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DJINDJIC: LE ULTIME INTERVISTE A 
"EKONOMIST" 
da "Ekonomist", Belgrado 
(http://www.ekonomist.co.yu), 17 marzo 2003 
 
La tradizione ormai triennale che vede il premier serbo 
Zoran Djindjic rivolgersi all'inizio di ogni anno ai 
lettori di "Ekonomist" è stata brutalmente interrotta. Se 
la scomparsa fisica del simbolo di una Serbia moderna 
ed europea ostacolerà, o bloccherà completamente, 
l'uscita dal vuoto di civilizzazione nel quale ci 
troviamo, lo si vedrà con il tempo. Pubblichiamo 
alcuni brani tratti dalle interviste che questo 
indiscutibile riformatore ha dato al nostro giornale e 
lo facciamo non solo come ricordo, ma anche e 
soprattutto in considerazione del futuro insicuro che ci 
attende. 
 
Ekonomist: Nel programma preelettorale del governo 
della Serbia, così come nelle sue dichiarazioni 
pubbliche, sembra mancare una parola: 
liberalizzazione. Vi è un eccesso di management e di 
misure amministrative e una visibile carenza di 
competizione e concorrenza. 
 
Djindjic: La caratteristica fondamentale dei 
cambiamenti introdotti negli ultimi mesi è quella di 
sbloccare il sistema e di introdurre la liberalizzazione, 
con un impegno forse mai visto in passato in Serbia. E' 
la più forte corrente in atto e ora si tratta di canalizzare 
questa corrente. In genere si ritiene che l'elemento più 
importante sia ora quello della libertà e del desiderio 
della gente di fare qualcosa in prima persona. Ma ci 
sono anche grandi pericoli. Per esempio, abbiamo visto 
che la liberalizzazione delle importazioni può avere 
delle conseguenze secondarie molto dannose. Se 
adesso procedessimo verso un aumento del potere di 
acquisto della popolazione, e se tale potere di acquisto, 
a causa delle pressioni cui è stato esposto per numerosi 
anni, dovesse esprimersi attraverso l'acquisto di generi 
di largo consumo importati, si avrebbe un deflusso di 
quella poca valuta che siamo riusciti ad accumulare 
attraverso un più rigoroso controllo delle dogane e del 
pagamento delle imposte... Per questo il primo passo 
del nuovo governo sarà quello di tenere sotto 
osservazione la situazione e cercare di mettere i nostri 
imprenditori in grado di offrire almeno qualcosa, per 
poi lasciare che si affaccino gradualmente sui mercati 
"ostici", dove sono presenti attori che già da 50 anni 
godono da parte dei loro governi di un sostegno che noi 
per ora possiamo solo sognarci di offrire ai nostri 
imprenditori... Il quadro legislativo dovrà quindi essere 
un esito delle richieste del FMI, di quelle del libero 
mercato e della necessità di preservare gli interessi 
nazionali. Si tratta di un meccanismo molto complesso, 
ma pensiamo che la nostra situazione lo richieda. 
Abbiamo un obiettivo chiaro, ed è quello di ottenere 
un'economia di mercato, di accedere all'UE entro 10 
anni, ma siamo coscienti che se andiamo troppo 

precipitosamente verso questi obiettivi, forse non li 
realizzeremo mai, perché distruggeremmo anche quel 
poco che abbiamo. Tutti noi della DOS crediamo 
nell'economia di mercato, e non nell'economia 
amministrata. Una cosa è sicura: nei partiti al governo 
non c'è nemmeno un sostenitore del socialismo... 
 
Ekonomist: Ma la sola idea che sia lo stato a valutare 
cosa va bene e cosa non va bene, cosa può rimanere e 
cosa no, nasconde un grande pericolo... E' il mercato 
che decide prima di ogni altro e con la maggiore 
precisione cosa può rimanere. Non lo possono fare gli 
esperti, nemmeno quelli che vengono dall'Occidente. 
 
Djindjic: Purtroppo, se buttiamo qualcuno in acqua per 
vedere se sa nuotare senza disporre di un bagnino nelle 
vicinanze, l'esperimento potrebbe finire con un 
annegamento... perché i rischi sono grandissimi. I 
nostri modelli "ottimali" sono economie come quelle di 
Singapore o di Taiwan. Non sono, cioè, le economie 
europee, che hanno percorso il lungo cammino di uno 
sviluppo evolutivo del sistema giuridico, della cultura, 
delle organizzazioni di controllo, come la chiesa, i 
sindacati e così via... Sono invece le società che hanno 
cominciato da posizioni molto negative e senza 
meccanismi di sicurezza all'interno della società, ma 
con l'imperativo di uno sviluppo accelerato. Se l'intera 
traiettoria dell'apertura del paese verso l'esterno 
dovesse concludersi con un aumento dei disoccupati, si 
comprometterebbe anche la parte politica dell'intera 
storia e si darebbe così nuovo spazio alle ideologie 
politiche radicali. 
 
Ekonomist: Ne ha parlato con i giovani esponenti che 
dovranno prendersi carico del lavoro del governo? 
Sono d'accordo con questa concezione? 
 
Djindjic: Sono tutti sostenitori dell'economia liberale e 
sono d'accordo sul fatto che dobbiamo essere prudenti. 
Perché in alcuni paesi in transizione sono stati 
commessi gravi errori. Il problema principale risiede 
nel fatto che nel nostro paese non funzionano le 
istituzioni. Il libero mercato è forse a prima vista 
qualcosa di molto univoco, ma nella sostanza è un 
sistema molto raffinato, che si basa sulle istituzioni, 
sulla cultura, sul rispetto delle regole, cioè su un intero 
meccanismo di misure sociali accessorie che rendono 
possibile il funzionamento del mercato. In alcuni paesi 
il libero mercato ha portato alla dittatura, a un 
rafforzamento dei monopoli dei più forti ancora 
maggiore di quello che ci sarebbe stato in assenza del 
libero mercato; in altri paesi il libero mercato ha 
portato a una prosperità mai vista prima. La domanda è 
se noi disponiamo dei presupposti per un libero 
mercato. Sono benvenuti tutti i suggerimenti e le 
critiche. La mia filosofia è che il governo non debba 
fare nulla di quello che qualcun altro può fare meglio... 
 
Ekonomist: Lei viene ritenuto un amico del premier 
montenegrino Djukanovic. Arriverà a un accordo con 
lui? 
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Djindjic: Spero che ci arriveremo. Il principio della 
mia vita è quello di concentrarmi sulle priorità, Quando 
mi concentro su una o due priorità, il mio obiettivo è 
quello di portarle a compimento, accantonando tutto il 
resto. La mia priorità ora è lo sviluppo economico di 
tutta la nostra regione, poiché ritengo che sia la chiave 
per risolvere il problema del Kosovo e i rapporti 
internazionali della Serbia, che sia la chiave in genere 
anche per evitare guerre e crisi future. Se riusciremo a 
sfruttare questo momento e a convincere il mondo a 
investire nelle infrastrutture e nell'economia dei 
Balcani, risolveremo i problemi dei Balcani. Ogni 
distrazione da questi temi sarebbe tragica. Per questo 
spero che riusciremo a convincere i montenegrini, e 
soprattutto Djukanovic, dell'importanza storica di 
questa priorità, tanto che prendere parte alla sua 
risoluzione significa che tutto il resto, anche il rimanere 
ricordato come colui che ha creato un Montenegro 
indipendente, è meno importante dell'essere parte di 
una generazione di politici che ha posto fine alle guerre 
dei Balcani, portando questa regione nella comunità 
europea... Oggi a Belgrado abbiamo una visione 
integrativa ed è questo il nostro maggiore punto di 
forza: non nella gestione e nella soluzione dei problemi 
quotidiani, bensì in una concezione corretta del futuro 
che tra 5-10-15 anni sarà il nostro oggi. 
 
 
LE CONSEGUENZE ECONOMICHE 
DELL'ATTENTATO A DJINDJIC 
di Vladimir Gligorov, da "Ekonomist", Serbia 
(http://www.ekonomist.co.yu), 17 marzo 2003 
 
Riportiamo alcuni brani di un articolo del nostro 
economista e commentatore Vladimir Gligorov, nei 
quali si ipotizzano le conseguenze economiche 
dell'attentato al premier serbo Djindjic. 
 
[...] La prima conseguenza evidente [dell'attentato] è 
l'aumento del rischio politico. Ci si può attendere una 
sospensione pressoché totale degli investimenti, fino a 
quando non si potrà valutare quali saranno le 
conseguenze politiche dell'uccisione di Djindjic. Ciò 
avrà delle conseguenze molto gravi per le entrate 
pubbliche, perché quest'anno si faceva affidamento su 
una quantità significativa di fondi in bilancio. Se 
l'incertezza politica sarà prolungata e se la crisi, resa 
ancora più grave dall'introduzione dello stato di 
emergenza, si rafforzerà, il fabbisogno di spesa 
pubblica metterà in secondo piano la politica monetaria 
e ciò potrà avere delle conseguenze notevoli per 
l'equilibrio macroeconomico complessivo. Ci si può 
attendere che verranno messi in atto molti sforzi 
affinché non si giunga a una tale situazione ed è 
probabile che arrivino aiuti dall'estero. Ma nulla potrà 
sostituire l'effetto positivo che avrebbero invece una 
rapida stabilizzazione politica e l'attivazione tempestiva 
di meccanismi democratici mirati ad assicurare al 
governo, e agli altri organi dello stato, la necessaria 
legittimità politica. Questi fattori macroeconomici 
negativi giungono in un momento molto difficile, 
perché gli sviluppi economici avevano già preso un 

andamento preoccupante. La crescita della produzione 
aveva subito un rallentamento e si intravedevano anche 
alcuni elementi di recessione. Erano aumentate le 
pressioni sui prezzi, tanto che è stato necessario 
modificare al rialzo le stime sull'inflazione. 
L'instabilità politica inciderà non solo sugli 
investimenti, come abbiamo già detto, ma anche sulle 
spese. Sebbene le spese della popolazione siano in 
Serbia relativamente poco reattive di fronte a tali 
shock, perché una grande parte dei redditi viene spesa 
per i generi di prima necessità, la quota di reddito che 
viene spesa per i generi di lunga durata e per altri tipi 
di consumi potrebbe ridursi, poiché i consumatori 
potrebbero decidere che, visto il rischio di un 
peggioramento della situazione, non è il momento di 
spendere. Se gli sviluppi andranno in tal senso, la già 
difficile situazione economica potrebbe ulteriormente 
peggiorare.  
 
I fattori internazionali potranno svolgere un ruolo 
significativo nel salvaguardare la stabilità politica ed 
economica. Vale la pena di notare, a tale proposito, che 
il momento in cui è stato effettuato l'attentato è stato 
scelto attentamente, un particolare che conferma una 
volta di più la natura politica dell'assassinio. In questo 
momento, la comunità internazionale si preoccupa più 
di ogni altra cosa della crisi irachena. Se la guerra in 
Iraq comincerà presto, come è probabile, l'attenzione 
verrà rivolta unicamente a essa. Chi ha effettuato 
l'attentato ha tenuto presente in particolare il fatto che 
gli USA e la Gran Bretagna non avranno tempo di 
occuparsi della crisi serba. Per questo è ancora più 
importante che la reazione dell'Unione Europea sia 
tempestiva e adeguata. Ciò significa che dovrà 
impegnarsi nel dare sostegno a una strategia di 
soluzione della crisi che vada in direzione di un 
rafforzamento delle basi democratiche del potere. E' 
necessario inoltre che l'UE si dimostri pronta a 
proseguire gli aiuti finanziari, incentivando gli 
investitori privati a non rinunciare ai loro piani in 
Serbia, qualora ne abbiano. Sarebbe importante non 
solo per la Serbia, ma anche per la stabilità regionale. 
Sebbene non vi siano segni che quest'ultima possa 
peggiorare in modo significativo, non bisogna perdere 
di vista il fatto che in svariati punti della regione la 
stabilità è molto fragile. Nella Serbia meridionale, in 
Kosovo e nella Macedonia occidentale la sicurezza è 
stata minacciata già prima dell'attentato e si profila 
un'intensificarsi delle attività di formazioni armate con 
l'inizio della primavera. E' chiaro che la comunità 
internazionale non dovrà consentire che ciò si verifichi, 
perché i rischi sono eccezionalmente alti.  
 
Il peso dell'omicidio politico è aggravato dal fatto che 
la Serbia non ha istituzioni politiche stabili. Djindjic ha 
concentrato il potere nelle sue mani e spesso ha 
sottolineato che non vi è motivo di preoccuparsi fino a 
quando il governo potrà fare il suo lavoro. Gli 
attentatori hanno preso di mira proprio lui perché era 
l'unico centro di stabilità. Ma non è stato questo il 
motivo dell'attentato, come forse alcuni vorrebbero 
dimostrare. Non è stata né la criminalità organizzata, 
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né la corruzione. Indipendentemente da chi siano gli 
esecutori, è chiaro che si tratta di un atto politico con 
obiettivi terroristici. Un atto che illustra in modo 
eloquente la profonda crisi politica nella quale si trova 
la Serbia, crisi la cui origine non va cercata nella 
vittima dell'attentato stesso, bensì nell'indisponibilità 
delle strutture politiche ad affrontare la pesante eredità 
di guerra, politica e ideologica. [...] 
 
(titolo e selezione a cura della redazione di Balcani 
Economia) 
 
 

 
Il programma CARDS allo studio del Comitato per 
l’Integrazione (Economia - Relazioni Internazionali) - 
Una somma di circa 5 milioni di Euro sarà destinata dal 
programma CARDS alla creazione del Tribunale per i 
reati gravi. La notizia è stata data dal ministro per 
l’integrazione, Sokol Nako, durante l’incontro con il 
Comitato Interministeriale per l’Integrazione Europea. 
Nako ha presentato al comitato i programmi CARDS 
2001-2002 e gli obiettivi principali del programma per 
il 2003. Il ministro ha inoltre dichiarato che l’Albania 
deve impegnarsi in questa fase di negoziati e 
collaborare con le strutture che forniscono assistenza 
per lo sviluppo e il processo di integrazione europea. 
Negli ultimi 10 anni l’Albania ha ottenuto il sostegno 
del programma PHARE che, come il programma 
CARDS attualmente in corso, è finalizzato al processo 
di stabilizzazione e associazione. 
 
Nel 2002  il debito estero dell’Albania è arrivato a 
950 milioni di USD (Economia - Macroeconomia) - Il 
debito estero a lungo termine dell’Albania è arrivato a 
950 mln di USD alla fine del 2002. Rispetto all’anno 
precedente è aumentato di circa 111 mln di USD. 
Secondo i dati del Ministero delle Finanze, circa il 
22,25% dei fondi provenienti da finanziatori esteri è 
stata usata per rinsanguare il budget dello stato, il 14% 
per il settore del trasporto, il 9% per l’agricoltura, il 
7.46% per l’importazione delle merci e il 7,41 % per il 
settore energetico. Ogni albanese dovrebbe pagare 317 
USD per consentire all’Albania di estinguere il debito 
di 950 milioni di USD verso i vari stati e organismi 
finanziari internazionali. Il deficit dell’Albania è 
andato aumentando di anno in anno. Verificando i dati 
relativi al 2002 con quelli dell’anno precedente, si 
riscontra che il debito dell’Albania è aumentando di 
111 mln di USD. La causa principale è la crescita dei 
crediti accordati nel campo degli investimenti e degli 
stanziamenti richiesti per affrontare le emergenze. Una 
parte del deficit è servito anche per l’importazione 
delle merci e per saldare pagamenti. I principali 
finanziatori dei prestiti a lungo termine concessi 
all’Albania sono: EBRD, BEI, OPEC e i singoli stati: 
Italia, Germania, Inghilterra, Francia, Austria, 
Danimarca e Olanda. Tra questi il principale 
finanziatore è l’Italia, che copre il 32.6% del prestito 
complessivo. 

 
I principali settori di impiego dei finanziamenti 

esteri 
 
Bilancio dello stato 22,5% 
Trasporti 14,00% 
Agricoltura 9,00% 
Importazione di merci 7,46% 
Energia elettrica 7,41% 
 
 
 

Il debito estero albanese, 1998-2002 
 
Anno mln di USD 
1998 513,3 
1999 637,7 
2000 741,5 
2001 830,4 
2002 950,0 
 
 
(fonte: Gazeta Shqiptare) 
 
 
INSTAT: petrolio sempre più caro, l’inflazione 
aumenta dell’1.5% (Economia - Macroeconomia)- Il 
prezzo elevato del petrolio, che ha toccato 95 lek al 
litro, ha causato un aumento dell’inflazione. Secondo i 
dati dell’istituto nazionale di statistica INSTAT, 
durante il mese di febbraio l’inflazione è arrivata 
all'1.5%, con un aumento dell’1.3% rispetto al mese 
precedente. L’inflazione ha provocato anche un 
aumento dei prezzi nel settore alimentare, in particolare 
per frutta e verdura. Secondo l'INSTAT, i prezzi di 
alimenti e bevande alcoliche hanno subito nel 
complesso un aumento dell'1.9% rispetto al mese di 
gennaio. La stessa tendenza al rialzo dei prezzi si è 
verificata negli affitti e nel costo dell’energia, oltre che 
nel vestiario. 
 
La KESH taglia le spese per l’importazione di 
energia elettrica (Economia - Energia) - Il direttore 
generale della KESH, Andis Harasani, e il Direttore 
Generale della compagnia inglese EFT (Energy 
Financing Team), James Nye, hanno sottoscritto a 
Tirana un contratto semestrale per l’importazione di 
energia elettrica. Il contratto fra KESH e EFT copre il 
periodo che va dal 1 aprile al 30 settembre 2003. Il 
range di importazione di energia elettrica per questo 
secondo trimestre dell’anno va da 150 milioni di kw/h 
sino a 450 milioni di kw/h. In base alla 
documentazione relativa alla gara d’appalto la quantità 
avrebbe dovuto essere di 557 milioni di kw/h. In poche 
parole, per contratto si è stabilito che la quantità di 
energia importata sia molto flessibile a seconda delle 
necessità che KESH avrà di volta in volta. Si è stimato 
che per il periodo dal 1 luglio al 30 settembre 2003 sarà 
importata una quantità di circa 607 milioni di kw/h. Il 
contratto prevede inoltre che in caso di piogge copiose 
e quindi di abbondanti acque nella cascata del 
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Drin, KESH possa interrompere l’importazione di 
energia. Durante gli incontri si è stabilito inoltre che 
l’erogazione di energia da parte di EFT venga sospesa 
per i primi tre mesi dell’anno, permettendo a KESH di 
risparmiare i circa 22 mln di USD previsti per la 
fornitura dei 680 milioni di kw/h pianificati per quel 
periodo. La somma che verrà risparmiata grazie a 
questo accordo sarà investita nella rete di distribuzione 
delle città di Scutari, Valona e Tirana. Per il secondo 
trimestre, KESH prevede di risparmiare altri 12 mln di 
USD rispetto a quanto era stato previsto. Per il terzo 
trimestre dell’anno, KESH sta pensando di organizzare 
una nuova gara d’appalto, al fine di raggiungere un 
prezzo per l’importazione di energia ancora più basso. 
 
A breve i risultati delle analisi sull’energia prodotta 
dal vento (Economia - Energia) - Le analisi 
sull’energia prodotta dal vento saranno pronte in questi 
giorni. In concomitanza di ciò è previsto l’arrivo di un 
rappresentante della compagnia americana General 
Electric per la verifica dei risultati delle analisi. E’ 
stato il direttore di KESH, Andi Harasani, a darne 
notizia. Le misurazioni sulla forza del vento sono state 
fatte in diverse zone del paese, i dati sono stati inviati 
in Italia, dove viene svolta l’analisi. Si attendono i 
risultati che verranno sottoposti a una verifica, la cui 
durata prevista è di 5 giorni, da parte di un team di 
tecnici americani. Si prevede quindi che la risposta sul 
progetto di costruire aerogeneratori e una valutazione 
economica da parte di General Electric arrivino in 
tempi brevi. La società americana ha studiato la 
frequenza e la velocità del vento in diverse zone del 
paese, per individuare i punti più favorevoli 
all’installazione delle turbine. 
 
300 milioni  di  Lek dal governo albanese per il 
tratto stradale Berat–Permet (Economia - Trasporti)- 
Dopo 12 anni di attesa, il tratto stradale Berat–Permet 
verrà finalmente adeguato agli standard europei, grazie 
ad uno stanziamento di  300 milioni di Lek da parte 
dello stato albanese. “Berat esce finalmente 
dall’isolamento geografico”, così si è espresso il 
prefetto di Berat, Pelivan Shatri, che ha dato la notizia 
dell’inizio dei lavori durante una conferenza stampa. Il 
prefetto ha sottolineato che il governo ha rivolto 
particolare attenzione allo sviluppo della zona di Berat, 
come è evidente dagli investimenti previsti per il 2003 
anche nel settore del turismo, dell’istruzione e per gli 
approvvigionamenti d’acqua.  
 
Il Comune di Tirana chiede ai suoi cittadini 1.6 
miliardi di Lek in tasse (Economia - Fisco) - 1.6 
miliardi di Lek, questa è la cifra che il Comune di 
Tirana ha messo a budget come ricavo dalla riscossione 
delle tasse. E' quanto ha dichiarato il vicesindaco, 
Mimi Kodheli, il giorno dopo l’approvazione del piano 
di riscossione delle tasse da parte Consiglio Comunale. 
L’ultima data per il pagamento è il 31 Marzo 2003. Se 
sarà necessario, ha dichiarato il numero due del 
comune di Tirana, i lavoratori dovranno essere pronti a 
fare straordinari per pagare le tasse. Il comune di 
Tirana è infatti deciso a realizzare un ambizioso 

programma di sviluppo, ha proseguito il vicesindaco, 
ribadendo la determinazione a proseguire per la strada 
intrapresa. 
 
Le esportazioni albanesi non sono competitive e il 
deficit commerciale rimane alto (Economia - 
Commercio) - Le esportazioni albanesi non riescono a 
diventare competitive sui mercati esteri, come 
testimonia l'altissimo livello del deficit commerciale. 
Questo è stato uno dei principali temi affrontati dagli 
esperti durante il seminario sulla competitività 
dell’export albanese. Anche se l’export è per ora di 
livello modesto, esiste un margine di miglioramento e 
di incremento che si può ottenere, in particolare 
sfruttando gli accordi di libero scambio con i paesi 
limitrofi e la modernizzazione tecnologica del settore 
agricolo e del mercato interno in generale. Per quanto 
riguarda l’esportazione di prodotti agricoli, il margine 
di miglioramento è alto, soprattutto per frutta, verdura 
e alimenti lavorati. 
 
La Banca Popolare di Puglia apre un ufficio a 
Tirana (Finanze e Mercati) - Si è aperta una nuova 
opportunità per l’economia locale albanese, che 
permetterà di ottenere maggiori crediti: la Banca 
Popolare di Puglia aprirà un ufficio in Albania. Su 
questo tema si è svolto di recente un incontro tra il 
direttore generale della banca, il responsabile del 
commercio estero della regione Puglia, alcuni 
investitori e il ministro dell'economia albanese, Arben 
Malja. “Nutro molte speranze nel contributo che questa 
iniziativa può dare al business albanese, accreditandolo 
maggiormente, intensificando le relazioni con le 
Camere di Commercio e con le altre agenzie di credito 
pugliesi e infine promovendo gli aspetti economici, 
sociali e culturali del paese”, ha detto il ministro 
albanese Malaj. Il ministro vede nell’Italia il partner 
principale per uno sviluppo stabile e a lungo termine, 
che permetta all’Albania una sempre maggiore 
integrazione nell’Unione Europea. Da parte sua, il 
direttore generale della Banca Popolare di Puglia si è 
dichiarato molto ottimista sulla futura estensione delle 
attività anche in altre zone del paese. La Banca 
Popolare di Puglia conta attualmente 42.000 clienti, ha 
72 filiali e ha conquistato un ruolo rilevante nel 
commercio, nel settore agricolo e nella piccola 
economia familiare.  
 
Il debito del governo nei confronti del mercato 
interno tocca 3,3 mld di lek (Finanze e Mercati) - Si 
calcola che durante i primi due mesi del 2003, il debito 
del governo nei confronti del mercato interno abbia 
raggiunto i 3,8 mld di Lek. Di questi, 3,3 miliardi sono 
costituiti da buoni del tesoro mentre i rimanenti 0,5 
mld di Lek da buoni del tesoro. Le previsioni 
ammontano a 4,8 miliardi di Lek. La somma è stata 
utilizzata per finanziare il deficit dello stato, che il 
mese scorso e stato più alto rispetto a quanto 
pianificato dal Ministero delle Finanze. Il governo ha 
ricevuto dalla Banca d’Albania un finanziamento di 2 
mld di Lek, anch’esso stanziato per coprire il deficit 
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del budget. Secondo i dati, nel periodo gennaio- 
febbraio, il deficit ha toccato 2,9 mld di Lek. 
 
(fonti delle notizie dall’Albania: ATA, Gazeta 
Shqiptare, Gazeta e Tiranes, Koha Jone, Panorama) 
 
 

 
"Commissione Buldozer": il termine è metà aprile 
(Economia - Macroeconomia) - Il termine per 
l’attuazione delle riforme indicate nel rapporto finale 
della “commissione Bulldozer” è  la metà di aprile. 
Entro questa data il parlamento federale bosniaco deve 
realizzare 28 riforme economiche, quello serbo-
bosniaco 18, quello centrale 13 e quello del distretto di 
Brcko 5. Lo ha confermato questa settimana ai 
giornalisti il vice-alto rappresentante per le questioni 
economiche Donald Heys. La commissione Bulldozer, 
formata da esperti bosniaci e stranieri, ha incontrato 
oltre 500 businessmen di tutto il paese chiedendo loro 
consigli su come modificare l’attuale quadro normativo 
al fine di attirare più investimenti. La lista di 250 
modifiche suggerite dagli imprenditori bosniaci verrà 
presentata ufficialmente alle autorità durante un 
incontro presso il Teatro Nazionale di Sarajevo, il 25 e 
26 marzo prossimi. 
 
USAID per le esportazioni (Economia – Relazioni 
Internazionali) - 30 mln di USD: a tanto ammonta il 
programma di aiuti 2003 dell’agenzia per la 
cooperazione del governo americano, USAID. La 
maggior parte delle risorse verrà impiegata per 
stimolare le riforme economiche in atto. È quanto ha 
dichiarato venerdì 14 marzo a Sarajevo il direttore 
della missione USAID in Bosnia, Howard Sumka, 
presentando i piani dell’agenzia per l’anno in corso. 
L’obbiettivo è quello di contribuire al rafforzamento 
delle capacità di esportazione nei settori 
dell'agricoltura, della lavorazione del legno e del 
turismo. 
 
D’Elia a colloquio con i vertici RS (Economia – 
Relazioni Internazionali) - L’ambasciatore d’Italia in 
Bosnia Erzegovina, Saba D’Elia, ha incontrato martedì 
11 marzo a Banja Luka il presidente della Repubblica 
Sprska Dragan Cavic e il vicepresidente Ivan 
Tomljenovic, con cui ha discusso possibili nuove 
collaborazioni economiche tra la RS e le regioni 
italiane. Durante gli incontri si è constatato con 
soddisfazione il successo nella creazione di rapporti 
economici diretti tra la RS e la regione Friuli-Venezia 
Giulia. L’ ambasciatore D’Elia ha incontrato anche il 
premier serbo-bosniaco Dragan Mikerevic, il ministro 
dell’economia, dell'energia e dello sviluppo Milan 
Bogicevic e il ministro per i trasporti e le 
telecomunicazioni Dragan Solaja. D’Elia si è anche 
recato in visita alla Lipa Drvo di Omarska, presso 
Prijedor, prima azienda della regione a capitale 
interamente estero, e più in particolare italiano. 
Fondata da un imprenditore vicentino tre anni fa, la 

Lipa Drvo oggi occupa 85 persone che producono 
tavole di legno e parti per sedie, interamente destinate 
al mercato italiano, con un fatturato annuo di circa 3,5 
mln di KM. Quest’anno l’azienda prevede di estendere 
ulteriormente la propria produzione, offrendo al 
mercato anche pannelli di legno. 
 
Bicackic passa, suo malgrado, al settore privato 
(Economia - Energia) - L’Alto Rappresentante Paddy 
Ashdown ha deciso di interdire Edhem Bicakcic, ex 
direttore dell’azienda elettrica Elektroprivreda BiH e 
già primo ministro della federazione bosniaca, da 
qualsiasi carica e lavoro nelle aziende pubbliche della 
Bosnia Erzegovina. Due anni fa l’uomo politico, alto 
dirigente del partito SDA, era stato destituito dalla 
carica di direttore dal precedente alto rappresentante, 
assumendo a seguito di ciò la carica di presidente 
dell’Ufficio Diversificazione della Elektroprivreda 
BiH, che ha il mandato di garantire – attraverso 
investimenti in aziende esterne alla Elektroprivreda 
stessa – assunzioni ai dipendenti in esubero 
dell’azienda elettrica. La decisione di interdire 
Bicackic dalle aziende pubbliche è stata presa dopo che 
i revisori internazionali hanno consegnato all’ufficio di 
Ashdown il rapporto sull’operato dell’azienda elettrica. 
Pur constatando una situazione migliore rispetto a 
quella, catastrofica, delle “sorelle” Elektroprivreda 
Republike Srpske e Elektroprivreda Mostar, i revisori 
hanno ritenuto ingiustificabile la politica adottata da 
Bicackic di acquisire con i soldi dell’azienda 
partecipazioni in settori assolutamente non interessanti. 
L’azienda elettrica bosniaca, a differenza delle altre 
due, ha conseguito dopo la rimozione di Bicackic e la 
ristrutturazione decisa due anni fa risultati decisamente 
migliori. Rimangono comunque molti esempi di cattiva 
gestione: per risanare la sede centrale, ad esempio, 
sono già stati spesi 15 mln di KM, il doppio di quanto 
era necessario. 
 
Prepaid GSM nelle poste bosniache (Economia - 
Telecomunicazioni) - Le carte telefoniche prepagate 
dell’operatore GSM erzegovese Eronet e del 
concorrente serbo-bosniaco Mobi’s potranno essere 
acquistate nei 600 uffici delle poste bosniache. Un 
accordo in tal senso è stato firmato mercoledì a 
Sarajevo dal direttore generale di BH-posta Kasim 
Dzajic e dai suoi omologhi di Mobi’s ed Eronet. Si 
tratta del primo accordo in tal senso tra operatori GSM 
di due diverse regioni bosniache e le poste centrali. 
Tale accordo rientra nel quadro della progressiva 
liberalizzazione del settore, che vede gli operatori delle 
singole entità o regioni tentare di espandersi a tutto il 
mercato nazionale. 
 
OBI market apre a Ilidza (Aziende e Privatizzazioni) 
- Otto milioni di euro di investimento, 85 impiegati, 3 
anni di preparazione: sono questi i numeri del nuovo 
grande magazzino OBI market che ha aperto i battenti 
giovedì 13 marzo a Ilidza, nella periferia sud di 
Sarajevo. Si tratta del primo anello bosniaco della nota 
catena austriaca di negozi specializzati in materiali da 
costruzione, utensili, articoli per la casa e giardinaggio. 

B o s n i a - E r z e g o v i n a �
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Una catena già presente in altri paesi della regione, 
come l’Ungheria, ma che ora vuole espandersi in 
Bosnia, con un investimento complessivo di almeno 30 
mln di euro. Le prossime tappe saranno Bihac e Tuzla, 
dove i punti vendita verranno aperti l’anno prossimo. 
 
Parchi bosniaci in Italia (Economia - Fiere) - Il 
direttore del parco nazionale di Kozara, Nenad 
Stojanovic, e i colleghi degli altri parchi bosniaci 
parteciperanno dal 26 al 30 marzo alla fiera dei parchi 
del Mediterraneo che si svolgerà a Bari. L’offerta 
bosniaca si presenterà al pubblico in un unico stand, 
mentre il 2 aprile a Sarajevo i direttori dei parchi 
incontreranno i loro colleghi italiani, tra cui i 
rappresentanti della Federazione Nazionale Italiana 
Parchi Nazionali. I parchi bosniaci sono interessati 
all’esperienza italiana soprattutto per quanto riguarda 
l’aggiornamento professionale dei propri operatori. 
 
Affari in crescita per la Nova Banjalucka Banka 
(Finanze e Mercati) - Il 2002 è stato un ottimo anno 
per la Nova Banjalucka Banka, che ha visto la propria 
liquidità passare da 12,10 a 57,7 mln di KM e il 
capitale azionario da 16 a 26 mln di KM. Sempre più 
persone giuridiche hanno affidato i propri soldi alla 
Nova Banjalucka, che ancora a fine 2001, al momento 
della sua privatizzazione, era invece in crisi di 
liquidità. I dati sono stati resi noti in una conferenza 
stampa a Banjaluka dal presidente dell’istituto, 
Miljenko Vracar, già ministro delle finanze in un 
precedente governo serbo-bosniaco. Stando a Vracar 
sono 51 mila le persone fisiche e giuridiche che 
operano attraverso la banca, mentre le filiali sono 
passate da 27 a 43, inclusa una – la prima – a Sarajevo, 
nella federazione croato-musulmana. 
 
(fonti delle notizie dalla Bosnia Erzgovina: Nezavisne 
Novine,  ONASA) 
 
 

 
Entrano in vigore da inizio aprile le nuove misure 
per il programma SAPARD (Economia - Relazioni 
Internazionali) - Un team di esperti della Commissione 
Europea sta preparando sei nuove misure all’interno 
del programma SAPARD, secondo quanto comunicato 
dall'ufficio stampa del Ministero dell'Agricoltura 
bulgaro. Il lavoro della commissione proseguirà per 
altri 10-15 giorni e le nuove misure entreranno in 
vigore all'inizio di aprile. La prima misura riguarda lo 
sviluppo di mercati per i produttori, la seconda si 
riferisce agli investimenti nell'economia forestale, alla 
deforestazione, alla lavorazione e commercializzazione 
del legno, mentre la terza regolerà l'organizzazione 
della produzione. Due altre misure consistono in 
programmi di rinnovo e sviluppo delle aree rurali e per 
il miglioramento delle infrastrutture. L'ultima si 
riferisce a progetti per il perfezionamento della 
formazione professionale. La Bulgaria ha già un'ampia 
esperienza nella preparazione e applicazione del 

programma SAPARD. Il paese ha fatto rapidi progressi 
nell'avvio delle tre misure fondamentali del Piano 
nazionale per lo sviluppo dell'agricoltura e delle aree 
rurali previste per il periodo 2000-2006. Sono 398 i 
progetti approvati in base alle tre misure, per un valore 
complessivo di 148 mln di euro, mentre i progetti già 
portati a termine sono 124. 
 
Il PIL scenderà fino al 2,5% se la guerra in Iraq 
durerà fino a fine anno (Economia - Macroeconomia) 
- Il tasso di crescita del PIL della Bulgaria scenderà 
fino al 2,5%, rispetto al 5% previsto per il 2003, se la 
guerra contro l'Iraq si protrarrà sino alla fine dell'anno. 
E' quanto prevede un'analisi approvata dal governo di 
Sofia sull'impatto della crisi irachena. L'attuale deficit 
dei conti pubblici potrebbe aumentare fino al 13,7% in 
presenza di un tale scenario, mentre l'inflazione 
arriverebbe al 6,3%, circa il doppio del livello previsto 
per quest'anno. Se la guerra dovesse durare tre mesi il 
tasso di crescita del PIL scenderebbe al 4,6%. Il 
migliore scenario possibile, ma altamente improbabile, 
sarebbe quello di una guerra della durata di un mese, 
nel cui caso il PIL rimarrebbe immutato e l'inflazione 
sarebbe limitata al 2,6%. Tutti gli scenari si basano 
sulla previsione di un dollaro relativamente stabile. 
 
Brevettato in Bulgaria un sistema per i pagamenti 
mediante SMS (Economia - Telecomunicazioni) - Un 
gruppo di ricercatori bulgari ha inventato un nuovo 
sistema che consente di effettuare agevolmente 
pagamenti sicuri di merci e servizi in tempo reale. Il 
sistema è denominato MPM (Mobile Payment 
Method), fa affidamento sui tre attuali operatori mobili 
bulgari e costituisce un'alternativa agli esistenti metodi 
di pagamento elettronico. Grazie al MPM il cliente può 
avere sempre a disposizione tutto il proprio denaro. Il 
sistema è accessibile attraverso un SMS criptato e 
grazie a un semplice sistema di codici di protezione 
chiunque può acquistare merci e servizi, nonché 
effettuare operazioni finanziarie fino a una somma 
predeterminata dall'utente. Il sistema che cripta gli 
SMS è tale da rendere impossibile l’intrusione di virus 
o di istruzioni che portino al blocco dei pagamenti 
bancari. L'utente utilizza due codici PIN e un terzo 
codice di garanzia dell'identificazione attraverso il 
proprio numero di telefono nella scheda SIM. MPM 
non utilizza Internet. Il sistema può avere una 
diffusione di massa e non necessita della costruzione di 
apposite infrastrutture. Dopo l'effettuazione del 
pagamento è possibile cancellare il codice di 
identificazione personale utilizzato per l'operazione, 
senza il quale non è possibile trasferire somme dal 
conto bancario. Un'altra protezione è il tetto massimo 
prestabilito dall'abbonato. Il sistema MPM rende 
possibile l'identificazione del soggetto che ha effettuato 
il pagamento, della somma trasferita, del destinatario 
dell'operazione e della data in cui quest'ultima è stata 
effettuata. Le informazioni vengono memorizzate solo 
dalla banca che amministra il conto. L'idea è stata 
brevettata in Bulgaria ed è protetta da brevetto in tutto 
il mondo. 
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Un bulgaro su quattro utilizza il cellulare (Economia 
- Telecomunicazioni) - Un bulgaro su quattro utilizza il 
cellulare, secondo quanto ha rilevato un'indagine 
dell'agenzia Alfa Research, condotta su un campione di 
1.000 persone nel mese di febbraio. La funzione 
aggiuntiva che gli utenti ritengono più importante è la 
sveglia (32%), seguita nell'ordine dai messaggi SMS 
(29%) e infine dall'invio di immagini e musica (22%). 
Il cellulare non viene più visto solo come uno 
strumento di lavoro o come uno status symbol. Il 60% 
dei bulgari ritiene che sia uno strumento indispensabile 
nella vita di tutti i giorni. Solo il 29% ritiene che sia un 
lusso che si possono permettere unicamente le persone 
con un alto reddito e solo l'8% lo ritiene uno status 
symbol. Nel 2001, secondo un'indagine condotta da 
Alfa Research, solo il 38% dei bulgari riteneva il 
cellulare uno strumento indispensabile. 
 
Le conseguenze della nuova legge sulle 
telecomunicazioni per la telefonia Internet 
(Economia - Telecomunicazioni) - In aprile verrà 
approvata la legge sulle telecomunicazioni, che 
regolamenterà i prezzi dei servizi telefonici. Se la legge 
verrà approvata prima della privatizzazione della 
telecom nazionale BTK, il governo dovrà assumersi in 
prima persona la responsabilità del rincaro delle tariffe 
telefoniche. Secondo la nuova cornice normativa, 
rimarrà l'obbligo della licenza per gli operatori che 
offrono servizi VoIP. Ciò impedirà ai principali attori 
del mercato della telefonia Internet di operare con 
prezzi di dumping, perché la legge proroga di un altro 
anno e mezzo il monopolio della BTK sull'accesso alla 
rete. L'operatore Internet controllato dalla BTK 
comincerà inoltre a offrire servizi agli utenti finali, con 
il vantaggio di potere praticare prezzi più bassi per le 
comunicazioni internazionali tramite Internet, grazie al 
fatto di essere l'unico operatore a disporre di linee 
Internet terrestri internazionali proprietarie. Se BTK 
dovesse diminuire i prezzi delle conversazioni 
internazionali non cambierebbero comunque i rapporti 
sul mercato, dato che la quota degli operatori Internet 
privati che offrono servizi telefonici è limitata (2%). 
 
Firmato il contratto per il Lotto B2 dell'Aeroporto 
di Sofia (Economia - Trasporti) - Il contratto per il 
Lotto B2 dell'Aeroporto di Sofia, che prevede la 
costruzione di una nuova pista e delle relative 
infrastrutture, è stato firmato il 14 marzo dal direttore 
generale dell'aeroporto, Stoil Paskunov, e da un 
rappresentante della società del Kuwait Mohammed 
Al-Kharafi & Sons. I lavori di modernizzazione della 
struttura aeroportuale sono finanziati dal Fondo del 
Kuwait per lo Sviluppo Economico Arabo (42 mln di 
USD), dai programmi europei PHARE e ISPA (52 mln 
di USD) e dalla BEI (60 mln di USD). Il progetto per il 
Lotto B2 darà lavoro a 500 persone, che andranno ad 
aggiungersi ai 2.200 nuovi posti di lavoro creati per la 
realizzazione di un nuovo terminal passeggeri. 
 
L'italiana Club Air inaugura una linea charter 
Verona-Sofia (Economia - Trasporti) - La compagnia 
aerea italiana Club Air ha inaugurato una linea charter 

Verona-Sofia-Verona, con partenze previste ogni 
lunedì e venerdì; la durata della tratta è di circa un'ora e 
mezza. Gli aerei sono di proprietà di Club Air e sono di 
modello BAE-126/200, con 91 posti, di cui 7 business. 
Il servizio si rivolge soprattutto ai turisti, ma anche ai 
viaggiatori d’affari dei due paesi. "Spero che i voli 
siano sempre pieni, in modo tale da poterne aggiungere 
presto un terzo", auspica il presidente della società, 
Bruno Tercatin. L'interesse degli imprenditori veronesi 
nei confronti della Bulgaria è alto e l'inaugurazione 
della nuova linea charter favorirà la realizzazione dei 
progetti in corso e futuri tra i due paesi, secondo 
quando dichiarato da Tercatin. Il partner bulgaro di 
Club Air è il tour operator Balkantourist. Tra i due 
paesi potranno essere organizzati svariati programmi 
turistici, ha anticipato l'area manager di Balkantourist 
per l'Italia. Club Air è un'affiliata del tour operator 
italiano Valsole Viaggi e il suo obiettivo è quello di 
ampliare le proprie attività nell'Europa Orientale. 
 
Il governo approva gli accordi di libero scambio tra 
Albania e Serbia-Montenegro (Economia - 
Commercio) - Il governo di Sofia ha approvato le 
bozze di accordi di libero scambio tra Bulgaria da una 
parte, e Albania e Serbia-Montenegro dall'altra. Gli 
accordi con l'Albania prevedono l'eliminazione 
reciproca dei dazi sull'83% delle merci e una riduzione 
graduale delle imposte daziarie sulla rimanente quota 
di prodotti. Con la Serbia-Montenegro è stata 
concordata l'eliminazione reciproca dei dazi sul 90% 
delle merci e la riduzione graduale sulla rimanente 
quota di prodotti. Il processo di eliminazione e 
riduzione dei dazi sugli scambi commerciali con 
entrambi i paesi verrà portato a compimento entro il 1 
gennaio 2007. 
 
Tobacco Capital Partners acquisisce Bulgartabak 
(Aziende e Privatizzazioni) - La società Tobacco 
Capital Partners, controllata da Deutsche Bank-
London, ha vinto la gara per la privatizzazione di 
Bulgartabak. La decisione è stata presa d'urgenza dal 
governo subito dopo l'entrata in vigore delle modifiche 
alla legge sulle privatizzazioni, poiché vi è il timore 
che la Corte Costituzionale revochi le nuove 
normative. La Corte Costituzionale bulgara ha infatti 
già aperto due procedure in merito, la prima su 
richiesta del presidente della repubblica Parvanov e la 
seconda su richiesta di tre deputati. Secondo 
Metatabak, uno degli altri candidati alla privatizzazione 
del monopolista bulgaro del tabacco, la procedura deve 
essere ripetuta dando la possibilità a tutti i concorrenti 
di migliorare le loro offerte. Metatabak ha inviato una 
lettera a Deutsche Bank nella quale mette in guardia 
quest'ultima dai rischi che si assume, nel caso in cui 
dovesse acquisire illegalmente Bulgartabak. L'altro 
concorrente, Tobacco Holding, ha definito scandalosa 
la scelta di Tobacco Capital Partners e ha inviato una 
lettera di protesta al commissario europeo Gunter 
Verheugen. Giovedì 13 marzo il parlamento ha 
approvato la decisione del governo. La bozza del 
contratto di acquisto dovrà essere approvata dall'AP e 
dal governo, probabilmente entro la fine di questa 
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settimana. Tobacco Capital Partners ha offerto 110 mln 
di euro per l'acquisto di Bulgartabak e dovrà depositare 
una somma di 30 mln di euro a garanzia 
dell'adempimento degli impegni presi per il periodo 
post-privatizzazione. 
 
(fonti delle notizie dalla Bulgaria: Dnevnik, Monitor, 
Novinite, Pari, Sega) 
 
 

 
Niente paura per gli investimenti croati in Serbia 
(Economia - Macroeconomia) – Gli investitori croati 
non hanno motivo di preoccuparsi per i loro affari in 
Serbia anche dopo l’omicidio del premier Zoran 
Djindjic: sebbene sia difficile prevedere come si 
svilupperà la situazione nei prossimi mesi, a medio e 
lungo termine ci sarà sicuramente una stabilizzazione. 
È quanto ha dichiarato l’analista economico Mladen 
Vedris al quotidiano Vjesnik: “la Croazia ha fatto 
ingresso soprattutto in settori poco dipendenti dagli 
avvenimenti politici. I rischi sarebbero stati maggiori 
se avessimo investito in settori più sofisticati, per 
esempio l’infrastruttura oppure le finanze”. Il tycoon 
della grande distribuzione Ivica Todoric, che ha 
comperato di recente la belgradese Friko, sì è 
dichiarato fiducioso che i processi di 
democratizzazione e di sviluppo dell’economia di 
mercato in Serbia siano giunti a un tale stato di 
avanzamento da essere “praticamente inarrestabili”.  
 
Cresce l’import di cibo, l’Italia in testa (Economia - 
Macroeconomia) -  La liberalizzazione del mercato ha 
portato a una crescita importante dell’import di prodotti 
alimentari in Croazia: nel 2002 il paese ha importato 
cibo per 1,032 mld di USD, un record assoluto. Il trend 
però non è preoccupante, visto che  nello stesso 
periodo anche le esportazioni alimentari hanno segnato 
un massimo storico: 558 mln di USD.  Lo ha dichiarato 
il vice-ministro dell’agricoltura e delle foreste Miroslav 
Bozic: “La nostra bilancia è a livello della media dei 
paesi CEFTA”, ha spiegato Bozic durante una 
conferenza sugli effetti della liberalizzazione del 
commercio in Croazia. In testa alla classifica dei paesi 
che esportano prodotti alimentari verso la Croazia c’è 
l’Italia con 118 mln di USD, (+17% rispetto al 2001). 
Seguono Germania (93 mln di USD, +30%), Austria e 
Olanda. 
 
All’attacco dei monopolisti (Economia - 
Macroeconomia) – La Croazia è l’ultimo dei paesi in 
transizione a non avere ancora una legge sulla 
protezione dei consumatori, nonostante una tale 
normativa sia ritenuta obbligatoria dall’Accordo di 
Stabilizzazione e di Associazione con l’UE.  Secondo il 
quotidiano “Slobodna Dalmacija”, 1,25 mln di euro 
della Commissione Europea destinati alla cornice 
legislativa necessaria per la protezione dei consumatori 
croati sono bloccati dal 2001. Il progetto di legge è ora 
finalmente giunto in parlamento e dovrebbe essere 

adottato entro maggio, dopo aver seguito un percorso 
inusuale: il comportamento dei parlamentari nei 
confronti della normativa è stato contraddittorio, la 
normativa ha passato addirittura per due volte la prima 
lettura nel 2001, dopodiché è stata “dimenticata” fino a 
essere messa in agenda nuovamente il mese scorso. La 
presidente dell’Associazione consumatori, Jadranka 
Kolarevic, che accusa il governo di procrastinare i 
propri impegni, ritiene che se la legge verrà  approvata 
con il testo attuale, offrirà una “protezione ottimale dei 
consumatori”. Mentre i benefici dei grandi monopolisti 
(l’azienda elettrica, quella dei telefoni, per esempio) 
saranno aboliti. Tra i grandi perdenti vi sarà soprattutto 
la telecom croata (HT) che attualmente fa pagare ai 
cittadini un fisso obbligatorio sulla bolletta telefonica. 
Con la nuova legge, HT dovrà dimenticare il miliardo 
di kune l’anno garantitole da tale forfait, una somma 
equivalente all’utile registrato dalla compagnia nel 
2002. 
 
Le PMI irrilevanti per la crescita economica del 
paese (Economia - Macroeconomia) – Le piccole e 
medie imprese croate raramente sviluppano nuovi 
prodotti, esportano in misura limitata e usano poco le 
tecnologie avanzate: per questo motivo il loro 
contributo alla crescita economica è irrilevante. È 
questa la sintesi della ricerca effettuata dalla London 
Business School e dal Babson College di Boston sul 
rapporto tra crescita economica e livello di attività 
imprenditoriale in 37 paesi. Basandosi su una serie di 
interviste condotte su 2.001 cittadini e 37 esperti di 
economia, è stato determinato il cosiddetto indice TEA 
(indice di attività imprenditoriale)  che ha posizionato 
la Croazia al 32° posto nella classifica. Secondo gli 
analisti croati, la cattiva posizione della Croazia è 
dovuta non tanto al fatto che la maggior parte dei paesi 
in questione appartengono al cosiddetto mondo 
sviluppato, quanto piuttosto all’ambiente 
imprenditoriale in Croazia.  
 

Croazia: indici della produzione industriale, 
gennaio 2003 

 

  Struttura I. 2003.
∅∅∅∅  2002.

I. 2003.
I. 2002.

     

T O T A L E 100,00 90,1 100,9 

PER 
RAGGRUPPAMENTI    

Energia 16,06 114,1 101,4 
Beni intermedi, energia 
esclusa 

33,47 78,0 101,0 

Beni strumentali 12,38 83,3 91,9 

Beni di consumo durevoli 2,49 90,2 90,7 
Beni di consumo 
deperibili 

33,88 93,2 105,7 

 
(fonte: Istituto Nazionale di Statistica della Croazia) 
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L’italiana AMGA entrerà nella croata Energo 
(Aziende e Privatizzazioni) - Fiume è la prima città 
croata che cederà a terzi una parte della sua 
partecipazione in un’azienda municipalizzata della 
città: lo ha deciso la giunta comunale giovedì 13 marzo 
e l’azienda interessata è la Energo d.o.o. Il 17% delle 
azioni sarà venduto all’italiana AMGA (Azienda 
Multiservizi SpA) al prezzo di 7,92 mln di euro, mentre 
un'altra quota analoga andrà alla Thuga 
Aktiengesellschaft di Monaco. Il denaro ricavato sarà 
utilizzato per accrescere il capitale di base dell’azienda 
croata. Al termine della ricapitalizzazione, alla città 
rimarrà comunque il 56% di Energo. Il 9,1% è già 
controllato dalla compagnia petrolifera nazionale 
croata INA. 
 
L’industria croata della moda oltre Danubio 
(Aziende e Privatizzazioni) – Le aziende croate del 
settore tessile e calzaturiero sono interessate a tornare 
sul mercato serbo-montenegrino, incoraggiate 
dall’ottima accoglienza ricevuta alla fiera primaverile 
della moda svoltasi recentemente a Belgrado. Alcune 
delle aziende che vi hanno preso parte sono state 
premiate, la maggioranza ha stabilito nuovi contatti con 
le aziende serbe, o ne ha riallacciati vecchi, mentre due 
aziende croate hanno avviato cooperazioni concrete 
con partner serbi. Lo ha dichiarato il direttore del 
settore industria presso la Camera di Commercio croata 
Miljenko Babic. Un ostacolo per le aziende croate è 
rappresentato dalle alte imposte doganali, che 
dovrebbero sparire con la ratifica dell’accordo di libero 
scambio firmato nel dicembre scorso. La Serbia-
Montenegro è uno dei pochi paesi con cui la Croazia ha 
un attivo nello scambio commerciale: nel 2002 i croati 
hanno esportato per 172,3 mln di USD, a fronte di un 
import per 53,1 mln di USD. L’export tesile verso 
Serbia e Montenegro è stato pari a 2,3 mln di USD, a 
cui vanno aggiunti 0,5 mln del settore pelletteria. 
 
Le aziende preferiscono Zagabria (Aziende e 
Privatizzazioni) – Il 41% delle aziende croate si trova a 
Zagabria o nell’ hinterland:  in cifre assolute il dato è di 
22.207 aziende, con 318.390 impiegati. Lo ha reso noto 
l’Agenzia Finanziaria del governo, sulla base dei 
rapporti presentati dalle aziende croate nei primi nove 
mesi del 2002. Dopo la capitale, la seconda regione a 
maggior concentrazione di aziende è quella di Spalato 
e della Dalmazia, dove ha sede il 10% delle aziende 
croate. I ricavi complessivi delle aziende croate nel 
2002 ammontano a 271,7 mld di kune, per metà 
incassate dai soli imprenditori zagabresi. 
 
Argento a Parigi per il vino Dingac (Aziende e 
Privatizzazioni) – Il vino croato d’annata Dingac 1990 
del produttore Badel 1862 ha vinto la medaglia 
d’argento al festival vinicolo Vinalies Internationales 
2003, tenutosi lo scorso febbraio a Parigi. La 
valutazione è stata fatta dall’Associazione enologi 
francesi su 2267 campioni provenienti da 34 paesi. 
Dingac 1990, prodotto dai vitigni della costa 
meridionale della penisola di Peljesac, sarà inserito 
nella pubblicazione “1000 vins du Monde”. Il direttore 

esecutivo di Badel 1862, Franjo Francem, spiega che, 
data l’ottima stagione 1990, l’equipe dell’azienda ha 
deciso di “sperimentare” imbottigliando 10.000 
bottiglie invece delle usuali 1.500. Il vino è destinato 
ad un invecchiamento di circa 20 anni e non viene 
ancora commercializzato.  
 
Oltre 200 aziende dovranno quotarsi in Borsa 
(Finanze e Mercati) – Sono oltre 200 le aziende  croate 
che dovranno quotarsi sulla Borsa di Zagabria entro il 
25 luglio, in virtù della nuova legge sui titoli. La 
normativa prevede la registrazione obbligatoria in 
borsa di tutte le aziende che offrono pubblicamente sul 
mercato le proprie azioni, che hanno più di 100 
azionisti ed un capitale di almeno 30 mln di kune. La 
prima azienda a registrarsi secondo le nuove regole è 
stata la Koncar D&ST: l’accordo è stato firmato 
martedì 14 marzo da due membri del suo CdA e dal 
direttore della Borsa di Zagabria, Marinko Papuga. 
“Speriamo che anche le altre aziende seguano presto 
questo esempio, contribuendo così allo sviluppo della 
trasparenza sul mercato croato dei capitali”, ha 
dichiarato Papuga. 
 
(fonte delle notizie dalla Croazia: HINA, Slobodna 
Dalmacija, Vecernji List, Vjesnik) 
 
 

 
Il Kosovo verso l'integrazione europea (Economia - 
Relazioni internazionali) - Una delegazione della 
Commissione Europea ha esaminato la settimana 
scorsa, insieme all'UNMIK e a rappresentanti del 
governo del Kosovo, la possibilità di includere la 
provincia nel processo di stabilizzazione e associazione 
all'UE. "L'avvio del processo è un segno incoraggiante 
per il Kosovo, perché gli standard previsti sono gli 
stessi che la Commissione Europea prevede per tutti i 
paesi della regione interessati ad aderire alle strutture 
dell'UE", ha detto il capo dell'UNMIK, Michael 
Steiner. "Ciò significa che il Kosovo percorrerà in 
autonomia la stessa strada che altri paesi stanno già 
compiendo verso l'integrazione nelle strutture 
europee", ha proseguito Steiner. 
 
Concorrenza scorretta e legislazione carente i 
principali ostacoli al business (Economia - 
Macroeconomia) - I principali ostacoli che il business 
incontra in Kosovo sono la concorrenza scorretta e le 
carenze nella legislazione: sono questi i risultati di 
un'indagine condotta dall'istituto di ricerca economica 
Riinvest di Prishtina. Secondo la ricerca, tra gli altri 
ostacoli con cui si scontrano le piccole e medie imprese 
vi sono la forte concorrenza, le aliquote fiscali troppo 
alte, la mancanza di fonti di finanziamento e gli oneri 
amministrativi, mentre le capacità manageriali sono 
all'ultimo posto. Il volume d'affari medio mensile di 
un'impresa del Kosovo è di 23.000 euro, mentre gli 
investimenti effettuati mediamente ogni anno 
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ammontano a 107.000 euro. Il 31% delle imprese del 
Kosovo ha partnership estere sotto forma di 
importazioni, investimenti congiunti e rappresentanze. 
Secondo l'indagine, l'incertezza politica è il principale 
ostacolo alla collaborazione tra gli imprenditori locali e 
quelli internazionali. Tra gli altri ostacoli citati vi sono 
il ritardo nelle privatizzazioni, le carenze nella 
legislazione e la mancanza di informazioni sul Kosovo. 
 
Entra in funzione una nuova sottostazione elettrica 
(Economia - Energia) - Nella parte settentrionale di 
Mitrovica è stata inaugurata una sottostazione elettrica 
del valore di 1 mln di USD, che consentirà una 
migliore erogazione dell'energia elettrica a circa 
160.000 persone. La sottostazione fa parte di un 
progetto per lo sviluppo abitativo e l'elettrificazione 
finanziato dal Programma per lo Sviluppo delle 
Nazioni Unite (UNDP). Il progetto è stato avviato nel 
2000 con un investimento di 19,8 mln di USD donati 
dal governo giapponese per la ricostruzione di alloggi e 
di sistemi elettrici nelle municipalità di Mitrovica e 
Srbica. Grazie ai finanziamenti fino a oggi sono state 
ricostruite più di 850 case e sono stati investiti 8 mln di 
USD nella ricostruzione del sistema energetico del 
Kosovo. Dalla fine del conflitto il governo giapponese 
ha donato circa 40 mln di USD alla provincia, tramite 
svariati progetti dell'UNDP. 
 
Si è svolta la fiera del legno "Prishtina 2003" 
(Economia - Esposizioni) - La settimana scorsa si è 
svolta nella capitale kosovara la prima fiera del legno 
"Pristhina 2003", organizzata dalla Camera di 
Commercio del Kosovo. Tra le oltre 40 le aziende 
locali che hanno esposto i propri prodotti hanno 
espresso particolare soddisfazione per i risultati 
ottenuti la Gacaferi, la Mobeland e la Ilirija. 
 
(fonti delle notizie dal Kosovo: BetaMonitor, 
Kosovalive, Radiotelevizioni 21) 
 
 

 
Governo: 33 mln di euro per nuovi posti di lavoro 
(Economia - Macroeconomia) – Il governo presenterà 
il prossimo 21 marzo al parlamento una serie di 
normative per incentivare l’apertura di nuovi posti di 
lavoro,  tra cui la cosiddetta “legge di Branko”, che 
prende il nome dal primo ministro macedone e che  
prevede forti agevolazioni per i datori di lavoro 
disposti ad assumere nuovo personale. La normativa è 
già stata sperimentata, con alcune varianti, durante un 
precedente mandato governativo del premier 
Crvenkovski. Il governo stanzierà 33  mln di euro per 
l’occupazione nell’arco dei prossimi due anni: i datori 
di lavoro saranno esentati dal pagare i contributi ai neo-
assunti, obbligo che sarà invece assolto dal governo. 
Inoltre, per i neo-assunti che provengono da famiglie 
estremamente povere le agevolazioni saranno ancora 
maggiori. Ma gli esperti sono scettici: secondo Mihail 

Petkovski, professore della facoltà di economia 
dell’Università di Skopje “il sovvenzionamento del 
collocamento introdurrà una discriminazione sul 
mercato del lavoro e creerà una concorrenza sleale tra 
le aziende, che pagheranno i contributi in maniera 
diversa”. 
 
I salari macedoni tra i più bassi nella ex Jugoslavia 
(Economia - Macroeconomia) – Con una media di 189 
euro mensili, la Macedonia è penultima nella classifica 
salariale dei paesi ex-jugoslavi. L’ultimo posto spetta 
alla Serbia, dove il salario medio è di 186 euro, appena 
3 euro in meno. Un dato disastroso, scrive il quotidiano 
“Utrinski Vesnik”, se si prende in considerazione il 
fatto che la Serbia è sopravvissuta ad alcune guerre, ai 
bombardamenti NATO e a pesanti sanzioni 
internazionali. Primi in classifica sono gli sloveni, che 
mediamente guadagnano 630 euro al mese, seguiti dai 
croati che lavorano per 506 euro. Anche i bosniaci 
sono davanti ai macedoni con i loro 202 euro, 
nonostante il loro paese sia stato devastato da tre anni e 
mezzo di guerra. In Macedonia i dipendenti meglio 
retribuiti lavorano nel settore delle finanze (22.705 
denari al mese), mentre ai livelli di retribuzione più 
bassi si trovano gli impiegati del settore dei mobili 
(6.612 denari). 
 
Deficit commerciale a 849,3 mln di USD (Economia - 
Macroeconomia) – Nel 2002 il volume dello scambio 
commerciale con l’estero è stato di 3,75 mld di USD. 
Nello scambio complessivo l’import ha partecipato con 
il 63,8%, le esportazioni con il 36,2%. Tradotto in cifre 
assolute, il deficit commerciale è stato pari a 849,2 mln 
di USD. In un solo anno ha registrato una crescita del 
60%. Lo ha reso noto l’Ufficio nazionale di Statistica. 
Il 34,9% delle esportazioni ha riguardato prodotti finiti, 
il 28,3% prodotti semilavorati, mentre l’11,2% ha 
riguardato bevande e tabacco. In Macedonia vengono 
importati soprattutto macchinari e mezzi di 
locomozione (20,7%). I principali partner commerciali 
sono i paesi della ex Jugoslavia e dell’UE. 
 
Aziende macedoni presto in Turchia (Economia – 
Relazioni Internazionali) – Le aziende macedoni del 
settore edile e tessile entreranno sul mercato turco nel 
2004: lo hanno concordato gli imprenditori dei due 
paesi, durante una visita dell’associazione businessmen 
turchi ASCON nella capitale macedone. I dettagli 
saranno resi noti dopo l’ufficializzazione degli accordi 
da parte dei rispettivi ministeri competenti. “I due paesi 
devono cercare di superare le barriere imposte dai 
confini e migliorare la cooperazione”, ha dichiarato il 
presidente di ASCON, Mustafa Koca. Stando ai dati 
della Camera di Commercio macedone, la 
cooperazione attuale tra i due paesi ammonta a 100 mln 
di USD l’anno, ma vi sono ampie possibilità per 
migliorarla. 
 
Sotto accusa ex-funzionari statali (Economia - 
Macroeceonomia) - La polizia ha emesso una serie di 
mandati contro sei alti funzionari del precedente 
governo per abuso di atti d’ufficio. Si tratta dell’ex 
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direttore della compagnia di energia elettrica nazionale 
ESM Lambe Arnaudov, dell’ex direttore del Fondo 
Pensioni Ljupco Meskov, dell’ex direttore dell’Ufficio 
Riserve Nazionali Vanco Pelovski, dell’ex direttore del 
Fondo Sanità Vojo Mihajlovski, dell’ex direttore del 
Fondo Statale sugli Immobili Ilija Kitanovski, e dell’ex 
direttore dell’azienda pubblica Foreste Macedoni 
Ljupco Nestorovski. I sei funzionari sono sospettati di 
aver firmato contratti che hanno danneggiato le casse 
dello stato per complessivi 415 mln di denari.  
 
ESM inizia a tagliare la corrente (Economia - 
Energia) – La compagnia nazionale di energia elettrica 
ESM ha iniziato a tagliare la corrente elettrica alle 
aziende della capitale, che complessivamente devono 
5,3 mln di euro in bollette non pagate. Due di esse, 
FOB e Oprema, sono state scollegate dalla rete, mentre 
altre cinque, con un debito complessivo di 1,57 mln di 
euro, si sono salvate in extremis dopo avere raggiunto 
un accordo che stabilisce le procedure con cui verranno 
appianati i debiti. Dalla direzione di ESM si fa sapere 
che non verranno scollegate le aziende disposte ad 
impegnarsi in forma scritta a saldare i vecchi debiti e a 
pagare regolarmente i consumi correnti. 
 
BA-CA apre a Skopje (Finanze e Mercati) – Bank 
Austria Creditanstalt (BA-CA), il maggior gruppo 
bancario austriaco, ha aperto lunedì 10 marzo un 
ufficio di rappresentanza nella capitale macedone. 
Dopo un’analisi di mercato, “decideremo se aprire una 
nuova unità operativa oppure acquistare qualche banca 
già esistente”, ha dichiarato il direttore di Bank Austria 
per l’Europa Sudorientale, Anton Knett. L’ufficio di 
rappresentanza permetterà, secondo Knett, di offrire 
una serie di serviti alle aziende macedoni, migliorando 
il loro accesso ai mercati internazionali. La Macedonia 
era l’ultimo paese dell’Europa Sudorientale in cui la 
banca austriaca, che conta 900 uffici, non era ancora 
presente. 
 
Solo il 3% dei cittadini macedoni adopera carte di 
credito (Finanze e Mercati) – Il pagamento con carta 
di credito è poco utilizzato in Macedonia e ciò è 
dovuto, secondo le banche, al basso tenore di vita del 
cittadino medio e alla scarsa informazione sui vantaggi 
di questo sistema. Da quando le banche hanno iniziato 
a emetterle, nella seconda metà degli anni novanta, 
solo il 3% dei cittadini (70.000 in cifre assolute) ha 
deciso di impiegarle. La carta più diffusa in Macedonia 
è la Visa, seguita da Master, Diners e American 
Express, quest’ ultima posseduta da 2.000 persone. 
 
(fonti delle notizie dalla Macedonia: A1 TV, Dnevnik, 
Utrinski Vesnik) 
 
 

 
Gli USA assegnano alla Romania lo status di paese 
con economia di mercato (Economia - Relazioni 
Internazionali) - Il Dipartimento al Commercio 

americano ha assegnato il 10 marzo alla Romania lo 
status di paese con un'economia di mercato. Lo status è 
entrato in vigore l'11 marzo, con la pubblicazione sulla 
Gazzetta Ufficiale degli Stati Uniti. Il segretario di 
stato americano per il commercio, Don Evans, che ha 
visitato la Romania in febbraio, ha reso pubblica la 
decisione dell'amministrazione americana, spiegando 
che è il frutto di un'analisi approfondita delle riforme 
economiche effettuate nel paese. Lo status rafforzerà la 
fiducia delle aziende americane che intendono 
effettuare operazioni commerciali con imprese romene 
e porterà a un aumento degli investimenti esteri in 
generale: la decisione sortirà certamente un buon 
effetto anche sulle intenzioni di investimento di altri 
paesi, oltre agli USA. La decisione americana arriva a 
seguito della richiesta diretta dell’assegnazione di tale 
status fatta dal governo romeno il 10 maggio del 2002. 
 
Torna all'ordine del giorno la creazione di una 
società mista Gazprom-Romgaz (Economia - 
Energia) - La creazione di una società mista tra 
Gazprom, Gazexport e Romgaz, per realizzare le 
importazioni di gas dalla Russia in Romania, viene 
nuovamente presa in esame sia dal Ministero 
dell'Industria e delle Risorse che dalla parte russa. La 
settimana scorsa si è svolto un incontro tra il ministro 
romeno dell'industria, Dan Ioan Popescu, e Aleksandr 
Medvedev, direttore generale di Gazexport e membro 
del CdA di Gazprom. Il rappresentante russo ha 
confermato che sono in corso discussioni per la 
creazione di una joint-venture, che svolgerà un 
importante ruolo sul mercato locale. Medvedev ha 
spiegato che Grazprom è interessata alla collaborazione 
con la parte russa in relazione ad alcuni progetti 
infrastrutturali e che uno dei primi progetti sarà lo 
sviluppo delle riserve sotterranee di gas. Il direttore 
generale di Gazexport ha inoltre confermato la 
potenziale partecipazione della Gazprom alla 
privatizzazione di alcune compagnie del settore 
energetico, precisando che la sua società è interessata 
sia al settore della produzione che a quello della 
distribuzione. 
 
Le PMI romene entrano nei mercati internazionale 
grazie a Internet (Economia - IT) - Gli imprenditori 
romeni potranno ricevere informazioni e usufruire dei 
servizi relativi al commercio internazionale tramite il 
sito web della World Trade Point Federation 
(http://www.wtpfed.org). Online dal mese scorso, 
questo sito mette a disposizione le informazioni 
commerciali relative alle PMI dei paesi poco sviluppati 
o in via di sviluppo. La Word Trade Point Federation 
esiste dal 2000 e dispone di una delle prime reti globali 
di one-stop-shops per le PMI. Sul sito si possono 
trovare informazioni su domanda e offerta di prodotti e 
servizi di oltre 40.000 aziende presenti in più di 100 
paesi. Le imprese interessate possono pubblicare 
gratuitamente le proprie offerte, che rimarranno sul sito 
per 30 giorni. A disposizione dell’utente ci sarà poi un 
database per individuare potenziali business partner. 
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L'industria militare necessita di investimenti per 
38,44 mln di USD (Economia - Difesa) - I progetti di 
investimento nel settore dell'industria militare (ivi 
inclusi i progetti di conversione in industria civile) per i 
quali si attendono investitori esteri, ammontano 
quest'anno a 38,44 mln di USD. Il primo investimento 
offerto è quello per la modernizzazione dei prodotti in 
rame e leghe di rame della Metrom di Brasov, filiale 
della CN Romarm SA. Sarà necessaria una somma di 
17,44 mln di USD. Per la modernizzazione della linea 
di produzione di impianti idraulici a Plopeni (anch'essa 
filiale della CN Romarm) sono necessari 10,7 mln di 
USD, mentre per la modernizzazione della produzione 
di biciclette a Tohani dovranno essere investiti 1,2 mln 
di USD. La filiale di CN Romarm a Fagaras attende 
investimenti per 2,6 mln di USD. Un altro investimento 
proposto a società estere è quello per la manutenzione e 
la riparazione degli aerei Hercules C120 della Romaero 
SA di Bucarest, il cui ammontare complessivo è di 6,5 
mln di USD. 
 
Dacia Automobili: nel 2002 il volume d'affari è stato 
di 9.263 mld di Lei (Aziende e Privatizzazioni) - Nel 
2002 il volume d'affari della Dacia Automobili è 
cresciuto del 13,5% rispetto a quello del 2001 e ha 
raggiunto quota 9.263 mld di Lei, pari a 265,27 mln di 
Euro. Dacia rimane il marchio leader nel mercato 
automobilistico romeno e copre il 49,4% delle vendite 
oltre a vantare il modello di automobile più venduto in 
Romania: la SupeRNova. L'anno scorso Dacia ha 
venduto 57.681 autovetture, delle quali 52.742 sul 
mercato interno e 4.939 esportate, questa cifra indica 
un aumento del 100% delle esportazioni rispetto 
all'anno precedente. L'ammontare degli investimenti 
avviati nel 2002 ha raggiunto 226 mln di Euro e la 
maggior parte di questi ricavi è stata reinvestita per il 
rinnovo della gamma di prodotti. Nonostante la crescita 
del volume d'affari, l'apertura del mercato 
automobilistico romeno alle auto di importazione e gli 
investimenti per il rinnovo della produzione hanno 
portato a perdite nette per 3.003 mld di Lei nel 2002, 
rispetto ai 2.531 di Lei del 2001. 
 
Due aziende italiane si preparano a investire a 
Chisineu-Cris (Aziende e Privatizzazioni) - La società 
italiana Maschio intende costruire nella città di 
Chisineu-Cris (contea di Arad) la più grande fabbrica 
di attrezzature agricole della Romania. Un altro 
investitore italiano, la società Garofoli, ha scelto la 
stessa zona per costruire una fabbrica di porte in legno. 
Maschio ha comprato per 1,25 mln di Euro un 
capannone per la produzione, costruito recentemente da 
un'altra azienda italiana, e intende ottenere in 
concessione un terreno di 15 ettari, che verrà messo 
all'asta la settimana prossima, secondo la dichiarazione 
di Gheorghe Burdan, sindaco di Chisineu-Cris. 
L’acquisto del terreno consentirà di ampliare le attività 
della fabbrica, che darà lavoro a circa 700 persone. La 
società Garofoli ha acquistato a Chisineu-Cris un 
terreno della superficie di 20 ettari, sul quale verrà 
costruita la fabbrica di porte di legno. L'investimento 
ammonterà a circa 6 mln di Euro e i lavori di 

costruzione verranno avviati a breve, secondo quanto 
precisato da Burdan. 
 
Controfferta del fondo Broadhurst per la raffineria 
Astra (Aziende e Privatizzazioni) - Il fondo di 
investimento Broadhurst Investment Limited ha 
formulato un'offerta per un pacchetto del 23,35% delle 
azioni della raffineria Astra Romana Ploiesti. Si tratta 
in realtà di una controfferta rispetto alla proposta della 
società Kreyton Ltd (630 Lei per singola azione), che 
rilancia di 30 Lei l’offerta di quest’ultima. Con questo 
rilancio sembra che Broadhurst voglia spingere 
Kreyton ad aumentare il prezzo della sua offerta. 
Kreyton Limited, che ha finanziato le importazioni di 
petrolio per la raffineria, intende diventare azionista di 
maggioranza e il rilevamento del pacchetto è stato 
concordato al fine di reperire fondi per il rimborso di 
alcuni crediti. La raffineria Astra ha registrato nel 2002 
un utile netto di 4.500 mld di Lei. Nel 2001 l'utile è 
stato di 34 mld di Lei. La società era stata acquisita nel 
1997 dal gruppo Interagro e oggi i suoi principali 
azionisti sono Asirom Bucuresti (35,53%), Interagro 
Bucuresti (15,7%), il fondo Broadhurst (21,32%), 
Kreyton (9,99%) e una persona fisica (9,4%). 
 
BRD: utile netto di 67 mln di USD nel 2002 (Finanze 
e Mercati) - La Banca Romana pentru Dezvoltare - 
Groupe Societe Generale (BRD) ha registrato l'anno 
scorso un utile netto di 2.250 mld di Lei (67 mln di 
USD), con un aumento del 15% rispetto a quella del 
2001, quando l'utile netto era stato di 61,7 mln di USD, 
secondo quanto comunicato la settimana scorsa da 
Patrick Gelin, direttore generale della banca. La 
crescita relativamente bassa è dovuta ai nuovi vincoli 
posti dalla legislazione, che hanno comportato una 
spesa aggiuntiva di 213 mld di Lei, circa il 10% 
dell'utile netto della banca. Su questo risultato ha inciso 
anche la crescita della concorrenza sul mercato 
finanziario, nonché l'aumento degli investimenti della 
BRD. Patrick Gelin ha dichiarato che il piano di 
investimenti messo a punto dalla banca per il 2003 
ammonta in totale a 1.353 mld di Lei, che verranno 
spesi soprattutto per migliorare il sistema informativo e 
quello valutario. 
 
Comincia l'auditing della BCR in vista della 
privatizzazione (Finanze e Mercati) - Il ministro delle 
privatizzazioni, Ovidiu Mustescu, presenterà, in 
occasione della prossima seduta di governo, un 
memorandum col quale la commissione per la 
privatizzazione della Banca Comerciala Romana 
(BCR) verrà autorizzata a condurre trattative e a 
firmare le lettere di mandato necessarie affinché IFC 
(International Finance Corporation) ed EBRD (Banca 
Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo) avviino 
l'auditing della banca, in prospettiva di una loro 
partecipazione alla procedura di privatizzazione. Una 
delegazione dell'Agenzia per le Privatizzazioni, guidata 
dal ministro Musetescu, si è incontrata con 
rappresentanti di EBRD e IFC, nonché con alcuni 
rappresentanti della società Daiwa Securities, 
consulente per la privatizzazione della BCR. La 



BALCANI ECONOMIA   N u m e r o  1 8
 

 14

strategia di privatizzazione della banca approvata dal 
governo prevede la vendita di un pacchetto di almeno il 
51% a un investitore strategico, che tuttavia non è stato 
finora individuato. Il pacchetto proposto a EBRD e IFC 
potrà arrivare fino al 25%. 
 
I fondi europei aumenteranno i loro investimenti in 
Romania (Finanze e Mercati) - I fondi di investimento 
europei, raccolti nell'associazione European Private 
Equity & Venture Capital Association (EVCA), 
amplieranno i loro portafogli in Romania, dopo che 
quest'ultima ha ricevuto lo status di paese con 
un'economia stabile e costante. "La Romania non può 
più essere trascurata dai fondi di investimento", ha 
detto Javier Echerri, segretario generale dell'EVCA, 
durante la Conferenza Internazionale degli Investitori 
svoltasi a Ginevra con la partecipazione di oltre 600 
rappresentanti di fondi di investimento provenienti da 
28 paesi. Attualmente l'ammontare del portafoglio 
netto dei fondi di investimento europei ammonta a 107 
mld di USD. Tra il 1990 e il 2001 i fondi di 
investimento hanno gestito in Europa oltre 238 mld di 
USD e le punte massime sono state raggiunte nel 2000 
(circa 50 mld di USD) e nel 2001 (oltre 38 mld di 
USD). 
 
(fonti dalle notizie dalla Romania: Adevarul, 
Cotidianul, Curentul, Romania Libera, Ziua) 
 
 

 
Il ministro delle finanze serbo rassicura i cittadini 
(Economia - Macroeconomia) - Il ministro delle 
finanze della Serbia Bozidar Djelic ha dichiarato il 14 
marzo, due giorni dopo l’omicidio del premier Zoran 
Djindjic, che il governo continuerà il lavoro avviato in 
ambito economico. “Già dalla prossima settimana il 
governo predisporrà una modifica nel bilancio della 
Serbia, che poi passerà all’esame del parlamento fra 
due settimane. Questo per evitare ulteriori 
complicazioni circa il finanziamento dell’esercito di 
Serbia e Montenegro, che ora viene finanziato 
attraverso una quota di partecipazione degli stati 
membri”. Djelic ha aggiunto inoltre che “fonti locali ed 
eventualmente estere” assicureranno “ciò che è 
necessario per far fronte alla crisi che si è abbattuta sul 
paese”. Il ministro delle finanze ha comunicato che le 
consultazioni con le istituzioni economiche 
internazionali proseguiranno a partire dalla prossima 
settimana. In particolare si tratterebbe di colloqui tra il 
Ministero dei Trasporti e la Banca Europea per gli 
investimenti e del Ministero della Sanità con la Banca 
Mondiale. Infine Djelic ha assicurato che delegazioni 
dell’Unione Europea e del FMI giungeranno presto nel 
paese. 
 
Preoccupazione degli investitori esteri dopo 
l’omicidio del premier serbo (Economia - 
Macroeconomia) - Il segretario generale del Forum 

degli Investitori Esteri (FIC), Christoff Groising, ha 
espresso profondo dispiacere per l’omicidio del 
premier serbo Zoran Djindjic e, a nome del FIC, ha 
offerto il pieno appoggio al governo della Serbia al fine 
di continuare il processo delle riforme. Secondo le 
parole del segretario generale del FIC, il Forum 
continuerà a credere nella Serbia, benché ci siano 
evidenti preoccupazioni legate alle possibili 
conseguenze che si potranno verificare. La Serbia – 
secondo il segretario generale – è un paese importante 
per l’Unione Europea e molti investitori, nonostante la 
situazione, nutrono ancora una certa fiducia nel paese. 
Esistono obblighi per gli investitori già presenti sul 
mercato serbo che li impegnano a portare a termine il 
loro appoggio alle riforme iniziate nel paese. Il FIC 
raccoglie circa 30 aziende straniere con rappresentanti 
in Serbia, tra le quali Siemens, Coca-Cola, Tetra Pack, 
DHL e Mercedes-Benz. In questi giorni anche alcune 
aziende croate e slovene hanno assicurato che non 
interromperanno gli investimenti a breve termine in 
Serbia, nonostante la grave situazione apertasi nel 
paese. 
 
Montenegro: disponibile la prima tranche del 
credito dalla Banca Mondiale (Economia - Relazioni 
Internazionali) - Dal 13 marzo il Montenegro ha a 
disposizione, per l’adeguamento strutturale, la prima 
tranche, del valore di 7,5 mln di USD, del credito 
messo a disposizione dalla Banca Mondiale allo scopo 
di sostenere il budget statale. Il valore complessivo del 
credito per l’adeguamento strutturale è di 15 mln di 
USD, ma per la seconda tranche di credito si procederà 
ad una verifica su come sarà stata impiegata la prima 
parte dello stanziamento, in base ai progetti che 
verranno finanziati.  Nel comunicato della BM si legge 
che il credito viene garantito a sostegno di quelle 
riforme che dovrebbero consentire stabilità al budget 
statale per il medio periodo e in grado di creare uno 
sviluppo economico tale da diminuire la soglia di 
povertà nel paese. Il programma del governo per 
l’impiego dei crediti emessi dalla BM dovrebbe 
riguardare il sistema pensionistico, il settore 
energetico, nonché la realizzazione di un adeguato 
mercato del lavoro. 
 
La WAZ proprietaria del 50% di Vijesti (Economia 
- Media) - Dal 14 marzo il colosso tedesco dei media 
WAZ è diventato ufficialmente proprietario del 50% 
delle azioni del quotidiano montenegrino "Vijesti". 
Dopo la firma del contratto, la WAZ è diventata il 
partner strategico di "Vijesti", mentre la Daily Press di 
Podgorica, che fino alla firma del contratto con la 
WAZ era proprietaria del quotidiano, rimane 
responsabile della linea politica e redazionale della 
testata. La WAZ è uno dei più grandi consorzi europei 
di media e detiene la proprietà di 132 quotidiani con un 
totale di 14.000 impiegati. Prima della firma del 
contratto, l’ex coordinatore del Patto di Stabilità, ora ai 
vertici del colosso tedesco, Bodo Hombah, ha elogiato 
il lavoro indipendente svolto dal quotidiano 
montenegrino in tutti questi anni. Il direttore del 
quotidiano, Zeljko Ivanovic, ha fatto notare che 
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"Vijesti" negli ultimi 5 anni e mezzo è diventato il 
giornale più influente e più letto del Montenegro. Bodo 
Hombah ha infine smentito le indiscrezioni circa un 
possibile ingresso di proprietari croati a seguito del 
contratto con la WAZ. La WAZ, infatti, copre una 
larga fetta del mercato croato dei media, grazie a 
diversi accordi con il magnate dei media croati 
Ninoslav Pavic. 
 
Dal 1 aprile in Montenegro entra in vigore l’IVA 
(Economia - Fisco) - A partire dal 1 aprile sarà in 
vigore in Montenegro l’Imposta sul Valore Aggiunto 
(IVA): la notizia è stata confermata dal direttore della 
Direzione delle Entrate Pubbliche, Predrag Markovic, 
che ha ribadito che non c’è motivo di rimandare 
l’introduzione di questa tassa, già posticipata due volte. 
Delle 16.400 società commerciali registrate in tribunale 
circa la metà si sono dichiarate alla Direzione per il 
Reddito Pubblico e hanno ricevuto la documentazione 
necessaria  per la registrazione con numero di partita 
IVA. Secondo Markovic alla merce che dal 
Montenegro verrà venduta in Serbia verrà applicata 
l’IVA e la merce proveniente dalla Serbia in 
Montenegro sarà tassata del 17%. 
 
La Jugoimport parteciperà alla fiera internazionale 
delle armi (Economia - Difesa) - La Jugoimport-SDPR 
parteciperà alla sesta fiera internazionale delle armi, 
delle apparecchiature e delle tecnologie militari IDEc 
2003, che si terrà dal 16 al 20 marzo ad Abu Dabi negli 
Emirati Arabi Uniti. La Jugoimport-SDPR presenterà 
la produzione e il programma di sviluppo di una 
ventina di aziende facenti parte dell’industria militare 
di Serbia e Montenegro, che si occupano di munizioni, 
apparecchiature di difesa e componenti militari. La 
fiera di Abu Dabi è una delle più importanti al mondo, 
in particolare per quanto riguarda le tradizionali 
relazioni tra i mercati del Medio Oriente, i paesi del 
Golfo e il continente asiatico. Quest’anno è prevista la 
partecipazione di oltre 200 aziende del settore 
provenienti da 80 paesi diversi, con la partecipazione di 
circa 55 delegazioni militari. 
 
In vendita la fabbrica di alimenti e bevande PIK 
Takovo (Aziende e Privatizzazioni) - L’Agenzia per le 
Privatizzazioni del governo serbo ha raccolto le prime 
offerte per la vendita della fabbrica PIK Takovo. Si 
tratta della nota fabbrica serba di bevande e alimenti, 
una delle più conosciute della ex Jugoslavia. Tra le 
varie aziende interessate all’acquisto della Takovo ci 
sarebber: la croata Podravka, la fabbrica Metalac di 
Gornj Milanovac e le italiane Perugi Calusa e Fabbri. 
La più quotata pare essere la croata Podravka, che 
sarebbe interessata a due fabbriche del consorzio della 
Takovo: rispettivamente alla Juvitana, che si occupa di 
cibi per bambini, e alla fabbrica di prodotti in scatola di 
Gornji Milanovac. La Metalac si sarebbe invece offerta 
per l’acquisto di tutte e 11 le fabbriche che fanno parte 
del consorzio e secondo il direttore della Metalac la 
Takovo, sotto la sua direzione, potrebbe arrivare ad 
avere un profitto di 10 mln di euro nel primo anno. Ad 
ogni modo la stessa Agenzia per le privatizzazioni ha 

ribadito che sono ipotesi ancora premature dal 
momento che il tender non è ancora stato pubblicato. 
Prima di tutto si dovranno valutare i bilanci 
dell’azienda e poi indire il tender.  Secondo il direttore 
generale della Takovo, l’Agenzia per le Privatizzazioni 
ha valutato per 99,7 mln di USD il capitale 
dell’azienda alla fine del 1999. 
 
Tender per la Banca di Novi Sad (Finanze e Mercati) 
- Secondo quanto riportato dal quotidiano "Dnevnik", 
dovrebbe essere indetto un tender per la selezione di un 
partner strategico interessato alla privatizzazione della 
Banca di Novi Sad. Il direttore della Banca di Novi Sad 
ha reso noto che diverse banche italiane, ungheresi e 
greche hanno dimostrato interesse per questo istituto di 
credito. Tra i vari istituti interessati alla proprietà della 
Banca di Novi Sad il più accreditato, per ora, pare 
essere l’italiana Unicredito, dal momento che, come 
confermato dal direttore della Banca di Novi Sad, è la 
banca “con cui si è discusso più a lungo”. Il 51,8% del 
capitale azionario della Banca di Novi Sad è di 
proprietà dello stato, pertanto i partner interessati  
all’acquisto di una parte o dell’intera quota del 
pacchetto statale dovranno accordarsi col governo della 
Serbia, dal momento che la banca stessa non è 
autorizzata a concludere tali accordi. 
 
La Borsa di Belgrado funziona normalmente 
(Finanze e Mercati) - La Borsa di Belgrado, secondo 
quanto riportano i giornali, sembra aver retto 
all’omicidio del premier Djindjic e alla conseguente 
proclamazione dello stato di emergenza. La 
responsabile del marketing della borsa di Belgrado, 
Svetlana Cerovic, ha dichiarato che la borsa riprenderà 
le attività  lunedì 17 marzo, dopo la chiusura di giovedì 
e venerdì. La Cerovic ha negato che le transazioni di 
questi giorni siano state in qualche modo “manovrate”. 
Presso la borsa di Belgrado operano 75 compagnie di 
broker, 3 delle quali sono slovene. 
 
(fonti delle notizie dalla Serbia e Montenegro: Blic, 
Danas, Dnevnik, Glas Javnosti, Politika, Vijesti) 
 
 

 
BULGARIA: BORSA DI SOFIA - Dopo 
innumerevoli settimane consecutive di rialzo, l'indice 
SOFIX ha chiuso venerdì a 245,21, con una perdita 
secca del 4,73% rispetto alla settimana precedente. Gli 
unici titoli che hanno resisito all'ondata di ribassi sono 
stati quelli del settore tabacco, grazie soprattutto alla 
svolta, forse risolutrice, nella privatizzazione del 
monopolista Bulgartabak, le cui azioni hanno chiuso la 
settimana con un valore sostanzialmente invariato. 
Forti perdite invece per gli altri titoli di primo piano: le 
LUKoil Neftohim hanno perso più dell'11% e le 
Sofarma circa il 10%. Ribasso più limitato per le 
Albena (-1,5%). In un articolo titolato 
significativamente "Quo vadis SOFIX?" il settimanale 
economico Kapital scrive che nonostante il calo della 

B o r s e �

��

�



BALCANI ECONOMIA   N u m e r o  1 8
 

 16

settimana scorsa, gli esperti prevedono un 
proseguimento a medio termine della tendenza al rialzo 
per i titoli delle grandi aziende. Il grande limite della 
Borsa di Sofia, secondo Kapital, rimane il fatto che le 
aziende bulgare continuano a considerare "un'idea 
eretica" il finanziamento mediante l'emissione di azioni 
in borsa e che i grandi investitori bulgari continuano a 
ritenere più rischioso investire sulla piazza di Sofia 
piuttosto che sui mercati mondiali in piena crisi. 
 
CROAZIA: BORSA DI ZAGABRIA – Settimana di 
leggero rialzo per l’indice generale CROBEX della 
Borsa di Zagabria, che ha chiuso venerdì scorso a 
1002,9 registrando una variazione positiva dello 
0,23%. L’indice obbligazionario CROBIS invece ha 
segnato un ribasso dello 0,35% rispetto alla settimana 
precedente. I buoni risultati delle compagnie e delle 
banche croate nel 2002, pubblicati di recente, non 
hanno incoraggiato gli investitori, e di conseguenza le 
blue chips sono scese ulteriormente. Il titolo della 
compagnia farmaceutica Pliva ha continuato a 
scendere, recuperando parzialmente prima della 
chiusura e attestandosi a 56,11 euro per azione. 
Analogo trend per il prezzo delle azioni della seconda 
maggior compagnia croata, l’industria alimentare 
Podravka, calato a 25,24 euro. Dall’inizio dell’anno il 
prezzo del titolo di Pliva è sceso del 20%, mentre 
quello di Podravka del 15%. Secondo gli analisti, gli 
investitori stanno seguendo l’andamento delle GDR di 
Pliva sulla borsa londinese per valutare il momento 
giusto per acquistarle. 
 
MACEDONIA: BORSA DI SKOPJE – L’indice 
MBI della Borsa di Skopje ha chiuso giovedì scorso a 
1070,28, con un ribasso dell’1,28% rispetto alla 
settimana precedente, in presenza di un volume di 
scambi più che dimezzato (-56,28%). Il mercato 
primario ha visto trattare 15 titoli. Il titolo della 
compagnia farmaceutica Alkaloid, dopo settimane di 
rialzi, ha registrato un calo del 15,15%, attestandosi a 
22,90 euro per azione. È andata meglio alla 
Komercijalna Banka, che ha segnato un leggero ribasso 
dello 0,59%. Dopo il ribasso della settimana 
precedente, le azioni del distributore petrolifero 
Makpetrol sono cresciute del 4,46%, mentre il prezzo 
delle azioni di Toplifikacija è rimasto pressoché 
invariato a 25,35 euro. Inversione di tendenza per le 
obbligazioni statali sui risparmi in valuta, calate dal 
64% al 60% del prezzo nominale, e per quelle sulla 
denazionalizzazione (dal 63% al 56% del valore 
nominale).  
 
ROMANIA: BORSA DI BUCAREST - Entrambi gli 
indici della Borsa di Bucarest hanno chiuso la 
settimana con un netto ribasso: l'indice generale BET-C 
a -3,98% e il BET (dieci aziende più liquide) a -4,18%. 
Sul mercato ha pesato l'incertezza derivante dai 
controlli che la Corte di Revisione sta effettuando sulle 
cinque società di investimento finanziario, i cui titoli 
sono tra i più scambiati sul mercato. Il volume delle 
transazioni è stato basso: 11,78 mld di lei. Uno dei 
titoli tradizionalmente più forti sul mercato, SNP 

Petrom, ha registrato una leggerissima crescita. Il 
mercato è stato trascinato al ribasso soprattutto dalla 
società di investimento, che hanno tutte registrato cali 
del 4% o più, e dai bancari, tra i quali spicca per 
prestazioni negative in particolare BRD-Groupe 
Societe Generale, che ha chiuso venerdì a -5,3% 
rispetto alla settimana precedente. 
 
SERBIA-MONTENEGRO: BORSA DI 
BELGRADO – Settimana di ribasso per l’indice della 
Borsa di Belgrado (-2,0%) che ha sospeso le trattazioni 
per due giorni in seguito all’assassinio del primo 
ministro serbo Zoran Djindjic. Le nuove regole sulle 
transazioni di borsa, in vigore da lunedì 10 marzo, sono 
state applicate per la prima volta all’azienda edile 
Napred. Le azioni dell’azienda, secondo gli analisti 
attualmente sottovalutata, sono salite del 15% e il 
broker dell’acquirente ha ricevuto ordini di 1,8 mln di 
euro. Le nuove regole sono state introdotte per abolire i 
forti privilegi che i manager avevano sull’acquisto 
delle azioni delle proprie aziende. Il volume di scambi 
delle obbligazioni statali sui risparmi in valuta è 
rimasto stabile a 2,5 mln di euro. 
 
 

 
 
 

CAMBI AL 15.03.03 
 
 

 EURO USD 
Dinaro jugoslavo 63,3119 58,5138 
Denaro macedone 61,3885 56,9731 
Kuna croata 7,6459 7,0957 
Leu romeno 35.446 32.890 
Lek albanese 139,55 128,85 
Lev bulgaro 1,9558 1,8002 
Marco conv. bosniaco 1,9558 1,7717 
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