaca. Dalle indagini è emerso di 

tutto: individui e ditte che grazie ad appoggi politici 
vengono esentati dal pagare la corrente elettrica, 
esattori che si intascano i soldi di chi paga le bollette, 
membri del CdA che stanziano fondi per università di 
cui sono al tempo stesso i rettori, trasferimenti 
finanziari a ditte inesistenti dietro le quali si nasconde 
il partito nazionalista croato (HDZ), che “ha gestito la 
Elektroprivreda come fosse una sua banca personale”. 
“La HDZ ha utilizzato questa ed altre compagnie per 
finanziare i propri tentativi di creare una terza entità 
(croata) in Bosnia” ha spiegato Hays “ma vi sono 
anche numerosi casi in cui, con il pretesto di lavorare 
per la causa, diversi individui hanno semplicemente 
messo i soldi in tasca”. Nel 2001 la compagnia ha 
perso, per colpa della cattiva gestione, almeno 25 mln 
di euro. Il caso ricopia fedelmente quanto emerso dalle 
indagini sulla Elektropriveda serbo-bosniaca, il cui 
direttore è stato rimosso la settimana scorsa. Anche a 
Mostar, come a Banja Luka, il surplus di energia 
elettrica viene venduto ad una compagnia londinese (la 
EFT) a prezzi notevolmente inferiori a quelli di 
mercato, secondo un contratto capestro che impegna i 
partner erzegovesi per numerosi anni. Come se non 
bastasse, tra le somme che la EFT paga e quelle che la 
Elektroprivreda effettivamente riceve vi sono delle 
discrepanze. 
 
L’anno prossimo nuove tariffe telefoniche 
(Economia - Telecomunicazioni) – L’Authority per le 
telecomunicazioni (CRA) ha iniziato a lavorare a un 
piano per la ridefinizione delle tariffe di telefonia fissa 
della Bosnia Erzegovina, piano che sarà presentato 
entro fine anno al consiglio dei ministri e potrebbe 
entrare in vigore nei primi mesi dell’anno prossimo. Lo 
ha annunciato venerdì 7 marzo durante una conferenza 
stampa Sinisa Petrovic, esperto di telecomunicazioni 
della CRA. Il piano fisserà i prezzi massimi per la 
fornitura dei servizi, lasciando libertà alle telecom 
(quelle presenti e quelle future, che nasceranno dopo 
l'imminente liberalizzazione) di fissare tariffe più 
basse. Oggi in Bosnia le telefonate urbane (65-70% del 
totale) ed interurbane (15%) costano pochissimo, 
mentre le chiamate internazionali sono 
spropositatamente care e coprono in sostanza i costi 
delle altre chiamate. La CRA proporrà di ribilanciare 
questa discrepanza, cercando però di evitare che le 
categorie sociali più deboli (quelle che fanno sopratutto 
telefonate locali) non paghino da sole i costi del nuovo 
sistema. Attualmente il sistema telefonico bosniaco è in 
mano a tre monopoli: la telecom serbo-bosniaca e le 
due telecom che operano nei settori croato e 
musulmano della federazione. I prezzi delle telefonate 
sono fissate dai governi delle entità. 
 
Sulle rotaie del turismo (Economia - Trasporti) – Una 
linea ferroviaria a scartamento ridotto che porti i turisti 
dalla riviera di Dubrovnik alla gradevole pianura 
erzegovese, attraverso i monti che segnano il confine 
tra Croazia e Bosnia. È questo il progetto 
dell’imprenditore Marko Bradvica, canadese di origini 
croate, che lo ha presentato giovedì 7 marzo a Trebinje, 
nell’Erzegovina orientale. Nei prossimi mesi un gruppo 
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di esperti effettuerà un’analisi ed una progettazione 
dettagliata della linea, che dovrebbe partire dalla 
località marina di Hum, a poche decine di chilometri da 
Trebinje, dove Bradvica vorrebbe costruire un centro di 
villeggiatura. Alle spese dello studio di fattibilità 
parteciperà con 20 mila euro anche la municipalità di 
Trebinje.  
 
Raiffeisen apre a Bijeljina (Finanze e Mercati) - In 
presenza dell’addetto commerciale austriaco in Bosnia, 
il direttore della Raiffeisen Bank BiH Ognjen 
Samardzic ha aperto giovedì 7 marzo a Bijeljina la 
17ma filiale della Raiffeisen in Bosnia e la seconda nel 
territorio dell’entità serba. Il gruppo austriaco si 
conferma così primo nel paese per capillarità della sua 
rete di agenzie e per qualità dei servizi di piccolo 
credito offerti. Con l’apertura della sede di Bijeljina, la 
Raiffeisen spera di inserirsi nel sistema economico 
della parte orientale della Republika Srpska, nel quale 
vede opportunità di sviluppo. L’agenzia di Bijeljina 
offrirà tutti i servizi delle altre filiali Raiffeisen, incluse 
le operazioni sui titoli, l'emissione di carte di credito e 
l'effettuazione di trasferimenti rapidi di denaro tramite 
il circuito Western Union. 
 
Speranze per i risparmi bosniaci bloccati a Lubiana 
e Belgrado? (Finanze e Mercati) - Il consiglio dei 
ministri della Bosnia, nella sua seduta di giovedì 7 
marzo, ha deciso di avviare negoziati bilaterali con i 
governi della Slovenia e dell'Unione di Serbia e 
Montenegro per trovare una soluzione al problema dei 
risparmi in valute estere dei cittadini bosniaci, risparmi 
ancora congelati nei conti della Ljubljanska Banka di 
Lubiana e della Invest Banka SpA di Belgrado. 
Secondo l’Associazione dei risparmiatori bosniaci la 
Ljubljanska Banka deve complessivamente 188 mln di 
USD a 165 mila correntisti di prima della guerra. Al 
tempo stesso il governo ha proposto al parlamento 
federale di approvare la cancellazione della 
registrazione bosniaca della Ljubljanska Banka, al fine 
di consentire, in caso di fallimento delle trattative, 
l'eventuale ricorso ad una soluzione giudiziaria. 
 
(fonti delle notizie dalla Bosnia Erzegovina: Nezavisne 
Novine, Slobodna Dalmacija, ONASA) 
 
 

 
Frattini a Sofia: la posizione sull'Iraq non inciderà 
sulle trattative con l'UE (Economia - Relazioni 
Internazionali) - Il 5 marzo il ministro degli esteri 
italiano Franco Frattini, recatosi in visita ufficiale in 
Bulgaria, ha dichiarato che la posizione presa dalla 
Bulgaria riguardo alla crisi irachena non inciderà 
negativamente sulle trattative che il paese sta 
conducendo per aderire all'UE. Alla richiesta di 
commentare la possibile apertura di basi militari USA 
in Bulgaria, ancora prima che il paese venga di fatto 
ammesso al Patto Atlantico, il ministro degli esteri 

italiano si è detto lieto degli stretti contatti tra Sofia e la 
NATO. Il ministro degli esteri italiano ha inoltre preso 
parte, insieme al collega bulgaro Solomon Pasi, alla 
cerimonia in occasione della firma del memorandum 
d'intesa tra l'italiana Enel Produzione e la bulgara NEK 
per il progetto energetico relativo alla centrale 
termoelettrica Marica-Iztok 3. Sempre secondo Frattini 
grazie a questa intesa l'Italia diventerà il primo 
investitore in Bulgaria. Ieri il ministro degli esteri 
italiano si è incontrato anche con il premier Simeon 
Sakskoburggotski, con il quale ha discusso i progetti 
relativi al Corridoio 8. 
 
Putin a Sofia: verrà intensificata la collaborazione 
economica tra Russia e Bulgaria (Economia - 
Relazioni Internazionali) - La Federazione Russa si è 
dichiarata interessata all'aumento del volume di transito 
del proprio metano attraverso la Bulgaria, nonché alla 
privatizzazione delle società energetiche bulgare e alla 
costruzione della centrale atomica di Belene, sul 
Danubio. Lo ha dichiarato il presidente russo Putin, 
durante la sua visita ufficiale a Sofia. E' stata 
confermata anche l'intenzione della Grazprom di 
partecipare alla privatizzazione dell’attuale 
monopolista bulgaro Bulgargaz. Se Gazprom investirà i 
50 mln di USD, già stanziati per lo sviluppo della rete 
di transito del gas, il governo russo è pronto a 
concedere un credito di 150 mln di USD. Il presidente 
russo si è inoltre dichiarato disposto a esaminare il 
progetto russo-bulgaro-greco per l'oleodotto Burgas-
Aleksandroupolis, non avendo però preso posizioni 
definitive in merito. Se la Russia verrà ammessa come 
partner alla privatizzazione delle reti di distribuzione 
del gas in Bulgaria, ha detto Putin, parteciperà anche 
all'ampliamento della rete di transito del gas verso altri 
paesi e alla costruzione di nuovi impianti per la 
distribuzione del gas all'interno del paese. Il presidente 
russo  si è inoltre detto convinto della necessità di 
firmare un accordo unico per le licenze di produzione 
di armamenti russi nelle industrie militari bulgare (le 
licenze sono complessivamente 670). 
 
Mantovani, presidente della Camera di Commercio 
di Modena: vogliamo produrre in Bulgaria 
(Economia - Relazioni Internazionali) - In un'intervista 
concessa al quotidiano bulgaro "Monitor", il presidente 
della Camera di Commercio di Modena, Alberto 
Mantovani, ha dichiarato che le aziende modenesi sono 
interessate a collaborare con partner bulgari. Tra i 
nominativi della Camera di Commercio di Modena 
compaiono aziende di grande prestigio mondiale come 
Ferrari, Maserati e New Holland. Queste aziende  sono 
alla ricerca di personale qualificato. La Bulgaria 
potrebbe soddisfare questa richiesta facendo 
frequentare al proprio personale corsi organizzati in 
Italia, al fine di garantire la qualità richiesta dalle 
imprese italiane. Grazie agli accordi intercorsi con la 
Camera di Commercio bulgara, ha dichiarato 
Mantovani, sarà possibile trovare in tempi brevi partner 
bulgari per le aziende italiane. Le prime basi per una 
tale collaborazione verranno poste in aprile, quando 
nell'ambito della Fiera di Modena verranno organizzate 
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giornate dedicate alla Bulgaria, ha annunciato 
Mantovani. 
 
La manodopera bulgara è la meno costosa d'Europa 
(Economia - Macroeconomia) - La manodopera 
bulgara è la meno costosa d'Europa, secondo l'analisi 
annuale del mercato del lavoro condotta da Eurostat. 
La retribuzione oraria media del lavoro è di 1,35 euro, 
la più bassa tra i 15 stati già membri e i 12 candidati. 
Al penultimo posto di tale classifica si trova la 
Romania, dove la retribuzione oraria media è di 1,51 
euro. I contributi sociali che i datori di lavoro pagano 
in Bulgaria sono mediamente pari al 27,2% della 
retribuzione netta, mentre quelli per la qualificazione 
del personale e gli altri costi del lavoro sono in 
Bulgaria due volte inferiori rispetto alla media europea 
e ammontano all'1,2% del salario. Il basso costo della 
manodopera spinge molti occidentali a investire all’Est, 
ma il trasferimento delle produzioni rimane frenato 
dalla scarsità delle infrastrutture nei paesi. Secondo 
Eurostat, infine, in Bulgaria i disoccupati sono 
544.000, cioè il 16,8% della popolazione attiva, 
rispetto alla media europea del 7,9%. 
 
FMI: le elezioni possono indebolire le riforme 
(Economia - Macroeconomia) - Nonostante il quadro 
economico risulti positivo, la debole leadership della 
coalizione al governo fa sì che si rafforzino le pressioni 
di coloro che puntano ad indebolire le riforme ed 
eventuali elezioni locali anticipate potrebbero 
peggiorare questa situazione. E' questa la valutazione 
contenuta in un documento della missione del FMI in 
Bulgaria, presentata al CdA dell'organizzazione 
internazionale. L'invito ad aderire alla NATO e la 
probabile ammissione all'UE nel 2007 hanno 
migliorato la posizione internazionale del paese, ma a 
causa dell'alto tasso di disoccupazione, della bassa 
qualità di vita e delle difficoltà nella privatizzazione di 
Bulgartabak e BTK, è cresciuta l’impopolarità del 
governo. Secondo il documento, la maggiore sfida del 
2003 sarà quella di preservare l'attuale stabilità 
macroeconomica, che potrà essere mantenuta solo 
mediante una politica fiscale ragionevole e flessibile. È 
stata sottolineata anche la necessità di accelerare la 
realizzazione delle riforme strutturali in settori 
importanti come quelli delle ferrovie, dell'energia, della 
sanità e delle amministrazioni locali. 
 
Enel Produzione entra nel progetto per la centrale 
Marica Iztok 3 (Economia - Energia) - L'italiana Enel 
Produzione ha acquisito il 60% dell’olandese Entergy 
Power Holding Marica. Il valore della transazione è di 
140 milioni di euro e la società italiana potrà in futuro 
acquisire il rimanente 40%. La Entergy Power Holding 
Marica controlla il 51% della Società Energetica 
Marica-Iztok 3, di conseguenza Enel Produzione 
diventa partner nel progetto di riabilitazione e 
modernizzazione della centrale termoelettrica bulgara 
Marica-Iztok 3 (840 megawatt), situata nei pressi di 
Stara Zagora. Il valore complessivo del progetto è di 
580 milioni di euro. I fondi verranno messi a 
disposizione dalla Banca Europea per la Ricostruzione 

e lo Sviluppo (112 mln di euro), da Credit Agricole, 
Societe Generale, Banca Mediocredito e Bank Austria 
Creditanstalt (140,7 mln di euro insieme), nonché dalle 
banche bulgare Bulbank (controllata da Unicredito 
Italiano), OBB, Biohim, EG Ekspresbank (75 mln di 
euro complessivamente) e Banca del Mar Nero per il 
Commercio e lo Sviluppo (20 mln di euro). L'Agenzia 
Internazionale per la Garanzia degli Investimenti 
(MIGA) gestirà l’aspetto legato ai rischi politici. La 
compagnia elettrica nazionale bulgara NEK, che 
controlla una quota della Società Energetica Marica-
Iztok 3, ha firmato inoltre con Enel Produzione un 
accordo di partnership secondo il quale le due società 
collaboreranno per creare un mercato regionale 
balcanico dell'energia elettrica, basato sui criteri del 
libero mercato. 
"Questo accordo rientra nel nostro piano strategico di 
crescita in Europa", ha detto il CEO di Enel, Paolo 
Scaroni. Marco Recalcati, di Banca Mediocredito, ha 
dichiarato che il sostegno dato dal suo istituto al 
progetto avviato in Bulgaria è l'espressione del forte 
interessamento nei confronti dell’Europa Orientale da 
parte del gruppo Unicredito Italiano, di cui fa parte 
Banca Mediocredito,.  
Il ministro dell'industria Antonio Marzano ha 
dichiarato che l'acquisizione della centrale bulgara da 
parte dell'Enel è un passo significativo a sostegno 
dell'ampliamento delle fonti energetiche del paese. 
L'anno scorso Enel ha terminato la costruzione di un 
sistema subacqueo di trasporto dell'energia elettrica tra 
Italia e Grecia, con una capacità di 500 megawatt nelle 
due direzioni. Secondo esperti italiani, citati 
dall'agenzia Dow Jones, ora Enel potrà utilizzare la 
produzione di elettricità a basso costo in Bulgaria e 
rivenderla al prezzo più alto in Europa, cioè quello 
praticato in Italia. 
 
Si è svolto a Sofia il business forum "Partnership 
nei Balcani" (Economia - Eventi) - Dal 5 al 7 marzo si 
è svolto a Sofia il business forum "Partnership nei 
Balcani". Alla manifestazione hanno preso parte 
rappresentanti della Camera di Commercio bulgara e 
associazioni di settore dei Balcani e della Germania. 
Nell'ambito del forum è stata organizzata 
un'esposizione di 140 aziende provenienti da Albania, 
Bulgaria, Germania, Grecia, Macedonia, Romania, 
Serbia-Montenegro e Turchia, specializzate 
nell'industria alimentare e tessile, nonché nella 
lavorazione del legno. Hanno partecipato anche società 
produttrici di software. Durante il forum si è svolto 
anche un congresso internazionale sui problemi delle 
PMI. 
 
Il progetto per il tunnel Karlovo-Trojan torna 
d’attualità (Economia - Trasporti) - Il progetto per il 
tunnel ferroviario che dovrà collegare le città di Trojan 
e Karlovo, nella Bulgaria centrale, è stato inserito nel 
piano di sviluppo della regione di Plovdiv. Gli 
investitori stranieri interessati  a far parte del progetto, 
dovranno disporre di garanzie statali per poter 
partecipare ai lavori di costruzione. Il progetto 
attualmente è solo in fase di ideazione. Secondo le 
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prime stime, per la realizzazione del tunnel, che 
richiederà due anni di lavori, dovranno essere investiti 
270 mln di USD. La tratta viene considerata la via più 
breve per attraversare la catena montuosa della Stara 
Planina, che taglia in due il paese. Secondo alcune 
ipotesi ancora in fase di studio, il tunnel potrebbe avere 
una lunghezza di 5 km. e la sua realizzazione 
renderebbe notevolmente più agevole il traffico tra la 
Bulgaria meridionale e quella settentrionale. Sotto 
questo aspetto i vantaggi del tunnel sono evidenti, ma 
l'opera potrebbe diventare redditizia solo se venisse 
integrata in un corridoio ferroviario internazionale. Il 
progetto del tunnel è stato inserito anche nella Strategia 
Nazionale per lo Sviluppo dei Trasporti Ferroviari in 
Bulgaria. 
 
Assassinato a Sofia Ilija Pavlov, l'imprenditore più 
ricco della Bulgaria (Economia - Criminalità 
Organizzata) - Ignoti hanno ucciso venerdì scorso Ilija 
Pavlov, presidente della MG (Multigroup) Corporation, 
la principale holding bulgara, con filiali anche in 
Macedonia, Croazia, Repubblica Ceca e altri paesi 
europei. Secondo la maggior parte delle fonti bulgare, 
Pavlov aveva costruito il suo impero finanziario e 
industriale riciclando denaro proveniente da attività 
illegali. I principali settori in cui aveva operato erano 
quelli delle finanze e dell'energia: in quest'ultimo aveva 
cercato di creare un monopolio nella distribuzione del 
gas con il sostegno della società russa Gazprom. La 
Multigroup era inoltre una delle  principali candidate al 
progetto di realizzazione dell'oleodotto Burgas-
Aleksandroupolis. Nel 2001 Pavlov aveva sostenuto 
apertamente, anche con incontri personali, la 
candidatura di Simeon Sakskoburggotski, attuale 
premier bulgaro. 
 
Deutsche Bank di nuovo in corsa per Bulgartabak 
(Aziende e Privatizzazioni) –  Il 7 marzo sono entrate in 
vigore le nuove modifiche alla legge sulle 
privatizzazioni. L’Agenzia per le Privatizzazioni ha 
quindi invitato Tobacco Capital Partners, controllata da 
Deutsche Bank-London, e il consorzio Metatabak, del 
businessman russo-israeliano Michael Chorny, a 
rinnovare la propria partecipazione alla gara d’appalto 
per la privatizzazione della Bulgartabak. Metatabak 
confermerà nei prossimi giorni la propria 
partecipazione alla gara, mentre il rappresentante di 
Deutsche Bank-London a Sofia, Dominic Redfurn, ha 
già confermato l’interesse della società tedesca verso la 
Bulgartabak. D’altro canto, però, la scorsa settimana la 
Corte Costituzionale bulgara ha aperto una procedura 
su richiesta di 50 deputati, secondo i quali le modifiche 
apportate alla legge sulle privatizzazioni sono 
incostituzionali. Anche il presidente della repubblica, 
Georgi Parvanov, si è pronunciato contro le modifiche. 
 
(fonti delle notizie dalla Bulgaria: Dnevnik, Monitor, 
Pari, Sega) 
 
 
 
 

 
Chi comprerà HTV3? (Economia - Media) - Sono 22 
le società locali e straniere che hanno richiesto la 
documentazione relativa alla privatizzazione del terzo 
canale della televisione nazionale croata (HRT), la cui 
privatizzazione è stata decisa mesi fa dal governo. I 
giochi sono in pieno svolgimento, nel segreto quasi 
assoluto, ma alcuni giocatori sono già usciti allo 
scoperto e altri dovranno farlo da qui ad un mese. A 
norma di legge, nessuno potrà detenere più del 33% 
della proprietà, e poiché nessun acquirente croato 
dispone dei capitali per effettuare gli investimenti 
necessari (si parla di almeno 20 mln di euro) sarà 
inevitabile arrivare a cordate tra partner croati e 
stranieri. Al momento cinque gruppi mediatici 
mondiali sarebbero interessati: l’italiana Mediaset, il 
gruppo NewsCorp di Rupert Murdoch, la tedesca RTL 
group (Bertelsmann), il gruppo scandinavo-americano 
SBS e la CME (Central European Media Enterprise) 
del tycoon Ronald Lauder, figlio della regina dei 
cosmetici Estee Lauder. Di questi, solo SBS e RTL 
hanno confermato apertamente alla stampa il loro 
interesse. 
 
70 tram targati Croazia (Economia - Trasporti) - La 
società trasporti pubblici zagabresi ZET, la Banca 
Croata per la Ricostruzione e lo Sviluppo e la città di 
Zagabria hanno sottoscritto un accordo per l’acquisto 
di 70 tram a piano ribassato, per il valore complessivo 
di 111,9 mln di euro. Si tratta del più importante 
investimento degli ultimi anni per la capitale croata, se 
si escludono i lavori per l’autostrada verso Spalato. 
L’appalto è andato al consorzio Cro-tram, che 
raccoglie le industrie Koncar, Gredelj e Djuro 
Djakovic. Resistendo alle pressioni del settore 
bancario, che faceva il tifo per la tedesca Siemens, le 
autorità zagabresi hanno deciso di dare fiducia 
all’industria meccanica ed elettromeccanica nazionale. 
I primi veicoli faranno la loro comparsa sulle rotaie di 
Zagabria entro due anni. 
 
Le ferrovie davanti alla sfida europea (Economia - 
Trasporti) - Il governo ha approvato giovedì 6 marzo il 
business plan delle ferrovie nazionali per il quadriennio 
2003-2007 e lo ha inviato al parlamento per la ratifica, 
insieme al programma di finanziamento e 
amministrazione delle ferrovie locali. La maggior parte 
degli investimenti previsti per tale periodo continua a 
riguardare  l’adattamento delle infrastrutture esistenti 
alle esigenze e ai piani di sviluppo dei corridoi 
paneuropei che attraversano il paese. Inoltre, entro il 
2008 il sistema dovrà essere pronto a sostenere le 
conseguenze della liberalizzazione dei trasporti 
ferroviari europei. Già oggi il governo è cosciente del 
fatto che per la realizzazione degli investimenti previsti 
non saranno sufficienti le risorse stanziate nel bilancio 
dello stato e i crediti della Banca Mondiale, e pertanto 
rimane aperta la discussione su come integrare queste 
due fonti: tra le ipotesi in considerazione, un aumento 
delle tasse sulla tutela del patrimonio naturale e 
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l’emissione di obbligazioni. L’esecutivo chiede inoltre 
che il 60% dei lavori di ristrutturazione venga 
realizzato da compagnie nazionali. Per quest’anno le 
ferrovie prevedono investimenti per 3,7 mld di kune, 
tagli del personale per 1.154 unità sulle 16.081 attuali e 
un aumento delle entrate del 6,8% 
 
Le compagnie pubbliche lavorano bene (Aziende e 
Privatizzazioni) - La maggior parte delle compagnie 
pubbliche che appena tre anni fa versavano in 
cattivissime acque ora sta lavorando molto bene e il 
governo è più che soddisfatto: la valutazione è stata 
data dall’esecutivo giovedì 6 marzo, a margine della 
discussione che ha portato all’approvazione dei 
business plan di numerose compagnie statali. Oltre alle 
ferrovie, il governo ha dato luce verde ai piani di 
Autostrade Croate, Hrvatske Ceste (rete stradale), 
Autostrada Zagabria-Fiume, Trasmettitori e links, 
Plovput, Jadrolinija (navigazione marittima) e Croatia 
Airlines (la compagnia aerea di bandiera). Nelle 
aziende pubbliche gli investimenti sono cresciuti 
complessivamente da 7 mld di kune nel 2001 ai 19 mld 
di quest’anno; sono in crescita anche produttività e 
assunzioni. Il merito dei buoni risultati, secondo  il 
ministro delle finanze Mato Crkvenac, è da ascriversi 
soprattutto alla ritrovata stabilità economico finanziaria 
e al successo delle riforme in corso. Secondo Crkvenac 
esistono le condizioni perché gli investimenti previsti 
quest’anno vengano quasi completamente realizzati: le 
Austostrade prevedono di aprire nuovi 250 chilometri 
di tracciato, la società strade nazionali 85 chilometri; la 
società autostradale Zagabria-Fiume comincerà a 
raccogliere i frutti dei pedaggi, la Jadrolinija investirà 
260 mln di kune (soprattutto per nuovi traghetti) e la 
Croatia Airlines, nonostante le difficoltà del settore a 
livello mondiale, potrebbe chiudere in leggero attivo, 
dopo anni di conti in rosso. 
 
Croatia Osiguranje ritorna oltre il Danubio 
(Aziende e Privatizzazioni) - Croazia Osiguranje, il 
maggior gruppo assicurativo della Croazia, ritorna sul 
mercato della Serbia, dove era presente fino alla 
dissoluzione della Jugoslavia come più importante 
gruppo assicurativo non autoctono della repubblica. 
Con un’operazione da 1,7 mln di euro i vertici del 
gruppo zagabrese hanno sottoscritto venerdì a Belgrado 
il contratto d’acquisto del 99,94% delle assicurazioni 
Millenium. Fondate nel 1992 da Zivorad Markovic, ex 
affarista vicino a Slobodan Milosevic, le Millenium 
gestivano negli ultimi due anni (da quando cioè è stato 
introdotto il cambio reale marco-dinaro) soltanto il 
mercato delle assicurazioni obbligatorie per le 
autovetture alla frontiera, mercato che peraltro si è 
avviato al crepuscolo con il rientro della Jugoslavia 
negli accordi della cosiddetta “carta verde”. Rilevando 
Millenium, Croatia Osiguranje spera di recuperare 
presto le posizioni che aveva fino a prima della guerra, 
con un occhio in prospettiva sia verso il Montenegro 
che verso il Kosovo. Quanto alle vecchie proprietà 
immobiliari possedute in Serbia, nell’imminenza del 
conflitto del 1991 erano state cedute alle assicurazioni 
di Novi Sad, le quali, a loro volta, avevano ceduto le 

loro proprietà in Croazia alla Croatia Osiguranje. Le 
due compagnie stanno ora conducendo un’analisi che 
permetterà, una volta terminata, di compensare 
eventuali squilibri. 
 
Soros nei progetti di TV digitale (Aziende e 
Privatizzazioni) - Con una operazione di 
ricapitalizzazione da 5 mln di USD, il Soros 
Investment Fund (SIF) ha deciso di sbarcare nel 
mercato croato della televisione via cavo, divenendo 
proprietario del 59% della Digital City Media (DCM), 
il principale operatore nazionale in questo settore. Lo 
ha annunciato martedì 4 marzo in una conferenza 
stampa il direttore di SIF e presidente del CdA di 
DCM, Gavin Ryan, spiegando come quello effettuato 
nella TV via cavo sia uno dei due grandi investimenti 
che Soros ha deciso di fare nel paese: l’altro riguarda la 
proprietà della Nova Banka attraverso il Charlemagne 
Capital Fund. La DCM è nata nel 2001 dalla fusione di 
alcuni ex concessionari di TV via cavo nelle città di 
Zagabria, Osijek e Spalato. Le sue ambizioni e le sue 
quotazioni sono rapidamente cresciute, permettendo 
alla società di raggiungere una quota di 30 mila clienti 
che dovrebbero diventare 50 mila entro fine anno. Con 
il denaro di Soros, necessario all’acquisto delle 
infrastrutture, la DCM intende realizzare una rete 
nazionale di cavo in fibre ottiche su cui offrire servizi 
digitali di ultima generazione: TV e radio via cavo, ma 
anche internet a banda larga e altri servizi Internet, sui 
quali peraltro vige al momento un vuoto legislativo. 
Entro il 2007 la DCM spera di arrivare con la propria 
rete ad una copertura del 60% della popolazione e ad 
almeno 270 mila abbonamenti. 
 
Grandi alberghi crescono (Aziende e Privatizzazioni) 
- L’azienda alberghiera croata HUP ha firmato con 
Starwood Hotels & Resorts Worldwide, già 
proprietaria di Sheraton, un nuovo accordo di 
collaborazione che cambierà aspetto e nome a due dei 
principali alberghi di Zagabria. L’Hotel Opera (ex 
Hotel Intercontinental) entrerà nella catena Westline, 
mentre il Panorama si fregerà del nome Four Points 
Sheraton. In entrambi gli alberghi saranno eseguiti 
lavori di modernizzazione ed ampliamento. L’intesa è 
stata firmata il 4 marzo dai direttori generali di Hup e 
Starwood, Andjelko Leko e Roeland Vos. 
 
Meno banche, ma più grandi (Finanze e Mercati) - Il 
sistema bancario croato ha superato la fase di 
consolidamento e si sta riposizionando sul mercato con 
una diminuzione delle banche (da 60 censite nel 1998 
alle circa 46 dei primi del 2003) e una riduzione del 
divario nelle dimensioni di quelle che rimangono: a 
questa conclusione sono giunti gli esperti della Banca 
Nazionale, che martedì 4 marzo ha pubblicato la sua 
terza ed ultima analisi del settore. I dati sono 
impressionanti, specialmente quando si guarda alla 
percentuale di partecipazione straniera nel sistema 
bancario, passata dall’1% del 1996 a quasi il 90% della 
fine dell’anno scorso. Al tempo stesso è aumentata la 
concentrazione di mercato: nel 1998 le due banche più 
importanti del paese, Zagrebacka e Privredna, di 
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proprietà delle italiane UniCredito e IntesaBci 
rispettivamente, controllavano poco più del 40% del 
mercato; quattro anni dopo si è passati al 45%. Al 
tempo stesso il divario tra le dimensioni di queste due e 
le altre è diminuito, accrescendo la concorrenza. Ciò ha 
portato ad un generale miglioramento delle condizioni 
offerte alla clientela, anche se ancora non sono stati 
raggiunti i livelli dei paesi UE. Per il futuro le 
incorporazioni dovrebbero continuare, anche se 
permangono i rischi legati soprattutto alla situazione 
valutaria, all’aumento della concorrenza e alla fragilità 
del sistema economico. Nel 2002 l’attivo complessivo 
delle banche croate è stato di 165,62 mld di kune, 23 
mld in più del 2001. 
 

Le manovre annunciate nel settore bancario in 
Croazia 

 
Nome Entrerà in… Situazione 

Riadria Banka Gruppo PBZ 
Trscanska 
banka 
(Cassa di risp. 
di Trieste) 

Zagrebacka 
Banka 

La banca 
centrale ha 
autorizzato 
entrambe le 
incorporazioni 

HVB Splitska banka 

Operazione 
attesa 
per la metà del 
2003 

Rijecka Banka Erste & 
Steiermärkische 

Fusione 
annunciata 

Croazia Banka Hrvatska 
Postanska Banka 

Fusione 
annunciata 

Hypo Alpe-
Adria Banka Slavonska Banka 

Fusione 
rimandata al 
2004 

Dubrovacka 
Banka 

Nova Banka 
(Charlemagne 
Capital Fund) 

Contratto già 
concluso, 
la fusione 
avverrà nel 2004 

 
(fonte: elaborazione Balcani Economia da "Vjesnik") 
 
Solo cifre positive per il gruppo PBZ (Finanze e 
Mercati) - Forte aumento dei profitti per il gruppo 
Privredna Banka Zagreb nel 2002, secondo le cifre 
comunicate dalla direzione martedì 4 marzo: il gruppo 
ha conseguito utili per 814 mln di kune, con una 
crescita del 20,4% rispetto all’esercizio precedente. Al 
netto delle tasse la crescita è del 10,3% (641 mln di 
kune). Anche i depositi del gruppo hanno fatto 
registrare un aumento dell’11,5%. Tutte le unità 
aziendali del gruppo PBZ hanno presentato bilanci in 
attivo: 14 mln di kune di utile al lordo delle tasse per la 
Medjimurska Banka, 11 mln per la Privredna Banka-
Laguna Banka, 40 mln per la Riadria Banka, la cui 
entrata nel gruppo PBZ è stata recentemente approvata 
dalla Banca Centrale. Ottime cifre anche per la PBZ 
American Express (84 mln di kune di attivo lordo), per 
il fondo pensioni gestito insieme a Croatia Osiguranje, 
nonché per le società PBZ Invest, PBZ Kapital e PBZ 
Immobili. 

 
La Banca Centrale a difesa della kuna (Finanze e 
Mercati) - Nuovo intervento della Banca Centrale a 
difesa della kuna, il quarto dall’inizio dell’anno. Le 
autorità monetarie hanno venduto alle banche 
commerciali 82,7 mln di euro al corso di 7,68 
kune/euro. Gli esperti si attendevano un’intervento 
molto meno pesante, intorno ai 40 mln di euro, segno 
che i vertici della Banca Centrale hanno voluto dare al 
mercato un segnale forte, contro un ulteriore 
indebolimento della divisa nazionale. I brokers delle 
banche si aspettano nuove manovre speculative, che 
potrebbero continuare a far oscillare il tasso 
interbancario dell’euro tra le 7,65 e le 7,69 kune. 
 
(fonti delle notizie della Croazia: HINA, Nacional, 
Slobodna Dalmacija, Vjesnik) 
 
 

 
Gli imprenditori tedeschi pronti a investire in 
Kosovo (Economia - Relazioni Internazionali) - Un 
gruppo di imprenditori tedeschi recatisi in visita a 
Prishtina ha dichiarato di essere pronto a investire in 
Kosovo, un segnale positivo per l'economia della 
provincia. Il rappresentante del gruppo, Helmut Penez, 
dopo essersi incontrato con il primo ministro Bajram 
Rexhepi ha dichiarato che le condizioni per effettuare 
investimenti in Kosovo sono positive in svariati settori. 
"Siamo venuti qui come investitori privati, senza il 
sostegno di programmi statali. Penso che cominceremo 
le nostre attività in Kosovo nel settore edile, in 
particolare nella produzione di materiali da costruzione 
e investendo nella realizzazione di edifici abitativi, di 
alberghi e nel settore dell'ambiente", ha dichiarato 
Penez. 
 
La Serbia crea un fondo imprenditoriale per il 
Kosovo (Economia - Relazioni Internazionali) - Le 
autorità di Belgrado hanno annunciato il 5 marzo la 
creazione di un Fondo Imprenditoriale per il Kosovo e 
Metohija, il cui capitale iniziale ammonterà a 3 mln di 
euro. Il fondo fornirà prestiti al fine di aiutare i serbi 
del Kosovo ad avviare imprese familiari, migliorando 
in tal modo le condizioni di vita e incoraggiando i 
profughi serbi a tornare nella provincia. Il Fondo 
Imprenditoriale per il Kosovo e Metohija sarà 
finanziato con 2 mln di euro dal Fondo Serbo per lo 
Sviluppo e con 1 mln di euro dall'Associazione degli 
Industriali di Serbia e Montenegro. Tra i fondatori vi 
sono la Komercijalna Banka di Belgrado, l'Istituto per 
la Media Impresa e le società edili Gemaks e 
Gradjevinar. I promotori del fondo prevedono di 
coinvolgere nel progetto anche altre aziende, 
imprenditori serbi del Kosovo e la comunità 
internazionale. L'Associazione degli Industriali di 
Serbia e Montenegro ha già messo a punto 1.000 
programmi per imprese familiari di serbi del Kosovo. I 
prestiti che verranno erogati saranno di un'entità 
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compresa tra i 5.000 e i 50.000 euro, con un termine di 
rimborso a 30 anni e un tasso d'interesse dell'1%. 
 
L'amministrazione ONU trasferirà poteri alle 
istituzioni del Kosovo entro la fine dell'anno 
(Economia - Pubblica Amministrazione) - L'UNMIK 
intende trasferire molti dei suoi poteri alle istituzioni di 
governo del Kosovo, secondo un accordo raggiunto il 7 
marzo tra il capo dell'amministrazione ONU, Michael 
Steiner, e il premier kosovaro, Bajram Rexhepi. Al fine 
di fare avanzare tale processo verrà creato uno speciale 
consiglio composto da rappresentanti dell'UNMIK, del 
governo del Kosovo e delle minoranze. Secondo 
Steiner al governo del Kosovo verrà concesso di 
controllare settori come quello dell'economia, della 
sanità e dei servizi pubblici, mentre aspetti come la 
sicurezza, le minoranze e gli affari esteri rimarranno di 
competenza dell'UNMIK. 
 
L'UNMIK licenza i ferrovieri in sciopero (Economia 
- Sindacati) - L'UNMIK ha licenziato venerdì scorso 
31 macchinisti delle Ferrovie del Kosovo perché si 
rifiutavano di porre termine allo sciopero in corso e di 
tornare al loro posto di lavoro. I macchinisti, 
insoddisfatti del modo in cui il sindacato delle ferrovie 
difendeva le loro richieste, ne erano usciti dando vita a 
una nuova organizzazione sindacale dei ferrovieri ed 
entrando in sciopero il 3 marzo scorso, con la richiesta 
di vedere riconosciuta la propria organizzazione e di 
ottenere aumenti salariali. Dopo avere posto un 
ultimatum, l'UNMIK ha disposto i licenziamenti il 7 
marzo. Secondo il portavoce dell'agenzia che 
amministra le ferrovie del Kosovo, Saras Hackaj, la 
decisione dell'UNMIK non viola le norme sul lavoro e 
pertanto potranno essere assunti nuovi macchinisti in 
sostituzione di quelli licenziati. 
 
(fonti delle notizie dal Kosovo: BetaMonitor, Kosova 
Live, Radiotelevizioni 21) 
 
 

 
Macedonia: poco attraente per gli investitori esteri 
(Economia - Macroeconomia) – La Macedonia è il 
paese in transizione meno interessante per gli 
investimenti esteri diretti: mentre le economie dei paesi 
dell’Europa Centro-Orientale registrano un aumento di 
questi investimenti, in Macedonia avviene il contrario. 
Lo scrive il settimanale “Kapital” basandosi su dati 
statistici di tutta la regione. Nei primi nove mesi del 
2002 in Macedonia sono stati investiti appena 67,7 mln 
di USD, contro i 530 mln del 2001 e i 178 mln del 
2000. Un tale calo è in parte dovuto alla delicata 
situazione politica e alla fragile stabilità interna dopo il 
conflitto del 2001. Il ministero dell’economia e gli 
esperti della Banca Mondiale stanno preparando 
un’analisi degli ostacoli agli investimenti, analisi che – 
secondo il ministro Ilija Filipovski - sarà seguita da 
un’aggressiva campagna per la loro rimozione. 

Secondo i dati della Banca Centrale, il totale degli 
investimenti esteri diretti dal 1993 equivale a 843 mln 
di USD, ovvero 413 USD pro capite. La vendita della 
MT (telecomunicazioni macedoni) all’ungherese 
MATAV nel 2001 è stata il più grande singolo 
investimento mai realizzato, avendo fatto affluire nelle 
casse statali 322,6 mln di USD. Il valore degli 
investimenti posiziona la Macedonia al 66° posto nella 
classifica stilata dalla Conferenza ONU per il 
Commercio e lo Sviluppo (UNCTAD). 
 
BM: accelerare la soluzione di 24 aziende 
fallimentari (Economia - Macroeconomia) – Curatori 
fallimentari competenti e qualificati, migliore 
coordinamento tra i rappresentanti statali nelle aziende 
fallimentari: è quanto vuole la Banca Mondiale per 
accelerare il processo di liquidazione di 24 aziende 
fallimentari entro la fine dell’anno, come previsto 
dall’accordo FESAL 2. Secondo il settimanale 
“Kapital” i banchieri di Washington sono insoddisfatti 
dell’operato di numerosi curatori fallimentari cui 
mancano le necessarie qualifiche. Sotto accusa sono 
poi i rappresentanti statali nelle aziende in questione, 
specie quelli vicini ai partiti che non condividono la 
politica del governo. La decisione di liquidare le 40 
aziende in peggiore stato risale al 1999, quando le 
perdite delle aziende statali avevano ormai raggiunto il 
4% del PIL. L’iniziale scadenza di fine 2002 per 
chiudere la partita è stata posticipata a fine 2003 per le 
24 aziende ancora da liquidare. Tra queste aziende solo 
due (Ruen di Kocani e Nova Makedonija di Skopje) 
saranno vendute in borsa, mentre le altre verranno 
prima liquidate e successivamente i loro beni verranno 
venduti (anche separatamente) tramite aste 
internazionali. Sia la Banca Mondiale sia la casa di 
consulting Adam Smith and Lion’s Bridge (consulente 
del governo) chiedono che l’esecutivo non ponga ai 
futuri acquirenti condizioni in merito alla destinazione 
dei beni o alla riassunzione degli ex dipendenti. 
L’esecutivo però ha l’obbligo di saldare tutti i 
contributi arretrati agli ex-dipendenti, operazione che 
costerà alle casse pubbliche circa 26 mln di euro. 
 
Riprende la stampa delle edizioni di Nova 
Makedonija (Economia - Media) – I quattro quotidiani 
del gruppo editoriale Nova Makedonija hanno 
ricominciato a uscire mercoledì 5 marzo dopo nove 
giorni di sospensione delle pubblicazioni, ma le 
prospettive non sono rosee: il governo ha versato un 
contributo straordinario per consentire loro di 
continuare a uscire, ma è sufficiente a risolvere la 
situazione solo per alcuni giorni. I dipendenti del 
gruppo (che pubblica “Nova Makedonija”, “Vecer”, 
“Flaka e Vellazerimit” e “Birlik”) hanno chiesto il 
versamento di cinque stipendi arretrati e una 
tempestiva soluzione della crisi in cui versa la 
compagnia. Insieme ai responsabili della casa editrice, 
hanno lanciato un appello per ottenere le materie prime 
necessarie alla stampa. Nova Makedonija era stata 
venduta l’anno scorso alla società slovena Jug Storitve. 
Il nuovo esecutivo ha annullato la privatizzazione dopo 
avere scoperto gravi irregolarità. È  praticamente 
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impossibile aiutare la casa editrice mentre il 
procedimento giudiziario è aperto. Nell’ambito 
dell’inchiesta penale su questa stessa vicenda lunedì 3 
marzo è stato arrestato l’ex ministro dell’economia 
Besnik Fetai, sospettato di aver giocato un ruolo chiave 
nelle irregolarità. 
 
Iniziano ad affluire le risorse dei donatori 
(Economia – Relazioni Internazionali) – Raggiunta 
l’intesa con il Fondo Monetario Internazionale sulla 
politica economica, in Macedonia hanno iniziato ad 
affluire i crediti che erano condizionati all’accordo con 
l’istituto finanziario. Lo ha comunicato il ministero 
delle finanze nell’occasione della firma del 
memorandum che ha sbloccato 12 dei 16,5 mln di USD 
promessi dal governo statunitense per pareggiare la 
bilancia dei pagamenti. L’ambasciatore statunitense in 
Macedonia, Lawence Buttler, ha precisato che 12 mln 
di USD saranno versati immediatamente, mentre il 
resto verrà trasferito entro i prossimi due mesi. Circa 
126 mln di USD di donazioni, sbloccati grazie 
all’intesa con FMI, dovrebbero pervenire in Macedonia 
entro fine anno. 
 
Finalmente un accordo sul secondo operatore 
mobile (Economia - Telecomunicazioni) – Il secondo 
operatore mobile della Macedonia, MTS, e il 
monopolista di rete fissa MT hanno raggiunto dopo 
mesi di polemiche un accordo sull’interconnessione: 
l’annuncio è stato dato dal ministro dei trasporti e delle 
comunicazioni Milaim Ajdini ed è stato confermato da 
Atila Sendrej, esponente della direzione di MT. MTS, 
posseduta dalla greca OTE, sta ora costruendo a ritmi 
accelerati la propria rete, per rifarsi del tempo perduto 
nelle trattative sull’interconnessione. Il nuovo 
operatore mobile inizierà ad operare nel mese di 
maggio. 
 
Lukoil interessato all’industria chimica OHIS 
(Aziende e Privatizzazioni) – Il gigante petrolifero 
russo Lukoil sarebbe interessato a divenire investitore 
strategico nell’industria chimica OHIS di Skopje. Lo 
scrive il quotidiano “Utrinski Vesnik” citando fonti 
governative, dopo la visita a Skopje di una delegazione 
russa guidata dal ministro della sanità Jurij Sevcenko. 
La visita, scrive il giornale, è stata giudicata 
“eccezionalmente proficua”, primo passo di un reale 
miglioramento dei rapporti economici tra i due paesi. 
Una commissione mista russo-macedone analizzerà 
varie possibilità di investimenti elencate in un 
protocollo di intesa che è stato firmato nel corso della 
visita; durante l’annunciato viaggio di una delegazione 
macedone a Mosca, nel prossimo mese di giugno, si 
potrebbe giungere alla sigla di accordi concreti. Skopje 
ha nei confronti di Mosca un deficit commerciale di 
oltre 100 mln di USD. 
 
Sloveniales costruirà fabbrica di mobili a Gradsko 
(Aziende e Privatizzazioni) – Il mobilificio sloveno 
Sloveniales costruirà una fabbrica di mobili per la casa 
e l’ufficio a Gradsko, in Macedonia centrale. La 
fabbrica, i cui progetti operativi sono già stati definiti, 

darà occupazione ad alcune centinaia di persone che 
lavoreranno su tre turni. Stando a fonti giornalistiche la 
costruzione dovrebbe iniziare appena saranno 
approvate le modifiche al piano urbanistico della città. 
 
Le banche iniziano a ridurre gli interessi (Finanze e 
Mercati) – Una delle maggiori banche macedoni, la 
Stopanska Banka, ha ridotto settimana scorsa i tassi 
d’interesse dell’1% medio, mentre la maggior parte 
degli altri istituti di credito ha annunciato di voler fare 
lo stesso da aprile, con riduzioni che oscilleranno 
dall’1% al 2%. La mossa segue la riduzione dei tassi 
decisa dalla Banca Centrale il 20 febbraio scorso, come 
previsto dall’accordo di stand-by finalizzato un mese fa 
con il FMI. Le riduzioni hanno interessato il tasso 
Lombard, calato dal 23% al 17,5%, il tasso di sconto 
(dal 10,7% all’8%), gli interessi di mora (dal 32,1% al 
24%) e il tasso d’interesse di cassa, sceso dal 20% a 
12,8%. 
 
(fonti delle notizi edalla Macedonia: A1 TV, Dnevnik, 
Kapital, Utrinski Vesnik) 
 
 

 
È previsto in autunno il rilascio della seconda 
tranche del prestito PSAL II (Economia – Relazioni 
Internazionali) - Il 4 marzo si è svolto il terzo incontro 
tra il governo di Bucarest e la Banca Mondiale sul 
portafoglio dei progetti per il 2003. I risultati 
dell’incontro sono stati comunicati successivamente 
durante una seduta plenaria presieduta dal Premier 
Adrian Nastase e da Andrew Vorkink, responsabile per 
la Romania della Banca Mondiale. Andrew Vorkink ha 
espresso la sua soddisfazione per la crescita economica 
del paese (+4,5%), la diminuzione dell’inflazione (di 
circa il 17-18%) e la riduzione del deficit commerciale. 
Vorkink ha dichiarato inoltre che se il trend di crescita 
sarà confermato, la Banca Mondiale potrà attuare già in 
autunno una seconda tranche del programma PSAL II. 
Il ministro delle finanze Mihai Tanasescu ha 
annunciato che entro due settimane inizieranno le 
trattative sul progetto PAL, che ha come oggetto la 
riforma dell’amministrazione pubblica. Il progetto 
include tre finanziamenti che verranno stanziati 
nell’arco di 3 anni a favore del risanamento 
dell’amministrazione pubblica. L’ammontare di 
ciascun finanziamento sarà compreso tra 100 e 200 mln 
di USD, la somma complessiva non supererà 
comunque i 600 mln di USD. 
 
La somma minima per gli investimenti esteri verrà 
diminuita da 100.000 a 50.000 euro (Economia – 
Relazioni Internazionali) - L’Agenzia Romena per gli 
Investimenti Esteri (ARIS)  ha proposto di abbassare 
da 100.000 a 50.000 euro la somma minima prevista 
per gli investimenti esteri. La decisione è stata presa 
dopo le proteste espresse dagli investitori esteri nei 
confronti dell’introduzione in Romania di una nuova 
normativa, dalla quale sono stati successivamente 
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esentati gli investitori provenienti da paesi UE, 
Svizzera e altri stati. La ARIS ha proposto inoltre di 
eliminare il prerequisito secondo cui l’investitore deve 
svolgere nel paese d’origine un’attività analoga a 
quella che intende svolgere in Romania, perché ciò 
costituisce chiaramente un disincentivo per i giovani 
imprenditori che non hanno di fatto un’attività già 
avviata nel proprio paese. La ARIS si è offerta inoltre 
di fornire ai futuri investitori l’accesso diretto al 
proprio database, offrendo loro consulenze e 
presentando le opportunità presenti nelle diverse 
regioni. Le modifiche che saranno apportate alle 
normative sono state concordate con il Ministero degli 
Interni e saranno discusse dalle commissioni 
parlamentari prima di essere sottoposte al voto. 
 
Le importazioni di prodotti sotto costo soffocano il 
mercato interno (Economia – Macroeconomia) - 
L’Associazione Nazionale romena per l’Import-Export 
(ANEIR) e l’Ufficio Nazionale per la Difesa dei 
Consumatori (ANPC) hanno lanciato la settimana 
scorsa il “Programma per la difesa del mercato 
interno”, il cui obiettivo è quello di far diminuire le 
importazioni di merci sotto costo e di dubbia qualità. Il 
segretario generale della ANEIR, Mihai Ionescu, ha 
fornito un esempio di prodotti pericolosi per la salute 
dei consumatori: i freezer di seconda mano, che 
vengono acquistati all’estero da ospedali che curano 
malattie infettive e importati in Romania. Ionescu ha 
poi accusato gli importatori di concorrenza sleale, 
poiché dichiarano alla dogana valori fino a 100 volte 
inferiori a quelli reali. I settori che vengono 
maggiormente danneggiati sono l’abbigliamento, le 
calzature, i prodotti farmaceutici, gli elettrodomestici e 
i prodotti alimentari. Ionescu ha infine dichiarato che la 
AINER, in collaborazione con i suoi partner italiani, 
sta valutando la possibilità di organizzare corsi di 
formazione sulle modalità di difesa del mercato interno 
rivolti ai rappresentati delle autorità romene e agli 
agenti commerciali. Questo programma per la difesa 
del mercato interno rientra in una più ampia serie di 
provvedimenti, tra cui anche le iniziative per dare 
sostegno alle esportazioni romene. A tale proposito il 
governo ha recentemente approvato il “Programma 
nazionale per il sostegno alle esportazioni”. Ionesco ha 
ricordato che circa il 90% delle esportazioni romene 
riguarda le materie prime e la produzione per conto 
terzi. 
 
Nel 2002 l’economia romena è cresciuta del 4,9% 
(Economia – Macroeconomia) - Il Prodotto Interno 
Lordo della Romania per il 2002 ammonta a 1.512 mln 
di Lei e ha quindi registrato una crescita del 4,9% 
rispetto all’anno precedente, grazie alla positiva 
evoluzione dei settori dell’industria, del commercio e 
dei servizi, secondo quanto ha dichiarato l’Istituto di 
Statistica Nazionale. L’industria ha registrato una 
crescita del 7,2% del volume delle attività e di 
conseguenza anche del valore lordo aggiunto. Il settore 
dell’edilizia ha registrato una crescita del 6,9% e i 
servizi del 5,2%. Il settore dell’agricoltura, forestale e 
della pesca ha invece registrato, a causa delle pessime 

condizioni climatiche, un calo del 3,9%. Nel 2002 il 
consumo totale relativo ai nuclei famigliari è 
aumentato del 3%. La percentuale degli investimenti, 
rapportata al valore lordo aggiunto, è stata del 23,6%, 
rispetto al 22,9% nel 2002. Il deficit della bilancia 
commerciale ammonta a 87.540,1 mld di Lei e ha 
registrato una lieve evoluzione. Per questo anno il 
governo prevede una crescita economica del 5,2%. 
 
Nel 2002 gli investimenti nell'economia sono 
aumentati del 7,4% (Economia – Macroeconomia) - 
Gli investimenti  effettuati nell'economia romena nel 
2002 ammontano a 198.466,3 mld di Lei, una somma 
che indica una crescita del 7,4% rispetto all’anno 
precedente, secondo quanto dichiarato dall’Istituto di 
Statistica Nazionale romeno. Gli investimenti nel 
campo delle costruzioni ammontano a 79.835,3 mld di 
Lei, cioè al 40,2% del totale degli investimenti, con 
una crescita del 5,3% rispetto al 2001. Negli impianti e 
nei mezzi di trasporto sono stati investiti 96.030,2 mld 
di Lei (48,4% degli investimenti totali), con un 
aumento del 10,3% rispetto all’anno precedente. Gli 
investimenti effettuati nel settore privato sono il 66,4% 
della cifra complessiva (+12,4% rispetto al 2001) e 
sono stati destinati principalmente all’acquisto di 
impianti e mezzi di trasporto. 
 

Romania: indice dei prezzi al consumo, gennaio 
2003 

 
Gennaio 2003 

rispetto a: 
Tasso inflazione 

mensile, 1 I - 31 I 
 

Dic 
2002 

Gen 
2002 2003 2002 

TOTALE 101,3 116,6 1,3 2,3 

Prodotti 
alimentari 101,5 114,6 1,5 2,5 

Prodotti 
non 
alimentari 

101,1 117,4 1,1 2,4 

Servizi 101,1 120,3 1,1 1,7 
 
(fonte: Istituto Nazionale di Statistica della Romania) 
 
L’industria della birra in Romania: un business da 
600 milioni di euro all’anno (Economia – Industria 
alimentare) - L’industria della birra romena 
attualmente ha un volume d’affari che supera i 600 mln 
di euro all’anno. Secondo l’analisi dell’Associazione 
del Produttori di Birra della Romania (PIBR), circa la 
metà di questa somma va a finire nelle casse dello 
stato. Ogni anno infatti vengono pagati allo stato circa 
100 mln di euro sotto forma di IVA e dazi, nonché altri 
100 mln di euro in altre imposte e in tasse sugli 
stipendi dei dipendenti. L’industria della birra dà 
lavoro, direttamente o indirettamente, a circa 100.000 
persone. La produzione annuale di birra in Romania è 
di circa 12 milioni di ettolitri e la capacità produttiva è 
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superiore del 10-15%. L’Associazione dei Produttori 
avverte tuttavia che il decreto 158, col quale la birrà 
verrà assimilata alle altre bevande alcoliche, porterà nel 
2002, dopo un decennio contrassegnato da una crescita 
annuale costante del 5%, a un calo del 1,5%.  
 
Molti invitati, ma pochi gli interessati alla 
privatizzazione della Electrica (Aziende e 
Privatizzazioni) - Entro la fine di marzo si saprà se il 
processo di privatizzazione di due filiali dell’azienda 
Electrica (Electrica Banat e Electrica Dobrogea) 
proseguirà secondo la strategia del governo o se 
l’ipotesi di una vendita ad un acquirente straniero 
salterà. Entro il 28 marzo le 5 offerte ricevute da 
Electrica verranno vagliate dalla Commissione per le 
Privatizzazioni, ma la data della risposta potrebbe 
anche essere anticipata. I cinque candidati sono: 
l’italiana Enel, l’austriaca EVN, la greca Public Power 
Corporation, la svizzera BKW FMB e un consorzio 
formato da ABB (Svezia) e Grivco (Romania). Il 20% 
della società svizzera, che l’anno scorso ha registrato 
un volume d’affari di 1,5 mld di euro, è controllato dal 
gruppo tedesco E.ON, che a sua volta si era dimostrato 
interessato alla privatizzazione della società romena di 
distribuzione dell’energia elettrica. Per quanto riguarda 
la società greca, il 70% delle sue azioni è statale. La 
società italiana Enel è la più nota tra i 5 candidati, 
secondo i dati preliminari di analisi le sue entrate nel 
2002 sono state di 30 mld di euro ed è quotata nella 
borsa di New York, oltre che in quella di Milano. 
 
Solo il 20% dei finanziamenti alle aziende viene 
destinato agli investimenti (Finanze e Mercati) - I 
dati statistici indicano che, nonostante la significativa 
crescita dei finanziamenti non governativi, i prestiti a 
breve termine superano il 50% del valore totale dei 
prestiti rilasciati nel 2001 dall'intero sistema bancario, 
mentre i finanziamenti a lungo termine, destinati quindi 
agli investimenti, superano a malapena il 10%. 
Secondo i dati, nel 2002 solo il 20% dei finanziamenti 
(circa 267.000 mld di Lei) è stato destinato agli 
investimenti. Nonostante esistano altre fonti di 
investimento, le banche restano un importante 
barometro per valutare la fiducia delle aziende 
nell’economia. Gli investimenti a breve termine 
risultano dominanti anche tra le PMI. I dati indicano 
che le cifre stanziate sono state utilizzate per le attività 
ordinarie e sono state reinvestite. Il valore totale dei 
finanziamenti alle PMI è passato da 13.500 mld di Lei 
nel 2001 a 21.000 mld di Lei nel 2002, di questi è stato 
destinato agli investimenti il 30% nel 2001 e il 32% nel 
2002. E’ interessante analizzare anche la suddivisione 
dei finanziamenti per aree di attività. Nonostante sia il 
settore dei servizi a contribuire per oltre il 50% alla 
formazione del PIL, la maggior parte dei finanziamenti 
è stata destinata all’industria. Il settore edile ha 
ottenuto finanziamenti per oltre 13.000 mld di Lei, 
mentre l’agricoltura, che ha un impatto molto più forte 
sull’economia del paese, ha ricevuto solo 6.525 mld di 
Lei. L’amministrazione pubblica, il settore 
dell’educazione e quello della sanità hanno ottenuto 

finanziamenti per 5.279 mld di Lei, mentre ai cittadini 
privati sono stati riservati 4.241 mld di Lei. 
 
(fonti delle notizie dalla Romania: Adevarul, Curierul 
National, Romania Libera, Ziua) 
 
 

 
Il 70% dei lavoratori riceve una paga sotto la media 
(Economia - Macroeconomia) - Secondo una ricerca 
condotta dall’Istituto per le indagini di mercato (IZIT), 
circa il 70% degli impiegati nel settore sociale non può 
ritenersi soddisfatto dello stipendio che percepisce. Il 
commento di Tomislav Milisavljevic, collaboratore 
dell’Istituto di ricerca è piuttosto chiaro: circa il 20% 
dei lavoratori del settore sociale nel mese di gennaio 
non ha ricevuto alcun compenso, mentre poco più della 
metà ha ricevuto una paga inferiore al compenso 
medio. Considerando che il numero dei disoccupati alla 
fine dello scorso anno era di circa 900 mila, si teme 
una fuga nel lavoro nero. Secondo i dati pubblicati, per 
coprire il paniere dei generi di prima necessità relativo 
al mese di gennaio occorrevano 10.443 dinari, laddove 
il compenso medio per lo stesso periodo è stato pari a 
9.468 dinari e la pensione media a 7.237 dinari. 
 
29 mln di dollari di deficit: questo il dato di gennaio 
relativo al commercio estero montenegrino 
(Economia – Macroeconomia) - Secondo quanto reso 
noto dall’Istituto Federale per le Statistiche, il deficit 
del commercio estero del Montenegro nel mese di 
gennaio è stato pari a 29 mln di USD, ovvero al 24% in 
meno rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. 
Nel mese di gennaio il Montenegro ha esportato merce 
per un valore di 7 mln di USD, circa il 70% in meno 
rispetto allo stesso periodo del 2002, mentre 
l’importazione di merce è stata inferiore del 41% 
rispetto allo scorso anno, pari a un valore di 36 mln di 
USD. Le esportazioni di gennaio sono state del 70% 
inferiori rispetto a quelle di dicembre, mentre le 
importazioni si sono ridotte di circa la metà. 
 
Gli aeroporti di Tivat e Podgorica tornano al 
Montenegro (Economia – Trasporti) - Il 4 marzo è 
stato sottoscritto dal direttore degli aeroporti del 
Montenegro, Milovan Djurickovic, e dal vicedirettore 
della JAT, Miodrag Todorovic, un documento relativo 
alla proprietà degli aeroporti montenegrini di Tivat e 
Podgorica, fino ad ora di proprietà della compagnia di 
bandiera jugoslava JAT. Nel documento si precisa che 
il Montenegro rileverà dalla JAT i due aeroporti 
versando una somma di 10 mln di USD, dei quali la 
prima tranche di 2,5 mln di USD verrà pagata subito, 
mentre il residuo verrà versato in altre due tranche da 
2,5 e 5 mln di USD l’una, nell’arco dei tre anni 
successivi. Entrambi gli aeroporti montenegrini 
facevano parte della JAT dal 1993, anno in cui fu 
proclamata azienda pubblica della Serbia. Gli aeroporti 
diverranno a tutti gli effetti di proprietà del 
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Montenegro già a partire dal versamento della prima 
rata di 2,5 mln di USD, ma il direttore Djurickovic non 
è stato in grado di comunicare la data precisa del 
pagamento. 
 
Ricostruzione del tratto di autostrada Novi Sad-
Belgrado (Economia – Trasporti) - Il ministro serbo 
per l’urbanistica e l’edilizia, Dragolsav Sumarac, ha 
reso noto il 2 marzo che con l’inizio della nuova 
stagione edilizia verrà proseguita la costruzione del 
tratto autostradale Novi Sad-Belgrado. Secondo il 
ministro, i colloqui per l’appalto dell’autostrada 
all’azienda austriaca Alpina sono in fase conclusiva, ci 
si aspetta quindi che l’autostrada Novi Sad-Belgrado 
venga aperta al traffico entro la fine dell’anno. Lo 
scorso anno l’azienda austriaca è stata scelta mediante 
tender, tuttavia i lavori non sono iniziati 
immediatamente per via delle garanzie richieste 
dall’azienda stessa, che il governo serbo non è riuscito 
a fornire – secondo Sumarac - a causa dei limiti 
imposti dal FMI. Il valore dell’appalto è di 30 mln di 
euro che verranno garantiti dal budget statale. Il 
ministro dell’urbanistica e dell’edilizia ha reso noto 
inoltre che l’80% del lavoro verrà eseguito dall’azienda 
Backa Put di Novi Sad e dalla belgradese Ratko 
Mitrovic, insieme ad altre due imprese di costruzioni di 
Belgrado e di Uzice. 
 
Italcementi interessata a una collaborazione con il 
Porto di Bar (Aziende e Privatizzazioni) - Lo scorso 4 
marzo i rappresentanti dell'italiana Italcementi e il 
management dell’Azienda del Porto di Bar (AD Luka 
Bar) hanno dato il via a una serie di colloqui per 
valutare una partnership strategica tra le due aziende. 
Secondo calcoli approssimativi, se l’Italcementi 
dovesse acquisire il porto di Bar, da questo 
transiterebbero ogni anno dalle 40.000 alle 80.000 
tonnellate di cemento. Secondo il quotidiano 
montenegrino "Vijesti", sino ad oggi Italcementi ha 
trasportato dal porto di Bar circa 26.000 tonnellate di 
cemento all’anno. Il direttore del Porto di Bar, Miodrag 
Gvozdenovic, ha affermato che sono due gli interessi 
principali nella trattativa: il primo è che il porto diventi 
un asset centrale nei piani di sviluppo di Italcementi in 
Montenegro, il secondo sta nella possibilità di 
aumentare la capacità di trasbordo del porto stabilendo 
con una società di primo piano come Italcementi un 
accordo stabile che potrebbe diventare ventennale. E’ 
attesa per la prossima settimana la lettera contenente le 
proposte di Italcementi e la definizione del rapporto di 
collaborazione cui è interessata.  
 
Anche la Philip Morris è interessata alla Din 
(Aziende e Privatizzazioni) - Dopo la dichiarazione di 
interessamento da parte della BAT ad investire nella 
Azienda di produzione di tabacco di Nis (DIN), anche 
la Philip Morris si è fatta avanti. Secondo il manager 
della Philip Morris per la Serbia e il Montenegro, la 
multinazionale prevede grossi investimenti 
nell’azienda di Nis, che porteranno sviluppo in tutta la 
regione. Durante la conferenza stampa il manager della 
Philip Morris, Darko Mrvos, ha dichiarato la 

disponibilità da parte della multinazionale ad offrire 
una cifra pari al 70% del capitale della DIN. Secondo 
Mrvos la Philip Morris si impegnerà per la 
realizzazione di un serio piano di sviluppo e 
produzione nel rispetto degli impegni dettati dal 
programma sociale, in accordo con l’Agenzia per le 
Privatizzazioni, i sindacati e la direzione della DIN. 
Secondo le parole di Mrvos, la Philip Morris avrebbe 
intenzione di produrre localmente il suo prodotto più 
conosciuto, ossia le sigarette di marca Marlboro. La 
Philip Morris ha fatto il suo ingresso nel mercato della 
Serbia e del Montenegro all’inizio del 2001, mentre 
nell’agosto dello scorso anno ha aperto una filiale a 
Belgrado, dopo che nel 1992 aveva lasciato l’allora 
Federazione Jugoslava a causa delle sanzioni imposte 
dall’ONU. 
 
La Henkel-Merima diventa leader di settore nei 
Balcani (Aziende e Privatizzazioni) - L’azienda Henkel 
– Merima (risultato della fusione avvenuta nell’ottobre 
del 2002 tra la multinazionale Henkel e la fabbrica di 
detersivi serba Merita, di cui la prima detiene il 70% 
del capitale) è destinata a diventare leader nella 
produzione di detersivi con un bacino di 55 mln di 
potenziali clienti, tanti quanti sono gli abitanti dei paesi 
che verrebbero coperti dall’azienda: Romania, Bulgaria 
e tute le repubbliche della ex Jugoslavia. La Henkel ha 
previsto di investire quest’anno circa 11 mln di euro. 
Oltre la metà degli investimenti sarà impiegato 
nell’ammodernamento e nell’allargamento degli 
impianti di Krusevac, mentre la restante parte verrà 
destinata allo sviluppo del sistema informatico, al 
marketing e alla formazione dei dipendenti. Circa il 5% 
del totale dell’investimento sarà invece dedicato alla 
difesa dell’ambiente, mediante la riduzione dei rifiuti 
tossici. Secondo il presidente della Henkel per l’Europa 
dell’Est, Friedrich Stara, uno degli impedimenti 
maggiori allo sviluppo dell’azienda nell’area dei 
Balcani è costituito dalle barriere doganali. Secondo il 
direttore generale della Henkel-Merima, Valdimir 
Markovicil, il giro di affari annuale ammonta a 37,2 
mln di euro, mentre la produzione mensile è stata di 
3.200 tonnellate. 
 
Attivati gli indici della borsa di Podgorica (Finanze 
e Mercati) - A partire dal 4 marzo sono stati attivati gli 
indici della borsa montenegrina. Lo ha reso noto il 
direttore della borsa di Podgorica Mladen Bojanic. Due 
sono gli indici della borsa di Podgorica: NEX20 e 
NEXPIF, indicatori dell’andamento del mercato. 
L’indice NEX20 comprende le azioni di 20 soggetti del 
Montenegro, mentre il NEXPIF gli investimenti dei sei 
fondi privatizzati. In un anno di commercio elettronico 
la nuova borsa ha avuto scambi complessivi per 6,3 
mln di euro. 
 
Possibile fusione della Banca di Podgorica con Atlas 
Mont (Finanze e Mercati) - Secondo le informazioni 
riportate dal quotidiano "Vijesti", sarebbe molto 
probabile un’imminente fusione tra la Banca di 
Podgorica e la Banca Atlas Mont. Nonostante la notizia 
non possa per ora essere confermata, le direzioni di 
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entrambi gli istituti hanno espresso l’intenzione di 
portare a termine l’operazione e rimangono comunque 
in attesa del via libera del Governo, detentore del 55% 
delle azioni della Banca di Podgorica. Il governo e la 
Banca Centrale dovranno prima di tutto esprimersi 
sulla possibilità di espandere il sistema bancario. La 
Banca di Podgorica e l’Atlas Mont hanno intenzione di 
dar vita al più grande istituto di credito del 
Montenegro, di cui lo Stato continuerebbe a detenere il 
30%. Secondo il piano di privatizzazione, quest’anno 
dovrebbe essere indetto il tender per la vendita del 
capitale statale della Banca di Podgorica. 
 
(fonti delle notizie da Serbia e Montenegro: Blic, 
Danas, Dnevnik, Politika Vijesti) 
 
 

 
BULGARIA: BORSA DI SOFIA - Non si sono 
realizzate le aspettative degli esperti, secondo cui 
questa settimana la Borsa di Sofia avrebbe rallentato, o 
addirittura arrestato, i propri ritmi di crescita. A 
sostenere il mercato, secondo quanto riferiscono gli 
osservatori, sono stati soprattutto i portafogli di 
investitori esteri. Il SOFIX ha segnato giovedì 6 marzo 
un nuovo record storico (257,69), corretto solo 
leggermente il giorno successivo: venerdì la chiusura è 
stata a 257,39, con un aumento del 6,10% rispetto alla 
settimana precedente. Tra i titoli che hanno avuto le 
migliori prestazioni vi sono quelli delle società del 
settore tabacco: le Plovdiv BT hanno registrato in una 
settimana una crescita che supera addirittura il 50%. 
Intensi scambi, e trend al rialzo, anche per le blue 
chips: Albena, Biovet, Himko e, soprattutto, Sofarma 
(+23%). Le azioni più scambiate sono state tuttavia 
quelle della compagnia petrolifera bulgaro-russa 
LUKoil Neftohim, che hanno registrato una crescita di 
circa il 10%. 
 
CROAZIA: BORSA DI ZAGABRIA – L’indice 
generale CROBEX della Borsa di Zagabria ha chiuso 
venerdì scorso a 1002,9, registrando un forte ribasso (-
4,65%) rispetto alla settimana precedente, mentre 
l’indice obbligazionario CROBIS è rimasto pressoché 
invariato. Il titolo della compagnia farmaceutica Pliva 
ha fatto la parte del leone nelle transazioni, registrando 
un volume di scambi di 2,1 mln di euro, mentre il suo 
prezzo ha toccato il record minimo dell’anno, 
scendendo del 7,89%. È successo nonostante la 
pubblicazione dei risultati sull’operato della compagnia 
nel 2002: un aumento dei ricavi del 21,7% e un 
aumento dell’utile del 15,3%. Gli analisti locali sono 
del parere che il calo del titolo Pliva sia una 
conseguenza delle previsioni sulla guerra imminente in 
Iraq e l’indebolimento del dollaro statunitense. La loro 
opinione è che questo sia il momento giusto per 
investire nell’acquisto di azioni Pliva, ritenute 
attualmente sottovalutate. Al ribasso (-6,06%) anche il 
titolo dell’industria alimentare Podravka, nonostante le 
voci secondo cui il gruppo Nestle starebbe per 

acquistare il 10,53% delle azioni privilegiate della 
compagnia croata dalla EBRD, che ha annunciato la 
sua uscita da Podravka. La EBRD aveva acquistato il 
pacchetto di Podravka  a 39,11 euro per azione, quindi 
il futuro acquirente dovrebbe sborsare 26 mln di euro 
per l’intero pacchetto. 
 
MACEDONIA: BORSA DI SKOPJE – Settimana di 
rialzo per l’indice MBI della Borsa di Skopje, che ha 
chiuso giovedì scorso a 1084,25, registrando una 
variazione positiva dell’1,51%. Il volume di scambi, 
pari a 1,15 mln di euro, è aumentato del 10,1% rispetto 
alla settimana precedente. Le transazioni sul mercato 
primario sono state responsabili del 42,45% dello 
scambio complessivo. L'unico titolo a registrare un 
rialzo è stato quello della compagnia farmaceutica 
Alkaloid (+6,8%), mentre è proseguito il trend al 
ribasso per le azioni del distributore petrolifero 
Makpetrol (-1,46%). Stabili invece le azioni della 
compagnia di teleriscaldamento Toplifikacija, rimaste a 
25,35 euro per azione, e di Komercijalna Banka, che ha 
continuato a vendere a 30,26 euro per azione. Prosegue 
il trend di rialzo per le obbligazioni statali sui risparmi 
in valuta (da 61,9% a 64% del prezzo nominale) e per 
quelle sulla denazionalizzazione (dal 61,5% al 63% del 
valore nominale). Dopo una settimana di calo, il prezzo 
dei certificati convertibili ha registrato un aumento dal 
38% al 39,1% del valore nominale. 
 
ROMANIA: BORSA DI BUCAREST - Il mese di 
marzo è iniziato male per la Borsa di Bucarest, con gli 
investitori che hanno assunto posizioni di attesa in vista 
dell'imminente pubblicazione dei dati preliminari delle 
aziende per il 2002. L'indice generale BET-C ha chiuso 
venerdì a 1115,97 (-2,32% rispetto alla settimana 
precedente), mentre il BET ha registrato una flessione 
lievemente più contenuta (-1,89%). Il volume degli 
scambi è sceso di oltre il 34%. Solo le società di 
investimento hanno registrato rialzi, mentre i bancari 
hanno chiuso una settimana tutta al ribasso, 
esemplificata dal caso dei titoli BRD-Groupe Societe 
Generale (-4,06%). Perdite anche per la compagnia 
petrolifera Petrom, anche se più contenute, dopo la 
pubblicazione dei primi dati preliminari relativi al 
2002. In controtendenza invece un'altra blue chip, 
Antibiotice, che ha chiuso la settimana a +3,54%. Da 
segnalare infine che la francese Renault ha lanciato 
un'offerta pubblica di acquisto per una quota del 7,8% 
del produttore Dacia Automobile, già di suo controllo. 
 
SERBIA-MONTENEGRO: BORSA DI 
BELGRADO – Un’altra settimana di rialzo per 
l’indice della Borsa di Belgrado che ha chiuso venerdì 
scorso a 216,83, con una variazione di +0,67% rispetto 
alla settimana precedente. Il totale del volume di 
scambi è stato pari a di 12,6 mln di euro, con un calo 
delle transazioni di oltre 35%. Sono state vendute 
5,694 azioni del produttore di pavimenti Sintelon ad un 
prezzo invariato di 30,75 euro per azione. Da 10 marzo 
entrano in vigore le nuove regole sulle transazioni di 
azioni, volute dal management della borsa belgradese 
per porre fine ai forti privilegi dei manager delle 

B o r s e �

��

�



BALCANI ECONOMIA   N u m e r o  1 7
 

 18

aziende in processo di privatizzazione. Stando ai 
brokers, le nuove regole renderanno impossibile 
l’emissione di ordini di pagamento “gonfiati” con i 
quali i vertici delle compagnie pubbliche riuscivano a 
fermare gli investitori intenzionati all’acquisto di 
pacchetti azionari. Inoltre, un manager non potrà più 
acquistare azioni della propria azienda a prezzi 
fortemente scontati. 
 
 

 
 

CAMBI AL 09.03.03 
 
 

 EURO USD 
Dinaro jugoslavo 63,5930 57,7069 
Denaro macedone 61,4699 55,6843 
Kuna croata 7,6703 6,9559 
Leu romeno 35.961 32.835 
Lek albanese n.p. n.p. 
Lev bulgaro 1,9558 1,7840 
Marco conv. bosniaco 1,9558 1,7717 
 
 
 
_____________________________________ 
Questo numero è stato curato da: Alberto Busi, Astrit 
Cela, Andrea Ferrario, Branka Kostovska, Vanja 
Nakova, Cvetanka Stoeva, Barbara Tagliaferri, Luka 
Zanoni 
 
 
  Notizie Est - Tutti i diritti riservati. 
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