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L'ECONOMIA BULGARA NELLA TRAPPOLA 
DELLA CRISI IRACHENA 
di Marina Cvetkova, da "Tema", Bulgaria 
(http://www.temanews.com), 17 marzo 2003 
 
Una settimana fa la rivista "Newsweek" ha invitato i 
consumatori americani ad acquistare vino bulgaro a 
5,95 USD alla bottiglia. Gli yankee hanno anche 
aumentato le loro chiamate ai nostri telefoni erotici: il 
collegamento oltreoceano costa solo 5,50 USD al 
minuto, mentre nel loro paese pagano una cifra svariate 
volte superiore. Allo stesso tempo, il ministro bulgaro 
della difesa si è vantato del fatto che gli USA ci 
invieranno 280.000 USD al mese per rifornire di 
alimenti i 200 militari americani presenti nel paese. La 
somma comprende anche l'affitto per la base aerea di 
Sarafovo, nei pressi di Burgas. Facendo rapidi calcoli, 
si arriva alla conclusione che la tariffa è di 6,30 USD al 
minuto. Naturalmente non bisogna ignorare un altro 
fatto e cioè che in precedenza il governo di Sofia aveva 
speso 32 mln di lev, prelevati dal bilancio dello stato, 
per inviare in un paese confinante con l'Iraq due 
battaglioni specializzati nel contrastare gli attacchi 
chimici. Ma non ci ha spiegato quanti dollari al minuto 
costeranno, al business e ai nuclei familiari, le 
soluzioni che intende adottare per l'economia bulgara. 
Perché l'aritmetica del conflitto militare interessa alle 
autorità solo nella parte che riguarda il bilancio dello 
stato (vantaggi e svantaggi) e non dalla prospettiva del 
contribuente, che nei fatti è colui che crea il bilancio. 
 
Il debito iracheno: favole senza fine 
 
Il debito iracheno nei confronti della Bulgaria rientra 
inevitabilmente nei conti che i politici stanno 
effettuando dopo la posizione categorica assunta dal 
paese riguardo al conflitto. Il problema del debito di 
1,7 mld di USD che da 13 anni cerchiamo di farci 
rimborsare da Bagdad è stato oggetto di molteplici e 
contraddittorie interpretazioni negli ultimi due mesi. Il 
4 febbraio scorso il ministro delle finanze Milen 
Velcev ha dichiarato che non dobbiamo illuderci e che 
non recupereremo mai il debito iracheno nella sua 
interezza. Cinque giorni dopo ha dichiarato che le 
nostre possibilità di riottenerlo per intero stavano 
aumentando. Dopo il suo incontro con Bush, il premier 
Sakskoburggotski si è detto sicuro di potere riottenere i 
soldi, ma non ha precisato in quale misura. Sembra che 
siano in corso discussioni con compagnie petrolifere 
americane, le quali sarebbero pronte a riscattare parte 
dei soldi che l'Iraq ci deve, a una cifra di 30 centesimi 
per un dollaro. Alcuni giorni dopo anche questa 
illusione è caduta. L'interesse delle compagnie USA 
per un acquisto del debito iracheno nei confronti della 
Bulgaria sono nulle, ha detto Claus Hees, presidente 
della belga East West Debt. Gli uomini del ministro 
delle finanze hanno dovuto ammettere la verità delle 
dichiarazioni di Hees, aggiungendo addirittura che, 
anche se vi fosse un interesse, la Bulgaria non 

riceverebbe più di 5-15 centesimi per un dollaro di 
debito. Attualmente il debito iracheno viene scambiato 
a 12 centesimi per un dollaro e le somme dovute 
complessivamente da Bagdad ad altri stati ammontano 
a circa 100 mld di USD. Quindi la promessa ripetuta a 
più riprese nelle ultime settimane, secondo cui 
l'appoggio senza riserve espresso nei confronti della 
posizione americana sull'Iraq avrebbe comunque messo 
la Bulgaria ai primi posti nella fila per riottenere i soldi 
dall'Iraq, sembra sempre meno realistica. E' evidente 
che non sono nemmeno stati fatti passi concreti per 
ottenere garanzie sicure sul recupero dei soldi (o 
almeno di parte di essi). 
 
Le perdite sulla carta 
 
La maggior parte degli esperti di economia si astiene 
dal commentare i molteplici scenari "di guerra" 
elaborati dal Ministero delle Finanze. Sono 
dell'opinione che i responsabili delle finanze dello stato 
debbano rivedere completamente il bilancio, come 
hanno fatto gli USA, la Gran Bretagna e la Turchia, per 
esempio, invece di limitarsi a calcolare quali saranno i 
riflessi della guerra sul macrocontesto delle finanze 
statali. I calcoli del Ministero delle Finanze sono stati 
elaborati sulla base di scenari differenziati in termini di 
durata del conflitto e delle ricadute che esso avrà sul 
prezzo del petrolio e dei suoi derivati e, di 
conseguenza, sull'inflazione prevista per il 2003. In una 
certa misura si ispirano all'analoga "proiezione segreta" 
elaborata dall'Unione Europea riguardo alla medesima 
problematica. Secondo i nostri esperti di finanza, in 
presenza dello scenario più pessimista - una guerra che 
durerà più di 6 mesi - le casse dello stato perderanno 
entrate per circa 100 mln di lev, mentre il 
mantenimento del prezzo del petrolio porterà a 
un'inflazione annua del 6%. Questi fattori negativi 
potrebbero essere compensati da un aumento della 
riscossione delle imposte, area nella quale, secondo il 
Ministero delle Finanze, vi sono ancora ampi spazi di 
miglioramento. Quindi in ultima istanza la stabilità del 
bilancio non verrà minacciata, è l'opinione del 
viceministro Gati al Dzeburi. Un altro scenario del 
Ministero delle Finanze prevede che in caso di conflitto 
breve, limitato ad alcune settimane, non vi saranno 
conseguenze significative per il bilancio bulgaro.  
 
La variante più realistica, secondo il ministero, è che le 
azioni militari durino 3-4 mesi. In presenza di un tale 
sviluppo degli eventi, si prevede un aumento 
"simbolico" dell'inflazione fino al 3,4% e una perdita di 
circa 35 mln di lev per le casse dello stato. Secondo tali 
dati, le importazioni di risorse energetiche della 
Bulgaria nel 2002 sono state pari a circa il 22% di 
quelle complessive. Per il periodo gennaio-febbraio il 
prezzo medio di un barile di petrolio è stato di circa 30 
USD. Il rincaro del petrolio, così come quello del 
metano e del carbone, avrà riflessi negativi sulla 
bilancia delle partite correnti e, di conseguenza, sul 
macrocontesto del bilancio. Saranno ancora più gravi le 
conseguenze per i prezzi di tutte le altre merci destinate 
ai consumatori finali. In presenza di un prezzo del 
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barile di 40 USD, il bilancio subirebbe perdite 
dell'ordine di 120-140 mln di USD. D'altra parte, però, 
nelle casse dello stato entrerebbero più soldi dalle 
imposte e dai dazi sui prodotti e le merci che 
risentiranno dell'aumento dei prezzi dei combustibili, 
perché aumenterà anche il prezzo base al quale 
vengono importati, che tuttavia andrà a gravare sulle 
imprese e sui cittadini. Il bilancio rimarrà pertanto in 
una certa misura protetto, ma i contribuenti 
risentiranno delle maggiori spese per i carburanti. 
 
Un meccanismo di difesa più incisivo, che in ultima 
istanza aiuterà il governo a fare quadrare il bilancio, ce 
lo possiamo attendere dai fondi che probabilmente 
otterremo dai donatori internazionali in ricompensa per 
la nostra partecipazione alle azioni di guerra. 
Normalmente l'istituzione che viene utilizzata come 
trasmettitore di tali fondi è il FMI. Una delle 
spiegazioni che gli esperti danno del rifiuto del 
governo di rivedere le cifre del bilancio per quest'anno 
è proprio l'attesa di un segnale chiaro da parte del 
Fondo. 
 
Il colpo finale: un dollaro debole 
 
Negli ultimi giorni l'euro ha raggiunto nuovi tetti 
massimi e per la prima volta dal 1999 ha superato la 
barriera di 1,10 USD sui mercati valutari 
internazionali. Gli operatori del mercato valutario sono 
unanimi nella loro previsione che la valuta americana 
aumenterà le proprie quotazioni nei primi giorni della 
guerra, ma ritengono che l'ascesa del dollaro sarà solo 
transitoria. Il conseguimento di una parità euro-dollaro 
nel 2003 sembra essere esclusivamente un miraggio 
degli avventurieri valutari, convinti che la guerra farà 
miracoli per l'economia americana. 
 
Le ricadute positive che un dollaro indebolito avrebbe 
sul bilancio bulgaro sono innegabili, perché verrebbero 
fortemente ridotti i pagamenti degli interessi sul debito 
estero espresso in dollari. L'ammontare complessivo 
dei debiti che dobbiamo rimborsare nel 2003 è di 1,6 
mld di USD, di cui 860 mln di USD in somme 
principali e 740 mln di USD in interessi. I pagamenti 
più consistenti riguardano il periodo gennaio-marzo. 
Tuttavia, nonostante la notevole trasformazione del 
debito effettuata l'anno scorso, la sua composizione 
valutaria rimane fortemente sbilanciata a favore del 
dollaro: circa il 57-58% del debito. La maggior parte 
delle entrate nelle casse dello stato è in euro, dato che 
circa il 65-70% delle nostre esportazioni ha come 
destinazione i mercati europei. Da questo punto di 
vista, i responsabili delle finanze dello stato continuano 
a essere contenti che le quotazioni del dollaro 
americano rimangano basse. Ma ammettono che non 
potranno trasformare la valuta americana in una 
"zattera di salvataggio" nel caso in cui la guerra 
dovesse trascinarsi nel tempo e si dovessero realizzare 
le più fosche previsioni degli economisti mondiali, che 
prevedono un prezzo del petrolio compreso tra 57 e 70 
USD al barile. In tal caso nella bilancia dei pagamenti 
si aprirà un buco le cui dimensioni saranno comprese 

tra 500 mln di USD e 1,5 mld di USD e che 
inevitabilmente sconvolgerà la stabilità finanziaria 
dello stato. In tal caso bisognerà intaccare la riserva 
fiscale, che attualmente ammonta a circa 3,6 mld di 
USD, oppure fare affidamento su compensazioni 
dall'estero o su nuovi prestiti internazionali. Da parte 
loro, le aziende e i nuclei familiari, che nell'ultimo 
anno hanno fatto affidamento sul dollaro americano, 
dovranno inghiottire il boccone amaro della perdita 
subita. Solo nelle ultime tre settimane i risparmi dei 
bulgari si sono ridotti di circa 750 mln di USD a causa 
del continuo indebolimento della valuta americana. I 
dati della Banca Nazionale Bulgara indicano che 
l'ammontare complessivo dei depositi dei bulgari è di 
7,818 mld di lev, 2,6 dei quali sono in dollari.  
 
La diminuzione della quotazione della valuta 
americana porterà inevitabilmente a un calo delle 
esportazioni, perché le merci bulgare diventeranno 
relativamente care, e a un aumento delle importazioni a 
causa della diminuzione del prezzo delle merci 
scambiate in dollari. Il risultato ultimo sarà quello di un 
disequilibrio nella bilancia commerciale. Bisogna però 
tenere conto anche della conseguente diminuzione dei 
prezzi al dettaglio e dell'indebolimento delle pressioni 
inflazionistiche sull'economia. L'aspetto più negativo è 
che l'indebolimento del dollaro coincide con l'aumento 
dei prezzi dei prodotti petroliferi. Quindi la probabilità 
di poter acquistare più a buon mercato le merci 
prodotte o importate in dollari è pressoché nulla. I 
grandi esportatori verso paesi orientati ai pagamenti in 
dollari registreranno anch'essi perdite vertiginose per il 
corso depresso della valuta americana. Ne risentirà 
maggiormente il commercio di prodotti lavorati, che è 
responsabile di circa il 22% delle esportazioni 
complessive, seguito dagli oli lubrificanti e dai 
carburanti minerali (13,5%) e dai prodotti chimici 
(11%). Le aziende esportatrici bulgare si ricordano 
ancora i dissesti causati dalla crisi del Kosovo del 
1999, quando il dollaro aveva toccato il livello di 1,7 
lev. Alcune aziende sono riuscite a sopravvivere a 
svariati mesi di insicurezza, pagando però il prezzo di 
risultati oscillanti nei due anni successivi, mentre altre 
non ce l'hanno fatta e sono fallite. E, così come oggi, la 
stabilità finanziaria del paese era stata allora sostenuta 
dai creditori internazionali. In confronto alla situazione 
creata dal conflitto in Iraq i ricordi del Kosovo 
sembrano sogni rosa. Il governo deve quindi riflettere 
seriamente sull'opportunità di modificare le cifre del 
bilancio. Perché se l'americano medio comincia a 
sentirsi in perdita se deve pagare più di 5,50 USD al 
minuto, le casse del nostro stato "regalano" al 
pensionato medio solo 0,00138 centesimi per lo stesso 
intervallo di tempo. 
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Programmi PHARE: 1,2 mln di euro per gli istituti 
agricoli in Albania (Economia – Relazioni 
Internazionali) - Il programma PHARE ha stanziato 
1,2 mln di euro all’interno del suo programma per la 
fornitura di apparecchiature tecniche ai tre principali 
istituti albanesi che si occupano di ricerche scientifiche 
nel settore agricolo. Secondo il Ministero 
dell’Agricoltura, con il finanziamento di 1,2 mln di 
euro il programma PHARE intende fornire mezzi e 
apparecchiature scientifiche a tutti e tre gli istituti: 
l'Istituto per le Ricerche Veterinarie (IKV), che è anche 
l’unico centro nel paese per diagnosticare le malattie 
degli animali, l’Istituto per le Ricerche Alimentari 
(IKU) e l'Istituto Zootecnico per il controllo della 
qualità degli alimenti. 
 
Albania – Grecia: si discutono progetti di 
collaborazione. (Economia – Relazioni Internazionali) 
- L’ambasciatore della repubblica albanese ad Atene, 
Bashkim Zeneli, e il viceministro degli esteri greco, 
Andrea Loverdos, hanno discusso insieme la possibilità 
di collaborare a due progetti importanti per entrambi i 
paesi. Secondo quanto annunciato alla stampa questi 
due programmi prevedono lo stanziamento, sottoscritto 
fra i due paesi nel 1998, di circa 5 mld di dracme e il 
finanziamento di due componenti del settore sanitario. 
Durante l’incontro sono stati presi accordi per un inizio 
immediato delle procedure tecniche. Nell’incontro fra 
l’ambasciatore albanese, Zeneli, e il viceministro degli 
esteri, Loverdos, si è parlato anche 
dell’intensificazione delle collaborazioni e della firma 
di nuovi protocolli fra i due governi.  
 
Aumentano le esportazioni dell'Albania verso 
l’Unione Europea (Economia – Commercio) - I 
prodotti albanesi hanno iniziato ad affermarsi sui 
mercati europei, mentre incontrano difficoltà nei paesi 
della zona balcanica. Secondo l’Istituto delle 
Statistiche, l’Albania ha di recente incrementato le 
esportazioni verso Gran Bretagna, Germania, Austria, 
Italia, Olanda, Svizzera e Spagna, mentre si è verificata 
una diminuzione verso Macedonia, Turchia e Bulgaria. 
Dai dati dell’Istituto delle Statistiche risulta che a 
gennaio di quest’anno le esportazioni albanesi sono 
aumentate di circa 1,2 mld di lek, cioè il 33% in più 
rispetto al mese prima, arrivando a 5,07 mld di lek dai 
3,8 mld di lek di dicembre. D’altro canto, le 
importazioni dell’Albania nel gennaio 2003 sono state 
di circa 17,5 mld di lek rispetto ai 20,6 mld di lek del 
mese prima. Di conseguenza il deficit commerciale ha 
avuto un calo del 25,6 % circa se confrontato con il 
dicembre 2002, arrivando a gennaio a 12,5 mld di lek. 
 
Libero scambio tra Kosovo e Albania: negoziati 
ancora fermi (Economia - Commercio) - Il presidente 
della Camera di Commercio del Kosovo, Basri Jupolli, 
ha dichiarato di non essere soddisfatto dei negoziati per 
il libero scambio con l’Albania. L'eliminazione delle 
barriere commerciali tra i due paesi è, infatti, ancora ai 

primi passi, anche se gli imprenditori di entrambi i 
paesi sono molto interessati all’apertura dei negoziati. 
Il Ministero dell’Economia considera prioritaria la 
partecipazione del Kosovo al processo di 
liberalizzazione del commercio nei Balcani. All'inizio 
di gennaio il ministro dell’economia albanese, Arben 
Malaj, aveva inviato una lettera al capo dell’UNMIK in 
Kosovo, Mihael Steiner, invitandolo, come 
rappresentante del Kosovo, ad aprire quanto prima i 
negoziati relativi al libero scambio con il Kosovo. 
Secondo Adriana Civic, che ha seguito le negoziazioni 
tra Albania e Unione Europea, l’Albania è pronta e il 
gruppo di negoziatori sarà lo stesso che ha concordato 
le intese per il libero scambio con gli altri paesi della 
zona. “Noi adesso sappiamo quali sono i settori che 
dobbiamo difendere, ha continuato la Civic, come ad 
esempio quello agricolo, mentre per quanto riguarda il 
settore industriale siamo favorevoli alla 
liberalizzazione totale”. L'eliminazione delle barriere 
commerciali porterà a un aumento del volume degli 
scambi, in particolare per il Kosovo. Il primo passo fra 
i due paesi è stato fatto dall'attuale ministro degli esteri, 
Ilir Meta, e dall’amministratore di OKB, Steiner, che 
hanno firmato la lettera per l’apertura dei negoziati. E’ 
necessario esaminare le possibilità reali per costruire 
una collaborazione a lungo termine tra Kosovo e 
Albania. Il libero scambio rappresenta una grossa 
opportunità per gli imprenditori, che entreranno in 
contatto diretto con la concorrenza. 
 
Elettricità: stop alle sovvenzioni entro il 2004, 
prezzo fino a 13 lek kW/h. (Economia – Energia) - La 
popolazione albanese è povera, non riesce ad essere 
puntuale nei pagamenti delle fatture e oltre a tutto 
questo deve far fronte a prezzi che aumentano in 
continuazione. Il problema più grave che si trova ora 
ad affrontare il governo albanese è quello dell’aumento 
del costo dell’energia elettrica, che nel 2004 potrà 
arrivare sino a 13 lek per kW/h. Il Fondo Monetario 
Internazionale ha chiesto la sospensione delle 
sovvenzioni da parte dello stato albanese a favore della 
compagnia elettrica KESH entro il 2004. Con questa 
premessa, l’aumento del prezzo dell’energia è l’unica 
scelta che l'azienda può fare per non andare in rosso, 
sempre con l’incognita della puntualità e regolarità nel 
pagamento delle fatture. Il costo dell'elettricità è 
aumentato l’anno scorso, ha subito due aumenti anche 
quest’anno e si prevede lo stesso per l’anno prossimo. 
L’argomento a sostegno di queste operazioni è che dal 
momento che il prezzo dell’energia è basso, c’è 
margine per continuare ad aumentarlo. “L’energia 
viene offerta sotto costo, è questo il motivo per cui se 
ne deve aumentare il prezzo. In questo modo si 
elimineranno anche le interruzioni nell’erogazione 
dell’energia.” così si è espresso il rappresentante del 
Fondo Monetario Internazionale a Tirana, Jan Peter 
Olters. Nel frattempo il ministro delle finanze, Kastriot 
Islami, ha fatto sapere che, come da accordi con la 
Banca Mondiale, il costo dell’energia aumenterà 
progressivamente fino al raggiungimento del costo di 
produzione, in modo tale che KESH possa cominciare 
a ricavarne profitto. Nel frattempo si devono prendere 
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misure per diminuire il costo dell’energia, ha infine 
aggiunto Islami. 
 
 
 
L’andamento del costo dell’energia elettrica 
 
All’inizio del 2003 il governo albanese ha approvato 
l’aumento del prezzo dell’energia elettrica fino a 5.4 
lek per kW/h per i consumi al di sotto di 300 kW/h e 12 
lek per i consumi che superano i 300 kW/h. Per 
settembre ci si aspetta un altro aumento. Il prezzo 
dell’energia salirà anche durante l’anno prossimo, sino 
ad arrivare, secondo le previsioni, a circa 13 lek per 
kw/h. Il ministro dell’energia Viktor Doda ha 
dichiarato che l’aumento dell’energia è stato previsto 
nell'ambito della strategia pianificata in collaborazione 
con la Banca Mondiale.  Secondo esponenti 
dell’opposizione, l’aumento del prezzo dell’energia 
elettrica rischia di provocare una diminuzione dei 
pagamenti delle bollette. Un altro problema da 
risolvere riguarda le perdite che si verificano durante la 
distribuzione, soprattutto per quanto riguarda l’energia 
prodotta internamente.  
 
 
 

I prezzi dell'energia elettrica - 2000-2004 
 

Anno Prezzo medio in lek per 
kW/h 

2000 3,41 
2001 4,00 
2002 4,59 
2003 5,86 

2004 (stima) 13,00 
 
(fonte: Reportazh) 
 
 
KESH: guerra ai debitori che non pagano le fatture. 
(Economia – Energia) - Circa 170 attività private che 
non hanno liquidato le fatture alla compagnia KESH 
potrebbero incorrere nel sequestro delle loro attività. Il 
direttore della filiale di Tirana, Demir Agastra, ha 
dichiarato nei giorni scorsi che l’Ufficio delle 
Competenze presso la Procura ha ricevuto circa 170 
cartelle con i dati dei debitori. Il direttore ha 
annunciato che i sequestri saranno effettuati senza 
alcun condono. “Si tratta di misure che abbiamo già 
avviato e non intendiamo tornare indietro” ha 
dichiarato il direttore generale della compagnia KESH, 
Andis Harasani, il quale ha sottolineato ancora una 
volta che non sarà fatto alcuno sconto nella riscossione 
dei pagamenti. 
 
I numeri di cellulare AMC e VODAFON saranno 
identificati. (Economia – Telecomunicazioni) - I 
nominativi di tutte le persone che hanno un numero di 
cellulare AMC oppure VODAFON con carta prepagata 
saranno presto registrati presso le due compagnie. Tutti 

i clienti, attuali e futuri, saranno infatti costretti a 
sottoscrivere un contratto in cui dovranno indicare 
nome, cognome e indirizzo. La decisione è stata pressa 
in questi giorni dal Ministero dei Trasporti e delle 
Telecomunicazioni, sotto la guida del ministro Spartak 
Poci, che ha organizzato un incontro con i 
rappresentanti delle compagnie AMC e VODAFON e 
altri enti. Questa richiesta, pervenuta dalla Procura 
Generale, fa parte degli impegni che l’Albania ha 
presso a livello internazionale.  
 
Sanzioni a una decina di società private per 24,6 
milioni di lek. (Economia – Fisco) - L’evasione fiscale 
e il non rispetto del codice doganale sono costati circa 
24,6 milioni di lek a varie società private. Gli organi 
della dogana hanno multato circa 11 società, delle 85 
che sono state controllate. Rong Fua, Cullong, Blue 
Company, Star 2000, Real – Ab, Kadia, Ben Imlex: 
queste le società che sono state condannate. Sono state 
emesse anche 4 condanne per il contrabbando di 
carburante (circa 29 tonnellate di petrolio e 72 
tonnellate di benzina).  Nel frattempo il Dipartimento 
Operativo, per conto della Direzione Generale delle 
Dogane, tiene sotto controllo non solo le zone 
doganali, ma anche le strade e il litorale adriatico al 
fine di non consentire altro abusivismo fiscale.  
 
Tatjana Kongoli è la nuova direttrice generale delle 
dogane in Albania. (Economia – Dogane) L’assistente 
del rappresentante del Fondo Monetario Internazionale 
in Albania, Tatjana Kongoli, è stata nominata nei 
giorni scorsi direttrice generale delle Dogane, dopo le 
dimissioni dell’ex-direttore Ferdinand Papadhima. La 
Kongoli ha lavorato per 7 anni presso il Fondo 
Monetario Internazionale, si è laureata presso 
l’Università di Tirana alla Facoltà di Economia, parla 
correntemente l’inglese, ha effettuato studi di scienze 
politiche e si è specializzata in economia politica, oltre 
ad aver seguito diversi corsi di perfezionamento. La 
nuova direttrice ha maturato una lunga esperienza di 
lavoro, durante la quale ha seguito progetti importanti, 
dimostrando capacità e volontà. Il suo nome era stato 
proposto dal Ministero delle Finanze, proprio per la sua 
lunga carriera nel FMI e per le qualità dimostrate.  
 
(fonti delle notizie dall’Albania: Gazeta Shqiptare, 
Koha Jone, Korrieri, Reportazh, Shekulli) 
 
 

 
Camera di Commercio della Bosnia-Erzegovina: 
ridurre il deficit commerciale (Economia - 
Macroeconomia) – La Camera di Commercio Estero 
bosniaca (VTK) ha presentato la settimana scorsa 
un’analisi del deficit commerciale del paese, 
accompagnata da una serie di proposte per ridurlo. 
Stando all’analisi, il problema dell’alto deficit è 
aggravato dalla struttura dello scambio commerciale: la 
Bosnia esporta materie prime e prodotti semilavorati, 
mentre nell’import figurano soprattutto prodotti finiti. 
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Gli accordi di libero scambio firmati fino ad ora hanno 
svantaggiato la Bosnia, disincentivando gli 
investimenti comuni e la cooperazione tra aziende. In 
mancanza di fonti interne di finanziamento, i capitali 
esteri rappresentano la base per lo sviluppo di 
un’economia sostenibile, ma possono essere attirati 
solo creando un ambiente favorevole agli imprenditori 
ed eliminando i rischi di natura politica. Secondo la 
VTK bisognerebbe dare priorità alla creazione di 
agenzie per i crediti all’esportazione, proporre misure 
di protezione nei confronti della produzione locale, 
applicare un sistema di controllo per i prodotti 
d’importazione, soprattutto per quelli sostituibili con 
prodotti interni, ed infine creare una rete di uffici di 
rappresentanza all’estero. Da parte sua la comunità 
internazionale “può aiutare molto nella promozione dei 
prodotti bosniaci. Tuttavia, per attirare investimenti 
esteri, la Bosnia deve avere un mercato, 
un’amministrazione ed un sistema doganale unici”, ha 
dichiarato la rappresentante del Consiglio europeo in 
Bosnia, Sarah Moser. 
 
Imprenditori pugliesi a maggio a Banja Luka 
(Economia – Relazioni Internazionali) – Una 
delegazione di imprenditori di Bari e della regione 
Puglia visiterà Banja Luka nel maggio prossimo, per 
sondare le opportunità di investimento nell’entità 
serbo-bosniaca. La visita è stata concordata la 
settimana scorsa tra il presidente della Camera di 
Commercio di Bari, Vicenzo Divella, e il premier 
serbo-bosniaco Dragan Mikerevic, nell’ambito di una 
visita di due giorni di quest’ultimo a Bari. In un 
incontro che Mikerevic ha avuto con gli imprenditori 
italiani si è discusso delle possibilità di cooperazione 
nel settore delle piccole e medie imprese, di corsi di 
formazione manageriale, di produzione alimentare, di 
sviluppo del turismo e di altre tematiche. La Camera di 
Commercio di Bari si è detta interessata a investimenti 
nei settori tessile e calzaturiero, oltre che nell’industria 
del legno. 
 
Scade il termine per la registrazione della partita 
IVA (Economia - Macroeconomia) – Circa l’80% delle 
aziende registrate nella federazione bosniaca ha 
adempiuto all’obbligo di registrare una partita IVA 
entro la scadenza del 1° marzo scorso. Non così hanno 
fatto gli artigiani, la cui risposta agli obblighi legislativi 
è stata insoddisfacente. Lo ha reso noto l’Ufficio di 
Statistica della federazione. La registrazione della 
partita IVA (introdotta nel 2002 e avviata nel settembre 
dell’anno scorso) ha visto partecipare 22.473 persone 
giuridiche e 12.418 unità di gruppi aziendali. Le 
aziende che non si sono registrate rischiano ora il 
blocco dei propri conti bancari e la cessazione forzata 
dell’attività. La risposta degli artigiani, che per la 
prima volta vengono censiti a livello federale, è stata 
giudicata insoddisfacente in quanto solo in 14.938 
hanno registrato una partita IVA, mentre in realtà essi 
sarebbero 15.000 nel solo cantone di Sarajevo. La 
registrazione volontaria degli artigiani scade a fine 
mese. 
 

GPRS anche nella RS (Economia - 
Telecomunicazioni) – Mobi’s, l’operatore di telefonia 
mobile della Republika Srpska, offrirà dal maggio 
prossimo ai suoi utenti un servizio di trasmissione dati 
GPRS. Lo ha annunciato il direttore dell’azienda, 
Bozidar Janackovic. Il nuovo servizio sarà disponibile 
sull’intero territorio dell’entità, con un accesso 
potenziato nelle città. Janackovic ha precisato che la 
sperimentazione è già terminata e i tecnici stanno ora 
ultimando i lavori di adeguamento della copertura.  
 
L’OHR inizia la revisione degli operatori mobili 
(Economia - Telecomunicazioni) – Dopo aver passato 
al setaccio i bilanci delle tre compagnie elettriche 
bosniache, l’Ufficio dell’Alto Rappresentante (OHR) 
ha inviato degli ispettori presso le sedi dei tre operatori 
di telefonia mobile del paese. I risultati di questa nuova 
inchiesta potrebbero essere “scioccanti”. Lo scrive il 
quotidiano croato “Slobodna Dalmacija”, precisando 
che la revisione copre gli esercizi degli ultimi anni e 
punta soprattutto a fare luce su approvvigionamenti, 
donazioni e crediti per le esigenze immobiliari dei 
dipendenti, crediti che risultano avere raggiunto la cifra 
di 12 mln di KM. I soldi in questione sarebbero stati 
concessi a condizioni molto più favorevoli di quelle 
offerte dalle banche commerciali, con una durata di 15-
20 anni e un tasso d’interesse di circa il 2%. Tra i 
beneficiari, secondo il quotidiano, vi sarebbero anche i 
vertici delle telecom.  
 
Zitopromet venduta per 50 centesimi di euro 
(Aziende e Privatizzazioni) – La Dan Trading ha 
acquistato la settimana scorsa il 67% del capitale 
sociale del complesso agroindustriale Zitopromet al 
prezzo di 1 KM (circa 0,50 euro). Nei prossimi tre anni 
la compagnia austriaca, proprietà della Simag Holding 
di Vienna, investirà 4,15 mln di KM nella ricostruzione 
delle linee di produzione e salderà i debiti di 
Zitopromet, che ammontano a 2,08 mln di KM. Il vice-
supervisore per il distretto di Brcko, Gerhard 
Zontheim, ha descritto come “un successo” 
l’andamento delle privatizzazioni nel distretto, 
precisando che con Zitopromet si è arrivati alla quinta 
privatizzazione dallo scorso giugno. Di queste cinque 
privatizzazioni, quattro hanno visto le aziende ex statali 
passare ad una impresa estera. La nuova proprietà di 
Zitopromet prevede di iniziare a breve termine la 
ricostruzione del mulino dell'azienda e di avviare la 
macinatura di grano per conto terzi. 
 
USAID approva una nuova linea di credito a LT 
Gospodarska Banka (Finanze e Mercati) – L’agenzia 
governativa statunitense per la cooperazione 
economica USAID aumenterà di 1 mln di euro la sua 
linea di credito alla Gospodarska Banka LT. Lo ha reso 
noto la stessa USAID, precisando che la banca 
bosniaca riceverà in tutto circa 2 mln di euro. LT 
Gospodarska Banka è una delle prime banche 
bosniache a beneficiare del programma americano di 
linee di credito, programma che rientra nel progetto 
Development Business Program (DBP), destinato a 
sostenere le PMI in Bosnia. Altre quattro banche – 
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Zagrebacka, Universal, MEB e UPI – partecipano 
all’iniziativa. Fino ad ora sono stati concessi circa 600 
crediti, per complessivi 141 mln di euro. 
 
I migliori investitori in Bosnia (Finanze e Mercati) – 
Hypo Alpe Adria Bank e l’azienda svizzera Lemano 
sono stati i migliori investitori stranieri in Bosnia nel 
2002. Lo ha stabilito il Consiglio degli Affari (BAC) 
del Patto di Stabilità riunitosi questa settimana a 
Sarajevo. L’austriaca Hypo Alpe Adria Bank, 
vincitrice del titolo per il settore bancario, ha investito 
nel complesso in Bosnia circa 67 mln di KM. Negli 
ultimi due anni la banca ha raddoppiato il numero di 
agenzie sul territorio bosniaco ed ha investito ulteriori 
312 mln di KM in rifinanziamenti. Nel settore delle 
privatizzazioni il maggior finanziatore straniero è stata 
la svizzera Lemano trading SA, che ha investito 30,9 
mln di KM nell’azienda Nerfal di Mostar. 
 
(fonti delle notizie dalla Bosnia Erzegovina: 
BetaMonitor, Nezavisne Novine, ONASA) 
 
 

 
Oltre 40 aziende dell'Italia settentrionale prevedono 
di investire in Bulgaria (Economia - Relazioni 
Internazionali) - I rappresentanti di oltre 40 aziende 
dell'Italia settentrionale visiteranno la Bulgaria tra il 4 e 
il 6 aprile al fine di valutare le opportunità di 
investimento nel paese, secondo quanto dichiarato da 
Giorgio De Faveri, segretario generale 
dell'Associazione per lo Sviluppo e la Cultura 
d'Impresa ITACA. De Faveri si trova in visita in 
Bulgaria in vista della creazione di una Camera di 
Commercio bulgaro-italiana. La sua organizzazione 
raccoglie soprattutto PMI che operano nell’Italia 
settentrionale e alla fine dello scorso anno ha 
organizzato un incontro a Treviso tra il  premier 
Simeon Sakskoburggotski e oltre 400 imprenditori 
italiani. La delegazione sarà guidata dal presidente 
della commissione per gli affari esteri della Camera, 
Gustavo Selva. La maggior parte delle aziende intende 
effettuare in Bulgaria investimenti greenfield, mentre 
altre cercano partner per la creazione di società miste. I 
settori per i quali vi è maggiore interesse sono quelli 
della lavorazione del legno, dell'industria alimentare, 
degli immobili, dei sistemi per lo scambio di 
informazioni, dell'industria casearia, delle calzature e 
dei prodotti tessili. Sono attesi i rappresentanti di 
Complast (volume d'affari 10 mln di euro), che produce 
materie plastiche, di Dear Incorporation, che produce 
surgelati per l'esportazione (volume d'affari di oltre 50 
mln di euro), Dieffebi, che produce mobili per ufficio 
(volume d'affari 10 mln di euro) e altri ancora. Gli 
imprenditori si incontreranno con il premier, con i vice-
ministri dell'economia e delle finanze, Milen 
Keremedciev e Gati al Dzeburi, nonché con il sindaco 
di Sofia, Stefan Sofijanski. Della delegazione farà parte 
anche il presidente della società finanziaria Finest, che 

supporta gli investimenti delle aziende del Nord Est 
italiano nell'Europa Orientale. Attualmente in Bulgaria 
la Finest ha partecipazioni in 3-4 aziende e conta di 
aumentare le proprie attività di finanziamento destinate 
al paese prima dell'entrata di quest'ultimo nell'UE. 
 
L'EBRD rimanda il tender per la centrale atomica 
di Kozloduj (Economia - Energia) - E' stato rimandato 
il tender per selezionare il costruttore del nuovo 
deposito di smaltimento delle scorie nucleari per la 
centrale atomica di Kozloduj. Il 17 marzo era scaduto il 
termine previsto per la presentazione delle offerte, che 
era già stato prorogato due volte. La nuova proroga è 
stata richiesta dalla Banca Europea per la Ricostruzione 
e lo Sviluppo, hanno fatto sapere i responsabili della 
centrale atomica. Il progetto è finanziato dal fondo 
internazionale creato appositamente per consentire la 
messa fuori esercizio del I e II blocco, con l'ausilio 
dell'EBRD. La banca gestisce i fondi del progetto e ha 
proposto una modifica concettuale nell'approccio allo 
svolgimento del tender. Secondo il nuovo approccio 
infatti, il concorso verrà effettuato in due fasi. Durante 
la prima fase verranno valutati i parametri tecnici delle 
offerte, mentre nella seconda fase verranno esaminati 
quelli finanziari. Al progetto sono interessate società 
russe, francesi, britanniche, tedesche e bulgare. 
Secondo i calcoli preliminari, la costruzione del 
deposito avrà un costo di 26.1 mln di euro. 
 
Oleodotto Burgas-Aleksandroupolis: è cominciata 
la selezione delle candidate (Economia - Energia) - 
La lotta per il controllo del consorzio Transbalkan Oil 
Pipeline Bulgaria è entrata nella fase decisiva: tre 
società (Glavbolgarstroj, Gazstrojmontaz e Holikon) si 
sono ritirate. Secondo il ministro dello sviluppo 
regionale, Valentin Cerovski, rimarranno in gara le 
società che dispongono delle capacità necessarie. 
LUKoil e Minstroj Holding, controllata dalla MG 
Corporation, hanno annunciato che intendono avere 
una partecipazione del 25% ciascuna, quota massima a 
cui possono aspirare i candidati. Alla stessa quota 
ambiscono anche le società Magnum 07, 
Himremontstroj e Transstroj-Burgas, mentre altre 
aziende minori puntano a quote comprese tra il 5% e il 
10%. Lo stato avrà diritto di veto all'interno del 
consorzio, tramite il controllo di una golden share. 
Ognuno dei proprietari delle quote maggiori dovrà 
apportare un capitale di 750.000 lev e, insieme agli 
altri, formare un capitale costitutivo di 3 mln di lev, 
che nel corso dei primi 5 anni di esistenza del 
consorzio dovrà aumentare fino a 160 mln di lev. 
Secondo la stampa locale, tuttavia, molte delle aziende 
bulgare candidate puntano a rivendere la loro quota a 
società greche o russe prima di tale termine. 
 
I complessi turistici sul Mar Nero sperano in un 
riflusso di turisti dalla Turchia (Economia - Turismo) 
- I complessi turistici Albena e Slancev Brjag, sul Mar 
Nero, intendono attirare un maggior numero di turisti 
bulgari offrendo loro prezzi scontati, al fine di cercare 
di compensare il probabile calo di presenze di turisti 
stranieri per la guerra in Iraq. I tour operator esteri 
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prevedono infatti di annullare molte prenotazioni 
qualora il conflitto dovesse prolungarsi. Oltre 100.000 
turisti tedeschi passano le loro vacanze estive presso il 
complesso Albena. La Bulgaria continua a essere una 
delle mete preferite dai tedeschi, nonostante la 
recessione economica in corso in Germania. I gestori di 
Albena prevedono un netto calo di turisti dalla Francia 
a causa dell’opinione negativa espressa dalla stampa 
francese nei confronti della posizione assunta dalla 
Bulgaria nella crisi irachena. Anche i turisti russi, 
offesi per l'introduzione dell'obbligo di visto, 
potrebbero preferire i paesi vicini. Gli esperti tuttavia 
ritengono che la Bulgaria possa trarre vantaggio dal 
fatto che molti turisti cancelleranno le loro prenotazioni 
per la Turchia, paese confinante con l'Iraq: è possibile 
infatti che i tour operator decidano di reindirizzare 
parte di questi turisti verso la Bulgaria. 
 
La Michelin punta al controllo del 25% del mercato 
dei pneumatici (Aziende e Privatizzazioni) - Entro il 
2005 la quota di mercato del gruppo Michelin nel 
settore dei pneumatici bulgaro aumenterà del 6% e 
secondo le proiezioni l'azienda francese dovrebbe 
arrivare a controllare il 25% del mercato di pneumatici 
nuovi per automobili. Le previsioni di crescita nel 
settore si affidano soprattutto alle nuove gomme 
modificate Energy e Pilot Sport, in vendita dall'inizio 
dell’anno, destinate alle automobili di ogni dimensione 
e classe. Ogni anno in Bulgaria si vendono circa 
750.000 pneumatici nuovi per automobili e veicoli 
leggeri da carico, e circa 800.000 pneumatici usati. Le 
marche più richieste sono quelle degli ex paesi 
socialisti, a causa del loro prezzo più basso. 
 
Il 3 aprile la Corte Costituzionale si pronuncerà 
sulla privatizzazione della Bulgartabak (Aziende e 
Privatizzazioni) - Il 3 aprile la Corte Costituzionale 
bulgara deciderà se invalidare o meno gli emendamenti 
alla Legge sulle privatizzazioni, contestati dal 
presidente della repubblica e dai deputati dei due 
principali partiti di opposizione, BSP e SDS. La 
settimana scorsa i giudici hanno riunito in un'unica 
procedura le tre istanze di annullamento dei nuovi 
emendamenti, in base ai quali si sta procedendo alla 
vendita del monopolista bulgaro del tabacco 
Bulgartabak. Vista l'urgenza di una sentenza, la Corte 
ha deciso di procedere dando agli enti interessati 7 
giorni di tempo, invece dei normali 14, per dichiarare 
la loro posizione. Il ministro dell'agricoltura Mehmed 
Dikme si è rifiutato di prendere l'impegno di eliminare 
i prezzi minimi per il tabacco, come chiede invece in 
un memorandum Tobacco Capital Partners, la società 
controllata da Deutsche Bank-London e selezionata dal 
governo come acquirente di Bulgartabak. 
 
Siglato il contratto preliminare per la 
privatizzazione del 65% della BTK (Aziende e 
Privatizzazioni) - Il 21 marzo l'Agenzia per le 
Privatizzazioni (AP) e l'acquirente Viva Ventures 
hanno firmato il contratto preliminare per la 
privatizzazione del 65% della telecom nazionale BTK. 
Il prezzo di acquisto è di 210 mln di euro, con un 

aumento di 10 mln di euro rispetto all'offerta iniziale. 
L'acquirente investirà subito 50 mln di euro per 
aumentare il capitale sociale della BTK e altri 400 mln 
di euro nei prossimi cinque anni per lo sviluppo 
dell'azienda. Nei prossimi quattro anni Viva Ventures 
licenzierà 6.500 dipendenti della BTK (secondo i piani 
originali dovevano essere licenziati 9.000 dipendenti). 
Il contratto sarà esaminato dal consiglio dei revisori 
dell'AP entro due settimane e successivamente vi sarà 
la firma definitiva. Affinché le azioni possano essere 
trasferite dovranno essere soddisfate alcune condizioni: 
il parlamento dovrà adottare le modifiche alla Legge 
sulle telecomunicazioni (già approvate in prima 
lettura), la BTK dovrà ricevere le licenze di operatore 
di telefonia mobile e per le attività di 
telecomunicazione, il ministro dei trasporti dovrà 
modificare lo statuto della società e la Commissione 
Antitrust dovrà autorizzare l'operazione. 
 
Gli esperti sconsigliano di vendere il debito iracheno 
(Finanze e Mercati) - Il debito dell'Iraq nei confronti 
della Bulgaria non deve essere venduto a società estere, 
anche se il nuovo contesto creato dalla guerra contro 
Bagdad dovesse consentire di cederlo fino a 30-35 
centesimi al dollaro. E' il parere di esperti esteri e 
bulgari, i quali tuttavia sottolineano come il governo 
bulgaro debba attivarsi con impegno per ottenere il 
rimborso del debito. La maggior parte del debito è stato 
accumulato 10-15 anni fa e per questo è difficile 
ottenerne il rimborso. Si prevede che in parte verrà 
cancellato dai paesi occidentali. L'opposizione irachena 
in esilio ha confermato di essere disponibile a 
rimborsare il debito qualora il regime dovesse cadere, 
ma gli esperti finanziari esteri consigliano comunque al 
governo bulgaro una politica attiva, sulla base delle 
esperienze avute con i loro clienti in operazioni simili: 
tramite un accordo tra i due stati si potrebbe giungere 
al rimborso di una somma vicina all'ammontare totale 
del debito originale. 
 
Le banche fallite verranno vendute (Finanze e 
Mercati) - Il ministro delle finanze Milen Velcev ha 
proposto di organizzare la vendita in pool degli attivi 
delle banche fallite, al fine di porre termine alla cattiva 
gestione. Finora della vendita del patrimonio delle 
banche chiuse si sono occupati i relativi collegi dei 
revisori, ma il Ministero delle Finanze non approva il 
loro lavoro. Con il metodo del pooling, gli attivi di 
queste banche verranno raggruppati secondo 
determinate caratteristiche qualitative (per es. 
immobili, terreni agricoli e così via), per essere poi 
venduti. Verranno messe in vendita con questo metodo 
la Kapitalbank, la Kristalbank e la Balkanska 
Universalna Banka. Anche la banca Slavijani è in 
liquidazione, ma per il suo acquisto sono in corso 
negoziati con la Centralna Kooperativna Banka. 
Secondo Velcev il raggruppamento degli attivi si 
impone, perché le parti più appetibili delle banche 
fallite sono già state vendute e per le rimanenti vi è 
scarso interesse. E' inoltre necessario coprire le spese 
per il personale ancora a contratto e le spese 
amministrative. La vendita in pool verrà organizzata 



BALCANI ECONOMIA   N u m e r o  1 9
 

 9

dal Fondo per la Garanzia dei Depositi, che fino a oggi 
ha seguito le procedure di fallimento degli istituti 
finanziari. Se sarà necessario, verranno adottate 
modifiche di legge. Investitori estranei al settore 
bancario, infatti, sarebbero pronti a rilevare quello che 
resta degli istituti di credito, ma vogliono avere la 
possibilità di riaprire le banche, mentre la legge 
attualmente permette esclusivamente l'incorporazione 
degli istituti di credito falliti da parte di altre banche. 
 
(fonti delle notizie dalla Bulgaria: 24 casa, Dnevnik, 
Kapital, Pari) 
 
 

 
Guerra in Iraq: le previsioni del governo…  
(Economia - Macroeconomia) – Il governo non si 
attende grandi sconvolgimenti economici per la 
Croazia in conseguenza della guerra in Iraq: vi saranno 
certamente delle ricadute, sia positive che negative, ma 
nel complesso non sono attesi particolari choc 
macroeconomici. Lo ha ribadito martedì 18 marzo, 
prima dello scoppio della guerra, il ministro 
dell’economia Ljubo Jurcic. Subito dopo l'inizio delle 
ostilità, Zagabria ha espresso rammarico per la mancata 
soluzione diplomatica della crisi che vede contrapposti 
il governo degli Stati Uniti e quello di Baghdad.  
 
…e quelle degli imprenditori (Economia - 
Macroeconomia) – Le previsioni governative sono 
condivise dalla Camera di Commercio croata, ha 
spiegato ai giornalisti il presidente della camera Nadan 
Vidosevic all’indomani dello scoppio delle ostilità. 
Tuttavia, se le operazioni dovessero durare più di due 
mesi sarà l’intera economia mondiale a soffrirne, e con 
essa quella croata. Per ora non si sono verificati 
sconvolgimenti nei prezzi dei prodotti petroliferi, che 
rappresentavano la maggiore preoccupazione per il 
sistema economico del paese. Il turismo, settore 
importantissimo per l’economia croata, potrebbe 
addirittura beneficiarne, in considerazione della 
prevedibile ondata di cancellazioni del turismo europeo 
verso mete “esotiche” come i paesi islamici e arabi, la 
Turchia, il Medio Oriente. Quanto a tutti gli altri 
comparti economici nazionali, la loro influenza e la 
loro interdipendenza dall’estero è troppo modesta 
perché la crisi possa avere (comunque vadano le 
operazioni militari) una influenza rilevante. 
 
Il PIL in rapida crescita (Economia - 
Macroeconomia) – I dati definitivi sul PIL croato nel 
2002 saranno resi noti solo a fine mese, ma gli analisti 
affermano già che la crescita del PIL in Croazia è stata 
maggiore rispetto a quella degli altri paesi della 
regione. Nei primi tre mesi dell’anno scorso la crescita 
reale è stata del 5% rispetto allo stesso trimestre del 
2001: un trend positivo che si è basato soprattutto 
sull’aumento della domanda interna, sia in termini di 
consumi individuali che di investimenti. Hanno invece 
influito negativamente un aumento delle importazioni 

di gran lunga maggiore rispetto alle esportazioni e la 
riduzione della spesa pubblica. Secondo gli analisti 
l’economia croata risente in modo particolare di quanto 
avviene nello spazio UE, con il quale si realizza oltre la 
metà dello scambio commerciale. Altrettanto 
importanti sono le dinamiche macroeconomiche dei 
paesi confinanti, nei quali la stabilizzazione della 
crescita economica è ancora da conseguire. 
 
Niente più tasse su Internet (Economia - IT)  – Il 
governo ha deciso di abolire la tassa che gli Internet 
Service Providers (ISP) dovevano pagare per fornire 
servizi di telecomunicazioni, tassa che ammontava al 
2% dei profitti lordi annui. La decisione, annunciata 
dal Ministero della Marina, dei Trasporti e  delle 
Comunicazioni, entrerà in vigore tra una decina di 
giorni circa. Il ministro competente, Roland Zuvanic, la 
ha definita una misura mirata a incoraggiare l’ulteriore 
espansione di Internet nel decennale dall’arrivo in 
Croazia della rete delle reti. Attualmente sono 550 mila 
i croati “on-line”, cifra che cresce a circa 700 mila se si 
tiene conto degli utenti che accedono ai servizi Internet 
tramite la propria azienda. Nelle intenzioni 
dell’esecutivo la quota di internauti sul totale della 
popolazione dovrebbe passare dall’attuale 18% al 22% 
entro fine anno. 
 
Guerra in Iraq: tutto regolare negli aeroporti 
(Aziende e Privatizzazioni) – L’inizio delle ostilità non 
ha causato cambiamenti nei voli di Croazia Airlines e 
nella situazione degli aeroporti croati. A Pleso, lo scalo 
di Zagabria, lo stato di allerta è stato però rafforzato, 
analogamente a quanto avvenne dopo l’11 settembre. 
Lo ha confermato alla stampa lo stesso direttore per la 
sicurezza dello scalo, Mario Capelj. Croazia Airlines 
non prevede di subire conseguenze particolari per 
l’avvio della guerra: non vi sono problemi di traffico e 
nemmeno cancellazioni di voli. Dal 15 aprile le tariffe 
internazionali aumenteranno in media del 2-3%, si 
tratta però, secondo la compagnia, di una misura decisa 
in sede IATA (l’associazione internazionale 
dell’aviazione civile) e che riguarda tutte le compagnie 
che aderiscono all'organizzazione. 
 
Ericcson Nikola Tesla in borsa (Aziende e 
Privatizzazioni) – Da martedì le azioni della Ericsson 
Nikola Tesla appaiono sui listini della Borsa di 
Zagabria. Sono state le stesse autorità borsistiche ad 
annunciare ufficialmente l’avvio della quotazione. Le 
contrattazioni sul titolo hanno preso il via il 24 marzo, 
con un prezzo nominale di 300 kune per azione. Sono 
stati stampati in tutto 1.331.650 titoli, tutti ordinari; 
ognuno dà diritto ad un voto e sulla compravendita non 
vi sono privilegi o restrizioni di sorta. 
 
Guerra in Iraq: problemi per Djuro Djakovic  
(Aziende e Privatizzazioni) – La guerra si fa sentire sui 
profitti della holding Djuro Djakovic, che esportava 
bulldozer verso l’Irak, partecipando al programma “oil 
for food” (petrolio in cambio di cibo) supervisionato 
dalle Nazioni Unite. Lo scoppio delle ostilità e la 
cancellazione del programma in questione preoccupano 
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i 2.000 addetti del gruppo. La direzione ne ha discusso 
questa settimana con il governo, alla ricerca di 
contromisure da adottare al più presto. In particolare, si 
cercherà di sostituire con nuovi contratti almeno una 
parte del valore delle commesse perdute. La Djuro 
Djakovic gode comunque di buona salute e mantiene, 
al di là delle commesse irachene, un ventaglio di 
partenariato commerciale con l'Europa che le 
garantisce un futuro sufficientemente sereno. 
 
Latte croato ai primi posti per la qualità  (Aziende e 
Privatizzazioni) – Il latte prodotto in Croazia è ai 
vertici delle classifiche europee di qualità: lo afferma il 
laboratorio centrale di analisi del latte con sede a 
Krizevci, laboratorio che sta per celebrare il suo primo 
anno di attività. Dalle analisi condotte presso 50 mila 
produttori, quanti ve ne sono all’incirca nel paese, 
risulta che i campioni di latte che soddisfano gli 
standard europei di alta qualità sono cresciuti dal 67% 
al 74% del totale. Entro la fine dell’anno questa 
percentuale potrebbe crescere fino all’80%. Ogni anno 
in Croazia si producono 550-600 mln di litri di latte, 
che però non bastano a coprire la domanda del 
mercato. Vengono così importati altri 75-100 mln di 
litri, caso unico nella regione. La produzione di latte 
interna cresce del 10% l’anno. Il prezzo al litro al 
produttore è di 3,05 kune/litro, più alto del dato medio 
registrato in Germania (2,3 kune/litro), Ungheria (1,95 
kune/litro) o Repubblica Ceca (1,66 kune/litro). 
 
Di nuovo premiati i vini croati  (Aziende e 
Privatizzazioni) – Due chardonnay di produzione 
croata, lo “Zdjelarevic” e il “Kutjevacki podrum”, 
hanno ottenuto rispettivamente l’argento e l’oro al 
decimo concorso mondiale dei vini chardonnay 
svoltosi dal 13 al 16 marzo a Saint Lagère, nella 
regione francese della Burgundia. Alla competizione 
hanno partecipato 1.167 vini di 37 paesi diversi. Le 
medaglie d’argento sono state 207, quelle di bronzo 
103. 
 
Un altro traghetto per gli italiani  (Aziende e 
Privatizzazioni) – Ai cantieri navali Uljanik di Pola, 
sabato 22 marzo è stato varato il traghetto “Grande 
Napoli”, commissionato dal gruppo italiano Grimaldi. 
La nave, lunga 197 metri, larga 31 e alta 28, può 
trasportare 5.000 veicoli ed è la quinta del genere 
ultimata in un anno dai cantieri istriani. Il gruppo 
Grimaldi ha ordinato altre tre navi che saranno ultimate 
entro il 2005. 
 
La banca centrale in soccorso della kuna  (Finanze e 
Mercati) – Nuovo intervento della Banca Centrale, il 
quinto dall’inizio dell’anno, per sostenere la valuta 
nazionale: venerdì le autorità monetarie croate hanno 
venduto 12,9 mln di euro al prezzo di 7,69 kune, 
arrestando così uno scivolamento che aveva fatto 
avvicinare il cambio alla soglia psicologica delle 7,7 
kune.  Dall’inizio dell’anno, per mantenere la stabilità 
monetaria, la banca centrale ha venduto 260,7 mln di 
euro. Gli analisti ritengono che la Banca Centrale abbia 
mezzi sufficienti per continuare la sua politica di difesa 

e non si attendono forti squilibri valutari, a meno che 
gli effetti della guerra in Irak non si facciano sentire 
pesantemente sulle piazze finanziarie europee. La kuna 
ha perso terreno anche nei confronti del dollaro, ma ciò 
si spiega con il rafforzamento vissuto dalla valuta 
statunitense in occasione dell’avvio delle ostilità e dei 
primi successi americani. I mercati mondiali hanno 
scommesso su una guerra breve: tutte le valute, anche 
quelle tradizionalmente utilizzate come rifugio, hanno 
subito gli effetti del rafforzamento del biglietto verde. 
 

Le banche croate a fine 2002 
 
 Utile 

2002 
(mln 
kune) 

Crescita in 
% 

rispetto a 
2001 

Attivo fine 
2002 (mld 

kune) 

Zagrebacka 
Banka 592 53 46,039 

Privredna Banka 
Zagreb 530 2,5 30,63 

Splitska Banka 148,6 15,9 11,291 
Raiffeisen Bank 128,376 -20 14,102 
Erste & 
Steiermarkische 
Bank 

89 20 7,2 

Varazdinska 
Banka 73,27 10,2 3,85 

Hrvatska 
Postanska Banka 67,5 760 5,54 

HVB 43 4 4 
Slavonska 
Banka 38 900 3,77 

Hypo Alpe 
Adria Bank n.d. n.d. 10,3 

Rijecka Banka n.d. n.d. 8,4 
Nova Banka n.d. n.d. 5,144 
 
(fonte: Vjesnik) 
 
 
(fonti delle notizie dalla Croazia: HINA, Slobodna 
Dalmacija, Vecernji List, Vjesnik) 
 
 

 
L'EAR organizza progetti per l'amministrazione 
d'impresa e l'IT (Economia - Relazioni 
Internazionali) - La maggior parte dei progetti 
dell'Agenzia Europea per la Ricostruzione (EAR) viene 
implementata già nella fase di pianificazione. In base a 
questo principio, tutta una serie di programmi è in 
corso di promozione presso le municipalità del 
Kosovo, come nel caso dei progetti di training 
riguardanti l'amministrazione d'impresa e l'IT. Il 
program manager di EAR, Otto Roman Barnert, dopo 
avere osservato che le infrastrutture del Kosovo sono in 
pessime condizioni a causa della mancanza di 
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manutenzione e del recente conflitto, e che si sta 
lavorando intensamente a migliorarne la situazione, ha 
annunciato l'imminente avvio di un progetto di training 
da 3 mln di euro. Sono già stati selezionati 8 centri e 15 
scuole dove si terranno i corsi di training professionale. 
Si prevede che tali corsi vedranno la partecipazione 
soprattutto di studenti e di persone disoccupate, che 
riceveranno un addestramento conforme agli standard 
europei nei seguenti campi: amministrazione d'impresa, 
information technology ed elettronica. Secondo 
l'istituto economico Riinvest, in Kosovo il tasso di 
disoccupazione è del 49%. Da un'indagine condotta di 
recente risulta che un terzo della popolazione della 
provincia ha meno di 16 anni, mentre il 63% ha un'età 
compresa tra 16 e 64 anni ed è quindi in grado di 
lavorare. Il 63% dei disoccupati è di sesso femminile. 
 
La guerra in Iraq non inciderà negativamente sulla 
missione UNMIK (Economia - Macroeconomia) - 
L'amministratore capo del Kosovo, Michael Steiner, ha 
affermato che la guerra contro l'Iraq non avrà un 
impatto negativo sulla missione delle Nazioni Unite in 
Kosovo. "Se le persone inviate qui dalla comunità 
internazionale e quelle elette nelle municipalità del 
Kosovo lavoreranno di comune accordo, continueremo 
a fare progressi", ha detto Steiner. "Ritengo che vi 
siano tre obiettivi prioritari da conseguire: crescita 
economica, sicurezza e dignità per tutti", ha proseguito 
Steiner, aggiungendo che è necessario aprire un 
dialogo con Belgrado sugli aspetti di reciproco 
interesse. 
 
I dazi su materie prime e semilavorati non verranno 
diminuiti (Economia - Dogane) - Il governo del 
Kosovo è contrario alla decisione dell'UNMIK di non 
diminuire i dazi sulle materie prime e i prodotti 
semilavorati. Secondo l'UNMIK, la mancata 
implementazione della decisione di aumentare la tassa 
sugli aumenti salariali è il motivo per cui non sono stati 
diminuiti i dazi. "Vi era la proposta di diminuire i dazi 
sulle materie prime e i prodotti lavorati dal 10% al 2%, 
ma non verrà implementata quest'anno a causa delle 
modifiche di bilancio conseguenti alla mancata 
introduzione di una tassa sugli aumenti di stipendio", 
ha dichiarato un funzionario dell'amministrazione 
internazionale. Safet Merovci, consigliere del primo 
ministro del Kosovo, Bajram Rexhepi, ha detto che la 
mancata introduzione dell'imposta sugli aumenti di 
stipendio non è rilevante per il bilancio del paese. 
Secondo il governo di Prishtina, la politica doganale 
dell'UNMIK è troppo rigida e non si pone come 
obiettivo quello di incentivare la produzione locale. Le 
dogane del Kosovo applicano una tariffa unica del 10% 
su tutte le merci, indipendentemente dalla loro 
destinazione. 
 
L'accordo di libero scambio Kosovo-Macedonia si 
baserà sull'accordo tra Belgrado e Skopje 
(Economia - Commercio) - L'eliminazione delle 
barriere doganali tra Kosovo e Macedonia avverrà ai 
sensi dell'accordo preferenziale firmato da Belgrado e 
Skopje nel 1996. L'UNMIK e il governo macedone 

hanno firmato un memorandum con il quale si 
impegnano a rispettare tale accordo. Secondo Monique 
de Groot, alto funzionario dell'UNMIK, 
l'implementazione del memorandum comincerà alla 
fine di questo mese, quando entrambe le parti dovranno 
diminuire reciprocamente le tariffe doganali fino a 
portarle all'1%. L'accordo firmato nel 1996 dai governi 
di Belgrado e Skopje prevede il libero scambio di tutte 
le merci senza alcuna tariffa doganale e con un'imposta 
unica simbolica dell'1%. Tale accordo finora era stato 
applicato solo dall'UNMIK, dato che le autorità 
macedoni non avevano rispettato la clausola di 
reciprocità e avevano continuato a imporre dazi sulle 
merci provenienti dal Kosovo. 
 
(fonti delle notizie dal Kosovo: KosovaLive, 
Radiotelevizioni 21) 
 
 

 
OKTA: il governo chiede aiuto a Bruxelles 
(Economia - Energia) – Bruxelles ha giudicato “un 
notevole progresso” le misure che il governo macedone 
ha intrapreso per togliere ad OKTA l’esclusività 
nell’importazione dei derivati petroliferi, praticamente 
esentati dalle imposte doganali. È quanto è emerso 
dagli incontri che il ministro macedone per 
l’integrazione europea Radmila Secerinska e il ministro 
dell’economia Ilija Filipovski hanno avuto con il 
direttore per i Balcani, Reinhradt  Priebe. Secondo la 
televisione A1, Filipovski e Secerinska hanno chiesto a 
Bruxelles aiuto legale per cambiare le voci controverse 
del contratto di compravendita di OKTA, che mette la 
raffineria in posizione di monopolio. Il proprietario 
dell’unica raffineria del paese, la greca Hellenic 
Petroleumm, e il governo macedone sono in trattative 
per modificare l’attuale contratto, che mette la OKTA 
in posizione privilegiata e viola l’Accordo di 
Associazione e Stabilizzazione firmato dalla 
Macedonia con l’UE. 
 
Cinque candidati al tender di ESM (Economia - 
Energia) – Cinque società, due statali e tre private, 
hanno risposto al tender bandito dalla compagnia 
elettrica macedone ESM per l’importazione di 1 mld di 
chilowatt/ora di energia elettrica, commessa del valore 
di 30 mln di euro. Le due compagnie statali sono la 
bulgara NEK e la tedesca EON, quelle private sono 
l’americana SEPRA, la svizzera ATEL e la britannica 
EFT. Oltre al prezzo, il fattore determinante nella 
scelta del partner sarà il timing delle consegne. Un 
problema potrebbe essere rappresentato dal fatto che 
nessuna delle cinque compagnie può garantire le 
consegne nei mesi di dicembre e gennaio, quelli in cui 
si fa maggiormente sentire la cronica carenza di 
energia prodotta internamente. Gli analisti prevedono 
che per far fronte al problema, la ESM potrebbe 
decidere di ingaggiare due compagnie invece di una. 
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I debiti dell'Iraq nei confronti delle aziende edili 
macedoni ammontano a 290 mln di USD (Aziende e 
Privatizzazioni) – Le imprese edili macedoni vantano 
crediti nei confronti dell’ Iraq per complessivi 290 mln 
di USD, scrive il quotidiano “Utrinski Vesnik”. La 
maggiore azienda del settore, Pelagonija, da sola vanta 
198.915.327 USD di crediti. Di questi la Commissione 
ONU per le compensazioni a Ginevra ne ha 
riconosciuti 8.316.931 USD. Oltre a Pelagonija, 
l’azienda Granit è esposta per 50 mln di USD, più 30 
mln di USD di attrezzature rimaste sul posto. Posizione 
analoga per la l'impresa edile Beton, ma in questo caso 
l’esposizione è di 7 mln di USD. I debiti iracheni, in 
parte ereditati dalla ex Jugoslavia, sono stati convertiti 
dal governo macedone in obbligazioni al 60% del 
valore del debito stesso, obbligazioni che si possono 
utilizzare nel processo di privatizzazione oppure nel 
pagamento delle imposte doganali. Gli unici paesi che 
sono riusciti a farsi pagare i debiti, secondo il 
quotidiano “Dnevnik”, sono Slovenia e Croazia, grazie 
ad aziende locali che hanno importato dall’Iraq petrolio 
e materie prime e, invece di corrispondere il rispettivo 
prezzo a Bagdad, hanno saldato quote del debito 
iracheno. 
 
Presto invalidate le privatizzazioni irregolari 
(Aziende e Privatizzazioni) – “Le privatizzazioni di una 
decina di aziende sono illegali e verranno presto 
annullate.” Lo ha dichiarato il presidente della 
Commissione Statale Anti-corruzione, Sladjana 
Taseva, precisando che nel corso di tali privatizzazioni 
sono state commesse molte irregolarità ed abusi. La 
Taseva ha spiegato che i casi da sottoporre alle autorità 
giudiziarie competenti sono quasi pronti, mentre i nomi 
delle aziende vendute con contratti irregolari saranno 
pubblicati tra due settimane. La Taseva non ha voluto 
rivelare quali aziende siano implicate nelle procedure 
di annullamento, al fine di evitare “pressioni e 
interventi” di tipo speculativo. Secondo quanto scrive il 
quotidiano “Utrinski Vesnik”, le tre privatizzazioni più 
controverse sarebbero quelle delle aziende EMO e 
Trudbenik di Ohrid e quella della Interpromet di 
Tetovo, tutte e tre realizzate tra il 2000 e 2001. 
Seguono, sempre secondo il quotidiano, la Lozar di 
Veles e Medicinska Plastika di Tetovo. 
 
Qbe Makedonija chiude l’anno con un saldo 
negativo (Aziende e Privatizzazioni) – La maggior 
compagnia di assicurazioni della Macedonia, Qbe 
Makedonija, ha chiuso il 2002 con un passivo di 10,9 
mln di euro. Lo ha dichiarato la stessa società, in un 
comunicato stampa che indica nel calo dei clienti e 
nell’aumento di quelli insolventi le principali ragioni 
del saldo negativo. Inoltre, i premi pagati per le 
assicurazioni automobilistiche sono stati insufficienti a 
compensare le liquidazioni di danni effettuate nel 2002. 
Qbe Makedonija aveva licenziato circa 300 dipendenti 
nel dicembre scorso, adducendo come motivo il 
probabile bilancio in rosso. Per il 2003, la compagnia 
ha in programma una maggiore attenzione per la 
qualità dei servizi offerti e intende rivolgere un appello 
al governo affinchè riveda le tariffe delle assicurazioni 

RC auto. Il gruppo australiano Qbe (di cui fa parte Qbe 
Makedonija) ha chiuso il 2002 con un utile di 129 mln 
di dollari australiani. 
 
Boiler ecologici anche nei Balcani  (Aziende e 
Privatizzazioni) - Nella fabbrica Leov Company di 
Veles, nella Macedonia centrale, è iniziata la 
produzione dei  primi boiler ecologici dell’Europa Sud-
Orientale. Una nuova linea di produzione, basata sulla 
tecnologia di laccatura elettrostatica a secco con 
polvere, invece che sull’inquinante zincatura a caldo, è 
stata realizzata grazie ad aiuti per 2 mln di euro 
concessi dal governo olandese e da un consorzio di 
quattro aziende olandesi. Il ministro macedone 
dell’ecologia, Ljubomir Janev, si è detto molto 
soddisfatto per la cooperazione internazionale avviata e 
ha affermato che la Leov sarà competitiva anche sui 
mercati esteri, contribuendo al contempo alla 
protezione dell’ambiente in Macedonia. La nuova linea 
di produzione ha una capacità di 35 boiler elettrici l’ora 
e creerà 450 nuovi posti di lavoro. 
 
Zletovo va in procedura fallimentare (Aziende e 
Privatizzazioni) – La corte di Veles ha deciso di 
avviare una procedura fallimentare per la fonderia 
Zletovo, dopo avere rifiutato l’offerta di Reeksport 
Financial Group (Isole Vergini) di saldare il debito 
verso i creditori. I due creditori macedoni, Makpetrol e 
Avioimpeks, esposti per 3,5 mln di USD, dovranno 
inoltrare la relativa richiesta al curatore fallimentare 
entro il 7 maggio prossimo. La Zletovo è una delle 24 
aziende fallimentari che il governo deve liquidare entro 
l’anno, come previsto dagli accordi con la Banca 
Mondiale. Complessivamente 7.000 persone 
perderanno il posto di lavoro: 1.500 dipendenti della 
fonderia continueranno a lavorare durante la procedura 
fallimentare, avendo il governo assicurato loro un 
sussidio mensile. 
 
(fonti delle notizie dalla Macedonia: A1 TV, 
BetaMonitor, Dnevnik, Utrinski Vesnik) 
 
 

 
Nel 2002 gli investimenti esteri diretti sono 
diminuiti del 30% (Economia - Macroeconomia) - 
Nonostante l'anno scorso l'economia romena abbia 
registrato una crescita e le autorità abbiano 
perfezionato la cornice legislativa, rendendo il clima di 
business più attraente, gli investimenti esteri sono 
diminuiti. Secondo i dati dell'Ufficio Nazionale del 
Registro delle Imprese, gli investimenti esteri diretti 
sono diminuiti del 30%, da 1,3 mld di USD nel 2001 a 
1,05 mld di USD nel 2002. Gli esperti di economia 
spiegano il calo con la situazione mondiale nel 2002 e 
non prevedono un miglioramento per il 2003, a causa 
del conflitto in Iraq. Gli investimenti esteri diretti 
effettuati in Romania nel periodo 1990-2002 
ammontano a 8,94 mld di USD. I fattori di ostacolo che 
tengono lontani gli investitori esteri sono ampiamente 
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noti: corruzione, burocrazia, legislazione instabile. La 
classifica degli investimenti in società a partecipazione 
estera è guidata dall'Olanda, con il 17,6%, seguono la 
Germania con il 9,9% e gli USA con il 7,9%. Gli 
investitori si dimostrano maggiormente interessati al 
settore commerciale (oltre il 50%), all'industria 
(18,9%), ai servizi professionali (11%), al turismo 
(4,3%) e all'agricoltura (4,2%). Dal 1990 al 2002 in 
Romania sono state registrate 89.911 aziende a capitale 
misto.  
 
Le aziende romene del settore IT riceveranno 
finanziamenti dalla Commissione Europea 
(Economia - IT) - Una delegazione del Ministero delle 
Comunicazioni e delle Tecnologie dell'Informazione si 
è incontrata la settimana scorsa con i rappresentanti di 
24 aziende del settore IT interessate a prendere parte al 
programma "eContent" messo a punto dall'UE. L'aiuto 
che verrà offerto alle società interessate incluse nel 
programma eContent e in altri programmi analoghi, si 
basa sul processo di comunicazione. Verrà organizzata 
una serie di incontri ai quali verranno invitate tra 5 e 10 
aziende estere con esperienza in programmi analoghi. 
Le prime due fasi del programma eContent si sono 
svolte nel 2002 ed erano rivolte esclusivamente ai paesi 
membri dell'UE, mentre le ultime due fasi includeranno 
anche i paesi candidati all'adesione. Il programma 
eContent dispone di un budget di 100 mln di euro. Il 
Ministero delle Comunicazioni romeno si è posto come 
obiettivo quello di fare da intermediatore al fine di 
individuare partner strategici esteri per le società di IT 
romene, con l'obiettivo di preparare progetti 
competitivi in grado di ottenere i finanziamenti previsti 
dal programma. 
 
Il presidente della LUKoil interessato alla Petrom 
(Economia - Energia) - Il presidente della compagnia 
petrolifera russa LUKoil, Vagit Alekperov, si recherà a 
Bucarest alla fine del mese per discutere con le autorità 
romene le condizioni per la privatizzazione della 
Petrom, secondo quanto annunciato da fonti 
governative. Alekperov accompagnerà il premier della 
Federazione Russa, Mihail Kasianov, nella sua visita 
ufficiale in Romania. La visita di Alekperov conferma 
le voci secondo cui la LUKoil sarebbe interessata alla 
privatizzazione della compagnia petrolifera nazionale 
romena Petrom. L'elenco dei candidati partecipanti alla 
privatizzazione della compagnia romena è ora 
composto da 15 aziende, tra le quali figura anche il 
maggiore produttore di petrolio russo LUKoil. Tra i 
suoi concorrenti vi sono alcuni dei nomi più noti sul 
mercato petrolifero: MOL (Ungheria), OMV (Austria), 
Chevron Texaco (USA), Shell (Olanda) e Rosneft 
(Russia). 
 
Dati economici : profitti inesistenti, scarsa disciplina 
(Economia - Statistica) - Secondo dati resi pubblici 
dalla Borsa Valori, l'economia romena, per quanto 
riguarda le grandi aziende, non produce profitti, si 
trova in una situazione di blocco finanziario e si 
contraddistingue per la mancanza di disciplina. Delle 
58 aziende quotate in Borsa che hanno presentato 

bilanci finanziari nove, che operano nel settore 
dell'industria pesante e hanno almeno 1.000 dipendenti, 
hanno registrato perdite (due di esse rientrano nella 
prima categoria della Borsa di Bucarest). Per le altre 49 
aziende il rapporto tra volume d'affari e utile netto 
indica che solo 8 di esse, operanti nel settore degli 
investimenti finanziari, del turismo, degli immobili e 
dei cantieri navali, hanno ottenuto profitti superiori a 
quelli che avrebbero realizzato lasciando i propri fondi 
in conti bancari. In altre parole, oltre l'80% delle 
aziende romene spende i propri soldi inutilmente. Allo 
stesso tempo, il livello di indebitamento delle aziende 
nei confronti dello stato o dei fornitori va dal 10% al 
110% dei redditi e non vi sono aziende prive di debiti. 
 

Produzione industriale 
 

Gen 2003 rispetto 
a Gen 2002 

Anno 2002 rispetto 
ad anno 2001 

101,6% 106,0% 

 
 

Commercio estero 
 

Gen 2003 rispetto 
a Gen 2002 

Anno 2002 rispetto 
ad anno 2001 

Esportazioni FOB 
136,4% 

Esportazioni FOB 
121,8% 

Importazioni CIF 124,4% Importazioni CIF 114,8% 

 
(fonte: Istituto Nazionale di Statistica della Romania) 
 
 
A Bucarest la Quarta Conferenza del Sud-Est 
Europa sulla New Economy (Economia - Eventi) - Il 
3 e 4 aprile 2003 si terrà a Bucarest, presso il Centro 
Congressi Romexpo, la Quarta Conferenza del Sud-Est 
Europa sulla New Economy, che riguarderà i nuovi 
strumenti elettronici. L'evento, che si terrà sotto il 
patrocinio del Ministero delle Comunicazioni e delle 
Tecnologie dell'Informazione, è stato organizzato dalla 
Commissione Europea - Direzione per il Programma 
IST insieme alla Camera del Commercio e 
dell'Industria Romena, all'Istituto Centrale per le 
Indagini e lo Sviluppo dell'Informazione e a diversi 
enti pubblici. L'obiettivo della conferenza è quello di 
organizzare iniziative mirate ad agevolare e stimolare 
l'introduzione della new economy nei paesi dell'Europa 
Sud-Orientale. Alla manifestazione prenderanno parte 
rappresentanti del mondo imprenditoriale e personalità 
accademiche e governative dei Balcani e della 
Commissione Europea. Gli obiettivi fondamentali della 
conferenza sono: l'incremento della coesione sul piano 
economico, tecnico e sociale tra la regione e il resto 
d'Europa, nonché la creazione di collegamenti tra le 
zone più isolate e i paesi dell'UE e il miglioramento 
della competitività degli imprenditori della regione, il 
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rafforzamento del mercato interno e l'agevolazione 
della transizione verso una società basata sulle 
conoscenze scientifiche e sulle tecnologie. Le passate 
edizioni della conferenza si sono tenute in Bulgaria, 
Grecia e a Cipro. Ulteriori dettagli sulla conferenza si 
trovano all’indirizzo: 
http://www.see-ecommerce.ccir.ro 
 
I lavoratori edili romeni avranno diritti uguali a 
quelli dei loro colleghi italiani (Economia - Edilizia) - 
I lavoratori edili romeni che lavorano legalmente in 
Italia avranno gli stessi diritti dei loro colleghi italiani: 
lo prevede un protocollo di intesa firmato nei giorni 
scorsi tra la federazione dei sindacati Familia Construct 
e la FeNEAL (la federazione sindacale dei lavoratori 
edili italiani). In Italia circa 35.000 romeni lavorano nel 
settore dell'edilizia, per la maggior parte in nero. I 
romeni che desiderano migliorare la propria 
qualificazione professionale nel settore edilizio 
potranno seguire corsi organizzati dalle due 
federazioni, in collaborazione con la Cassa Sociale dei 
Lavoratori Edili. La direzione della federazione 
Familia Construct intende firmare protocolli analoghi 
anche con Francia, Spagna e Grecia. 
 
La privatizzazione della BCR rimandata al 2004-
2006 (Aziende e Privatizzazioni) - L'Agenzia per le 
Privatizzazioni venderà un pacchetto di azioni della 
Banca Comerciala Romana (BCR) solo dopo un 
periodo che andrà da due a quattro anni dall'avvio del 
processo di privatizzazione, che verrà condotto insieme 
alla Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo 
(EBRD) e alla International Finance Corporation (IFC), 
il dipartimento investimenti della Banca Mondiale. La 
presenza delle due istituzioni internazionali nella BCR 
in qualità di azionisti porterà a un aumento del valore 
della banca, consentendo al governo di vendere il 
rimanente pacchetto a condizioni di mercato di gran 
lunga migliori nel periodo 2004-2006, ha spiegato il 
ministro delle privatizzazioni, Ovidiu Musetescu. Dopo 
due tentativi senza successo di attirare un investitore 
strategico, il governo ha adottato la decisione di 
avviare la privatizzazione vendendo il 25% delle azioni 
della BCR alla EBRD e all'IFC. 
 
Le autorità prevedono di rimandare alcune 
privatizzazioni (Aziende e Privatizzazioni) - Alla fine 
della settimana scorsa il responsabile del Dipartimento 
per la Politica Economica, Eugen Dijmarescu, ha 
illustrato a Washington, di fronte a funzionari del FMI 
e della Banca Mondiale, l'andamento della 
privatizzazione della compagnia petrolifera Petrom e di 
due filiali della Electrica (Banat e Dobrogea), 
sottolineando il rischio che per alcune delle aziende 
vengano presentate offerte da parte di società a capitale 
statale. Dijmarescu ha spiegato che l'attuale situazione 
economica in Europa e America Settentrionale ha fatto 
diminuire l'interesse degli investitori di tali aree per le 
privatizzazioni di grandi aziende e holding; per questo 
motivo le autorità romene stanno pensando di chiedere 
una dilazione del processo di privatizzazione. Per le 
filiali della compagnia elettrica nazionale Electrica 

sono state presentate lettere di intenti da parte di Enel 
(Italia), EVN (Austria), Public Power Corporation 
(Grecia), BKW FMB Energie (Svizzera) e da un 
consorzio composto da Grivco Energy Romania e ABB 
(Svezia). Il 68% del capitale di Enel appartiene allo 
stato italiano e l'84% di Public Power Corporation è 
controllato dallo stato greco. L'annuncio della 
privatizzazione della Petrom verrà pubblicato entro il 
30 giugno e il termine per la presentazione delle offerte 
scadrà alla fine di settembre. Secondo Dijmarescu ci 
potrà essere una certa flessibilità riguardo alle scadenze 
concordate con le istituzioni finanziarie internazionali. 
 
La Banca Nazionale interviene sul mercato per 
frenare l'inflazione (Finanze e Mercati) - Per la prima 
volta dopo l'adozione dell'euro come valuta di 
riferimento, la Banca Nazionale della Romania (BNR) 
interviene sul mercato valutario. Ciò è avvenuto 
mediante l'acquisto di euro con l'intermediazione di 
alcune banche commerciali, al fine di interrompere la 
tendenza al ribasso della valuta europea dopo dieci 
giorni di continui cali della sua quotazione. Dopo che il 
19 marzo l'euro ha toccato il minimo di 35.150 lei, la 
BNR è intervenuta, ottenendo un aumento di 200 lei 
per la valuta europea. L'intervento è stato spiegato con 
la strategia della "flessibilità controllata del cambio 
valutario" applicata dalla BNR al fine di non consentire 
il superamento del tetto massimo previsto per 
l'inflazione. 
 
(fonti delle notizie dalla Romania: Adevarul, Curierul 
National, Gardianul, Romania Libera) 
 
 

 
Le richieste della Serbia alla comunità 
internazionale (Economia - Relazioni Internazionali) - 
I ministri dell’ economica serba hanno inoltrato alcune 
richieste alla comunità internazionale. Con un 
comunicato ufficiale il ministro delle finanze Bozidar 
Djelic ha chiesto alla comunità internazionale che a 
giugno si tenga una conferenza dei donatori e che si 
garantisca un’ulteriore sostegno alle riforme, per le 
quali saranno necessari 400 mln di euro, dei quali 250 
mln per il budget e 150 mln per il sostegno alla bilancia 
dei pagamenti. E’ stata avanzata inoltre una  richiesta 
di 20 mln di euro per il finanziamento degli alloggi per 
i rifugiati. Dalla Grecia ci si attende un'accelerazione 
della realizzazione del piano Ellenico, in base al quale 
la Serbia dovrebbe quest’anno ricevere 60 mln di euro. 
Infine Djelic si attende che la comunità internazionale 
fornisca aiuti per porre rimedio alle conseguenze dei 
bombardamenti del ’99. Il ministro delle finanze ha 
reso noto inoltre che sono in corso contatti con il FMI, 
la BM e molti stati, tra cui gli Stati Uniti, Germania e 
Italia, dai quali ci si attende un aumento degli aiuti alla 
Serbia. Djelic si è dichiarato fiducioso che il FMI, 
durante la seduta del Consiglio di Amministrazione 
prevista per il 16 aprile, dia la possibilità a Serbia e 
Montenegro di ricevere la seconda e la terza tranche di 

S e r b i a - M o n t e n e g r o �

�

http://www.see-ecommerce.ccir.ro/
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una linea di credito del valore di 125 mln di USD. Il 
ministro per le relazioni economiche con l’estero, 
Goran Pitic, ha dichiarato che a causa dell’omicidio del 
premier serbo, la scadenza prevista per la conferma del 
piano di azione per la armonizzazione dei sistemi 
economici di Serbia e Montenegro, previsto per il 31 
marzo, sarà posticipata alla fine di aprile. 
 
2 mln di euro per le piccole e medie imprese 
(Economia - Relazioni Internazionali) La Microfinance 
Banka (MFB) e l’istituto di credito tedesco Banca di 
Credito per la Ricostruzione (KfW) hanno firmato un 
contratto per un finanziamento del valore di 2 mln di 
euro destinato alle piccole e  medie imprese della 
Serbia. I fondi saranno, stanziati dal Fondo Europeo 
per le Piccole e Medie Imprese della Repubblica della 
Serbia, verranno resi disponibili alle piccole e medie 
imprese tramite le filiali della MFB. Quest’ultima ha 
elargito fino a oggi 800 crediti per un valore 
complessivo di 35 mln di euro. 
 
Le autorità di Belgrado sulle possibili conseguenze 
della guerra in Iraq (Economia - Macroeconomia) - 
Secondo Mladjan Dinkic, governatore della Banca 
Nazionale della Serbia, la guerra in Iraq non avrà 
ricadute importanti sulla stabilità deconomica della 
Serbia. Poiché la Serbia rimane ancora largamente 
isolata dall'economia mondiale, le uniche conseguenze 
considerevoli potranno essere causate dal prezzo del 
petrolio. "Questo fattore potrebbe comportare un 
innalzamento dell'inflazione di due o tre punti rispetto 
al tetto del 9% previsto per quest'anno", ha detto 
Dinkic. Egli ha aggiunto che l'attuale rafforzamento del 
dollaro rispetto all'euro potrebbe anch'esso incidere in 
qualche misura sulla situazione economica, poiché le 
importazioni in dollari sono responsabili del 30% delle 
importazioni complessive, mentre le esportazioni in 
dollari sono solo il 25% del totale. Dinkic ha 
sottolineato che l'economia serba potrebbe risentire in 
maniera significativa solo se il conflitto dovesse essere 
prolungato o se si verificassero degli improvvisi e 
drastici aumenti del prezzo del petrolio. 
 
Il parlamento di Serbia e  Montenegro adotta il 
bilancio provvisorio (Economia - Macroeconomia) - 
Il 17 marzo il parlamento di Serbia e Montenegro ha 
approvato un documento che stabilisce fonti 
temporanee di finanziamento per l'amministrazione 
dell'unione nel primo trimestre del 2003. Tale 
documento conferma un decreto di contenuto identico 
emesso dal precedente governo jugoslavo. Il decreto 
era stato emesso alla fine del 2002 a causa 
dell'impossibilità di redigere e approvare un nuovo 
bilancio prima dell'approvazione della carta 
costituzionale della Serbia e Montenegro e della 
creazione di fatto della nuova unione. Entro la fine di 
marzo l'unione riceverà 17,984 mln di dinari (circa 
285.000 euro), che proverranno dalle imposte sulle 
vendite e dalla riscossione di diritti doganali. In aprile 
la Serbia rileverà la gestione delle dogane dalla ex 
federazione jugoslava: ciò significa che, almeno per il 
primo trimestre, la Serbia sarà l'unico finanziatore dello 

stato comune. Poichè la decisione di ricorrere a un 
finanziamento temporaneo rimarrà in vigore fino alla 
fine di marzo, le autorità avranno tempo fino a tale 
scadenza per mettere a punto un piano dettagliato delle 
entrate e delle spese. 
 
La produzione industriale continua a calare 
(Economia - Macroeconomia) - In febbraio la 
produzione industriale della Serbia e Montenegro è 
stata inferiore dell'1,6% rispetto allo stesso periodo 
dell'anno precedente e del 10% rispetto alla media 
dell'anno scorso, secondo i dati resi pubblici 
dall'Istituto di Statistica della Serbia. Nel periodo 
gennaio-febbraio 2003 la produzione industriale è 
diminuita del 3,8% rispetto allo stesso periodo 
dell'anno precedente. Il maggiore calo è stato registrato 
nella produzione di impianti e attrezzature (-20,2%), 
mentre la produzione di materie prime e prodotti 
semilavorati è diminuita dell'1% e quella dei prodotti 
per i consumatori dello 0,2%. Nel periodo gennaio-
febbraio sono stati registrati cali della produzione in 20 
settori, pari al 58% dell'industria. 
 
Progetti e realizzazioni di gasdotti in Serbia 
(Economia - Energia) Secondo le dichiarazioni del 
direttore della NIS Energogas, Dragan Markovic, 
rilasciate al quotidiano "Glas Javnosti", al fine di 
affrontare le spese cospicue del trasporto di gas 
attraverso l’Ungheria, la società è in trattativa per la 
realizzazione di un gasdotto che arrivi fino alla 
Bulgaria. Con questo progetto, secondo Markovic, si 
abbasserebbero le tariffe del gas, si aumenterebbe la 
sicurezza del rifornimento e si aprirebbe la possibilità 
di diventare paese di transito. Il direttore della 
Energogas sostiene che si tratta di un progetto dalle 
ottime prospettive, perché in Iran sono state trovate 
grosse quantità di gas che dovrebbero essere trasportate 
attraverso la Turchia verso l’Europa occidentale, quindi 
il gas potrebbe giungere in Europa proprio attraverso la 
Serbia e il corridoio Dimitrovgrad-Nis-Uzice. Secondo 
il direttore, tenendo in considerazione l’andamento del 
settore energetico nel mondo, con una pressione da 
parte delle sue lobby la Serbia potrebbe diventare paese 
di transito. Markovic sostiene che la competenza per la 
realizzazione del gasdotto fino alla Bulgaria è della 
Jugorosgas (società controllata dalla russa Gazprom e 
dell’Industria Petrolifera della Serbia, NIS). La 
Jugorosgas possiede una licenza per la distribuzione 
del gas e la realizzazione di gasdotti nella Serbia 
meridionale, concessale dalla Consiglio di 
Amministrazione della NIS. Per il momento è stato 
realizzato il tratto di gasdotto fino a Nis, mentre per il 
tratto che giunge fino a Dimitrovgrad è già stata 
assegnata la concessione per i lavori di costruzione. 
Secondo le stime della Energogas il progetto Nis-
Dimitrovgrad dovrebbe costare tra i 60 e gli 80 mln di 
euro. Esiste inoltre un progetto per un gasdotto Nis-
Prokuplje-Pristina, che trae impulso soprattutto dal 
fabbisogno di gas delle forze militari della NATO 
stanziate in Kosovo. L’appalto è stato assegnato a due 
aziende, l’Azienda per le Strade e la Jedistveno di 
Uzice. 
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Il Montenegro non ha ancora versato la prima rata 
per l’acquisto degli aeroporti (Economia - Trasporti) 
- Dopo la notizia riportata all’inizio del mese di marzo, 
secondo la quale il Montenegro sarebbe diventato 
proprietario degli aeroporti di Tivat e di Podgorica, di 
proprietà della compagnia jugoslava JAT, l’azienda di 
aviotrasporti ha reso noto che il Montenegro non ha 
ancora versato il compenso concordato e pertanto i due 
aeroporti non sono stati ancora ufficialmente venduti. 
Lo ha reso noto il direttore generale della JAT, Predrag 
Vujovic. Durante la conferenza stampa il direttore 
generale della JAT ha dichiarato inoltre che la 
scadenza prevista per il pagamento è giunta al termine 
e che entro la fine di marzo, data ritenuta ragionevole, 
l'ammontare previsto per il rilevamento degli aeroporti 
montenegrini dovrà essere versato. La cifra concordata 
per l’acquisto dei due aeroporti ammonta a 10 mln di 
euro, da versare in più rate. 
 
Come procedono le privatizzazioni in Serbia? 
(Aziende e Privatizzazioni) - Secondo il direttore 
generale dell’Agenzia per le Privatizzazioni, Marko 
Cvetkovic, il processo di privatizzazione prosegue 
secondo i piani previsti e sono in corso modifiche di 
legge che lor renderanno ancora più veloce. 
Quest’anno sono previste entrate per 500 mln di euro, 
grazie alla privatizzazione delle aziende produttrici di 
tabacco di Nis e di Vranje e della Beopetrol. Nel caso 
poi venisse privatizzata anche una parte della Mobtel, 
secondo il direttore Cvetkovic le entrate arriverebbero 
a circa 1 mld di euro. Il tender per la privatizzazione 
dell’Industria del Tabacco di Nis è previsto per la 
prima settimana di aprile, mentre quello per la 
Beopetrol per la metà dello stesso mese. Secondo i dati 
messi a disposizione dall’Agenzia per le 
Privatizzazioni, i proventi totali dalle privatizzazioni 
effettuate nel 2002 e all’inizio del 2003, mediante aste 
e tender, ha raggiunto la cifra di 343 mln di euro, 
mentre per gli investimenti sono stati stanziati 363 mln 
di euro. Tra lo scorso anno e l’inizio di quello in corso, 
sono state privatizzate complessivamente 510 aziende. 
Di queste, 16 sono state vendute mediante tender e 425 
mediante asta. Sempre secondo i dati dell’Agenzia, 
durante lo stesso periodo nelle aziende privatizzate 
sono stati impiegati 63.000 lavoratori, mentre per i 
programmi sociali sono stati raccolti 163 mln di euro. 
Molte altre aziende, secondo Cvetkovic, verranno 
privatizzate causa fallimento; per il 26 marzo è prevista 
la presentazione ufficiale della nuova legge. 
�

ATD Putnik, il maggiore tour operator della Serbia 
e Montenegro, verrà privatizzato (Aziende e 
Privatizzazioni) - Secondo le parole di Mirijana 
Stankovic, direttore generale della ATD Putnik, il 
maggiore tour operator del paese verrà privatizzato 
entro la prima metà dell’anno. Diverse aziende estere si 
sono dimostrate interessante al tender. Il valore della 
Putnik è stato stimato in 38 mln di euro. Le imprese 
straniere hanno ritirato la documentazione relativa al 
tender, il che è positivo, secondo la Stankovic, dal 
momento che il volume d'affari del settore turistico del 

paese proviene prevalentemente dall’estero. I proventi 
della privatizzazione consentiranno di mettere a punto 
programmi di qualità e di sviluppare il turismo locale 
attirando un maggior numero di stranieri. Tra le mete 
turistiche considerate più interessanti vi sono il 
complesso sciistico di Kopaonik, la costa montenegrina 
e le crociere sul Danubio. Lo scorso anno i servizi della 
Putnik sono stati utilizzati complessivamente da 
145.000 turisti. Per le crociere sul Danubio il numero 
dei turisti è stato di 6.000 e per il 2003 si prevede che 
raggiungano i 16.000. La Puntnik è stata ingaggiata 
come agente generale per la vendita dei biglietti per le 
Olimpiadi di Atene del 2004.  Tra i candidati 
all’acquisto dell’azienda turistica vi sono la bulgara 
Balkanturist, con sede a Sofia, l’americana Uniworld, 
di proprietà dell'imprenditore serbo Ilic e infine un 
consorzio di aziende greche. I dettagli della vendita 
non sono ancora stati resi noti, nonostante il tender sia 
stato indetto nel dicembre dello scorso anno. Secondo i 
dati del prospetto informativo, la Putnik  è proprietaria 
di quattro hotel, due motel, quattro ristoranti, sei servizi 
di noleggio auto e un’isola. Il grande valore della 
compagnia sta nel prestigio che si è guadagnata grazie 
alla sua lunga attività, che quest’anno festeggia 80 
anni. 
 
Una nuova guida multilingue per gli azionisti 
(Finanze e Mercati) - Il 20 marzo è stata ufficialmente 
presentata dall’Associazione dei Broker del 
Montenegro una guida per gli azionisti, con lo scopo di 
fornire agli investitori, sia esteri che locali, 
informazioni dettagliate sull’andamento del mercato. 
Alla presentazione ha partecipato anche il capo della 
cancelleria dell’Ambasciata Tedesca a Podgorica, 
Patrick Heinz. La guida si rivolge al vasto pubblico dei 
potenziali investitori, che in Montenegro, secondo le 
stime del segretario generale dell’Associazione dei 
Broker, Aleksandar Radulovic, sono circa 400.000. Al 
fine di favorire una maggiore comprensione la guida è 
stata stampata in tre lingue: serbo-croato, tedesco e 
inglese. Per la realizzazione di questa brochure 
informativa il Ministero degli Esteri tedesco ha donato 
10.000 euro, mentre si attende un altro sponsor per 
coprire la restante parte di spese. La guida comprende 
tutti gli indirizzi e i numeri utili agli investitori, inoltre 
sarà disponibile dalle prossime settimane una versione 
online della guida. 
 
(fonti delle notizie dalla Serbia e Montenegro: 
BetaMonitor, Danas,Dnevnik, Glas Javnosti, Politika, 
Vijesti) 
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BORSE: INDICI E VARIAZIONI - 21-03-03 

 
 
Borsa/Indice Chiusura 

14.03 
Chiusura 

21.03 
Variazione 

% 
Belgrado 212,50 217,22 +2,22 
Bucarest - 
BET 1639,69 1659,17 +1,18 

Bucarest - 
BET-C 1071,45 1081,36 +0,92 

Skopje -  
MBI 1070,28 1124,41 +5,05 

Sofia - 
SOFIX 245,21 228,98 -6,61 

Zagabria - 
CROBEX 1005,3 1026,9 +2,14 

Zagabria - 
CROBIS 101,3636 100,8379 -0,51 

 
 
 

 
 
 

 
CAMBI AL 22.03.03 

 
 

 EURO USD 
Dinaro jugoslavo 63,2542 59,6850 
Denaro macedone 61,2259 57,9133 
Kuna croata 7,6678 7,2406 
Leu romeno 35.776 33.780 
Lek albanese - - 
Lev bulgaro 1,9558 1,8456 
Marco conv. bosniaco 1,9558 1,8500 
 
 
 
_____________________________________ 
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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