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IL RAPPORTO ESI 2004 SUI BALCANI 
OCCIDENTALI 
da "Kapital", Macedonia 
(http://www.kapital.com.mk), 27 marzo 2003 
 
Le attuali strategie dell'Unione Europea e dei suoi stati 
membri sono inadeguate e non consentono di fare 
fronte alle nuove sfide che si presentano nei Balcani 
Occidentali, si afferma in un rapporto dell'Iniziativa per 
la Stabilità Europea (ESI). Gli strumenti politici 
attualmente applicati sono ancora quelli creati in 
passato al fine di aiutare la ricostruzione e la 
stabilizzazione dopo i conflitti. Tali strumenti hanno 
consentito di superare le minacce di conflitto etnico, 
trasformando la regione in un'area molto più sicura di 
quanto non lo fosse cinque anni fa, ma non sono 
sufficientemente efficaci per eliminare le cause 
fondamentali dell'instabilità. Il pericolo non risiede più 
nell'odio etnico, nell'estremismo nazionalista o nei 
conflitti militari, bensì in una nuova crisi delle strutture 
economiche e sociali che minaccia molti dei più 
importanti interessi dell'UE nella regione: l'efficacia 
delle autorità in Bosnia-Erzegovina e Kosovo, la 
politica di stabilità e pace interetnica in Macedonia, le 
riforme economiche e politiche e il miglioramento 
dello stato di diritto in tutti i Balcani Occidentali. 
Questa "crisi che incombe sul 2004" è il frutto di tre 
processi congiunti. Il primo è l'inevitabile, anche se 
doloroso, processo di ristrutturazione necessario 
affinché la vita politica ed economica della Bosnia e 
del Kosovo si adatti a un futuro in cui non ci saranno 
più aiuti per la ricostruzione. Il secondo è quello della 
sempre più profonda crisi causata in tutta la regione 
dalla disoccupazione, in un contesto in cui si è fatto 
evidente che la transizione economica ha causato un 
drammatico collasso dell'industria statale, in presenza 
di una reazione molto debole da parte del nuovo settore 
privato. Il terzo è quello della sempre maggiore 
disillusione dei cittadini rispetto ai processi 
democratici in corso, che non tengono conto delle loro 
preoccupazioni e non riescono a fermare la 
disgregazione sociale ed economica.  
 
I rischi per l'UE 
 
Il rischio di un'ulteriore destabilizzazione dei Balcani 
Occidentali è un fenomeno che deve preoccupare molto 
l'UE. Oggi le istituzioni europee e dei paesi membri 
dell'UE sono presenti nella regione come mai era 
avvenuto in precedenza. Sono di gran lunga i maggiori 
donatori; assicurano la maggior parte delle forze di 
pace in Bosnia, Kosovo e Macedonia, nonché della 
nuova missione di polizia in Bosnia; l'Alto 
Rappresentante per la Bosnia e il mediatore-capo in 
Macedonia sono entrambi inviati speciali dell'UE; 
l'amministrazione del Kosovo è di competenza del 
pilastro europeo dell'UNMIK. Attraverso il processo di 
Stabilizzazione e Associazione, l'Unione ha messo tutti 
i paesi dei Balcani Occidentali nella condizione di 

"potenziali" candidati all'adesione. Durante il summit 
di Zagabria del novembre 2000, l'UE ha proposto ai 
paesi dei Balcani Occidentali la visione di una comune 
"destinazione europea". La retorica 
dell'"europeizzazione" sta alla base di molti programmi 
europei nella regione, dalla costruzione delle istituzioni 
di governo in Bosnia e Kosovo dopo i rispettivi 
conflitti, fino alla mediazione interetnica in Macedonia, 
allo sviluppo e alla transizione economica in Serbia e 
in Albania. Tuttavia, le promesse che l'Europa fa alla 
regione sono sorprendentemente fragili. I paesi dei 
Balcani Occidentali non hanno la prospettiva di potere 
avviare a breve termine trattative per l'adesione all'UE. 
Si trovano ad affrontare il problema di una significativa 
diminuzione degli aiuti, indipendentemente dal loro 
status formale nell'ambito del processo di 
Stabilizzazione e Associazione. L'aspetto forse più 
significativo è che tali paesi sono esclusi dal più ampio 
progetto europeo di rafforzamento della coesione 
economica e sociale del continente. Le sfide che i 
Balcani Occidentali si trovano ad affrontare a breve 
termine non sono del tutto differenti da quelle alle quali 
l'UE deve fare fronte nei nuovi paesi membri o da 
quelle che l'UE già da molti anni tenta di risolvere sul 
proprio stesso territorio. Già da alcuni decenni l'UE è 
impegnata nella creazione di strumenti per lottare 
contro i profondi problemi economici e sociali nelle 
proprie regioni meno privilegiate. La crisi del 2004, 
scrive il rapporto, non potrà essere evitata tramite un 
aumento degli aiuti per la ricostruzione. La 
metodologia dei fondi di ristrutturazione elargiti fino a 
oggi era stata messa a punto proprio per risolvere i 
problemi del decadimento dell'industria e del mancato 
sviluppo delle zone rurali, due fenomeni oggi ancora 
dominanti nei Balcani Occidentali. E' stato elaborato 
un principio di "aggiuntività" al fine di impedire una 
deflagrazione dei modelli di consumo interni, un 
fenomeno che è invece diventato evidente, in 
particolare in Bosnia e in Montenegro.  
 
 
LA RUSSIA CAMBIA STRATEGIA NEI 
BALCANI 
da "Kapital", Macedonia 
(http://www.kapital.com.mk), 27 marzo 2003 
 
La Russia non ha intenzione di lavorare attivamente 
all'avvio del progetto per l'oleodotto Burgas-
Aleksandroupolis, riferiscono fonti governative 
bulgare. Secondo un funzionario anonimo del governo 
di Sofia, durante la recente visita del presidente russo 
Vladimir Putin in Bulgaria le autorità di Sofia si sono 
sentite dire a chiare lettere che il progetto non è 
economicamente redditizio. La compagnia petrolifera 
russa LUKoil sarebbe invece maggiormente interessata 
alla costruzione dell'oleodotto Burgas-Valona. La tratta 
Burgas-Valona fa parte dell'oleodotto AMBO, in 
progetto da lungo tempo e che dovrà collegare Albania, 
Macedonia e Bulgaria. Il presidente della LUKoil, 
Vagit Alekperov, che faceva parte della delegazione 
russa in visita a Sofia, ha dichiarato che affinché un 
oleodotto sia redditizio è necessario garantire 
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rifornimenti continui fino al limite della sua portata. 
Ma anche in tali condizioni, i costi del trasporto del 
petrolio sarebbero troppo alti rispetto all'attuale sistema 
di trasporto mediante petroliere attraverso il Bosforo. 
Le autorità di Mosca, a quanto pare, hanno deciso di 
non rendere pubblico il proprio disinteresse nei 
confronti del progetto e di dichiarare che la attività 
proseguono, mentre invece in realtà non si sta facendo 
nulla. Il diminuito interesse della parte russa per 
l'oleodotto Burgas-Aleksandroupolis ha spinto tre 
società bulgare che dovevano partecipare alla sua 
costruzione a rinunciare a entrare nel consorzio Trans-
Balkan Pipeline, che dovrà realizzare il progetto. Si 
tratta di Glavbulgarstroj, Holikon e Gazstroj Montaz. 
LUKoil Bulgaria, invece, continua per ora a fare parte 
del progetto. L'assemblea degli azionisti di Trans 
Balkan Pipeline è prevista per l'8 aprile. Le compagnie 
petrolifere bulgare che dovrebbero prendere parte al 
progetto dovranno depositare entro il 4 aprile le 
rispettive quote di partecipazione. La rinuncia delle tre 
società bulgare a prendere parte al progetto è stata 
spiegata con l'impossibilità di assicurarsi le somme 
necessarie e con le carenze riscontrate nelle analisi 
tecnico-economiche sulla cui base dovranno essere 
prese le decisioni finali. Glavbulgarstroj per partecipare 
attivamente al progetto doveva assicurare circa 30 mln 
di euro. Le analisi economiche finora condotte dicono 
che per la costruzione dell'oleodotto, la cui lunghezza è 
di circa 270 km., saranno necessari circa 680 mln di 
euro. Secondo le previsioni, i lavori di costruzione 
dovrebbero cominciare nella primavera del 2004 e 
l'oleodotto dovrebbe entrare in funzione nel 2006. Gli 
esperti ritengono che la costruzione di questa tratta sia 
la migliore variante per aggirare il Bosforo. Tuttavia, al 
fine di conseguire questo obiettivo, i russi possono 
optare anche per i progetti alternativi Burgas-Valona, 
Costanza-Trieste e Odessa-Gdansk. Due mesi fa la 
Bulgaria e la Grecia avevano firmato un accordo per la 
costruzione dell'oleodotto Burgas-Aleksandroupolis. 
 
La LUKoil conquista i Balcani 
 
Le voci secondo cui la maggiore compagnia petrolifera 
russa LUKoil intenderebbe rinunciare all'oleodotto 
Burgas-Aleksandroupolis è un primo segnale del fatto 
che la Russia sta cambiando la propria strategia nei 
Balcani. Ne è una conferma anche la rinuncia della 
LUKoil ad acquistare da governo greco le azioni che 
quest'ultimo possiede nella Hellenic Petroleum. Fonti 
della borsa petrolifera di Atene interpretano la rinuncia 
di LUKoil-Latzis all'acquisto di azioni della Hellenic 
Petroleum come un cambiamento di strategia da parte 
del gigante russo. La dirigenza della LUKoil ha 
osservato nel corso delle trattative che "uno dei 
peggiori investimenti della Hellenic Petroleum nei 
Balcani è stato l'acquisto della raffineria macedone 
OKTA". I Balcani hanno un particolare interesse 
strategico per la LUKoil, soprattutto per il fatto che 
attraverso tale regione transita la maggior parte degli 
oleodotti e gasdotti. Due anni fa la LUKoil ha 
acquistato la raffineria Neftohim di Burgas, in 
Bulgaria, che è una delle maggiori dei Balcani. Burgas 

ha un'importanza strategica per la LUKoil, soprattutto 
perché da tale città dovrà passare il cosiddetto 
oleodotto balcanico, che trasporterà il petrolio del 
Caspio verso i mercati europei e mondiali. La LUKoil 
è presente anche in Grecia e Montenegro e sta 
partecipando ai tender per l'acquisto di azioni della 
compagnia petrolifera croata INA e del distributore di 
petrolio serbo Beopetrol. Nel corso di una sua visita in 
Macedonia, il ministro russo dell'industria, della 
scienza e della tecnologia, Aleksandar Dondukov, ha 
dichiarato che la LUKoil è interessata a investire nel 
paese, in particolare nel settore dei derivati del petrolio. 
Secondo fonti di "Kapital", la LUKoil sarebbe da lungo 
tempo interessata ad acquistare una quota di 
maggioranza di Makpetrol, il maggiore distributore 
macedone di derivati petroliferi. 
 
 

 
Saltzman critico con il governo, possibili ritardi nei 
negoziati (Economia – Relazioni Internazionali) - 
Dopo la pubblicazione del rapporto dell’Unione 
Europea, il rappresentante della Commissione Europea 
a Tirana, Luc Saltzman, ha avvisato il governo 
albanese che i negoziati per l’Accordo di Associazione 
e Stabilizzazione saranno più lunghi di quanto 
ipotizzato in principio. “La causa dei ritardi nei 
negoziati va individuata nei problemi che affliggono 
ancora il vostro paese: traffici illegali, corruzione, 
riciclaggio del denaro sporco e ritardi nelle riforme”, 
ha dichiarato Saltzman. Di quest’avviso sono anche gli 
esperti dell’Unione Europea che hanno pubblicato il 
rapporto 2003 sui paesi dell’Europa del Sud-Est, tra cui 
anche l’Albania. Saltzman ha dichiarato, per quanto 
riguarda specificamente l’economia del paese, che il 
livello di produzione è ancora piuttosto basso. Il 
progresso nel settore delle privatizzazioni e finanziario 
è limitato. Sono stati fatti passi avanti per quanto 
riguarda il livello della povertà e nel settore dei 
trasporti, ma non sono ancora sufficienti. L’Albania 
deve dedicare molta attenzione alla riforma del settore 
giudiziario. Per poter iniziare a discutere l’Accordo di 
Associazione e Stabilizzazione, l’Albania deve 
dimostrare di aver elaborato nuove riforme e che i 
cambiamenti nel paese siano reali. La Commissione 
Europea ha comunque riconosciuto due importanti 
passi fatti dall’Albania. Il primo è quello dello sviluppo 
della collaborazione con i paesi vicini, in particolare 
con la Serbia. L’altro risultato positivo riguarda 
l’abbassamento del numero dei clandestini. “In merito 
al problema dei clandestini, il governo albanese ha 
fatto molto, e questo è indiscutibile”, ha dichiarato 
infatti il rappresentante per l’Albania, Luc Saltzman. 
 
Deficit commerciale: 1,2 mld di USD (Economia - 
Commercio) - Il deficit commerciale è arrivato a circa 
1,2 mld di USD, circa il 12% in più rispetto al 2001. Il 
continuo peggioramento è dovuto alla bassa 
competitività dei prodotti interni e all’impossibilità di 
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rispondere alle richieste di consumo, in costante 
aumento negli ultimi anni. Il volume complessivo del 
commercio estero nel 2002 è stato stimato in circa 1,8 
mld di USD, circa l’11%  in più rispetto al 2001. Come 
in passato, la fetta più larga del volume commerciale è 
occupato dalle importazioni con circa l’82%, cifra che 
parla chiaramente di un’economia e di un mercato di 
fatto orientati verso le importazioni. Le importazioni di 
merci cono state pari a circa 1,5 mld di USD, il 12% in 
più rispetto al 2001, uno degli incrementi più alti degli 
untimi 10 anni. Le importazioni interessano per il 75% 
i paesi dell’Unione Europea, solo il 16% circa proviene 
invece dai paesi limitrofi. Le esportazioni di merci 
ammontano complessivamente a 330 mln di USD, 
circa l’8% in più rispetto al 2001. Lo spostamento di 
valuta conseguente all’immigrazione ammonta a 606 
mln di USD, mentre le riserve di valuta registrate alla 
fine del 2002 sono di circa 838 mln di USD. 
 
Alcuni dati economici sull'economia albanese - 2002 
 
Import 1,5 mld di USD 
Export 330 mln di USD 
Deficit commerciale 1,2 mld di USD 
Entrate turismo 487 mln di USD 
Uscite turismo (estero) 365 mln di USD 
Rimesse degli emigrati 606 mln di USD 
Investimenti esteri 143 mln di USD 
Riserve valutarie 838 mln di USD 
 
(fonte: Korrieri) 
 
 
 
Solo il 70% delle persone che necessitano di 
assistenza riceve aiuti dallo stato albanese 
 
Con i soldi che lo stato elargisce, la fascia più povera 
della popolazione albanese non riesce neppure a 
nutrirsi giornalmente, scrive il settimanale 
"Reportazh". Sono in totale circa 130.000 le famiglie 
albanesi che come risorsa di sostentamento hanno 
unicamente l’assistenza statale, ma tante altre ne 
avrebbero bisogno: lo stato copre infatti solo il 70% 
circa delle famiglie disagiate. La direttrice del Servizio 
Sociale Statale, Natasha Hodo, ha dichiarato che il 
numero di famiglie sostenute dallo stato è rimasto 
uguale a quello dell’anno scorso. La soglia di povertà 
per queste famiglie è di 2 USD pro capite al giorno, gli 
aiuti variano da 1.000 lek a 6.000 lek al mese, per le 
famiglie che godono di un’assistenza completa. Di 
fronte a queste persone, la maggior parte degli 
albanesi, che vive con 260 lek a testa, deve considerarsi 
fortunata. In base alle statistiche dell’Agenzia 
Nazionale per lo Sviluppo Sociale, il 46,6% della 
popolazione è sotto la soglia di povertà, con un reddito 
di circa 2 USD pro capite al giorno. D’altra parte il 
30% della popolazione in Albania è considerata povera 
e la metà di questa vive in povertà estrema , è proprio 
quest’ultima categoria quella che lo stato sostiene 
economicamente. Si calcola inoltre che circa il 17,4% 

della popolazione ha entrate giornaliere che 
ammontano a meno di 1 USD a persona. Per godere 
dell’aiuto statale bisogna essere molto poveri e 
dimostrare che non si hanno altre entrate oltre 
all’assistenza, quindi nessun membro della famiglia 
deve lavorare o possedere alcuna attività privata o 
ricavo dalla coltivazione della terra. Solo chi rientra 
appieno in questa categoria può godere di un aiuto 
completo, altrimenti il sostegno economico è parziale. 
La richiesta si effettua presso i vari comuni. La povertà 
ha per lo più un profilo rurale: circa il 53% dei poveri 
vive in campagna, e solo il 43% in città. In base ai dati 
resi noti dalla Strategia Nazionale dello Sviluppo 
Economico e Sociale, l’indice di povertà nelle zone 
rurali è circa due volte più alto rispetto alle zone 
urbane. Questo ad ogni livello di istruzione, escludendo 
solo le persone laureate. Il rischio di  rientrare nella 
categoria più povera è 6 volte più alto per chi lavora in 
campagna rispetto a chi ha un lavoro in città, dal 
momento che tutte le industrie sono concentrate nelle 
zone urbane. Le città più toccate dalla povertà sono 
Dibra, Kukesi, Scutari, Elbasani e Berati. La povertà in 
Albania è il risultato di più fattori, non ultimo il lungo 
periodo di transizione. L’alto grado di diffusione delle 
malattie, l’inadeguatezza dei servizi sanitari e la 
debolezza delle istituzioni sono altri fattori 
determinanti per le condizioni economiche del paese. 
Secondo i dati della Strategia Nazionale per lo 
Sviluppo Economico e Sociale una famiglia su tre ha 
anche il problema dell’abitazione. A tutto ciò si 
aggiungono la mancanza di acqua potabile, di 
canalizzazioni e di strade, soprattutto nelle zone rurali. 
In Albania la percentuale di morte infantile è altissima 
e circa il 75% delle famiglie ha grossi problemi sociali. 
 
 
 

La popolazione povera nelle città albanesi 
 
Kukes 2% 
Dibra 4% 
Scutari 2% 
Elbasan 1% 
Berat 1% 
Tirana 0% 
 
 

Il profilo della povertà in Albania 
 

Categoria Percentuale della 
popolazione 

  
meno di 1 USD al giorno 17,4% 
meno di 2 USD al giorno 46,6% 
 
(fonte: Reportazh) 
 
 
Turismo: entrate per 486 mln di USD nel 2002 
(Economia – Turismo) - La Banca d’Albania ha 
pubblicato il bilancio economico del 2002: le entrate 
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provenienti dal settore del turismo ammontano a 486 
mln di USD, gli albanesi a loro volta hanno speso 
all’estero per il turismo circa 365 mln di USD. Durante 
il 2002 gli albanesi hanno speso per i loro viaggi 
all’estero circa 365 mln di USD, cioè circa il 60% delle 
entrate portate dai turisti stranieri in Albania. Nel 2002 
il numero di turisti in Albania è aumentato del 20% 
rispetto al 2001. Circa il 39% degli albanesi ha 
viaggiato all’estero nel 2002 e questo ha portato a un 
aumento delle spese nel settore turistico del 42% 
rispetto al 2001. Nel bilancio conclusivo di fine anno le 
entrate relative ai servizi del settore turistico sono 
ammontate a 124,4 mln di USD. Il turismo si è rivelato 
in assoluto il settore principale sia per quanto riguarda 
le importazioni (83% del totale) che per le importazioni 
(62% del totale). 
 
Turismo: programma comune Italia - Albania 
(Economia – Turismo) - Nei giorni scorsi il ministro 
del turismo e del territorio, Besnik Dervishi, ha svolto 
una visita ufficiale a Roma su invito del Ministero delle 
Attività Produttive Italiane. Questa visita è il risultato 
della sottoscrizione di una intesa di collaborazione fra i 
due paesi nel settore turistico. In base a questa 
collaborazione le due parti si impegneranno ad 
incoraggiare lo sviluppo e il rafforzamento del turismo 
reciproco. A tal fine, hanno previsto di condurre degli 
studi per poter realizzare progetti per il miglioramento 
dei collegamenti marittimi, aerei e di terra fra i due 
paesi. Presso il Ministero delle Attività Produttive 
italiano, dove si trova la direzione generale del turismo, 
il ministro albanese si è incontrato con il viceministro 
italiano delle attività produttive, Adolfo Urso. Durante 
l’incontro è stata confermata la prossima creazione di 
una commissione che, in base al protocollo firmato, 
avrà l’incarico ufficiale di portare a compimento 
l’intesa sottoscritta da entrambi i paesi. 
 
Imprenditori – dogane: accordo sul prezzo del 
petrolio (Economia - Dogane) - I più grossi 
importatori albanesi di carburante hanno tenuto un 
incontro con i dirigenti delle dogane per discutere il 
prezzo del petrolio. Al termine di tale incontro le due 
parti hanno raggiunto un accordo per fissare prezzi 
ragionevoli per lo sdoganamento del petrolio. Fra 
l’altro la nuova direttrice delle dogane albanesi, 
Tatjana Kongoli, si è impegnata in prima persona, 
insieme agli imprenditori, ad applicare correttamente il 
Memorandum sottoscritto tempo fa tra dogane e 
imprenditori. Si è discusso dell'applicazione di un 
prezzo ragionevole al petrolio, tenendo come punto di 
riferimento anche il prezzo della borsa. “Credo si sia 
riusciti a raggiungere un compromesso”, così si è 
espresso il presidente della Camera di Commercio, 
Luan Bregasi. E' stato in particolare raggiunto un 
accordo in base al quale, se un importatore compra un 
barile di petrolio a 300 USD, fino al momento dello 
sdoganamento il prezzo in borsa non cambia e le 
dogane devono calcolare il prezzo in base agli ultimi 5 
giorni. Questa collaborazione faciliterà non solo gli 
importatori di carburante, ma anche la Direzione 

Generale delle Dogane, evitando così gli aumenti 
speculativi del prezzo del petrolio. 
 
Trimestre gennaio- marzo: le dogane hanno 
raccolto 12,1 mld di lek (Economia – Dogane) - 
L’amministrazione delle dogane ha realizzato il 100% 
del piano delle entrate per l’intero trimestre gennaio-
marzo. Fonti ufficiali della Direzione Generale delle 
Dogane hanno annunciato che sono state registrate 
entrate per 4,4 mld di lek, circa 410 mln di lek in più 
rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. Durante 
questo periodo sono state sdoganate 910 tonnellate di 
sigarette, rispetto alle 577 del primo trimestre del 2002, 
e circa 947 tonnellate di caffè rispetto alle 931 del 
primo trimestre 2002. Carburante e birra invece sono 
rimasti più o meno allo stesso livello del periodo 2002. 
La Direzione delle Dogane si trova attualmente in una 
fase di riorganizzazione delle sue strutture con 
l’obiettivo di aumentarne la qualità e il sistema 
manageriale. In questo quadro alla fine di aprile il 
dicastero dovrà avere preparato una strategia chiara 
nella lotta alla corruzione e al contrabbando, come 
premesse necessarie al Fondo Monetario Internazionale 
per collaborare con l’Albania nel settore delle dogane. 
 
Banche: nel 2002 aumento di crediti e depositi 
(Finanze e Mercati) - La Banca d’Albania ha reso noto 
che le due attività base del suo sistema bancario, crediti 
e depositi, hanno subito un aumento nel corso del 2002 
rispetto al 2001. I crediti sono aumentati di 10,8 mld di 
lek, pari al 17,4% in più rispetto alle previsioni 
formulate nel programma monetario del 2002, ma i 
depositi non sono aumentati della misura in cui si 
sperava. Indiscrezioni, provenienti dalla banca stessa, 
rivelano che i depositi totali del sistema bancario hanno 
segnato un aumento di 10,6 mld di lek rispetto al 2001. 
Il ritmo di crescita è in calo: è passato dal 19,9% del 
2001 al 4,1% del 2002. Nell’andamento delle attività 
relative a depositi e crediti si presume abbia avuto un 
ruolo importante il fenomeno dei prelievi dai depositi 
nei mesi di marzo e aprile 2002, fenomeno che ha 
comportato l’aumento della circolazione dei soldi al di 
fuori del sistema bancario e la mancanza di liquidità, 
che ha creato difficoltà nelle politiche monetarie. La 
Banca d’Albania conferma inoltre la differenziazione 
degli interessi suidepositi in dollari rispetto a quelli in 
euro, infatti i primi hanno subito una riduzione dello 
0,95%, mentre i secondi sono aumentati dello 0,23%. 
L’incremento più alto dei crediti rispetto ai depositi 
all’interno del sistema bancario ha inciso nell’aumento 
del rapporto crediti/depositi, che alla fine del 2002 
risultava cresciuto del 3,2 % rispetto allo scorso anno. 
Delle 11 banche che svolgono attività di credito in 
Albania, la metà ha superato le previsioni dei business 
plan per il 2002, secondo un’indagine condotta dagli 
esperti della Banca Centrale. 
 
(fonti delle notizie dall’Albania: A.T.SH, Koha Jone, 
Korrieri, Zeri i Popullit) 
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Il Buldozer sta avendo effetto (Economia - 
Macroeconomia) - Da quando la commissione di 
esperti denominata Commissione Buldozer ha 
presentato il suo rapporto su come aumentare gli 
investimenti esteri diretti in Bosnia, nel paese si sta 
lentamente passando dalle reazioni alle prime decisioni 
concrete. Cantoni, governi delle entità e governo 
centrale stanno avviando alcune delle riforme chieste 
dagli esperti locali ed internazionali, che hanno 
lavorato sotto l’egida dell’Ufficio dell’Alto 
Rappresentante (OHR). Tra gli sviluppi della settimana 
scorsa, vi è il varo di una proposta di legge per 
modificare le norme sulle società riguardanti in 
particolare i titoli azionari e altri dettagli sulla raccolta 
del capitale attraverso prestiti obbligazionari ed 
emissioni borsistiche. Il governo ha anche discusso 
modifiche alle leggi sulle camere di commercio, sugli 
investimenti esteri e sul transito stradale con la 
Repubblica Serba. Ai ministeri competenti è stato 
chiesto di preparare altri progetti di riforma sulle linee 
indicate dalla commissione Buldozer. 
 
La commissione Buldozer proroga i termini per le 
riforme (Economia -Macroeconomia) - È stato 
spostato dal 12 al 22 aprile  il termine per l’attuazione 
delle riforme economiche indicate dalla commissione 
Buldozer. Lo ha annunciato il coordinatore della 
commissione stessa, Benjamin Hercberg, spiegando 
che alla base della decisione vi sono motivi tecnici. La 
commissione ha proposto 50 riforme, 13 delle quali 
sono di competenza del governo centrale, 28 della 
Federazione, 19 della Repubblica Srpska e 5 del 
distretto di Brcko. Tuttavia, essendo alcune riforme 
strutturate su più livelli amministrativi, il numero reale 
di modifiche normative da attuare è ben più alto. La 
commissione – che nei mesi scorsi ha ascoltato 
centinaia di operatori economici in tutto il paese - ha 
dato ai vari legislatori bosniaci termini perentori per 
attuare le riforme oppure affrontare le conseguenze 
pratiche, a cominciare da una riduzione degli aiuti e dei 
crediti internazionali. Al momento solo il distretto di 
Brcko ha varato tutte e cinque le riforme. 
 
Mikerevic: riprendere la privatizzazione (Economia 
- Macroeconomia) - Il presidente del governo serbo-
bosniaco Dragan Mikerevic vuole una ripresa delle 
privatizzazioni nella sua entità. Lo ha dichiarato lo 
stesso Mikerevic durante una visita a Zvornik, lunedì 
31 marzo, in cui ha incontrato, oltre alle autorità locali, 
tutti i principali operatori economici della regione, 
nella parte orientale della RS. Mikerevic ha annunciato 
che un gruppo di esperti del governo proporrà al 
parlamento, in una delle prossime sedute, una serie di 
misure legislative urgenti a questo scopo. Oltre alle 
privatizzazioni, secondo Mikerevic, per l’economia 
serbo-bosniaca è essenziale la collaborazione 
internazionale con le regioni d’Europa. A questo 
proposito il premier ha ricordato gli accordi già 
operativi con Serbia, Italia, Belgio, Germania e Grecia 

che hanno già avuto ricadute positive sul PIL e 
sull’occupazione. 
 
La Croazia maggior cliente delle centrali elettriche 
bosniache (Economia - Energia) - Si sono concluse 
martedì 1° aprile le lunghe trattative tra l’azienda 
elettrica della Croazia (HEP) e l’azienda elettrica 
bosniaca (Elektroprivreda BiH) per l’erogazione di 
5.220 gigawatt/ora da parte bosniaca nei prossimi sei 
anni. La HEP è diventata così il maggiore acquirente di 
elettricità bosniaca, una commessa che vale 150 mln di 
euro. L’elettricità erogata alla Croazia costituirà da sola 
metà dell’export elettrico ed un quarto della produzione 
totale della Elektroprivreda BiH. Le parti hanno 
convenuto un prezzo di 27,1 euro per megawatt/ora con 
un aumento programmato dell’1,5 % annuo. Oltre che 
per l’azienda elettrica bosniaca, che già esportava il 
43% della produzione, l’accordo è una notizia 
eccellente per i minatori bosniaci, che nei prossimi anni 
dovranno estrarre almeno 5 mln di tonnellate di 
carbone per fare fronte a tanta produzione. La 
morfologia del territorio e la ricchezza di carbone 
fanno della Bosnia, già dai tempi della ex Jugoslavia, 
un forte esportatore di energia elettrica. 
 
Petrolio meno caro, chiedono i distributori 
(Economia - Energia) -  I distributori e gli importatori 
di petrolio della federazione bosniaca hanno chiesto al 
governo una riduzione di 6 pfenning/litro delle tariffe 
dei derivati petroliferi, in conseguenza della riduzione 
del prezzo del barile sul mercato mondiale. Secondo i 
rappresentanti di questa categoria, a meno di una 
prossima impennata nel valore del dollaro USA, non 
c’è motivo di mantenere i prezzi al livello attuale. La 
guerra in Iraq non ha causato riduzioni 
nell’approvvigionamento, che viene coperto al 50-60% 
dalle raffinerie croate di Sisak e Fiume. Il restante 40% 
dei derivati giunge in Bosnia dai paesi scandinavi 
(trasportato via mare fino al porto di Ploce) e 
dall’Ungheria. 
 
Dati economici dalla RS (Economia - Statistiche) - La 
produzione industriale serbo-bosniaca è cresciuta in 
febbraio del 9,1% rispetto allo stesso mese dell’anno 
scorso. La parte principale nella crescita l’hanno fatta 
l’industria manifatturiera (37%) e quella estrattivo-
mineraria, soprattutto nelle cave di pietra (27,4%). Il 
salario medio netto mensile in febbraio è stato di 372 
KM: 14 KM in meno rispetto alla media del mese 
precedente. I salari più alti si registrano nel settore 
finanziario (640 KM netti) contro gli appena 245 KM 
del settore minerario. È invece cresciuto dello 0,3% il 
costo medio della vita, misurato sempre su base 
mensile nel febbraio scorso e comparato col febbraio 
del 2002: colpa soprattutto degli aumenti nel settore 
alimentare e dei vestiti.  
 
Le ferrovie croate guardano alla Neretva (Economia 
- Trasporti) - Le ferrovie croate prevedono di 
accrescere del 20% circa il traffico nella valle della 
Neretva, considerato un asse sempre più interessante, 
soprattutto per il traffico merci. Nei 22 km di ferrovia 
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lungo il fiume, tra il Porto di Ploce (Croazia) e la 
dogana Croazia-Bosnia a Metkovic, l’anno scorso 
hanno viaggiato 17.603 vagoni merci con oltre 658 
mila tonnellate di carico. Viaggiano per ferrovia gran 
parte dei prodotti minerari ed energetici da e per la 
Bosnia, i minerali d’alluminio per la fonderia di Mostar 
(il singolo maggior cliente delle ferrovie croate), le 
materie prime e i prodotti delle acciaierie di Zenica e 
buona parte dei prodotti agricoli, soprattutto cereali e 
granaglie, ma anche frutta fresca dell’Erzegovina 
destinata ai mercati di esportazione. Le ferrovie croate 
e le autorità portuali di Ploce hanno stabilito accordi 
per rendere più spedite le operazioni necessarie al 
trasporto intermodale delle merci. 
 
Nuovi voli Vienna-Sarajevo (Economia - Trasporti) - 
Austrian Airlines ha deciso di rafforzare la propria 
presenza a Sarajevo ed ha introdotto mercoledì 2 aprile 
nuovi collegamenti trisettimanali da e per la capitale 
bosniaca. D’ora in avanti un Airbus volerà da Sarajevo 
alle 7.55 del mattino per arrivare a Vienna alle 9.10 
ogni mercoledì, venerdì e domenica. Da Vienna per 
Sarajevo si volerà martedì, giovedì e sabato con 
partenza alle 20.30 e arrivo alle 21.45. L’obbiettivo 
della compagnia è offrire ai clienti balcanici la 
possibilità di continuare subito il volo verso altre 
destinazioni, specie intercontinentali, senza dover 
obbligatoriamente pernottare a Vienna, come avviene 
con gli attuali collegamenti pomeridiani, che comunque 
non verranno soppressi. Austrian Airlines è presente 
nei cieli bosniaci dal 31 marzo 1997. I voli sono 
quotidiani e spesso affollati, tanto che dai primi piccoli 
velivoli si è ormai da tempo passati all’uso degli 
Airbus A321 e A323, che trasportano dai 130 ai 180 
passeggeri. 
 
Gli italiani guardano alle centrali del latte serbo-
bosniache? (Aziende e Privatizzazioni) - Una cordata 
di imprenditori del nord Italia è interessata a rilevare la 
centrale del latte di Banja Luka insieme ad un gruppo 
di agricoltori della Repubblica Srpska. Lo ha dichiarato 
settimana scorsa a Banja Luka il presidente 
dell’associazione produttori agricoli serbo-bosniaci 
Vladimir Usorac, precisando che gli interessati 
visiteranno la città entro una decina di giorni ed in 
quella occasione esporranno i loro piani. La notizia non 
è stata al momento confermata da altre fonti, a 
cominciare dagli interessati. L’associazione serbo-
bosniaca dei produttori agricoli chiede da tempo al 
governo dell’entità di concederle la proprietà delle 
aziende di produzione del latte di Banja Luka 
sostanzialmente a titolo gratuito, in cambio 
dell’impegno ad appianarne i debiti, che attualmente 
ammontano a 5 milioni di KM. 
 
Crescono le entrate pubbliche nella federazione 
(Finanze e Mercati) - Nei primi due mesi dell’anno le 
entrate federali lorde hanno fatto registrare una 
consistente crescita, fissandosi a quasi 519 mln di KM, 
oltre il 14% in più rispetto allo stesso periodo del 2002. 
Lo ha reso noto il governo federale basandosi sui dati 
dell’agenzia fiscale. Anche molti cantoni e 

municipalità stanno registrando aumenti più o meno 
consistenti delle entrate lorde, aumenti riconducibili ad 
alcune riforme legislative e ad una maggiore 
applicazione delle disposizioni di legge da parte dei 
soggetti fiscali. La crescita va dal 12% del cantone di 
Zenica-Doboj al 37% circa del cantone di Bosnia 
centrale.  
 
(fonti delle notizie dalla Bosnia: Nezavisne Novine, 
ONASA, Oslobodjenje) 
 
 

 
CIR: dati economici 2002 deludenti (Economia - 
Macroeconomia) - Gli esperti del Centro per lo 
Sviluppo Economico (CIR) di Sofia hanno valutato 
criticamente, in un loro documento, il basso livello di 
investimenti esteri in Bulgaria nel corso del 2002. 
L'anno scorso gli investimenti esteri hanno raggiunto 
quota 458 mln di USD, dato che rappresenta una 
diminuzione di 354,9 mln di USD rispetto al 2001 e 
che rimane molto al di sotto delle previsioni del 
governo. Il documento CIR sottolinea inoltre che dal 
1995 le privatizzazioni non avevano mai registrato dati 
così insoddisfacenti: nel 2002 sono stati firmati 
complessivamente 275 accordi di privatizzazione, una 
cifra che rappresenta appena il 41,4% di quella 
pianificata. Secondo i dati CIR l'indice del clima di 
business in Bulgaria sta registrando una netta tendenza 
al peggioramento, nonostante rimanga attestato su 
valori medi, interpretati generalmente come "né 
favorevole, né sfavorevole". "E' preoccupante 
soprattutto l'aumento della sfiducia degli imprenditori 
negli investimenti, nonché il fatto che circa 1/3 di tutte 
le imprese non riesca a individuare un proprio 
vantaggio competitivo", spiegano gli esperti di 
statistica del CIR. Secondo il documento del Centro, 
inoltre, la crescita economica che la Bulgaria sta 
attualmente registrando non è sufficiente e deve in 
primo luogo essere stabilizzata rendendo più 
trasparente e orientata al business la politica del 
governo. Gli esperti del CIR ritengono in particolare 
che lo stato debba attivarsi maggiormente per 
ristrutturare e privatizzare i settori dei trasporti e 
dell'energia. 
 
Cinque aziende in lizza per la centrale atomica di 
Belene (Economia - Energia) - La ceca Skoda, 
l'americana Westinghouse, la canadese Atomic Energy 
of Canada, la franco-tedesca Framatom e la russa 
Atomstrojeksport hanno dichiarato il loro interesse a 
fornire un reattore per la centrale atomica di Belene. 
Alla fine del 2002 il governo bulgaro aveva deciso di 
scongelare il progetto di costruzione della centrale 
nucleare. In febbraio il ministro dell'energia aveva 
chiesto alle cinque società e alla giapponese Mitsubishi 
Heavy Industries, di fornire informazioni aggiornate 
sulle tecnologie impiegate per la produzione di reattori 
del tipo "acqua sotto pressione". Solo l'azienda 
giapponese non si è mostrata interessata al progetto. 
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Dopo avere condotto un'analisi dei materiali ottenuti, il 
Ministero dell'Energia deciderà entro la fine dell'anno 
il numero, il tipo e la potenza dei reattori di cui verrà 
dotata la nuova centrale atomica di Belene. Le società 
russe offrono prezzi più bassi per la potenza installata, 
mentre i canadesi offrono soluzioni particolarmente 
interessanti, come quella di utilizzare le scorie della 
centrale di Kozloduj quale fonte di energia per la nuova 
centrale, variante che consentirebbe alla Bulgaria di 
risolvere il grande problema delle scorie accumulate 
negli anni, la cui lavorazione e conservazione è molto 
costosa. 
 
Europa preoccupata per la decisione su Kozloduj 
(Economia - Energia) - La Corte Amministrativa 
Suprema bulgara ha confermato la decisione di 
annullare la chiusura dei due reattori della centrale 
atomica di Kozloduj entro il 2005, poiché chiuderli 
sarebbe in contraddizione con la politica energetica del 
paese. Il governo di Sofia ha annunciato che la 
sentenza della Corte non provocherà una riapertura 
delle trattative di pre-adesione sul capitolo Energia già 
chiuse con l'UE. Il Consiglio dei Ministri bulgaro ha 
annunciato la preparazione di un'analisi giuridica del 
caso da presentare alla Commissione Europea. 
 
 
 
Privatizzazione Bulgartabak: finisce la farsa, tutto 
ricomincia da zero 
 
Dopo mesi di continui colpi di scena, il governo 
bulgaro ha deciso definitivamente di non vendere il 
monopolista del tabacco Bulgartabak alla Tobacco 
Capitale Partners, controllata da Deutsche Bank - 
Londra. Secondo l'autorevole quotidiano bulgaro 
"Sega" i motivi di tale decisione sono molteplici: 
 
1. La confusa strategia di privatizzazione: un 
mastodonte come Bulgartabak è invendibile nella sua 
attuale forma, si tratta di un conglomerato che si 
occupa della produzione del tabacco, della lavorazione 
di tale materia prima e della produzione di sigarette. 
Secondo la prassi mondiale, queste attività vengono di 
norma condotte da soggetti differenti e l'interesse degli 
investitori strategici in genere riguarda solo una di 
queste produzioni. Solo un investitore interessato a 
rivendere a breve termine l'azienda, realizzando un 
profitto, può essere interessato all’acquisto dell'intera 
Bulgartabak. 
 
2. L'accordo è saltato a causa dell'ostinazione del 
governo a volere vendere l'azienda alla Deutsche Bank 
o a una sua controllata. Questo perché il discusso 
businessman Michael Chorny, espulso anni fa dalla 
Bulgaria, deteneva quote nella maggior parte degli altri 
candidati acquirenti. Il governo ha modificato più volte 
le condizioni di partecipazione alla procedura di 
privatizzazione, facendo sì che l'unico candidato serio 
rimanesse Tobacco Capital Partners, un fatto che ha 
portato alla mancanza di concorrenza nelle offerte. 

 
3. Gli stessi governanti non sono riusciti ad agire come 
un'unica squadra e le divisioni all'interno dell'esecutivo 
riguardo alla procedura di privatizzazione non sono 
mai state appianate. 
 
4. La procedura di privatizzazione è stata condotta con 
un approccio sociale e non di mercato: i leader del 
DPS, partito della minoranza turca, larga parte della 
quale lavora nel settore del tabacco, hanno insistito per 
preservare la forma di holding, di modo che la 
Bulgartabak continuasse a essere uno strumento di 
politica sociale. 
 
5. Un altro problema, che non è mai stato dichiarato 
ufficialmente, era l'intenzione di Tobacco Capital 
Partners di dare in pegno le azioni di Bulgartabak a 
fronte di un finanziamento dell'operazione di acquisto 
da parte di Bank Austria. Il governo di Sofia, invece, 
aveva preso la decisione, prettamente politica, di 
vendere il monopolista del tabacco esclusivamente alla 
condizione che la controllata di Deutsche Bank ne 
rimanesse proprietaria al 100% per un periodo di 5 
anni. 
 
Il capo dell'Agenzia per le Privatizzazioni, Ilija 
Vasilev, ha annunciato che alla Tobacco Capital 
Partners verrà restituito il deposito di 2,5 mln di euro 
precedentemente versato e che la procedura di 
privatizzazione della Bulgartabak verrà riaperta. 
 
 
 
Bulgaria Air seconda dopo Lufthansa per biglietti 
venduti (Economia - Trasporti) - Bulgaria Air è il 
nuovo nome della compagnia aerea di bandiera 
bulgara, che fino a poco tempo fa si chiamava Balkan 
Air Tour. Il nome è stato scelto mediante un concorso 
nazionale ed è stato registrato la settimana scorsa. 
L'estate prossima Bulgaria Air volerà su 21 
destinazioni, alle quali si aggiungeranno tre linee 
charter. Entro due settimane la compagnia riceverà altri 
due Boeing B-737 concessi in leasing e il numero degli 
aerei di cui disporrà Bulgaria Air salirà così a quattro. 
La compagnia aerea è al secondo posto dopo Lufthansa 
per numero di biglietti venduti sul mercato bulgaro. 
Rispetto alla crescita generale del mercato pari al 131% 
dal 1 gennaio di quest'anno, la crescita registrata da 
Bulgaria Air è del 151%, secondo dati IATA. In marzo 
Bulgaria Air ha trasportato oltre 10.000 viaggiatori. 
 
Chi riceverà i dividendi di BTK? (Aziende e 
Privatizzazioni) - Il ministro dei trasporti e delle 
telecomunicazioni, Plamen Petrov, ha dichiarato che il 
suo dicastero intende riscuotere il 100% dei dividendi 
della telecom nazionale BTK prima della 
privatizzazione di quest'ultima. L'utile netto della BTK 
per il 2002 è stato di 115 mln di euro. Il ministro 
Petrov ha aggiunto di avere convocato l'assemblea 
generale della BTK in vista della bozza di accordo 
definitiva che l'Agenzia delle Privatizzazioni dovrà 
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firmare con l'acquirente selezionato Viva Ventures. Se 
l'utile non verrà distribuito prima che la BTK venga 
venduta, la parte bulgara riceverà solo il 35% del 
dividendo, secondo quanto previsto da una delle 
clausole contrattuali contenute nel contratto 
preliminare con Viva Ventures. Se invece il governo 
incasserà il dividendo prima della privatizzazione della 
telecom, il suo ammontare verrà iscritto tra le entrate di 
bilancio. Il ministro delle finanze, Milen Velcev, ha 
precisato che la decisione sul dividendo della BTK 
verrà adottata dall'assemblea generale dell'azienda, che 
deve essere convocata dal Ministero dei Trasporti e 
delle Telecomunicazioni e dall'Agenzia per le 
Privatizzazioni (AP); il Ministero delle Finanze è solo 
l'esecutore delle sue decisioni e non può esprimere 
commenti. L'AP tuttavia ha un parere diverso da quello 
del Ministero dei Trasporti e delle Telecomunicazioni 
riguardo alla distribuzione dei dividendi. L'accordo 
preliminare di vendita della BTK deve ancora essere 
approvato dal Consiglio di Supervisione dell'AP prima 
di potere essere firmato e finalizzato. 
 
La Fiera di Plovdiv non vuole essere privatizzata 
(Aziende e Privatizzazioni) - La Fiera Internazionale di 
Plovdiv ha messo a punto una strategia di vendita che 
verrà presentata alla commissione per la 
privatizzazione dell'azienda. La strategia prevede la 
conservazione di una quota del 75% controllata dallo 
stato, mentre una quota di circa l'8-10% sarà acquisita 
dal comune di Plovdiv e le rimanenti quote saranno 
acquisite dalla Camera Economica Bulgara e dalla 
Camera di Commercio della Bulgaria. E' prevista la 
possibilità di quotare in borsa azioni della società. Il 
direttore esecutivo della Fiera di Plovdiv, Jordan 
Radev, ha annunciato che è allo studio un aumento del 
capitale sociale fino a 38 mln di lev. Consorzi austriaci 
e israeliani si sono dimostrati interessati ad acquistare 
una quota del 2% della società. 
 
Il governo prepara un currency swap con la Banca 
Mondiale (Finanze e Mercati) - Il Ministero delle 
Finanze bulgaro ha presentato al Parlamento la 
richiesta di approvazione di un accordo di currency 
swap con la Banca Mondiale, accordo conforme agli 
standard ISDA (Associazione Mondiale Swap e 
Derivati) e in base al quale la Banca acconsentirà che i 
pagamenti del debito nei suoi confronti vengano 
effettuati in euro, invece che in dollari. L'accordo è già 
stato approvato dal Consiglio dei Ministri e la sua 
ratifica riguarderà solo i termini generali, mentre i 
dettagli verranno precisati nel corso dell'esecuzione 
dello swap. Secondo il vice-ministro delle finanze il 
volume complessivo della transazione sarà di circa 200 
mln di USD, somma che rappresenta il debito residuo 
in dollari nei confronti della Banca Mondiale. Secondo 
l'accordo tutti i pagamenti da effettuarsi relativamente a 
tale debito (sia interessi che somme principali) 
verranno effettuati in euro conformemente al corso 
swap/forward del dollaro rispetto all'euro, fino alla 
completa estinzione dei debiti. L'operazione verrà 
effettuata senza il pagamento di alcuna commissione o 
spesa di esecuzione da parte del governo di Sofia. Oltre 

al currency swap, il Ministero delle Finanze sta 
mettendo a punto con la Banca Mondiale anche un 
accordo di amministrazione fiduciaria, in base al quale 
la banca gestirà, attraverso una propria divisione 
specializzata, la riserva fiscale dello stato bulgaro. 
 
(fonti delle notizie dalla Bulgaria: 24 casa, Dnevnik, 
Novinar, Sega) 
 
 

 
PIL croato: crescita record nel 2002 (Economia - 
Macroeconomia) – Stando ai dati preliminari 
pubblicati sul sito internet dell’Ufficio Nazionale di 
Statistica, la Croazia ha realizzato nel 2002 una crescita 
record del PIL del 5,2% rispetto all’anno precedente. È 
il miglior tasso degli ultimi anni: nel 2001 era stato del 
3,8%, nel 2000 del 2,9%, nel 1991 era addirittura 
negativo (-0,9%), mentre nel 1998 si era attestato a 
+2,5%. Secondo l’agenzia stampa Hina, una tale 
crescita si deve in primo luogo all’espansione della 
domanda interna, soprattutto nel consumo individuale 
(+6,6%), e alla forte crescita degli investimenti lordi 
(+10,1%). L’economia croata continua però a dover 
sopportare il peso di fattori meno positivi, come la 
crescita del debito verso l’estero e del deficit nella 
bilancia dei pagamenti. La Croazia ha chiuso il 2002 
con un debito estero record di 15,2 mld di USD, debito 
che ormai supera il 60% del PIL. Nel 2002 il disavanzo 
è aumentato di 4 mld di USD, cifra di cui un terzo è 
conseguenza del cambiamento del valore dell’euro nei 
confronti del dollaro statunitense. Il deficit della 
bilancia dei pagamenti, secondo le stime della Banca 
Centrale potrebbe superare il 6% del PIL. La crescita 
del deficit si deve soprattutto all’alto deficit 
commerciale: nel 2002 le esportazioni hanno coperto 
meno della metà delle importazioni. Gli analisti 
suggeriscono di pensare ad un cambiamento del 
modello di crescita nazionale, per ora basato 
soprattutto sugli stimoli al mercato interno. 
 
La tecnica nelle case croate (Economia - 
Macroeconomia) – Tre quarti delle famiglie croate 
possiede un telefono cellulare, il 97% un telefono fisso, 
il 10% ha anche la segreteria telefonica, il 7% ha 
installato un fax e solo il 5% una linea ISDN. Il 
televisore rimane l’apparecchio più diffuso nelle case 
croate. Sono questi i dati di una ricerca effettuata 
dall’Agenzia GfK nel mese di febbraio sulla presenza 
di apparecchiature tecniche nelle case croate. L’analisi 
dei dati ha mostrato che il numero dei cellulari cresce 
con l’aumento del numero di membri nel nucleo 
famigliare e che le famiglie con bambini hanno quasi 
sempre almeno un cellulare. La crescita del reddito 
famigliare è proporzionale alla crescita del numero di 
telefonini. Le famiglie che abitano in Istria e sulla costa 
adriatica sono le prime nella classifica di possesso di 
cellulari, segreteria telefoniche, fax e il collegamento 
internet ISDN. Quest’ultimo entra soprattutto nelle 
case dei laureati e di chi ha un alto reddito. 
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980 mln di USD di investimenti esteri nel 2002 
(Economia - Macroeconomia) – Gli investimenti esteri 
diretti in Croazia nel 2002 sono stati pari a 980,51 mln 
di USD e si sono concentrati soprattutto nel settore 
bancario (63,75%): il fondo Charlemagne Capital ha 
comperato Dubrovacka Banka, Erste Bank ha 
acquistato Rijecka Banka ed è stata ultimata la 
privatizzazione di Privredna Banka Zagreb (PBZ), le 
cui azioni sono state acquistate dalla Banca Europea 
della Ricostruzione e dello Sviluppo (BERD) e dal 
proprietario di maggioranza di PBZ, l’italiana 
IntesaBci. Non sono state realizzate invece le 
annunciate vendite di Croatia Osiguranje e INA. 
L’Italia è stata il secondo investitore estero per 
importanza (19,92%) dopo l’Austria, la prima nella 
classifica con 44,13% degli investimenti esteri diretti. 
Seguono Lussemburgo (12,91%) BERD (9,56%), 
Francia (6,09%), Germania (5,07%) e Olanda (4,12%).   
 
Incontro IAI a Roma (Economia – Relazioni 
Internazionali) – I paesi aderenti all’Iniziativa 
Adriatico-Ionica (IAI) stanno preparando un progetto 
di rete di servizi che incentiverà la piccola e media 
imprenditoria nei paesi dell’iniziativa, rete a cui l’Italia 
assicurerà le risorse iniziali. È quanto annunciato 
settimana scorsa a Roma, in occasione dell’incontro 
ministeriale della IAI. Il ministro croato 
dell’artigianato e della piccola e media imprenditoria 
Zeljko Pecek ha presentato al pubblico le potenzialità 
della piccola imprenditoria croata, spiegando che essa 
rappresenta uno dei settori di maggiore crescita 
nell’economia nazionale. Alla IAI aderiscono Albania, 
Bosnia Erzegovina, Croazia, Grecia, Italia, Slovenia e 
Serbia e Montenegro e il suo programma si basa 
soprattutto sulle PMI come motori dello sviluppo 
economico in ciascuno dei paesi interessati. 
 
Imprenditori vicentini a Osijek (Economia – 
Relazioni Internazionali) – Una delegazione italiana di 
imprenditori e rappresentanti della camera di 
Commercio di Vicenza ha visitato la settimana scorsa 
Osijek per esplorare le possibilità di un aumento dello 
scambio commerciale tra le due regioni che cooperano 
ormai da anni. L’Italia è il primo partner commerciale 
della regione: la contea Osjecko-baranjska ha esportato 
nel 2002 merci del valore di 323 mln di USD, di questi, 
addirittura 168 mln di USD in prodotti sono finiti sul 
mercato italiano. Il presidente della Camera di 
Commercio di Vicenza, Ubaldo Alifuoco, ha spiegato 
che gli italiani sono interessati a questa regione 
soprattutto perché nella zona di Vicenza mancano 
lavoratori qualificati e terreni edificabili per la 
costruzione di fabbriche. Gli imprenditori italiani erano 
rappresentati soprattutto da aziende del settore della 
lavorazione del legno e della produzione di macchinari 
per l’agricoltura. Nel 2002, oltre 200 aziende della 
regione croata hanno collaborato con imprese italiane. 
 
Gli italiani non cancellano i viaggi verso la Croazia 
(Economia - Turismo) – La vendita dei pacchetti 
turistici per la Croazia nel mese di aprile è al livello 

dell’anno precedente e in alcuni casi ancora migliore. 
Lo ha dichiarato il direttore dell’Ufficio Turistico 
Croato a Milano, Claudio Stojnic, spiegando che, a 
seguito della guerra in Iraq, è probabile che un 
maggiore numero di turisti della penisola parta per la 
Croazia. Zagabria spera che ciò si possa ripetere anche 
in alta stagione, viste le numerose cancellazioni per le 
partenze verso il Medio Oriente. “Al momento non ci 
sono cancellazioni di arrivi dall’Italia ad aprile, ma ci 
sono già meno ospiti dalla Germania, Gran Bretagna e 
Austria. Gli italiani sono tradizionalmente i nostri 
ospiti più numerosi e speriamo che sia così anche 
quest’anno”, ha dichiarato il direttore dell’albergo 
Suncani Hvar. 
 
Si è svolto il Croatia Boat Show a Spalato (Economia 
- Fiere) – Si è conclusa domenica 6 aprile a Spalato la 
fiera internazionale di nautica Croatia Boat Show, la 
più grande di questa categoria nell’Europa Sud-
Orientale. Vi hanno preso parte 500 aziende croate ed 
estere, tra quali le inglesi SunSeeker e Princes, 
l’italiana Feretti Group e l’americana Sea Ray. Nei 
cinque giorni di esposizione i visitatori hanno potuto 
vedere oltre 200 barche. 
 
Heineken acquista Karlovacka Pivovara (Aziende e 
Privatizzazioni) – L’olandese Heineken ha annunciato 
martedì 1 aprile di aver acquistato il 68,8% delle azioni 
di Karlovacka Pivovara, il secondo produttore di birra 
croato. Heineken ha acquistato la Karlovacka dal 
gruppo Luksic, controllato dalla compagnia Southern 
Breweries Establishment, per un prezzo di 82,5 mln di 
euro. Ton J.M. Bluem, che ha gestito diverse birrerie 
Heineken negli ultimi 20 anni, è stato nominato 
manager nel periodo di transizione. Heineken farà 
presto una offerta pubblica per le rimanenti azioni 
(31,2%) come vuole la legge croata. Karlovacka 
Pivovara, che controlla il 19% del mercato nazionale, 
ha prodotto 820.000 ettolitri di birra nel 2002. 
 
VIPnet: il 2002 è andato bene (Aziende e 
Privatizzazioni) – VIPnet, il secondo operatore mobile 
in Croazia, ha chiuso il 2002 con un fatturato di 305,5 
mln di euro, registrando una crescita del 31,4% rispetto 
all’anno precedente. Lo ha reso noto la stessa 
compagnia. Alla fine dell’anno VIPnet ha avuto quasi 
1,1 milioni di abbonati, il 28% in più rispetto al 2001. 
Secondo le stime dell’azienda,  queste cifre 
rappresentano circa il 48,8% del mercato GSM croato. 
VIPnet è controllata all’80% dalla Mobilkom Austria 
Group. 
 
Il governo liberalizzerà le transazioni in valuta 
(Finanze e Mercati) – Il governo croato ha adottato 
giovedì 3 aprile una nuova legge sulle transazioni in 
valuta, annunciando una graduale liberalizzazione di 
questo settore. “La liberalizzazione sarà graduale, ma 
posso garantire che quando la Croazia sarà prossima ad 
entrare nell’Unione Europea il settore sarà 
completamente armonizzato agli standard UE”, ha 
dichiarato il ministro delle finanze Mato Crkvenac. 
Secondo Crkvenac, questa legge migliorerà le 
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condizioni in cui si muovono gli imprenditori locali, 
permetterà ai cittadini di investire in obbligazioni 
all’estero e agli stranieri di fare lo stesso in Croazia. 
 
(fonti delle notizie dalla Croazia: BetaMonitor, HINA, 
Slobodna Dalmacija, Vjesnik) 
 
 

 
Il mercato del Kosovo manca di una concorrenza 
corretta (Economia - Macroeconomia) - Il mercato del 
Kosovo opera senza un adeguato supporto e in assenza 
di controlli sulla concorrenza. A causa di tale 
situazione, la corruzione, il contrabbando e l'economia 
sommersa hanno larghi spazi, ha detto il ministro del 
commercio e dell'industria, Ali Jakupi, in un'intervista 
concessa all'agenzia KosovaLive. Parlando delle 
disparità competitive alle quali gli imprenditori 
kosovari devono fare fronte, egli ha detto che in 
Kosovo manca assolutamente un clima di concorrenza 
corretta. Il ministro ha inoltre affermato che una vera 
concorrenza non può esistere in un ambiente in cui 
l'economia sommersa risulta dominate. Un altro fattore 
che ostacola la competitività dei prodotti kosovari, 
secondo il ministro, è la carenza di energia elettrica che 
fa aumentare i costi di produzione, rendendo i prodotti 
locali sfavoriti rispetto ai prodotti analoghi importati. 
"Le sospensioni dell'erogazione dell'energia elettrica 
comportano un aumento del prezzo di alcuni prodotti 
fino al 50%", ha detto Jakupi, il quale ha proseguito 
affermando che sarà necessario approvare tutta una 
serie di leggi, nonché apportare modifiche al sistema 
fiscale e a quello doganale, affinché gli imprenditori 
kosovari possano operare in condizioni eque rispetto a 
quelle in cui operano gli imprenditori degli altri paesi 
balcanici. Nei prossimi tre anni, quando tutti gli stati 
della regione avranno firmato accordi di libero scambio 
e la concorrenza sul mercato acquisterà una dimensione 
regionale, i prodotti del Kosovo si troveranno ad 
affrontare difficili sfide, ha concluso il ministro. 
 
Steiner dice no a Belgrado (Economia - 
Amministrazione) - La scorsa settimana il governo 
serbo si è visto rifiutare da Michael Steiner, 
amministratore del Kosovo, la richiesta di sospendere il 
piano di trasferimento di alcune competenze 
dall'UNMIK alle istituzioni temporanee del Kosovo. 
"Non abbiamo ricevuto una risposta positiva alla nostra 
richiesta di proroga", ha detto il primo ministro serbo 
Zoran Zivkovic, dopo essersi incontrato con Steiner a 
Belgrado il 4 aprile. Il governatore del Kosovo ha 
tuttavia garantito che i poteri destinati a essere trasferiti 
non comprenderanno la difesa, la sicurezza, gli affari 
esteri, le relazioni economiche con l'estero o il sistema 
giudiziario. Zivkovic e il capo del Centro di 
Coordinazione per il Kosovo, Nebojsa Covic, hanno 
sostenuto che non è ancora giunto il momento per dare 
maggiori poteri al governo temporaneo, perché le sue 
istituzioni sono ancora molto al di sotto degli standard 

necessari. Steiner ha sottolineato a più riprese che il 
trasferimento di poteri non è un prologo alla 
definizione dello status finale del Kosovo. Il 
governatore del Kosovo ha citato il ritorno dei 
profughi, la creazione di una società multietnica, la 
lotta contro la criminalità organizzata e lo sviluppo 
economico come priorità del Kosovo. 
 
L'attuale legislazione è di ostacolo agli investimenti 
esteri (Normative) - Funzionari della Banca Mondiale 
e dell'Agenzia di Intesa del Kosovo (KTA) hanno 
raccomandato di rivedere e riformulare alcune leggi, al 
fine di mettere a punto un nuovo quadro normativo in 
grado di attirare investimenti in Kosovo. Tale 
legislazione dovrà coprire aree come le ipoteche, le 
procedure di fallimento, i diritti di proprietà e la 
concorrenza. "Il Kosovo deve ancora creare un clima di 
business adatto, in cui l'ordine e i diritti di proprietà 
vengano rispettati e agli investitori venga garantita la 
sicurezza dei capitali", così si scrive in una ricerca 
della Banca Mondiale sugli investimenti esteri e lo 
sviluppo dell'imprenditoria privata. Sulla base dei 
risultati di questa ricerca, la Banca Mondiale 
raccomanda un'intensificazione del clima competitivo e 
della produttività economica, al fine di accelerare lo 
sviluppo dell'economia, creare posti di lavoro nel 
settore privato e migliorare gli standard di vita. La 
KTA, da parte sua, cita tra i fattori di ostacolo allo 
sviluppo lo status ancora indeterminato del Kosovo: "lo 
status politicamente indeterminato è un ostacolo agli 
investimenti nei settori che hanno un basso coefficiente 
di rendimento del capitale e in quelli che richiedono 
forti investimenti", ha detto Ahment Shala, vicecapo 
operativo della KTA. Il parlamento del Kosovo ha già 
approvato una legge sulle ipoteche. Altre normative, 
come le leggi sui fallimenti, i diritti di proprietà e la 
concorrenza, sono in corso di approvazione. 
 
(fonti delle notizie dal Kosovo: KosovaLive, 
Radiotelevizioni 21) 
 
 

 
Macedonia formalmente nel WTO (Economia - 
Macroeconomia) – La Macedonia è formalmente 
divenuta venerdì 4 aprile il 146° paese 
dell’Organizzazione Mondiale del Commercio (WTO). 
Secondo il governo l’adesione avrà conseguenze 
negative a breve termine per le aziende esportatrici, 
soprattutto nell’agricoltura, nell’industria chimica e nei 
settori tessile e pellettiero. A lungo termine l’economia 
del paese beneficerà dall’ingresso nel WTO, visto che 
al momento “il WTO è l’unica strada per 
l’avvicinamento all’integrazione europea”, ha 
dichiarato il consigliere governativo al commercio 
Olivera Cvetanovska. L’accordo prevede una graduale 
riduzione dei dazi doganali dal 14,5% all’8% nei 
prossimi cinque anni. Dal Ministero dell’Economia si 
fa sapere che per vedere in pratica i primi effetti della 
liberalizzazione bisognerà comunque aspettare qualche 
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anno. Al momento non esiste una stima ufficiale sulla 
misura in cui le aziende macedoni trarranno profitto 
dall’apertura dei mercati. A riguardo vi sono forti 
timori che le aziende macedoni non siano in grado di 
rispondere alla lunga lista di standard e criteri di 
qualità. L‘87% delle esportazioni è destinato a 11 paesi 
con i quali Macedonia ha comunque già in vigore 
accordi di libero scambio: l’adesione al WTO potrebbe 
migliorarne l'implementazione. 
 
Presto agenzia per incentivare le PMI (Economia - 
Macroeconomia) – Il governo ha adottato la settimana 
scorsa una proposta di legge per incentivare il sostegno 
allo sviluppo della piccola imprenditoria. Gli obiettivi, 
secondo il quotidiano “Utrinski Vesnik”, sono 
l’aumento del numero di piccole e medie imprese, la 
crescita dell’occupazione, una maggiore produttività ed 
una maggiore concorrenzialità sul mercato. La proposta 
prevede l’introduzione di nuove norme finanziarie e 
tributarie e l’introduzione di misure che rendano il 
processo di registrazione delle aziende più veloce e 
meno caro. Il governo creerà un’Agenzia nazionale per 
il sostegno all’imprenditoria (MAPP), al fine di gestire 
lo sviluppo di una rete di istituzioni a sostegno della 
produttività e della cooperazione con il settore 
finanziario. 
 
Partono le correzioni IVA (Economia - 
Macroeconomia) – Sono entrate in vigore martedì 1° 
aprile le correzioni dell’aliquota IVA su una serie di 
prodotti e servizi, un ritocco voluto dal governo per 
fronteggiare il deficit di bilancio che alla fine del 2002 
ammontava a diverse decine di milioni di euro. La 
legge, adottata dal parlamento due settimane fa 
introduce la riduzione dell’aliquota IVA generale dal 
19% al 18% e l’aumento di quella privilegiata dal 5% 
al 18% su una vasta gamma di servizi e prodotti di 
prima necessità. Nel primo giorno di applicazione della 
legge sono aumentati i prezzi del trasporto pubblico 
(+11,38%), dei prodotti di igiene personale, dei 
medicinali, mentre alla fine del mese arriveranno 
bollette più care per il riscaldamento e i servizi 
comunali. Secondo quanto scrive il quotidiano 
“Dnevnik”, presto potrebbero salire i prezzi di una 
serie di generi alimentari e ciò comporterà un duro 
colpo per il già basso tenore di vita del cittadino medio. 
 
 

L'inflazione in Macedonia (marzo 03) 
 
rispetto mese precedente 0% 
rispetto stesso mese anno precedente 1,7% 
rispetto stesso periodo anno precedente 1,6% 
 
(fonte: BetaMonitor) 
 
 
Skopje vuole far parte della ricostruzione dell’Iraq 
(Economia – Relazioni Internazionali) – Il ministero 
degli esteri ha mandato al governo statunitense una 
lista di compagnie edili macedoni che dovrebbero 

essere incluse nella ricostruzione post bellica dell’Iraq. 
Lo scrive la stampa macedone, elencando le compagnie 
interessate: Beton, Ilinden, Iskra, Mavrovo Granit e 
Pelagonija. Le compagnie edili macedoni vantano 
crediti del valore di 290 mln di USD nei confronti 
dell'Iraq. 
 
Riorganizzazione in vista per la Radiotelevisione 
statale (Economia - Media) – Quasi la metà dei 1.570 
dipendenti saranno licenziati oppure mandati in 
pensione anticipata e parti dell’azienda saranno 
privatizzate: sono queste le proposte del nuovo CdA 
della radio-televisione nazionale (MRTV) per 
riformare l’azienda, i cui debiti hanno raggiunto i 15 
mln di euro. “L’obbiettivo delle riforme è raggiungere 
una maggiore qualità e allo stesso tempo offrire servizi 
meno costosi”, ha dichiarato il nuovo direttore generale 
Gordana Stosic presentando alla stampa l'imminente 
trasformazione di MRTV. Il documento dovrebbe 
essere presentato al parlamento entro una decina di 
giorni. Dall’ultimo rapporto finanziario dell'azienda 
emerge che i salari sono in ritardo di due mesi, mentre i 
collaboratori non sono stati pagati da 13. Negli ultimi 
10 anni non ci sono stati investimenti per rinnovare 
l’attrezzatura tecnica, ma sono state scoperte 
irregolarità nella compravendita dei programmi. Infine, 
la compagnia vanta crediti per abbonamenti non pagati 
pari a 1,5 mld di denari. “Il processo di 
riorganizzazione può risultare spiacevole, ma deve 
avere inizio”, ha detto la Stosic. I primi a sentire gli 
effetti della riforma sono stati circa 400 degli 800 
collaboratori esterni, che MRTV ha già ringraziato e 
congedato. 
 
Gli allevatori insoddisfatti del governo (Economia - 
Agricoltura) – “Se il governo continua così, tra 5-10 
anni in Macedonia le pecore le vedremo solo allo zoo”: 
sono le parole con cui il presidente del gruppo 
allevamento ovino presso la Camera di Commercio, 
Abdilmedzit Amiti, ha espresso la sua delusione per la 
soppressione degli incentivi statali agli allevatori. 
All’inizio della alta stagione di esportazione, i 
maggiori allevatori del paese accusano il governo per 
la mancanza di investimenti e sostengono che il prezzo 
di 90-100 denari al chilo non può coprire le spese di 
base di produzione. Circa 200.000 agnelli saranno 
esportati quest’anno in Italia e Grecia, tanti quanti 
rimarranno nel paese per scopi di riproduzione o per 
essere piazzati sul mercato domestico. 
 
Nove aziende interessate all’Astibo (Aziende e 
Privatizzazioni) - Nove aziende, di cui una straniera, 
hanno avanzato proposte concrete per l’acquisto di 
Astibo, ex colosso dell’abbigliamento che un tempo 
dava lavoro a 5.000 persone. L’azienda di Stip è stata 
messa in vendita per la seconda volta nel mese di 
febbraio dopo che era fallito un precedente tentativo di 
venderla per il ritiro del partner interessato, la Varitel 
di Milano. Tra gli interessati ora vi sono la compagnia 
tedesca Va Bene, il consorzio Briteks, composto da 10 
aziende tessili di Bitola, e l’azienda di articoli sportivi 
Orka di Skopje. Astibo, liquidata l’estate scorso 
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mandando a casa 2.200 persone, è stata messa in 
vendita senza un prezzo iniziale e senza l’obbligo di 
assumere i suoi ex dipendenti, con la possibilità di 
acquistare separatamente 12 diverse parti di essa. Le 
offerte finanziarie saranno aperte l’11 aprile. La Astibo 
ha debiti per 15,8 mln di euro, di cui 12,8 mln verso le 
istituzioni statali, il fondo pensionistico e 
l’assicurazione sanitaria. Il denaro ricavato dalla 
vendita sarà usato per rimborsare i creditori. I beni 
dell’azienda comprendono uno spazio di 59.000 mq, 
con edifici per 21.000 mq di superficie, il cui valore è 
stimato in almeno 7 mln di euro. 
 
Il parlamento adotta la “legge di Branko” 
(Normative) – Il parlamento ha adottato lunedì 31 
marzo la cosiddetta “legge di Branko”, dal nome del 
primo ministro Crvenkovski che l’ha voluta. Il testo 
dovrebbe incentivare l’apertura di 20.000 nuovi posti 
di lavoro entro fine anno. La normativa prevede che lo 
stato paghi i contributi ai nuovi assunti a tempo 
indeterminato e a chi è stato assunto da aziende in 
fallimento, a condizione che i nuovi assunti fossero 
registrati presso l'ufficio di collocamento da almeno un 
anno. A tale fine il governo stanzierà 33 mln di euro 
nei prossimi due anni. I datori di lavoro saranno 
obbligati a mantenere al lavoro i dipendenti per almeno 
il doppio del tempo durante il quale essi hanno 
usufruito delle agevolazioni governative.  
 
(fonti delle notizie dalla Macedonia: A1 TV, 
BetaMonitor, Dnevnik, Utrinski Vesnik) 
 
 

 
Gli investitori italiani "fuggono" da Arad a Tunisi 
(Economia - Relazioni Internazionali) - Un gruppo di 
28 imprenditori italiani, provenienti da 21 diverse 
aziende, si è incontrato con i rappresentanti 
dell'amministrazione della città di Arad e con oltre 80 
imprenditori locali. Durante l'incontro si è discusso 
degli ostacoli legislativi e del fatto che il governo non 
dà sostegno agli investitori esteri che vogliono avviare 
un'attività in Romania. Il vicepresidente della Camera 
di Commercio di Bari, Nicolo Campo, ha dichiarato 
che la Romania offre agli investitori esteri meno 
agevolazioni dei paesi africani. Per questo un gruppo di 
investitori della regione Veneto, che aveva interessi ad 
Arad, ha preferito trasferire le proprie attività a Tunisi, 
dove gode di esenzioni fiscali e dove, se la sede 
dell'azienda si trova in un'area desertica, si hanno 
riduzioni fiscali per 50 anni. Gli imprenditori italiani 
non riescono a comprendere perché il governo romeno 
adotti un sistema che non offre né agevolazioni, né 
sussidi. Non vi sono riduzioni dei tassi bancari e le 
zone periferiche offrono più svantaggi che vantaggi. 
Inoltre, la costruzione di beni immobili in Romania 
costa più che in Italia. 
 

Riprende la costruzione del canale Bucarest-Arges-
Danubio (Economia - Trasporti) - Il canale Bucarest-
Arges-Danubio comincerà a funzionare entro 4-5 anni, 
Bucarest diventerà quindi un porto del Danubio e, 
attraverso quest'ultimo, del Mar Nero, guadagnando 
così l’accesso alla rete di canali europei. Il progetto fa 
parte del programma di sviluppo regionale UNICUS e 
il suo valore ammonta a 450 mln di euro. Per la 
costruzione del canale è stato creato un consorzio con 
sede in Svizzera, che avrà il compito di analizzare le 
varie fasi dell'investimento e di decidere l'assegnazione 
del canale in concessione per un periodo di 49 anni. Le 
autorità locali hanno chiesto al governo di dare 
sostegno alla costruzione di alcuni parchi industriali 
nell'area del canale, che garantiranno agevolazioni 
fiscali per gli investitori romeni ed esteri. Il canale 
navigabile Bucarest-Arges-Danubio è in costruzione 
dal 1989, ma i lavori sono stati sospesi per lungo tempo 
a causa della mancanza di fondi. Il 60% dell'opera è già 
stato realizzato. 
 
Nuovo parco industriale a Fetesti (Economia - 
Infrastrutture) - Nel capoluogo regionale di Fetesti 
verrà costruito un nuovo parco industriale, nell'ambito 
del programma del Ministero dello Sviluppo e della 
Pianificazione. Il suo valore ammonta a circa 175 mld 
di lei, l'11% dei quali verrà messo a disposizione dallo 
stato, il 60% da aziende-partner e la rimanente quota 
dal bilancio regionale. Il parco industriale di Fetesti si 
estenderà su una superficie di 20 ettari, con possibilità 
di ampliamento in futuro. I dirigenti del progetto 
prevedono che il nuovo parco consentirà di creare 
direttamente 200 nuovi posti di lavoro, ai quali se ne 
aggiungeranno altri 400 attraverso l'indotto. Secondo le 
scadenze progettuali, il parco dovrebbe diventare 
operativo a partire dal luglio 2004. 
 
Prosegue la privatizzazione di Hidroelectrica 
(Aziende e Privatizzazioni) - Nel settembre 2001 la 
compagnia elettrica Hidroelectrica ha reso pubblico il 
proprio programma di cooperazione nell'ambito di una 
partnership pubblico-privata con aziende romene ed 
estere, al fine di portare a compimento alcuni progetti 
riguardanti i sistemi idroelettrici. E' stata avviata la 
privatizzazione per 21 di tali sistemi, per una potenza 
complessiva di 580 MW. Le spese ammontano a circa 
1 mld di USD. Nell'ambito del programma di 
privatizzazione di Hidroelectrica è stata avviato, 
insieme all'italiana Enel e alla romena Neptun, uno 
studio per la realizzazione di 6 progetti. Con Enel sono 
stati portati a termine studi per le centrali idroelettriche 
Fagaras-Hoghiz e Cornetu-Avrig sul fiume Olt, Valea 
Sadului-Vadeni sul fiume Jiu, Cosmesti-Movileni sul 
fiume Siret e Raul Mare Retezat. Il valore complessivo 
dei progetti è di circa 450-500 mln di euro. La 
compagnia Neptun è invece interessata all'esecuzione 
dei lavori di completamento della centrale idroelettrica 
di Raul Alb, del valore di 25 mln di euro. Durante la 
seconda fase della privatizzazione ai potenziali 
investitori verranno offerti altri 12 progetti, che hanno 
già riscosso l'attenzione della ceca Montizola, della 
romena Romenergo e della francese Mecamidi, aziende 
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che hanno già presentato offerte per 6 di questi 
progetti. Attualmente anche la stessa Hidroelectrica sta 
investendo mezzi propri nella costruzione di alcuni 
sistemi idroenergetici. 
 
Il governo venderà il 51% della Petrom a un 
investitore strategico (Aziende e Privatizzazioni) - Il 
governo venderà un pacchetto pari al 51% del capitale 
azionario della Petrom a un investitore strategico in 
grado di sviluppare le attività produttive della 
compagnia petrolifera e di presentare un solido 
programma d’investimento, secondo quanto annunciato 
dal ministro dell'industria e delle risorse naturali. Il 
ministro ha presentato al governo un rapporto 
sull'andamento del processo di privatizzazione, nel 
quale si afferma che la strategia dettagliata sarà 
adottata tra la fine di maggio e inizio giugno. La 
strategia generale finora messa a punto prevede che ai 
dipendenti della compagnia venga concessa la 
possibilità di acquistare fino al 10% delle azioni. Tale 
percentuale potrebbe diminuire, qualora i dipendenti 
non dispongano di risorse sufficienti. Attualmente 
questi controllano solo lo 0,5-1% delle azioni della 
Petrom. Il calendario della privatizzazione della 
compagnia petrolifera prevede la pubblicazione di un 
tender entro il 20 giugno, con scadenza per la 
presentazione delle offerte a fine settembre. Il 
consulente per la privatizzazione della Petrom è un 
consorzio formato da Credit Suisse First Boston e ING 
Barings Ltd. 
 
L'APAPS cerca un acquirente per Iasitex Iasi 
(Aziende e Privatizzazioni) - L'Agenzia per le 
Privatizzazioni e l'Amministrazione delle 
Partecipazioni Statali ha deciso di mettere in vendita, 
attraverso trattative dirette, un pacchetto di 
maggioranza pari al 51% delle azioni della Iasitex di 
Iasi, che produce e commercializza fili e tessuti di 
cotone, nonché capi di abbigliamento. Le condizioni 
che devono soddisfare i potenziali acquirenti includono 
almeno 5 anni di esperienza nella produzione e nel 
commercio di tali prodotti, nonché pregresse 
esperienze in attività di import-export nello stesso 
settore. Il termine ultimo per la presentazione delle 
offerte presso la sede dell'APAPS è il 18 aprile 2003. 
La società Iasitex si trova attualmente in 
amministrazione controllata e il suo CdA ha già 
approvato il licenziamento di 100 dipendenti. Altri 
azionisti dell'azienda sono la società di investimento 
finanziario Moldova (42,0837%) e privati che hanno 
acquistato quote mediante il Programma di Piccola 
Privatizzazione (6,9164%). 
 
Scelti i candidati per le compagnie di distribuzione 
dell'elettricità (Aziende e Privatizzazioni) - L'Ufficio 
per le Partecipazioni Statali e la Privatizzazione 
dell'Industria (OPSPI) ha reso pubblico l'elenco dei 
candidati alla privatizzazione delle due compagnie di 
distribuzione dell'elettricità Electrica Banat ed Electrica 
Dobrogea. Dopo la selezione, rimangono in gara 
l'italiana Enel, l'austriaca EVN e la greca Public Power 
Corporation. La società svizzera BKW FMB è stata 

inclusa solo nell'elenco dei candidati all'acquisto della 
Electrica Banat. L'unica offerta eliminata è stata quella 
presentata dal consorzio romeno Grivco Energy 
insieme alla svedese ABB per la Electrica Banat. Il 
motivo è il mancato adempimento di tutte le 
condizioni. Sono state ammesse anche due associazioni 
di dipendenti che, dopo la conclusione di un accordo 
con un investitore strategico, potranno acquistare fino 
al 10% del capitale sociale aumentato. La strategia di 
privatizzazione prevede che l'investitore strategico 
selezionato acquisti un pacchetto del 51% del capitale 
sociale in due fasi. Nella prima, l'investitore acquisterà 
il 24,62% del capitale sociale esistente e nella seconda 
acquisterà azioni di nuova emissione mediante un 
aumento di capitale. Tali azioni saranno pari al 35% 
del capitale aumentato e in tale modo l'investitore 
strategico diventerà proprietario del 51% delle quote. Il 
consulente per la procedura di privatizzazione è BNP 
Paribas. Electrica Banat ed Electrica Dobrogea fanno 
parte della compagnia Electrica, che all'inizio dell'anno 
scorso è stata suddivisa in 8 società. 
 
Le banche rinunciano a 80 mln di USD dalla Banca 
Mondiale (Finanze e Mercati) - Il sistema bancario 
romeno è orientato esclusivamente a grandi profitti con 
spese minime, affermano gli esperti di economia. 
Questo spiega perché le banche romene non sono 
riuscite ad amministrare una somma di 80 mln di USD 
concessa dalla Banca Mondiale per il Programma di 
Finanziamenti all'Agricoltura. Il motivo dello scarso 
interesse delle banche va rintracciato nel rendimento 
limitato dei crediti rilasciati ad aziende del settore 
agricolo. Il Programma di Finanziamenti 
all'Agricoltura è formato da tre tranche, la prima delle 
quali è del valore di 44 mln di USD ed è destinata ad 
agevolare i crediti e i leasing per l'agribusiness. 
Un’altra tranche per i microfinanziamenti, del valore di 
4 mln di USD, viene gestita attraverso organizzazioni 
non governative. I finanziamenti possono essere 
richiesti sia da persone fisiche che vivono in zone rurali 
o addirittura urbane, che da persone giuridiche con 
almeno il 51% di capitale romeno. Non vengono 
accettati progetti che includano l'acquisto di terreni ed 
edifici in zone rurali o la lavorazione del tabacco. 
Finora solo due banche, Banca Romaneasca e RoBank, 
si sono impegnate nel programma investendo circa 9 
mln di euro in progetti che riguardano il settore 
agricolo. 
 
(fonti delle notizie dalla Romania: Curierul National, 
Curentul, Gardianul,Romania Libera) 
 
 

 
La Mobilkom austriaca interessata al mercato serbo 
delle telecomunicazioni (Economia - 
Telecomunicazioni) -  L’azienda di telecomunicazioni 
Mobilkom Austria è interessata all’ingresso nel 
mercato serbo. Nonostante il duro colpo causato 
dall’attentato al premier serbo, l’azienda austriaca ha 
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dichiarato di essere sempre interessata all’espansione 
nel sud-est europeo. Secondo il direttore del CdA della 
Mobilkom, Boris Nemsic, il primo obiettivo di 
quest’espansione sarà  proprio il mercato serbo. La 
Mobilkom ha circa 3 mln di utenti in Austria ed è al 
primo posto nel mercato austriaco delle 
telecomunicazioni. L’azienda austriaca prevede inoltre 
un’espansione anche sul mercato della Bosnia-
Erzegovina. La Mobilkom è già attiva sul mercato 
croato e sloveno, essendo proprietaria rispettivamente 
della rete croata VIPnet e di quella slovena Si.mobil. 
 
Dal 1 maggio sarà liberalizzata l’importazione di 
greggio (Economia - Energia) - Il Ministero delle 
risorse energetiche della Serbia ha reso noto che a 
partire dal 1 di maggio verrà liberalizzata 
l’importazione dei derivati del greggio, e a tale fine è 
stato emesso un decreto riguardante lo scambio del 
petrolio e dei suoi derivati. Il decreto consentirà alle 
aziende che commerciano in petrolio una libera 
importazione e la sua conseguente lavorazione nelle 
raffinerie locali, rendendo inoltre inoltre possibile un 
significativo aumento dell’investimento privato nel 
settore petrolifero e dei suoi derivati. Secondo il 
Ministero la concorrenza che si creerà con questa 
modifica di legge non danneggerà gli interessi 
dell’Industria Petrolifera della Serbia (NIS), dal 
momento che è una compagnia statale e ha potuto 
prepararsi negli scorsi due anni. La NIS in effetti, nel 
periodo indicato, ha avuto, per la prima volta un 
profitto dopo undici anni di passivo. Secondo il 
ministero la modifica di legge migliorerà la situazione 
anche per i cittadini, la concorrenza farà abbassare i 
prezzi della benzina e porterà a un miglioramento dei 
servizi. 
 
A breve in funzione l’aeroporto di Nis (Economia - 
Trasporti) -  A partire da agosto sarà di nuovo aperto ai 
voli civili l’aeroporto di Nis. Per quella data 
dovrebbero terminare infatti i lavori di ricostruzione 
della pista di atterraggio, seriamente danneggiata 
durante i bombardamenti della NATO nel 1999. Nel 
frattempo l’aeroporto sarà ampliato per poter ospitare 
anche aeromobili di grosse dimensioni. Il Ministero 
degli Esteri della Norvegia ha assicurato 2,5 mln di 
euro per la ricostruzione della pista. Tuttavia questi non 
sono gli unici mezzi a disposizione, si attende infatti 
per l’inizio di maggio un aiuto aggiuntivo di 1,5 mln di 
euro per allungare la pista di atterraggio dagli attuali 
2.200 m. a 2.500 m. In agosto dovrebbero inolter 
cominciare lavoriper l’allargamento della pista di 
rollaggio. L’intera ricostruzione dell’aeroporto di Nis 
verrà completata nell’arco di un anno. Il problema 
maggiore è rappresentato dalla bonifica degli spazi 
ancora inagibili a causa della presenza di bombe 
inesplose. Interessati allo scalo di Nis sono la 
compagnia montenegrina Montenegro Airlines e le 
compagnie che volano su Pristina. Inoltre l’aeroporto 
di Nis potrebbe costituire una valida alternativa 
all’aeroporto di Surcin (Belgrado) in caso di blocco per 
forte nebbia. Per il prossimo anno è previsto che 

sull’aeroporto di Nis possano transitare almeno due 
voli giornalieri, con circa 15-20.000 passeggeri. 
 
Procedono i lavori sull’autostrada E-75 (Economia - 
Trasporti) - Sono iniziati con ritmo intenso i lavori per 
la costruzione della corsia sinistra dell’autostrada E 75, 
lungo il tratto Novi Sad – Belgrado, lungo quasi 60 km. 
Il termine dei lavori è previsto per il 2004. 
Successivamente comincerà la realizzazione del ponte 
di Beska, della lunghezza di 2.200 metri, che durerà 
circa due anni; è inoltre al vaglio un progetto per la 
realizzazione di una tratta da Novi Sad fino alla 
frontiera con l’Ungheria. L’autostrada in questione è 
parte del Corridoio 10 ed è una delle vie di 
comunicazione più trafficate di tutta la Serbia 
(raccoglie oltre il 75% del traffico complessivo). Le 
aziende impegnate nella ricostruzione sono l’austriaca 
Alpina Meireder e le aziende edili locali Ratko 
Mitrovic, PZP Beograd e PZP Putevi di Uzice. Questo 
tratto avrà un ruolo rilevante il prossimo anno durante 
le olimpiadi in Grecia. Per questo motivo il governo 
greco ha stanziato 94,4 mln di euro per la realizzazione 
della tratta da Vladacin Han fino alla frontiera 
macedone, mentre dalla EBRD sono stati assicurati 10 
mln di euro per la realizzazione della tratta Horgos-
Bratovci. 
 
Armi serbe sul mercato degli USA (Economia - 
Armi) - L’ambasciatore americano William 
Montgomery ha fatto visita alla azienda ZNP, la 
fabbrica di armamenti del gruppo Zastava. Durante 
l’incontro col direttore della ZNP, Djordje Nestorevic, 
l’ambasciatore americano è stato messo a conoscenza 
dei piani della ZNP riguardanti la commercializzazione 
di armi da caccia  e da difesa personale sul mercato 
degli USA, subito dopo la messa a punto delle relazioni 
commerciali tra Serbia e Montenegro e Stati Uniti, 
previste per la fine di aprile. L’ambasciatore 
Montgomery ha detto infatti che già entro questo mese 
il mercato degli USA dovrebbe aprirsi all’ingresso di 
armi da caccia e sportive di produzione serba. Secondo 
il direttore della ZNP, Montgomery avrebbe promesso 
di aprire canali di contatto con le maggiori aziende 
americane del settore, dalle quali ci si attende anche la 
partecipazione alla privatizzazione della fabbrica di 
armi della Zastava. Questa azienda aveva già 
sottoscritto due contratti per l’esportazione di 16.000 
carabine e 10.000 pistole in America, tuttavia questi 
contratti sono rimasti bloccati in attesa della 
definizione dei rapporti commerciali tra i due paesi, 
approvata dal Congresso degli USA, ma ancora in 
attesa della verifica del Senato e del presidente Bush. 
Secondo quanto riporta il quotidiano “Danas”, 
nell’azienda di Kragujevac sarebbe all’esame un nuovo 
tipo di prodotto, il fucile automatico M21 di calibro 
5,65, conforme agli standard NATO. Questo fucile sarà 
in dotazione dell’esercito della Serbia e Montenegro e 
sarà offerto ad acquirenti esteri, soprattutto ai paesi 
membri della NATO e della Partnership per la Pace. 
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US Steel compra la Sartid: i banchieri tedeschi 
protestano (Aziende e Privatizzazioni) - Dopo che il 2 
aprile è stato firmato il contratto preliminare di vendita 
dell’azienda produttrice di acciaio Sartid di Smederevo 
all’industria dell’acciaio americana US Steel, il 
consorzio di banche tedesche che nel 1997 aveva 
fornito all’azienda serba Sartid un credito di 100 mln di 
USD, ha deciso di denunciare la stessa. In gioco ci 
sarebbero gli interessi delle aziende tedesche 
impegnate in Serbia che, secondo quanto riportato 
dall’agenzia Beta, stanno vagliando la possibilità di 
rivolgersi ad un organo di giudizio europeo. L’azienda 
di Smederevo dal novembre scorso è in liquidazione e 
dovrebbe essere venduta alla US Steel per un valore di 
23 mln di USD, mentre il debito complessivo della 
Sartid ammonta a circa 1,8 mld di USD. Circa il 25% 
di questa cifra ricade sulle banche tedesche, austriache 
e di altri istituti dell’Europa Occidentale. Secondo 
opinioni raccolte da “Beta”, il processo di vendita della 
Sartid non sarebbe stato organizzato in modo tale da 
stabilire una cifra ragionevole, bensì con l'obiettivo di 
favorire l’offerente americano, che ha comprato 
l’acciaieria di Smederevo ad un prezzo minimo. I 
banchieri tedeschi ritengono che altre aziende 
interessate avrebbero offerto somme molto più alte. Il 
ministro federale tedesco per l’economia e il lavoro 
sociale, Wolfgang Klement, aveva già inviato una 
lettera alla fine dello scorso anno all’allora premier 
Zoran Djindjic con la quale aveva richiesto la difesa 
degli interessi delle aziende tedesche impegnate in 
Serbia, sottolineando in modo particolare l’impegno a 
lungo termine della Germania nella ricostruzione 
dell’economia e nello sviluppo della Serbia. 
 
Pubblicati i tender per le industrie del tabacco DIN 
e DIV (Aziende e Privatizzazioni) -  Il 4 aprile sono 
stati pubblicati sul “Financial Times” e su “Politika” i 
tender per la privatizzazione delle due industrie serbe 
di tabacco: la DIN di Nis e la DIV di Vrajne. Si tratta 
di due industrie statali, del valore complessivo di 120 
mln di USD. Il governo offre in vendita il 66,45% nella 
DIN per un valore complessivo di 112,5 mln di USD e 
il 67,81% nella DIV per un valore stimato di 11,3 mln 
di USD. Come consulente fiscale, il governo serbo ha 
ingaggiato la compagnia Morgan Stanley. Tra le 
aziende interessate all’acquisto delle due industrie 
serbe ci sono cinque delle più importanti multinazionali 
del tabacco: Philip Morris, British Tobaco, Japan 
Tobaco International, Galher group (Austria), Atladis 
(Francia). Per l’industria di Vranje hanno mostrato 
interesse anche compagnie ungheresi e danesi. Tutte le 
aziende interessate devono avere un’esperienza di 
almeno cinque anni nella produzione di tabacco. Al 
tender della DIN possono partecipare solo aziende che 
hanno fatturato, durante lo scorso anno fiscale, almeno 
150 mln di euro netti dalla vendita di tabacco. Le 
richieste per l’acquisto della documentazione relativa 
al tender scadono il 18 aprile e devono essere pagate 
entro il 2 maggio di quest’anno. Il termine ultimo per la 
consegna delle offerte è stato fissato per l’8 luglio. 
 

Il parlamento serbo ha approvato la revisione del 
bilancio (Finanze e Mercati) - Mercoledì 2 aprile il 
parlamento della Serbia ha approvato la revisione del 
bilancio per quest’anno, a seguito dell’unione con il 
Montenegro. A favore della legge hanno votato 127 
deputati. Precedentemente il parlamento aveva 
approvato anche la Legge sui ministeri e la decisione di 
accettare l’accordo degli stati membri sulla 
ridefinizione dello statuto finale degli organi e delle 
organizzazioni, in base all’articolo 15 della Legge per 
l’attualizzazione della Carta Costituzionale dell’Unione 
della Serbia e del Montenegro. Il premier della Serbia, 
Zoran Zivkovic, nello spiegare ai deputati la proposta 
del governo ha detto che le modifiche proposte sono 
“la conseguenza dei cambiamenti costituzionali, del 
minor aumento del prodotto sociale rispetto a quanto 
previsto e dell’aumento dei prezzi”. Il bilancio rivisto 
prevede un deficit invariato di 46,9 mld di dinari, ma 
un'alterazione della struttura finanziaria per la sua 
copertura. Il ministro delle finanze, Bozidar Djelic, ha 
dichiarato infatti che il deficit sarà coperto con i 
proventi delle privatizzazioni, delle donazioni, dei 
crediti e delle imposte locali. Il ministro delle finanze, 
inoltre, ha aggiunto che il budget è aumentato di 57,2 
mld di dinari, dei quali 38,2 mld saranno indirizzati al 
finanziamento dell’unione statale. Zoran Zivkovic, da 
parte sua, ha detto che il Montenegro per la prima volta 
parteciperà ai finanziamenti dello stato comune con  
circa 45 mln di euro e che la Serbia, fra l’altro, 
finanzierà la dogana e la direzione per il controllo dei 
voli. Sono aumentati i finanziamenti destinati alla 
scuola e al budget della Vojvodina. Nell'ambito delle 
funzioni che dal livello federale passeranno al livello 
delle repubbliche, secondo la revisione effettuata, sono 
stati stanziati 16 mld di dinari per la dogana e il 
controllo dei voli e per le nuove attività del Ministero 
dell’Interno. La polizia della Repubblica assumerà 
circa 700 dipendenti del Ministero dell’Interno 
Federale. 
 

Stipendio medio netto in Serbia 
 
febbraio 2002 7.924 dinari 
dicembre 2002 11.555 dinari 
gennaio 2003 9.468 dinari 
febbraio 2003 10.376 dinari 
 
(fonte: Ekonomist) 
 
 
(fonti delle notizie dalla Serbia e Montenegro: B92, 
BetaEkonomija, Blic, Danas, Glas Javnosti, Politika) 
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BORSE: INDICI E VARIAZIONI - 04-04-03 
 
Borsa/Indice Chiusura 

28.03 
Chiusura 

04.04 
Variazione 

% 
Belgrado 212,61 217,79 +2,44 
Bucarest - 
BET 1671,25 1758,68 +5,23 

Bucarest - 
BET-C 1088,33 1151,94 +5,84 

Skopje - 
MBI 1093,43 1038,10 -5,06 

Sofia - 
SOFIX 225,74 222,10 -1,61 

Zagabria - 
CROBEX 1049,2 1056,9 +0,73 

Zagabria - 
CROBIS 100,5466 98,8628 -1,67 

 
 
 

 
 

 
CAMBI AL 05.04.03 

 
 EURO USD 

Dinaro jugoslavo 64,1416 59,8447 
Denaro macedone 61,2842 57,1681 
Kuna croata 7,5757 7,0649 
Leu romeno 36.374 33.918 
Lek albanese 139.90 130.43 
Lev bulgaro 1,9558 1,8275 
Marco conv. bosniaco 1,9558 1,8244 
 
 
 
_____________________________________ 
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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	Nuovi voli Vienna-Sarajevo (Economia - Trasporti) - Austrian Airlines ha deciso di rafforzare la propria presenza a Sarajevo ed ha introdotto mercoledì 2 aprile nuovi collegamenti trisettimanali da e per la capitale bosniaca. D’ora in avanti un Airbus vo

