
 1

BALCANI ECONOMIA 
 
�

�����������	
�	�������	��������

Balcani Economia è una pubblicazione di Notizie Est, Via Murat 60, 20159 Milano
E-mail: balcani.economia@notizie-est.com - Web site: http://www.notizie-est.com/baleconomia.php

 
N .  2 0  1  a p r i l e  2 0 0 3
 
 

INDICE 
 
 

In primo piano 
 

La Bosnia finirà i propri soldi?…..........……................................ Pag.   2 
 

 
Paesi 

 
ALBANIA.................................................................................... Pag.   4 
 
BOSNIA-ERZEGOVINA............................................................. Pag.   6 
 
BULGARIA................................................................................. Pag.   7 
 
CROAZIA................................................................................... Pag.   9 
 
KOSOVO.................................................................................... Pag. 11 
 
MACEDONIA.............................................................................. Pag. 11 
 
ROMANIA................................................................................... Pag. 13 
 
SERBIA-MONTENEGRO........................................................... Pag. 15 
 
 

Mercati finanziari 
 
BORSE........................................................................................Pag. 17 
 
CAMBI.........................................................................................Pag. 17 
 



BALCANI ECONOMIA   N u m e r o  2 0
 

 2

I n  p r i m o  p i a n o �

��

�

 
LA BOSNIA FINIRA' I PROPRI SOLDI? 
di Ermin Cengic, da "Dani", Bosnia 
(http://www.bhdani.com), 21 marzo 2003 
 
I dubbi degli economisti bosniaci sull'effettiva 
utilità del regime di currency board per lo sviluppo 
economico del paese 
 
Come può avere una valuta convertibile un paese che 
ha un enorme numero di disoccupati, fabbriche che non 
funzionano, linee ferroviarie sulle quali cresce l'erba, 
strade piene di buchi, scandali che vedono politici 
corrotti inghiottire i profitti milionari di aziende statali 
redditizie, un livello infimo di investimenti esteri e uno 
spirito imprenditoriale scarsamente sviluppato? Come 
fanno i cittadini bosniaci a vivere ormai da sei anni 
nella convinzione che il marco convertibile (KM) non 
potrà né accrescere né diminuire il suo valore? Forse le 
due principali creature della ripresa economica della 
Bosnia nel dopoguerra, cioè il marco convertibile e 
l'istituzione che ne mantiene la stabilità, il cosiddetto 
currency board, rappresentano il maggiore ostacolo 
allo sviluppo economico del paese? L'ostinazione con 
la quale i mentori internazionali dello sviluppo della 
Bosnia e della Banca Centrale vogliono mantenere una 
valuta stabile e una bassa inflazione costringerà 
l'economia bosniaca a rimanere all'attuale livello privo 
di prospettive? 
 
Queste domande di importanza chiave per lo standard 
di vita dei cittadini della Bosnia-Erzegovina sono il 
risultato di accese discussioni che i principali 
economisti locali hanno condotto in questi giorni 
riguardo al documento che determinerà la posizione del 
paese nei prossimi anni: la Strategia di Sviluppo. 
Criticando il fatto che nella Strategia di Sviluppo sia 
stata inserita l'istituzione del currency board, 
Dragoljub Stojanov e Mirko Puljic, noti professori 
della Facoltà di Economia di Sarajevo, hanno messo in 
dubbio che sia possibile attuare una strategia di 
sviluppo economico nel paese, se i poteri della Banca 
Centrale della Bosnia-Erzegovina rimarranno limitati 
come lo sono stati fino ad oggi. La Banca Centrale - 
una delle rare istituzioni statali che secondo l'opinione 
pubblica ha avuto successo e il cui lavoro ha ottenuto 
esclusivamente valutazioni positive - viene trasformata 
nel più volgare cambiavalute. Per l'ennesima volta ci si 
domanda se la valuta nazionale non sia l'ennesimo 
inganno, un'illusione di stabilità e benessere in un 
paese che è l'esempio personificato della mancanza di 
sviluppo e dell'arte di sopravvivere a spese altrui. 
 
La paura dell'inflazione 
 
Il currency board come strumento di politica monetaria 
viene applicato in Bosnia-Erzegovina dal 1997. Detto 
in parole semplici, questa soluzione dà alla Banca 
Centrale della Bosnia-Erzegovina il diritto di emettere 
esclusivamente una quantità di marchi convertibili pari 

all'ammontare delle riserve valutarie nei conti tenuti 
presso banche estere. Questa soluzione mantiene la 
stabilità della valuta nazionale e rende impossibile 
l'inflazione, ovvero un netto aumento dei prezzi 
causato dall'emissione di nuova moneta, un fenomeno 
che i bosniaci e gli erzegovesi hanno vissuto già negli 
anni ottanta e che i cittadini della Jugoslavia di 
Milosevic si ricordano ancora meglio, dato che nel 
1993, per esempio, erano state stampate banconote per 
300 mld di dinari. In generale, il currency board viene 
considerato una buona soluzione per le economie che 
hanno problemi di iperinflazione, dato che stabilizza i 
prezzi e rende impossibile ai politici comprare la pace 
sociale stampando denaro non coperto da dollari o 
euro. In quanto tale, questo "farmaco monetario" è 
ideale per gli investitori esteri, che in genere evitano di 
investire in paesi con valuta instabile e con 
cambiamenti dei prezzi imprevedibili. 
 
Ogni giorno sentiamo parlare di come l'unica salvezza 
per la Bosnia-Erzegovina sia l'arrivo di investimenti 
esteri, che darebbero stimolo all'economia morente e 
distrutta. Per quale motivo, allora, gli esperti di 
economia ritengono che debba essere cambiato un 
sistema che è "ideale per gli investitori esteri" e che 
nell'ambito della Banca Centrale funziona ormai da 
anni in base a un cambio di 1 KM per 0,51 euro? 
 
È un fatto che, secondo l'opinione più diffusa, sarebbe 
meglio non cambiare nulla, a cominciare dalle 
istituzioni finanziarie internazionali, dalla cui 
benevolenza la Bosnia-Erzegovina dipende 
direttamente, fino ai politici bosniaci, che preferiscono 
non assumersi la responsabilità di alcun cambiamento. 
"Uno dei motivi per cui le cose stanno così è l'inerzia: è 
più facile non frugare in un nido di vespe 
potenzialmente pericoloso", dice il professor Stojanov, 
ribadendo la sua opinione secondo cui la cosa più facile 
è proseguire con questa politica monetaria. "Perché la 
Banca Centrale è diventata semplicemente, come 
dicono alcuni, un cambiavalute". Stojanov tuttavia 
sottolinea subito il primo problema che emerge con il 
currency board: l'enorme deficit della bilancia 
commerciale della Bosnia-Erzegovina, cioè il fatto che 
il paese importa ("spende") come minimo quattro volte 
di più di quanto esporta ("vende"). "Ogni euro 
guadagnato con le esportazioni viene cambiato, più o 
meno, con due marchi, ed è questa la quantità di denaro 
che la Bosnia-Erzegovina potrebbe avere. Se potessimo 
avere una quantità di marchi in circolazione limitata ai 
proventi delle esportazioni, in presenza di una tale 
disparità tra le esportazioni e le importazioni, laddove 
le prime coprono a malapena solo il 25% delle 
seconde, si avrebbe un'enorme mancanza di liquidità 
nell'economia bosniaca. Ci sogneremmo, insomma, di 
avere dei soldi. Tuttavia abbiamo soldi e questo vuole 
dire che ci sono delle fonti particolari di denaro: si 
tratta di crediti, donazioni, o fondi inviati dagli 
emigrati che vivono all'estero. In una parola, sono i 
trasferimenti dall'estero che colmano il nostro buco 
finanziario. Per questo motivo il currency board può 
proseguire solo alla condizione che continui questo 
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trasferimento di mezzi: che proseguano le donazioni, i 
crediti, le rimesse degli emigranti e che qualcuno 
continui ad aiutarci in questo modo". 
 
È proprio qui che sta il problema maggiore: coloro che 
insistono per il proseguimento del currency board, cioè 
le istituzioni internazionali, sono gli stessi che 
annunciano una diminuzione del volume delle 
donazioni e dei crediti e che insistono affinché 
facciamo affidamento sulle nostre forze. E cosa 
succederebbe se i trasferimenti dall'estero dovessero 
cessare? "Diminuirebbe in maniera proporzionale la 
quantità di denaro disponibile nel paese. Ci 
troveremmo nella situazione di dover dipendere dalle 
esportazioni. Le esportazioni possono essere aumentate 
solo se si aumenta la produzione interna. Abbiamo un 
paradosso fin dal principio: se diminuiscono i proventi 
delle esportazioni e si verifica una grande carenza di 
liquidità nell'economia, invece di una aumento della 
produzione, si avrebbe un'ulteriore diminuzione 
dell'attività economica", spiega Stojanov, esponendo la 
fosca previsione secondo cui in tali circostanze la 
Bosnia-Erzegovina potrebbe trovarsi invischiata in una 
politica di non-sviluppo, come quella adottata verso la 
metà del XIX secolo dalle colonie inglesi, che sono 
state anch'esse "cavie" del sistema del currency board. 
 
Una categoria fittizia 
 
I dirigenti della Banca Centrale, d’altro canto, 
respingono fermamente la tesi secondo cui la banca 
stessa sia un ostacolo allo sviluppo economico della 
Bosnia-Erzegovina. Sottolineando che solo il 
parlamento bosniaco può dare alla banca la facoltà di 
emettere più denaro di quello che ha una copertura, 
Kemal Kozaric, vicegovernatore della Banca Centrale, 
afferma che il currency board in un tale contesto 
politico rimane la migliore soluzione per la Bosnia-
Erzegovina. 
 
"Siamo tutti d'accordo sul fatto che il sistema del 
currency board debba proseguire, perché offre più 
vantaggi che svantaggi. È chiaro che si tratta di una 
politica monetaria conservativa e limitata, ma non sono 
d'accordo con l'opinione secondo cui la Banca Centrale 
si sarebbe ridotta al ruolo di cambiavalute. La Banca 
Centrale ha unificato lo spazio economico bosniaco 
adottando un sistema unico delle operazioni di 
pagamento e, dopo l'adozione di targhe e passaporti 
comuni a tutto lo stato, tale sistema è il maggiore 
successo raggiunto in tutta la Bosnia-Erzegovina". 
Ricordando le pesanti conseguenze causate 
dall'inflazione negli anni recenti, conseguenze che 
hanno colpito soprattutto gli strati più poveri della 
popolazione, Kozaric afferma che rinunciando al 
currency board si eliminerebbe un importante fattore di 
stimolo per i potenziali investitori esteri, perché tra i 
pochi vantaggi che la Bosnia-Erzegovina può offrire vi 
è quello di avere una valuta stabile e un corso dei 
cambi stabile, nonché l'assenza di inflazione. "Se 
giocassimo con l'inflazione e l'emissione di nuovo 
denaro la domanda sarebbe: dove mai andremo a 

finire? Penso che non vi sia alcuna autorità nel paese 
che riuscirebbe a porre dei limiti a una tale strategia", 
dice Kozaric. 
 
Rispondendo a queste argomentazioni, Stojanov 
afferma che in Bosnia-Erzegovina ci può essere solo 
un'inflazione di carattere monetario, causata cioè 
dall'emissione senza scrupoli di nuovo denaro. 
"Quando diciamo che temiamo un tale fenomeno, 
riconosciamo di essere poco seri e irresponsabili, di 
non avere dei veri politici e di non credere che la Banca 
Centrale possa essere seria e responsabile. Se siamo 
una società di questo tipo, vuol dire che dobbiamo 
mantenere il currency board". Oltre a questo, Stojanov 
afferma che la stabilità monetaria, in presenza di una 
grande disoccupazione e senza una politica di sviluppo, 
non ha alcun senso. "La politica monetaria deve essere 
in funzione dello sviluppo del paese e non solo della 
stabilità dei prezzi. Una politica monetaria in funzione 
esclusivamente della stabilità dei prezzi è una categoria 
fittizia che va bene solo per i paesi occidentali 
sviluppati, che hanno una bassa disoccupazione e 
hanno quindi solo bisogno di prezzi stabili. Sarei molto 
più contento, e anche per i cittadini sarebbe di gran 
lunga meglio, se avessimo una piena occupazione, un 
limitato deficit della bilancia commerciale e 
un’inflazione limitata ad alcuni punti percentuali. Il 
pericolo dell'inflazione viene dal fatto che chi 
percepisce uno stipendio di 200 marchi, in presenza di 
un'inflazione del 10% perderebbe di fatto 20 marchi e il 
suo stipendio sarebbe quindi di 180 marchi. Bisogna 
tuttavia guardare alle cose in maniera dinamica, perché 
chi oggi guadagna 200 marchi, l'anno prossimo, con 
una politica di crescita economica, ne potrebbe 
guadagnare 250 e quindi anche in presenza di 
un'inflazione del 10% avrà comunque uno stipendio 
superiore a quello attuale. È la crescita economica, e 
non altro, ad essere ostacolata dal currency board ", 
conclude Stojanov. 
 
Anche il suo collega della Facoltà di Economia di 
Sarajevo, Mirko Puljic, ritiene che a causa del currency 
board la Bosnia-Erzegovina stia sacrificando gli effetti 
che potrebbe ottenere applicando la cosiddetta politica 
monetaria discrezionale, che è la soluzione opposta a 
quella prevista dal currency board per gestire la massa 
monetaria. "Sono due i segmenti o le leve chiavi della 
politica economica che un governo utilizza nel mettere 
a punto una politica di sviluppo che vada nel senso 
desiderato: la politica monetaria e quella fiscale. Si può 
fare un confronto con l'uomo, che in ogni momento 
utilizza entrambe le gambe per camminare. Il currency 
board blocca la possibilità di utilizzare la seconda 
gamba. Da noi tale regime è eccezionalmente duro, più 
rigido addirittura del sistema applicato in Inghilterra a 
metà del XIX secolo, quando l'emissione di denaro si 
basava sulla copertura in metallo prezioso, vale a dire 
in oro. Anche a quei tempi era possibile emettere poco 
più di quanto non avesse copertura e noi oggi 
emettiamo denaro sotto la copertura delle riserve 
valutarie della Banca Centrale", spiega Puljic, 
ricordando come nel 2000 l'aumento dei prezzi sia stato 
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del 5,6%, nel 2001 del 3,3% e nel 2002 del 2,5% e si 
tratta solo dei prezzi dei generi di prima necessità. 
Anche nella Strategia di Sviluppo della Bosnia-
Erzegovina si prevede una crescita dei prezzi del 2%. 
"Sulla base di tale dato cadono le argomentazioni a 
favore del proseguimento del currency board per la 
stabilità dei prezzi", afferma categoricamente l’esperto. 
 
Una variante di uscita 
 
Anche se comprende i timori dei suoi colleghi, il 
vicegovernatore della Banca Centrale ricorda che in 
questo momento è impossibile modificare il currency 
board. "La Presidenza ha già approvato la decisione di 
mantenere tale regime monetario e il presidente del 
consiglio nel suo discorso inaugurale ha dato il proprio 
appoggio a tale regime. Inoltre, anche nella lettera di 
intenti firmata dai governi a tutti i livelli della Bosnia-
Erzegovina, una delle condizioni avanzate per il 
proseguimento degli accordi di stand-by è proprio 
quella dell'esistenza del currency board, quindi le 
discussioni sull'argomento non hanno senso. È vero, 
potremmo fare molte cose se la presidenza ci desse 
spazio per manovrare. Tuttavia, quando in occasione 
delle ultime modifiche di legge abbiamo chiesto 
qualche potere in più, non abbiamo avuto successo. Per 
esempio, avevamo proposto che la legge prevedesse 
per la Banca Centrale la facoltà di emettere 
obbligazioni, ma l'ultima seduta del parlamento ci ha 
negato tale possibilità", conclude Kozaric. 
 
Perché le istituzioni della Bosnia-Erzegovina non 
hanno sfruttato la possibilità che si apre in vista dello 
scadere del primo mandato semestrale della Banca 
Centrale in agosto, dando a tale istituzione la facoltà, 
per esempio, di emettere crediti? "I membri della 
Presidenza non hanno visto altra alternativa, perché si 
trovano di fronte al muro insuperabile secondo cui il 
regime di currency board deve proseguire, pena il 
cessamento degli aiuti forniti dalla comunità 
internazionale attraverso gli accordi di stand-by", 
ritiene uno dei nostri interlocutori, sottolineando che 
non è stata nemmeno posta la questione di come creare 
un sistema economico stabile, nel quale i prezzi e il 
corso dei cambi siano stabili anche in assenza di un 
currency board. 
 
Non è difficile essere d'accordo con la valutazione del 
professor Stojanov, secondo cui non vi è nulla di più 
sbagliato che accettare un approccio, piuttosto che un 
altro, sulla base di valutazioni approssimative. Anche 
ai non esperti è chiaro che deve esistere fin da ora 
qualche "variante di uscita" da questa situazione: tutti i 
paesi che hanno avuto un currency board hanno 
sempre avuto anche una variante per abbandonare tale 
regime. La cosa peggiore è proprio il fatto che la 
Bosnia-Erzegovina non abbia una variante di uscita e 
che questa soluzione temporanea - e il currency board 
lo è sotto tutti i punti di vista - sia diventata immutabile 
e venga addirittura integrata nei documenti che 
pianificano lo sviluppo dell'economia nei prossimi 
anni! 

 
L’Unione Europea e la lotta al crimine organizzato 
(Economia – Relazioni Internazionali) - L’Unione 
Europa ha chiesto nei giorni scorsi al governo albanese 
di intensificare la guerra al crimine organizzato e ai 
traffici illegali. Il gruppo di monitoraggio Task Force 
dell’Unione Europea ha affrontato queste tematiche 
con il governo albanese nel quadro dei negoziati per 
l'Accordo di Associazione e Stabilizzazione. Il 
rappresentante dell’Unione Europea, Reinhardt Priebe, 
ha chiesto che il governo albanese dia priorità alla lotta 
contro tutti i fenomeni negativi che frenano lo sviluppo 
della regione balcanica. Da parte sua il ministro 
dell’integrazione albanese, Sokol Nako, ha risposto che 
l’esecutivo sta già dando priorità alla lotta contro il 
crimine organizzato, la corruzione e i traffici illegali, 
aggiungendo che tuttavia ancora molto lavoro deve 
essere compiuto in questo campo. 
 
Albania-Bulgaria: firmate tre intese di 
collaborazione (Economia – Relazioni Internazionali) 
- L’Albania e la Bulgaria hanno sottoscritto tre intese 
di collaborazione: una sul commercio libero, una sui 
trasporti e una sulla convalida dei diplomi. Gli accordi 
sono stati firmati in occasione della visita a Tirana del 
premier bulgaro, Simeone di Sassonia Coburgo. Ci si 
che il libero scambio tra i due paesi migliorerà la 
situazione economica albanese, integrando sempre più 
produttori e investitori locali nei parametri dei mercati 
regionali ed europei. L’obiettivo è attrarre maggiori 
investitori stranieri e aumentare la qualità e gli standard 
dei prodotti per assicurare efficienza negli scambi 
commerciali internazionali. Da parte sua Fatos Nano ha 
dichiarato che la possibilità di aumentare gli scambi fra 
i paesi dell’area balcanica è stata attentamente 
analizzata e che vi sono forti interessi comuni a 
sostenere progetti regionali, come il Corridoio 8 e il 
progetto di gasdotto Burgas–Valona, noto anche con la 
sigla AMBO, che secondo il premier Nano verrà 
portato a termine nel 2007. 
 
Albania e Macedonia: liberalizzazione progressiva 
degli scambi (Economia – Relazioni Internazionali) – 
Circa lo 0,9% delle entrate doganali albanesi e lo 0,1% 
di quelle del budget statale 2003, provengono dagli 
scambi commerciali con la Macedonia. Questi i dati 
pubblicati la scorsa settimana dal Ministero 
dell’Economia, da cui si evince che su alcuni prodotti 
esportati in Macedonia come pesce, fagioli, olio 
d’oliva, frutta, acqua minerale e olive, è già stata 
abolita la tariffa doganale. D’altra parte anche la 
Macedonia esporta in Albania circa 10 prodotti, senza 
dazio. Di fatto, le tariffe doganali subiranno una 
riduzione graduale sino all’abolizione completa, 
prevista per il 2006. Per quest’anno mediamente la 
tariffa è stata ridotta circa del 20%. In realtà, al di là 
della liberalizzazione del commercio con i paesi della 
zona, bisogna ricordare che l’85% del volume d’affari 
dell’Albania interessa esclusivamente i paesi 
occidentali e principalmente Italia, Grecia e Germania. 
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Quali saranno gli effetti del rafforzamento del 
dollaro? 
 
Il rafforzamento del dollaro, dovuto alla guerra in Iraq, 
provocherà il calo dell’euro e di conseguenza 
un’ondata di ribasso dei prezzi su tutti i generi di largo 
consumo, secondo quanto ha dichiarato il direttore 
della Borsa di Tirana, Elvin Meka, in un'intervista al 
quotidiano "Gazeta Shqiptare". Da questa situazione gli 
albanesi, non solo i risparmiatori che hanno investito 
nella valuta americana, ma anche i normali 
consumatori, potrebbero trarre vantaggio. La moneta 
europea più debole permetterà infatti ai commercianti 
albanesi di comprare all’ingrosso i generi di largo 
consumo ad un prezzo inferiore e quindi di rivendere 
gli stessi prodotti sul mercato interno a prezzi più 
moderati. Sempre secondo Elvin Meka, in Albania il 
rafforzamento del dollaro avrà esiti positivi sia 
sull’inflazione, che sul costo dell’energia elettrica, ma 
si osserveranno effetti positivi anche, più in generale, 
da un punto di vista psicologico e macroeconomico. 
 
D: Secondo lei quali saranno gli effetti della guerra in 
Iraq sulla moneta americana? 
 
R: Con l’inizio dell’attacco in Iraq ci si aspetta un 
rafforzamento del dollaro nei confronti dell’euro. I 
principali effetti positivi che questo può provocare 
sono sicuramente di tipo psicologico, visto il legame 
molto forte tra l’Albania e la moneta americana. 
 
D: Esiste il rischio che di questa situazione risentano 
indici macroeconomici come l’inflazione? 
 
R: Il rialzo del dollaro non inciderà negativamente 
sull’inflazione, al contrario: il ribasso dell’euro e 
quindi del prezzo delle merci di largo consumo 
costituirà un enorme vantaggio per il nostro paese che 
effettua l’80% dei suoi scambi commerciali con la 
moneta europea. L’unica conseguenza del rialzo del 
dollaro può interessare l’energia elettrica, dal momento 
che il suo costo è in dollari. 
 
D: Secondo Lei il prezzo dell’energia elettrica può 
subire un ulteriore aumento? 
 
R: Attualmente nel mondo il prezzo dell’energia 
elettrica è alto, ma la tendenza è al ribasso. 
Probabilmente seguirà lo stesso andamento del prezzo 
del petrolio, che ha inizialmente subito un aumento per 
poi stabilizzarsi. Se così non dovesse essere il prezzo 
dell’energia si manterrà alto per un po’ di tempo, anche 
a causa degli abusivismi. 
 

 
 

USD ed Euro prima e dopo l’attacco in Iraq 
 
USD 128,4 lek 133,1 lek 
Euro 141,4 lek 140,8 lek 
 

Exim Bank America: 30 mln di USD per un 
ospedale moderno (Economia – Infrastrutture) Il 
governo ha promesso che costruirà un ospedale 
moderno, del valore di circa 30 milioni di USD, a 
Tirana. Il premier Nano ha incontrato alti 
rappresentanti di vari istituti finanziari americani, 
guidati da Margaret Kostic, direttrice per l’Europa di 
Exim Bank USA. Il primo contatto con le compagnie 
che sosterranno la costruzione dell’ospedale è avvenuto 
inizialmente con il viceministro dei trasporti Rafti, 
durante una visita in America. A seguito dell’incontro 
con le autorità finanziarie, si è reso noto che, grazie al 
finanziamento della sede americana di Deutsche Bank 
e alla garanzia di Exim Bank USA e di ACD, 
compagnia nota per gli investimenti internazionali nel 
sistema sanitario moderno, sarà possibile ottenere il 
credito necessario per la costruzione, quanto prima, 
dell’ospedale. Per l’Albania questo è un momento 
favorevole ai nuovi investimenti, che rientrano nella 
più ampia strategia verso l’integrazione con realtà 
nuove, ha concluso Nano. 
 
Al via la costruzione della linea ferroviaria Tirana-
Durazzo-Rinas (Economia – Trasporti) - L’Albania 
sarà collegata alle principali vie di trasporto 
paneuropee. Ciò sarà reso possibile dai lavori di 
ammodernamento della linea ferroviaria Tirana–
Durazzo, che si estenderà sino all’aeroporto 
internazionale ‘”Madre Teresa” di Rinas. Il progetto è 
sostenuto dal governo americano e da quello italiano, 
nonché da alcune società, tra le quali la statunitense ES 
EXIM e l’italiana SACE. I lavori prevedono la 
costruzione di un sistema di radiocomunicazione lungo 
la linea ferroviaria della parte meridionale del paese. 
Secondo il ministro Poci, il progetto, del valore di 45 
mln di USD, ha come primo obiettivo 
l’implementazione di questo segmento ferroviario, ma 
mira ad estendersi a tutte le linee del paese e in 
particolare a quelle che collegano l’Albania all’Europa 
Centrale e Occidentale. Questa tratta collegherà i nodi 
chiave delle infrastrutture, delle vie di trasporto 
marittime e ferroviarie, e delle telecomunicazioni, con 
il Corridoio 8, rafforzando i legami dell’Albania con i 
paesi vicini e con i paesi della Comunità 
Internazionale. Il progetto comprende: la 
modernizzazione della linea ferroviaria che collega 
Tirana con il Porto di Durazzo (38 km), che include 
circa 7 fermate di stazioni per i passeggeri, lo sviluppo 
di un sistema di controllo del traffico, nuovi treni, la 
creazione di un sistema di comunicazione ferroviaria 
basato su fibre ottiche, la realizzazione di una nuova 
linea ferroviaria che collegherà l’aeroporto 
internazionale di Tirana a Durazzo e la creazione di un 
collegamento intermodale dal porto di Durazzo alle 
principali arterie stradali europee e internazionali. 
General Electric sta gestendo l’intero progetto, che 
verrà realizzato "chiavi in mano". Il progetto è nato nel 
marzo 2002, in occasione di un incontro in Albania 
degli esperti General Electric con i tecnici delle 
ferrovie e il ministro dei trasporti e delle 
telecomunicazioni. Nel luglio 2002 la General Electric 
ha sottoscritto un protocollo d’intesa con il Ministero 



BALCANI ECONOMIA   N u m e r o  2 0
 

 6

dei Trasporti e delle Telecomunicazioni per la gestione 
chiavi in mano del progetto. In questo protocollo il 
governo albanese ha assicurato garanzie statali per il 
credito. Questo progetto si inserisce nella più ampia 
realizzazione del Corridoio 8, una delle priorità del 
paese. 
 
Swissair: niente più voli da fine marzo (Economia – 
Trasporti) - La compagnia aerea Swissair interromperà 
i voli da Tirana a partire dal 30 marzo 2003. Il direttore 
generale della compagnia Swiss International Air Lines 
LT, Bernard Schindelholz, ha denunciato la pesante 
situazione economica che sta attraversando la 
compagnia; ciò ha reso necessario, da parte dei 
dirigenti, prendere provvedimenti e tagliare sia le 
frequenze dei voli che lo scalo in 14 stazioni 
aeroportuali, fra cui anche quello di Tirana. La crisi 
economica è stata causata anche dal fatto che i 
passeggeri scelgono quasi esclusivamente la classe 
economica. 
 
Sigarette: etichetta in albanese (Economia – 
Commercio) - Il fumo provoca danni alla salute. 
Questo sarà l’ammonimento in lingua albanese che 
comparirà sull’etichetta di tutti i pacchetti di sigarette 
in circolazione sul mercato albanese a partire dal 31 
marzo 2003, così ha deciso il Ministero delle Finanze, 
che ha diffuso il suo appello a tutti i produttori e 
commercianti di tabacco. I prodotti che non 
rispetteranno questa regola saranno considerate non 
conformi alla legge. Questo intervento mira a 
informare e a preservare la salute dei consumatori. Il 
31 marzo è la data di scadenza per l’emissione delle 
etichette in lingua albanese e a partire dal quella data 
gli specialisti del Ministero delle Finanze eseguiranno 
controlli sul mercato. I pacchetti di sigarette che non 
avranno la dicitura stabilita saranno sequestrati, in base 
alla legge. 
 
Proprietà privata: la questione ora in mano agli 
esperti (Normative) – L’analisi finale della questione 
dei titoli di proprietà sarà a breve svolta da un team di 
esperti. Allo stesso tempo anche il parlamento albanese 
si è attivato per analizzare due progetti di legge, che 
sono giunti all’attenzione dell’OSCE. Il team di lavoro 
sarà composto da esperti dell’OSCE e da rappresentanti 
di tutte le forze politiche. L’obiettivo di questo gruppo 
sarà di preparare il documento finale che passerà in 
seguito al parlamento per l’approvazione finale. 
L’OSCE ha eseguito un’analisi approfondita dei due 
progetti di legge sulle proprietà, il cui esito sarà reso 
noto attraverso il team di lavoro che sarà costituito. A 
differenza della commissione precedente, questo nuovo 
gruppo sarà più focalizzato sugli aspetti tecnici della 
questione. Secondo il presidente dell’OSCE a Tirana, 
Osmo Lipponen, ora i gruppi di lavoro hanno 
finalmente gli elementi per definire una legge 
soddisfacente. 
 
(fonti delle notizie dall’Albania: Ata, Balkan Web, 
Gazeta Shiptare, Koha Jone, Korrieri, Shekulli, Zeri i 
Popullit) 

 
Accordo tra Daimler Chrysler e Bosnia (Economia – 
Relazioni Internazionali) – Nel corso della fiera 
internazionale Mostar 2003 la presidenza bosniaca e i 
vertici della Daimler Chrysler Services hanno firmato 
un memorandum di intesa per lo sviluppo della 
collaborazione nel campo dell’energia e della 
produzione d’alluminio, accordo che prevede progetti 
comuni per 100 mln di USD l’anno. La Daimler 
Chrysler Services opera ormai da sei anni in Bosnia, ha 
affermato il rappresentante della compagnia Volver 
Smith, ricordando la proficua collaborazione con la 
Aluminija di Mostar, la cui produzione è in gran parte 
assorbita dal gruppo americano. Daimler Chrysler non 
investirà direttamente tutte le risorse previste negli 
accordi, ma ne organizzerà il finanziamento. 
 
L’economia bosniaca si presenta in Francia 
(Economia – Relazioni Internazionali) - L’industria 
metallurgica, quella del legname, l’edilizia e il settore 
alberghiero sono i settori dell’economia bosniaca ai 
quali gli investitori stranieri sono maggiormente 
interessati. Lo ha dichiarato il direttore dell’Agenzia 
per la Promozione degli Investimenti Stranieri in 
Bosnia (FIPA), Mirza Hajric, al ritorno dalla 
conferenza economica che si è svolta martedì scorso a 
Parigi. Gli imprenditori che hanno espresso un 
interesse concreto ad investire in Bosnia per ora 
preferiscono restare anonimi, ma entro tre mesi 
cominceranno a vedersi i primi risultati concreti. 
Secondo Hajric l’interesse dell’imprenditoria francese 
per la Bosnia è stato superiore alle aspettative, vista la 
presenza di quasi un centinaio di imprese alla 
conferenza. L’ambasciata bosniaca a Parigi intende ora 
organizzare una visita in Bosnia dei rappresentati delle 
compagnie francesi che hanno espresso interesse. 
 
Svizzera e Bosnia firmano accordo di cooperazione 
(Economia – Relazioni Internazionali) - È stato firmato 
venerdì 28 marzo a Sarajevo un accordo di 
collaborazione tecnica, economica, finanziaria ed 
umanitaria tra la Svizzera e la Bosnia Erzegovina. Il 
documento rappresenta un quadro di riferimento per lo 
sviluppo e l’esecuzione di progetti in queste categorie. 
La firma è stata apposta dal ministro del commercio 
estero, Mila Gadzic, e dal direttore generale della 
Cooperazione Svizzera, Walter Fust. Nel 2003 la 
Svizzera intende finanziare in Bosnia progetti per oltre 
11 mln di euro. I progetti, ha spiegato Fust, saranno 
concentrati sopratutto nel settore sanità e sicurezza 
sociale, nell’amministrazione, nello stimolo al settore 
privato e nelle infrastrutture. Negli ultimi 7 anni la 
Svizzera ha dato alla Bosnia circa 151 mln di euro. 
 
Incontro Gadzic-Jurcic a Sarajevo (Economia - 
Relazioni Internazionali) – Il ministro del commercio 
estero bosniaco Mila Gadzic ha incontrato mercoledì 
26 marzo a Sarajevo il collega croato Ljubo Jurcic, alla 
sua prima visita ufficiale in Bosnia. La Croazia, ha 
detto in tale occasione il ministro bosniaco, è il più 

B o s n i a - E r z e g o v i n a �

�



BALCANI ECONOMIA   N u m e r o  2 0
 

 7

importante partner commerciale straniero della Bosnia: 
nel 2002 le aziende croate hanno investito in Bosnia 
oltre 160 mln di KM, un decimo del totale degli 
investimenti stranieri. Da entrambe le parti si ritiene 
tuttavia che la collaborazione economica possa ancora 
crescere ampiamente, se verranno eliminati gli ostacoli 
tecnici che al momento rendono difficoltoso lo 
sviluppo dei rapporti bilaterali. 
 
A chi tocca pagare le pensioni? (Economia - 
Macroeconomia) - Il fondo pensioni e invalidità della 
Republika Srpska smetterà di pagare le pensioni a circa 
15.000 persone che risiedono nella federazione 
bosniaca se entro il 1° giugno i governi delle due entità 
non si accorderanno sul principio per cui le pensioni 
vengono pagate dal fondo dell’entità in cui sono state 
guadagnate. Lo ha confermato alla stampa martedì 25 
marzo il direttore del fondo serbo-bosniaco Ostoja 
Kremenovic. Secondo Kremenovic il fondo pensioni 
federale non paga i pensionati che vivono nella RS ma 
che hanno maturato la pensione lavorando nella 
federazione, a differenza del fondo serbo-bosniaco. 
Attualmente la pensione media è di 120 KM nella RS e 
190 KM nella federazione. I vertici di entrambi i fondi 
pensione sono concordi nel ritenere inderogabile una 
riforma del sistema ed un accordo tra i governi delle 
due entità che armonizzi modalità di pagamento e 
livelli pensionistici. 
 
I costi dell’evasione per il distretto di Brcko 
(Economia - Macroeconomia) - Dal 1999 al 2002 
l’evasione fiscale è costata al budget del distretto di 
Brcko oltre 12 mln di KM di introiti non percepiti. È la 
conclusione a cui sono giunti gli esperti 
dell’amministrazione fiscale che hanno presentato la 
settimana scorsa alla stampa i dati sul loro lavoro. 
Secondo il procuratore pubblico sono al momento in 
corso 15 procedimenti contro 22 persone per 
un’evasione complessiva di 3,5 mln KM. Ad evadere il 
fisco sono tanto i privati cittadini quanto le aziende, ma 
ovviamente è quest’ultima evasione – per le cifre in 
gioco – quella che desta le maggiori preoccupazioni: i 
giudici di Brcko chiederanno alla Croazia l’arresto e 
l’estradizione di Blazko Lovric, proprietario della 
compagnia Century, che da sola ha un debito di 520 
mila KM. Il debito maggiore, tuttavia, appartiene alla 
società di commercio petroli Nikol Petrol, che da sola 
deve al distretto circa 3,4 mln di marchi, interessi di 
mora e sanzioni compresi. Secondo le leggi vigenti i 
grandi evasori fiscali rischiano, a seconda della somma 
evasa, fino a 12 anni di carcere. 
 
Fiera internazionale dell’economia a Mostar 
(Economia - Fiere) – Il presidente della presidenza 
bosniaca, Mirko Sarovic, accompagnato dai suoi due 
colleghi, ha aperto martedì 25 marzo la fiera 
economica internazionale “Mostar 2003”, divenuta 
ormai un appuntamento tradizionale nel calendario 
fieristico bosniaco, e che vede quest’anno vetrina di 
350 aziende provenienti da 20 paesi diversi. Sarovic ha 
ricordato come purtroppo la Bosnia non sia ancora 
sinonimo di successo economico e sviluppo, ma si è 

detto ottimista sulle possibilità di costruire una 
economia funzionale, in stretta cooperazione con i 
paesi confinanti. Alle sue parole hanno fatto eco quelle 
del ministro per gli affari economici della Serbia e 
Montenegro, Dejan Jovovic, invitato all’inaugurazione: 
“credo che esistano tutte le condizioni per uno sviluppo 
a tutto campo della cooperazione economica tra i nostri 
due paesi”, ha dichiarato Jovovic. 
 
Air Bosna: cosa è andato storto? (Aziende e 
Privatizzazioni) – Due diverse ispezioni stanno 
riesaminando l’operato della compagnia nazionale Air 
Bosna: la prima, finanziaria, per stabilire il perché dei 
cattivi risultati d’esercizio e la seconda, dell’aviazione 
civile, per stabilire le condizioni tecniche degli aerei. 
Air Bosna, fondata a metà degli anni 90 dal governo 
federale (che ne detiene il 53%) e dalla compagnia 
sarajevese Energoinvest è insolvente, fortemente 
indebitata e con crediti inesigibili. Attualmente può 
contare su due soli aerei in affitto. Per risanarla, 
secondo il ministro delle comunicazioni e dei trasporti 
Nedzad Brankovic, bisogna risolvere la questione della 
licenza e dei debiti verso la centrale europea di 
controllo del traffico aereo EuroControl. Pagare 
almeno una parte dei debiti permetterebbe alla 
compagnia di realizzare i 756 voli passeggeri e i 200 
voli cargo previsti dal business plan del 2003. Un 
ulteriore dato negativo è la insoddisfacente quota di 
mercato coperta dalla compagnia: sui 320.000 
passeggeri l’anno che transitano per l’aeroporto di 
Sarajevo, solo 30-35.000 volano con Air 
Bosna.“Nonostante i molti problemi irrisolti, questo 
ministero spera di poter garantire alla Bosnia 
l’esistenza di una propria compagnia di bandiera”, ha 
dichiarato Brankovic. 
 
Le banche federali hanno guadagnato 17,4 mln di 
KM (Finanze e Mercati) - L’agenzia di controllo sulle 
banche della federazione bosniaca ha pubblicato i dati 
sull’esercizio 2002 di questo settore. Lo scorso anno le 
banche federali erano 29 ed hanno realizzato nel 
complesso 17,4 mln di KM di utile. Il trend di 
consolidamento e stabilizzazione del settore è stato 
positivo: sono cresciuti i depositi e i fatturati, 
parallelamente alla riduzione nel numero di istituti. Le 
fusioni continueranno con ogni probabilità anche nel 
2003. 
 
(fonti delle notizie dalla Bosnia Erzegovina: Nezavisne 
Novine, ONASA, Oslobodjenje) 
 
 

 
BTK ottiene la licenza per la televisione digitale 
(Economia - Media)- La Commissione per la 
Regolamentazione delle Telecomunicazioni (KRS) ha 
vinto la causa relativa all'emissione di una licenza per 
la TV digitale, licenza che verrà rilasciata alla telecom 
nazionale BTK, prima della privatizzazione di 
quest'ultima. La licenza era stata concessa alla BTK già 
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due anni fa, ma la procedura era stata contestata 
dall'emittente televisiva Ring Plus. Il prezzo della 
licenza è di 75.000 USD, la sua durata è di 12 anni e il 
diritto di trasmissione vale solo per l'area della capitale 
Sofia. La televisione digitale consentirà di trasmettere 
contemporaneamente 5 programmi, servizi Internet e di 
e-commerce, nonché altri servizi aggiuntivi di alta 
qualità. BTK non realizzerà i programmi trasmessi e si 
limiterà alla loro diffusione su basi commerciali. 
 
Crescono gli scambi commerciali con i paesi 
balcanici (Economia - Commercio) - Negli ultimi anni 
gli scambi commerciali tra la Bulgaria e i paesi 
balcanici hanno seguito un trend positivo, grazie 
soprattutto alla transizione di questi paesi verso 
un'economia di mercato, alla creazione di meccanismi 
e strutture adeguate per la partecipazione ai processi di 
integrazione europei e al superamento di tutta una serie 
di problemi funzionali. La Bulgaria realizza con i paesi 
balcanici dal 16% al 21% dei propri scambi esteri. I 
Balcani assorbono oltre il 30% delle esportazioni 
bulgare, un dato che ne fa la seconda regione più 
importante per il paese dopo l'UE. Ai primi posti tra i 
paesi balcanici che commerciano con la Bulgaria vi 
sono la Turchia e la Grecia (dal 50% al 65% degli 
scambi con la regione). I prodotti più scambiati tra i 
paesi balcanici sono le materie prime e i semilavorati, 
che formano oltre l'80% delle esportazioni e il 65% 
delle importazioni dei paesi della regione. 
 
L'Istituto Europeo per il Software apre una filiale 
in Bulgaria (Economia - IT) - Entro la fine dell'anno la 
Bulgaria avrà una filiale dell'Istituto Europeo per il 
Software (ESI), ha dichiarato alla stampa il direttore 
dell'Agenzia per lo Sviluppo dell'Informatica e delle 
Comunicazioni presso il Ministero dei Trasporti e delle 
Telecomunicazioni, Orlin Kuzov. A tale fine questa 
settimana si terrà a Sofia un incontro con 
rappresentanti dell'ESI. In una prima fase, la filiale 
bulgara lavorerà nella prospettiva di diventare il centro 
regionale per l'Europa Sud-Orientale. Attualmente a 
Bilbao, in Spagna, è già attivo un centro che serve 
l'intera Europa Orientale. Quando in Bulgaria verrà 
elaborato un sistema completo di e-government, 
l'istituto diventerà il principale curatore di tale progetto 
e si prenderà carico della sua gestione. Con ogni 
probabilità la sede bulgara dell'Istituto avvierà le 
proprie attività come organizzazione senza fini di 
lucro, reinvestendo i suoi proventi in corsi di 
formazione, certificati e progetti. 
 
Il parlamento ratifica l'accordo con l'IBRD 
(Economia - Relazioni Internazionali)- Il parlamento 
bulgaro ha ratificato l'accorto tra la Bulgaria e la Banca 
Internazionale per la Ricostruzione e lo Sviluppo 
(IBRD) relativo a un primo prestito di ristrutturazione 
(PAL-1) di 151,2 mln di euro, con scadenza a 16 anni e 
un periodo di grazia di 6 anni. Il prestito PAL-1 
dell'IBRD è destinato a sostenere il bilancio dello stato 
e fa parte dei fondi rilasciati alla Bulgaria da parte delle 
istituzioni finanziarie internazionali per aiutare le 
riforme nel paese. Il suo obiettivo principale è fornire 

sostegno al governo nella strategia di riforme a medio 
termine, mirata a diminuire la povertà, mantenere la 
crescita economica e fare progredire il paese verso 
l'adesione all'UE. 
 
In Bulgaria tempi rapidi per l’avvio di un'attività 
(Economia - Statistiche) - Tra i paesi candidati all'UE 
la Bulgaria è quello in cui è più facile avviare una 
nuova attività imprenditoriale, secondo quanto indica 
un'indagine della Banca Mondiale. Per avviare 
un'attività in Bulgaria bastano 30 giorni, mentre nella 
Repubblica Ceca ce ne vogliono 89. Ai primi posti di 
questa classifica europea vi sono la Danimarca (3 
giorni) e la Gran Bretagna (5 giorni). Tra i paesi 
dell'UE, quelli in cui è più difficoltoso avviare una 
nuova attività sono l'Italia e l'Olanda, dove sono 
necessari più di due mesi. Solo la Spagna ha introdotto 
il servizio di "sportello unico", presso il quale si 
ricevono in una volta sola tutti i documenti necessari 
per aprire un'impresa. Tra i maggiori ostacoli allo 
sviluppo dell'imprenditoria in Bulgaria, la Banca 
Mondiale cita i regimi di licenza, le normative sul 
lavoro e le lentezze del sistema giuridico. L'analisi si 
basa su un'inchiesta condotta nel 2002 tra 2.250 
imprese bulgare. Il 70% degli intervistati utilizza 
tecnologie e impianti obsoleti. Solo il 6% degli 
intervistati investe almeno il 5% del proprio reddito 
annuale in attività di ricerca e sviluppo. 
 
Metropolitana di Sofia: volume d'affari di almeno 
500 mln di USD per candidarsi (Economia - 
Trasporti) - Le aziende che si candideranno per la 
costruzione di una nuova tratta della metropolitana di 
Sofia dovranno avere un volume d'affari minimo di 500 
mln di USD. L'interesse delle aziende estere è enorme: 
circa 20 società hanno acquistato i documenti per 
partecipare al tender per il progetto. Il termine ultimo 
per la presentazione delle offerte è il 13 maggio. Il 
vincitore verrà scelto tramite un tender internazionale 
che si svolgerà secondo le regole stabilite dalla Banca 
Giapponese per la Cooperazione Internazionale, che ha 
stanziato 100 mln di USD per la nuova tratta della 
metropolitana. Il progetto include la progettazione, la 
costruzione, il collaudo e la messa in esercizio 
dell'intero sistema lungo un percorso di 2,3 km. La 
costruzione di tale tratta della metropolitana è molto 
complessa, poiché passerà attraverso il centro della 
città a 12 m di profondità. La durata dei lavori sarà di 
circa 2-3 anni. 
 
Piraeus Bank conferma il suo interesse per la banca 
DSK (Finanze e Mercati) - "Intendiamo effettuare 
un'offerta per l'acquisto di una quota della Banka DSK 
nell'ambito dei nostri piani di espansione nei Balcani", 
ha dichiarato Mihalis Kolakides, vicedirettore della 
Piraeus Bank. La Commissione di Consolidazione delle 
Banche (BKK) ha consegnato ai partecipanti al tender 
per la privatizzazione dell'ultima banca statale della 
Bulgaria i risultati conseguiti dall'istituto finanziario 
nel 2002. Il termine ultimo per la presentazione delle 
offerte è il 10 aprile. Oltre alla Piraeus, hanno 
presentato offerte preliminari anche la banca ungherese 



BALCANI ECONOMIA   N u m e r o  2 0
 

 9

OTP e l'austriaca Erste Bank. Alla fine del 2002 un alto 
funzionario governativo aveva affermato che la 
Bulgaria sperava di ottenere circa 200 mln di euro per 
ottenere una quota massima dell'80% della DSK. 
Piraeus Bank ha 5 filiali in Bulgaria e 15 filiali in 
Albania (tramite la sua controllata Tirana Bank). In 
Romania la banca greca dispone di 5 filiali attraverso la 
Piraeus Banko Romania. 
 
Bulgartabak: trattative arenate (Aziende e 
Privatizzazioni) - Le trattative per la chiusura della 
privatizzazione della Bulgartabak si sono arenate sulla 
richiesta politica dei due partiti di governo, NDSV e 
DPS, che la Deutsche Bank non venda la sua 
partecipazione nella Tobacco Capital Partners per un 
periodo di cinque anni dopo la firma del contratto di 
vendita. Tobacco Capital Partners, controllata da 
Deutsche Bank London, è l'acquirente selezionato dal 
governo di Sofia per la privatizzazione del monopolista 
bulgaro del tabacco. Il candidato acquirente intende 
registrare una società off-shore in Lussemburgo, che 
sarà proprietaria di Bulgartabak, ma il direttore 
dell'Agenzia per le Privatizzazioni ha detto che ciò 
potrà accadere solo se non verrà approvata la 
condizione secondo cui Deutsche Bank non potrà 
vendere la sua partecipazione alla società per un 
periodo di cinque anni. Il parlamento non ha ancora 
ricevuto la variante definitiva del memorandum e della 
bozza di progetto con la Deutsche Bank, per poter 
prendere una decisione politica sull'operazione. Il 
memorandum di intesa tra l'acquirente e lo stato è un 
altro aspetto irrisolto delle trattative. Il documento si 
riferisce allo sviluppo del settore del tabacco nel paese. 
Il ministro delle finanze ha rifiutato di firmarlo a 
seguito della richiesta dell'acquirente che non vengano 
emesse licenze ad altre società per la produzione di 
sigarette e, qualora invece vengano emesse, che esse 
riguardino solo una quota prestabilita della produzione 
nazionale. Vi è disaccordo tra le autorità bulgare e la 
banca tedesca anche riguardo ai meccanismi con i quali 
lo stato fissa i prezzi minimi del tabacco, che Deutsche 
Bank chiede vengano modificati. Secondo esperti 
bulgari, inoltre, è probabile che la Corte Costituzionale 
annulli gli emendamenti alla Legge sulle 
privatizzazioni che hanno reso possibile l'attuale 
procedura di privatizzazione della Bulgartabak. Poiché 
tuttavia le sentenze della Corte Costituzionale non 
hanno valore retroattivo, l'accordo di privatizzazione 
con Deutsche Bank potrebbe ugualmente essere 
finalizzato se concluso prima della decisione della 
Corte Costituzionale, prevista per il 3 aprile. Secondo 
alcuni giuristi la procedura potrebbe comunque essere 
contestata in tribunale in un secondo tempo se condotta 
in base a una legge annullata. 
 
(fonti delle notizie dalla Bulgaria: Dnevnik, Pari, 
Sega) 
 
 

 
Krsko: nasce la nuova società di gestione (Economia 
- Energia) - Dal prossimo 1° aprile la Croazia sarà 
formalmente comproprietaria della nuova società 
Centrale Elettronucleare di Krsko: l’assemblea 
societaria si riunirà il 5 aprile per eleggere il nuovo 
consiglio di amministrazione e il nuovo comitato di 
controllo. Lo ha dichiarato martedì 25 marzo il 
ministro dell’economia Ljubo Jurcic, dopo un incontro 
con il collega sloveno delegato all’energia, Janez 
Kopac. Viene così messo in pratica l’accordo bilaterale 
con cui è stata chiusa la controversia su Krsko, l’unica 
centrale nucleare della ex Jugoslavia, realizzata in 
territorio sloveno ma quasi al confine con la Croazia e 
con partecipazione croata, ai tempi della federazione 
socialista. Non è invece ancora risolta la questione 
della fornitura di energia elettrica alla rete croata, 
perché la quota spettante alla Croazia quest’anno è già 
stata venduta all’estero dagli sloveni prima 
dell’accordo. Diverse soluzioni sono ora allo studio per 
saldare il debito. La società elettrica croata chiede alla 
Slovenia 56 mln di USD per l’energia non ricevuta dal 
1° luglio dell’anno scorso ad oggi. 
 
Guerra in Iraq e preoccupazioni turistiche 
(Economia - Macroeconomia) - L’incertezza sulla 
durata della guerra in Iraq comincia a fare sentire i suoi 
effetti indiretti sulla stagione turistica, nonostante le 
ottimistiche previsioni formulate appena la settimana 
scorsa, secondo cui la cancellazione di molte 
destinazioni mediorientali avrebbe favorito di rimbalzo 
l’offerta marittima croata. Siamo ormai alla stagione di 
Pasqua, primo test e prologo della stagione estiva: gli 
esperti annunciano un calo del 10% delle presenze 
straniere. Anche se alla fine gli incassi saranno 
analoghi a quelli dell’anno scorso, l’assenza di nuove 
prenotazioni è un segnale poco piacevole. La guerra 
aggiunge incertezza ad una economia mondiale in 
piena depressione; in queste condizioni la gente 
risparmia sulle vacanze, e lo si nota anche 
dall’andamento non positivo delle prenotazioni last-
minute, con cui viaggia un terzo della clientela 
europea. Il ministro del turismo Pave Zupan Ruskovic 
ammonisce comunque gli operatori a non ridurre i 
prezzi nella speranza di attirare mercato, perché poi 
sarebbe molto difficile poterli nuovamente alzare. 
Sembrano invece andare molto bene i programmi di 
vacanza all’estero per i turisti croati, dalle gite in 
autobus verso la Toscana alle vacanze in Spagna, che, 
stando agli operatori, si vendono molto bene. 
 
Zone libere: Mesic scontento (Economia -
Macroeconomia) - Il presidente della repubblica 
Stjepan Mesic è molto insoddisfatto per come stanno 
andando le cose in materia di regolamentazione delle 
zone libere. Raccogliendo le preoccupazioni espresse 
dall’associazione dei concessionari e degli utenti delle 
zone libere, Mesic ha approfittato di una sua visita alla 
zona di Jankomir, presso Zagabria, per scagliarsi 
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contro i burocrati che, coscientemente o per ignoranza, 
stanno sabotando le zone libere. Secondo i sostenitori 
delle zone libere, il testo del progetto di legge 
presentato in parlamento è stato talmente emendato da 
derogare ormai ampiamente rispetto al principio di 
extraterritorialità che era contenuto nel testo originale e 
che è al cuore dell’attrattività delle zone libere. 
 
Visita del viceministro italiano Adolfo Urso in 
Croazia (Economia – Relazioni Internazionali) - Il 
ministro per l’economia Ljubo Jurcic ha incontrato 
martedì 25 marzo una delegazione economica italiana 
guidata dal viceministro per le attività produttive e il 
commercio estero Adolfo Urso. La Croazia ha proposto 
ai partner italiani di investire nei quattro distretti 
industriali in costruzione nel paese, ed in particolare 
nelle industrie del legname e della metallurgia della 
contea di Bjelovar, nell’industria del legno delle contee 
di Lika e di Primorije, nonché nell’industria pellettiera 
e calzaturiera della contea di Varazdin. In queste aree 
la Croazia offre infrastrutture e forza lavoro di 
certificata qualità, oltre ad agevolazioni fiscali e 
doganali analoghe a quelle delle cosiddette “zone 
libere”. La concretizzazione di queste offerte potrebbe 
avviarsi già ad aprile, quando inizierà ad operare il 
tavolo di lavoro misto italo-croato sui progetti di 
investimento. Zagabria spera di beneficiare di una parte 
dei 200 mln di euro stanziati dalla legge italiana per il 
sostegno agli investimenti italiani nella regione. 
L’Italia è già oggi, e da molto tempo, il primo partner 
commerciale della Croazia. 
 

I principali partner commerciali della Croazia 
Gen-feb 2003. Dati in migliaia di kune 

 
 Esportazioni Importazioni 
 I-II 03 I-II 03 

Italia 1.496.740 2.177.051 
Germania 825.039 1.984.274 

Austria 590.620 764.705 
Francia 214.651 730.982 

 
(fonte: Istituto Nazionale di Statistica della Croazia) 
 
Il consiglio delle telecomunicazioni presentato alla 
stampa (Economia – Telecomunicazioni) - Verranno 
indetti entro fine anno i concorsi per il terzo operatore 
mobile e per la licenza UMTS: lo ha ribadito il 
presidente del nuovo consiglio per le 
telecomunicazioni Zeljko Debanic. Debanic ha 
presentato ai giornalisti il funzionamento e il ruolo del 
consiglio, creato dopo la fine del monopolio pubblico 
sulla telefonia, all’inizio di quest’anno. Occupandosi di 
tutte le decisioni normative il consiglio garantirà, 
agendo in piena indipendenza, le necessarie condizioni 
per una concorrenza libera e leale a beneficio di tutti, 
dagli operatori agli stessi utenti. 
 
Nuove locomotive per le ferrovie (Economia - 
Trasporti) - Le Ferrovie Croate (HZ) hanno scelto la 
tedesca Bombardier per l’acquisto di otto nuove 

locomotive diesel dal valore complessivo di 32,3 mln 
di euro. L’accordo verrà firmato questa settimana, ma 
le discussioni sul finanziamento del credito per questo 
acquisto sono già in corso, ha dichiarato Damir Tot, 
membro del CdA delle Ferrovie Croate. Le ferrovie 
croate acquisteranno a breve altre cinque locomotive a 
trazione elettrica che circoleranno sulla linea Zagabria-
Fiume. 
 
I piani delle ferrovie per Zagabria (Economia - 
Trasporti) - Collegare tutta l’area metropolitana 
allargata di Zagabria con treni veloci, dal centro di 
Velika Gorica (presso l’aeroporto della capitale) fino al 
confine sloveno di Bregana; modernizzare le stazioni 
ferroviarie; costruire un centro per la manutenzione dei 
treni: sono questi alcuni degli obiettivi salienti del 
programma di sviluppo delle ferrovie croate 2003-
2007, presentato la settimana scorsa ad Abbazia. Il 
nodo ferroviario zagabrese dovrebbe allargarsi 
notevolmente e in questo modo sgravare il carico che 
attualmente incombe sui collegamenti stradali cittadini 
e periferici. Il valore degli investimenti previsti è di 
oltre 1,4 mld di kune. 
 
Guerra in Iraq e voli (Economia - Trasporti) – 
Croazia Airlines ha deciso di tagliare alcuni voli 
charter previsti in aprile per la clientela turistica: si 
tratta delle linee da Tel Aviv a Zagabria e Dubrovnik, 
da Londra a Fiume e da Amsterdam a Spalato e 
Zagabria. Il direttore vendite della compagnia di 
bandiera ha precisato che le decisioni cambiano di 
giorno in giorno, in accordo con i partner stranieri, a 
seconda dei risultati di vendita. 
 
La ZABA fa affari in Slovenia (Aziende e 
Privatizzazioni) - La Zagrebacka banka ha presentato 
una offerta non vincolante per l’acquisto del 79% della 
slovena Sib banka. Lo ha reso noto la commissione per 
la liquidazione della più piccola banca slovena, 
attualmente ancora nelle mani del comune di Lubiana 
per il tramite della società Energetika. La vendita è 
stata decisa dopo che nei mesi scorsi era scoppiato uno 
scandalo intorno ai prezzi delle azioni e alla scarsa 
efficienza dell’istituto. La decisione sulla vendita sarà 
presa a breve, per poter completare la transizione entro 
il 9 maggio. 
 
INA: ancora rinvii (Aziende e Privatizzazioni) - La 
vendita del 25% del capitale di INA, prevista per questi 
giorni, è stata rimandata alla fine di giugno. Lo ha 
deciso il ministero dell’economia ammettendo che le 
trattative stanno prendendo più tempo del previsto. I 
partner in corsa per entrare nella proprietà 
dell’industria nazionale di carburanti sono l’austriaca 
OMV, l’ungherese MOL e la russa Rosneft. I colloqui 
sui dettagli delle offerte da loro presentate inizieranno 
tra una decina di giorni. 
 
Birreria di Karlovac: nulla è ancora deciso (Aziende 
e Privatizzazioni) - Non è ancora certa l’acquisizione 
della Birreria di Karlovac da parte della olandese 
Heineken. Lo ha ammesso mercoledì un portavoce 
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della stessa Heineken, smentendo un’indiscrezione 
della croata secondo cui l’acquisto era ormai avvenuto, 
per 100 mln di euro. Heineken e un partner cileno (la 
Compania de Cervecerias Unidas, CCU) avevano 
annunciato a metà dicembre l’interesse per la birreria 
di Karlovac, che con 850 mila ettolitri di birra prodotti 
ogni anno copre circa il 20% del mercato croato ed è la 
seconda fabbrica di birra del paese. Heineken aveva 
rivelato l’esistenza di un’intesa di massima 
sull’acquisto, la cui realizzazione sarebbe però dipesa 
da una serie di condizioni formulate all’attuale 
proprietà. 
 
Riforma ferroviaria: la legge in parlamento 
(Normative) - Dai primi del 2005 il traffico sulla rete 
ferroviaria croata potrebbe essere affidato a diverse 
compagnie: è questa la principale ma non unica novità 
introdotta dal progetto di riforma del sistema 
ferroviario che giovedì scorso il governo ha inviato al 
parlamento. Il testo prevede la separazione tra 
infrastruttura e traffico. La proprietà della rete rimarrà 
statale; la sua gestione verrà affidata ad un soggetto 
giuridico creato dallo Stato, ma potrebbe venire 
demandata agli enti locali o a persone giuridiche 
private, nazionali o straniere, soprattutto per le tratte di 
interesse locale. Sarà invece liberalizzata e privatizzata 
la gestione dei convogli. Anche se la legge superasse in 
breve tempo l’esame del legislativo, gli adeguamenti 
necessari alla rete per la sua divisione dal settore 
traffico rendono impossibile un avvio della riforma 
prima del 2005. Tutti i debiti delle attuali ferrovie 
croate dovrebbero venire assunti dallo Stato per 
permettere alla nuova società di gestione della rete di 
operare senza vincoli. 
 
(fonti delle notizie dalla Croazia: Hina, Nacional, 
Slobodna Dalmacija Vecernji List, Vjesnik) 
 
 

 
Il Kosovo entra nel sistema assicurativo europeo 
(Economia - Assicurazioni) - L'organizzazione 
internazionale per il rimborso danni in Europa, AVUS, 
ha firmato un accordo di cooperazione con l’omologo 
kosovaro, l'IIC. "In Kosovo verranno ora offerti servizi 
professionali di rimborso dei danni, in conformità agli 
standard internazionali", ha dichiarato Besnik Nikqi 
dell'IIC, sottolineando l’importanza della notizia. 
"Sono lieto che il Kosovo sia entrato nel sistema 
assicurativo europeo della carta verde", ha risposto il 
rappresentante dell’ AVUS Dieter Pscheild. Funzionari 
kosovari hanno comunicato che sono già stati firmati 
più di 200 contratti. 
 
Quattro società in gara per la compagnia aerea del 
Kosovo (Economia - Trasporti) - La commissione 
mista formata dal Ministero dei Trasporti e delle 
Telecomunicazioni e dall'UNMIK sceglierà uno dei 
quattro vettori aerei candidati a diventare la prima 

compagnia aerea del Kosovo. Alla gara in un primo 
tempo erano state ammesse cinque compagnie, Adria 
Airways, Hamburg International, Kosova Airways, 
JAT e Lotus Air, ma Lotus Air si è successivamente 
ritirata. Sia il ministro Zef Morina che Dane Eyre 
dell'UNMIK hanno sottolineato l'importanza che avrà 
la creazione della prima compagnia aerea della 
provincia. "È un tender molto importante, perché è una 
prova della fiducia e dell'ottimismo per gli investimenti 
in Kosovo", ha detto Eyre. Il nome del vincitore del 
tender verrà comunicato a metà aprile. 
 
Rexhepi: le privatizzazioni devono cominciare al 
più presto (Aziende e Privatizzazioni) - "Il governo 
ritiene che il processo di privatizzazione debba 
cominciare nel più breve tempo possibile, ma non 
senza adeguati preparativi", ha detto il primo ministro 
del Kosovo, Bajram Rexhepi, dopo un incontro con 
Jurgen Mendritzki, direttore generale dell'Agenzia di 
Intesa del Kosovo (KTA). Rexhepi ha detto che 
durante l'incontro non è stata discussa nello specifico la 
privatizzazione delle Poste e Telecomunicazioni del 
Kosovo (PTK), ma ha comunque annunciato che non 
appena le privatizzazioni verranno avviate, si procederà 
a un auditing delle PTK e della compagnia energetica 
KEK, al fine di garantire la trasparenza della 
procedura. Il processo di privatizzazione delle aziende 
pubbliche del Kosovo verrà gestito dalla KTA, ma 
dopo l'incontro Rexhepi ha accennato alla possibilità di 
un trasferimento di alcune competenze al Ministero del 
Commercio e dell'Industria o ad altri organismi del 
governo autonomo. 
 
 (fonti delle notizie dal Kosovo: KosovaLive, 
Radiotelevizioni 21) 
 

 
Il parlamento adotta il bilancio per il 2003 
(Economia - Macroeconomia) – Il parlamento 
macedone ha adottato martedì 25 marzo il bilancio 
annuale. Il documento da 1,32 mld di euro è stato 
adottato nella forma concordata con il Fondo 
Monetario Internazionale lo scorso febbraio, 
nonostante le pressioni dall’opposizione per una 
ridistribuzione delle risorse. Sono previste entrate per 
55,12 mld e uscite per 59,22 mld di denari, che saranno 
dunque in parte coperte da prestiti e donazioni 
internazionali. Il ministro delle finanze Petar Gosev ha 
descritto il bilancio come restrittivo, ma con sufficienti 
risorse per assicurare sviluppo, sicurezza sociale e 
uguaglianza politica. Critiche invece le opposizioni e 
una parte della stampa indipendente, secondo cui si 
tratta di un nuovo bilancio stilato con regole vecchie. 
Rispetto al 1998, la cifra complessiva è aumentata di 
500 mln di euro (60%), mentre il PIL è cresciuto nello 
stesso periodo di appena il 4%. Fatti i debiti conti, 
mentre nel 1998 ogni nucleo familiare pagava 
mediamente 1.500 euro l’anno per finanziare lo stato, 
nel 2003 questa spesa sarà di 2.400 euro. 
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Il bilancio macedone 1998-2003 

 
Anno Bilancio (mln euro) 
1998 820 
1999 910 
2000 1.145 
2001 1.455 
2002 1.405 
2003 1.320 

 
Disoccupazione: peggiorano i dati (Economia - 
Macroeconomia) – Il numero di disoccupati in 
Macedonia è cresciuto in un anno di 10.000 unità, 
attestandosi a fine 2002 a quota 374.144, in un paese 
che ha 2,2 milioni di abitanti. Ma a preoccupare è 
soprattutto la continua crescita di senza lavoro sotto i 
39 anni, che ormai rappresentano il 39,6% della 
disoccupazione totale. Secondo gli esperti, il numero di 
giovani in cerca di un’occupazione aumenta a causa di 
molteplici ragioni, tra cui l’alto numero di aziende che 
falliscono e la sempre più lunga attesa del primo 
impiego. Insoddisfacente è anche il livello di istruzione 
dei senza lavoro: il 52,9% ha una scarsa qualificazione 
che non va oltre la licenza media. I diplomati in cerca 
di lavoro sono il 20,4%; i lavoratori qualificati o 
altamente qualificati il 18% e i laureati appena il 3,3%. 
 
Il governo riduce il numero dei benficiari di 
assistenza sociale (Economia - Macroeconomia) – 
L’esercito di 80.000 persone che beneficiano in 
Macedonia di un assegno sociale è stato ridotto di circa 
14.500 unità, pari al 18% del totale. Lo ha reso noto il 
Ministero del Lavoro e degli Affari Sociali, che alla 
fine del 2002 ha avviato un’approfondita revisione per 
cancellare dalle liste chi abusava dell’aiuto pubblico. 
Sono stati depennati coloro i quali hanno fornito dati 
falsi sui redditi famigliari e sugli immobili posseduti. 
La revisione era stata decisa in seguito alla 
pubblicazione di dati allarmanti sulla crescita dei casi 
sociali negli ultimi cinque anni, crescita definita dal 
ministro Jovan Mansievski “al limite della 
sostenibilità”. Con gli attuali tagli il governo ridurrà la 
spesa per l’assistenza da 55 a 50 mln di euro. Il 70% 
delle famiglie macedoni vive di sussidi sociali che 
assorbono il 25% del bilancio dello stato. 
 
Iraq: le prime conseguenze colpiscono il settore 
tessile (Economia - Macroeconomia) – L’economia 
macedone sta già risentendo della guerra all’Iraq: i 
primi contraccolpi si presentano nelle forme di una 
riduzione complessiva dell’attività e dei profitti. Lo ha 
dichiarato il presidente della Camera di Commercio, 
Dusan Petreski, precisando che le prime conseguenze 
si sono avvertite nel tessile, un settore di primaria 
importanza per l’economia nazionale. Circa il 54% dei 
rapporti commerciali con l’estero riguarda paesi UE, e 
consiste perlopiù in lavori di finitura. Secondo 
Petrevski, le aziende tessili lamentano già un calo di 
ordini dai partner europei e un calo dei prezzi pattuiti 
per il lavoro svolto: “se già per le grandi economie 

mondiali si prevede che la guerra in Iraq produrrà un 
aumento della recessione ed altre conseguenze 
negative, c’è da aspettarsi che per noi, piccola 
economia, le ricadute saranno ancora più drastiche”. 
 
La banca macedone di microfinanziamenti aprirà a 
giugno (Economia - Macroeconomia) – Inizierà le 
attività a giugno la nuova banca nazionale per i 
microfinanziamenti, il cui principale azionista è la 
Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo. Lo 
ha dichiarato il direttore della EBRD per la Macedonia, 
Jean Marc Peterschmidt, al termine del suo ultimo 
incontro con il ministro delle finanze Petar Gosev. 
Inizialmente la banca concederà crediti alle piccole e 
medie imprese, mentre in una seconda fase sono 
previsti finanziamenti a infrastrutture e trasporti. “Noi 
siamo pronti e stiamo solo aspettando la licenza della 
Banca Centrale per iniziare a lavorare”, ha detto 
Peterschmidt. Secondo Gosev, l’operato della nuova 
banca potrebbe spingere le altre a ridurre i tassi 
d’interesse. 
 
Firmato l'accordo di interconnessione tra MT e 
MTS (Economia - Telecomunicazioni) – Dopo un anno 
di trattative la compagnia nazionale di telefonia fissa 
MT ed il secondo operatore mobile MTS hanno 
finalmente firmato l’accordo di interconnessione tra le 
due reti. In un comunicato stampa pubblicato dopo la 
firma del contratto, martedì 25 marzo, le due 
compagnie hanno annunciato che l’interconnessione 
sarà operativa entro due settimane. La MTS, di 
proprietà della greca OTE, aveva vinto nell’autunno 
2001 la concessione per diventare il secondo operatore 
mobile macedone. Le trattative tra MTS ed MT erano 
fallite per l’alto prezzo di interconnessione richiesto da 
MT. Ora, stando a numerose indiscrezioni, MT ha 
ridotto le proprie pretese. Rimane aperta la questione 
su come verrà realizzata l’interconnessione. MTS ha 
annunciato l’avvio dell’attività per maggio, ma gli 
esperti dubitano che ciò possa avvenire. 
 
Silika in vendita, seguirà FAS (Aziende e 
Privatizzazioni) – È stata messa in vendita settimana 
scorsa, senza un prezzo iniziale e senza l’obbligo di 
riassumere i dipendenti, la fabbrica di materiale 
ignifugo Silika Alumosilikat di Gostivar. Silika, 
inattiva da anni, è una delle 24 aziende con debiti 
complessivi per oltre 100 mln di euro di cui il governo 
deve liberarsi entro l’anno per ottenere la terza tranche 
del prestito FESAL 2 dalla Banca Mondiale. Subito 
dopo la Silika sarà bandito un tender per la fabbrica di 
autobus FAS di Skopje. Il calendario dei tender è 
disponibile sul sito www.mpa.org.mk 
 
Parte la seconda tranche della denazionalizzazione 
(Finanze e Mercati) – Nuovi 38,1 mln di euro in 
obbligazioni statali emessi per indennizzare i 
proprietari dei beni espropriati sono stati registrati sulla 
Borsa di Skopje giovedì 27 marzo. Si tratta della 
seconda emissione di obbligazioni statali sulla 
denazionalizzazione che interessa 1.615 ex proprietari. 
L’attuale valore delle obbligazioni è pari a 62,5% del 

http://www.mpa.org.mk/
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prezzo nominale. Secondo “Utrinski Vesnik” la 
correzione della legge sulle privatizzazioni potrebbe far 
salire il prezzo delle obbligazioni in quanto introduce 
la possibilità di acquistare azioni in compagnie 
pubbliche tramite la borsa. Questa normativa sarà in 
vigore fino alla fine dell’anno dopodiche le azioni 
statali passeranno al Fondo pensioni. 
 
(fonti delle notizie dalla Macedonia: A1 TV, 
BetaMonitor, Dnevnik, Utrinski Vesnik) 
 
 

 
La Romania potrebbe essere il paese che riceverà 
più fondi dall'Unione Europea (Economia - Relazioni 
Internazionali) - Nel periodo 2004-2006 la Romania 
potrebbe diventare il paese che, tra i 12 candidati, 
riceverà più aiuti in previsione dell’adesione dall'UE, 
secondo quanto annunciato la settimana scorsa da 
Vasile Puscas, responsabile romeno per i negoziati di 
pre-adesione con l'UE. Puscas ha precisato che a 
Copenhagen i membri del Consiglio Europeo hanno 
esaminato la possibilità di stanziare aiuti finanziari 
aggiuntivi da elargire alla Romania nel periodo 2004-
2006, in considerazione del fatto che il paese ha 
dimostrato di essere in grado di soddisfare i requisiti 
per il rilascio dei fondi. Il segretario di stato presso il 
Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste romeno, 
Valeriu Steriu, ha dichiarato che sarà fatta richiesta di 
nuovi fondi nell'ambito dei programmi europei per il 
finanziamento dell'agricoltura, poiché esistono già oltre 
1.100 progetti del valore di oltre 1,1 mld di euro. Il 
ministro dell'Agricoltura e delle Foreste, Ilie Sarbu, ha 
dichiarato che oltre ai finanziamenti previsti dai 
programmi SAPARD, PHARE e ISPA, è stato 
concordato anche un credito di 82 mln di USD, somma 
che verrà rilasciata nei prossimi 10 anni dalla Banca 
Mondiale con un periodo di grazia di 1 anno. I fondi 
saranno utilizzati per acquistare attrezzature e impianti. 
Secondo Sarbu l'anno prossimo sarà messo a punto 
anche un programma speciale per sostenere 
l'agricoltura biologica. 
 
La piccola ARIS può attrarre grandi investimenti 
(Aziende e Privatizzazioni) - All'inizio del 1990 i 
romeni accoglievano gli stranieri con lo slogan "non 
venderemo il nostro paese". Oggi, dopo 13 anni di 
transizione, la Romania cerca freneticamente seri 
investitori esteri, che producano profitti e, soprattutto, 
creino nuovi posti di lavoro. L'Agenzia Romena per gli 
Investimenti Esteri (ARIS), diretta da Marian Saniuta, 
esiste dal 2002. La decisione di creare l'organizzazione 
è stata presa dietro consiglio della Banca Mondiale. 
Agenzie di questo tipo esistono anche nella Repubblica 
Ceca, in Ungheria, Polonia e Bulgaria. La ARIS ha 
solo 18 dipendenti e il suo budget annuale è di 400.000 
euro. Secondo i dati del Registro delle Imprese, gli 
investimenti esteri nel 2002 sono stati inferiori del 30% 
rispetto a quelli del 2001. Per il periodo gennaio-
novembre invece il rapporto è inverso. Fino al 

novembre 2002, infatti, sono stati effettuati 
investimenti esteri diretti per 987 mln di USD, mentre 
fino al novembre 2001 ne erano stati effettuati per 845 
mln. La differenza tra i dati relativi alle due annate è 
dovuta al fatto che nel dicembre del 2001 era entrata 
una forte somma grazie alla privatizzazione della 
ISPAT SIDEX (circa 500 mln di USD), che ha 
cambiato il saldo finale. Marian Saniuta ha spiegato 
che nel 2002 gli investimenti sono stati principalmente 
di tipo greenfield o joint-venture e ha ricordato che la 
Romania si muove ancora lentamente per quanto 
riguarda le privatizzazioni, non ancora conclusesi nel 
settore energetico. Il problema, per gli investitori esteri, 
è che non è stata ancora chiarita giuridicamente la 
questione della proprietà dei terreni nei centri abitati. 
Saniuta considera un successo per l'economia romena 
la costruzione di parchi industriali. Finora la ARIS ha 
elaborato 14 progetti di investimento per un valore 
complessivo di 1 mld di USD e 4 di questi sono già 
stati portati a termine. I settori che più interessano gli 
investitori esteri sono quelli delle telecomunicazioni, 
dell'edilizia, dell'industria chimica e petrolchimica, 
dell'energia, del commercio e dei servizi. Maggiori 
informazioni sul sito della ARIS: www.arisinvest.ro 
 
L'economia romena crescerà mediamente del 5% 
nel 2004-2007 (Economia - Macroeconomia) - Nel 
periodo 2004-2007 l'economia romena crescerà di circa 
il 5% all'anno e per quest'anno si prevede un aumento 
del PIL del 4,8%, secondo quanto indica una ricerca 
dell'Economist Intelligence Unit (EIU). Le stime 
dell'EIU per il 2003 prevedono un aumento degli 
investimenti esteri e un rallentamento del tasso di 
crescita delle esportazioni. Gli economisti britannici 
prevedono che l'anno prossimo le riforme economiche 
daranno i loro frutti e che il PIL crescerà quindi del 
5,3%. L'EIU prevede inoltre una crescita del deficit 
delle partite correnti da 1,6 mld di USD (3,5% del PIL) 
nel 2002 a 2,4 mld di USD (4,4% del PIL) a fine 2003. 
Nel 2004 il deficit delle partite correnti potrà essere 
nuovamente ridotto a 1,8 mld di USD. La crescita degli 
investimenti esteri porterà ad un aumento delle 
importazioni e di conseguenza ad un peggioramento 
della bilancia commerciale. Sempre secondo l'EIU, il 
governo di Bucarest non riuscirà a raggiungere 
quest'anno l'obiettivo di un deficit di bilancio pari al 
2,65% del PIL. Per quanto riguarda il tasso di 
inflazione, gli esperti britannici prevedono un 14% per 
quest'anno e un 11% per l'anno prossimo. L'EIU ritiene 
inoltre che la Romania non riuscirà a completare entro 
il 2004 tutti i capitoli delle trattative per l'adesione 
all'UE e pertanto non verrà accolta come nuovo 
membro dell'Unione nel 2007. Gli economisti 
prevedono che con ogni probabilità la seconda ondata 
dell'allargamento europeo sarà rimandata. 
 
Gli investimenti esteri potrebbero arrivare a 1,8 
mld di USD (Economia - Macroeconomia) - Anche se 
la guerra in Iraq inciderà in una certa misura sugli 
investimenti esteri in Romania, Marian Saniuta, 
presidente dell'ARIS, ha dichiarato di attendersi 
comunque il raggiungimento della cifra di 1,8 mld di 
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USD. Dopo l'entrata in vigore della Legge 332/2001 
sugli investimenti economicamente rilevanti (cioè 
superiori a 1 mln di USD), 179 aziende rientrano in tale 
cornice legislativa e il valore dei loro impegni 
ammonta a oltre 1,5 mld di USD, sempre secondo 
Saniuta. La ARIS proporrà al governo di adottare 
normative che garantiscano ulteriori agevolazioni ai 
grandi investitori, come per esempio l'esenzione dai 
dazi, la proroga dei pagamenti IVA e la deduzione 
dall'imponibile, fino a un'aliquota del 20%, del valore 
dei nuovi investimenti. 
 
Il sistema energetico romeno più vicino a quello 
europeo (Economia - Energia) - La società 
Transelectrica si attende di diventare membro a pieno 
titolo della rete europea per il trasporto dell'energia 
elettrica UCTE nel maggio di quest'anno, in occasione 
dell'assemblea generale dell'organizzazione che si terrà 
a Madrid. I rapporti tecnici dell'UCTE sulla Romania e 
la Bulgaria sono già pronti e non contengono note 
negative. Il collegamento del sistema energetico 
romeno con la rete europea permetterà un 
funzionamento di alta qualità e faciliterà l'accesso degli 
operatori romeni al mercato energetico europeo, con 
tariffe di transito più basse. Il sistema energetico 
europeo è stato suddiviso in due zone a seguito della 
guerra in Jugoslavia e la Romania si trova nella 
seconda zona, quella balcanica. 
 
Transelectrica: fino a 85 mln USD di credito dalla 
Banca Mondiale (Economia - Energia) - La 
compagnia nazionale romena per il trasporto 
dell'energia elettrica Transelectrica sta negoziando con 
la Banca Mondiale la concessione di un credito che 
potrebbe arrivare fino a 85 mln di USD, destinato alla 
modernizzazione delle stazioni di trasformazione di 
Iernut e Fundeni. Il direttore generale della compagnia, 
Jean Constantinescu, ha detto di attendersi che entro la 
fine dell'anno i negoziati vengano conclusi con la firma 
di un contratto. Entro la prossima estate sarà 
selezionato un unico consulente per entrambi i progetti. 
Transelectrica cercherà di concludere il periodo 2001-
2004 raccogliendo complessivamente 450 mln di USD 
per la modernizzazione delle infrastrutture. 
Attualmente la compagnia sta negoziando altri 
finanziamenti per la modernizzazione delle stazioni di 
Gutinas, Brazi Vest e Rosiori. Altri tre progetti sono 
invece già in corso di realizzazione: la 
modernizzazione delle stazioni di Costanza Nord 
(esecutore: ABB), per 19 mln di USD, di Oradea Sud 
(esecutore: Siemens), per 24 mln di euro e quella di 
Slatina (esecutore: ABB), per 37,25 mln di USD. La 
Transelectrica dispone di 76 stazioni di trasformazione 
e interconnessione. Per provvedere al loro 
ammodernamento la società necessiterà di circa 1,5 
mld di USD. 
 
Varato il sistema di monitoraggio PHARE 
(Economia - Relazioni Internazionali) - Il Ministero 
per l'Integrazione Europea e la delegazione della 
Commissione Europea in Romania hanno lanciato il 26 
marzo il Sistema Integrato per il Monitoraggio del 

Programma PHARE (SIMP). Il progetto, del valore di 
500.000 euro, è finanziato dall'UE tramite lo stesso 
programma PHARE. Il sistema raccoglie dati tecnici e 
finanziari sulla realizzazione dei progetti PHARE da 
parte delle autorità competenti, aumentando la 
trasparenza nell'impiego dei fondi europei. L'UE 
rilascerà in futuro altri fondi per lo sviluppo del 
sistema. Il sistema SIMP verrà implementato con 
l'aiuto di due società estere, la greca Infogrup e la belga 
Transtec, selezionate mediante un'asta elettronica. 
Entro un anno il sistema sarà esteso ad altri due 
programmi di pre-adesione, ISPA e SAPARD. 
 
Il gruppo energetico Tender controllerà il 10% del 
mercato (Economia - Energia) - La settimana scorsa è 
stata annunciata ufficialmente la creazione della prima 
holding energetica della Romania, Grupul Energetic 
Tender (GET). Il gruppo include tre società del settore 
energetico: Nuclearmontaj, Vulcan e FCNE. Secondo il 
direttore generale della holding, Aurel Ovezea, GET è 
il primo gruppo specializzato del settore energetico 
romeno e offrirà ai propri clienti un pacchetto completo 
di servizi. Il nuovo complesso industriale ha tutte le 
carte in regola per conquistare posizioni attive sul 
mercato, ha detto Ovezea, il quale ha aggiunto che il 
gruppo funzionerà come una holding, 
indipendentemente dal fatto che la legislazione romena 
attualmente non regolamenti tali tipi di società, la cui 
creazione tuttavia si impone in vista dell'adesione 
all'UE. 
 
PMI trascurate: il rating della Romania potrebbe 
diminuire (Aziende e Privatizzazioni) - La direzione 
del Consiglio Nazionale delle Piccole e Medie Imprese 
Private della Romania (CNIPMMR) ha segnalato con 
preoccupazione che nessuno dei criteri posti 
dall'Organizzazione Europea per il Commercio e lo 
Sviluppo (OECD) e dall'EBRD per le PMI è stato 
soddisfatto. Ciò potrebbe avere conseguenze negative 
per il rating del paese. Le due organizzazioni europee 
hanno proposto l'autunno scorso un documento con 33 
raccomandazioni per il settore delle PMI. Ma le più 
importanti in esso contenute sono state ignorate e il 
governo non le ha nemmeno discusse: si tratta dello 
sviluppo dei servizi per le PMI, delle consultazioni con 
gli imprenditori per la preparazione di atti normativi, 
dell’eliminazione delle discriminazioni nei confronti 
delle PMI rispetto alle grandi aziende statali, della 
creazione di un contesto fiscale favorevole, del 
miglioramento dell'accesso delle PMI alle fonti di 
finanziamento. I dirigenti del CNIPMMR hanno 
dichiarato che terranno sotto osservazione, pubblicando 
ogni mese un apposito documento, il livello di 
applicazione delle misure richieste da OECD ed EBRD 
per il settore romeno delle PMI. 
 
Nuclearelectrica versa 45 mln di euro per il Blocco 2 
della centrale nucleare di Cernavoda (Economia - 
Energia) - Il contratto firmato da Nuclearelectrica con 
le società AECL (Canada), Ansaldo (Italia) e Nexans 
(Francia) per il completamento del Blocco 2 della 
centrale nucleare di Cernavoda è entrato in vigore 
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questa settimana, dopo che la parte romena ha versato 
un acconto di 45 mln alle tre società. La somma è stata 
resa disponibile da un credito estero rilasciato da un 
consorzio formato da Societe Generale, Banca Romana 
Pentru Dezvoltare e Credit Lyonnaise. Il 40% 
dell’intero progetto relativo al Blocco 2 è già stato 
realizzato e si prevede che entrerà in esercizio 48 mesi 
dopo l'entrata in vigore del contratto con gli esecutori 
dei lavori. Entro la fine di quest'anno, inoltre, terminerà 
lo studio di fattibilità per il Blocco 3 della centrale. Il 
ministro delle privatizzazioni, Ovidiu Musetescu, in 
visita in Corea del Sud, si è incontrato con una 
delegazione della società coreana Hydro&Nuclear 
Power, che esaminerà le opportunità di collaborazione 
tra la Romania e la Corea nel settore energetico e in 
particolare nell'implementazione del programma di 
progettazione e costruzione del terzo blocco di 
Cernavoda. 
 
(fonti delle notizie dalla Romania: Curentul, Curierul 
National, Gardianul, Romania Libera, Ziua) 
 
 

 
Chi comprerà la Beopetrol? (Aziende e 
Privatizzazioni) - Al tender per la vendita della 
Beopetrol parteciperanno diverse compagnie tra cui, 
secondi i dati dell’Agenzia per le Privatizzazioni, 
l’austriaca OMV, la slovena Petrol, l’ungherese MOL, 
la greca Hellenic Petroleum e la russa LUKoil; 
probabile è anche la partecipazione dell’italiana Agip. 
Hanno annunciato pubblicamente l'intenzione di 
prendere parte al tender anche l’Industria Petrolifera 
della Serbia (NIS) e la Nafta. La Beopetrol è stata 
fondata nel 1990 come unità operativa dell’ex azienda 
jugoslava, ora croata, INA in Serbia, in base alla legge 
federale sulle aziende. Attualmente impiega circa 1.650 
lavoratori, che percepiscono una paga media compresa 
tra 16.000 e 17.000 dinari. Secondo l’Agenzia per le 
Privatizzazioni ai lavoratori andrà una quota pari al 2% 
del capitale dell’azienda, il 70% è capitale sociale, 
mentre la restante quota (28%) è un fondo azionario 
(Akcijski Fond). Rimane tutt’ora irrisolta la situazione 
delle proprietà in Kosovo: circa 28 pompe di benzina e 
alcuni magazzini. Il Ministero per le Privatizzazioni 
ritiene che la questione possa essere facilmente risolta 
con i rappresentanti internazionali, nel momento in cui 
la Beopetrol sarà acquistata da un investitore estero. La 
Beopetrol copre circa un quinto del mercato serbo dei 
derivati del greggio. Il valore dell’azienda, che verrà 
stimato dalla compagnia Pariba, non è ancora stato reso 
noto. I media croati hanno ipotizzato un valore intorno 
ai 300-350 mln di euro. 
 
Database in 12 lingue sulle aziende serbe (Aziende e 
Privatizzazioni) - È nato in Serbia il progetto Comex 
World: una banca dati multilingue di informazioni sulle 
aziende locali. L’obiettivo, dichiara l’ideatore Milomir 
Stojmenovski al quotidiano "Glas Javnosti", è far 
conoscere in tutto il mondo, attraverso la rete, i nostri 

prodotti e le nostre aziende. Il servizio, a pagamento, 
consente alle aziende di inserire i propri dati, logo, 
fotografie e documenti vari archiviati e messi a 
disposizione degli utenti del sito, che si prevede 
possano raggiungere la cifra di un milione nell’arco del 
primo mese. La grande novità rispetto ad altri siti simili 
è la possibilità di leggere le informazioni in diverse 
lingue: italiano, serbo, inglese, francese, russo, 
spagnolo, portoghese, turco, arabo, ungherese e cinese. 
Indirizzo internet: www.comexworld.com 
 
 
La borsa di Belgrado dopo l’omicidio Djindjic 
(Finanze e Mercati) Una settimana dopo l’omicidio del 
premier serbo e l’introduzione dello stato d’emergenza, 
la borsa di Belgrado ha reagito in modo imprevisto, 
come spesso accade negli avvenimenti quotidiani serbi. 
Gli scambi di azioni hanno segnato un notevole 
aumento e gli investitori stranieri si sono mostrati 
interessati anche al mercato obbligazionario locale. Il 
primo giorno dopo l’interruzione dei lavori della borsa 
di Belgrado, la tedesca Tarket Sommer ha comprato 
all’asta straordinaria oltre l’8% delle azioni della 
Sintelon, ad un prezzo di 2.100 dinari per azione. 
Questa settimana è prevista un’asta ordinaria, in cui i 
singoli azionisti daranno prova dell’interesse reale 
verso questo investitore strategico. La Sintelon ha 
anche annunciato il pagamento dei dividendi dello 
scorso anno, mostrando la disponibilità da parte 
dell’attuale proprietario di maggioranza della Tarket di 
continuare con la consueta pratica della distribuzione di 
una parte del profitto agli azionisti. Se non ci fosse 
stata questa transazione, si sarebbe probabilmente 
parlato solo della prossima vendita, fra dieci mesi, 
delle azioni della Apatinska Pivara (Birreria di Apatin). 
Benché siano state vendute solo 3.400 azioni ad un 
prezzo di 3.704 dinari l’una, si potrebbe comunque 
trattare di un segnale che gli investitori esteri ritengano 
sia giunto il momento di entrare in partnership con il 
più grande produttore locale di birra. Tra le varie 
aziende le cui azioni questa settimana saranno messe in 
vendita si segnalano: la Stari Grad, proprietaria di 
numerosi ristoranti nel centro di Belgrado, l’Hotel 
Park, il 2,9 % del pacchetto della belgradese Tehnogas, 
che entra per la prima volta in borsa, e la Jafa di 
Crvenka, la cui maggioranza è controllata dalla Delta, 
la più grande holding serba. 
 
La Germania stanzia 40 mln di euro per la Serbia 
(Economia – Relazioni Internazionali) - Il ministro 
tedesco per le relazioni economiche con l’estero, 
Heidemarie Viechorek-Coil, ha reso noto giovedì 27 
marzo che la Germania stanzierà 40 mln di euro per 
aiutare la Serbia, oltre a condonare i 25 mln di euro di 
debito. Il ministro tedesco, a seguito dell’incontro con 
il ministro delle finanze serbo, ha dichiarato: “Durante 
la seduta ho promesso che mi impegnerò nella 
collaborazione col Ministero delle Finanze per 
emettere un credito finanziario a fondo perso del valore 
di 30 mln di euro”. Il ministro ha inoltre confermato 
l’appoggio del governo tedesco al nuovo esecutivo e al 
premier serbo nella realizzazione dei difficili impegni 
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cui deve far fronte. “Appoggiamo la direzione presa 
dalla Serbia verso una sempre più stretta 
collaborazione con l’Europa”, ha ribadito il ministro 
tedesco. Il premier serbo Zoran Zivkovic ha dichiarato, 
durante la conferenza stampa che si è tenuta al termine 
dell’incontro col ministro tedesco per le relazioni 
economiche con l’estero, che 33 mln verranno utilizzati 
per coprire il deficit del bilancio, mentre 6,6 mln di 
euro saranno investiti negli aspetti tecnici. Secondo il 
premier serbo il deficit del bilancio è pari a 400 mln di 
euro. Grande soddisfazione è stata espressa anche dal 
ministro delle finanze, Bozidar Djelic, il quale ha 
ricordato che la Germania è il maggiore partner 
commerciale della Serbia e uno dei maggiori 
contribuenti del budget UE. 
 
Le dichiarazioni del ministro Djelic sugli aiuti dalla 
Francia (Economia – Relazioni Internazionali) - Il 
ministro delle finanze Bozidar Djelic ha discusso a 
Parigi con il suo omologo francese un possibile 
stanziamento di aiuti da parte di Parigi. In occasione 
degli incontri sono stati firmati tre accordi: uno per di 
35 mln di euro, uno  Il secondo prevede che i due 
ministri inviino lettere personali a tutti i presidenti 
delle banche francesi fiduciarie della Serbia, nonché al 
Club di Londra, chiedendo loro di sbloccare alcuni 
fondi per il finanziamento delle aziende serbe. Infine la 
Francia, come già la Germania, effettuerà pressioni a 
livello mondiale affinché a giugno si possa tenere la 
conferenza dei donatori per la Serbia. È stato chiesto 
anche l’annullamento dei debiti per le aziende della 
regione autonoma del Kosovo, per far sì che il budget 
serbo non debba coprire alcun debito della provincia, 
secondo quanto dichiarato da Djelic. 
 
Altri 750.000 USD per le privatizzazioni in Serbia 
(Aziende e Privatizzazioni) - L’agenzia americana per 
lo sviluppo mondiale ha stanziato un aiuto 
supplementare di 750.000, USD destinato ad accelerare 
la ristrutturazione di otto aziende serbe. La maggior 
parte della cifra sarà spesa per la privatizzazione della 
Zorka di Sabac. Il direttore dell’Agenzia per le 
Privatizzazioni, Mirko Cvetkovic, ha spiegato che la 
ricostruzione permetterà di salvare il possibile dalle 
aziende fallite: “Il processo di ristrutturazione delle 
aziende in fallimento mira a salvare queste ultime, se 
non per intero, almeno in parte. Ci aspettiamo che 
alcune di queste aziende riescano a rinnovarsi e a 
portare a termine con successo alcuni affari”. La 
donazione USAID sarà utilizzata inizialmente anche 
per la ricostruzione di sette aziende tessili. Dal 2001 
USAID ha erogato aiuti per 2 mln di USD a favore 
della privatizzazione delle aziende in Serbia e per 
limitare gli effetti negativi che questa potrebbe 
provocare.  
 
Patten: gli aiuti UE proseguiranno (Economia - 
Relazioni Internazionali) - "Fino ad oggi l'UE ha 
investito in Serbia e Montenegro 1,1 mld di euro e 
intende essere ancora più generosa nei prossimi anni", 
questa è la dichiarazione rilasciata la scorsa settimana 
da Christopher Patten. Nell'ultimo rapporto della 

Commissione Europea sulla Stabilizzazione e 
l'Associazione dei Balcani Occidentali, si afferma che 
l'anno scorso Serbia e Montenegro hanno raggiunto 
ottimi risultati grazie alle riforme messe in atto, ma il 
processo negli ultimi tempi ha subito un rallentamento. 
Il documento osserva, comunque, che nell'ambito della 
ex Jugoslavia, Serbia-Montenegro e Macedonia sono i 
paesi che hanno registrato i progressi più significativi 
nella riforma strutturale del sistema economico. Uno 
dei problemi principali della Serbia-Montenegro è 
ancora l'inflazione, che rimane a due cifre, caso unico 
tra i paesi presi in esame, ma la Commissione Europea 
ritiene che il dato andrà migliorando. 
 
Il Ministero per le Relazioni Economiche tratta con 
il FMI (Economia - Relazioni Internazionali) - Il 
Ministero per le Relazioni Economiche con l'Estero 
continuerà a svolgere la funzione di agente fiscale 
presso le istituzioni finanziarie internazionali fino 
all'adozione di una decisione definitiva, lo ha deciso la 
settimana scorsa il Consiglio dei Ministri della Serbia-
Montenegro. Il consiglio ha inoltre approvato e inviato 
al parlamento per la ratifica la bozza di legge sulla 
firma dell'accordo-quadro con l'Unione Europea. La 
ratifica di tale legge consentirà di implementare la 
collaborazione tra Serbia-Montenegro e UE e di 
approvare tutti i progetti messi a punto in vista 
dell'accordo di Stabilizzazione e Associazione. Il 
consiglio dei ministri ha approvato anche il testo 
modificato degli accordi di reciproca difesa degli 
investimenti tra Serbia-Montenegro e altri paesi, quali 
Italia, USA, Gran Bretagna e Grecia. 
 
Il turismo montenegrino ha perso 26 mld di euro 
negli ultimi 10 anni (Economia - Turismo) - In 
un'intervista rilasciata all'agenzia MINA-BUSINESS, il 
decano della Facoltà del Turismo di Podgorica, Rade 
Ratkovic, ha osservato che il settore turistico 
montenegrino è caratterizzato soprattutto da insolvenze 
e scarsa redditività. "Nel periodo 1991-2001 il settore 
ha perso 25,6 mln di euro", ha dichiarato Ratkovic, il 
quale ha osservato che tra il 1960 e il 1990 il trend era 
invece stato ininterrottamente al rialzo. Tra i problemi 
principali citati dal professore vi sono gli alberghi 
troppo vecchi (l'età media è 12-17 anni) e la mancanza 
di nuove strutture: per risolverli sarebbero necessari 
investimenti per circa 200 mln di euro. La pessima 
situazione del settore turistico è una conseguenza della 
lunga assenza dai mercati esteri, della cattiva immagine 
internazionale di Serbia e Montenegro e delle politiche 
inadeguate adottate dopo il 1989. Tra gli interventi più 
urgenti per rilanciare il turismo montenegrino, 
Ratkovic ha citato una maggiore flessibilità nel regime 
dei visti e della circolazione delle merci, lo sviluppo 
dei trasporti aerei di linea e charter e il risanamento 
della costa dalle costruzioni abusive. 
 
(fonti delle notizie dalla Serbia e Montenegro: Blic, 
B92, Dnevnik, Glas Javnosti, MINA-business) 
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INDICI E VARIAZIONI - 28-03-03 

 
 

Borsa/Indice Chiusura 
21.03 

Chiusura 
28.03 

Variazione 
% 

Belgrado 217,22 212,61 -2,12 
Bucarest 
BET 1659,17 1671,25 +0,72 

Bucarest 
BET-C 1081,36 1088,33 +0,64 

Skopje 
MBI 1124,41 1093,43 -2,75 

Sofia 
SOFIX 228,98 225,74 -6,61 

Zagabria 
CROBEX 1026,9 1049,2 -1,41 

Zagabria 
CROBIS 100,8379 100,5466 -0,28 

 
 
 

 
 

CAMBI AL 29.03.03 
 
 

 EURO USD 
Dinaro jugoslavo 64,3829 60,1822 
Denaro macedone 61,2277 57,0622 
Kuna croata 7,6678 7,2406 
Leu romeno 35.982 33.500 
Lek albanese n.p. n.p. 
Lev bulgaro 1,9558 1,8239 
Marco conv. bosniaco 1,9558 1,8227 
 
 
_____________________________________ 
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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